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Desidero partecipare alle conferenze pratiche di venerdì 8 novembre ore 12:45*

Desidero partecipare alle conferenze pratiche di sabato 9 novembre ore 13:45*

*conferenze pratiche gratuite, preiscrizione obbligatoria entro il 28-10-2019
nella fascia oraria indicata sarà possibile partecipare a solo una conferenza

NUOVE TECNOLOGIE,
edizione numero uno, bentornati al Futuro!

È un grande onore poter invitare gli odontotecnici italiani in fiera a Vicenza 
a rivivere il futuro.

Sembra inconsulta, azzardata, una presentazione così, ma tornare qui dopo 
tanti anni, con un evento così futuristico, significa proprio questo. Significa 
tornare a quando la più grande manifestazione italiana per odontotecnici 
si svolgeva proprio qui, in fiera a Vicenza, in questo luogo ogni singolo 
momento parlava di futuro, proprio come oggi. 

Ricordiamo sicuramente le conferenze in diretta da altre città, o la memorabile 
giornata con i nostri più bravi colleghi italiani rinchiusi dietro le quinte in un 
fantomatico laboratorio odontotecnico, in presa diretta per tutto il pubblico. 
Cose normali oggi, certo, ma 26 anni fa? Futuro! Puro futuro...

Ed oggi? L’evento “Nuove Tecnologie” nasce proprio per capire l’evoluzione 
del settore dentale, dei nostri laboratori, del nostro lavoro con l’avvento 
del digitale. Siamo convinti che essere preparati consente alle persone 
di affrontare ogni situazione, è proprio questo ambizioso obiettivo che 
questo evento si prefigge.

Dedicare due giorni alla formazione e al confronto con il futuro e con le 
Aziende, le stesse che potranno eseguire in diretta le lavorazioni da file 
fornite dagli stessi odontotecnici.

Due giorni in cui si parlerà di evoluzione con i maggiori esperti di digitale, 
di crescita imprenditoriale e professionale ma soprattutto, due giorni di 
condivisione, di confronto tra colleghi, di dibattiti e chiarimenti perché in 
questa epoca digitale, i file possono essere nelle nostre mani o ovunque 
nel mondo ma con quali garanzie?

E allora eccoci qua, per essere tutti allineati insieme alla partenza, pronti 
ad affrontare il futuro che verrà! 

E allora... ben “ritornati al futuro”, qui a Vicenza!



Programma

Venerdì 8 novembre
Sala Tiziano Blu

ore 08:30 Registrazione partecipanti

ore 09:00 Apertura lavori

ore 09:15 La zirconia a dieci anni dal suo utilizzo
 Odt. Marco Stopaccioli

ore 10:15 Digital dentistry: la sfida dei numeri
 Dott. Francesco Mangano

ore 11:15 Coffee Break

ore 11:45 Digital denture solution-analog meets digital
 Dott.ssa Katya Cesaretti, Odt. Enzo Cesaretti

ore 12:45 Area Conferenze Pratiche
 • Vertysystem
 • Abutment compatibili
 • Cim System
 • Merz Dental
 • PPM - Trasformer
 • Rhein ‘83
 • Look&work 
 • Ruthinium
 • Shofu

ore 13:45 Pausa pranzo

ore 15:00   L’influenza dei dati nel trattamento digitale
 Odt. Marco Annucci

ore 16:00 Work flow digitale nelle riabilitazioni su  
 impianti: dall’impronta ottica alla chirurgia  
 computer assistita
 Dott. Alessandro Motta, Odt. Aldo Zilio

ore 17:00 Chiusura lavori Area Conferenza Pratiche

ore 17:45 Chiusura lavori

INNOVAZIONE E CONDIVISIONE

1° evento

Nuove Tecnologie
Sala Tiziano Gialla

ore 08:30 Registrazione partecipanti

ore 09:00 Apertura lavori

ore 09:15 3Dimensional painting tecnique & skin   
 enamel 0.3 Concept
 Odt. Simone Maffei

ore 10:15 Proposte tecniche quotidiane nel   
 trattamento del CR-CO
 Odt. Danilo Carulli

ore 11:15 Coffee Break

ore 11:45 La protesi totale in ambito digitale
 Dott. Roger De Heer, Odt. Fabrizio Molinelli

ore 12.45  Area Conferenze Pratiche
 • Vertysystem
 • Abutment compatibili
 • Cim System
 • Merz Dental
 • PPM - Trasformer
 • Rhein ‘83
 • Look&work 
 • Ruthinium
 • Shofu

ore 13:45 Pausa pranzo

ore 15:00 L’esperienza odontotecnica al servizio del  
 digitale
 Sdt. Massimiliano Motisi

ore 16:00  L’odontotecnico oggi: artigiano o digital maker?
 Odt. Maximiliano Mele,Odt. Fabrizio Guacchione

ore 17:00 Chiusura lavori Area Conferenza Pratiche

ore 17:45 Chiusura lavori



VERTYSYSTEM
La Toronto stampata in 3D - tra analogico e digitale

Francesco Santagati

ABUTMENT COMPATIBILI
Demo Exocad Gestione del flusso digitale in implantologia 

tramite librerie aperte IPD ProCam
Francesco Biaggini

CIM SYSTEM
MillBox: “Panoramica Workflow”

Cristian Borroni

MERZ DENTAL
BD Creator Plus – Digital Denture Solution

Enzo Cesaretti

PPM - TRASFORMER
Workflow analogico-digitale Trasformer:

step by step per la realizzazione di una protesi removibile. 
Risoluzione di un caso reale.

Fabrizio Guacchione e Maximiliano Mele

RHEIN ‘83
Innovazioni analogiche e digitali in protesi

fissa e rimovibile.
Carlo Borromeo

LOOK & WORK
Ingrandiamo il vostro mondo. La ceramizzazione.

Lorena Dalla Riva

RUTHINIUM
3D Denture Guide

Un dispositivo digitale in formato analogico.
Fabrizio Molinelli

SHOFU
I prodotti Shofu per le nuove tecnologie

Massimo Visdomini

Due giorni dedicati alla formazione e al confronto con il futuro e con 
le Aziende, le stesse che potranno eseguire in diretta le lavorazioni 
da file fornite dagli stessi odontotecnici.

Venerdì 8 novembre 2019 ore 12:45

Conferenze PraticheSabato 9 novembre
Sala Tiziano Blu

ore 09:00 Apertura lavori 

ore 09:15 Analogico y digital en el tiempo moderno
 Dott. Hernan Lopez Rubin, Odt. Alfredo Salvi

ore 10:15 Sessione Politica sindacale
 “Digitale: opportunità per il futuro o fine  
 della professione odontotecnica?”

ore 11:15 Coffee Break

ore 11:45 Nuovi protocolli operativi in protesi a supporto  
 implantare nell’era del digitale
 Odt. Simone Fedi, Odt. Marco Ortensi,
 Odt. Carlo Borromeo

ore 12:45 Tecnologia digitale vantaggio o svantaggio? 
 Odt. Sergio Guirao

ore 13:45 Chiusura lavori Area Conferenza Pratiche

ore 15:00 Chiusura lavori

Sala Tiziano Gialla

ore 09:00 Apertura lavori 

ore 09:15 Millbox: sistema avanzato di produzione  
 dentale
 Odt. Cristian Borroni

ore 10:15 Sessione Politica sindacale
 “Digitale: opportunità per il futuro o fine  
 della professione odontotecnica?”

ore 11.15 Coffee Break

ore 11.45 L’innovazione quotidiana tecnologie, materiali  
 e tecniche al servizio dell’odontotecnico
 Odt. Fabio Marchiori

ore 12:45 Tecnologia digitale vantaggio o svantaggio?
 Odt. Sergio Guirao 

ore 13:45 Chiusura lavori Area Conferenza Pratiche

ore 15:00 Chiusura lavori



VERTYSYSTEM
DeMultipress, un nuovo metodo per pressare il dissilicato

in abbinamento alla stampa 3D
Luciano Boggia

ABUTMENT COMPATIBILI
Demo Exocad Gestione del flusso digitale in implantologia 

tramite librerie aperte IPD ProCam
Francesco Biaggini

CIMSYSTEM
MillBox: “Panoramica Workflow”

Cristian Borroni

MERZ DENTAL
BD Creator Plus – Digital Denture Solution

Enzo Cesaretti

PPM - TRASFORMER
Workflow analogico-digitale Trasformer:

step by step per la realizzazione di una protesi removibile. 
Risoluzione di un caso reale.

Fabrizio Guacchione e Maximiliano Mele

RHEIN ‘83
Innovazioni analogiche e digitali in protesi

fissa e rimovibile.
Carlo Borromeo

LOOK & WORK
Ingrandiamo il vostro mondo. La ceramizzazione.

Lorena Dalla Riva

RUTHINIUM
3D Denture Guide

Un dispositivo digitale in formato analogico.
Fabrizio Molinelli

SHOFU
I prodotti Shofu per le nuove tecnologie

Massimo Visdomini

Sabato 9 novembre 2019 ore 13:45

Sabato 9 novembre 2019 ore 10:15

Conferenze Pratiche Conferenze Pratiche

Sessione Politica 
sindacale

DIGITALE: opportunità per il futuro
o fine della professione odontotecnica?

A questa domanda cercheremo di dare delle risposte durante l’evento, 
con momenti fondamentali di confronto e dibattito sulla tematica 
portante la manifestazione. Il primo sarà in sala plenaria sabato mattina 
alle 10:15, moderato dal direttore di Odontoiatria33, Sig. Norberto 
Maccagno. Parteciperanno, introdotti da una relazione sui dati del 
mercato odontotecnico a cura di Key-Stone, il Presidente Nazionale ANTLO 
Mauro Marin, Autorità politiche  e rappresentanti delle Associazioni del 
comparto. La discussione avverrà attraverso il format consolidato della 
tavola rotonda di dibattito.

Un secondo momento, senza un limite predefinito, si terrà in una sala 
dedicata dove continuare la discussione avviata. Si potrà in questo modo 
continuare sul “Leitmotiv” avviato su un tema così esiziale. I partecipanti 
potranno assistere al momento di approfondimento anche sulla base 
del dibattito e delle domande scaturite o presentate dai partecipanti, in 
forma scritta, durante la tavola rotonda.

Associazioni invitate: UNIDI, Confcommercio, Confartigianato odontotecnici, 
CNA odontotecnici.

L’area delle conferenze pratiche, gratuite ed aperte a tutti, sarà a disposizione, 
per le attività previste, dalle ore 11:00 del venerdì alle ore 13:45 del sabato.

Le Aziende, oltre alle sessioni descritte nel programma (sia del venerdì 
che del sabato), avranno a loro disposizione l’area dove poter interagire 
con i partecipanti nel corso delle due giornate.

La novità assoluta di questo congresso è la possibilità di partecipare in 
maniera attiva alle dimostrazioni pratiche delle tecnologie presentate, 
mediante delle lavorazioni live da file o da modello creato dall’odontotecnico 
nel proprio laboratorio, previa comunicazione Azienda-Partecipante.

Seguite le informazioni dettagliate sulle tecniche che sarà possibile trattare 
e sulle diverse opportunità attraverso il sito antlo.it e le nostre pagine social.

Due giorni dedicati alla formazione e al confronto con il futuro e con 
le Aziende, le stesse che potranno eseguire in diretta le lavorazioni 
da file fornite dagli stessi odontotecnici.



Nuovi protocolli operativi in protesi a supporto 
implantare nell’era del digitale

Odt. Simone Fedi, 
Odt. Marco Ortensi, 
Odt. Carlo Borromeo

Odt. Sergio Guirao
Tecnologia digitale 
vantaggio o svantaggio?

Negli ultimi anni il settore dentale è diventato una professione un po ‘più complicata 
e confusa con l’arrivo di nuove tecnologie. In teoria, la tecnologia deve apportare 
miglioramenti in tutti gli aspetti della vita, anche nel nostro settore dentale.I professionisti 
sanno come sono fabbricati in modo tradizionale e come creare protocolli per ottenere 
risultati ottimali. Sono uguali in digitale? Investimento e profitto sono paragonabili, sono 
logici? Precisione, precisione e risoluzione sono i problemi principali che ho dovuto 
superare negli ultimi anni, oltre alla dedizione e alla conoscenza che i professionisti 
hanno dovuto acquisire molte volte senza l’aiuto dell’industria .Mi piacerebbe condividere 
queste esperienze dopo i miei ultimi 14 anni interamente dedicati al digitale.

Odt. Danilo Carulli

Analizzare e valutare insieme come abbinare tutta la conoscenza in nostro 
possesso sulla lavorazione dei metalli in modo analogico alle immense 
possibilità fornite dalle nuove tecnologie.
Imparare con le mani per saper guidare gli strumenti nella loro evoluzione.

Partendo da una previsualizzazione virtuale, passando per un progetto 
digitale per ottenere risultati estetici e funzionali ideali

Proposte tecniche 
quotidiane nel trattamento
del CR-CO

Odt. Marco Annucci

Dott.ssa Katya 
Cesaretti,
Odt. Enzo Cesaretti

Il dialogo clinico-tecnico nell’era multimediale: 
quanti e quali vantaggi reali possono essere apportati nell’approccio e 
in fase di studio, nella pianificazione e realizzazione dei casi quotidiani? 
Viaggiando attraverso la varietà dei dati oggi presenti sul mercato, 
grazie all’utilizzo delle sistematiche exocad, capiremo come combinare 
le informazioni per il trattamento del “paziente digitale”. 

La riabilitazione di pazienti con protesi totali utilizzando il Baltic Denture 
System è resa possibile sia per lo studio che per il laboratorio da una originale 
mescolanza di collaudate tecniche analogiche e nuovissime tecniche digitali. Nel 
Baltic Denture System gli obbiettivi sono definiti con precisione. Dall’impronta 
fino al risultato finale il percorso è rappresentato chiaramente. Le procedure 
finora note a tutti che giungono al risultato sono state però nettamente 
semplificate. Lavoro manuale ridotto, risultati prevedibili, elevata qualità dei 
materiali e riproducibilità sono la quintessenza di questo concetto innovativo.

L’influenza dei dati nel 
trattamento digitale

Digital denture 
solution - analog 
meets digital

Odt. Cristian Borroni

MillBox è la soluzione software CAM di produzione dentale di semplice 
utilizzo ma con funzionalità avanzate, che permette il fresaggio di 
qualsiasi tipologia di elemento dentale. Grazie all’esperienza maturata 
nella meccanica, MillBox mette a disposizione del settore dentale, la più 
ampia gamma di soluzioni di produzione del settore, unendo potenza e 
semplicità di utilizzo.

Millbox: sistema avanzato
di produzione dentale



Odt. Marco Stoppaccioli
La zirconia a dieci anni dal 
suo utilizzo

In ambito digitale è possibile trattare la protesi Totale ai fini diagnostici, estetici 
e funzionali. La relazione propone un flusso digitale riguardante il progetto 
estetico e funzionale tenendo conto dei principi Analogici di sempre, applicati 
mediante strumenti digitali, software ed hardware. Nella ricerca estetica del 
paziente edentulo, la fotografia del viso abbinata alla corretta registrazione 
occlusale, consente di individuare un corretto rapporto dento-facciale. 
Dal progetto fotografico si passa al progetto protesico digitale per arrivare 
alla realizzazione di un prototipo estetico e funzionale individuale. 

La relazione vuole evidenziare come in questi ultimi 10 anni la zirconia e le 
tecnologie digitali ad essa applicate siano profondamente cambiate.
Saranno esaminati casi di grandi riabilitazioni dento-scheletriche che 
ripercorreranno tale evoluzione. Dalla zirconia bianca opaca lavorata con 
fresatori a tre assi si arriverà alle ultime zirconia di nuova generazione lavorate 
con fresatori a cinque assi.

La protesi totale in 
ambito digitale

Dott. Roger De Heer,
Odt. Fabrizio Molinelli

Si parla molto di flusso digitale nell’odontotecnica, 
si andrà ad analizzare come il flusso digitale è 

nella quotidianità utilizzando software hardware 
e device che vengono gestiti normalmente all’interno dei laboratori e come 
questi riescano a portarci ad un ottimo livello qualitativo andando ad unire 
conoscenza analogica e digitale.Un’analisi che va dalla scansione facciale 
per una più corretta progettazione pre-intervento ad una pianificazione 
implantare mediante software specifico, che terrà conto del progetto CAD 
fatto, con protocolli certi e ripetibili porterà alla creazione della nostra 
riabilitazione protesica dal carico immediato alla struttura definitiva.L’utilizzo 
della tecnologia permetterà di combinare materiali diversi tra loro, dei quali si 
potranno sfruttare le caratteristiche migliori per una riabilitazione implantare 
ottimale; dal punto di vista estetico funzionale valutandone il loro impiego si 
nel carico immediato che nel lavoro definitivo.

Odt. Fabio Marchiori
L’innovazione quotidiana: 
tecnologie, materiali e tecniche 
al servizio dell’odontotecnico

Odt. Simone Maffei

I restauri anatomici monolitici sono diventati 
ormai una consuetudine nel moderno laboratorio 

odontotecnico. La diffusione delle tecnologie digitali 
e il miglioramento delle proprietà estetiche dei nuovi materiali ha fatto sì che 
sempre più odontotecnici stiano realizzando restauri con questa tecnica. 
Il restauro monolitico ha una serie di vantaggi e semplifica enormemente 
il lavoro del laboratorio, ma allo stesso tempo pone un compito difficile: 
come ottenere un’estetica elevata in questi restauri?In questa conferenza, il 
relatore esporrà una metodica di colorazione che permette di ottenere l’effetto 
tridimensionale nei restauri monolitici in biossido di zirconio o disilicato di 
litio. Verrà inoltre illustrata la tecnica Skin Enamel 0.3, attraverso la quale si 
possono ottenere ottimi risultati di integrazione estetica nei settori anteriori 
pur utilizzando un flusso di lavoro semplificato.

3Dimensional painting 
tecnique & skin enamel
0.3 Concept

Dott. Francesco Mangano

La rivoluzione digitale trasforma il mondo dell’odontoiatria. Scanner 
intraorali, desktop, facciali, cone beam computed tomography (CBCT), 
software di computer-assisted-design/ computer-assisted-manufacturing 
(CAD/CAM), fresatrici e stampanti 3D, nuovi materiali rappresentano 
un’opportunità per migliorare la qualità del nostro lavoro. In tutto ciò, 
l’accuratezza delle macchine diventa essenziale, ed il dentista entra nel 
mondo dei numeri. La matematica è la nuova sfida per il dentista digitale.

Oggi, dopo 15 anni di vissuto quotidiano in ambito digitale, si rende 
necessario fare un punto della situazione. L’analisi svolta attraverso tutto 
il percorso evolutivo dei flussi, ci fa capire quanto sia stato importante 
l’impatto della tecnologia applicata al nostro settore e, soprattutto, quanto 
lo sarà sempre di più. Ma ci fa altresì comprendere che il successo 
tecnologico deve necessariamente partire dalle radici del nostro sapere 
e solo la perfetta compenetrazione di tale esperienza ci rende padroni 
degli strumenti digitali oggi a nostra disposizione.

Digital dentistry: la sfida dei 
numeri

Sdt. Massimiliano Motisi
L’esperienza odontotecnica al 
servizio del digitale



Golf Hotel Vicenza
Via Carpaneda, 5, 36051 Creazzo VI

Tel. 0444 149 7001
www.golfhotelvicenza.com

ViCC - Vicenza Convention Centre
Via Oreficeria, 20, 36100 Vicenza VI

Tel. 0444 969111
www.vicenzaconventioncentre.it

Alfa Fiera Hotel
Via Oreficeria, 50, 36100 Vicenza VI

Tel. 0444 565455
www.alfafierahotel.it

AC Hotel Vicenza by Marriott
S.S. Padana Superiore Verso Verona N.60, 36100 Vicenza VI

Tel. 0444 523611
www.marriott.com

Le riabilitazioni su impianti ad alta valenza estetica sono la condizione più 
complessa per il clinico e l’odontotecnico. Il posizionamento implantare in 
tali condizioni è l’ultimo step a livello progettuale e deve essere conseguente 
alla decisione di dove posizionare le strutture dentali nello spazio protesico. 
Gli strumenti digitali costituiscono un indispensabile supporto sia nella fase 
chirurgica, con la chirurgia guidata, che nelle fasi protesiche con impronta 
ottica e CAD-CAM. Il successo può essere raggiunto solo grazie al connubio 
inscindibile tra capacità umane e strumenti tecnologici insieme alla corretta 
scelta e manipolazione dei materiali odontotecnici.

La tecnologia nel mondo dentale, dopo 20 anni, non è ancora riuscita a 
sostituire totalemenete il mondo analogico, nonostante i grandi progressi. 
Fermo restando che l’esperienza analogica trasferita nelle nuove tecnologie 
è la chiave di volta per un futuro solo digitale. Ad oggi l’unione dei due mondi 
lavorativi ti offre la possibilità di raggiungere un risultato soddisfacente. 
Questa relazione vi trasmetterà le Nostre esperienze lavorative analogiche e 
digitali maturate nei vari anni, modificandosi nei loro processi comunicativi 
e lavorativi tra clinica e laboratorio.

Analogico y digital 
en el tiempo 
moderno

Work flow digitale 
nelle riabilitazioni su 
impianti: dall’impronta 
ottica alla chirurgia 
computer assistita

Dott. Hernan
Lopez Rubin,
Odt. Alfredo Salvi

Dott. Alessandro
Motta, Odt. Aldo Zilio

Odt. Maximiliano 
Mele, Odt. Fabrizio 
Guacchione

l digital maker è un artigiano digitale: software, programmazione e modelli 
3D. All’opposto c’è un artigiano tradizionale: muffole, resine e denti artificiali. 
Mondi diversi o molto più vicini e complementari di quanto sembri?

L’odontotecnico oggi: 
artigiano o digital 
maker?

Dove pernottare

Come arrivare

Uscita dal casello autostradale di VICENZA OVEST, autostrada A4. Mantenere 
la direzione Vicenza Centro/Fiera, proseguire sulla rotonda  e prendere l’uscita 
Altavilla, Arcugnano/Fiera. Alla rotonda sotto il cavalcavia prendere la terza 
uscita Altavilla/Fiera/Viale della Scienza e girare a destra in Via dell’Oreficeria 
dopo il parcheggio multipiano della fiera che si vede sulla destra.
Il parcheggio multipiano della fiera è dedicato all’evento ANTLO e la tariffa 
giornalierà e di 3,00 € al giorno. 



INFO:  Tel. 0825 610339 - 610685 E-mail segreteria@antlo.it 
Tel. 0444 340605 - E-mail segreterianordest@antlo.it

antlo.it

FAS 
di Agostini Fortunato

Media partners:


