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ANTLO ON LINE
Le news dal mondo odontotecnico

ANTLO e i valori dell’associazionismo
Il Presidente Nazionale Mauro Marin, ci parla
del valore alla base dell’agire di ANTLO.
Cari lettori, scrivo questo editoriale a
poche ore dal rientro da un convegno in
Puglia al quale ANTLO era stata invitata e al quale l’associazione ha dato il
suo contribuito, nella maniera più seria
possibile, per la riuscita di un evento
che, a quanto pare, è riuscito a centrare
obiettivi importanti. Vi invito a leggere
l’articolo dedicato per saperne di più. In
questa sede vorrei approfittare di questo
momento, sfruttare questo esempio ancora caldo, per richiamare un concetto
che mi sta molto a cuore: l’associazionismo, inteso come quella particolare
espressione dell’agire umano, grazie alla
quale gli individui tendono ad unire le
proprie competenze e a metterle insieme
per conseguire, in maniera solidale, una
serie di obiettivi comuni.
Ci tengo a parlarne perché vedo spesso,
con rammarico, che a volte le associazioni vengono usate come se fossero dei
provider di servizi. Non fraintendetemi:
è normale e giusto che ANTLO fornisca
dei servizi ai suoi associati e continueremo a farlo ogni giorno grazie al nostro
team; uomini e donne che lavorano ogni
giorno, dalla segreteria nazionale alle
sezioni regionali, mettendosi a disposizione spesso anche al di fuori del loro
normale orario di lavoro, sottraendo
tempo alle loro famiglie. Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che ogni
giorno, grazie a questo impegno profuso
con passione e dedizione, contribuiscono alle attività della nostra associazione. Anche per questo, ossia nell’ottica di
rivendicare l’operato di queste persone,
ritengo importante valorizzare questo
aspetto solidale dell’associazionismo e
ciò che è avvenuto in Puglia è una dimostrazione plastica di quello che ANTLO
è in grado di fare grazie a questo valore:
una scuola ha manifestato una necessità sentita nel territorio, ha richiesto un
supporto e ANTLO-Puglia si è subito
attivata, mettendosi a disposizione e riuscendo, grazie anche all’operato della
segreteria nazionale, nell’intento di rispondere a quella necessità, perché si è

Odt. Mauro Marin

attivata tutta una catena di professionalità
e competenze, che hanno supportato questa
attività organizzativa.
IAM 2022, che si è concluso da appena
qualche settimana, è un’altra dimostrazione di che cosa ANTLO è in grado di fare
grazie ad individualità che hanno lavorato di concerto, arrivando a organizzare un
evento che è stato l’evento degli odontotecnici italiani. Sono state coinvolte le altre
associazioni, le aziende, i professionisti, i
giovani, le personalità provenienti dalla
scuola giapponese e l’evento, a detta di tutti coloro che vi hanno partecipato, è stato
uno di quelli da ricordare. Durante l’evento,
grazie al lavoro di tutti, abbiamo assistito a
relazioni di qualità, sperimentato formule
nuove e soprattutto abbiamo creato un clima positivo, un’aria buona che tutti hanno
potuto respirare e che dimostra quanto sia
importante nell’organizzazione di un evento, lavorare con uno spirito solidale. L’anno

prossimo, il 2023, sarà un anno speciale per
ANTLO, perché sarà l’anno del Quarantennale. Pensate, ben quarant’anni da quando,
in quel lontano 1983, ANTLO per la prima
volta ha preso forma: a quel tempo c’erano
problemi diversi ma, badate bene, la necessità di affrontare insieme le sfide era sempre
la stessa. Durante tutto questo tempo, mentre
il mondo cambiava passando dalla contrapposizione di due imperi alla globalizzazione,
alle guerre, le crisi, la rivoluzione digitale e
tanto altro, gli odontotecnici si sono trovati
ad affrontare problemi che, sicuramente venivano declinati in maniera diversa rispetto a prima o ad oggi, ma che necessitavano
pur sempre di una visione solidale, ossia di
quell’associazionismo di cui parlavo prima,
ovvero quella cosa che rende possibile rispondere alle necessità di una scuola in un
remoto paesino nell’estremo tacco d’Italia oppure di creare, nonostante le paure del periodo post-pandemico, un evento nazionale di

Grande successo per IAM 2022,
vi raccontiamo com’è andata
Abbiamo incontrato Paolo Mola, Vicepresidente Nazionale e Responsabile Marketing ed Enrico Ferrarelli,
Responsabile Culturale Nazionale, per
farci raccontare com’è andato l’atteso International ANTLO Meeting del 2022.
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alto livello in grado di coinvolgere centinaia di professionisti provenienti da tutto
lo Stivale. Ora di certo, iniziate a capire
meglio perché mi sta tanto a cuore questo valore: la capacità di fare squadra, la
voglia di stare insieme, la passione per il
lavoro sono beni intangibili ma preziosissimi che rendono ANTLO ciò che è e
che ogni giorno alimentano l’ambizione
che è il motore che ci spinge ogni giorno
a perseguire con determinazione i nostri
obiettivi formativi, culturali e sindacali.
A questi valori, che possiamo raccogliere
idealmente sotto il cappello della definizione di associazionismo, si contrappone
invece spesso il personalismo di chi, per
velleità fini a se stesse, continua a criticare l’operato di ANTLO. Sia chiaro,
dirò solo questo: sono aperto alle critiche purché esse siano costruttive. Avanzare critiche, infondate fra l’altro, su cui
non entrerò in merito per evitare di alimentare sterili polemiche, denota una
pochezza di contenuti e una pochezza
umana che francamente mi lascia atterrito. Chi critica il nostro operato, senza
portare valide alternative, purtroppo per
lui, manca di quello spirito associativo
che invece è il fondamento, è il la forza
che spinge l’azione di ANTLO.
Tanto detto, vorrei cogliere l’occasione
anche per invitare tutti a partecipare ai
prossimi eventi e constatare di persona
se quanto dico è vero. Non credete a me,
credete a voi: venite a respirare l’aria di
cui vi ho parlato e verificate voi stessi di
che qualità è. Partecipate alle giornate
culturali organizzate dalle nostre sezioni
regionali per vedere se davvero quel clima di cui parlo è reale o meno. Dopodiché, fatevi un giro sui Social e se vi capita di leggere qualche stupidaggine, tirate
le vostre conclusioni. Io sono sicuro di
quello che scrivo e ho la massima fiducia
nell’operato di tutti gli uomini e le donne
che lavorano per ANTLO perché so che
ciascuno di loro condivide quel sano spirito associativo a cui tengo tanto.
Buona lettura.

ANTLO Puglia al Convegno
“Riabilitazione Implantare
nell’era Digitale”

Ci sono una serie di luoghi in Europa
che in epoca classica venivano definiti
dai Romani con la locuzione “Finibus
Terrae” per indicare quei posti oltre cui
non esisteva più la civiltà.
Pagina 17
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Grande successo per IAM 2022,

vi raccontiamo com’è andata

Abbiamo incontrato Paolo Mola, Vicepresidente Nazionale e Responsabile
Marketing ed Enrico Ferrarelli, Responsabile Culturale Nazionale, per farci
raccontare com’è andato l’atteso International ANTLO Meeting del 2022.

Venerdì 16 e sabato 17 settembre si è tenuto a Roma, dopo ben due anni
di rinvii dovuti alle note vicende pandemiche, l’International ANTLO
Meeting. L’evento ha raccolto oltre 350 presenze e, considerata la situazione contingente, si può considerare un ottimo risultato.
“Sono molto contento per come è andata, soprattutto considerato il momento in cui IAM 2022 si è tenuto, dopo due anni di stop forzato” conferma Enrico Ferrarelli, Responsabile Culturale Nazionale di ANTLO.
“Inoltre anche la data scelta non è stata quella solita a cui eravamo abituati nel calendario ANTLO ed effettivamente quando ci siamo trovati a
ridosso dell’evento qualche timore ce l’avevamo. Invece alla fine siamo rimasti soddisfatti sia dell’affluenza che del riscontro molto positivo che ci
è stato dato da chi è venuto a trovarci.”. Al di là dei numeri infatti, sono
stati molti gli argomenti messi insieme in questa edizione di IAM, dalla
parte protesica all’ortodonzia passando per le PPR. Accanto a relatori
di alto profilo, come ad esempio i maestri della scuola giapponese Yoshimi Nishimura e Yuki Momma, che hanno riscosso un grande successo, ci sono state anche conferenze condotte da relatori più giovani
come ad esempio quella di Matteo Tollin (22 anni) che ha progettato
“live” una protesi parziale rimovibile. L’evento ha rispecchiato in pieno
quindi quella vocazione a fare formazione di alto livello e al contempo
dare spazio alle nuove generazioni, entrambi concetti spesso richiamati da ANTLO a tutti i livelli.
Un’altra cosa che sicuramente ha riscosso un certo successo sono state
le dimostrazioni dal vivo, una formula che a IAM veniva presentata per
la prima volta, ma che sicuramente verrà ripetuta anche nei prossimi
eventi a venire per ANTLO, in quanto si tratta certamente di un tipo di
presentazione che viene sempre apprezzata molto dagli odontotecnici:
poter vedere un collega che muove le mani dà la possibilità in qualche
modo di avvalorare quello che viene detto e dunque la teoria diventa
concretezza nello stesso momento in cui viene spiegata.
Sostanzialmente, visto il successo del meeting ci sono due formule che
vengono promosse e che necessariamente si ripeteranno negli eventi
ANTLO: l’adozione della coppia clinico-tecnico nelle presentazioni e,
appunto, le cosiddette demo-live. “Ci siamo portati a casa un evento in
cui tutti sono rimasti molto contenti, abbiamo svolto un’opera che ci è

costata molta fatica, ma devo dire che ci sono stati molti apprezzamenti
sia per i contenuti che per gli aspetti organizzativi e questo ci gratifica
molto!” continua Ferrarelli. “Si tratta del risultato di una squadra che
ha saputo lavorare all’unisono e questo ci dà tanta soddisfazione. Abbiamo notato anche che per la prossima volta c’è qualche piccolo ritocco da
fare, qualcosa da rivedere ma questo è quasi inevitabile quando organizzi un evento. In fin dei conti il risultato è stato superiore a quello che ci
aspettavamo e speriamo di fare ancora meglio la prossima volta.”.
Alle considerazioni di Ferrarelli si aggiunge anche Paolo Mola, Vicepresidente Nazionale di ANTLO, nonché Responsabile Marketing
dell’associazione: “Questo è un congresso che abbiamo fortemente voluto, che abbiamo aspettato per tanto tempo e in cui abbiamo profuso tanto sforzo e molto lavoro, cuore e passione. A causa del periodo infausto
ci portavamo dietro qualche timore ma alla fine i numeri e soprattutto
la qualità dei contenuti a cui abbiamo assistito, ci hanno decisamente
soddisfatto!”.
Mola pone un forte accento sull’atmosfera positiva che si è creata durante l’evento: “Il clima è una delle cose più importanti che si deve cer-

Yoshimi Nishimura
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care di creare in un evento: abbiamo cercato di creare un’atmosfera di
convivialità, un momento di aggregazione importante, da ricordare.
Nel momento in cui incontri l’amico o il collega, le idee si espandono in
maniera esponenziale. Per questo IAM lo intendiamo proprio in questo modo, come un punto di incontro. Riteniamo che il congresso vero
e proprio non potrà mai essere sostituito dai webinar o dalle soluzioni
online, le quali certamente sono comode e ci hanno permesso di fare
tante cose durante il periodo pandemico, ma il punto è che sono due
cose diverse. Non abbandoneremo di certo l’online, ma è opportuno
ricordarsi che si tratta di un modo differente di approcciarsi a qualcosa: nel webinar apprendi quasi passivamente mentre dal vivo sei,
personalmente ed emozionalmente, coinvolto e questo dà un valore
aggiunto all’incontro che non si può replicare!” Altra nota positiva
riguarda i tavoli tecnici dedicati alle aziende che si sono dette molto
soddisfatte. Ben 13 le realtà che ne hanno usufruito e ogni tavolo ha
svolto ben tre giri di presentazioni con 12-14 persone; una formula
che piace sia alle aziende, che hanno la possibilità di presentare i
loro prodotti e i loro materiali e di rispondere direttamente alle domande degli astanti, che ai professionisti stessi che possono vedere
da vicino le innovazioni ed entrare nel merito dei loro dubbi per

Yuki Momma

ottenere chiarimenti e risposte.
Sull’onda della soddisfazione per
l’evento concluso abbiamo chiesto ad entrambi i nostri intervistati, Enrico Ferrarelli e Paolo
Mola, che cosa ci riserva il futuro per quanto riguarda gli eventi
in ANTLO. Rammentiamo che il
2023 sarà l’anno del Quarantennale di ANTLO e in un certo senso quello che ci si aspetta è una
vera e propria festa per celebrare
questo traguardo a cui si è giunti,
passando attraverso tanti periodi uno diverso dall’altro. “Sarà la
festa di tutti!” promette sorridente Ferrarelli il quale poi chiosa:
“Cercheremo di fare quello che
abbiamo sempre fatto: cultura e
condivisione dei saperi. Ripeteremo le formule che abbiamo sperimentato qui in IAM e cercheremo
di migliorarci evento per evento!”.
Gli fa eco Paolo Mola il quale
rimarca quanto detto dal collega ponendo inoltre un accento
sullo spiccato carattere unificatore dell’associazione: “ANTLO è
l’associazione degli odontotecnici
italiani, è la nostra casa. L’anno
prossimo sarà importante per tutti noi e stiamo già pensando a degli eventi che saranno qualcosa in
più. Non solo congressi ma anche
momenti conviviali e vogliamo
assolutamente coinvolgere altre
associazioni!”.

Dott. Fabio De Pascalis, Odt. Giuseppe

Dott. Maurizio Grande, Odt. Carlo Baroncini

Dott. Philippe Germanier, Odt. Damiano Frigerio

In altre parole il programma per
il 2023 sta già prendendo forma
sebbene al momento non possiamo rendervi conto di nomi,
località e date. Ad ogni modo vi
invitiamo a seguirci su queste colonne per conoscere, partecipare
ed essere parte dell’anno del Quarantennale di ANTLO.
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SchelANTLO: condivisione
di saperi e spazio ai giovani

La sessione SchelANTLO ha trattato il tema
della PPR e ha visto il giovane Matteo Tollin
cimentarsi nella progettazione digitale live.

Durante IAM 2022
ha riscosso un ottimo
successo anche la
sessione SchelANTLO,
coordinata dall’Odt.
Vincenzo Liberati e
alla quale hanno hanno
partecipato circa 60
persone.

Odt. Giulio Palma, Odt. Matteo Tollin

“Direi che c’è stata un ‘affluenza discreta, non certo come nel periodo pre-Covid, ma al di là dei numeri ciò che importa è creare eventi che siano un’occasione per incontrare persone nuove, ritrovarsi con gli amici e i colleghi di prima e
scambiarsi opinioni; costruire in pratica un’occasione di condivisione costruttiva, e in questo caso credo proprio che ci siamo riusciti!” commenta Liberati.
L’Odt. Liberati ha presentato insieme al Dott. Casucci una conferenza
dal titolo “La PPR nel 2022: analisi, progetto ed efficacia clinica. Una riabilitazione per il paziente di domani”. La trattazione ha suscitato il vivo
interesse della platea dato l’argomento trattato.
La realizzazione della PPR infatti richiede una multidisciplinarietà in
cui è possibile avere diverse figure odontotecniche che si trovano a intervenire sullo stesso manufatto. Ciò comporta che quest’ultimo è il
frutto del lavoro di un team che deve condividere una metodologia e dei
protocolli. Riuscire a far lavorare insieme tutti gli attori coinvolti facendo in modo che tutti abbiano una visione interconnessa di ciascuna fase,
al fine di massimizzare la qualità del risultato è un compito tutt’altro che
semplice e questo Liberati ce lo spiega con un esempio plastico, che affonda le sue radici nella storia della stessa protesi mobile: “Fin dalla sua
prima diffusione, avvenuta negli USA degli anni Venti del secolo scorso,
la protesi parziale rimovibile si porta dietro un protocollo in cui si può
notare come sia introiettato un modello che potremmo definire “fordista”:
sebbene questo modello sia mirato ad efficientare il processo di produzione
ciò che manca è proprio l’interconnessione tra le fasi del processo stesso e
questo vuol dire che chi esegue una determinata fase spesso non conosce o
conosce poco quella successiva”. Appare lampante a questo punto come,
per realizzare al meglio la protesi sia necessario che ciascun attore conosca molto bene anche le fasi del processo di lavorazione che non lo
vedono intervenire direttamente. “Ricordiamoci che questo tipo di protesi
è rivolta agli over 65. Paradossalmente ci troviamo a protesizzare persone
anziane e dunque fragili, spesso anche dal punto di vista economico, che
non possono ricorrere all’implantologia e questo vuol dire che dovremmo
essere ancora più attenti. Si deve evitare di eseguire un lavoro con tecnologie e metodologie obsolete e dare dignità al manufatto che si sta producendo. Per questo è importante che le competenze e i saperi siano condivisi
all’interno del team di progettazione clinica e tecnica della protesi. Se c’è
un chiaro obiettivo, una ricerca e un metodo e le fasi sono adeguatamente
interconnesse, allora il risultato diventa il migliore possibile!”.
Nel solco di un orientamento che da anni ANTLO ha tracciato, anche
in SchelANTLO si è voluto dare spazio ai giovani e la sessione ha visto

l’esordio del ventiduenne Matteo
Tollin che si è cimentato nella progettazione digitale live di una protesi parziale rimovibile, partendo
da un modello didattico. Abbiamo
colto l’occasione per chiedere a Liberati un messaggio da rivolgere ai
giovani che ci seguono: “Mantenete la rigorosità! La tecnologia oggi
permette di produrre tutto e subito
e il rischio nascosto in ciò è che non
si dia il giusto valore a ciò che si sta
facendo. Per questo invito tutti i ragazzi a mantenere quella passione
che li spinge a conoscere il perché le Odt. Giulio Palma, Dott. Alessio Casucci
cose vengano fatte in un certo modo.
Certo, è ovvio che bisogna rimanere concentrati sul manufatto ma è
necessario anche andare oltre e conoscere come e perché vi siano dei
principi consolidati nel tempo. Conoscere il perché vuol dire mantenere quella rigorosità nei confronti di
se stessi che poi permette di dare il
giusto valore a ciò che si sta producendo! Ricordiamoci che siamo noi
a usare il software e non viceversa, per questo conoscere gli aspetti
analogici e capire da dove vengano
Odt. Francesco Sciambò, Odt. Vincenzo Liberati
determinate pratiche, è fondamentale per dare valore a quello che oggi que è in grado di ripristinare una
riusciamo a fare grazie al digitale.”. completa capacità masticatoria,
denotano quanto la sessione ScheLe parole di Liberati riflettono la lANTLO sia stata condotta seconvocazione di ANTLO per l’aspetto do uno spirito di vera e propria
formativo. Il richiamo alla rigo- passione verso questa professione.
rosità per i giovani ma non solo, Una passione che ha coinvolto la
anche l’accento posto sulla condi- platea tenendo una buona parte
visione dei protocolli e dei saperi degli astanti anche ben oltre l’orariguardanti la PPR, che comun- rio previsto.
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OrthoANTLO: lo spazio
interamente dedicato
all’ortodonzia in ANTLO

Mario Miceli ci spiega come è andata la sessione
OrthoANTLO in IAM 2022 e ci spiega il suo punto
di vista e la sua visione per il futuro per il futuro.

Prof. Santiago Isaza Penco Odt. Stefano Negrini

Abbiamo incontrato Mario Miceli, “Spatola d’Oro” del 2016 nonché Responsabile Nazionale del comparto
ortodontico, che ha curato l’organizzazione della parte OrthoANTLO nella cornice di IAM 2022, il quale
ci ha reso le sue impressioni: “Sono un perfezionista e tendo a non accontentarmi mai! Se penso a questo
evento sono contento di come è andata e penso già a quello che posso fare per migliorare ancora!”.

Odt. Sergio Taggio

La sessione OrthoANTLO è stata aperta da una relazione del Dott.
Perinetti e dal Odt. Paolo Tonini che
hanno parlato di “Il digitale contemporaneo nell’ancoraggio scheletrico:
aspetti tecnici e clinici”. A seguire
OrthoANTLO ha visto avvicendarsi
l’Odt. Sergio Taggio, uno dei massimi
esperti di saldatura laser che ha curato una relazione dal titolo “La saldatura laser nel mondo TAD. Considerazioni e protocolli per una saldatura
laser affidabile nel mondo dell’ancoraggio scheletrico” e infine è intervenuta la coppia formata dal Prof. Santiago Isaza Penco con l’Odt. Stefano
Negrini che hanno parlato di “ Human track digital track”.w “I numeri
parlano da soli” continua Mario Miceli; “magari qualche anno fa avremmo fatto qualcosa in più, ma in un periodo come questo, con tutti i problemi
che ci sono stati e le difficoltà legate alle
vicende che tutti conosciamo [chiaro
riferimento alla pandemia], devo dire
che alla fine non mi posso lamentare!
Del resto abbiamo invitato dei relatori di altissimo profilo e la risposta dei
soci è stata importante: Sergio Taggio
è il maggior esponente della saldatura laser mentre Negrini e Penco sono
dei veri esperti per quanto riguarda il
tema del digitale e delle miniviti, per
non parlare poi della professionalità

trasmessa dal Dott. Giuseppe Perinetti
insieme a l’Odt. Paolo Tonini. Ho visto una sala piena e anche nella platea
personalità importanti, quindi sono
soddisfatto.”. Un ringraziamento va
alla segreteria e alla macchina organizzativa di ANTLO: “la squadra ha
funzionato bene: ho avuto la possibilità di lavorare a questo evento avendo
alle spalle le ragazze della segreteria
che hanno svolto davvero un lavoro
fantastico e ringrazio anche Enrico
Ferrarelli [Responsabile Culturale Nazionale] per il suo aiuto!”. Quando
gli viene chiesto come si organizza
un buon evento e se è possibile fare
l’evento perfetto, Mario Miceli, va a
pescare nei suoi ricordi per rendere
omaggio al suo maestro e trasmetterci il suo messaggio nel merito: “Io
sono stato l’allievo di Pietro Bracco
della scuola di Torino. Il prof. Bracco
mi ha invitato a lavorare presso di lui,
presso il suo studio dove spesso si passava la notte. Lui mi ha insegnato che
i manufatti devono uscire perfetti ed
è un concetto che ho molto interiorizzato. Quindi anche oggi, se devo fare
uscire un lavoro, qualcosa che produco io, questo deve essere perfetto. Questo è quello che ho imparato: dare la
massima qualità e serietà; e lo stesso
faccio anche nei congressi: se mi viene affidato qualcosa da fare, cerco di

farlo alla perfezione, nel miglior modo
possibile!”. Nel caso di IAM 2022 effettivamente OrthoANTLO è riuscita a mettere insieme tutta una serie
di argomenti e a creare un’atmosfera
molto rilassata e amicale. La formula
“senza giacca e cravatta” la definisce
Miceli: “Gli uditori e i relatori, come
dicevo, erano tutti di alto livello, ma
siamo riusciti a creare un clima informale e piacevole grazie al quale in
molti sono rimasti a confrontarsi, a
chiacchierare e a scambiare impressioni anche dopo le relazioni.”. Per quanto riguarda i programmi per il 2023
Miceli infine ci ha rivelato qualcosa
circa i programmi previsti per OrthoANTLO: l’anno prossimo coincide con il quarantennale di ANTLO
e quindi tutti vogliono partecipare
all’organizzazione di qualcosa di speciale. Dal canto suo Miceli si pone
l’obiettivo di svolgere quantomeno
i tre canonici eventi nazionali e per
quanto riguarda uno di questi si parla di una località già conosciuta in
passato, ossia Monastier, in provincia
di Treviso. Verrà anche sperimentata
una formula innovativa per l’ultima
sessione che verrà condivisa con tutti
i presenti nella sala principale dell’evento. Si cercherà inoltre di dare spazio al tema della gnatologia e infine,
per quanto possibile, di inserire una
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Dott. Giuseppe Perinetti, Odt. Paolo Tonini

sessione dedicata all’ortodonzia anche negli eventi regionali. “Massimo
Santarpia e poi di seguito Fabio Fantozzi con OrthoANTLO hanno creato
qualcosa di meraviglioso e gli siamo
tutti grati perché grazie a questo progetto abbiamo dimostrato più volte
che non è vero che in ANTLO si faccia poca ortodonzia. È importante che
tutti gli associati e i colleghi ci ascoltino e che diventi un’abitudine avere
una sessione dedicata all’ortodonzia,
perché siamo tutti parte dello stesso
comparto.”. Nel solco di questo spirito Miceli conclude dicendo che spera
di riuscire a coinvolgere anche le altre
associazioni di settore nelle attività
svolte: “una cosa che dico sempre è
che tutti hanno una associazione del
“cuore” ma ognuno di noi dovrebbe
passare da ANTLO perché questa
non è solo un’associazione ma è un
sindacato che da quasi quarant’anni
fa i nostri interessi.”.
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La videosorveglianza dentro e fuori

dal laboratorio odontotecnico
Facciamo il punto sugli impianti di videosorveglianza e le norme per la tutela dei dati
personali da tenere a mente, insieme all’avvocato del Foro di Salerno, Gianfranco Manzo.

Il crescente allarme sociale per gli
episodi criminali posti all’attenzione della collettività, ha recentemente innescato una tendenza
all’incremento dell’installazione
di sistemi di videosorveglianza
che, sotto questo profilo, hanno il
pregio di “tranquillizzare” il cittadino preoccupato di proteggere sé
stesso ed il suo patrimonio.
L’aumento del numero di installazioni di questi apparecchi per la
videosorveglianza ha determinato
la necessità per lo Stato di dettare
norme “ad hoc” in materia.
In proposito, l’Autorità Garante
per la protezione dei dati personali ha evidenziato che “l’installazione di sistemi di rilevazione
delle immagini deve avvenire nel
rispetto, oltre che della disciplina
dei dati personali, anche delle altre disposizioni dell’ordinamento
applicabili: ad esempio, le vigenti
norme dell’ordinamento civile e
penale in materia di interferenze
illecite nella vita privata, o in materia di controllo a distanza dei lavoratori”.1
Infatti, potrebbero sorgere dei
conflitti fra l’esigenza di protezione del singolo tramite videosorveglianza e la contrapposta necessità
di tutela del diritto alla riservatezza dei terzi, pertanto, sempre
il Garante per la Privacy ha specificato che “l’attività di videosorveglianza va effettuata nel rispetto
del cosiddetto principio di minimizzazione dei dati riguardo alla
scelta delle modalità di ripresa e

Avv. Gianfranco Manzo
1 [cfr. www.garanteprivacy.it /temi/videosorveglianza]

dislocazione e alla gestione delle
varie fasi del trattamento. I dati
trattati devono comunque essere
pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite”.
Si evidenzia altresì che, in materia, il Comitato Europeo per la
protezione dei dati (EDPB) ha
diffuso le “Linee guida 3/2019
sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video
allo scopo di fornire indicazioni
sull’applicazione del Regolamento (G.D.P.R. 2016/679) in relazione al trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video,
inclusa la videosorveglianza”.
Venendo alle fattispecie concrete, è bene evidenziare che per
quanto riguarda i sistemi di videosorveglianza installati da
persone fisiche nell’ambito di
attività di carattere personale o
domestico, il Garante privacy ha
evidenziato che: 1) le telecamere
devono riprendere solo aree di
propria ed esclusiva pertinenza;
2) devono essere attivate misu-

re tecniche per oscurare porzioni
di immagini in tutti i casi in cui,
per tutelare adeguatamente la sicurezza propria o dei propri beni,
sia inevitabile riprendere anche
parzialmente aree di terzi; 3) nei
casi in cui siano riprese aree sulle
quali insiste servitù di passaggio
in favore di terzi, occorre acquisire formalmente (una tantum) il
consenso del terzo.
In ogni caso, sempre l’Autorità
Garante per la Privacy ha precisato anche i divieti in materia di
videosorveglianza privata o domestica nel senso che: 4) non
possono essere oggetto di ripresa
le aree condominiali comuni o di
terzi, ovvero aree aperte al pubblico (strade pubbliche o aree di
pubblico passaggio); 5) le immagini riprese non possono essere
oggetto di comunicazione a terzi
o diffusione.
Inoltre, in linea generale, non è
prevista alcuna autorizzazione da
parte del Garante per l’installazione dei sistemi di videosorveglian-
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za, in virtù del principio di “auto-responsabilizzazione” ex art.5,
par.2, G.D.P.R.; quindi è il titolare
del trattamento a valutarne la liceità e la proporzionalità, tenuto
conto delle finalità e del contesto
del trattamento stesso, oltre che
per gli eventuali rischi delle libertà delle persone fisiche.
Pertanto, all’interno del laboratorio, è sicuramente possibile installare un sistema di videosorveglianza; anche se tutte le persone
che stanno per accedere ad una
zona videosorvegliata debbono
sempre essere preventivamente
informate (prima di accedere all’area videosorvegliata) dell’esistenza
dell’impianto ex art.13 G.D.P.R.,
eventualmente tramite un cartello (preferibilmente utilizzando
quello indicato dal Garante) che
indichi l’esistenza dell’impianto di
videosorveglianza ed a prescindere dal fatto che il titolare del trattamento sia un soggetto pubblico
o privato.
Il cartello deve contenere il rin-
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vio alle modalità per ottenere
l’informativa completa, ex art.13
G.D.P.R., cui il singolo ha diritto.
In particolare, l’informativa deve
consentire al visitatore del laboratorio odontotecnico di comprendere in linea di massima la
localizzazione, le caratteristiche
e l’ampiezza del sistema di videosorveglianza, per poter eventualmente adeguare il proprio
contegno rispetto alle esigenze di
sicurezza del titolare dei locali.
Viceversa, per gli impianti di videosorveglianza finalizzati esclusivamente alla sicurezza
individuale (ad esempio il
controllo dell’accesso alla
propria abitazione), questi
impianti, ove perseguano
effettivamente tale scopo,
non rientrano nell’ambito
di applicazione della legge
sulla riservatezza, essendo
il trattamento effettuato a
fini personali.

Tuttavia, anche per gli impianti di videosorveglianza
finalizzati esclusivamente
alla sicurezza personale,
vanno comunque rispettati alcuni obblighi: le riprese devono essere limitate
al solo spazio antistante
tali accessi privati (con
adeguata cartellonistica informativa),
evitando forme
di videosorveglianza su aree
circostanti (pianerottoli, ballatoi,
cortili) che potrebbero limitare
la libertà altrui. Le informazioni
raccolte, inoltre, non devono essere comunicate o diffuse ad altri.
Per quanto riguarda il laboratorio,
i tempi di conservazione delle immagini, in virtù del principio di
auto-responsabilizzazione variano dalle 24/48 ore normalmente
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consentite, fino a 72 ore o tempi anche più lunghi (ad esempio
per i periodi di chiusura per ferie, oppure per espressa richiesta
dell’Autorità giudiziaria o della
Polizia giudiziaria), sempre per
il principio della minimizzazione
dei dati e tenuto conto del contesto e delle finalità del trattamento.
Per i sistemi di videosorveglianza
“intelligenti” (cioè capaci di analizzare e valutare le immagini di
comportamenti anomali, segnalarli ed eventualmente registrarli) è richiesta una valutazione di
impatto preventiva ex art.35, co.4,
G.D.P.R.
Nel caso in cui nel laboratorio oltre al titolare sia presente anche
personale dipendente, la videosorveglianza è consentita esclusivamente nell’ambito della cornice
di garanzie previste dall’art. 4 della
Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori), per cui gli apparati di videosorveglianza, escludendo a priori
la “possibilità di controllo a
distanza” dell’attività
dei dipendenti, possono essere impiegati

rio dovesse essere collocato in un
condominio, l’installazione del sistema di videosorveglianza privata, al fine di evitare di incorrere nel
reato di interferenze illecite nella
vita privata (art.615-bis c.p.), l’angolo di visuale delle riprese deve
essere comunque limitato ai soli
spazi di propria esclusiva pertinenza condominiale, escludendo
ogni forma di ripresa, anche senza
registrazioni di immagini, relativa
ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, parti comuni delle autorimesse) ovvero a zone di pertinenza di soggetti terzi; è anche
vietato riprendere aree pubbliche o di passaggio pubblico.
Invece, per l’installazione
di un sistema di videosorveglianza condominiale
che inquadri le

esclusivamente per
esigenze organizzative e produttive,
per la “sicurezza del
lavoro e per la tutela
del patrimonio aziendale” e la relativa installazione deve, in ogni caso,
essere eseguita previa stipulazione di un accordo
collettivo con la rappresentanza
sindacale unitaria o con le rappresentanze sindacali aziendali
o, ove non sia stato possibile raggiungere tale accordo o in caso di
assenza delle rappresentanze, solo
in quanto preceduta dal rilascio
di apposita autorizzazione da parte dell’Ispettorato del lavoro. Se,
come spesso accade, il laborato-

parti comuni (cortili, pianerottoli, scale,
parti comuni delle autorimesse) è necessaria una delibera dell’assemblea con il quorum ex
art.1136, co.2, c.c. (la maggioranza degli intervenuti
che rappresenti almeno la
metà del valore dell’edificio),
inoltre è necessario che le telecamere siano segnalate con apposita
cartellonistica prima dell’accesso
alle parti comuni e che, comunque, le registrazioni vengano conservate per un periodo limitato
(per il condominio non oltre 7
giorni).
Evidentemente la normativa a tutela della privacy non si applica
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nel caso di telecamere false
(posticce) o spente perché in questo caso non c’è alcun trattamento
di dati personali, tuttavia nel contesto lavorativo trovano sempre
applicazione le garanzie a tutela
del lavoratore ex art.4 dello Statuto dei lavoratori.
Infine, in linea di massima, l’installazione di telecamere da parte
di privati, puntate su via pubblica, ove motivata da ragioni di sicurezza, non è di per sé illecita,
purché rispettosa di condizioni e
limiti fissati dal Garante (come in
precedenza in parte sintetizzate),
la cui violazione potrebbe essere tutelata in sede civile.
Ad esempio, tali
impianti possono essere attivati solo quando
altre misure
(sistemi d’allarme, altri
controlli fisici o logistici, misure
di protezione agli ingressi ecc.)
siano realmente insufficienti o
inattuabili, in
relazione soprattutto ad uno specifico contesto ambientale “difficile”,
ad esempio a causa del numero di reati registrati in
quella zona in danno della
comunità.
Considerata la delicatezza ed i gravi profili di responsabilità cui il singolo può andare incontro
in seguito ad una installazione di un impianto di
videosorveglianza “non a
norma” sarebbe auspicabile avvalersi dell’assistenza di tecnici specializzati in materia
di Privacy e tutela
dei dati personali che così consentano di utilizzare queste
apparecchiature nel rispetto della
legislazione vigente. La presente
stringata trattazione non consente l’approfondimento di tanti altri
profili di questa complessa materia che richiederebbe uno spazio
decisamente maggiore.
Gianfranco Manzo
Avvocato del Foro di Salerno

CERCHI MATERIALE DI QUALITÀ,
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A regime il “bonus 200 euro”
anche per gli odontotecnici!
Insieme al consulente fiscale di ANTLO, il Dott. Angelo Parente, vediamo cosa è cambiato
per gli odontotecnici circa la possibilità di ottenere l’indennità una tantum 200 euro.
È finalmente arrivato il
via libera a quanto previsto dal Decreto Legge del
23 settembre 2022, n. 144
(c.d. decreto “Aiuti Ter”),
ultimo
provvedimento
arrivato a sdoganare l’indennità una tantum per
l’anno 2022, già prevista
dall’art.33 del Decreto
Legge n. 50/2022, anche
per il popolo delle Partite
Iva, con rilevanti novità
rispetto alle anticipazioni
fatte.
La principale novità consiste nel fatto che le domande si presentano dal
26 Settembre fino al 30 Novembre.
È venuto meno il cosiddetto “click
day”. In altre parole i soldi ci sono per
tutti: l’erogazione del bonus avverrà
in ordine cronologico in base alla
data di presentazione della domanda e pare assicurato che i fondi dovrebbero bastare per la nuova platea
dei beneficiari. L’altra novità è legata
al fatto che con il c.d. decreto “Aiuti
Ter” è stata introdotta ed implementata la possibilità di richiedere, con
la stessa domanda, una maggiorazione di 150 euro in presenza di dati
requisiti. Doveroso poi, questa volta,
concedere un plauso all’INPS che,
inaspettatamente e tempestivamente, è intervenuta con una Circolare,
la n. 103 del 26/09/2022, a fornire
chiarimenti e modalità di presentazione dell’istanza necessaria a godere dell’indennità una tantum per
l’anno 2022, a favore dei lavoratori
autonomi e dei professionisti iscritti
alle gestioni previdenziali dell’INPS,
dopo il riconoscimento disciplinato
dal Decreto interministeriale del 19
agosto 2022.
Di seguito elenchiamo i requisiti per
l’accesso e le condizioni da rispettare: possono beneficiare i lavoratori
autonomi e i professionisti iscritti all’INPS, ovvero i professionisti
iscritti agli enti gestori di forme previdenziali obbligatorie che, nel periodo d’imposta 2021, abbiano percepito un reddito complessivo non
superiore a 35.000 euro. Il titolare
di “Laboratorio odontotecnico” di

regola è iscritto alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli “artigiani” ed in tal senso bisognerà trovare all’interno del
portale dedicato in “My Inps” l’apposita sezione. Ove i richiedenti, nel medesimo periodo d’imposta 2021, abbiano percepito (e quindi dichiarino) un
reddito complessivo, al netto dei contributi pagati, non superiore a 20.000
euro l’indennità sarà maggiorata di 150 euro, per un importo complessivo
di 350 euro;Il reddito da considerare è quello complessivo indicato nel modello di dichiarazione per l’anno 2021, al netto dei contributi previdenziali
ed assistenziali indicati sempre in dichiarazione e quindi corrisposti nell’anno in questione. Vale la pena ricordare che non vanno considerate somme
incassate a titolo di TFR, il reddito della casa di abitazione principale e le
competenze sottoposte a tassazione separata;I beneficiari dovranno essere
già iscritti presso il proprio ente previdenziale entro il 17/05/2022 ed avere,
entro la stessa data, partita IVA attiva con inizio attività lavorativa. Ciò vale
come specificato ed integrato da circolare INPS anche per collaboratori/
soci di società artigiane. I beneficiari devono essere già iscritti alle sopra indicate gestioni previdenziali alla data di entrata in vigore del Decreto Legge
del 17 maggio 2022, con partita IVA attiva e attività lavorativa avviata entro
la medesima data; È necessario aver effettuato almeno un versamento contributivo totale o parziale alla data del 17/05/2022, con decorrenza dall’anno
2020 .Tale requisito non è richiesto ai contribuenti per i quali non risultano
scadenze ordinarie di pagamento entro tale data. Per gli iscritti alle gestioni
speciali dell’AGO, in qualità di coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli, il requisito di cui al presente comma viene verificato sulla posizione del titolare; Nulla spetterà agli autonomi con reddito,
nel periodo di riferimento, superiore a 35.000/20.000 Euro. L’indennità è
incompatibile con le prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del citato Decreto
Legge del 17 maggio 2022, ossia i già erogati 200 euro per chi li ha percepiti
(es. pensionati o dipendenti part-time avendo beneficiato direttamente in
busta paga). Inoltre il beneficiario non deve essere titolare di pensione; Ai
fini del riconoscimento del beneficio, il soggetto interessato presenta istanza agli enti di previdenza, nel caso dell’odontotecnico all’INPS. Nel caso in
cui il soggetto interessato sia iscritto contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e
ad un’altra cassa o forma obbligatoria di previdenza ed assistenza, l’istanza
dovrà essere presentata esclusivamente all’INPS; L’indennità non costituisce
reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali. L’indennità una tantum è corrisposta sulla base dei dati
dichiarati dal richiedente e disponibili all’ente erogatore al momento del pagamento ed è soggetta alla successiva verifica da parte dell’amministrazione
finanziaria. Nel caso in cui, in esito ai controlli di cui sopra, l’ente erogatore
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non riscontri la sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio,
avvierà la procedura di recupero nei
confronti del soggetto che ha usufruito indebitamente dell’indennità.
Come sempre consigliamo di farsi assistere dai propri consulenti,
soprattutto in ordine alla verifica
dei requisiti reddituali. Importante ricordare che il tempo c’è, non è
previsto alcun click day, anche se le
domande saranno processate in ragione dell’ordine cronologico di presentazione fino alla scadenza fissata
al 30 novembre 2022. Per ottenere il
sostegno occorre presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, tramite Spid, CIE, CNS o
tramite Patronato.
Dott. Angelo Parente
Dottore Commercialista in Salerno

Dott. Angelo Parente
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Stampa 3d e salute dei lavoratori:
dall’INAIL un vademecum per operare in sicurezza.

Il documento, realizzato dai ricercatori del Dimeila dell’Istituto, analizza
caratteristiche e fattori di rischio dei materiali usati nei processi di produzione e fornisce indicazioni utili su misure di prevenzione e protezione.
L’utilizzo crescente e sempre più diffuso della stampa 3D e la consesanitari inerenti la sua persona e
guente potenziale esposizione professionale a vari rischi, ha condotl’adibizione, ove possibile, ad altra
to i ricercatori del Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene
mansione;
del lavoro e ambientale (Dimeila) dell’Inail a raccogliere in un report - l’informazione e formazione adescientifico le conoscenze disponibili ad oggi, le caratteristiche e gli eleguate per i lavoratori, per i dirimenti utili a individuare potenziali pericoli per la salute dei lavoratori
genti, per i preposti e per i rape a suggerire misure idonee di protezione.
presentanti dei lavoratori per la
sicurezza;
Date le implicazioni che coinvolgono anche i laboratori odontotecnici (e
gli studi dentistici) che utilizzano questa tecnologia abbiamo ritenuto op- - la partecipazione e consultazione
dei lavoratori e dei rappresentanti
portuno dare spazio anche su queste pagine al lavoro svolto dai ricercatori
dei lavoratori per la sicurezza;
dell’INAIL. In questo articolo proveremo dunque a sintetizzare quanto
riportato in questo lavoro e vi invitiamo nel contempo a consultare il testo - la programmazione delle misure
completo disponibile al seguente indirizzo:
ritenute opportune per garantire
il miglioramento nel tempo dei lihttps://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-stampa-3d-implicaziovelli di sicurezza;
ni-per-salute-dei-lavoratori.pdf

- le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di
Appare subito importante precisare che l’oggetto della trattazione riguarlotta antincendio, di evacuazione
da soprattutto i materiali utilizzati più che la tecnologia della stampa 3D
dei lavoratori e di pericolo grave e
di per sé.
immediato;
Infatti nel documento pubblicato dall’Inail si legge che “sono passati in
rassegna e analizzati i diversi materiali usati nella stampa 3D, suddividen- - la manutenzione di ambienti, atdoli in classici (polimeri, ceramiche, vetro, metalli e legno) e innovativi
trezzature e impianti.
(bio e nano-materiali). Il factsheet fornisce informazioni sulle caratteristiche chimico-fisiche dei principali materiali usati e sui possibili rischi da Inoltre il comma 2 dell’art. 15 del D.
esposizione, che potrebbero portare a potenziali effetti tossici sull’appara- Lgs. 81/2008 stabilisce inoltre che
to respiratorio, come nel caso dei materiali plastici e metallici, o sui rischi tali misure, relative alla sicurezza,
di natura biologica derivanti dalla generazione di aerosol e contaminazio- all’igiene ed alla salute durante il
ne microbica delle superfici di lavoro, come nel caso dell’uso di materiali lavoro non devono, in nessun caso,
biologici. Riguardo ai nanomateriali, viene raccomandata, pur in assenza comportare oneri finanziari a caridi dati su conseguenze a lungo termine, una particolare attenzione all’e- co dei lavoratori. Ora, lo scopo del
sposizione a nanomateriali ingegnerizzati (es. nanoparticelle di ossidi di documento pubblicato indicare le
metalli e nanotubi di carbonio), di cui sono stati messi in evidenza “po- misure di prevenzione e protezione da adottare per la prevenzione e
tenziali effetti avversi per la salute”.
Tanto premesso appare utile qui ricordare quanto riportato all’articolo 15 protezione dai possibili rischi della
del D. Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro)1, il quale stampa 3D, principalmente attraverso la riduzione delle emissioni e
fornisce un elenco delle misure di sicurezza che devono essere adottate:
del numero di lavoratori potenzial- la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
mente esposti. Come accennavamo
- la programmazione delle misure preventive in funzione delle specificità all’inizio però, non è la tecnologia
aziendali e dell’ambiente di lavoro;
ad essere sotto accusa ma i materia- l’eliminazione dei rischi o, ove non possibile, la loro riduzione al minimo; li e le polveri che potrebbero essere
inalate dagli operatori durante la
- il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella fase di carico in macchina, durante
concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella defi- la rimozione dei pezzi finiti e nelle
nizione dei metodi di lavoro e produzione;
fasi di manutenzione e pulizia della
- la sostituzione di ciò che è pericoloso;
macchina stessa. Possiamo distin- la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che pos- guere i materiali in:
sono essere, esposti al rischio;
- classici: polimeri, ceramiche, ve- l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici;

tro, metalli e legno;

Fiorella Manente

riali rammentiamo a tal proposito che l’MDR 2017/745 li definisce
come segue:
“18) «nanomateriale»: un materiale
naturale, derivato o fabbricato contenente particelle allo stato libero,
aggregato o agglomerato, e in cui,
per almeno il 50 % delle particelle
nella distribuzione dimensionale
numerica, una o più dimensioni
esterne sono comprese fra 1 nm e
100 nm.
I fullereni, i fiocchi di grafene e i nanotubi di carbonio a parete singola
con una o più dimensioni esterne
inferiori a 1 nm sono considerati
nanomateriali;

ALLEGATO VIII

7.6. Regola 19 Tutti i dispositivi che
contengono o sono costituiti da nanomateriali rientrano:
- nella classe III se presentano un
potenziale medio o alto di esposizione interna,

- la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto a quella indivi- - innovativi: materiali biologici e
- nella classe IIb se presentano un
duale;
nanomateriali che possono espotenziale basso di esposizione
sere potenzialmente pericolosi e
- il controllo sanitario dei lavoratori;
interna,
dannosi per l’utilizzatore iniziale,
- l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi
ossia nel nostro caso l’odontotec- - nella classe IIa se presentano un
potenziale trascurabile di esposinico.
1
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/studi-e-statistiche/Documents/Testo%20Unico%20
zione interna.”
Per quanto concerne i nanomatesulla%20Salute%20e%20Sicurezza%20sul%20Lavoro/Testo-Unico-81-08-Edizione-Giugno%202016.pdf
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In buona sostanza possiamo dire che al crescere del potenziale di esposizione interna corrisponde un aumento della classe di rischio del DMSM stesso.

Per quanto concerne le misure di prevenzione e protezione, il documento del Dimeila passa a indicare le misure di prevenzione e protezione da
adottare per la prevenzione e protezione dai possibili rischi della stampa
3D, principalmente attraverso la riduzione delle emissioni e del numero di
lavoratori potenzialmente esposti.
Poiché però nello specifico della stampa 3D spesso non risulta possibile
eliminare o sostituire l’agente nocivo né modificare la modalità di lavorazione né tantomeno ridurre il numero degli addetti coinvolti, il factsheet suggerisce di potenziare le misure strutturali di contenimento del
rischio, come ad esempio le tecniche di aspirazione o di ventilazione dei

locali, oppure di prevedere l’uso di dispositivi adeguati di protezione individuale come maschere facciali filtranti di tipo FFP2, guanti in gomma
monouso, occhiali e abbigliamento di protezione. Senza tralasciare, infine, un’adeguata formazione dei lavoratori e una maggiore condivisione
delle procedure da attuare, allo scopo di incrementare consapevolezza dei
rischi e modalità di lavoro più sicure. Come abbiamo ripetuto più volte
rammentiamo l’obbligo di avere a disposizione le schede di sicurezza dei
materiali e i libretti manutenzione/uso/ conformità delle attrezzature.
In questi documenti troviamo tutte le informazioni per affrontare le problematiche legate a materiali e attrezzature.

operativa e utilizzare apposita segnaletica;
- ridurre al minimo i lavoratori esposti;
- informare e formare i lavoratori sul
corretto utilizzo dell’attrezzatura e
dei materiali predisponendo procedure operative;
- utilizzo obbligatorio dei DPI quando necessita;
- verificare sui libretti delle attrezzature cosa viene consigliato per l’ab-

zatura) e utilizzare appositi dpi a
bigliamento dell’operatore;
macchina aperta;
- effettuare una pulizia accurata della
stampante e dell’area di lavoro uti- - indossare DPI appropriati per manutenzione (per esempio, cambio
lizzando gli opportuni DPI;
della polvere da utilizzare o pulizia
- verificare che non ci siano interadella stampante): guanti in nitrile o
zioni negative fra materiali utilizzaresistenti agli agenti chimici; abbiti e prodotti di pulizia;
gliamento da laboratorio o comun- evitare altre attività lavorative in
que protettivo; occhiali o schermi
prossimita’ della stampante;
protettivi; facciali filtranti (FFP2 o
- effettuare pulizia accurata della
FFP3).
stampante e dell’area utilizzando
appositi DPI (vedi libretto attrezFiorella Manente

Detto questo riportiamo qui alcune indicazioni presenti nel testo del
documento Inail:
- revisione/aggiornamento della valutazione dei rischi DVR ricordo
obbligo ad ogni variazione rispetto
a quanto scritto nel documento originale e comunque non oltre a due
anni rischio Stress lavoro correlato;
- individuare e limitare i lavoratori
che eseguono questa fase di lavorazione e limitare l’accesso all’area
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ANTLO meeting
16 e 17 settembre 2022

Align Technology è stata lieta di partecipare al meeting con
sessioni di approfondimento esclusive
con alcuni dei nostri speaker.
Tavolo tecnico
Scanner Intraorale iTero e flusso protesico:
l’integrazione clinica e tecnica per sfruttare
al massimo le tecnologie digitali.
Dott. Maurizio De Francesco

Relazione
Velocità di esecuzione nel carico immediato
dalle metodiche tradizionali al CAD CAM.
Dott. Maurizio Grande &
Odt. Carlo Baroncini

Scopri di più su iTero.com
Align Technology Switzerland GmbH, Suurstoffi 22, 6343 Rotkreuz, Svizzera.
© 2022 Align Technology Switzerland GmbH. Tutti i diritti riservati. Invisalign, ClinCheck e SmartTrack, tra gli
altri, sono marchi registrati e/o marchi di servizi di Align Technology, Inc. o di una delle sue consociate o affiliate
e possono essere registrati negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. | A007353 Rev A
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DegustANTLO
Un percorso fra cultura e territorio

ANTLO Campania dà il via a una nuova serie di appuntamenti che
intendono mettere insieme la conoscenza del territorio e la necessità di
fare formazione e cultura. Nel primo incontro spazio al carico immediato.

Sabato 22 Ottobre verrà avviato un nuovo progetto culturale firmato da ANTLO-Campania.
Nel territorio compreso fra Pozzuoli e Napoli esiste la riserva nazionale del “Cratere degli Astroni” dove sorgono le omonime “Cantine Astroni”,
un’azienda vinicola che, come si legge dal loro sito
web “pone quale sua mission la valorizzazione dei
vitigni autoctoni attraverso la salvaguardia della
biodiversità e la difesa delle tradizioni vitivinicole del territorio”.
All’interno di questa splendida cornice avrà luogo la giornata organizzata insieme ad ANTLO dedicata alla relazione a cura dell’Odt. Luigi
Caruso, il quale parlerà del carico immediato, un argomento di sicuro
interesse in quanto, come noto, l’impianto dentale a carico immediato
permette di sostituire in modo efficace e in poche ore uno o più denti
mancanti a causa dell’età o di traumi alla bocca. La relazione dell’Odt.
Caruso cercherà di analizzare la semplicità e l’efficacia di questa tecnica e sarà possibile confrontarsi in una sessione Q&A.
Tuttavia la particolarità dell’evento è che, al termine della relazione,
insieme alla sommelier, Cristina Varchetta, i partecipanti a questo primo appuntamento di DegustANTLO, potranno fare una visita guidata
all’interno dell’azienda vinicola per conoscere le particolarità e le caratteristiche di questa particolare zona di produzione.
L’evento culminerà infine con una degustazione, accompagnata da un
rinfresco, dei vini prodotti dall’azienda vinicola ospitante al fine di fare
un confronto fra i vini autoctoni della zona.
Le cantine Astroni infatti non solo posseggono i vigneti ma si occupano direttamente di tutte le fasi di produzione fino all’imbottigliamento,
si tratta quindi di una compagine che è in grado di spiegare doverosamente il processo in ogni sua parte, dalla raccolta dell’uva fino al calice.
L’evento avviene fra l’altro in un momento molto particolare dell’anno,
in quanto ottobre è il momento della vendemmia. Si tratta di un esperimento relativamente nuovo in cui, Michele Di Maio, membro del Consiglio Esecutivo, crede molto: “Come associazione cerchiamo sempre di

fare cultura e offrire al contempo
occasioni di condivisione e crescita
ai nostri associati. Per questo abbiamo pensato che potevamo
fare un appuntamento nel
quale non solo potevamo parlare della nostra
professione, ma anche
incontrare e conoscere realtà del nostro
territorio, legando
insieme un momento
di vera vita associativa a un’opportunità di
conoscenza!”.
In ossequio allo spirito
di condivisione che caratterizza DegustANTLO,
l’evento sarà aperto a tutti, non
solo agli associati ANTLO. Tuttavia vale la pena ricordare che
lo stesso sarà a numero chiuso e
dunque per partecipare sarà obbligatoria la prenotazione, tramite l’apposita scheda di iscrizione
disponibile a questo link.

Odt. Luigi
Caruso

DegustANTLO alle cantine Astroni viene presentata come la prima tappa di una serie di appuntamenti che, al momento, sono ancora in fase di organizzazione, per cui non possono ancora essere
resi noti. Non mancheremo ovviamente di darvi ulteriori dettagli
anche tramite la nostra testata, per cui vi invitiamo a seguirci per
questo anche nei prossimi numeri.
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Zirconia protagonista
all’evento culturale di ANTLO Sicilia
Sabato 8 a Palermo, l’appuntamento con uno degli
eventi culturali di ANTLO, patrocinato dall’ANDI.
È prevista per Sabato, 8 Ottobre, la giornata culturale organizzata da
ANTLO-Sicilia che verrà ospitata in questa occasione presso l’hotel
Ibis Styles di via Francesco Crispi, 230 a Palermo, una zona situata
nelle immediate vicinanze del porto del capoluogo isolano.
Durante la giornata sono previsti gli interventi dell’Odt. Angelo Gallocchio che relazionerà su “Interpretazione in studio. Stratificazione
in laboratorio. Trasformazione in forno.” e, anche in questa occasione, torna la formula già sperimentata con successo della coppia tecnico-clinico: l’Odt. Paolo Gramuglia e il Dott. Marco Maneschi infatti
ci parleranno nel loro spazio di “Protesi totale analogica: aspetti clinici e tecnici”. Uno degli argomenti principali che verranno trattati in
questa giornata sarà l’utilizzo della zirconia, un materiale sempre più
utilizzato soprattutto grazie alle sue note caratteristiche estetiche. “Ci
sembrava giusto dare spazio a questo argomento e affrontarlo insieme
a relatori preparati come quelli che abbiamo scelto” commenta Antonino Lombardo, presidente di ANTLO-Sicilia. “Il metallo non morirà
mai ovviamente, ma c’è un orientamento per il quale l’utilizzo della
zirconia dentale sta diventando sempre più diffuso e quindi ci è parso
assolutamente d’uopo parlarne in questa giornata”.
Come sempre, la giornata culturale è un evento che in qualche modo
si comprime in una sola data. Vi sarà uno spazio per una piccola mostra merceologica, mentre per quanto riguarda le relazioni partiranno
dalle 9:00 e si protrarranno fino alle 13:30.

Odt. Angelo
Gallocchio
Si tratta del primo evento dopo il
congresso regionale di Isola delle
Femmine, dove hanno partecipato 220 persone e quindi vi sono
buone sensazioni sulle presenze
anche durante questa giornata
culturale.
Per quanto riguarda l’immediato
futuro, ANTLO-Sicilia dimostra
di avere idee piuttosto chiare: già
il 26 Novembre, si terrà un’ulteriore giornata culturale, questa
volta prevista a Palermo mentre,
per quanto concerne il 2023 Antonino Lombardo si sbottona un
po’: “L’idea è quella di tornare,
come facevamo prima dell’epoca
Covid, a fare almeno due eventi a
Palermo e altrettanti a Catania e
stiamo già parlando di un ulteriore appuntamento che dovremmo
riuscire a organizzare nella città
di Agrigento!”.

Dott. Marco
Maneschi

Odt. Paolo
Gramuglia

Da quando sono ricominciati gli
eventi in presenza una delle incognite ovviamente riguarda sempre
i timori legati ad eventuali recrudescenze del virus e ad eventuali
nuove ondate. Tuttavia Lombardo
ci conferma come la necessità di
incontrarsi in presenza prevalga
in questo momento sulle suddette
paure: “Durante il periodo Covid
abbiamo fatto molte conferenze
online ma questo tipo di strumento, seppur utile, è decisamente
un’altra cosa rispetto all’esperienza di vedersi dal vivo, incontrarsi,
stringersi la mano e scambiarsi
idee e opinioni.”.
Un'ulteriore testimonianza di
come ANTLO, grazie alle sue
espressioni territoriali, sia sempre
orientata a prediligere i valori della condivisione e dell’incontro.

ANTLO Lazio organizza una
giornata sul restauro protesico
Il 15 Ottobre presso la sala “Da Feltre”, in zona Trastevere,
si terrà l’ultimo evento dell’anno di ANTLO-Lazio. Un appuntamento da non perdere per incontrare colleghi e amici.

Franco Pozzi

Il 15 Ottobre, dalle ore 9:00 fino alle ore 18:00, presso la sala “Da Feltre” di
via degli Orti di Trastevere, 6 a Roma, avrà luogo l’ultima giornata culturale
organizzata da ANTLO-Lazio per il 2022, dal titolo “Il Restauro protesico
dal progetto alla realizzazione - un approccio moderno, multidisciplinare
per la riabilitazione dei casi complessi e dei settori anteriori” con la coppia
di relatori formata da Franco Pozzi e Ateicos Quintavalle. Si tratta di relatori
importanti noti soprattutto, ma non solo, per la loro capacità di usare la fotografia come strumento di documentazione clinica.
L’evento è aperto anche ai non soci ma è necessaria la prenotazione, per ovvie esigenze di organizzazione. Per questo motivo è importante ricordarsi di
compilare adeguatamente l’apposita scheda di iscrizione disponibile a questo
link, in modo da facilitare il lavoro agli organizzatori. Un appuntamento culturale nel quale sono stati coinvolti anche alcuni sponsor che avranno uno
spazio a disposizione per una piccola mostra merceologica a margine dell’evento. L’argomento che è stato scelto, lascia ampio spazio alle considerazioni
circa il peso della digitalizzazione nella nostra professione e sarà possibile
valutare quanto sia importante riuscire a mettere insieme anche gli aspetti
analogici per costruire ciò che è davvero importante, ossia il manufatto finale. Come accennato, si tratta dell’ultimo evento per il 2022 e così abbiamo
cercato di saperne di più anche circa i progetti futuri, insieme al Presidente di ANTLO-Lazio, Fabio Clementi: “Stiamo già lavorando per il 2023. Al
momento possiamo dire che abbiamo già in cantiere alcune relazioni interessanti, per le quali stiamo definendo i dettagli tecnici e presto faremo sapere qualcosa di più. Al momento posso dire che parleremo dell’estetica in
un’occasione e nell’altra anche della zirconia, che è un materiale che sta pren-

dendo sempre più piede nel mercato.
A parte ciò, insieme al direttivo stiamo
cercando di costruire un programma
interessante per tutto l’anno e qualcosa
di speciale in vista del quarantennale
di ANTLO!”. Un appello rivolto a tutti
da parte del Presidente Clementi riguarda la partecipazione alle attività
di ANTLO: “Ci tengo sempre a dire
che noi lavoriamo sempre, anche fra
un evento e l’altro. È un compito che
abbiamo assunto, un compito di responsabilità , che portiamo avanti fuori e alle volte anche durante l’orario di
lavoro. Sottraiamo tempo alle nostre
famiglie, al nostro lavoro e lo facciamo
per pura passione e per chi ha voglia di
credere in questo lavoro e nelle attività
dell’associazione. Per questo invito tutti coloro che hanno voglia di mettersi
in gioco a partecipare, a farsi avanti. Il
“salario” per questo tipo di attività è la
possibilità di partecipare attivamente a
delle esperienze che sono in grado di
arricchire tutti i partecipanti, perché
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Ateicos Quintavalla
i nostri eventi sono proprio questo:
condividere il sapere, contribuire
alla soddisfazione dei colleghi e degli
amici e fare girare quelle informazioni di carattere politico e sindacale che
riguardano la nostra professione.”.
Parlando in generale dell’attività di
ANTLO, Clementi ci tiene a ricordare quanto sia importante collaborare
con gli odontoiatri: “Nei nostri eventi culturali si parla sempre anche di
tutto ciò che ruota intorno alla nostra professione. Ecco perché è importante la partecipazione anche degli odontoiatri, per riuscire insieme
a unire le forze per affrontare meglio
le difficoltà. Per questo in sala analizzando le informazioni inviate in laboratorio , si possono confrontare ed
analizzare i protocolli, i materiali e
le tecnologie necessarie atte alla fabbricazione di un dispositivo medico
che rispetti tutti i requisiti biologici
bio-meccanici ed estetici.”.
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Associarsi
ad ANTLO:
CHIEDICI
PERCHÉ!
Associazione Nazionale di

ODONTOTECNICI
fatta da ODONTOTECNICI

INFO: Segreteria Nazionale ANTLO Tel. 0825 610339 / 610685 - segreteria@antlo.it
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Giornata culturale di
ANTLO Campania
Il 5 Novembre l’ultima giornata culturale
di ANTLO Campania per il 2022.

Odt. Stefano Esposito

Sabato 5 Novembre, presso l’hotel “Gli Dei” di Pozzuoli (NA), in Via
Coste di Agnano, 21 si terrà l’ultima giornata culturale prevista per
il calendario di quest’anno di ANTLO-Campania.
Durante l’eventi interverrano come relatori l’Odt. Stefano Esposito e
l’Odt. Luigi Maddaluno che ci parleranno di protesi fissa e l’Odt. Luigi
Vitale che ci parlerà di protesi mobile.

Odt. Luigi
Vitale

L’evento, essendo una giornata culturale, dà molto spazio alle relazioni,
tuttavia sarà dedicato uno spazio anche a una piccola mostra merceologica. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione per cui vi invitiamo
ad iscrivervi tramite l’apposita scheda di iscrizione disponibile a questo
link.

ANTLO Puglia al Convegno

“Riabilitazione Implantare nell’era Digitale”

Odt, Carlo Manco, Odt. Mauro Marin, Odt. Pasquale Lacasella

Ci sono una serie di luoghi in Europa che in epoca classica venivano definiti dai
Romani con la locuzione “Finibus Terrae” per indicare quei posti oltre cui non
esisteva più la civiltà. La tradizione popolare successivamente si è occupata di
ammantare con una certa leggendarietà le vicende degli uomini e delle donne che
abitavano questi siti remoti e questo processo, a differenza di quanto avvenuto per
altri posti, è avvenuto in una maniera del tutto peculiare.Infatti in questi luoghi
il concetto di “fine”, inteso come indicazione puramente topografica, ha iniziato
a mescolarsi in maniera quasi mistica, nel suo naturale dualismo linguistico col
concetto di “inizio”, ed è così che quei posti idealmente collocati alla “fine delle
terre conosciute”, sono diventati i luoghi dove hanno avuto inizio storie importanti. Sempre la tradizione popolare attribuisce difatti ad uno di questi luoghi, Santa
Maria di Leuca, una località in provincia di Lecce posta all’estrema punta della
penisola salentina, eventi come l’approdo di San Pietro dalla Palestina in Italia,
per cominciare la sua opera di evangelizzazione e addirittura l’approdo di Enea
nella nostra Penisola (per completezza di cronaca segnaliamo che esistono altri
presunti luoghi di approdo dell’eroe troiano, sparsi tra la Puglia e la Calabria).Ad
ogni modo, leggenda oppure no, fatto sta che ancora una volta la località pugliese
si è resa protagonista di un evento che, in un certo senso, segna l’inizio di qualcosa
di importante per la nostra professione. Venerdì 30 Settembre e Sabato 1° Ottobre
infatti, si è tenuto, presso l’hotel Terminal di Santa Maria di Leuca il primo convegno regionale organizzato dall’Istituto “Don Tonino Bello - Nino Della Notte”
di Tricase (LE) dal titolo “Riabilitazione implantare nell’era digitale”, un evento
a cui ha partecipato attivamente anche ANTLO-Puglia, che ha svolto un ruolo
decisivo nel coinvolgimento di molti dei relatori intervenuti come le coppie clinico-tecnico formate dal Dr. Ravasini e l’Odt. Bortolini, il Dr. Catapano e l’Odt. Borromeo, il Dr. Motta e l’Odt. Zilio.L’evento è stato patrocinato da Regione Puglia,
Provincia di Lecce, Comune di Castrignano del Capo, CAO (Coordinamento Albi
Odontoiatri), ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani), AIO (Associazione Italiana Odontoiatri), AIDI (Associazione Igienisti Dentali Italiani), UNID

Odt. Luigi
Maddaluno

(Unione Nazionale Igienisti Dentali), ANTLO (Associazione Nazionale
Titolari di Laboratorio Odontotecnico), ICC (Italy Continuing-Education
Club) AIDI-PRO (Igienisti Dentali
Italiani Associati per la Professione).
Nella giornata di Sabato è intervenuto
nei saluti anche il Presidente Nazionale,
Mauro Marin, il quale ha colto l’occasione per ribadire l’importanza di fare
cultura e condivisione durante eventi di
questo tipo. Fra gli astanti oltre 130 fra
professionisti e 131 studenti, docenti
e Dirigenti scolastici di diversi istituti
pugliesi e dirigenti USR senza contare
gli sponsor.“Siamo davvero felici di aver
potuto dare il nostro contributo all’organizzazione di questo convegno” racconta
Carlo Manco, consigliere del direttivo di
ANTLO-Puglia. “Il nostro ruolo è stato
centrale nella ricerca dei relatori insieme
a quello del Dott. Maurizio De Francesco di ICC che ci ha aiutato nella ricerca
anche delle altre personalità non direttamente collegate ad ANTLO”.“Sicuramente quello che mi sento di dire è che
è stato per me veramente un onore poter
fare qualcosa per ANTLO qui in Puglia.”
continua l’Odt. Manco. “Mi sento molto
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soddisfatto. Per certi versi è stato anche
molto faticoso organizzare questo evento
ma devo dire che ANTLO mi è sempre
stata vicina. Ho sempre avuto un contatto diretto con Enrico Ferrarelli, [responsabile culturale nazionale] e Paolo Mola
[responsabile marketing] che mi hanno
aiutato e mi hanno suggerito le azioni da
intraprendere. Ringrazio per il supporto
anche il Presidente Regionale Pasquale
Lacasella che mi ha aiutato. All’inizio
non è stato facile coinvolgere tutti ma
poi, piano piano è capitato che tutti hanno iniziato a crederci sempre di più. La
richiesta della scuola era di fare qualcosa
che potesse lasciare il segno e credo che
alla fine ci siamo riusciti. Abbiamo fatto un evento aperto a clinici, igienisti e
odontotecnici e l’obiettivo ritengo sia stato raggiunto. Il risultato è sotto gli occhi
di tutti!”. Lo scopo dell’evento era quello di raccontare un po’ quello che è lo
stato dell’arte della professione odontoiatrica in un’epoca in cui il digitale ha
raggiunto dei livelli sempre più preminenti nell’esecuzione dei lavori e cercare
di spiegare quanto questa professione
possa costituire un approdo nel mondo
del lavoro importante per i più giovani
che sono nati nell’era digitale.L’evento
è stato evidentemente un successo ed
è proprio in questo che prende piede
quella storia di un “nuovo inizio” cui
accennavamo all’inizio. Infatti, a seguito dell’evento, visto l’interesse suscitato
nella platea e considerata la qualità dei
contenuti presentati dai relatori, sono
state poste le basi per istituire la rete
regionale pugliese degli istituti con indirizzo arti ausiliarie sanitarie odontotecnico, con apposito protocollo d’intesa con i Provveditorati di Lecce e di
Taranto e diversi Dirigenti di istituti
pugliesi, volti a potenziare il confronto
tra istituti ed avere una maggiore cassa
di risonanza per la risoluzione dei problemi di comunicazione, per esempio
maggiori risorse da parte del Ministero.
In questo senso trovano riscontro nei
fatti le parole dell’Odt. Carlo Manco
e ancora una volta dalle “Finibus Terrae” sembra che qualcosa di nuovo sia
nato, questa volta per il futuro della
nostra professione.

N. 3 2022 OTTOBRE

pagina 18

LinkedIn: questo sconosciuto!

Quali sono i Social Network del momento e come si usano.
Ce ne parla Lisa Cherubin, esperta di marketing che è stata Art Director in diverse agenzie italiane
ed estere e da quasi dieci anni si occupa della comunicazione attraverso questi nuovi canali.

Il 2022 ormai sta chiudendo i battenti, si stanno aprendo le porte al nuovo anno e come di consueto iniziano a trapelare indiscrezioni sul web su
quale sarà il social network di punta per il futuro. Saranno quasi dieci
anni che sento dire sempre la stessa cosa: Facebook sta morendo! Purtroppo questa rimane, come sempre, solo una chiacchiera detta da chi
probabilmente i social nemmeno sa cosa siano. Attenderemo con ansia
febbraio 2023, in vista della nuova pubblicazione del Digital Global
Overview Report per avere i dati freschi d’annata ma per il momento ci
accontenteremo di quelli emersi nel 2021.

contenuti si concentra principalmente tra i 25 e i 35 anni.
Accantonerei per un attimo TikTok
poiché, per quanto concerne l’ambito odontotecnico, con buona probabilità include solo la fascia degli
studenti o di chi non opera ancora
nel mondo del lavoro. Concentriamoci perciò su Facebook, Instagram, LinkedIn e Whatsapp.
Posso affermare con certezza che
quasi tutti coloro a cui è rivolto
questo articolo, utilizzano giornalmente Facebook e Whatsapp, che
lo scalino successivo sia avere Instagram e che solo una piccola parte ha un profilo LinkedIn sul quale
pubblica regolarmente contenuti.

Facebook rimane la piattaforma più utilizzata al mondo con 2.91 miliardi di utenti e una crescita pari al 6,2% rispetto all’anno precedente.
YouTube continua a difendersi bene, aggiudicandosi il secondo posto,
mentre al terzo troviamo WhatsApp e al quarto Instagram. In soldoni,
ad aggiudicarsi il podio è sempre la famiglia META con Facebook che
padroneggia e con WhatsApp e Instagram che seguono a ruota e questo
mi porta a pensare che sicuramente avranno in serbo interessanti strategie
per il futuro. Strategie che probabilmente sono già in corso, visti gli attuali
aggiornamenti dei template di tutte le pagine Facebook del pianeta.
Non voglio entrare molto nel tecnico continuando con le metriche,
ma voglio spendere due parole per tirare un po’ le fila su come si
Ma quale sarebbe
dovrebbero utilizzare questi strumenti e perché.
il Social prefeOgni piattaforma ha le sue dinamiche e di conseguenza il suo
renziale per l’otarget, iniziamo quindi suddividendo gli utenti per fasce di età:
su Facebook la maggioranza degli utenti ha più di 35 anni;
dontotecnico?
in Instagram, invece, l’età prevalente è quella dei giovani tra i 19
A dirla facile essene i 24 anni;
do un mercato B2B (Busisu TikTok una grande parte degli utenti ha meno di 18 anni;
ness-to-Business) quello in cui
su LinkedIn troviamo venticinquenni neolaureati oppure professionisti opera il settore odontotecnico, il
con oltre 30 anni di esperienza anche se, la fascia operativa che condivide Social più adeguato risulterebbe
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essere solo LinkedIn poiché mette
in connessione professionale una
fitta rete di utenti, sia odontoiatri
che operatori del settore dentale e
alla luce di questo l’odontotecnico
calza a pennello tra questi ruoli.
Calza a pennello (ogni riferimento
con i ceramisti è puramente casuale :-P) perché l’odontotecnico da
LinkedIn può apprendere aggiornamenti professionali sulle nuove
tecnologie o materiali del settore
oppure può profilare in maniera
dettagliata i suoi potenziali clienti
odontoiatri. LinkedIn è uno strumento performante ma purtroppo, tra tutti i social media è quello
usato con più parsimonia, dato che
gli utenti trascorrono solamente e
indicativamente 17 minuti al mese
su questa piattaforma. Questo perché il contenuto su LinkedIn ha un
livello molto più alto rispetto agli
altri canali e quindi è anche molto
più dispendioso creare materiale da
condividere.
Vorrei però spingervi a fare una riflessione sul metodo con cui vengono utilizzati Facebook e Instagram.
Chi di voi legge davvero e con in-
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teresse le descrizioni e i testi su Facebook o Instagram? Chi lo fa davvero per abitudine? Questo per dire
che a farla da padrone su questi due
Social rimane l’immagine e probabilmente suscita molto più interesse
il testo di un commento polemico
che riporta una qualunque castroneria, piuttosto che il testo di un
post su una case history davvero interessante.
Il modo con cui utilizziamo le varie
piattaforme è sempre minuziosamente descritto nel sopracitato Digital 2022 Global Overview Report
e quindi le eccezioni sull’esperienza
d’uso esistono ma non sono contemplate su grande scala.
Torniamo però agli odontotecnici,
che realizzano dispositivi medici su
misura sempre più performanti, che
li devono poi proporre e valorizzare a professionisti medici del settore, ai quali non venderanno di fatto
solo una protesi, ma un vero e proprio servizio e supporto. Come si
può trasmettere quindi tutto questo
valore con qualche foto su Facebook oppure Instagram che, statisticamente, verrà vista in primis da un
altro collega odontotecnico rispetto
a un nuovo odontoiatra?
Fare contenuti sui Social, su qualsiasi Social, richiede tempo e allora perché dedicarlo per fare vedere i nostri lavori ai nostri colleghi
odontotecnici oppure solo agli
odontoiatri con cui probabilmente
già collaboriamo? LinkedIn permette di effettuare ricerche mirate
a professionisti specifici, permette di mettersi in contatto inviando
un breve messaggio di presentazione, permette di creare una rete con
profili che rispecchiano realmente il
proprio target e di sottoporre il proprio contenuto a un pubblico che,
anche se con meno frequenza, presta davvero attenzione a quello che
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scorre nel newsfeed.
Facebook e Instagram probabilmente si prestano molto di più a
fare branding, ossia a rendere un
marchio facilmente riconoscibile
dai suoi potenziali clienti oppure a fissarlo nella mente dei clienti
affezionati. Alla fine un italiano su
due è presente su Facebook e quindi possiamo supporre che
una bella fetta di potenziali clienti per
l’odontotecnico
sia certamente presente
su
queste
due piattaforme e che
sicuramente
sono canali
nei quali è comunque importante esserci, però
sarebbe ancora più
importante curare i propri
profili, cercando di segmentare meglio i nostri follower per aumentare
di fatto la fetta che ci interessa maggiormente, ossia il nostro target di
riferimento. Tornando infine sul
fatto di fare branding: quanti di voi
hanno un marchio e lo usano nel
modo corretto sui social e nei post
che condividono?
Voglio concludere parlandovi di
Whatshapp, perché probabilmente
è il Social che usiamo davvero tutti
di più nel mondo del lavoro. È un
canale che serve a comunicare, a
scambiarsi informazioni, foto, video e anche messaggi audio o video. Possiamo ricevere richieste di
lavoro o dare noi dei feedback ai
nostri clienti. Possiamo fissare appuntamenti, riunioni e chi più ne
ha più ne metta. Questo è l’utilizzo standard di cui usufruiamo tutti
ogni giorno. Ma con Whatsapp si
possono anche creare dei messaggi

più diretti tramite gli aggiornamenti di stato, possiamo
inserire un brevissimo claim vicino al nostro nome e
possiamo inviare contenuti mirati per implementare le
nostre collaborazioni. Sicuramente esistono canali più
performanti per condividere un contenuto “Corporate”
e attrarre potenziali stakeholder, ossia soggetti coinvolti
nella nostra attività, ma non sottovalutiamo il fatto di avere
un canale diretto con persone che operano in uno studio medico o direttamente dal medico stesso. Non voglio essere fraintesa: non sto
suggerendo a nessuno di iniziare a fare pubblicità con un messaggio su
Whatsapp, anche se a livello professionale l’immagine del vostro account
può dire tanto di voi e sulla vostra professionalità oppure può far semplicemente vedere la vostra faccia. Vorrei però far passare il messaggio che
il nostro valore passa anche dall’uso quotidiano di Whatsapp, dal modo
in cui ci poniamo con uno studio tramite un messaggio prevalentemente
smart. Il linguaggio che usiamo, le terminologie e il tipo di feedback che
diamo può davvero dire molto più di quello che sembra. Alla fine se dobbiamo studiare una comunicazione efficace per il nostro laboratorio, non
dobbiamo dare per scontato il modo stesso con cui comunichiamo, che
descrive noi in primis e rispecchia poi anche la nostra attività.
Ho detto tanto anche se non sono riuscita a dire tutto perché parlando di
Social queste cose scritte oggi, domani saranno probabilmente già superate da qualche nuova statistica fresca di giornata.
Lisa Cherubin
Art Director e Marketing Strategist
Se volete però saperne di più continuate a seguire il calendario eventi
ANTLO e, se volete, partecipate alla conferenza online del 20 ottobre
alle ore 18:00, dove vedremo insieme 10 step importantissimi per la vostra comunicazione d’impresa. Iscrizioni tramite e-mail a segreteria@
antlo.it.
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