
7

A

Stiamo per entrare nel pieno dell’organizzazione del nostro 28° con-
gresso nazionale scientifico, il momento che possiamo definire più 
importante per la nostra associazione, ma anche per l’intera cate-

goria. Un momento nazionale di  incontro - confronto tra gli odontotecni-
ci  e con gli operatori commerciali, dopo diversi anni  di  nuova presenza 
a Marina di Carrara, sede storica della nostra congressualità, con una 
formula altamente innovativa, quella di portare esperienze lavorative in 
diretta,  quello che noi abbiamo definito il congresso live. In un momento 
di crisi che stiamo vivendo molti laboratori stanno investendo sulle nuove 
tecnologie, ogni giorno viene proposto  un sistema nuovo, molti colle-
ghi sono disorientati in merito al sistema su cui eventualmente investire, 
altri sono molto preoccupati dall’avvento delle nuove tecnologie perché 
vanno a minare lo spazio professionale. Alla luce di queste riflessioni  il 
Consiglio nazionale ha deciso di creare il  “technologies  congress “in 
una nuova location e  una nuova formula  congressuale,  una serie di  
esposizioni  tenute da colleghi relatori che sono all’avanguardia per l’uso 
di tecniche e tecnologie.  Il 28° Congresso Antlo lo potremmo definire una 
non stop di relazioni, dato che dopo aver  presentato il proprio lavoro sul 
palco della sala convegni, il relatore sarà presente nell’area espositiva 
presso la propria azienda di riferimento per una serie  di work shops , in 
modo di dare una visione globale della sistematica a tutti i partecipanti, 
e uno specifico approfondimento  per  chi è interessato ad una tematica 
ben precisa.
Un momento di pura raccolta del lavoro di ricerca avanzata per il nostro 
settore, con una diffusione mirata,  in modo da dare a tutti la possibilità di 
comprendere se realmente la  new technology  è un’ opportunità per noi 
tutti  odontotecnici, o semplicemente un sottrarre spazio professionale. 
Sarà un momento conoscitivo, ma anche di dibattito, per  mettere in luce 
le reali possibilità di giovamento e anche le aree di incertezza tecnica, che 
tutte le innovazioni hanno come bagaglio .
Il 28°congresso, affinché fosse realmente un grande momento di cresci-
ta, doveva essere per forza collocato nel baricentro dell’area produttiva 
industriale italiana, e quale miglior posto di  Piacenza, e quale miglior 
sede se non il complesso Universitario della Cattolica, con il suo superbo 
centro congressi . 
Quindi ad ottobre a Piacenza  all’Università  Cattolica vi aspettiamo per 
l’evento,  e per continuare insieme sulla buona formazione. ANTLO, per 
crescere nella conoscenza.
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Il punto formativo

ANTLO, LA FORMAZIONE CONTINUA... 
CON IL CONGRESSO NAZIONALE SCIENTIFICO


