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Desidero partecipare a:

Venerdì 3 maggio 2019

TAVOLO 1

TAVOLO 3
TAVOLO 7

Registrazione partecipanti

ore 14:00

Apertura lavori
Presidenti di seduta:
Odt. Carlo Montesarchio,
Dott.ssa Maria Grazia Cannarozzo

SDI

CONGRESSO

TAVOLO 2
TAVOLO 6

ore 13:30

N°

TAVOLO 8

ore 14:30

Funzione, estetica e durata in protesi totale
Odt. Alessandro Ielasi, Dott. Alessio Casucci

ore 16:00

Coffee break

ore 16:30

L’estetica e la funzione nei casi complessi
Odt. Stefano Mariotti, Dott. Gianni Persichetti

ore 18:00

Chiusura lavori

OrthoANTLO

Desidero partecipare ai tavoli tecnici di venerdì 3 maggio*
TAVOLO 5

Congresso SUD

TAVOLO 4

Sabato 4 maggio 2019

TAVOLO 9

* tavoli tecnici gratuiti, preiscrizione obbligatoria entro il 13-04-2019

ore 08:30

Presidenti di seduta:
Odt. Carlo Montesarchio,
Dott.ssa Maria Grazia Cannarozzo

Quote di iscrizione

I prezzi sono da intendersi iva compresa

Entro il 13/04/19 Soci ANTLO/Collaboratori_______ Gratuito
Non soci ANTLO:____________ € 35,00
Dopo il 13/04/19 Soci ANTLO/Collaboratori_______ € 30,00
Non soci ANTLO:____________ € 65,00
La quota di iscrizione comprende l’ingresso all’evento e il lunch
MODALITÀ DI PAGAMENTO: Bonifico Bancario intestato a ANTLO Nazionale Allianz
Bank. IBAN: IT27Z0358903200301570282590. Causale: Iscrizione Congresso
ANTLO Sud 3 e 4 maggio 2019 (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
Autorizzo il trattamento dei dati personali per le finalità relative alla gestione
dell’evento, nel rispetto della 679/2016.

Data e Firma

Apertura lavori

ore 09:00

La riabilitazione protesica: estetica e funzione
Odt. Giancarlo Barducci

ore 10:30

Sessione politico sindacale

ore 11:00

Coffee break

ore 11:30

Indicazioni e soluzioni estetiche in casi clinici
minimamente invasivi e in riabilitazioni 		
complesse
Odt. Roberto Iafrate, Dott. Fabio Bertagnolli

ore 13:00

Chiusura lavori

Odt. Alessandro Ielasi
Dott. Alessio Casucci

Odt. Giancarlo Barducci

Funzione, estetica e durata in protesi totale.

La riabilitazione protesica: estetica e funzione.

Numerosi studi epidemiologici hanno sottolineato come negli ultimi anni
la perdita di elementi dentari sia in diminuzione, nonostante questo,
in tutti paesi occidentali, la necessità di trattare pazienti edentuli
continuerà ad aumentare a causa del progressivo invecchiamento della
popolazione. La riabilitazione del paziente edentulo pone il professionista
di fronte a diverse scelte terapeutiche che devono essere orientate
a ridurre i disagi e favorire l’adattamento ai dei dispositivi protesici
da parte del paziente. Il nostro approfondimento è indirizzato al team
odontoiatra-odontotecnico e descrive le tecniche necessarie per la
riabilitazione del paziente edentulo con la protesi totale presentando
un chiaro protocollo clinico; durante il corso verranno approfondite
problematiche centrali come quelle occlusali ed estetiche utili per
l’ottenimento del successo clinico.

Dopo l’attento esame sul paziente da parte del clinico, diventa
fondamentale per il laboratorio mantenere i dati comunicati tramite
un’apposita cartella per il trasferimento dei dati. L’esecuzione di
una ceratura di progetto da parte dell’odontotecnico permetterà al
clinico di verificare i dati trasmessi, tramite il mock-up sul paziente.
Il montaggio incrociato in articolatore, permetterà all’odontotecnico
di ricopiare il provvisorio funzionalizzato in bocca del paziente per
l’esecuzione del lavoro definitivo, seguendo un indice in silicone come
guida alla lavorazione. Verrà inoltre illustrata la comunicazione del
colore a distanza, e la scelta dei materiali di ricostruzione.

Odt. Stefano Mariotti
Dott. Gianni Persichetti
L’estetica e la funzione nei casi complessi.
La definizione di “ caso complesso” viene data quando la ricostruzione
interessa almeno una arcata, si complica ulteriormente con
l’interessamento dell’antagonista,con la necessita’ di inserire impianti,
con il coinvolgimento del parodonto, dell’endodonto e della eventuale
correzione ortodontica pre protesica.
Non sempre tutte queste discipline sono in possesso di un unico
operatore, pertanto e’ necessaria una coordinazione tra professionisti
affinché il piano di trattamento segua una logica che porti a un buon
risultato finale.
Il protesista naturalmente deve chiudere il caso utilizzando tutte
quelle nozioni di gnatologia che da sempre l’ hanno guidato per una
corretta stabilità occlusale, senza naturalmente trascurare l’estetica.

Odt. Roberto Iafrate
Dott. Fabio Bertagnolli
Indicazioni e soluzioni estetiche
in casi clinici minimamente invasivi
e in riabilitazioni complesse.
Il raggiungimento di un’armonia estetica è certamente uno degli
obbiettivi fondamentali in ogni paziente, ed il challenge dell’odontotecnico
rimane comunque impegnativo per la scelta dei materiali ed il loro
uso appropriato. I relatori mostreranno le soluzioni in una carrellata
di casi complicati e di casi solo apparentemente più semplici.

Programma OrthoANTLO
Sabato 4 maggio 2019
ore 08:30

Apertura lavori
Presidente di seduta:
Odt. Massimo Santarpia

ore 09:00

Ancoraggio palatale su Tads: fase di 		
costruzione e utilizzo clinico
Odt. Daniele Incardona,
Dott.ssa Annalisa Fedino

ore 10:00

D.D.S.A. (Dispositivo Distalizzante Secondo Autore)
Odt. Salvatore Licciardello

ore 11:00

Coffee break

Odt. Salvatore Licciardello
D.D.S.A.
(Dispositivo Distalizzante Secondo Autore)
L’autore nella relazione presenterà le fasi di costruzione e i relativi
protocolli di attivazione di un dispositivo intra-orale atto alla distalizzazione
molare da lui ideato e costruito in maniera totalmente artigianale.

Odt. Mario Miceli
FGB di Bracco. La mia esperienza al banco

ore 11:30

FGB di Bracco. La mia esperienza al banco
Odt. Mario Miceli

ore 13:30

Chiusura lavori

Odt. Daniele Incardona
Dott.ssa Annalisa Fedino
Ancoraggio palatale su Tads: fase di
costruzione e utilizzo clinico.
L’utilizzo delle miniviti in ortodonzia rappresenta uno strumento
indispensabile nella pratica clinica quotidiana. L’inserimento delle
miniviti in strutture anatomiche sicure, quale l’aerea anteriore del
palato, ha il duplice vantaggio di un facile inserimento e nessuna
necessità di collaborazione, superando i limiti delle apparecchiature
tradizionali e permettendo movimenti dentari considerati fino ad oggi
di difficile realizzazione. Lo scopo della presente relazione è quello di
descrivere le fasi di costruzione e realizzazione di dispositivi ortodontici
ad ancoraggio palatale e la loro gestione clinica.

Le placche funzionali di Cervera (PCF) nel corso degli anni hanno subito
molte modifiche, che hanno migliorato sia la tecnica di costruzione
che la funzionalità stessa di questi dispositivi. In Italia questa filosofia
è stata portata avanti e arricchita dal Professor Pietro Bracco, che con
la creazione di una serie di nuovi dispositivi più evoluti e funzionali
ha dato vita alla filosofia dei dispositivi funzionalizzanti secondo la
scuola di Torino. La conoscenza da parte dell’ortodontotecnico e del
clinico dei principi fondamentali della tecnica di costruzione, delle
forme e del giusto funzionamento delle placche, ci permette di poter
consegnare manufatti ortodontico funzionali affidabili e sicuri.

Sala Paladini

Città del Mare Resort Village
SS113, 100, Terrasini (PA)

Tavoli Tecnici
Venerdì 3 maggio 2019
dalle ore 10:00 alle ore 13:00
I nuovi biomateriali nella routine quotidiana.
Realtà o illusione?
Nazzareno Cappelli, BREDENT

TAVOLO 2

Protesi fissa con sistema Ot Bridge:
dall’analogico al digitale
Ciro Simonetti e Gianluca Lombardo, RHEIN ‘83

TAVOLO 3

Stampanti DLP e FDM: la linea 3D di
Pressing Dental
Giorgio Monticelli, PRESSING DENTAL

TAVOLO 4

3D Denture Guide. Un dispositivo digitale in
formato analogico
Fabrizio Molinelli, RUTHINIUM

TAVOLO 5

Dallo Smile Design alla protesi definitiva.
Applicazione delle nuove tecnologie
Ing. Angelo Salamini, SINTESI SUD

TAVOLO 6

Digital Denture Solution - Analog meets Digital
Davide Stabile, MERZ DENTAL

TAVOLO 7

Protesi mobile guidata con resine nano-technologies
Danilo Schembri e Giuseppe Umile, MEGADENTAL

TAVOLO 8

Yndetech-Panthera Dental: implantoprotesi
di eccellenza
Mattia Marcucci, YNDETECH

TAVOLO 9

Il trattamento del cromo-cobalto, dall’analogico
al digitale
Danilo Carulli, MESA

Release 18 aprile 2019

TAVOLO 1

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

