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In collaborazione con

I professionisti di ANTLO incontrano gli alunni dell’Istituto Odontotecnico Casati

La modellazione “dalla ceratura al digitale” 

LOMBARDIA

Sezione I - Odt. Malvisi, Odt. Rota
LA CERATURA TRADIZIONALE

• 24 novembre 2017   - La ceratura del centrale e laterale 
• 12 gennaio 2018 – La ceratura del canino 
• 9 febbraio 2018 – La ceratura dei premolari
• 2 marzo 2018 – La ceratura dei molari

Sezione II - Odt. Malvisi, Odt. Rota
LA MODELLAZIONE DIGITALE

• 6 aprile 2018 – la scannerizzazione delle modellazioni
• 11 maggio 2018 – l’invio del lavoro al centro di fresaggio

Giovanni Malvisi: nato il 27/02/1965. Nel 
1983 consegue Diploma  Odontotecnico 
presso Istituto  Prealpi  (Saronno). Dal 
1983 Apprendista Odontotecnico presso 
laboratorio odontotecnico per 10 anni,

Con frequentazione corsi di perfezionamento 
in protesi fissa( metallo ceramica) presso 

maestri odontotecnici  di fama Nazionale e 
Internazionale. Dal 1993 Titolare di laboratorio odontotecnico a Seveso 
(Mi) Dal 2004 collabora con la ditta Elephant (Olanda) come laboratorio 
pilota nella protesi metallo ceramica  e zirconio ceramica. Nel 2004 
inizia collaborazione con la ditta Biotech di Legnano come consulente 
nel Digitale ( CAD Cam) e tuttora tiene corsi di formazione a laboratori 
odontotecnici. Nel 2006 frequenta un corso in Germania con il maestro 
odontotecnico Klaus Muterthies  in protesi fissa zirconio ceramica . 
Nel 2011 inizia collaborazione con la ditta Bioloren di Saronno come 
consulente in merito alla costruzione di manufatti protesici con l’utilizzo 
di  fibre di polietilene.

Andrea Rota: nato a Milano. Ha conseguito il diploma odontotecnico presso l’istituto I.P.S.I.A. Cesare Correnti di 
Milano nel 2003. Frequenta diversi laboratori odontotecnici in Lombardia per crearsi la formazione base, per 

poi specializzarsi nella protesi fissa. Frequenta numerosi corsi su impianti, sulla costruzione delle strutture, sui 
compositi pressati e sulle ceramiche.  È presente anche a corsi di protesi mobile personalizzata con relatori 
Candulor. Inizia a frequentare e collaborare con Mario Chiodini, per apprendere i suoi insegnamenti sulla 
gnatologia, le forme e il colore. Si interessa ai sistemi per pressatura con il dimostratore e sviluppatore della 

tecnica di press-to-metal® Authentic® e Pulse™ e prosegue l’approfondimento con varie aziende sui di silicati 
di litio press Nel 2010 partecipa al progetto umanitario del Circolo Arcobaleno, insieme a vertici di Smile Mission a 

Kinshasa in Congo. Nel 2011 gli è affidato il reparto di protesi fissa di un centro dentale di Genova. Vanta numerose 
collaborazioni sul territorio nazionale con tecnici di Latina, Bologna, Napoli, Genova, Verona, Vicenza e Savona. Dalla fine del 2013 è titolare di 
laboratorio odontotecnico a Cesano Maderno, dove collabora con medici su territorio nazionale occupandosi prevalentemente di riabilitazioni 
complete, in ceramica e in zirconia. Entra a far parte di Antlo nel 2014, dove attualmente ricopre l’incarico di Responsabile culturale per la 
regione Lombardia.

Organizza un corso teorico pratico per junior 

Dalle ore 14:00 - 18:00 Presso I’istituto Casati, Via 
Privata Raimondo Montecuccoli, 44/2

MILANO

www.antlo.it
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