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Data e Firma 

Quote di iscrizione

MODALITÀ DI PAGAMENTO: Bonifico Bancario intestato a ANTLO Nazionale 
Allianz Bank. IBAN: IT27Z0358903200301570282590. Causale: Iscrizione 
Congresso ANTLO Sud 8 aprile 2017 (Cognome e Nome).
N.B. È importante inviare la ricevuta dell’avvenuto pagamento insieme alla scheda 
di iscrizione via Fax allo 0825/610685, su whatsapp 335/5820251, oppure via 
mail a segreteria@antlo.it

Entro il 22/03/17 Soci ANTLO/Collaboratori ______ Gratuito
 Studenti __________________ Gratuito 
 Non soci ANTLO: ___________ € 30,00

Dopo il 22/03/17 Soci ANTLO/Collaboratori ______ € 30,00
 Studenti __________________ € 30,00 
 Non soci ANTLO: ___________ € 50,00

Autorizzo il trattamento dei dati personali per le finalità relative alla gestione 
dell’ evento, nel rispetto della 196/2003.

La quota di iscrizione comprende l’ingresso all’evento e il lunch

Desidero partecipare ai tavoli tecnici di venerdì 7 aprile*

* tavoli tecnici gratuti, preiscrizione obbligatoria entro il 22-03-2017.

ANTLOmeeting
Congresso SUD

 TAVOLO 1 ITS Italy - “Tecnica M.I.P.A.S. - Solidarizzazione  
 passiva rigida degli impianti nelle procedure  
 di protesizzazione a carico immediato”
 Dott. Maurizio Piarulli, Gaetano Mastrapasqua

TAVOLO 2 MERZ - “Funzione incontra estetica”
 Giuseppe Spessi

TAVOLO 3 NOBIL METAL - “Nuove frontiere sul digitale”
 Franco Schipani

TAVOLO 4 PRESSING - “Metal Free: resine e tecnopolimeri  
 per iniezione e per CAD CAM”
 Giorgio Monticelli

TAVOLO 5 RHEIN - “Protocolli semplici e ripetibili in  
 protesi su impianti”
 Gianluca De Stefani

SABATO 8 APRILE 2017
Hilton Garden Inn Matera- Via Germania, Borgo Venusio (MT)

dalle ore 9:00 alle ore 16:30 

Scheda Iscrizione Tavoli Tecnici

INFO: SEGRETERIA NAZIONALE ANTLO
Tel. 0825 610339 - 610685 E-mail segreteria@antlo.it

Si ringrazia



Protesi: procedure cliniche e di laboratorio.
Lo scopo della conferenza è quello di fornire le indicazioni cliniche 
sulla base dell’Evidence Based Medicine circa il trattamento di siti 
ad alta esigenza estetica e dei casi complessi di arcate edentule .
Per ottenere importanti risultati estetici è necessario pianificare in maniera 
ottimale alcuni aspetti che riguardano l’inserimento dell’impianto dopo 
l’estrazione od il suo inserimento tardivo. É necessario gestire i tempi 
di carico degli impianti e decidere se utilizzare da subito il provvisorio 
dopo l’inserimento dell’impianto o rimandare il carico a guarigione 
avvenuta. Inoltre, sarà messo in evidenza quanto il design implantare 
e le connessioni protesiche possano influenzare i risultati estetici .
Saranno affrontati dal relatore questi argomenti utilizzando casi clinici 
e riferimenti di letteratura che aiuteranno a chiarire tutti questi aspetti.

Ore 09:00 Registrazione partecipanti

Ore 09:30  Apertura lavori

 Massimo Maculan
 Presidente Nazionale ANTLO

 Giuseppe Giuliano 
 Vice Presidente Nazionale Sud

Presidente di seduta: Daniele Nardandrea 

Chairmen Prospero Dragonetti 
 Domenico Citarella
 Rosario Chiavetta 

Ore 09:45 Restauri adesivi in ceramica
 Vincenzo L’Afflitto

Ore 10:15 Protesi: procedure cliniche e di laboratorio 
 Emanuele Camaioni, Dott. Santo Garocchio

Ore 11:15 Coffee break

Ore 11:30 Spazio sindacale
 Massimo Maculan

Ore 12:00 Funzione ed estetica in protesi totale  
 rimovibile
 Pasquale Lacasella, Dott. Massimo dell’Aquila

Ore 13.00 Lunch

Ore 14.30 Arte e percezione visiva come strumento  
 indispensabile per rendere i nostri restauri  
 armonici e credibili nei visi dei nostri  
 pazienti con restauri indiretti non invasivi
 Roberto Iafrate, Dott. Luca L. Dalloca

Ore 16.30 Chiusura lavori

Funzione ed estetica in protesi totale rimovibile.
Verranno esposte le valutazioni fatte sul paziente edentulo per 
la determinazione delle coordinate estetiche e funzionali nella 
riabilitazione con Protesi Totale. Saranno illustrati alcuni casi clinici 
ad alta valenza estetica e valutate le potenzialità dei nuovi materiali 
e delle tecnologie digitali a supporto di tale disciplina.
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Emanuele Camaioni  |  Dott. Santo Garocchio

Vincenzo L’Afflitto Pasquale Lacasella  | Dott. Massimo dell’Aquila

Roberto Iafrate  | Dott. Luca L. Dalloca

Arte e percezione visiva come strumento indispensabile 
per rendere i nostri restauri armonici e credibili nei visi 
dei nostri pazienti con restauri indiretti non invasivi. 
L’estetica è la fusione armoniosa tra bellezza ed arte. L’estetica, in 
odontoiatria, è un gioco di equilibri tra denti, tessuti molli, labbra, 
viso e persona. Per produrre manufatti estetici che si avvicinino il 
più possible alla natura e risultino veramente attraenti, non falsi e 
tutti identici a se stessi (sorrisi stereotipati) dobbiamo sviluppare  
doti artistiche che possono essere incrementate solo con una buona 
conoscenza e la comprensione della psicologia della percezione 
visiva. Molti di noi, dentisti ed odontotecnici riusciamo ad ottenere 
ottimi risultati quando i nostri manufatti vengono valutati solo nella 
zona orale, ma spesso quando questi vengono inseriti nel viso dei 
pazienti il risultato è ben lontano dall’essere naturale ed attraente.  

Restauri adesivi in ceramica.
Le nuove tecniche di adesione e gli innovativi disegni di faccette 
costituiscono esempi di un nuovo approccio al restauro dentale, oggi 
sempre più richiesto dai pazienti. La relazione darà ampio spazio alla 
progettazione dei restauri dentali per l‘individualizzazione del sorriso.


