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Ore 08:30 Iscrizione congressisti e ritiro badge 

Ore 09:00 Sessione comune sala Margherita

Ore 09:15  INIZIO SESSIONE A.S.O. Sala Giardino d’Inverno

 Presentazione progetto Centro Studi

 Formazione e Ricerca di SIASO:

 CLEAN HANDS SAVE LIVES:

 “Mani pulite salvano vite umane”,

 Protect Patients, Protect Yourself

 La catena epidemiologica delle infezioni

 Relatore: Silvia A.Terzo ASO

 Certificata Regione Veneto

Ore 11:00 Coffee break

Ore 11:30 La Salute nelle tue mani

 Relatore: Silvia A. Terzo ASO

 Certificata Regione Veneto

Ore 13:15 Pausa pranzo

Ore 14:30 Il controllo delle infezioni crociate dallo  

 studio odontoiatrico al laboratorio odontotecnico 

 Relatore: Paola De Fanti ASO

 Certificata Regione Veneto

Ore 16:00  Chiusura dei lavori e consegna

 attestati di partecipazione



Tradizione ed innovazione nella 
riabilitazione protesica
Odt. Carlo Montesarchio – Dott. Nicola De Rosa

Gli autori, dopo una analisi delle indicazioni anatomiche e 

funzionali al trattamento delle diverse edentulie e situazioni cliniche 

complesse, presentano, oltre a soluzioni standard,tecnologie 

clinico-protesicheimplantari ed alternative anche in funzione 

della semplificazione del trattamento e riduzione dei costi 

biologici ed economici. 

Tradizione e innovazione
nuova sfida per l’odontoiatra
e l’odontomatico, un passo indietro 
ed uno in avanti:
ESPERIENZE CLINICHE E TECNICHE. 
Odt. Giuliano Bonato – Prof. Loris Prosper

Moltissimi anni di esperienza nel campo della protesi fissa, 

eseguita sia su denti naturali che su impianti, forniscono uno 

spunto per una interessante valutazione di vantaggi e svantaggi, 

sia clinici che tecnici, nel confronto tra i sistemi digitali con i 

sistemi tradizionali. È facile farsi prendere la mano da questi 

nuovi approcci “completamente digitali “ e bisogna in ogni 

caso chiedersi quanto sia necessario il rispetto di una corretta 

diagnosi ed un piano di trattamento che non violi i criteri volti a 

fare sempre il meglio per i nostri pazienti. Verrà fatta una chiara 

disamina su argomenti di merceologia applicata a protocolli 

protesici e clinici ed, a seguire, un confronto sulle differenze di 

confort tra protesi implantosupportate ed iplantoritenute, tema 

molto discusso in questi ultimi 4 anni. L’odontotecnico ha il 
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compito di fabbricare il dispositivo protesico su misura per il 

paziente in base alla prescrizione ricevuta. Siamo in momento 

di profondo cambiamento ed è sua la facoltà si servirsi nel 

modo migliore della tecnologia che attualmente il mercato 

gli mette a disposizione. Per lo stesso motivo è sempre sua 

la necessità di possedere una solida base di conoscenza ed 

esperienza analogica, indispensabile per poter attraversare 

indenne questo cambiamento dove non c’è una separazione 

netta tra le procedure manuali/digitali, anzi. Il flusso lavorativo 

entra ed esce “zigzagando” nei due settori e, mentre la strada 

verso la digitalizzazione è segnata, sempre più si palesa che 

questo non escluda affatto un ritorno alla tradizione ed all’uso 

sapiente delle mani, ma anche e soprattutto dell’intelletto e 

della competenza.

Il CAD CAM
nel quotidiano odontoiatrico 
Odt. Roberto Bonfiglioli – Dott. Stefano Valbonesi

Negli ultimi anni abbiamo assistito alla proliferazione di 

nuovi materiali, di nuove tecniche e di nuove attrezzature. 

Molte di queste novità sono state delle meteore che hanno 

attraversato il mondo del dentale alla velocità della luce, altre 

si sono posizionate sul mercato per un certo periodo e sono 

entrate a far parte del quotidiano nel laboratorio odontotecnico. 

L’avvento delle metodiche Cad-Cam deve essere considerato 

come una grande innovazione che cambierà in maniera 

epocale il panorama del dentale. Il laboratorio odontotecnico 

ha utilizzato fino ad oggi dei processi di fabbricazione a dir 

poco anacronistici, che hanno reso il nostro lavoro sempre 

meno redditizio. Utilizzare software di CAD per progettare un 

dispositivo protesico non deve far pensare che il lavoro del 

tecnico potrà essere sostituito da tecnici informatici, anzi, saranno 

sempre le conoscenze e l’esperienza dell’odontotecnico a fare 

la differenza. Sicuramente si alzerà percettibilmente il livello 

minimo di qualità, grazie al fatto che per quanto riguarda la 

precisione si può ottenere uno standard costante alla portata 

di molti. Grazie a queste tecnologie potremo utilizzare materiali 

nuovi con qualità non raggiungibili dalle metodiche classiche. 

Anche l’odontoiatra grazie all’utilizzo di queste tecnologie 

può snellire certe procedure, pianificare casi implantari con 

maggiore predicibilità, per non parlare del grande vantaggio 

che porteranno le impronte digitali, nel momento in cui avranno 

superato questa fase iniziale di messa a punto. Ma soprattutto 

saranno possibili sensibili riduzioni dei costi delle protesi che 

renderanno accessibili ad un numero maggiore di pazienti 

soluzioni protesiche fino a ieri non realizzabili.

Sistemazione alberghiera
con convenzione

• Hotel Best Western sede congressuale
 Tel. 0432 545096

• Hotel Idea Via Alpe Adria-Tavagnacco (2 Km)
 Tel. 0432 579600

• Numerosi Hotel e B&B nelle vicinanze

Come raggiungere
la sede congressuale

• Autostrada A23 uscita Udine Nord, direzione Udine (4 km)

• Mezzi pubblici: linea urbana n. 2

Presidenti di seduta: Odt. Luca Conoscenti 
 Dott.ssa Valentina Deluca

Moderatrice:  Simonetta D’Este 

Ore 08:30 Registrazione partecipanti

Ore 09:00 Saluti Presidente ANTLO
 Friuli Venezia Giulia Franco Fabiani, 
 Vice Presidente Nord Innocente Pozzan

Ore 09:15 “Tradizione ed innovazione nella
 riabilitazione protesica”
 Odt. Carlo Montesarchio
 Dott. Nicola De Rosa

Ore 11:00 Coffee break

Ore 11:30  “Tradizione e innovazione nuova sfida per
 l’odontoiatra e l’odontomatico, un passo  
 indietro ed uno in avanti:
 ESPERIENZE CLINICHE E TECNICHE”.
 Odt. Giuliano Bonato 
 Dott. Loris Prosper

Ore 13:15 Pranzo a buffet offerto dagli sponsor

Ore 14:30 “Insieme, protagonisti”
 Massimo Maculan
 (Presidente Nazionale ANTLO) 
                           Franco Fabiani
 (Presidente ANTLO Friuli Venezia Giulia )

Ore 15:15  Coffee break

Ore 15:45 “Il CAD CAM nel quotidiano odontoiatrico”
 Odt. Roberto Bonfiglioli
 Dott. Stefano Valbonesi

Ore 17.30 Sorpresa finale...

Ore 18.00 Chiusura lavori


