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  PRESENTAZIONE

La perfetta simbiosi con l’odontotecnico rappresenta uno dei fondamenti della professione 

dell’odontoiatra. La Gnatologia non sfugge a questa regola, e la comunicazione fra i due 

professionisti non avviene solo a parole: è necessario scambiarsi anche informazioni che riguardano 

lo studio del caso, l’orientamento dei modelli, l’analisi dei movimenti del paziente e le forze che si 

esercitano sulle componenti biologiche e biomeccaniche.

Quindi per comunicare e collaborare occorrono strumenti, a cominciare da articolatore e arco facciale (vedremo insieme la differenza 

tra quelli analogici e quelli virtuali) fi no a strumenti che quantifi cano le forze e aiutano a identifi care le aree su cui sono distribuite. 

Ovviamente nessuno strumento può sostituirsi alla competenza clinica, quindi prenderemo insieme in considerazione alcune tipiche 

placche occlusali e le loro indicazioni. Sarà un piacere passare una giornata con i colleghi odontotecnici, AIGeDO  riserva ai tecnici un 

ruolo primario fra i propri soci anche nel consiglio direttivo: spero che questo incontro avvierà una durevole collaborazione tra AIG e 

Ortec! Ci vediamo presto a Roma!

      Alessandro Nanussi
         Presidente AIGeDO 

 Lo scambio delle rispettive conoscenze e competenze tra il Tecnico e l’Odontoiatra rappresenta il giusto mix 

che permette di ottenere il massimo benessere del paziente con disordini temporo-mandibolari. 

Or-Tec che da anni si è fatta portavoce del riconoscimento della professionalità del Tecnico Ortodontico, come 

fi gura imprescindibile di un Team, ritiene fondamentale proporre un aggiornamento professionale tale da 

permettere il giusto scambio di esperienze e informazioni con il clinico.

Da qui nasce questo progetto del Seminario di Gnatologia, frutto dell’incontro tra Or-Tec e AIGeDO nella persona del Presidente Dott. 

Alessandro Nanussi che con il suo grande entusiasmo, oltre ad una straordinaria competenza in questa materia riesce a trasmettere il 

valore del lavoro di squadra con l’odontotecnico.

Un evento di grande interesse necessitava di una sede prestigiosa come quella dell’Auditorium CNA di Roma. Questo è stato reso 

possibile grazie al percorso intrapreso da Or-Tec per l’affi liazione in CNA-SNO. Questo sodalizio permette oggi di poter rappresentare al 

meglio, in ambito istituzionale, il comparto tecnico-ortodontico soprattutto ora che siamo di fronte alle nuove regolamentazioni Europee 

sui Dispositivi Medici.

Nell’attesa di ritrovarci a Roma permettetemi di ringraziare sia i Relatori per l’entusiasmo e la disponibilità con cui hanno aderito a 

questa iniziativa sia il Presidente Alessandro Nanussi e il Direttivo AIGeDO per questa profi cua collaborazione. 

Un ringraziamento inoltre va all’amico Cristiano Tomei (Responsabile CNA per gli odontotecnici) e al collega Francesco Almerighi 

(Presidente Nazionale SNO) con cui quotidianamente stiamo costruendo una sinergia di grande prospettiva.

Un ringraziamento a SIDO e SUSO per il patrocinio che conferma l’ottimo rapporto tra le due associazioni ed un saluto di benvenuto ai 

Soci AIGeDO e CNA-SNO saranno con noi. 

Prima di concludere, considerando che siamo al primo appuntamento culturale di questo anno, voglio ringraziare le Aziende che hanno 

deciso ancora una volta di essere al nostro fi anco, ringraziare il Consiglio Direttivo per lo straordinario lavoro che stiamo portando avanti 

ed infi ne ringrazio tutti i Soci che con la loro partecipazione rendono prestigiosa la nostra Or-Tec.

      Massimo CIcatiello
          Presidente ORTEC 
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  PRESENTAZIONE

 Il seminario, organizzato da CNA SNO Odontotecnici, OR-TEC (Associazione Tecnici Ortodontisti Italiani) e da AIGeDO 

(Associazione Italiana Gnatologia e Dolore Orofacciale) rappresenta un importante momento di aggiornamento culturale e scientifi co 

per l’intera fi liera del dentale.

Avrà relatori di prestigio e verterà su questioni di alto livello e interesse professionale. Si evidenzierà l’innovazione, l’esperienza e la 

competenza di cui i fabbricanti odontotecnici e tra essi gli ortodontisti sono i veri depositari.

Elevata specializzazione che solo questa categoria può garantire, in sinergia ed unitarietà di intenti con gli altri attori della fi liera, 

attraverso un sistema puntuale per la gestione della qualità nella realizzazione di dispositivi medici ad uso odontoiatrico.

          Cristiano Tomei
                           Responsabile nazionale
       CNA SNO Odontotecnci 

L’importanza di stare insieme. Ecco che OR-TEC e CNA-SNO si sono incontrati per fare un 

percorso professionalizzante per la categoria e per la difesa dello spazio professionale.

La gnatologia, un momento importante per i due “attori” che si applicano per risolvere un 

problema al paziente.

È necessario distinguere i ruoli; ma come può un clinico avvalersi di un tecnico che “non parla la sua lingua”?

Ecco che per affrontare qualsiasi caso, sia riabilitativo che ortodontico, sintomatico o no, occorre collaborazione fra il clinico e il tecnico. 

Tutto questo necessita di una elevata specializzazione da parte del tecnico che deve conoscere inevitabilmente: la funzione, l’anatomia 

e, perché  no, un po’ di fi siologia muscolare. Pertanto occorre un percorso “formativo scolastico” specifi co per l’ortodontista che racchiuda 

i tre punti elencati precedentemente.

Parlando di gnatologia e di ortodonzia si parla conseguentemente di postura, si parla di far star bene una persona, si parla di migliorargli 

la qualità della vita.

       Francesco Amerighi
         Presidente nazionale
                               CNA SNO Odontotecnici
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  RELATORI

Dott. Alessandro NANUSSI
Odontoiatra, master in Odontoiatria dello Sport, Presidente 2022 dell’Associazione Italiana di 

Gnatologia, Past-President della Società Italiana di Odontoiatria dello Sport. Libero professionista a 

Milano, presso lo Studio Skysmile, associato con il dott. Cristian Coraini. Referente del Servizio di 

Odontostomatologia dello Sport e Biomeccanica Cranio-mandibolare presso l’Istituto Stomatologico 

Italiano di Milano. Professore a contratto all’ Università Milano-Bicocca, corso di Articolatori analogici e virtuali e Analisi di 

dati epidemiologici. Docente al SOMA Osteopathic Institute, corso di Odontoiatria clinica e gnatologia. Co-autore del testo 

“Odontoiatria e Sport” (Edi-Ermes), autore di pubblicazioni internazionali.

Dott.ssa Rosa Maria LAPONTE
Medico Chirurgo Ortognatodontista, 

ha frequentato la Scuola Prof. Bracco dell’Università di Torino. 

Esperta in disturbi cranio mandibolari, Master a Boston. 

Allieva della Scuola di Madrid del Prof. Cervera. Socia Sios, 

Socia Aig, Relatrice internazionale. Master Posturologia. Master Odontoiatria nello Sport.

Odt. Fabrizio TERRANEO
Odontotecnico Diplomato nel 1983. 

Titolare di laboratorio odontotecnico 

dal 1988. Ha seguito la scuola di 

Torino “Bracco”.
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  PROGRAMMA

► ore 08.30 Registrazione Partecipanti

► ore 09.00 Saluto di Benvenuto
       Massimo CICATIELLO Presidente ORTEC
       Alessandro NANUSSI Presidente AIGeDO  
       Francesco AMERIGHI Presidente CNA SNO Odontotecnici
       Cristiano TOMEI Referente Nazionale CNA SNO Odontotecnici
       Saluto delle Autorità  

► ore 09.30  
 I 4 step per rispettare la funzione:
      ► L’uso dell’arco facciale e dell’articolatore: 
     il tramite essenziale nel dialogo fra odontoiatra e tecnico.
      ► Esposizione di tipi differenti di arco facciale e articolatore: 
     caratteristiche, vantaggi e limiti specifici di ciascuno.
      ► Modalità di trasferimento del rapporto occlusale dallo studio al laboratorio: 
     cere, siliconi, Myoprint, Easy-bite, discussione sulle differenze e sulle possibilità di errore.
      ► Il rilievo della posizione raggiunta con il bite.
      ► Il mock up funzionalizzato.
      ► La verifica strumentale: 
     note sul test elettronico delle forze occlusali, elettromiografia, stabilometria.
      ► Le cere per impostare le determinanti articolari sull’articolatore.

► ore 11.30  Coffee Break 

► ore 12.00  
      ► Il contesto virtuale: complicazioni o vantaggi?
      ► L’articolatore virtuale porta al superamento dell’articolatore?
      ► Rilevare un arco facciale virtuale: è semplice e vantaggioso? Parliamone!
      ► Il rilievo del rapporto fra le arcate con lo scanner.
      ► I vantaggi dell’analisi virtuale statica e dinamica dei modelli.

► ore 13.30  Light Lunch 

► ore 14.30  
      ► Il contesto virtuale: complicazioni o vantaggi?
      ► La placca di Michigan; La placca di Farrar; La placca di deprogrammazione;
           La placca di stabilizzazione; Ortotico OFLA; Placca di Bracco.

► ore 17.00  Chiusura dei lavori 
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    C
OLLABORAZIONI

con il supporto non condizionante di:

PARTNER UFFICIALI OR-TEC 2022

Per maggiori informazioni seguiteci su Facebook e sul nostro sito

PERUGIA - Strada Santa Lucia, 50/A
Tel/Fax 075 505 50 33 
www.ortec.it  |  email: ortec@ortec.it
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distributore esclusivo per l’Italia



ISCRIZ IONE

Nome

Cognome

Regione sociale

Indirizzo

Città        Cap

Telefono

Email

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, manifesto il mio consenso al trattamento dei dati da me forniti.

Data    Firma

COMPILARE IL MODULO D’ISCRIZIONE

SOCI ORTEC, AIGeDO e CNA SNO:  
gli associati in regola con la quota associativa 2022 potranno iscriversi gratuitamente 
inviando il modulo di iscrizione alla segreteria Ortec entro il 25/03/2022.

TERMINE DI ISCRIZIONE: 
entro il 25/03/2022 (TERMINE IMPROROGABILE).

MODALITÀ  ISCRIZIONE: 
la scheda d’iscrizione dovrà pervenire alla segreteria Ortec tramite email all’indirizzo: ortec@ortec.it 
La segreteria è operativa dal lunedì al venerdì dalle ore 15:00 alle ore 18:00 Tel. 075.5055033

N.B.:  SI AVVISA CHE L’ACCESSO IN SALA E’ CONSENTITO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE AI PARTECIPANTI 
MUNITI DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE MASCHERINE FFP2 E GREEN PASS RAFFORZATO.
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