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“Il lavoro di ANTLO è degno di nota poiché, oltre a porre doveroso 
accento alle tematiche di tipo tecnologico e alla sicurezza del 
paziente, tiene conto della persona nel suo insieme. Il buon lavoro 
di tutta la filiera odontoiatrica può condizionare positivamente la 
percezione dell’immagine che il paziente ha di sé, migliorando 
la sua autostima e le relazioni con gli altri.” Paolo Crepet

34° Congresso Nazionale
Tecnico Scientifico

4° Congresso Nazionale
OrthoANTLO

Prof. Paolo Crepet

Mauro
Fradeani

Dentista – tecnico:
la miscomunicazione

Max Bosshart 

Forma e funzione dei 
molari DeltaForm

Nondas Vlachopoulos

Restauri ceramici 
integrali: l’arte a 
supporto del progetto 
protesico

Claude Sieber

Art & experience®

The Art of Seeing The 
Invisible

Romeo Pascetta

Estetica e precisione in 
Odontotecnica digitale: 
la sfida continua

Giuseppe Zuppardi  

Come integrare 
l’esperienza analogica
con l’attualità digitale 

Quanto il nostro risultato estetico può influenzare 
l’aspetto emozionale del paziente?

Dott. Gianni Persichetti, Stefano Mariotti

Prof. Carmelo Zappone, Massimo Brugiati 

Conoscenza dei Mad avanzatori mandibolari
come aiuto terapeutico nel trattamento delle Osas

Aumento dello spazio nell’arcata superiore: 
la clinica e il laboratorio

DTM: la terapia di ieri
e la terapia attuale. E domani?

Dott. Claudio Lanteri, Claudio Frontali Dott. Raffaele Ambrosio, Nicola Bardaro

3° Congresso Nazionale
Protesi Rimovibile SchelANTLO

Ciro Simonetti, Maiorano Ricchezza

Riabilitazioni con barre fresate
e controparti con sistemi ritentivi

Sergio Streva

Materiali e tecniche per la costruzione
di sovrastrutture implantari 

Sandro Berardi, Alessio Berardi
e Vincenzo Liberati 

Protesi rimovibile a sostegno implantare

Vincenzo Maccallini
La Protesi Parziale Rimovibile, nella protesica 

implantare e naturale, come connettore 
tra le parti, una volta stabiliti i sistemi ritentivi



metal free dental solutions

metal free dental solutions
TRILOR

Idee per il mondo dentale

ANTLO Nazionale
Via Appia 100 - 83042 Atripalda (AV) - Telefono: 0825/610339

segreteria@antlo.it

Si ringrazia

www.antlo.it


