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CORSO PRECONGRESSUALE

VENERDI 4 NOVEMBRE 2016
ore 14:00 Iscrizione corsisti 

ore 14:30 Apertura lavori
 Presidente di seduta: Leopoldo Visentin

ore 15:00  “R.N.O. Planas: importanza dell’utilizzo   
 della pista di paterson nella riprogrammazione  
 morfo-funzionale del piano occlusale in  
 protesi mobile e protesi fissa.”
 Odt. Angelo Confaloni

ore 19:00  Chiusura lavori

30 anni di odontotecnica…insieme
“Memorial Parise”

INSIEME: non poteva esistere miglior definizione per sottolineare il 
trentennale di vita del Congresso ANTLO Veneto...
Trenta anni di lavoro, di passione e di traguardi raggiunti.

Un lavoro di squadra, quello dei colleghi che si sono avvicendati 
negli anni occupando le varie cariche regionali. Una squadra che 
ha cercato di dare sempre il meglio di sé nell’organizzare questo 
evento che segue a ruota, per notorietà, il meeting nazionale di 
Montesilvano.

I ringraziamenti vanno alle istituzioni regionali e alle aziende partner 
che ci hanno supportato economicamente nel corso degli anni. Un 
grazie alle altre associazioni odontotecniche sempre presenti, alle 
scuole che formano i nostri colleghi di domani e alle Associazioni 
ASO al nostro fianco da qualche anno.

Grazie a tutti, che sia un buon 30° Congresso ANTLO Veneto...INSIEME 

Il Presidente ANTLO Veneto
Ruggero Nanto
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SABATO 5 NOVEMBRE 2016
ore 08:00 Iscrizione congressisti

ore 08:30  Sessione comune sala Rossini

 Presidente di seduta: Fabio Fantozzi

ore 9:00 Valutazione clinica e strumentale per un  
 corretto approccio nella costruzione dei  
 bite occlusali”
 Dott. Claudio Boschin, Odt. Franco Rinaldin

ore 10:45        Coffee break

ore 11:30 “Diagnosi del paziente affetto da   
 ipomobilità mandibolare, terapia con   
 utilizzo di apparecchio funzionale   
 distrattore RA.DI.CA. Modulare.
 Gestione del paziente e tecnica di   
 costruzione del dispositivo”
 Prof. Carlo Di Paolo, Odt. Russo Andrea

ore 13:00 Pausa pranzo

ore 14:30   “Il trattamento “invisibile”. I dispositivi   
 ortodontici e gli allineatori”
 Odt. Fabio Arnò

ore 15:15 Coffee break

Ore 15:45 “ La tecnica del gesso lo stato dell’arte,  
 dall’impronta ai modelli da lavoro e da   
 museo”
 Odt. Mario Miceli

ore 16:30  “Paradenti professionali: dall’impronta    
 all’ottimizzazione del dispositivo”
 Dott. Regina Queiroz, Odt. Fabio Fantozzi

ore 18:00 Chiusura lavori 

SABATO 5 NOVEMBRE 2016

ore 08:00 Iscrizione congressisti 

ore 08:30 Apertura lavori
 Ruggero Nanto
 Presidente ANTLO Veneto

 Presidenti di seduta: Massimo Maculan,
 Innocente Pozzan

ore 9:00 “Bio emulation: la scienza incontra l’arte” 
 Odt. Sascha Hein   

ore 10:30 Images

ore 10:45 Coffee break

ore 11:30 “Nuovo approccio protesico a digitale ed  
 elastodontic-terapy: aspetti clinico-tecnici”
 Dott. Filippo Cardarelli, Odt. Romeo Pascetta

ore 13:00 Pausa pranzo

ore 14:30 “Il futuro secondo la visione del creatore
 di exocad”
 Ing. Tillmann Steinbrecher

ore 15:15  Coffee Break

ore 16:00  “Update e nuovi concetti di protesi   
 rimovibile. Management dell’edentulismo  
 totale e parziale secondo il protocollo   
 di Lugano.” 
 Dott. Fidel Ruggia, Odt. Damiano Frigerio

ore 18.00 Chiusura lavori
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VENERDI 4 NOVEMBRE 2016

SABATO 5 NOVEMBRE 2016

TAVOLO 1 NOBIL METAL - “Diva - Stratifichiamo in italiano”
 Enrico Cortesi

TAVOLO 2 PRESSING - “I tecnopolimeri. Soluzioni protesiche  
 alternative”
 Giorgio Monticelli

TAVOLO 3 RHEIN ‘83 - “Protocolli semplici e ripetibili in  
 protesi su impianti”
 Kitty Brasola

TAVOLO 4 RENFERT - “Protocolli come la qualità
 degli strumenti fa la qualità del lavoro”
 Luigi De Stefano

ore 08:00 Iscrizione congressisti

ore 08:30 Sessione comune sala Rossini

ore 09:00 inizio sessione A.S.O. 
 Prima parte
 Dlg 81/08 (Testo Unico per la Sicurezza dei   
 Lavoratori/ex 626) 
 Fulvia Magenga
 Segretario Generale SIASO,
 Silvia Alessandra Terzo
 Vice Segretario Generale SIASO

ore 10:30 Coffee Break

ore 11:30 Seconda parte
 Le sostanze e le apparecchiature utilizzate   
 nello Studio Dentistico e i Dispositivi Medici. 
 Quali sono le normative che regolano i Dispositivi  
 Medici 
 Seconda parte - Fulvia Magenga
 Silvia Alessandra Terzo

ore 13:00 Pausa pranzo

ore 14:30 Terza parte
 Archivio della documentazione.
 Varie ed eventuali 
 Fulvia Magenga
 Silvia Alessandra Terzo

ore 15:30 Chiusura lavori

SIASO

“R.N.O. Planas: importanza dell’utilizzo della 
pista di paterson nella riprogrammazione 
morfo-funzionale del piano occlusale in 
protesi mobile e protesi fissa”.
Odt. Angelo Confaloni

Scopo della terapia intercettiva in R.N.O. è anticipare la 
maturazione della patologia. A Planas il merito di aver saputo 
tradurre attraverso la dinamica della funzione la fisiopatologia 
dell’organo masticatorio. Il rapporto statico intermascellare, 
riferimento diagnostico convenzionale, diventa per Planas 
la conseguenza dell’espressione della funzione. Attraverso 
l’espressione della dinamica Planas interpreta la funzione 
principale masticatoria, servendosi di due regole fondamentali: 
la legge della Minima Dimensione Verticale (legge neurologica 
del minimo sforzo e del minor dispendio energetico) e l’AFMP 
(Angolo Funzionale Masticatorio Planas) che esprime lo 
spostamento della mandibola sul mascellare, nel piano frontale 
con i denti a contatto. I momenti angolari che si andranno a 
formare stabiliscono il tipo di funzione masticatoria. Funzione 
primordiale che rimane oscura alla maggior parte dei dentisti, 
tanto ortodonzisti quanto protesisti. Eppure in medicina lo studio 
dell’anatomia e della fisiologia di un organo sono propedeutici 
allo studio della sua patologia. E il masticare per l’apparato 
stomatognatico? Se solo ci rendessimo conto di quanto lo 
studio della masticazione è propedeutico allo studio della 
fisiopatologia, dello sviluppo armonico e del mantenimento 
dell’organo stomatognatico, metteremo in discussione l’obiettivo 
terapeutico che oggi l’estetica rincorre: il raggiungimento 
della “forma ideale” obiettivo spesso in disarmonia con la 
funzione e con l’equilibrio. E’ l’instabiltà delle forme ottenute 
a confermare la precarietà degli obiettivi raggiunti (recidive o 
fallimenti). Certamente è di facile interpretazione che agire sul 
prospetto della patologia faciliti il recupero dell’alterazione. I 
principi attivi dei mezzi terapeutici che ne conseguono sono 
nel pieno rispetto della fisiologia della funzione masticatoria. 
A Planas il riconoscimento di essere il fisiatra dell’occlusione. 
La perfezione non è l’ideale della medicina, la perfezione della 
medicina è dominare la prevenzione.
La finalizzazione protesica in R.N.O. persegue come obiettivo 
riabilitativo la condizione di equilibrio espressa dal tripode statico 
dinamico, valida nella fisiologia masticatoria. Scopo di questa 
relazione occlusale è garantire al sistema una masticazione 
alternata nella centrica fisiologica con una distribuzione 
omogenea del carico masticatorio, garantendo dimensione 

TAVOLI TECNICI ABSTRACT - Precongresso

Apertura lavori ore 14:00



verticale (DVA) alla relazione condilo fossa sia nella statica della 
deglutizione che nella dinamica della funzione. “E’ attraverso 
il raccordo delle determinanti dell’occlusione: guida, lavoro, 
bilanciamento e tragitti condilari che si garantisce lo stato 
biofisico di “galleggiamento articolare”. Per maturare questa 
condizione la Pista di Paterson assolve un ruolo fondamentale.

Update e nuovi concetti di protesi rimovibile. 
Management dell’edentulismo totale e parziale 
secondo il protocollo di Lugano.
Dott. Fidel Ruggia, Odt. Damiano Frigerio

L’avvento delle nuove tecnologie e l’applicazione sistematica 
dei criteri della medicina basata sull’evidenza hanno modificato 
profondamente tutti campi dell’odontoiatria. Questi progressi 
fanno però fatica ad affermarsi una branca della medicina 
dentaria ancora oggi fondata su idee e concetti ormai datati. 
In collaborazione con il reparto di protesi e cura dei disordini 
masticatori dell’Università di Zurigo abbiamo modernizzato e 
attualizzato i piani di cure e le terapie di pazienti parzialmente 
e completamente edentuli, cercando di integrare l’evidenza 
scientifica più attuale e le tecnologie CAD-CAM con i principi 
fondamentali della protesi rimovibile.
La conferenza ha come proposito di esporre i fondamenti di 
questo approccio sviluppato dal Dr. Fidel Ruggia e ZTM Damiano 
Frigerio, applicato ormai quotidianamente presso Dentalclinic 
Lugano e il Laboratorio Estetiker e solidamente integrato, grazie 
alla loro attività d’insegnamento al reparto del Prof. Sandro Palla, 
nel curriculum formativo della Scuola di Zurigo.

Bio-emulation: la scienza incontra l’arte.
Odt. Sascha Hein
Il desiderio dell’uomo nell’ emulare il piu’ possibile la natura 
è sempre stato al centro della sua attenzione. In pratica è 
stata la base dello sviluppo artistico e culturale. L’odontoiatria 
moderna si sforza continuamente nel ricercare una perfezione 
estetica individuale. Comunque la riproduzione del colore 
precisa e consistente del dente naturale, rappresenta ancora 
oggi una sfida – nonostante gli immensi sforzi accademici 
degli ultimi venti anni. Vorrei condividere la mia esperienza 
pratica e i suoi risultati dei tanti anni di ricerche focalizzati a 
tale scopo, sia nella demistificazione e sia nel riconoscimento 
di idee comprovate necessarie nel promuovere una crescita 
e uno sviluppo professionale per produrre risultati consistenti 
quotidiani. Unitevi a me in questa avventura creativa alla ricerca 
della natura e delle sue origini.
 Argomenti trattati:
• Scienza dei colori: introduzione
• Interpretazione dei dati del colore
• Applicazione in odontoiatria
•Comprendere gli effetti chiave che influenzano il colore dei denti.
2. Elementi chiave che influenzano la fisica ottica.
• Comprendere l’indice di rifrazione e gli effetti sulla linea di 

confine
• Comprendere gli effetti della dispersione in un mezzo torbido.
• Applicazioni pratiche della selezione materiali quotidianamente 

utilizzati per una corretta e 
 ideale integrazione ottica.
3. Isto-anatomia e comportamento ottico dei denti
• Lo smalto umano: un miracolo di resistenza meccanica e 

di bellezza ottica!
• La dentina umana:una meraviglia di flessibilità e di complessa 

propagazione della luce!
• Il complesso Dente-Smalto: l’ingrediente chiave della 

Biomimetica!
• Un nuovo modello della complessa propagazione della luce 

nel dente naturale.
• Fluorescenza: mito o ingrediente chiave per il successo 

dell’integrazione estetica?
4. Tre esempi di applicazione pratica
• Affrontare la fluorosi mediante l’infiltrazione
• Acquisire la predicibilità con l’uso del liquido visual_eyes
• eLABor_aid®: Un nuovo principio nella corrispondenza della 

tonalità!

ABSTRACT - Congresso

Nuovo approccio protesico a digitale ed 
elastodontic-terapy: aspetti clinico-tecnici.
Dott. Filippo Cardarelli, Odt. Romeo Pascetta,

L’estetica e l’odontoiatria minimamente invasiva sono i due 
principali argomenti di discussione della moderna odontoiatria. 
Le tecniche mini invasive e quindi biologiche rivestono un ruolo 
importante nell’aiutare gli odontoiatri ad ottenere un’estetica 
eccellente ed una funzionalità predicibile. La nuova tecnologia 
Cad-Cam rappresenta una vera rivoluzione in grado di modificare 
radicalmente il percorso terapeutico ricostruttivo sia per i 
clinici che per Odontotecnici. Il ricorso alla tecnologia digitale 
rappresenta un ampliamento delle tradizionali indicazioni di 
molti materiali dentari. L’Elastodontic Therapy è la terapia 
ortodontica che sfrutta forze leggere e biologiche di tipo elastico 
per correggere malocclusioni dentali e scheletriche in pazienti 
giovani ed adulti, influenzando la crescita, eliminando i disturbi 
funzionali e correggendo la posizione dei denti. La terapia 
mediante dispositivi elastodontici rappresenta un trattamento 
straordinariamente efficace che presenta molteplici indicazioni.

Il futuro secondo la visione del creatore di 
exocad.
Ing. Tillmann Steinbrecher

DentalCad non è mai stato così facile! Cogli l’occasione di 
conoscere la nuova generazione di software EXOCAD direttamente 
dal fondatore e amministratore delegato di EXOCAD, Tillmann 
Steinbrecher, che ti presenterà il software. Avrai l’opportunità 
di conoscere nuove funzionalità e sviluppi futuri.



Come la conoscenza del d.lgs 81/08 può 
preservare i dipendenti dagli infortuni e 
malattie professionali e il datore di lavoro 
da eventuali sanzioni.
Fulvia Magenga, Silvia Alessandra Terzo
Il d.lgs. 81/2008 propone un sistema di gestione della sicurezza 
e della salute in ambito lavorativo preventivo e permanente, 
attraverso:
• l’individuazione dei fattori e delle sorgenti di rischi;
• la riduzione, che deve tendere al minimo del rischio;
• il continuo controllo delle misure preventive messe in atto;
• l’elaborazione di una strategia aziendale che comprenda tutti 

i fattori di una organizzazione (tecnologie, organizzazione, 
condizioni operative...)

Il decreto, inoltre, ha definito in modo chiaro le responsabilità e 
le figure in ambito aziendale per quanto concerne la sicurezza e 
la salute dei lavoratori. La formazione sulla sicurezza sul lavoro 
è obbligatoria per legge così come previsto dal Testo Unico 
della Sicurezza che impone al datore di lavoro una formazione 
minima obbligatoria per i suoi lavoratori e dipendenti.
L’accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 fornisce indicazioni 
precise e direttive sui termini minimi della formazione. Le direttive 
entrate in vigore dal 26 gennaio 2012 stabiliscono dei principi 
basilari da rispettare.

ABSTRACT - SIASO

Valutazione clinica e strumentale per un 
corretto approccio nella costruzione dei bite 
occlusali.
Dott. Claudio Boschin, Odt. Franco Rinaldin

L’argomento ha la volontà di evidenziare, la dove esiste una 
buona collaborazione e stima tra Odontoiatra e Odontotecnico, il 
risultato finale è sempre eccellente, e atto a risolvere i problemi 
del paziente. La Parte del Dott. Boschin illustrerà i sistemi che 
utilizza per la rilevazione della posizione di costruzione, e il 
conseguente adattamento dei bite, con l’ausilio di strumentazioni 
varie, e la trasmissione dei dati in laboratorio. La parte del 
tecnico sarà improntata sul ricevimento dei dati e lo sviluppo 
di bite dedicati alle varie patologie, con particolare attenzione 
a bite creati per le più svariate esigenze.

Diagnosi del paziente affetto da ipomobilità 
mandibolare, terapia  con utilizzo di apparecchio 
funzionale distrattore ra.Di.Ca. Modulare. 
Gestione del paziente e tecnica di costruzione 
del dispositivo.
Prof. Carlo Di Paolo, Odt. Andrea Russo

I problemi che coinvolgono l’articolazione temporomandibolare 
rappresentano una sfida impegnativa per il dentista e per il tecnico 
ortognatodontico. Una delle attuali controversie è rappresentata 
dalla scelta del trattamento in particolare nei casi di deficit 
della mobilità articolare. Uno degli strumenti maggiormente 
utilizzati a livello internazionale è il “bite occlusale” proposto 
in molteplici varianti. In questa relazione verranno fornite le 
conoscenze relative all’inquadramento dei diversi presidi, alla 
loro indicazione, ai metodi di applicazione, alle caratteristiche 
tecniche, presentando risultati a distanza di casi clinici completi. 

Il trattamento “invisibile”. I dispositivi ortodontici 
e gli allineatori.
Odt. Fabio Arnò

Sempre maggiore è la richiesta, da parte dei Clinici e dei loro 
pazienti, di risolvere gli affollamenti dentali solo con trattamento 
invisibile. Abbiamo messo a punto diversi dispositivi ortodontici 
invisibili che, grazie ad elementi ausiliari, esprimono azioni 
biomeccaniche e funzionali capaci di spostamenti scheletro-
dentali più complessi, prima di ultimare il trattamento con i 
soli allineatori invisibili.

La tecnica del gesso lo stato dell’arte, 
dall’impronta ai modelli da lavoro e da museo..”
Odt. Mario Miceli

La Tecnica del Gesso lo stato dell’ Arte che siano reali o virtuali tutto 
inizia da una impronta eccellente e da uno sviluppo magistrale. 

la sinergia che si crea fra studio e laboratorio è fondamentale 
per la riuscita dei Lavori. Poche ma indispensabili regole da 
seguire, sia da parte degli Studi che da parte dei Laboratori, 
per avere dei modelli precisi atti a poter realizzare Dispositivi 
Medici su Misura odontoiatrici adeguati. Dalle caratteristiche 
di una buona impronta a come conservarla e svilupparla. La 
realizzazione di Modelli da Lavoro e di Modelli da Studio e da 
Museo in Ortodonzia.

Paradenti professionali: dall’impronta  
all’ottimizzazione del dispositivo.
Dott. Regina Queiroz, Odt. Fabio Fantozzi

In maniera quasi del tutto incredibile, si sta sviluppando il 
mercato dei paradenti professionali in tutta Italia, permettendo 
a numerosi Odontotecnici ed Odontoiatri di sviluppare una 
nuova fascia di mercato che fino ad oggi era riservata soltanto 
ai negozi di articoli sportivi ed alle farmacie.
La relazione tratterà tutte le informazioni relative agli sport più 
praticati nella nostra nazione, alla predisposizione e tipologie dei 
trauma, al paragone tra i preformati boile e bite ed i dispositivi 
prodotti nei nostri laboratori, alle personalizzazioni richieste 
dagli atleti e molto altro. Particolare rilievo sarà dato a tutto il 
percorso clinico, dall’impronta agli esami strumentali necessari 
ad una corretta ottimizzazione del paradenti.

ABSTRACT - OrthoANTLO
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