SCHEDA DI ISCRIZIONE
TITOLARE
COLLABORATORE
STUDENTE
Cognome
Ragione Sociale
Via
Cap.
Prov.
Fax
e-mail
Dati per fatturazione
Socio si

no

SI RINGRAZIA

ODONTOIATRA
ALTRO

COME RAGGIUNGERE
IL PALACONGRESSI d’ABRUZZO
In auto: il Palazzo dei Congressi di Montesilvano (Pescara) dista 500 mt dal
casello Pescara Nord-Città Sant’Angelo che immette sull’autostrada A14
Bari-Milano e sulla A24-A25 Roma-Pescara. Queste le distanze fra Pescara e
alcune fra le principali località italiane: Roma km 209, Milano km 570, Firenze
km 407, Torino km 678, Bari km 300, Napoli km 249.

Nome
N°

Città

Tel.
Cell.
P.IVA

In treno: Pescara è un importante snodo ferroviario, è il sito ideale per
convegni a livello nazionale. Dalla stazione centrale è possibile servirsi di taxi
e del servizio di trasporto pubblico (bus2/) che collega ogni 20 minuti Pescara
con Montesilvano. La fermata del bus è accanto al Palazzo dei Congressi.

Tessera ANTLO n°

In aereo: l’Aeroporto d’Abruzzo è a 10 km dal Palacongressi d’Abruzzo ed
offre collegamenti con Roma, Torino, Milano, Londra, Francoforte, Parigi,
Bruxelles, New York.
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PROGRAMMA

“Istruire non significa riempire un secchio,
ma accendere un fuoco”

ABSTRACT

Prevenzione delle lesioni traumatiche nell’attività
sportiva: paradenti individuali laminati

William Butler Yeats

Venerdì 26 settembre 2014

Sabato 27 settembre 2014

CORSO PRECONGRESSUALE

ore 09.00

ore 09.30 - 12.30

La condivisione di una esperienza in diretta
Lanfranco Santocchi, Ettore Morandini, Bebi Spina

Presidente di seduta
Chairmen

31° CONGRESSO NAZIONALE ANTLO
ore 14.00

Apertura Congresso
In ricordo di Francesco Figliola

Presidente di seduta
Chairmen

Prof. Guido Garotti
Paolo Battaglia, Dott. Vincenzo De Sivo

ore 14.15

La fibra di carbonio...
una struttura da sogno
Paolo Pagliari, Prof. Paolo Pera
AAA (odontotecnico) digitale cercasi?
Può oggi l’odontoiatra, grazie alla
meccanizzazione, fare a meno del tecnico?
Giuliano Bonato, Prof. Loris Prosper

Relatori
Ore 15.00
Relatori
Ore 15.45

Ore 16.30

Il punto politico-sindacale
“La questione odontotecnica”
dott. Franco Condò, Consigliere Ministro Lorenzin
Massimo Maculan, Presidente Nazionale ANTLO
Break

Apertura sessione
Ettore Morandini
Pier Giorgio Bozzo, Eugenio Buldrini, Bebi
Spina

Ore 9.15

Prima parte

Ore 10.30

Break

Usata sulle auto, barche, moto e aerei ora usata come sottostruttura in
odontotecnica. Resistente, leggera, stabile e capace di assorbire i carichi
masticatori è sicuramente una scelta vincente.

Ore 10.45

Seconda parte

Ore 12.00

Break

Ore 12,15

Ripresa lavori

Ore 14.00

Chiusura Congresso

SESSIONE ORTODONZIA

Presidente di seduta

Fabio Fantozzi

Presidente di seduta

Andrea Puntoni

Ore 17.00

Paradenti individuali laminati
Paolo Filipponi

Relatore

Il team: comunicazione clinico-tecnico
per la registrazione della relazione centrica
Ivano Bortolini

Ore 09.15
Relatore
Ore 09.40

Ore 17.30
Relatore

Creare...con nuove tecnologie
Innocente Pozzan

Relatore

I dispositivi ortodontici su misura
coadiuvanti la fisioterapia oro-facciale
Ugo Comparelli

Ore 10.40

Break

Ore 18.00

Zirconia monolitica: dalla progettazione
analogica alla finalizzazione digitale
Giuliano Vitale

Ore 11.00

Correlazione tra ortodonzia
e funzioni vitali
Nicola Lambini

Relatore
Chiusura Sessione Palcoscenico - Break

Relatori

L’evoluzione dei materiali ceramici
attraverso venti anni di collaborazione
clinica e odontotecnica
Francesco Ferretti, Dott. Marco Nicastro

Ore 19.30

Chiusura Lavori

La relazione verte su alcuni temi importanti dell’odontotecnica, quali anatomia,
funzione, colore ed estetica. Gli argomenti trattati dai relatori saranno
approfonditi ed espressi in maniera semplice ed essenziale per una
comunicazione più efficace.

La fibra di carbonio...
una struttura da sogno

SESSIONE PALCOSCENICO

Ore 18.45

Lanfranco Santocchi, Ettore Morandini, Bebi Spina

Alberto Olivieri, Roberto Bonfiglioli,
Romeo Pascetta, Giancarlo Barducci,
Giuseppe Zuppardi

Relatori

Apertura sessione

Ore 18.30

La condivisione di una esperienza in diretta

Il punto... riflessioni in corso

Ore 09.00

Relatore

Paolo Filipponi

Relatore

S.A.R. – S.A.D. HYBRID ALIGNER
(Sistema di allineamento dentale
e per disfunzioni dell’A.T.M.)
Ciro Pisano

Ore 13.30

Chiusura lavori

Ore 12.30

Creare... con nuove tecnologie
Innocente Pozzan
In questo momento particolare nei nostri laboratori la visione del lavoro sta
cambiando drasticamente soprattutto con l’arrivo delle nuove tecnologie.
Nella relazione cercherò di portare la mia esperienza maturata con queste
tipologie di sistemi senza alterare il modo di realizzare dispositivi medici, sia
semplici che complessi. Questo consente a poter realizzare sia dispositivi
in metallo ceramica che in altri materiali più estetici come la zirconia o il
disilicato di litio.

I dispositivi ortodontici su misura coadiuvanti
la fisioterapia oro-facciale

Paolo Pagliari, Prof. Paolo Pera

AAA (odontotecnico) digitale cercasi? Può oggi
l’odontoiatra, grazie alla meccanizzazione, fare
a meno del tecnico?

Zirconia monolitica: dalla progettazione
analogica alla finalizzazione digitale
Giuliano Vitale
Attualmente con l’innovazione digitale abbiamo a disposizione strumenti
sempre più sofisticati che ci permettono di apportare importanti modifiche
migliorative ai nostri protocolli operativi.
Tuttavia, molto spesso, nella pratica quotidiana eseguendo lavori complessi
ci si avvale di tecniche progettuali analogiche al fine di ottenere dei risultati
predicibili.

Giuliano Bonato, Prof. Loris Prosper
La digitalizzazione cambia radicalmente il nostro mondo. Industria,
meccanizzazione e riduzione dei costi, spingono con forza sull’eliminazione
di lavorazioni un tempo prerogativa dell’odontotecnico. Pensare al futuro
dell’odontotecnico è più che mai attuale: età media elevata degli operatori e
ricambio generazionale nullo. L’odontoiatra reputa indispensabile la “competenza
analogica” dell’odontotecnico, o sceglierà software e apparecchi che l’industria
riversa sul nostro mercato? La digitalizzazione: un pericolo o un prezioso
ausilio dell’odontoiatria del prossimo futuro? Forse la sinergia tra odontoiatra
ed odontotecnico è, oggi, più che mai attuale.

Il team: comunicazione clinico-tecnico
per la registrazione della relazione centrica
Ivano Bortolini
Una corretta relazione fra le due arcate è sicuramente una delle componenti
fondamentali per il successo di un restauro protesico sia in protesi mobile
che fissa che implantare. La relazione si pone l’obiettivo pragmatico di
fornire all’odontoiatra dei semplici strumenti tali da agevolarlo proprio in
questa fase critica e altrettanto determinante. L’intento è quello di cercare
di limitare gli errori che possano comportare spiacevoli rifacimenti non
facilmente gestibili specie al giorno d’oggi. Non mancherà inoltre una visione
dell’estetica in protesi rimovibile quale fattore migliorativo dell’integrazione
di questi corpi estranei da parte dei pazienti e la possibilità concessa dalle
nuove tecnologie di previsualizzare la forma dei denti che più si armonizza
al viso del paziente.

L’incidenza dei traumi nella pratica sportiva e in continuo e costante aumento.
È cresciuta quindi l’esigenza degli sportivi, professionisti e non, di avere a
disposizione strumenti di protezione sempre più efficaci. Tra questi, il paradenti
risulta ancora oggi poco usato rispetto alla rilevanza del problema. Perché
molti atleti non lo indossano pur conoscendo i rischi ai quali vanno incontro?
Quali caratteristiche dovrebbe avere un paradenti? Che cosa offre il mercato?
La realizzazione di un paradenti su misura laminato: dalla prescrizione medica
alla consegna al clinico. L’importanza dell’impronta, le caratteristiche della
termoformatrice, i materiali, la personalizzazione, le versioni secondo lo sport
e il grado di rischio.

Ugo Comparelli
È ormai noto come numerose alterazioni a carico dell’occlusione dell’apparato
stomatognatico e dell’organismo in genere possono essere ricondotte ad
uno squilibrio neuro-muscolare più o meno importante. Scopo della relazione
è presentare una serie di dispositivi atti a coadiuvare un protocollo clinico
serio ed accurato mirato alla risoluzione degli atteggiamenti nocivi al corretto
rapporto tra il complesso neuro-muscolare, i denti e le arcate: la cosiddetta
fisioterapia oro-facciale

Correlazione tra ortodonzia e funzioni vitali
Nicola Lambini

L’evoluzione dei materiali ceramici attraverso
venti anni di collaborazione clinica e odontotecnica
Francesco Ferretti, Dott. Marco Nicastro
L’evoluzione dei materiali ceramici ha portato ad un grande cambiamento
in protesi fissa. Sempre più dentisti nel mondo hanno sostituito la metallo
ceramica con procedure metalfree.
Il panorama dei materiali presenti sul mercato è però molto vasto e comprende
diversi tipi di tecnologie, dalle ceramiche termoplastiche o presso fuse alle
ceramiche ad alta resistenza realizzate con la metodica CAD-CAM!
I relatori attraverso l’analisi della letteratura e la presentazione di numerosi casi
clinici, realizzati in oltre venti anni di collaborazione, esamineranno indicazioni
e limiti delle diverse sistematiche fornendo le linee guida ed i protocolli,
clinici e di laboratorio, più corretti per ottenere un successo a lungo termine.

A partire dalla nascita la bocca viene modellata fisicamente dalle funzioni
vitali: respirazione,suzione, deglutizione, masticazione che sono il cuore della
dinamica dentale. Queste funzioni vitali sono importantissime perché i disturbi
relativi ad esse hanno ripercussioni a tutti i livelli: fisico, psichico, emozionale,
comportamentale... La sollecitazione della bocca tramite una adeguata terapia
funzionale con l’azione di dispositivi funzionali, tipo Planas, Bionator,Regolatore
di Funzione Frankel ed un equilibratore ( progettato assimilando vari dispositivi)
insieme ad esercizi appropriati, incentrati sulla rieducazione delle funzioni
vitali, offrono al paziente la capacità di creare la propria forma orale che
riflette il proprio equilibrio generale.

S.A.R. - S.A.D. HYBRID ALIGNER (Sistema di
allineamento dentale e per disfunzioni dell’A.T.M.)
Ciro Pisano

Il punto... riflessioni in corso
Alberto Olivieri, Roberto Bonfiglioli, Romeo Pascetta,
Giancarlo Barducci, Giuseppe Zuppardi
Un gruppo di amici trasmetterà una visione dei fondamentali odontotecnici,
ripercorrendo le fasi di progettazione e costruzione dei manufatti protesici,
in sintonia con le nuove tecnologie.

Tra le nuove metodiche di trattamento ortodontico, il S.A.D. Hybrid Aligner è
un apparecchio rimovibile che nasce come allineatore dentale per adulti. Il
suo punto di forza che accelera i tempi di trattamento, deriva dalla combinazione
delle tecniche multibrackets con archi di memoria elevata e la comodità di
poter essere rimosso durante ogni esigenza estetica. Un’altra versione del
S.A.D. Hybrid Aligner per pazienti disfunzionali, nasce dal tentativo di unire
pretese terapeutiche ad esigenze estetiche e di allineamento rapido offrendo
i vantaggi indiscussi di uno splint occlusale e la possibilità di finalizzare
contemporaneamente l’occlusione.
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