
 SEMINARIO 
ANTROPOMETRIA ORO-FACCIALE

IL PROF. DOTT. PANTALEONI, FONDATORE DELL’OR-TEC, TRASMETTE 
AI COLLEGHI LE CONOSCENZE LASCIATEGLI DAI SUOI MAESTRI. 

La responsabilità del sapere: ieri per oggi, oggi per domani!

➜   7 MAGGIO2021 

➜   9 LUGLIO2021 

➜ 10 SETTEMBRE2021 

➜   9 OTTOBRE2021 

➜ 11 DICEMBRE2021

5 LEZIONI 2021

con il patrocinio di:

WEBINARWEBINARWEBINAR



 Credo che ogni tecnico ortodontista sia familiare con l’impegno professionale e divulgativo del Prof. 

Dott. Nerio Pantaleoni, che abbiamo la fortuna di chiamare collega e il privilegio di chiamare amico.

Perché il nostro amico Nerio è da moltissimo tempo compagno di viaggio di una straordinaria avventura chiamata 

Ortec: una realtà che ha fondato e guidato, basata sulla responsabilità del sapere, di cui ancora oggi continua a 

essere il più strenuo sostenitore e protagonista.  

 Allo stesso modo, non troviamo sorprendente che abbia dedicato il suo ciclo di lezioni proprio ai suoi 

maestri: il nostro è un mestiere – e Nerio lo sa – che prospera dove c’è la volontà di apprendere e trasmettere una 

nozione, di inseguire la scienza e l’innovazione, di condividere buone pratiche ed esperienze.

 Ed è con il suo lavoro, con la sua attività divulgativa, con la sua autorevolezza e voglia di mettersi in 

gioco, con il suo acume da dotto e con la sua curiosità da studente che ogni giorno il Prof. Dott. Nerio Pantaleoni 

dimostra di non essere poi così diverso dai maestri che vuole celebrare.  

 Ad maiora!

    Dario Lanzani  |  Stefano Della Vecchia  |  Massimo Cicatiello
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con il patrocinio di:

CICLO DI LEZIONI DI ANTROPOMETRIA ORO-FACCIALE

 L’obiettivo del ciclo di lezioni è trasferire conoscenze e competenze di antropometria oro-facciale 
o ortognatodonzia fornendo gli strumenti scientifi ci e le modalità per formulare una diagnosi e correggere 
terapeuticamente le malformazioni degli apparati dento-mascellari e facciali.

 Ogni individuo deve essere confrontato con se stesso, ma occorre lasciare agli operatori piena libertà di 
scegliere le tecniche e i mezzi meccano-terapeutici idonei a raggiungere lo scopo: l’euritmia tra denti, scheletro e 
tegumento, rispettando la tipologia nell’ambito della razza e dell’età.

 Il Prof. Dott. Edmondo Muzj, con i suoi studi antropometrici, ha defi nito la coordinazione delle varianti che 
formano i caratteri del volto europoide, quindi la conoscenza dell’anatomia quantitativa normale, portando alla soluzione 
del problema diagnostico della malformazione che si riscontra.

 Il Prof. Dott. Nerio Pantaleoni, specialista in Ortognatodonzia, allievo del Prof. Dott. Edmondo Muzj, ha continuato, 
perfezionato e aggiornato tali ricerche con numerosi lavori personali, integrandoli nella scienza antropometrica esistente, 
rendendo di estrema semplicità l’esame antropometrico oro-facciale nella pratica quotidiana. 

 Il Prof. Dott. Pantaleoni, fondatore dell’OR-TEC, sente il dovere di trasmettere ai colleghi queste conoscenze 
lasciatogli dai suoi maestri. 

 Il corso si articola in 5 lezioni:

•  Strumenti antropometrici
•  Il doppio tracciato antropometrico
•  Il modello da museo antropometrico

•  Il simmetropredeterminatore: 
     “Estrarre o non estrarre?”

•  Ontogenesi



WEBINARWEBINARWEBINAR

 ABSTRACT DEL CICLO DI LEZIONI: WEBINARWEBINARWEBINAR

A cosa servono e come utilizzarli. Partendo dalla conoscenza dello stato normale, vengono esaminate 
le diverse metodiche diagnostiche impiegate in ortopedia oro-facciale per scegliere la più idonea e 
adottare di conseguenza gli strumenti antropometrici corretti. 

1ª LEZIONE: STRUMENTI ANTROPOMETRICI

VENERDI’  7  MAGGIO 2021 • ORE 19.00

Obiettivo dell’intervento è quello di affrontare un dilemma fondamentale: “Estrarre o non estrarre?” Lo 
strumento preso in esame permette di valutare grafi camente le sproporzioni tra denti-scheletro-tegumento.

4ª LEZIONE: IL SIMMETROPREDETERMINATORE: 
  “ESTRARRE O NON ESTRARRE?”

SABATO  9  OTTOBRE 2021 • ORE 11.00

Si tratta di una metodologia elaborata dal Prof. Dott. Pantaleoni, che si traduce concretamente nell’impiego 
del “Doppio tracciato antropometrico” per discriminare il reale dal virtuale.

2ª LEZIONE: IL DOPPIO TRACCIATO ANTROPOMETRICO

VENERDI’  9  LUGLIO 2021 • ORE 19.00

In questa lezione si studia e si defi nisce il tipo di accrescimento del soggetto in esame; in particolare si 
evidenziano i vantaggi e gli svantaggi che si incontrano durante l’arco di tutta la terapia.

5ª LEZIONE: ONTOGENESI

SABATO 11 DICEMBRE 2021 • ORE 11.00

Questo sistema di zoccolatura è dettato dalla necessità di una rappresentazione reale delle arcate dentali 
non solo singolarmente, ma anche reciprocamente e in rapporto alla mediana del volto. 

3ª LEZIONE: IL MODELLO DA MUSEO ANTROPOMETRICO

VENERDI’ 10 SETTEMBRE 2021 • ORE 19.00

Moderatori: PIETRO DI MICHELE / FABIO ARNO’

Moderatori: LEONARDO TOMAIUOLO / MANUELA TROMBA

Moderatori: ALESSANDRA LEONE / ROBERTO ACCORSI

Moderatori: MICHELA RAMUNNO / PATRIZIA CARRARA

Moderatori: MARIA GRAZIA PIANCINO / JOHANNA CAROLINA GAMBASSI



BIOGRAFIA DEL PROF. DOTT. NERIO PANTALEONI 

Il Prof. Dott. Nerio Pantaleoni, nato ad Argenta, (FE), risiede a 

Poggio Grande di Castel S. Pietro Terme e svolge attività libero 

professionale, come Direttore Sanitario, presso il suo studio in 

Via Masia n. 36, a Bologna. Diplomato Odontotecnico presso 

l’Istituto di Arti Sanitarie Ausiliarie di Bologna. Ha aperto nel 

1963 il primo laboratorio italiano di ortodonzia frequentando 

contemporaneamente il reparto di Ortognatodonzia 

dell’Istituto Clinico per le malattie della bocca A.Beretta di 

Bologna, diretto dal Prof. G. Maj. Laureato in Medicina e 

Chirurgia all’Università degli Studi di Pavia con tesi: “Infl uenza 

dei muscoli delle labbra e delle guance sull’insorgenza di 

alcune malocclusioni dentali”. 

Specializzato in Ortognatodonzia all’Università degli Studi di Cagliari con tesi: “Previsione antropometrica 

del profi lo della faccia nei trattamenti ortognatodontici”.

Perfezionato in Antropometria in Ortognatodonzia, ha rivolto le sue ricerche agli studi antropometrici in 

ortopedia oro-facciale, iniziati in Italia dal Prof. Dott. E. Muzj.

Oltre ad articoli scientifi ci su riviste specializzate italiane ed estere, è autore di testi specifi ci ortognatodontici 

di carattere tecnico e di carattere storico.

Nell’anno accademico 1993/94 è Coordinatore del 1° Corso di Perfezionamento di Antropometria in 

Ortognatodonzia dell’Università degli Studi di Cagliari (Istituto di Stomatologia-Scuola di Specializzazione 

in Ortognatodonzia, diretto dal Prof. P. Falconi).

Perfezionato nel 1995 in Ortodonzia post e pre-chirurgica all’Università di Parma.

Nell’aprile 1995, a Siena, è eletto Segretario della Società di Storia dell’Odontostomatologia (S.I.S.O.S.). 

di cui diviene poi vice-presidente.

Nel 1977 è eletto Presidente dell’Accademia di Antropometria Oro-Facciale (ANT-OR).

Nell’anno 2000-2001 è Professore a contratto di Ortognatodonzia III nella Scuola di Specializzazione in 

Ortognatodonzia della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Ferrara.

Nell’anno 2002-2003 è Professore a Contratto-tutor nella Scuola di Odontoiatria della Facoltà di Medicina 

e Chirurgia, dell’Università degli Studi di Bologna.

Nel 1968 è Socio Fondatore di OR-TEC. All’interno ha ricoperto i seguenti ruoli:

Consigliere, 1973, 1974, 1977;

Segretario, 1975, 1976;

Presidente dal 1978 al 1980 e dal 1981 al 1986.

Nell’ottobre 2019, a Roma, nell’ambito del 51° Congresso Nazionale di OR-TEC 

è stato eletto Presidente Onorario.

Specializzato in Ortognatodonzia all’Università degli Studi di CagliariSpecializzato in Ortognatodonzia all’Università degli Studi di Cagliari



MODULO    socio ORTEC       non socio

D’ISCRIZIONE   socio CNA, SIDO, SUSO

Nome

Cognome

Regione sociale

Indirizzo Fiscale

Città        Cap

P. IVA          Codice SDI

Codice Fiscale

Telefono

Email

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

Data    Firma

Soci Ortec: potranno partecipare gratuitamente tutti gli associati in regola con la quota 

associativa 2021 inviando il modulo d’iscrizione alla segreteria Ortec entro il 03/05/2021.

Soci CNA, SIDO e SUSO: quota di iscrizione Euro 250,00 entro il 03/05/2021.

Tecnici e Medici Non Soci: quota d’iscrizione € 400,00 entro il 03/05/2021.

Modalità iscrizione: il modulo di iscrizione e l’attestato di pagamento dovranno pervenire alla 

Segreteria Ortec via email all’indirizzo ortec@ortec.it 

Ad ogni iscritto sarà inviato login e password per l’accesso in modalità Webinar.

Tutti i partecipanti riceveranno attestato di partecipazione e volume sull’antropometria in f.to Pdf

Modalità di pagamento Ortec: bonifi co bancario intestato a OR-TEC CLUB

                                                       Banca Unicredit - Filiale: Pian di Massiano / Perugia

               Iban: IT 61 R 02008 03031 000104572275

Segreteria ORTEC: Strada Santa Lucia, 50/A – Perugia - ortec@ortec.it  - Tel. 075/5055033
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con il supporto non condizionante di:

INFORMAZIONI

Per maggiori informazioni 
seguiteci su Facebook e sul nostro sito 

For more information follow us on Facebook and in our website

PERUGIA - Strada Santa Lucia, 50/A
Tel/Fax 075 505 50 33 
www.ortec.it  |  email: ortec@ortec.it

SEMINARIO ANTROPOMETRIA ORO-FACCIALE ORTEC 
TECNICI ORTODONZISTI ITALIANI
PRESIDENTE: MASSIMO CICATIELLO

distributore esclusivo per l’Italia
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