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La novità sta tutta in quel verbo: “torna” ANTLO on line. Sembra un paradosso 
perché il verbo tornare indicherebbe riandare verso il passato, verso un qualcosa di 
“dejà vu”, di già visto e quindi tutt’altro che novità. Ma molte volte dietro ad una 
sigla usata si può nascondere benissimo una realtà nuova, protesa verso presente e 
futuro, perché appartenente al passato solo di nome. 
Si “ritorna” quindi con la famigliare sigla AOL per dare innanzitutto voce 
all’Associazione. Perché le attività, gli aiuti, le informazioni che ANTLO è stata in 
grado di sostenere nell’ultimo anno ci impongono di continuare su questa strada, 
offrendo a tutti gli odontotecnici un giornale di informazione e di raccolta opinioni. 
Non solo tecnica, obiettivo che già stiamo perseguendo con un’altra testata, bensì 
informazione a tutto campo. 
Perché nei 360 gradi dei temi trattati che con ANTLO on line vogliamo perlustrare, 
cavalcando l’attualità, vi saranno le normative, le leggi, gli adempimenti, la gestione 
del laboratorio. Ed ancora: l’attività politica e sindacale e le novità dalle aziende. 
Tutti i temi di attualità, meritevoli e al tempo stesso, bisognosi, di opportuno 
approfondimento. 
La nuova AOL si propone quindi di essere non solo la voce sul territorio nazionale 
di ANTLO e degli odontotecnici, ma darà ad ogni territoriale l’occasione di far 
sentire la propria presenza ed espressività, nell’approfondimento dei temi specifici 
della propria regione. 
Non bastano tuttavia i propositi di buona volontà di far crescere e prosperare 
un giornale. Alla base occorre che ci sia un’informazione libera da preconcetti 
e a beneficio di tutti, occorre che le condizioni di attività dei nostri associati e 
degli odontotecnici in generale, vengano rappresentate in maniera chiara e 
inequivocabile.
Occorre che il giornale possa divenire un’efficace fonte di idee e suggerimenti e sia 
in grado di generare un sano confronto con tutti gli attori del comparto dentale. 
Ed infine che riesca a definire una volta per tutte il lavoro che ANTLO sa e può 
svolgere! 
Tutto questo comporta unità di visioni e di intenti ed implica che il giornale sia 

Un congresso da remoto
ma egualmente emozionante
Il primo congresso virtuale ANTLO 2.0 si è svolto con successo nella mattinata 
del 12 dicembre in una forma definita, senza enfasi, “internazionale”. Lo si è 
visto dal saluto speciale tributato all’inizio ai partecipanti (virtuali) di Spagna, 
Germania, Est europeo, ma lo si è visto anche dagli elevati contenuti e dalla con-
nessione diretta con 5 prestigiosi relatori, operanti anche all’estero.
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ANTLO Sicilia
Il presidente racconta 

“Soddisfatti dei risultati raggiunti”  

Un anno non 
facile, tutto da 
dimenticare
Quello da poco concluso non è certo 
stato un anno facile indipendentemen-
te dalla categoria alla quale si appar-
tiene. L’emergenza Covid-19 ha ineso-
rabilmente investito anche il dentale 
e il suo indotto. Basti pensare ai tanti 
congressi e alle fiere annullate. Anche 
gli odontotecnici hanno patito questa 
criticità.
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EXPODENTAL Meeting rompe 
la tradizione e slitta a giugno
Anche se la ripresa è vicina, è ancora prematuro 
immaginare dei tempi certi: per questo motivo 
il Consiglio Direttivo di UNIDI ha deliberato 
di riorganizzare l’Expodental Meeting del 2021 
a giugno (dal 17 al 19), quando è presumibile 
ipotizzare condizioni più favorevoli allo svolgimento 
in sicurezza della manifestazione.
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visto non come uno strumento estraneo, ma diventi un qualcosa di proprio, di 
personale, sia come oggetto di lettura che nella sua realizzazione. 
Già in questo primo numero abbiamo cercato di applicare tutti questi buoni 
propositi che ci impegniamo a mantenere nel corso delle edizioni successive con la 
speranza che continuiate a rimanere al nostro fianco nel cercare di realizzarli. 
A questo punto con ci resta che augurarvi una buona lettura.

ANTLO ON LINE
Le news dal mondo odontotecnico

Ritorna ANTLO On Line
per dare nuova voce all’Associazione

La mia è stata una Presidenza che ha 
portato grandi soddisfazioni a livel-
lo regionale, avendo, assieme a tutto il 
Direttivo, conseguito gli obbiettivi che 
ci eravamo prefissati e portandoci ben 
oltre quelle che erano state le  nostre 
aspettative.
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Il presidente Marin dà il benvenuto alla 
versione rivisitata di ANTLO On Line
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 La notizia del rilancio di AOL si è diffusa velocemente nell’ambito 
della filiera, cosa del resto non sorprendente visto i contatti frequenti 
che intercorrono tra i suoi vari componenti, più che mai ora convinti 
a causa del COVID, di “essere sulla stessa barca”.  Sia per novità 
(relativa perché AOL ha già visto la luce in passato) sia perché la 
sua prima uscita avviene all’inizio di un anno nuovo (e si spera 
fortemente migliore di quello trascorso), l’uscita del primo numero 
di AOL sul web alla fine di gennaio ha spinto Raffaele Iandolo, 
presidente CAO e Gianfranco Berrutti, presidente UNIDI a fare 

Insieme per uscire fuori dal tunnel
Dopo quasi un anno di pandemia è diffuso il sentimento di solidarietà nel sostenere il peso di difficoltà che sarà compli-
cato superare ma che, anche nel comparto odontoiatrico, metteranno alla prova tutte le componenti di detto comparto.
In particolare il rapporto tra dentista e odontotecnico, improntato a valorizzare il corretto rapporto di lavoro e a com-
battere tutti gli episodi di abusivismo, ci spinge ad apprezzare la disponibilità di ANTLO nella ricerca di idee, proposte e 
soluzioni per quanto riguarda le tematiche comuni, ma sempre nel rigoroso rispetto delle rispettive prerogative.
I protagonisti del rilancio saranno tutte le forze disponibili della filiera, nel ricercare un percorso che ci conduca fuori 
dal tunnel al più presto. In quest’ottica faccio i miei auguri a Mauro Marin e ad ANTLO, nonché ad ANTLO online, di 
un 2021 che possa vedere le speranze trasformarsi in successi.

Raffaele Iandolo - Presidente Nazionale CAO

BUON ANNNO ANTLO
dai co-protagonisti di filiera 

Gianfranco Berrutti

Il messaggio 
augurale
di Gianfranco 
Berrutti,
Presidente 
UNIDI

		
Il	Presidente	

Moncalieri,	14	gennaio	2021	

	

Caro	Presidente	Marin,		
l’anno	appena	trascorso	ha	rappresentato	per	tutto	 il	mondo,	per	 l’Italia	 in	particolare,	per	 il	

nostro	settore	e	per	le	rispettive	associazioni	una	prova	difficile	e	importante	che,	purtroppo,	

non	possiamo	ancora	considerare	conclusa.	
I	mesi	appena	trascorsi	ci	hanno	messi	di	fronte	a	una	emergenza	che	ha	avuto	conseguenze	

economiche,	sociali	e	psicologiche	sulle	nostre	vite	e	sulla	nostra	professione.	
Nel	 corso	 del	 2020	 le	 nostre	 rispettive	 associazioni	 sono	 state	 chiamate	 a	 dare	 il	 migliore	

supporto	possibile	ai	propri	soci	cercando	di	fornire	loro	sostegno	e	strumenti	per	cogliere	le	

opportunità	che	anche	le	crisi	più	nere	nascondono.	Siamo	riusciti	così,	attraverso	programmi	

di	formazione	e	opportunità	di	dialogo,	seppur	digitali,	a	mantenere	vivo	il	rapporto	fra	tutti	gli	

attori	del	settore.	

Il	mio	augurio	di	buon	anno,	oggi,	a	lei	e	a	tutta	la	sua	categoria,	si	tinge	della	speranza	che	il	

peggio	 sia	alle	 spalle,	 animato	dall’auspicio	 che	anche	 insieme	 le	nostre	associazioni,	 e	 tutte	

quelle	 del	 dentale,	 potranno	 trovare	 la	 determinazione	 necessaria	 ad	 affrontare	 le	 sfide	

dell’anno	appena	iniziato.	
La	aspetto	a	Rimini	a	Expodental	Meeting,	dal	20	al	22	maggio.	Un	caro	saluto	

	

Gianfranco	Berrutti																												
	

NOTA BENE
La lettera è stata inviata prima dell’ultima modifica al programma.

Di qui il riferimento ad un’altra data (20/22 maggio 2021) da ritenersi errata.

gli auguri di buon anno ad ANTLO e alla sua nuova testata. Non 
si tratta come si può facilmente intuire di un augurio stereotipato, 
di un generico “buon anno” e via, ma contiene anche l’auspicio di 
risolvere qualche problema (uno dei tanti!) che la categoria ha in 
sospeso e che, COVID o non COVID, bisogna cercare di risolvere 
per la crescita futura e lo sviluppo ordinato della nostra professione. 
Auguri ovviamente a noi più che graditi, all’insegna di un dialogo 
in corso che ANTLO online contribuirà ad alimentare.

MM
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Il primo congresso virtuale ANTLO 2.0 si è svolto con successo nella mattinata del 12 
dicembre in una forma definita, senza enfasi, “internazionale”. Lo si è visto dal saluto 
speciale tributato all’inizio ai partecipanti (virtuali) di Spagna, Germania, Est europeo, 
ma lo si è visto anche dagli elevati contenuti e dalla connessione diretta con 5 pre-
stigiosi relatori, operanti anche all’estero. Come Mario Pace, “collega impareggiabile, 
mai domo” - lo ha definito Paolo Mola, uno dei due presentatori-presidenti di sessione 
(l’altro era Michele Di Maio) – “sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo”, stabilizza-
tosi in Germania dal 1992, come ha precisato, rievocando le ragioni che lo spinsero 
ad abbandonare l’Italia.  Un Congresso caratterizzato da diffusa e malcelata emozione: 
per la vasta internazionalità, ma anche per il nuovo modo di comunicare grazie alla 
tecnologia, che ha fatto sentire i partecipanti pienamente protagonisti di una nuova era, 
quella digitale. Ed infine per la culturalità che ha permeato l’intero evento. Il Segretario 
Nazionale Culturale Ferretti ha insistito su questo aspetto, accennando al passato ma 
preannunciando un 2021 ricco di incontri, a metà giugno e settembre. Concetto ripreso 
da Paolo Mola che ha parlato di appuntamenti culturali divenuti una sorta di DNA di 
ANTLO “punti di riferimento e di autorevolezza, all’insegna di una cultura che è dialo-
go, critica, partecipazione”. 
Cominciamo con le impressioni riportate da Paolo Mola, uno dei due validi moderatori 
del congresso virtuale. Riandando ai preparativi “per fortuna non c’era molto tempo, al-
trimenti il senso di attesa e di conseguenza lo stress, sarebbero stati incontenibili – dice 
- Avevamo poco più di un mese per allestire il congresso. E pensare che ne ho fatti molti 
come auditore, speaker e come co-organizzatore. Ma questa volta era diverso – sottoli-
neare – In fondo si trattava del primo congresso completamente on-line”.
“La pandemia – ha proseguito - ci ha imposto questa nuova modalità di fare cultura. 
L’unico modo (per ora), per continuare a essere in contatto con gli associati e, più in ge-
nerale, con il mondo odontotecnico”. Molti sono stati in questo anno i webinar sui social 
(e bisogna dire anche con ottimi risultati) ma stavolta era diverso. “Con questo congres-
so volevamo anche esprimere tutta la nostra forza e vitalità, la voglia di fare associazione 
e cultura. E per riuscirsi ci siamo anche affidati a una piattaforma professionale”. 
“Tante sono state le serate – dice Mola - passate a provare connessioni, tempi e relazio-
ni. Sapevamo di avere tutti gli occhi puntati addosso, non potevamo quindi sbagliare. 
Debbo dire che Lisa Cherubin con grande pazienza ci ha preso per mano e ci ha erudito 
su tempi e modalità. Preziose le ragazze di ANTLO, a iniziare da Sara sempre presente e 
sempre disponibile con Marianna e Giorgia, il presidente Marin, il segretario culturale 
Franco Ferretti. Tutte le prove, tuttavia, non sono bastate a cancellare l’emozione che ha 
accompagnato il count-down. “C’è stato un attimo di silenzio e paura quando abbiamo 
sentito Lisa dire “Siamo in onda!” Ma subito dopo siamo partiti e tutto, come per in-
canto, è andato nel migliore dei modi. Messaggi di congratulazione cominciavano ad 
arrivare e man mano che si procedeva, tanti sono stati i complimenti da parte di colleghi 
ed aziende”.
Assieme all’emozione siamo riusciti anche a trasmettere sentimenti, cosa fondamentale 
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Il congresso virtuale ANTLO 2.0
L’emozione della prima volta

ed amore per il nostro lavoro, di stare in 
associazione per tramandare alle future 
generazioni quella cultura che abbiamo 
ereditato, Per fare in modo che l’odon-
totecnico del futuro sia un uomo libero. 
Solo la cultura può fare questo. Può sem-
brare esagerato: “Era solo un congresso” 
dirà qualcuno, ma per noi di ANTLO ha 
rappresentato tanto e crediamo anche per 
coloro che lo hanno seguito”. È la volta 

di Michele Di Maio, segretario regionale 
ANTLO Campania, il quale, per sua pro-
pensione/passione al mondo social, dice di 
essere impegnato da qualche tempo nella 
statistica, cercando di convertire i numeri 
provenienti dal social network facebook 
per tramutarli in azioni da svolgere. E per 
proporre progetti che rispondano a quel 
che chiede (o può) interessare la base.
“La mia presenza in qualità di presentato-
re al primo congresso virtual di ANTLO 
non è a caso – dice - Infatti dal marzo del 
2020, attraverso la pagina ufficiale face-
book di ANTLO Odontotecnici Italiani 
abbiamo tenuto vivo il contatto con loro, 
espletando varie attività, che hanno con-

tribuito alla crescita, facendo guadagnare 
in credibilità e proponendo ANTLO come 
associazione più seguita”.
Confessa di aver avuto perplessità e qual-
che timore allorché gli è stato affidato l’in-
carico di co-presentare il congresso, ma 
dice di aver accettato, com’era giusto, met-
tendosi subito a disposizione. “I timori 
quando si affronta una diretta virtual sono 
sempre tanti – commenta - Uno su tutti 
è l’inconveniente tecnico che non manca 
quasi mai”. 
Bisogna trovare le parole giuste e perti-
nenti in un determinato momento, gestire 
pause ed interventi, osservare sempre la 
metrica e tenere contatti paralleli col co-
ordinamento e la regia. “Non nego che in 
certi momenti mi ha preso un po’ di ex-
trasistole” confessa - “Il congresso virtual 
ha rappresentato per me un qualcosa di 
magico, direi quasi surreale . Nonostante 
la distanza dei partecipanti ho avvertito 
palesemente la presenza come se fossimo 
tutti nella sala congressuale”.
Le domande di natura prettamente tec-
nica che arrivavano attraverso i messaggi 
le inoltrava a Paolo Mola che a sua vota le 
poneva al relatore di turno. Le altre erano 
saluti, ringraziamenti ed anche compli-
menti per quello a cui stavano assisten-
do. “E’ così – dice – che dall’inizio, e man 
mano andando avanti ho preso coscienza 
dell’esatta dimensione di ciò che si stava 
realizzando. Ho fatto fatica a trattene-
re l’emozione – dice - ma probabilmente 
la mia voce e gli occhi dicevano l’esatto 
contrario”. Quelle sensazioni si sono ma-
nifestate palesemente dopo qualche ora 
dalla fine: altri messaggi, telefonate e post 

dei relatori con vari commenti sui social 
hanno ripagato lo sforzo di un lavoro in 
corso da tempo. “Per fortuna che l’essere 
in un team con persone che condividono 
gli stessi sentimenti ha reso tutto più faci-
le. Certi risultati – riflette - non capitano 
per caso”. Nel prossimo futuro questi si-
stemi di comunicazione percorreranno un 
binario parallelo alle attività in presenza, 
coinvolgendo il pubblico da casa in mo-
dalità interattiva. In conclusione la digi-
talizzazione di ANTLO è partita e dovrà 
necessariamente essere implementata con 
un’offerta diversificata in funzione del mo-
mento e delle esigenze avanzate dalla base.

I cinque protagonisti  relatori del Congresso  
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In un anno funesto come
reinventarsi un nuovo futuro

Quello da poco concluso non è certo stato un anno facile indipendentemente 
dalla categoria alla quale si appartiene. L’emergenza Covid ha inesorabilmente 
investito anche il dentale e il suo indotto. Basti pensare ai tanti congressi e 
alle fiere annullate. Anche gli odontotecnici hanno patito questa criticità che 
inizialmente ed erroneamente si pensava di poter superare in un lasso di tempo 
ben definito, ma dopo il lockdown nazionale abbiamo imparato a conoscere 
una realtà del tutto sconosciuta: Siamo sempre intenti a capire i contenuti 
dell’ultimo DPCM ed ad osservare meticolosamente i protocolli sanitari ai 
quali ottemperiamo. 
Anche per ANTLO non è stato un anno facile poiché si sono dovute prendere 
decisioni che di fatto andavano a sconvolgere delle progettualità pensate e 

costruite nel 2019. Chi si occupa di programmazione e strutturazione di eventi, può ben comprendere 
il momento. Nonostante tutto, il gruppo ANTLO si è messo subito al lavoro cercando di riformulare i 
progetti, cercando nelle modalità a disposizione, quelle che permettessero di poter essere il più vicino 
possibile agli Associati ma più in generale agli odontotecnici. Da marzo quindi abbiamo utilizzato tutto 
ciò che già era in dotazione all’Associazione implementando ulteriormente i canali e le piattaforme digitali. 
Attivi fin da subito i consulenti fiscali e legali hanno dato in maniera sincrona informazioni sulle diverse 
normative che il Governo emanava. In contemporanea il comparto culturale si è trasformato in un auto a 
trazione integrale: sulla nostra piattaforma si sono alternati i social e i docenti di ANTLO Formazione che 
in funzione delle specifiche competenze hanno tenuto webinair registrando oltre alle tante visualizzazioni, 
un vero e proprio confronto interattivo con i colleghi a casa. Si è poi passati allo sviluppo di format che 
potessero sempre più coinvolgere gli odontotecnici. Grande il successo de “Le storie di ANTLO” dove tanti 
colleghi da ogni parte d’Italia hanno raccontato la propria storia, formazione e sviluppo dell’attività. 
Successivamente, sempre proiettati dall’ottimismo e dalla voglia di realizzare un evento dove poter 
coinvolgere tutti, ecco a metà settembre un nuovo progetto “Challenge 2020”, un format che ha messo 
a confronto per quattro sessioni ben sedici odontotecnici con quattro giudici del comparto culturale. 
Notevoli le presenze e indici di gradimento ai massimi livelli: un format che ha avvicinato il mondo della 
scuola anch’esso duramente colpito dalla DaD (Didattica a Distanza). 
Siamo arrivati quasi alla fine dell’anno e ancora una volta ed in breve tempo abbiamo messo in piedi il 
primo congresso virtual ANTLO, prima esperienza in assoluto dall’esito non del tutto scontato. L’evento 
ha visto la partecipazione di oltre 300 persone in connessione, che hanno interagito con i relatori. I tanti 
messaggi oltre ai feedback positivi, hanno rappresentato per ANTLO un vero successo che ha inorgoglito 
tutti. 
Che dire? È stato un anno funesto, denso di accadimenti non sempre piacevoli. Per ANTLO un vero banco 
di prova, una serie di esami da affrontare e doversi reinventare in qualcosa di nuovo, dove il tempo più 
tiranno di sempre, non consentiva margini di errore. Se si è trattato esame, direi che è stato superato col 

massimo dei voti e grazie a coloro che ci hanno 
seguiti, dandoci un supporto ed apporto con i 
quali ci prepariamo ad affrontare il nuovo anno, 
con nuove e forti motivazioni.
Una piccola riflessione ora, sull’evento 
dedicato agli istituti scolastici nazionali ad 
indirizzo odontotecnico. In ottemperanza e 
ben comprendendo le esigenze pervenute dagli 
istituti scolastici sabato 16 gennaio ANTLO 
ha tenuto il primo evento dell’anno con una 
didattica tenuta da Luigi Ciccarelli, docente 
ANTLO Formazione. 
Un format pensato ed elaborato in funzione di 
specifiche richieste con allegato un questionario 
dove gli alunni hanno potuto rispondere 
certificando così parte del percorso PCTO. 
Oltre trecento gli utenti che hanno assistito alla 
diretta live. Ad impreziosire il momento, tanti i 
commenti e le interazioni tra studenti e docenti 
di diverse città. 
La mia sensazione è stata quella di essere come 
in una classe: sensazione strana, ma allo stesso 
tempo, quasi magica che ci ha visto tutti legati 
da un unico filo conduttore. Il relatore Luigi 
Ciccarelli ben ha saputo coniugare la lezione 
trasmettendo formazione, cultura e motivazione, 
veri propellenti per i giovani del domani, nostri 
futuri colleghi. 

Michele Di Maio

Michele Di Maio
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Centro servizi ANTLO tira
le somme di un “annus horribilis”
Eccoci arrivati al 2021 con la speranza di mettere nel dimenticatoio il 2020, 
un “annus horribilis” per tutti, che ci ha tolto la possibilità di incontrarci ma, 
per fortuna, non la voglia di fare. In quest’anno abbiamo dovuto affrontare 
tematiche nuove: vedi i protocolli Covid per rispettare le norme contro la 
diffusione, rivoluzionando il nostro modo di lavorare, chi in smartworking, 
chi ad aspettare, durante il lockdown, che arrivassero lavori sui nostri banchi. 
Nonostante tutto ciò, la burocrazia che regola i laboratori non si è fermata, 
ma nemmeno (e con nostro piacere) le telefonate da parte vostra per avere 
informazioni sugli argomenti più disparati: rifiuti, dvr, assunzioni, dimissioni, 
coworking, nuovo Regolamento europeo 2017/745/UE sui dispositivi 
medici che, dal 26 maggio 2021 (fatto salvo ulteriori proroghe) sostituirà 
definitivamente la Direttiva 93/42/CE
Per fortuna la tecnologia ci ha permesso, nonostante tutto, di rimanere in 
contatto. come Centro Servizi ANTLO siamo riusciti ad effettuare ben 19 
incontri webex sul Regolamento europeo, mentre per chi non poteva collegarsi 
sono stati organizzati incontri skype personalizzati. 
In altri incontri online sono intervenuti il legale ANTLO, Avv. Gianfranco 
Manzo, il consulente fiscale Dott. Angelo Parente e la scrivente per affrontare 
temi relativi al Covid e alle responsabilità giuridiche facenti capo al datore di 
lavoro per inadempienze in materia di sicurezza come previsto dal Decreto 
legislativo 81/08 o per chiarire i dubbi relativi alla applicazione della Cassa 
integrazione e ai bonus. Per l’anno 2021 ci auguriamo un anno nuovo, vita 
nuova, con la speranza di riuscire ad effettuare incontri di persona.

Quanto ai progetti del Centro servizi 
ANTLO? In attesa che il Ministero 
della Salute fornisca chiarimenti/
delucidazioni in merito al nuovo 
Regolamento europeo sui dispositivi 
medici si riparte con gli incontri 
webex su questo argomento e poi 
con l’economia circolare (o meglio, 
“green”) che ci vede coinvolti con 
normativa sui rifiuti ed autorizzazioni 
ambientali. 
Prendendo poi spunto dal Vademecum 
per laboratori odontotecnici 2021, 
elaborato prendendo spunto dalle 
Faq dei nostri associati e non, a breve 
partirà una serie di incontri brevi 
webex per esaminare, punto per 
punto, gli adempimenti burocratici 
(raggruppati per tematiche ) spettanti 
ai laboratori odontotecnici.

Fiorella Manente
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Marketing, web marketing e comunicazione d’impresa
per promuovere la propria attività

Nel corso dell’anno 2020 ANTLO ha 
continuato a fare eventi culturali anche 
se in modalità streaming. Si sono 
susseguiti diversi colleghi che con 
ANTLO hanno promosso ancora una 
volta la cultura odontotecnica. Oltre 
50 ore di dirette sulle proprie pagine 
social per un pubblico vastissimo. 
Infatti le conferenze sono state rese 
pubbliche a tutti, soci e non, per dare 
supporto a tutta la categoria. 
In seguito al lockdown ANTLO 
ha ampliato l’offerta formativa 
riprendendo a fare corsi ed eventi 
per i soci. Oltre al congresso del 12 
dicembre, si è dato il via ad una serie di 
eventi di carattere culturale e non solo. 
A partire dalle conferenze teoriche e 
pratiche con Gilberto Gallelli e Fabio 
Clementi, proseguendo poi con gli 
eventi mensili di ANTLO Liguria, volti 
a creare dibattiti interessante sempre 
per il mondo odontotecnico. 
Oppure le conferenze sul nuovo 
regolamento UE che da diversi mesi 

Lisa Cherubin

sono di supporto a moltissimi colleghi. 
Per arricchire il calendario corsi, 
ANTLO ha pensato di sviluppare 
anche degli eventi per la promozione 
dei laboratori odontotecnici. Per 
farlo si è affidato all’esperienza 
di Lisa Cherubin, professionista 
nell’ambito della comunicazione e del 
marketing d’impresa, che collabora 
da diversi anni con l’Associazione. 
Scelta scaturita dal fatto che una delle 
principali necessità per le Aziende del 
mondo in questo momento è stata, 
oltre alla digitalizzazione, il bisogno 
di promuoversi e di dare visibilità alla 
propria attività. Questo soprattutto 
nell’ambito web. ANTLO ha quindi 
pensato di dare supporto ai propri 
soci costruendo una serie di incontri 
focalizzati sui concetti base della 
comunicazione pubblicitaria.
Il primo di due incontri è stato dedicato 
al concetto di brand identity. Partendo 
quindi dalla creazione di un marchio 
che rappresenti la propria attività, 
ci si è soffermati sull’importanza di 
creare poi una continuità visiva legata 
quindi al marchio stesso. Si è parlato 
dell’importanza fondamentale di essere 
registrati nei servizi gratuiti di “google 
my business” ma anche di curare la 
propria scheda Google con attenzione 
e accuratezza, cercando quindi di 
costruire un’immagine completa 
della nostra attività sfruttando i 
servizi gratuiti e alla portata di tutti. 
Anche realizzare delle targhe esterne 

al proprio laboratorio o comunque 
mettere in evidenza il nome in modo 
che sia visibile dall’esterno può essere 
uno dei primi passi da completare per 
mettere in evidenza la nostra attività. 
Ovviamente parlando di comunicazio-
ne si è tenuto in considerazione che la 
professione dell’odontotecnico pur es-
sendo artigiana, deve rispondere alle 
regole della comunicazione riservate 
alle professioni sanitarie.
Fondamentale quindi tenere in consi-
derazione regole ben precise, non solo 
per la pubblicità ma anche per la co-
municazione base, quale, ad esempio, 
la realizzazione di una targa esterna al 
laboratorio. 
Ha suscitato molto interesse un appro-
fondimento in merito a questo tema,  
al punto che ANTLO sta cercando di 
improntare un corso dedicato alle nor-
mative pubblicitarie riguardanti il set-
tore odontotecnico assieme a Fiorella 
Manente, relatore ANTLO formazione 
per i servizi e le normative. È importan-
te conoscere le leggi che regolamenta-
no la comunicazione di un laboratorio 
odontotecnico, sia web che cartacea. 
Dopo aver quindi affrontato il tema 
della visibilità della propria attività, nel 
secondo incontro si è discusso su come 
realizzare del materiale promozionale 
per il proprio laboratorio e su come di-
stribuirlo agli studi odontoiatri.
In entrambi gli incontri si è fatto riferi-
mento a tools gratuiti che possono fa-
cilitare gli odontotecnici a realizzare da 
soli i propri materiali. Siamo convinti 
che il “fai da te” non possa garantire 

risultati paritari ad una collaborazio-
ne con professionisti del settore mar-
keting e comunicazione, ma ritenia-
mo che la conoscenza - tramite questi 
corsi - del processo di marketing, del 
web marketing e della comunicazione 
d’impresa permetta al professionista di 
comprenderne i meccanismi di base 
e scegliere come meglio impostare la 
promozione della propria attività. 
Sfruttando la visibilità della pagina 
social ANTLO si è improntato un 
sondaggio per capire quali fossero gli 
ambiti di interesse da approfondire. 
Ne è emerso che facebook la fa da 
padrone. Bisogna specificare che 
questo social network può non essere 
il canale adatto al business B2B ma 
è comunque importante capirne le 
dinamiche per scegliere se si vuole 
comunque sfruttarle a vantaggio del 
nostro lavoro. Per questo è stato fatto 
un focus sul tema della gestione di una 
pagina facebook durante il secondo 
incontro. 
Il mondo sta cambiando velocemente 
così la comunicazione ed è quindi 
giunto il momento per chi non lo 
avesse mai preso in considerazione, di 
diventare veri imprenditori di sé stessi 
e di farlo considerandone gli aspetti 
attuali, specialmente quelli digitali.
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Un’azienda multinazionale a conduzione 
familiare, particolarmente attenta alle 
esigenze degli utenti
Da quasi un secolo VITA è sinonimo di innovazioni strategiche e progresso 
costante. Sin dalle origini, è stata la prima azienda dentale a descrivere i colori 
dei denti su basi scientifiche e a documentarli con scale colori, diventate poi 
strumenti standard internazionali. Oggi è un’azienda multinazionale, tuttora 
a conduzione familiare, attenta alle esigenze degli utilizzatori con prodotti 
e servizi di qualità Premium. Fiducia e affidabilità sono garantite nel tempo. 
Chi desidera il successo nel lungo periodo, non può considerare solo i fattori 
economici, ma necessita anche di validi fondamenti etici. Chi lavora con VITA 
sa di poter contare su un partner durevole e aperto. Il suo sodalizio con ANTLO 
nasce diversi anni fa per affiancare l’odontotecnico e tutta la categoria e per 
meglio comprenderne esigenze, problematiche e contesto economico in cui 
si trova ad operare. Nonostante alti e bassi, come spesso accade anche nei più 
felici matrimoni, il rapporto con ANTLO è ancora più solido oggi di un tempo, 
tanto che anche nel 2021 abbiamo riconfermato la partnership PLATINUM. 
Volontà comune di VITA e ANTLO diventare sempre più un riferimento per 
l’odontotecnico italiano, crediamo che questo sodalizio sia essenziale e proficuo 
per ambo le parti. Il livello dell’odontotecnica italiana è decisamente superiore 
rispetto alla media europea, ma occorre una maggiore coesione tra associazioni 
di categoria e la filiera produttiva per difendere la professione e tutti i diritti ad 
essa legati. VITA è costantemente in prima linea per valorizzare i progressi fatti 
negli ultimi anni e per supportare l’odontotecnico in questo momento per tutti 
così critico. L’ottimismo contenuto in questa frase deve sempre prevalere, oggi 
ancora di più di prima. La sfida per i produttori, oggi, sta nell’offrire prodotti non 
solo di elevata qualità ma facili da utilizzare, che consentano al professionista un 
risparmio di tempo e una elevata riproducibilità dei risultati. 

Per questo 2021 la proposta di 
VITA sarà di continuare sulla strada 
intrapresa e di allargare ulteriormente 
la fascia di utilizzatori dei suoi prodotti, 
grazie alle recenti introduzioni sul 
mercato. Nel ringraziare ANTLO per la 
proficua collaborazione, con l’auspicio 
di trascorrere un sereno anno auguro 
buon lavoro a tutti gli odontotecnici 
italiani!

Dr. Nour Dashan - Trade Marketing 
VITA ITALIA

Bad Saeckingen (Germania)

VITA ITALIA
Via Riccardo Lombardi 19/18

20153 Milano
www.vita-zahnfabrik.com 

infoitalia@vita-zahnfabrik.com
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L’odontotecnico oggi giorno deve affrontare nuove sfide ma anche risolvere 
vecchie e annose questioni. Per queste ragioni e visto che siamo entrati a far 
parte del nuovo Direttivo ANTLO Liguria, in qualità di Responsabili culturali, 
abbiamo pensato di affrontare l’incarico confidando con entusiasmo, in nuove 
idee e formule innovative.

Mi avvicinai ad ANTLO circa 10 anni 
fa, prima seguendo le conferenze come 
semplice associato, poi assistendo ad 
alcune riunioni del Direttivo Regionale 
per via della curiosità e della passione 
che sin dall’inizio hanno contrassegnato 
questo mio primo approccio alla vita 
associativa. Quasi subito venni eletto 
Consigliere con la responsabilità 
regionale della scuola, cosa che mi fu 
molto utile per familiarizzarmi con 
l’ambiente del Direttivo, finchè, nel 2017, 
sono stato eletto Presidente ANTLO 
Sicilia. La mia è stata una Presidenza 

“Chiedere, ascoltare, imparare”
col Mercolediamoci di 2 colleghi liguri

Racconto di una presidenza
nei ricordi del principale protagonista

Chionna Bonaventura Roberto Costantino

Uno dei primi temi è stato quel che noi amiamo definire “dell’aggregazione” 
della nostra, e tanto vituperata, categoria. Attraverso il collegamento web, 
abbiamo creato MERCOLEDIAMOCI, incontro mensile mirante a diventare 
nel tempo una vera e propria tradizione, un appuntamento per permettere agli 
odontotecnici di incontrarsi in maniera informale tramite un network grazie al 
quale migliorarsi insieme. 
Il nostro più grande auspicio è che, grazie al dibattito creato in questi incontri, 
ogni collega possa arricchirsi professionalmente, sviluppando legami personali. 
Sappiamo quanto sia difficile, nel nostro settore, far incontrare le persone a 
causa di una mentalità un po’ chiusa e retrograda, ma la passione per il nostro 
lavoro e l’entusiasmo che ci mettiamo ogni giorno, ci ha permesso di avviare 
l’abbattimento di barriere culturali caratteristiche del settore odontotecnico. 
Nei MERCOLEDIAMOCI discutiamo nello specifico di temi tecnici, di 
normative fiscali, e molto altro, grazie anche alla partecipazione di esperti. 
Noi crediamo che il nostro punto di forza risieda nel network. Quindi, nello 
stesso partecipante che, condividendo attraverso ANTLO Liguria i temi di cui 
ha competenza, crea con gli altri un ambiente positivo, utile per tutti. 
Tutto questo è stato possibile grazie ad ANTLO nazionale e più precisamente, al 
suo presidente Mauro Marin che ci è stato vicino nel realizzare questa iniziativa. 
Ci auguriamo che questa novità nel tempo possa consolidarsi e diventare un 
riferimento per tutti. Per “chiedere, ascoltare, imparare” 

Chionna Bonaventura e Roberto Costantino
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che ha portato grandi soddisfazioni a 
livello regionale, avendo, assieme al tutto 
il direttivo, conseguito gli obbiettivi che ci 
eravamo prefissati e portandoci ben oltre 
quelle che erano state le nostre aspettative. 
Due gli eventi cui sono particolarmente 
legato. 
Innanzitutto il mio primo congresso da 
Presidente. Rammento di aver invitato 
telefonicamente a prendervi parte (come 
sono solito fare ancora oggi), parecchi 
colleghi. E, ho ben presenti come fosse ieri 
le sensazioni che provai in quel periodo: 
l’ansia enorme da me accumulata, 
preoccupato com’ero dalla risposta dei 
colleghi, che tuttavia, andò scemando 
pian piano alla vista della risposta 
positiva di coloro che accorsero numerosi 
a quell’evento. 
Ricordo anche di aver alla fine salutato 
e soprattutto ringraziato per la loro 
presenza, ben oltre 120 colleghi: una 
soddisfazione immensa sia per me che 
per il Presidente Nazionale Mauro 
Marin, che per l’occasione, volle prendere 
parte alla giornata associativa. Un 
secondo evento cui sono rimasto legato 
è il Congresso Regionale 2018, una 
manifestazione che mancava dalla Sicilia 

da oltre dieci anni. Ebbe luogo a Palermo, in quell’occasione capitale della cultura e 
fu il risultato di un gran lavoro di squadra: l’aiuto di parecchi colleghi, del Direttivo 
ANTLO, ma, soprattutto del collega ed amico Francesco Raffo. Un evento andato 
oltre ogni previsione con la presenza di 16 aziende espositrici e oltre 220 colleghi 
odontotecnici. Altri risultati non possono tuttavia essere sottaciuti. In questi anni 
abbiamo raddoppiato il numero degli associati, riuscendo a coinvolgere parecchi 
giovani, Nel settembre 2018 ad “ANTLO Sicilia” è stato riconosciuto il premio come 
miglior regione prodigatasi nella diffusione dei valori associativi. Ma l’aspetto che più 
ci rende orgogliosi è di essere riusciti, grazie anche ai giovani, a far espandere ANTLO 
in tutte le province siciliane. Gli eventi che abbiamo svolto sinora sono sempre stati 
coronati da ottimi risultati: basta prendere ad esempio, uno dei tanti, il congresso del 
Sud nel 2019 e i progetti che coinvolgono la scuola. Con le ultime elezioni regionali 
del 2020 abbiamo consolidato il nostro obbiettivo, eleggendo consiglieri e responsabili 
provinciali e rafforzato la presenza di ANTLO sul territorio, in modo da porci come 
punto di riferimento per gli associati. Tutti ottimi risultati che non si possono ottenere 
senza la collaborazione e un lavoro collettivo, per il quale ringrazio vivamente anche 
il Direttivo di ANTLO SICILIA e i colleghi che mi supportano con la loro vicinanza. 
In un periodo così delicato come l’attuale, combattiamo anche noi la nostra battaglia 
contro un nemico invisibile, cercando di prestare ai colleghi informazione e vicinanza, 
certi, come siamo, che pian piano, ne usciremo…segnati, ma più forti di prima.

Antonino Lombardo - Presidente ANTLO Sicilia
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VITA AMBRIA®

La prima ceramica pressabile con formula VITA color-match

Cosa? Per cosa? Con cosa?

Sistema di ceramica pressabile a base di disi-
licato di litio rinforzato con biossido di zirconio 
che assicura risultati altamente estetici e du-
raturi e nel contempo efficienza di lavorazione.

Per la realizzazione di ricostruzioni sottili 
come faccette, inlays/onlays, corone integrali/
parziali altamente estetiche e ponti a tre 
elementi fino al secondo premolare.

Il sistema di ceramica pressabile comprende 
pellets in ceramica pressabile in due livelli di 
traslucenza (T/HT) e due misure (S, L), sistema 
di cilindri, massa di rivestimento e liquido, 
nonché pistoni di pressatura.

VITA LUMEX® AC
La ceramica da rivestimento per strutture “ALL CERAMICS”

Cosa? Per cosa? Con cosa?

Per il rivestimento di tutti i correnti materiali 
strutturali in ceramica integrale (biossido di 
zirconio, ceramica feldspatica e vetrocerami-
ca a base di disilicato di litio), nonché per la  
realizzazione di ricostruzioni senza struttura 
(ad es. faccette).

Sono disponibili masse GINGIVA, OPAQUE, 
OPAQUE DENTINE, DENTINE, ENAMEL e 
diverse masse effetto (ad es. OPAL TRANSLU-
CENT, FLUO INTENSE, CHROMA INTENSE, 
MAMELON e molte altre).

VITA LUMEX AC è un sistema di rivestimento 
costituito da vetroceramica rinforzata con leu-
cite e con una innovativa formula merceologi-
ca per risultati cromaticamente fedeli, vitali e 
affidabili. AC è l’acronimo di ALL CERAMICS.

Per informazioni contattare:
d.pogliani@vita-zahnfabrik.com 
oppure visita il sito vita-zahnfabrik.com

N. 1 2021 FEBBRAIO



pagina 9

antlo.it

RHEIN’83 ed ANTLO: partnership...o amicizia?

EXPODENTAL MEETING:
appuntamento dal 17 al 19 giugno 2021 a Rimini

RHEIN ‘83

Via Emilio Zago, 10,

40128 Bologna

www.rhein83.com 

La Rhein83 nacque nel 1983 da un’idea di Ezio Nardi, un geniale odontotecnico 
bolognese con uno spiccato spirito imprenditoriale. Come tutti i visionari, Ezio 
all’inizio non godette di grande credibilità. Chi va controcorrente incontra infatti 
tanti venti contrari, ma se ha la forza di superare la burrasca spesso trova l’isola dei 
sogni. Oggi la Rhein83 è un’azienda internazionale, gestita da titolari e manager 
che l’hanno fatta crescere. Considerata una delle aziende del dentale Italiane di cui 
essere orgogliosi, porta in oltre 100 nazioni il “Made in Italy” di qualità rivolgendosi 
ad odontotecnici e agli odontoiatri. In questi 38 anni di attività ha sempre avuto 
grande attenzione per gli odontotecnici e per le associazioni che li rappresentano. 
E quando in Italia ne parliamo non possiamo che citare ANTLO che ha sempre 
dedicato tantissime risorse, non solo all’attività sindacale, ma anche e soprattutto 
alla formazione. Perché è indubbio che un odontotecnico competente ed aggiornato 
potrà navigare senza difficoltà nel mercato attuale, sempre più competitivo. 
La Rhein83 iniziò a collaborare con ANTLO molti anni fa, come uno dei tanti 
sponsor: era un’azienda vicina agli odontotecnici che cercava di far conoscere i 
propri prodotti, protocolli di lavoro. Un classico, potremmo dire, banale, rapporto 
commerciale che negli anni si è trasformato in amicizia. La presenza agli eventi 
ANTLO è diventata obbligatoria perché erano e continuano ad essere momenti 
dedicati alla formazione. Non solo: giornate piacevoli trascorse con amici e terminate 
con una cena goliardica in cui non servono formalità, appuntamenti piacevoli che si 

rinnovano di anno in anno. Oggi, e da quasi un anno, stiamo vivendo un periodo che, con un eufemismo, potremo chiamare 
difficile: le difficoltà di movimento ed, in alcuni casi, quelle economiche, hanno minato le nostre certezze, il modo di comunicare 
e relazionarci. Abbiamo dovuto annullare tutti gli eventi del 2019 e quindi anche tutti gli appuntamenti piacevoli con gli amici 
ANTLO ma siamo riusciti a salutarci e ad abbracciarci virtualmente durante i numerosi eventi organizzati online. Siamo riusciti 
a coltivare i nostri rapporti con la certezza che supereremo brillantemente le difficoltà del momento ed, in breve, torneremo alla 
nostra tanto amata normalità, ai nostri tanti chilometri in auto ed alle lunghissime cene tra amici. Non riusciamo a prevedere 
come sarà il 2021 ma l’augurio che facciamo a noi ed a tutti gli amici di ANTLO è quello essere ottimisti e positivi. Saremo 
migliori? Diversi? Non ci serve esserlo. Vogliamo e dobbiamo essere gli amici di sempre, che vogliono proporre progetti nuovi 
ed importanti e che insieme, vogliono raggiungere obiettivi altrettanto importanti. Noi della Rhein83, siamo stati e saremo con 
voi, sicuri di poter percorrere insieme ancora tantissima strada con impegno, a volte con difficoltà, ma sempre col sorriso, con 
fiducia e positività. 

Raffaele Lombardo 

Il 2021 è appena iniziato e si intravede un’evoluzione positiva della terribile crisi 
che ha segnato l’anno appena trascorso: in tutto il mondo è iniziata la campagna 
vaccinale che potrà arginare la pandemia più grave degli ultimi 100 anni.
Anche se la ripresa è vicina, è ancora prematuro immaginare dei tempi certi: per questo 
motivo il Consiglio Direttivo di UNIDI ha deliberato di riorganizzare l’Expodental 
Meeting del 2021 a giugno (dal 17 al 19), quando è presumibile ipotizzare condizioni 
più favorevoli allo svolgimento in sicurezza della manifestazione. 
Fiera di riferimento del settore dentale in Italia, Expodental Meeting dal 1969 
è posseduta dall’Unione Nazionale Industrie Dentarie Italiane (aderente alla 
Confindustria e membro FIDE) alla quale è associato il meglio dell’Industria Dentale 
Italiana: oltre 110 aziende che producono attrezzature e materiali per dentisti e 
odontotecnici. Lo spostamento è stato dettato dalla volontà degli organizzatori di 
garantire la massima sicurezza ad espositori e visitatori, per consentire al maggior 
numero possibile di operatori del settore di partecipare a quello che si preannuncia 
come il primo grande evento del dentale in Europa dopo il periodo di crisi. 
 “Oggi, alla luce di quanto accaduto nel corso del 2020 e degli studi sull’epidemia, non 
è possibile una previsione certa del prossimo futuro, ma è sicuramente immaginabile 
che il mese di giugno possa rappresentare la stagione ideale per la nostra ripartenza” 
afferma Gianfranco Berrutti, presidente UNIDI.

Segreteria ANTLO Nazionale
Indirizzo: VIA APPIA , 100 - 83042 Atripalda - Avellino

Telefono: 0825/610339 Fax: 0825/610685
E-mail: segreteria@antlo.it

REDAZIONE ANTLO ON LINE

per articoli e spazi pubblicitari
Contattaci
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“Lo spostamento di Expodental Meeting 
a giugno, inoltre, tiene conto del mutato 
calendario fieristico e della volontà 
di espositori e visitatori di incontrarsi 
nuovamente. Siamo persuasi del fatto 
che l’edizione 2021 di Expodental 
Meeting possa davvero rappresentare 
per tutto il settore, a livello nazionale e 
internazionale, l’occasione di riaffermare 
la centralità del ruolo della nostra fiera 
come strumento fondamentale di 
promozione”. 
Appuntamento a Rimini, quindi, dal 17 
al 19 giugno 2021, con una nutrita area 
espositiva e un programma scientifico e 
culturale ancora più ricco di eventi.

Claudia Nardi, Nicolò Scaglia, Raffaele Lombardo, Gianni Storni
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