
SI RINGRAZIASCHEDA DI ISCRIZIONE
ODONTOTECNICO:

TITOLARE

COLLABORATORE

STUDENTE

Cognome_______________Nome_________________

Ragione Sociale_______________________________

Via__________________N°_____Città_____________

Cap.____________Prov._____Tel._________________

Fax________________Cell.______________________

e-mail__________________P.IVA__________________

Dati per fatturazione____________________________

_____________________________________________

ODONTOIATRA

ALTRO

____________________

Socio  si         no         Tessera ANTLO N°___________

ISCRIZIONE ENTRO IL 06/06/2014:

ISCRIZIONE OLTRE IL 06/06/2014:

SOCI ANTLO, COLLABORATORI E PATROCINANTI:

   GRATUITO

NON SOCI:

   € 50,00 iva inclusa 

SOCI ANTLO, COLLABORATORI E PATROCINANTI:

   € 30,00

NON SOCI:

   € 60,00 iva inclusa 

STUDENTI: INGRESSO GRATUITO

MODALITA’ DI PAGAMENTO:

N.B. E’ importante inviare la ricevuta dell’avvenuto pagamento insieme
alla scheda di iscrizione al fax 011/3272446.

Bonifico Bancario intestato a Antlo Nazionale - Allianz Bank IBAN:
IT27Z0358903200301570282590
Causale: Iscrizione al 2° Congresso ANTLO NordOvest

Autorizzo l’uso e il trattamento dei miei dati per la spedizione di
pubblicazioni tecniche e l’invio di mailing ai sensi del d.lg 196/2003.

I partecipanti che sottoscriveranno il tesseramento Antlo al momento
dell’iscrizione fruiranno del trattamento riservato agli associati.

Data_______________ FIRMA

_____________________________

2° CONGRESSO ANTLO NordOvest
"PROFESSIONALITA’ VS MASSIFICAZIONE DEL PRODOTTO

UNA SFIDA PER IL FUTURO”

Sabato 14 giugno 2014
ore 08:30

Centro Congressi ex Convento dell’Annunziata
FONDAZIONE MEDIATERRANEO

Via Portobello 
Sestri Levante – Genova

Con il patrocinio di:

NordOvestNordOvest

Memorial Alfredo Buttieri



PROGRAMMAPROGRAMMA
ore 8:30

ore 10:30

ore 9:00

Presidenti di seduta:

Chairman:

Luigi Scaiola
Pier Giorgio Bozzo
Giancarlo Garotti
Davide Dainese

Alessandro Cenci
Fabio Scerra (Antlo Liguria)

Fabrizio Guacchione (Antlo Piemonte)

 (Antlo Lombardia)

ore 9:30

ore 16:00

ore 11:00

Registrazione dei partecipanti

Coffee break

Inizio lavori  -  Saluti ospiti e autorità

Odt. Franco Fares, Dott. Carlo Carlini
“L’uomo e la Macchina: una rivoluzione Totale”

Odt. Lanfranco Santocchi
“...Ricominciamo da capo”

Odt. Gennaro Narducci, Dott. Federico Narducci

“INTEGRAL FASHION: La scelta e l’utilizzo dei
materiali in ceramica naturale”

Odt. Marco Stoppaccioli, Dott. Massimo Frascaria

“Evoluzione delle tecniche di pianificazione nella
riabilitazione implanto-protesica del paziente
parzialmente e totalmente edentulo: interazione
studio-laboratorio”

Per info e iscrizioni:
Segreteria Antlo NordOvest
Via F.lli Bandiera, 4 - Torino

Tel./Fax 011 3272446
Mail: segreterianordovest@antlo.it

Segreteria Antlo Liguria
Via P. Bozzano, 4/2 - Genova

Tel./Fax 010 8391874
Mail: liguria@antlo.it

Odt. M. Stoppaccioli

Odt. F. Fares

Odt. L. Santocchi

Odt. G. Narducci

Dr. M. Frascaria

Dr. C. Carlini

Dr. F. Narducci

ore 12:00

ore 15:00

ore 15:30

ore 14:00

Lunch (offerta dalle nostre aziende partner)

Coffee Break

Intervento associativo

notevole qualità e interesse strategico per 
l'intero trattamento.
Grazie alla “complicita Ì” delle nuove 
tecnologie radiologiche e CAD-CAM è oggi 
possibile elaborare una pianificazione virtuale 
del trattamento implantoprotesico e 
riprodurlo con la massima accuratezza e 
precisione in fase clinica, mediante l'ausilio di 
stent chirurgici che replicano fedelmente le 
scelte terapeutiche.
Nel corso della relazione saranno illustrate 
procedure e protocolli clinico-tecnici 
innovativi di questo nuovo metodo di 
pianificazione 3D e sarà riferita l'esperienza 
maturata dai relatori nel corso di questi ultimi 
anni sull'impiego dei nuovi materiali, della 
tecnologia cad-cam e sull'approccio 
chirurgico implantare mini invasivo ct guidato.

 

COME ARRIVARE

Gli Amici di Brugg hanno messo a disposizione degli associati Antlo 
200 ingressi gratuiti in occasione del Congresso di Rimini, ingressi 
gratuiti che Antlo ha deciso di riservare ai primi 200 preiscritti al 
Congresso Nazionale di Montesilvano.
I codici di accesso possono essere richiesti presso la Segreteria 
Nazionale Antlo al numero 0825/610339.

All’inizio delle nostre carriere non avremmo 
mai pensato che nel 2014 ci potesse essere 
uno spazio così importante al trattamento 
della edentulia. La terapia protesica di questa 
grave mutilazione, perché di questo si tratta, 
prevede innanzitutto il ripristino di alcuni 
parametri essenziali per i nostri pazienti. Nel 
caso della terapia protesica dell’edentulo, 
con qualsiasi mezzo essa si svolga, dobbiamo 
for temente r ibad i re  i l  ruo lo  de l la  
pianificazione protesica per l’indicazione 
complessiva dei volumi del trattamento: 
quindi l’implantologia come supporto ad una 
terapia protesica ragionata mai spinta agli 
eccessi e con un occhio di riguardo ai costi 
dei trattamenti commisurati alle risorse dei 
pazienti. In questa specifica situazione 
verranno prese in considerazione delle 
innovazioni produttive tecnologiche(CAD 
CAM) che renderanno il futuro della protesi 
totale avvincente e pieno di prospettive 
inimmaginabili fino a poco tempo fa.

La relazione si rivolge in modo particolare agli 
odontotecnici-odontoiatr i  attenti  ad 
o t t i m i z z a re  l ' e f f i c i e n z a  l a v o r a t i v a  
incrementando la produttività e la redditività 
del laboratorio.  La conferenza si propone di 
far realizzare denti artificiali la cui anatomia si 
avvicini il più possibile a quella dei denti 
naturali ottenendo , grazie ai nuovi materiali 
estetici, alle nuove tecnologie e alla 
conoscenza del l 'anatomia, rapidi tà 
semplicità e qualità costantemente 
riproducibili.

Nella società evoluta, l'aspetto estetico è 
diventato sempre più importante, di 
conseguenza, la richiesta di manufatti 
protesici sempre più estetici e naturali.
Questa richiesta, da parte dei pazienti, ha 
spinto, Odontoiatri e Odontotecnici a 
ricercare tecniche e materiali, alternativi ai 
tradizionali metalli.
L'utilizzo della vetro-ceramica integrale, 
come massima espressione estetica nelle 
ricostruzioni di corone singole e lavori 
complessi.
I vantaggi della cementazione adesiva nelle 
preparazioni minimamente invasive-
conservativa estetica. Indicazioni cliniche e 
tecniche.
L'importanza di conoscere e valutare come in 
natura le masse smalto-dentinali vengano 
influenzate dal fattore luce, traslucenza-
opacità-luminosità-colore.
Materiali innovativi e nuove tecnologie: 
Tecnologia PRESS e CAD-CAM.
L'integrazione con i denti naturali-casi clinici.

La continua evoluzione della tecnologia 
digitale ha aperto nuovi ed entusiasmanti 
scenari nell'ambito della moderna terapia 
implanto-protesica, con importanti novità 
nella gestione dell'intero trattamento 
implantare.
La recente introduzione della tecnologia 3D 
Cone Beam (CBCT) e dei software dedicati 
alla pianificazione computerizzata permette 
di ottenere un'elevata quantità di informazioni 
anatomiche e protesiche integrate, di 

All'uscita autostradale di Sestri Levante (a12 GE-LI) proseguite fino alla 
seconda rotonda; qui, immettetevi, a destra, su via Nazionale. percorretela 
tutta, fino alla rotonda di piazza S. Antonio, svoltate a destra in viale Mazzini e 
percorretelo per circa 50 mt, dove sulla vostra sinistra troverete il parcheggio 
a noi riservato. 

Parcheggiate la vostra vettura e scendete i pochi gradini che vi porteranno 
direttamente sulla passeggiata lungo mare, via della Libertà e percorretela 
in direzione levante (mare alla vs destra) fino ad arrivare in piazza Matteotti 
dove vi troverete di fronte alla parrocchia di Santa Maria di Nazareth. a 
fianco della chiesa, alla vostra sinistra, una salita vi condurrà in via 
Portobello, Baia del Silenzio, dove troverete il Centro Congressi dell'ex 
Convento dell'Annunziata, sede del nostro evento.

ore 18:00 Fine lavori. Aperitivo di commiato
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