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Un anno, il 2017, impegnativo e significativo per il “nostro” Veneto, iniziato
nel migliore dei modi con una serie di attività che ci hanno condotti fin
qui, al traguardo di tappa più importante per la nostra Regione, un evento
di chiara importanza anche quando lo osservi da una ottica “nazionale”
come quella della nostra associazione.
Il filo conduttore di questa edizione sarà l’estetica, il sottotitolo chiaramente
legato a questa, in un immaginario gioco di parole, vedrà i nostri relatori
trattare il tema: “Il bello dell’estetica”.
Quel bello che, nel XX secolo ha perso la priorità nell’estetica, permettendo
all’arte di poter guardare l’estetica sotto sfaccettature diverse. Qualità
dell’universo e della natura, il bello verrà ricondotto all’armonia, alla
simmetria, alla forma, la proporzione e l’equilibrio.
Da sempre il bello è legato alla natura e il prodotto artistico, come i nostri
lavori protesici, viene considerato bello quando imita e replica le forme
naturali, base fondamentale di ogni “bellezza”.
Da alcuni mesi il nuovo gruppo dirigente Veneto sta lavorando e lavorerà
in futuro per garantire un proseguo all’ottimo lavoro svolto fino a questo
momento da chi ci ha preceduto. Un ringraziamento doveroso, a quanti
hanno contribuito e lavorato alla realizzazione di questo evento, alle
aziende che credono in ANTLO e nel futuro della nostra amata professione.

			 Il Presidente ANTLO Veneto
Massimo Maculan
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Programma

XXXI Congresso Regionale

XI OrthoANTLO Veneto

Sabato 11 novembre 2017

Sabato 11 novembre 2017

ore 08:00

Registrazione partecipanti

ore 08:00

Registrazione partecipanti

ore 08:30

Apertura lavori
Massimo Maculan
Presidente Territoriale Veneto

ore 08:30

Apertura lavori
Sessione comune sala Rossini

ore 09:00

Presidente di Seduta: Antonio Bozzo
“Zirconia integrale: dal laboratorio di 		
ricerca al laboratorio odontotecnico 		
“Illustrazione attraverso concetti innovativi”
Dott. François Lelievre
Odt. Germano Rossi

ore 09:00

Presidente di Seduta: Fabio Fantozzi
Possibilità e limiti dell’ortopedia funzionale
nei casi di laterodeviazione”.
Dott. Gabriele Vidoni
Odt. Manuela Tromba

ore 10:30

Coffee break

ore 11:00

“La correzione di alcune malocclusioni 		
utilizzando la tecnica Cervera-Bracco. Fasi
tecniche e cliniche”.
Dott.sa Olga Manera
Odt. Fabio Rubat Remond

ore 10:45

Coffee break

ore 11:15

“Protesi rimovibile su impianti: passato o
futuro?”
Dott. Ugo Torquato Gritti
Odt. Armando Buongiovanni

ore 13:00

Pausa pranzo

ore 13:00

Pausa pranzo

ore 14:15

Restauro arcata completa - Molto più che
una stratificazione bianca e rosa”
Mdt. Stefan Picha

ore 14:30

“Riprogrammazione motoria con by-Te 		
Reali nei disfunzionali e negli sportivi”.
Dott. Maurizio Reali
Odt. Tommaso Rossi

ore 16:00

Coffee Break

ore 15:30

Coffee break

Ore 16:30

“Il fascino del bianco”
Odt. Davide Bigerna		

ore 16:00

Tavola rotonda

ore 18:00

Chiusura lavori

ore 18:00

Chiusura lavori
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Tavoli Tecnici

A.S.O. Assistenti Studio Odontoiatrico

Venerdì 10 novembre 2017 ore 14:30

Sabato 11 novembre 2017
ore 08:00

Registrazione partecipanti

ore 08:30

Sessione comune sala Rossini
Inizio sessione ASO

ore 09:30

“Conoscere le linee guida nazionali 		
sull’attività di sterilizzazione”
Fulvia Magenga, Ivana D’Addario
e Silvia Alessandra Terzo

ore 10:30

Coffee break

ore 11:00

“Il ricondizionamento dello strumentario
odontoiatrico riutilizzabile.
Conoscenza e utilizzo del monouso”
Fulvia Magenga, Ivana D’Addario
e Silvia Alessandra Terzo

ore 13.00

Pausa pranzo

ore 14:30

“L’applicazione dell’ ergonomia 		
nell’Assistenza odontoiatrica”
Fulvia Magenga, Ivana D’Addario
e Silvia Alessandra Terzo

ore 15:30

Chiusura lavori

TAVOLO 1

La stratificazione del composito semplificata
grazie alla sistematica CGS - Andrea Foschi, BREDENT

TAVOLO 2

Semplicità in zirconia - Alessio Berardi, DENTAURUM

TAVOLO 3

L’ultima generazione nell’occlusione lingualizzata
Armando Buongiovanni, MERZ

TAVOLO 4

Bianco, semplicità prima di tutto
Davide Bigerna, NOBIL METAL

TAVOLO 5

Metal Free: resine e tecnopolimeri per iniezione
e per CAD CAM - Giorgio Monticelli, PRESSING

TAVOLO 6

Soluzioni semplici ed efficaci in protesi rimovibili
Gianluca De Stefani, RHEIN ‘83

Tavoli Tecnici: momento di confronto
e crescita professionale.

Dott. François Lelievre e Odt. Germano Rossi

Mdt Stefan Picha

Zirconia integrale: dal laboratorio di ricerca
al laboratorio odontotecnico “Illustrazione
attraverso concetti innovativi.

Restauro arcata completa,
molto più che una stratificazione bianca e rosa.

La conferenza si pone l’obbiettivo nell’illustrare molti parametri studiati e
verificati, per poi valutare e mettere in simbiosi Zirconia di nuova generazione
con ceramiche dentali , in aggiunta anche tutti quei materiali complementari
studiati e creati per rendere la Zirconia stessa un prodotto ”Evoluto” in
estetica funzione ed affidabilità nel tempo. Il tutto viene validato su di una
attenta ricerca e test elaborati con diversi Dipartimenti Universitari di ricerca
Europei, nello specifico Francia, Belgio, Germania.
In tutto questo lavoro di ricerca svolto in questi anni, in primis si è tenuto
sempre l’esigenza di dare risposte certe a colui che ne è il soggetto finale
come utilizzatore e manipolatore del materiale stesso, cioè il “Laboratorio
Odontotecnico”.

In questa lezione per prima cosa farò una presentazione sulla progettazione
del restauro full-arch, dando ampio spazio a quelli che sono considerati
i fondamentali in termini di materiali e tecnologia, quanto sia importante
il piano di trattamento che parta dall’inizio, la posizione degli impianti, le
lavorazioni riguardanti i provvisori fino alla finalizzazione dei casi enfatizzando
quelle che sono le interazioni tra estetica bianca, estetica rosa e funzione;
parleremo dei problemi e degli errori perché nessuno è perfetto ed ogni
giorno dobbiamo fare del nostro meglio

Dott. Ugo Torquati Gritti e Odt. Armando Buongiovanni

Odt. Davide Bigerna

Protesi rimovibile su impianti: passato o futuro?

Il fascino del bianco.

Estetica e funzione: un paradigma che guida il progetto del team work odontoiatrico
nel contesto socio economico attuale. L’aumento della popolazione, edentula o
parzialmente tale, ha smentito previsioni di forte riduzione della protesi rimovibile
abbinando tale valutazione alla notevole crescita delle tecniche implantari. Si
è passati da una prospettiva, sicuramente futuribile, di ricostruzioni protesiche
unicamente su base fissa, ad una corretta mediazione di un utilizzo di supporti
radicolari artificiali correlati alle necessità\possibilità economiche dei soggetti
riabilitati. È in questo quadro che si pone il tema della relazione: l’utilizzo delle
progettualità di un sistema protesico considerato arcaico quale la protesi totale a
supporto osteo mucoso, sovrapposto ai benefici della affidabilità delle procedure
implantari giunte ad una notevole percentuale di successo come osteointegrazione.
Gli impianti e conseguentemente i sistemi ritentivi ad essi collegati non possono
quindi avere priorità prevalenti su protocolli che devono ricercare dimensione
verticale\supporto labiale\contatti occlusali e a seconda del progetto protesico,
supporto mucoso. In questo, il futuro deve coniugarsi alla esperienza del passato.

Nei piani di intervento le esigenze estetiche e di “ottimizzazione” cosmetica
nonché il desiderio di una bellezza perfetta e completa sono sempre più
spesso in primo piano. Odontoiatri e odontotecnici devono oggi non solo
ripristinare la funzionalità dei denti, ma anche realizzare quotidianamente
soluzioni altamente estetiche e accettabili sotto l’aspetto sanitario. Obiettivo
di un restauro non è solo copiare il dente naturale integro e quindi attuare
il proprio concetto di estetica restaurativa, ma soprattutto considerare gli
aspetti funzionali, meccanici, biologici ed estetici del modello naturale.
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Dott. Gabriele Vidoni e Odt. Manuela Tromba

Dott. Maurizio Reali e Odt. Tommaso Rossi

Possibilità e limiti dell’ortopedia funzionale
nei casi di laterodeviazione.

Riprogrammazione motoria con by-Te Reali
nei disfunzionali e negli sportivi.

L’ ortopedia funzionale è una branca dell’ortognatodonzia che si propone
di accompagnare in maniera dolce, ma con stimoli mirati e precisi, lo
sviluppo e la crescita dei mascellari rispettando l’individuo e la sua unicità.
La problematica della laterodeviazione, se non intercettata, porta gravi
conseguenze al sistema stomatognatico ma anche al sistema uomo,
coinvolgendo organi interni, postura e deambulazione.
Gli autori si propongono, con questo intervento, di descrivere gli strumenti
dell’ortopedia funzionale secondo W. A. Simoes atti ad intercettare e
correggere questo tipo di malocclusione, descrivendone potenzialità e
limitazioni in dentizione decidua, mista e definitiva.

La Riprogrammazione Motoria Neuro Occlusale (RMNO) con “by-Te Reali”
è una tecnica originale , ispirata alla RNO di P. Planas, sviluppata dal Dott.
M. Reali, per il trattamento dei pazienti disfunzionali. L’obiettivo terapeutico
consiste nel riportare il paziente ad avere una masticazione bilaterale
alternata e bilanciata. Grazie ai sorprendenti risultati posturali delle terapie,
oggi il by-Te viene impiegato anche in ambito sportivo.
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Dott.sa Olga Manera e Odt. Fabio Rubat Remond
La correzione di alcune malocclusioni
utilizzando la tecnica Cervera-Bracco.
Fasi tecniche e cliniche.
Utilizzeremo il dispositivo messo a punto dal prof. Bracco, la PFB, (placca
funzionale bite), descrivendone le fasi tecniche di costruzione, la sua
applicazione nel cavo orale, l’attivazione, le varie funzionalità e i risultati
ottenuti.
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