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Il Benvenuto questa volta è un addio al Sig. Daniele Venturini, Presidente e
fondatore della Nobil Metal. Benvenuto che il figlio Josi gli dedica, riproponendo il primo editoriale di questa rivista.
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E’ scomparso all’età di 96 anni Daniele Venturini fondatore della Nobil
Metal. Per ricordarlo abbiamo cercato di raccontare la sua vita attraverso i ricordi di chi gli è stato vicino.
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Il mercato dentale,
il Laboratorio
Odontotecnico …
Il 4 giugno 2012 è mancato il fondatore della Nobil Metal SpA, il Sig. Daniele Venturini. Per
questa ragione il numero del Nobil Mag previsto a maggio non è andato in stampa. Per tutti
noi, che eravamo abituati alla Sua presenza, mancherà tantissimo; a me come figlio, molto
di più. Ho pensato di “riempire” questo editoriale facendo un semplice “copia-incolla” dell’editoriale n. 1 (gennaio 2005): sinceramente non ho la forza per scrivere di più e mi pare
un bel modo per ricordare questa persona unica e fantastica.

di Giuseppe Venturini
Amministratore Delegato
Nobil Metal S.p.A.

L’anima dell’azienda
In un piccolo laboratorio odontotecnico, tra le verdi colline astigiane c’è un uomo che sta
per giungere al suo ottantottesimo natale.
E’ un maestro. E’ un odontotecnico imprenditore. Tutti i giorni, della settimana, dal lunedì al
sabato lavora tenacemente perseguendo obbiettivi di assoluta avanguardia vivendo le attuali esperienze in modo unico e trasmettendole agli altri colleghi.
Si chiama Daniele Venturini. Il suo passato è ricchissimo di attività e di incontri importanti.
Difficile riassumerlo in poche righe.
Il suo percorso imprenditoriale inizia qualche tempo dopo la seconda guerra mondiale (il
tempo di riprendersi dai segni della guerra, passate con i gruppi partigiani nelle langhe albesi): dapprima garzone e poi titolare di laboratorio. Consulente e venditore di aziende per
poi entrare in società con una piccola azienda torinese, la Metal Nobil, diventata poi MetalNobil e poi all’inizio degli anni 70 il nome che ha segnato la …. Nobil Metal SpA.
Ha contribuito in prima persona allo sviluppo di materiali, depositando numerosi brevetti:
attacchi, saldami con flux incorporato, saldami in pasta, leghe dentali, polveri atomizzate e,
per finire, il sistema Sintercast.
Dalla progettazione allo sviluppo, dalla produzione alla vendita: non c’è una fase che non
sia perfettamente conosciuta e nella quale non si intraveda “l’impronta” e la Sua presenza.
Da una sua idea è nata nel 1992 la Nobil Bio Ricerche, azienda completamente dedicata alla
ricerca di materiali biomedici.
Persona raffinata ed elegante, dotata di intuito, perseveranza e grande capacità derivante
da una esperienza unica ne fanno a tutt’oggi un esempio tangibile di caparbietà piemontese.
Ed ancora oggi, puntualmente alle 8,00 del mattino viene in ufficio per un breve briefing sui
risultati ottenuti e sull’ordine del giorno per poi passare a salutare di persona i dipendenti
ed iniziare la nuova avventura giornaliera: una fortuna avere un Presidente così, un esempio ed uno stimolo … una fortuna doppia avere un Papà Presidente!!!
Grazie per l’attenzione

Josi Venturini
AD Nobil Metal S.p.A.

Punto d’incontro: www.nobilmetal.it info@nobilmetal.it tel. 0141.933.811
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Un Signore del 900 che ha

saputo sempre guardare avanti
E’ scomparso all’età di 96 anni Daniele
Venturini fondatore della Nobil Metal S.p.A.

Il sig. Venturini con il figlio Josi e Gianni Molino
responsabile della produzione leghe, dietro la
macchina per fusione a colata continua

Negli anni 60 le leghe venivano prodotte
"a mano". Un giovanissimo Gianni Molino al
cannello

Il sig. Venturini con la moglie Palmira durante
una delle sue adorate camminate in montagna

A colpirmi più di ogni altra cosa
del sig. Daniele Venturini è sempre stato lo
sguardo. Quello sguardo curioso tipico di coloro che non vogliono perdersi un solo secondo di cosa succede nella vita, nessuna
novità, di chi vuole sempre capire, conoscere, approfondire. Sguardo che diventa, però,
sfuggente quando il discorso si fa routinario,
di circostanza, noioso.
Gli occhi del sig. Venturini si sono chiusi per
sempre dopo 96 anni una mattina di un lunedì di giugno nel letto della sua casa di Villafranca d’Asti, sentendo i rumori di quella
azienda che aveva negli anni amato e fatto
crescere anche grazie all’aiuto del figlio Josi

e della inseparabile moglie Palmira che con
lui ha condiviso vita ed azienda. Che poi per
il sig. Daniele erano una sola cosa. Occhi che
hanno visto i mutamenti del 900; dagli orrori
della guerra (lui schierato dalla parte della libertà come comandante partigiano), alle incredibili scoperte tecnologiche.
“I primi cataloghi - ci racconta la signora Venturini - li facevamo con il ciclostile, Daniele li
pensava ed impostava, io e le altre segretarie battevamo a macchina i testi sulla matrice per poi stamparli con il ciclostile”.
Quelli di oggi vengono progettati dal Reparto
Marketing con i web grafici al computer e
spediti in ogni parte del mondo utilizzando

la posta elettronica o resi consultabili via
web. La tecnologia, il sig. Venturini, l’ha sempre guardata con attenzione, cercando di capire come utilizzarla a suo favore. Lui, odontotecnico, che nei primi anni di professione
fondeva con il cannello e la fionda, prima di
andarsene ha visto realizzare, nel reparto Sinergia, corone e ponti dal computer utilizzando quelle tecnologie di atomizzazione
delle polveri che lui stesso, decenni prima,
aveva cominciato a studiare e sperimentare;
prima con il Sintercast e poi con altri macchinari all’avanguardia da lui stesso progettati
ed ottimizzati. La sua avventura come odontotecnico dura pochi anni, il tempo per atti-
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Il sig. Daniele Venturini (al centro) con il figlio (a destra) ed il sig. Guido
Garotti

Il sig Daniele Venturini con la moglie, il figlio, la nuora ed i nipoti durante
la festa per i suoi 95 anni

Molto spesso era il sig. Venturini ad accogliere gli ospiti che da tutto il
mondo venivano a visitare la Nobil Metal

Fino a pochi anni fa il sig. Venturini amava partecipare alle fiere
del settore dove la Nobil Metal era presente perchè, diceva, di voler
incontrare personalmente i suoi clienti

tra Ugo Casaccia,
un imprenditore
del settore con il
quale entra in società nella gestione di un banco metalli. Ma il commercio non è il suo
obiettivo e con il
sig. Casaccia fondano la Metal Nob,
azienda che produce leghe e saldami. La sede è in
Il sig. Venturini con il suo primo gruppo di collaboratrici nella storica
sede di Torino. Alcune di loro sono ancora impiegate in Nobil Metal
centro a Torino al
piano terra dello
stabile in via Montevecchio 4: pochi dipenvare un laboratorio con una decina di dipendenti e tanta buona volontà, ricorda la sig.ra
denti, poi il suo carattere prende il sopravPalmira. La denominazione aziendale camvento: troppe le idee da cercare di mettere in
bia prima in Metalnobili di Casaccia Ugo & C.
pratica per migliorare ed innovare il lavoro
e alla fine degli anni 60 si trasforma definitidel tecnico che stare dietro a modellazioni e
vamente in Nobil Metal con la totale acquisitotali. La svolta negli anni 60 quando incon-

Punto d’incontro: www.nobilmetal.com info@nobilmetal.it tel. 0141.933.811

zione delle quote da parte del sig. Venturini.
“A quel tempo tutti facevano tutto, anche noi
dell’amministrazione spesso eravamo in produzione ad aiutare”, ricorda la signora Palmira. Le attività personali spaziavano in collaborazioni con aziende piemontesi che iniziavano ad affacciarsi sul mercato: Manfredi,
Major, Barbaglia (Vita), Ruthinium, S.A.T.O.
giusto per fare qualche nome, tutte aziende
che per un motivo o per l’altro ebbero in Venturini un referente tecnico-commerciale. Grazie alla verve ed all’impegno del titolare, la
Nobil Metal fu subito apprezzata a livello regionale e, in seguito, nazionale. La forte passione ed i continui sforzi mirati al perfezionamento del prodotto portarono allo sviluppo
di un innovativo materiale, unico al mondo: il
saldame con flux incorporato.
“Quante notti insonni e giornate passate in
laboratorio”, ricorda la sig.ra Venturini. “Lo
scoglio era quello di riuscire a fare le bacchette di Aucrom1, con all’interno il flux, dirit-
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te, lucide e senza porosità. Ci vollero tre anni
per riuscirci. Alla fine, come sempre gli capitava grazie alla sua perseveranza e tenacia,
Daniele riuscì a produrre quanto voleva e come lo voleva. Ad aiutarlo un siciliano meraviglioso, Alessandro Giovanni: un amico, collaboratore ma, soprattutto, un signor tecnico.
Le intuizioni dell’uno e le capacità dell’altro,
misero a punto un sistema geniale per la
produzione di saldami dentali in quantità e
di eccellente qualità”.
E quella non fu l’unica attrezzatura che il sig.
Venturini realizzò secondo le sue esigenze.
“Sinceramente non riuscirei ad elencare i
tanti brevetti ma soprattutto la quantità di
prototipi che Daniele ha ideato in tutti questi
anni. Molti non sono mai entrati in produzione, altri si ed oggi aiutano, era questo il suo
scopo, la vita lavorativa degli odontotecnici”.
Citiamo ad esempio il primo centro di lavoro
miniaturizzato a 5 assi, realizzato unitamente alla ditta Cortini di Forlì, per la produzione
di attacchi supermicro in lega preziosa: erano i primi anni 80 ed in azienda esisteva già il
progenitore della tecnica Cad-Cam tanto in
voga oggi! “Di vacanze Daniele ne ha fatte
veramente poche”, continua la sig.ra Palmira. “Gli piaceva la montagna e pescare ma
sono sicura che era così perchè poteva pensare in pace. Tante volte lo sorprendevo
mentre tirava fuori da un taschino un quadernetto dove appuntava formule o disegni”.
Nel frattempo, l’azienda, da Torino si trasferisce a Villafranca d’Asti, paese natale della
sig.ra Palmira.
“Direi che è stato però più un caso che altro.
Daniele dava molta importanza alla qualità
della vita e vivere in città non era certo il
massimo per noi e nostro figlio. Così in una
delle visite a dei parenti a Villafranca gli piacque la casa dove ancora oggi abitiamo, le
colline intorno, il verde. Per la verità si innamorò di due pini secolari che c’erano in giardino e che ci hanno accompagnato per quasi
tutta la vita. Solo pochi anni fa abbiamo dovuto, a malincuore, abbatterli. Erano diventati troppo grossi e pericolosi”.
A Villafranca la Nobil Metal comincia la sua
fase di espansione ed è qui che vengono
prodotte, ed a volte brevettate, leghe e saldami che faranno la storia dell’odontotecnica italiana e mondiale. In questi anni nascono le leghe monofasiche, con struttura micrograin (dimensione media dei grani 10-15
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μm), struttura ottenuta con l’aggiunta nella
loro formulazione di piccole quantità di “affinatori di grano”, che consentono di ottenere
un prodotto con proprietà meccaniche e di
resistenza alla corrosione decisamente superiori.
Come avvenuto per i saldami il limite erano
le attrezzature per produrle, quindi bisognava modificare le esistenti, inventare. Nasce
così la tecnologia Strip Cast, sistema che utilizza una fonditrice “a colata continua” unica. Strip Cast, operando sino a 2000°C in atmosfera controllata con l’ausilio di gas che
evitano l’ossidazione delle leghe in fase di
fusione, garantisce il rispetto dei parametri
chimici, fisici e meccanici delle leghe, producendo direttamente lo spessore del lingotto
finale, evitando i pericolosi e dispendiosi
passaggi di laminazione e ricottura. Strip
Cast assicura così una produzione di lotti costante con una conseguente omogeneità, lavorabilità ed affidabilità del manufatto protesico. L’azienda continua a crescere, le idee
del sig. Daniele non si fermano a leghe e saldami ma si indirizzano anche verso le attrezzature ed altri materiali di uso corrente per il
laboratorio. Negli anni ‘70 fonda la Reddish
Stone azienda che produce gommini per la
finitura e lucidatura (il disco SLIM da 0,2 mm
è un prodotto messo a punto proprio dal sig.
Daniele) e la UginDentaire a Grenoble in
Francia con l’amico e cliente Lucien Faiollat,
dove ancora oggi vengono prodotti innovativi macchinari per il laboratorio odontotecnico. Nel frattempo Josi cresce, si diploma ed
entra in azienda. Siamo negli anni ottanta.
L’ingresso del figlio porta ancora maggiori
stimoli al sig. Venturini e forte dell’entusiasmo e le capacità di Josi l’azienda continua
ad espandersi diventando leader non solo in
Italia ma nei cinque continenti: molte sono le
aziende estere che ricorrono al centro produttivo di Villafranca per realizzare leghe,
saldami, fili e particolari di micromeccanica
da immettere poi sul mercato con il proprio
logo. L’arrivo del figlio porta nuove idee in
azienda e permette di ampliare la visione del
papà Daniele che era quella di puntare sulla
ricerca e l’assistenza. In questi anni (1993)
nasce la Nobil Bio Ricerche, la Nobil Metal è
la prima azienda che realizza leghe dentali a
dotarsi di un vero e proprio Centro di ricerche interno specializzato in biotecnologiche.
Nasce anche un Centro di formazione, che

viene intitolato allo stesso fondatore dell’Azienda e che negli anni ha formato migliaia
di odontotecnici. Alla fine del secolo la Nobil
Metal acquisisce quote della New Ancorvis:
in pochi anni questa azienda sarà destinata
a diventare azienda di riferimento nella produzione Cad-Cam in ambito odontotecnico e
dopo pochi anni la famiglia Venturini rileva
l’intero pacchetto azionario della ditta Ugin
Dentaire. Oggi Nobil Metal è sempre intorno
a quella casa comprata per la vista e gli alberi secolari e segue la stessa filosofia di un
tempo ma si estende su una superficie coperta di 6000 m2 circa, occupa 4 palazzine, è
leader tra le aziende del settore, producendo
quasi duecento tipi di leghe dentali e saldami, apprezzati da migliaia di odontotecnici in
più di cinquanta paesi di tutto il mondo. Con
UginDentaire realizza attrezzature innovative, è socia di maggioranza nella New Ancorvis e con il progetto Sinergia sta facendo
scuola nelle tecnologie Cad-Cam: in Nobil
Metal, l’odontotecnico può trovare qualsiasi
soluzione o materiale, un’azienda atipica che
ha saputo unire esperienza di anni, unendo
l’offerta della propria produzione con quella
dei prodotti commercializzati.
Quando il sig. Daniele arrivò a Villafranca
erano meno di 10 dipendenti. Oggi la Nobil
Metal conta oltre 50 dipendenti, 40 agenti, 5
sedi distaccate a Torino, Bergamo, Bolzano,
Padova e Napoli.
“Nonostante questo la visione che ha sempre dato mio padre all’Azienda è sempre
quella”, ci dice Josi: “amare il proprio lavoro,
rispettare i clienti e produrre al meglio puntando sull’innovazione”.
I dipendenti lo ricordano come un uomo
molto corretto, serio con tutti, rispettoso ma
deciso e fermo nelle sue decisioni. “Un capo
eccezionale”.
Fino a pochi mesi fa, quando la malattia non
l’aveva ancora costretto a letto, tutte le mattine era nel suo ufficio con il camice bianco
ancora a leggere e “gabolare” come si dice
“pensare” in Piemonte. Prima di andare a
pranzo la solita visita ai vari reparti per salutare, per informarsi di come stava andando
la produzione e la vendita. Poi in casa a pranzo con la moglie, ma senza parlare di lavoro
ed al pomeriggio la sua poltrona di fronte alle sue colline con un buon libro.

Norberto Maccagno

Il caso
Protesi avvitata su impianti
con tecnica dell'incollaggio
Con le nuove tecnologie legate
al Cad Cam si possono, oggi, realizzare
dispositivi protesici che ottimizzano la
produzione, riducendo i costi di realizzazione e mantenendo elevati standard
qualitativi con la possibilità di reintervenire successivamente sul dispositivo.
Le nuove tecnologie aiutano particolarmente il titolare di laboratorio a superare
difficoltà tecniche intrinseche alla realizzazione di alcuni tipi di dispositivi con le
tecniche tradizionali riducendo al minimo
le possibilità di errore (e di rifacimento)

come ad esempio nella fusione di dispositivi in lega vile.
Il caso proposto presenta la realizzazione
di una protesi amovibile avvitata su impianti con tecnica ad incollaggio in SLS
(Selective Laser Sintering) in lega cromocobalto Nobil 4000S della Nobil Metal
S.p.A.
Il clinico ha scelto di prescrivere questa
soluzione protesica come valida alternativa alla classica protesi fissa cementata
su impianti.

Autore Raffaele Poggi
Titolare laboratorio odontotecnico

Fig. 2: Realizzate tutte le fasi
intermedie, colatura modello,
placca articolazione etc, sul
modello master viene
realizzata la protesi rimovibile
inferiore. Per la realizzazione vengono utilizzati i denti Executive,
gli innovativi denti a tre strati della Dentsply

Fig. 1: SinergiaScan l’innovativo scanner prodotto e distribuito dalla Nobil Metal
che si integra perfettamente con il sistema Sinergia

Punto d’incontro: www.nobilmetal.com info@nobilmetal.it tel. 0141.933.811
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Fig. 3: Particolare della protesi montata inviata in studio per la
prova estetica. Una volta che il clinico ha effettuato tutte le prove
e le valutazioni del caso, la protesi ritorna in laboratorio. A
questo punto viene realizzata una mascherina di posizione
utilizzando un materiale siliconico appropriato.

Fig. 4: Analizzando il modello utilizzando la
mascherina si è valutato che una classica
protesi cementata su impianti non era
realizzabile per ragioni cliniche, estetiche
per la posizione degli impianti.

Fig. 5: Sul modello master vengono, quindi, sostituiti gli
abutment standard con dei tubi in titanio grado 5 (quelli
per la tecnica ad incollaggio) prodotti dalla New
Ancorvis di Bologna su piattaforma implantare ScrewVent connessione interna.

Fig. 6: I modelli vengono scansionati utilizzando il SinergiaScan, lo scanner
Nobil Metal a luce strutturata. Le parti necessarie per la scansione sono: il
modello con la protesi totale, il
modello master con i tubi inseriti ed il
modello antagonista. Sarà poi il
software ad assemblare
automaticamente le varie componenti
creando l’articolatore virtuale.
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Fig. 7: Visione virtuale del modello con tubi.

Fig. 8: Visione virtuale del modello con gengiva
assemblata.

Fig. 9: Visione virtuale del modello con
denti montati.

Fig. 10: Utilizzando il software Exocad
in dotazione con il sistema Sinergia,
viene modellata virtualmente la barra.

Punto d’incontro: www.nobilmetal.com info@nobilmetal.it tel. 0141.933.811

Nobil Mag

11

Il caso
Fig. 11: Grazie alle funzioni del software Exocad
vengono verificati i volumi della barra apportando le
correzioni necessarie. Terminata la modellazione
viene generato il file .stl (file libero utilizzabile da
qualsiasi centro di produzione) che viene inviato al
centro Sinergia per la realizzazione della struttura in
cromo cobalto laser sinterizzato.

Fig. 12: Dopo 72 ore (48 se il file è inviato
al centro di produzione entro le ore 12) il
laboratorio riceve la struttura…

Fig. 13: … che viene fatta calzare.

Fig. 14: La struttura, essendo molto
precisa, necessita di piccolissimi
interventi.
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Fig. 15: La
struttura con
tubi calzati.

Fig. 16:
Particolare
dei tubi
calzati.

Fig. 17-18: La struttura viene incollata
sui tubi con la posizione corretta data
dal modello.

Fig. 19: La struttura viene opacizzata
utilizzando l’opaco rosa del sistema In:Joy
della Dentsply.

Fig. 20: Per realizzare la parte rosa si posizionano i denti
all’interno della mascherina precedentemente realizzata e si
procede con la resinatura del corpo protesico.

Punto d’incontro: www.nobilmetal.com info@nobilmetal.it tel. 0141.933.811
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Fig. 21: Dispositivo resinato. Si procede
all’apertura dei canali di accesso delle viti.

Fig. 22: Controllo con gli appositi cacciaviti
verificando che sia agevole serrare le viti degli
impianti.

Fig. 23: Protesi rifinita…

Fig. 24: … e lucidata.

Fig. 25-26: Protesi
terminata ed inserita in
bocca.
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Buona Pressata!
Dal provvisorio
al definitivo grazie
alla “fotocopia”
della morfologia
Autore: Rossano Canova
Titolare laboratorio odontotecnico

Spesso mi sono chiesto, durante la mia vita professionale, perché dobbiamo rimettere mano più volte sullo
stesso caso?
Realizzando i vari dispositivi necessari
per lo stesso caso, provvisorio, sostegno, rivestimento estetico, siamo costretti a studiare il caso, e realizzarlo,
ogni volta come fosse la prima. Tutte le
volte realizzare la stessa morfologia dentale con l’aggravante che ciò che quella
che riproduciamo nella fase iniziale, difficilmente siamo nelle condizioni di riuscire a riprodurla fedelmente nel dispositivodefinitivo.
Da una ceratura diagnostica ad un modello di studio, dalle mascherine di trasferimento a svariate cere di registrazione occlusale… due passi avanti ed uno
indietro.
Perché allora non sfruttare ciò che la tecnologia ci offre per fare il lavoro una volta sola?
Il sistema “SINERGIA” della Nobil Metal
ci permette di realizzare e riprodurre fedelmente, ogni volta che lo vogliamo per
ogni tipo di dispositivo che la riabilitazione necessita, la morfologia degli elementi dentali da protesizzare; questo grazie
alla possibilità di integrare i vantaggi da-

Dal modello reale in gesso, passeremo
alla versione digitale utilizzando il
SinergiaScan l’innovativo scanner
della Nobil Metal

ti dalla tecnologia Cad-Cam ai sistemi
tradizionali di ogni laboratorio odontotecnico.
Un progetto flessibile, elastico e di facile
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realizzazione.
La stessa modellazione, realizzata con il
software Exocad, la possiamo utilizzare
per produrre il provvisorio, la struttura di
sostegno oppure in materiale calcinabile
per la tecnica della ceramica pressata su
metallo.
Il caso proposto riguarda proprio la realizzazione di un ponte utilizzando questa
tecnica.
Con il sistema SINERGIA siamo in grado
di sviluppare un modellato struttura calcinabile, lo stesso utilizzato per realizzare ceratura diagnostica e provvisorio,
che si adatterà perfettamente alla struttura, ricavata dallo stesso progetto.
Di seguito vi mostrerò come sfruttare
una pianificazione virtuale per realizzare
un ponte in metallo ceramica su impianti
con la tecnica della pressata; un lavoro
definitivo identico al progetto studiato
con la ceratura diagnostica.

Conclusioni:
L'assoluta versatilità di un sistema CADCAM, unita all’esperienza e agli strumenti tradizionali, ci offrono una nuova dimensione, un punto di vista dal quale far
sorgere nuove prospettive.
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Fig. 1: Il modello virtuale è subito disponibile
per iniziare la modellazione virtuale.

Fig. 2: Realizzata la struttura dal punto di vista funzionale ed anatomico,
salveremo il progetto. In questo modo lo potremo utilizzare per la
realizzazione di tutti i dispositivi di cui avremo la necessità di realizzare,
in questo caso il provvisorio, il waxup calcinabile, la struttura di supporto
e la parte estetica per la pressata finale.

Fig. 3: Realizzata l’anatomia, ora, attraverso
il software creiamo, virtualmente, la struttura
di supporto che verrà prodotta nel materiale
richiesto dal centro di produzione SINERGIA.

Fig. 4: Verifichiamo
gli spazi sul
modello virtuale.

Fig. 5: Se il risultato è quanto
desiderato accoppieremo la parte
anatomica con la struttura,
realizzando un nuovo file.

Fig. 6: Questo file ha esattamente la
stessa morfologia del primo progetto
adattandosi perfettamente alla
struttura di sostegno.
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Il caso
Fig. 7 a-b: Inviamo i due file, quello della
struttura e della parte estetica al Centro di
produzione SINERGIA che entro tre giorni ci
fornirà, in questo caso, la struttura in lega
sinterizzata ed il guscio anatomico in
materiale calcinabile.

Fig. 8 a-b: Faremo calzare la struttura sul modello,
reale e adatteremo la parte estetica realizzata in
materiale calcinabile. Verifichiamo il tutto in
articolatore.

Fig. 9: Ora impernieremo la struttura per
realizzarla con la tecnica della ceramica pressata
su metallo. In questo caso abbiamo utilizzato il
sistema Ceramco iC Press.

Fig. 10-11: Visione del lavoro (reale) finito
sul modello pronto per essere consegnato.
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Valutazione comparativa della
risposta citotossica e infiammatoria
di 3 leghe dentali per ceramica.
Parte 2. Valutazione della risposta infiammatoria
Quindi, per poter procedere alla realizzazione della prova, i dischi di lega sono stati lavati in H2O ultrapura MilliQ (MILLIPORE S.p.A.) e sterilizzati in autoclave a
121°C per 45 minuti.
Le cellule utilizzate sia per la prova di
adesione che per l’analisi dell’espressione genica sono i macrofagi murini
J774.A.1; è stata recentemente sottolineata l’importanza della comprensione del
comportamento delle cellule di tipo infiammatorio sulle superfici dei biomateriali. Le cellule infiammatorie sono le prime a giungere al sito di ferita e ad iniziare
il processo di guarigione. In questa fase,
esse producono ed emettono una grande
varietà di molecole (citochine e chemochine) che orchestrano il processo di guarigione. Le cellule di tipo macrofagico
J774.A1 sono state seminate sui campioni
in esame alla concentrazione di 2.5 x 105
cellule/mL e coltivate a contatto con i dischi delle tre leghe secondo le normali
metodologie per 8 ore, altri per 24, altri
per 72 ore. Al termine di ciascun periodo
di crescita, le cellule J774.A.1 a contatto

lulare è stata valutata mediante microscopia elettronica a scansione ma, soprattutto, attraverso l’analisi dell’espressione
genica con la tecnica RT PCR.
In particolare, lo scopo era di misurare l’espressione, da parte di cellule macrofagiche in coltura, di alcuni geni-chiave coinvolti nel processo di infiammazione.

Autori: Clara Cassinelli,
Daniele Bollati e Marco Morra

Archiviata la prima fase di questo studio che ha previsto la valutazione
della citotossicità, la seconda fase ha
analizzato la risposta di una linea di cellule infiammatorie messe a crescere sulla
superficie di queste leghe. La risposta cel-

MATERIALI E METODI
Il materiale sperimentale utilizzato per
questa valutazione era costituito da cinque dischi di ciascuna delle tre leghe oggetto di analisi, di 18 mm di diametro forniti da Nobil Metal S.p.A. non sterili all’interno di sacchetti in plastica. La tabella
sottostante ne riporta la composizione
chimica (% in peso).
Come per la valutazione della citotossicità
con cellule fibroblastiche, anche in questa
tipologia di analisi, non è possibile effettuare la prova su materiali non sterili, in
quanto il terreno di crescita cellulare favorirebbe il rapido sviluppo delle cellule batteriche e fungine inevitabilmente presenti, con inesorabile morte delle cellule.

Elemento (%)

Pd

Ag

Co

Cr

Sn

Mo

Ga

In

Altri

LEGA A= sample 1

57.4

32.0

-

-

8.0

-

1.5

1.0

Ru

62.0

30.0

6.0

Mn

40.0

21.4

12.7

Ta, B, W

LEGA B= sample 2
LEGA C= sample 3


25.0

Tabella 1 Composizione chimica (% in peso)
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con i campioni venivano innanzitutto osservate al microscopio ottico invertito, anche se il fine era l’osservazione al microscopio elettronico a scansione, per escludere in modo certo la presenza di eventuali anomalie tipo effetti citotossici che
non consentirebbero di considerare come
valido l’esperimento. Dopo accurata osservazione con microscopio ottico invertito DM IL (Leica), i campioni venivano
asportati dai pozzetti di polistirene, delicatamente lavati con Dulbecco’s Phosphate Buffered Saline (DPBS, Lonza Milano
S.r.l.), al fine di rimuovere le cellule non
aderenti, sottoposti a fissazione con glutaraldeide 4% in DPBS per almeno 48 ore
e successivamente disidratati mediante
immersioni di almeno 24 ore ciascuna in
miscele acqua-etanolo a concentrazione
crescente di etanolo (l’ultimo passaggio è
in etanolo assoluto, Fluka, Sigma-Aldrich,

Srl, Milano). Dopo l’asciugatura, i campioni vengono collocati su opportuni supporti adesivi e ricoperti con un sottile strato
d’oro (Agar Sputter Coater, Agar Scientific
Ltd). Le osservazioni al microscopio elettronico a scansione SEM EVO MA 10
(ZEISS). I parametri salienti di lavoro utilizzati nel corso dell’osservazione (potenziale di accelerazione degli elettroni=
EHT, working distance = WD, ingrandimento = Mag, tipo di detector utilizzato =
Signal A) sono riportati nella parte bassa
di ciascuna foto.
L’analisi di espressione genica è stata effettuata attraverso la real time reverse
transcription PCR (qRT-PCR) e l’RNA totale
è stato estratto dopo 8h, 24h e 72h giorni
utilizzando il MagMax Total RNA Isolation
Kit (Applied Biosystems). La qualità dell’RNA è stata valutata controllando che il
rapporto di assorbanza A260/A280 fosse
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compreso tra 1.6 e 2.0. L’RNA estratto è
stato successivamente retrotrascritto a
cDNA utilizzando il kit High Capacity cDNA
RT da Applied Biosystems.
Lo studio di espressione genica di macrofagi sulle superfici in esame ha preso in
considerazione i seguenti elementi:
TNFα (Tumor Necrosis Factor α MCP-1
(Monocytes Chemoattractant Protein-1) e
IL-6 (Interleuchina-6), tre esempi di biomolecole associate al processo di infiammazione. In particolare, TNFα è un tipico
marker del processo infiammatorio, che
esercita un’azione attiva su numerosi
meccanismi. MCP-1 è una chemochina che
serve a richiamare altre cellule infiammatorie al sito di ferita (oltre che a svolgere
un elevato numero di altri compiti). Interleuchina 6 è particolarmente importante
come marker del processo infiammatorio
La quantificazione relativa dei geni è stata
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ottenuta attraverso l’utilizzo di sonde Taq
Man specifiche per ogni gene preso in
esame ( GAPDH, TGF-β, TNF-α, IL-1, IL-6,
IL-10, MCP-1) : le reazioni di amplificazione sono state condotte nel termociclatore
Step-One (Applied Biosystems) in duplicato seguendo le istruzioni del produttore.
Per ottenere i grafici di espressione genica. i dati sono stati normalizzati utilizzando il software Step-One secondo il metodo standard del ΔCt.
RISULTATI
Le figure 1-3 sintetizzano il risultato di
adesione cellulare.
Fig. 1: cellule macrofagiche sulla superficie della lega 1 (lega palladiata), 2500 x
Fig. 2: cellule macrofagiche sulla superficie della lega 2 (lega cobalto-cromo),
2500 x
Fig. 3: cellule macrofagiche sulla superficie della lega 3 (lega cobalto-palladiocromo), 2500 x.
Le valutazioni di adesione delle cellule macrofagiche permettono di osservare, innanzitutto, un diverso livello di finitura superficiale dei campioni utilizzati: i dischi di
lega preziosa presentano, generalmente,
una superficie più omogeneamente liscia,
meno ricca di solchi e irregolarità rispetto
alle due leghe vili, in particolar modo rispetto alla lega 3. Passando alla valutazione del comportamento cellulare, sono
osservabili differenze nella forma dei corpi, che generalmente appaiono più globosi
e con meno protuberanze filiformi (filopodi) ad esplorare la superficie circostante
sulla superficie della lega 1, più adagiati e
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ricchi di filopodi sulle superfici delle leghe
2 e 3. Nei nostri trascorsi analitici, molte
volte abbiamo osservato come la morfologia di queste cellule risulti appiattita sulla
superficie di materiali pro-infiammatori. I
risultati delle misure di espressione genica ottenuti ai vari tempi sperimentali sono
riportati nei grafici sottostanti: la barra
rossa a sinistra si riferisce alla lega 1 (la
lega preziosa palladiana), la barra verde
alla lega 2 (lega cobalto-cromo) mentre la
barra blu alla lega 3 (lega Co-Pd-Cr).
I risultati di espressione genica dimostrano che le tre diverse leghe influenzano in
modo molto netto la risposta delle cellule
infiammatorie. I tre tipi di lega stimolano
una risposta infiammatoria che può essere sostanzialmente suddivisa in due categorie: la prima è quella della lega preziosa a base Pd (sample 1) e la seconda è
quella delle leghe Co-Cr e Co-Pd-Cr (sample 2-3). In particolare, come si vede soprattutto a 24h e 72h (l’analisi a 8h non risulta abbastanza significativa per evidenziare grosse differenze), le due leghe vili
stimolano una maggiore espressione di
geni tipicamente pro-infiammatori, quali
IL-1, IL-6 (a 24h, mentre a 72h si ha un
normale decremento tipico delle superfici
più infiammatorie), TNF-alfa (a 72h) rispetto alla lega preziosa. Si può dunque
dire che l’analisi dei markers di infiammazione più importanti evidenzia come le
due leghe a prevalenza di cobalto risultino
più infiammatorie della lega preziosa.
Per ciò che riguarda le differenze tra le due
leghe vili, è difficile fornire un’interpretazione oggettiva dei dati ottenuti perché
l’andamento di espressione genica risulta
molto simile.

CONCLUSIONI
Il comportamento delle cellule infiammatorie emerso da questa valutazione offre
alcuni importanti spunti di riflessione che
dovrebbero accompagnare la scelta della
lega da utilizzare per la realizzazione delle
strutture protesiche.
Infatti, la risposta cellulare “distingue”
nettamente due tipi di comportamenti: il
primo è quello della lega preziosa, che induce una debole risposta infiammatoria,
il secondo è quello delle due leghe a prevalenza di cobalto che, al contrario, stimolano una reazione infiammatoria molto
più pronunciata. Per comprendere il significato clinico di questi dati, è bene ricordare che i prodotti di infiammazione
analizzati influenzano in modo significativo i delicati equilibri responsabili delle
condizioni di salute dei tessuti adiacenti
alle ricostruzioni protesiche. L’eccessiva
produzione di segnali pro-infiammatori innesca fenomeni di alterazione dei tessuti,
che si manifestano con arrossamenti,
gonfiore e, nei casi peggiori, distruzione
dell’impalcatura tissutale naturale (per citare un caso ampiamente noto, la malattia paradontale è un esempio di risposta
infiammatoria incontrollata che porta alla
distruzione dei tessuti di supporto). Se a
queste osservazioni si aggiunge il fatto
che spesso molte di queste leghe a prevalenza cobalto e cromo, anche se, magari
con elementi preziosi a nobilitarne la
composizione, sono anche citotossiche e
allergeniche, risulta davvero difficile giustificarne, biologicamente ragionando,
l’utilizzo.

Attualità
L’angolo tecnico
Meglio prevenire che riparare
In questa rubrica tratteremo come gestire al meglio le attrezzature in
laboratorio, in questo caso il forno per ceramica.
Meglio prevenire che … riparare!
A Cura di Andrea Penna e Ugo Parigi - Assistenza Tecnica Nobil Metal S.p.A.

A partire dagli anni ’60 il forno per ceramica
è stato uno degli strumenti
fondamentali per l’ar te
odontotecnica. Dai primi
modelli, completamente
manuali, abbiamo riscontrato un’evoluzione assai
marcata: oggi è tutto programmabile con differenti
parametri e, oltre al ciclo
tradizionale di cottura, si
ha l’opportunità di pressare la ceramica.
Il grado di precisione di un
forno ci viene sempre e coAndrea Penna alle prese con un forno da "curare"
munque indicato dal risultato della cottura o sinterizzazione della ceramica, per cui sono
di disturbi, i quali possono essere di tisempre molto importanti alcune carattepo elettrico, termico, ambientale. Il comristiche, quali la risposta termica del repito del sistema di controllo a microprofrattario utilizzato nella muffola, nel
cessore è quello di far agire i componenpiattello, il livello del vuoto, la dislocati quanto più possibile in modo efficace,
zione della termocoppia e della struttura
tanto da avvisare quando ci sono dei
da “cuocere”. La bellezza di una ceramiproblemi. Il compito dell’odontotecnico,
ca è fatta di piccoli accorgimenti e astuoltre ad utilizzare l’apparecchiatura, è
zie che il ceramista esperto conosce
quello di aiutare il sistema a funzionare
molto bene. Ma la tecnologia e nuovi
correttamente, prestando attenzione almateriali hanno reso necessari nuovi
le necessità dell’apparecchiatura, sia
parametri: alla vecchia ed unica manonell’utilizzo quotidiano, programmando
pola si sono affiancati sempre più tasti
la manutenzione (ordinaria), sia in caso
ed esigenze. Per comandare un forno
di intervento straordinario.
ora è necessaria una scheda elettronica,
sviluppata appositamente dal costruttoMANUTENZIONE ORDINARIA
re del forno, che oggi risulta quindi esLa manutenzione ordinaria aiuta l’appasere un insieme di componenti che, grarecchiatura a funzionare correttamente,
zie ad un controllo elettronico più precie a prevenire guasti: si tratta di atti quoso, portano ad un determinato risultato
tidiani e piccole attenzioni, semplici da
in maniera che questo sia ripetibile.
eseguire, con cadenza settimanale o
Questi elementi agiscono alla presenza
mensile. Quelle più importanti sono:
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la disidratazione, la decontaminazione è la taratura (con filo d’argento puro), la pulizia o sostituzione delle guarnizioni difettose.
DISIDRATAZIONE
Le parti refrattarie sono create
per isolare le parti calde dalla carrozzeria esterna, che, essendo a
contatto con l’operatore, deve essere più fredda. Per non assorbire
troppa energia i refrattari moderni
sono costituiti da una struttura
leggera e porosa in fibra di ceramica, soluzione che offre una bassa inerzia termica. La struttura
porosa, tuttavia, è costituita da
micro cavità capillari, sede ideale
per piccole quantità di acqua. Ecco perché è bene compiere la disidratazione
sui forni per ceramica dentale. Il liquido
contenuto nell’impasto ceramico, durante la fase di asciugatura, può depositarsi nei micro anfratti del refrattario. Questi depositi, anche se in quantità minime, possono dare problemi di vuoto,
temperature eccessive, inquinamento. Il
ciclo di disidratazione va eseguito con
regolarità, in relazione al numero di cotture quotidiane ed alla quantità di elementi inseriti nella camera: si esegue
con cadenza settimanale per 30 o più
cotture giornaliere, a scalare proporzionalmente fino ad una volta al mese.
Questo ciclo consiste in una cottura senza nulla all’interno della camera, con
una temperatura di 1050 °C per 30 minuti, sotto vuoto. Al termine della disidratazione è possibile eseguire la decontaminazione.
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Ugo Parigi, come sempre davanti al monitor di un computer

LA DECONTAMINAZIONE
Tutto ciò che viene inserito nella camera
di cottura può reagire con l’atmosfera,
seppur rarefatta dalla depressione creata dalla pompa del vuoto, durante il ciclo di cottura. Questo fenomeno è noto
con il nome di ossidazione, reazione chimica che avviene sui metalli a contatto
con l’ossigeno. L’ossidazione avviene
molto più rapidamente con l’aumentare
della temperatura, in modo esponenziale. I processi chimici che avvengono all’interno della camera possono lasciare
dei depositi negli anfratti del refrattario,
per cui è necessario procedere periodicamente con la decontaminazione della
camera di cottura. Questo procedimento
si porta a termine con l’ausilio di una
pastiglia di grafite, composta di semplice carbonio compresso, materiale inerte
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che ad alte temperature reagisce con
l’ossigeno, attirando le molecole di ossido, generando CO2.
Il ciclo di decontaminazione è simile a
quello della disidratazione (ad esempio
con le pastiglie “CARBONET®” bisogna
raggiungere 1040 °C, salita a 100
°C/min, con vuoto), con l’aggiunta della
pastiglia in grafite. I forni che maggiormente vanno curati sono quelli che utilizzano una grande varietà di leghe, dalle preziose alle non preziose.
La situazione ideale dal punto di vista
della decontaminazione è l’utilizzo di
una singola lega, con titolo più alto possibile. Questo procedimento va di pari
passo con la decontaminazione, tenendo presente che la situazione ideale è di
una decontaminazione ad ogni cambio
di lega.
LA TARATURA O CALIBRAZIONE (con filo
d’argento puro)
L’argento è il metallo scelto per eseguire
le tarature; la caratteristica fisica interessante a tal fine il punto di fusione,
pari a 961°C. Questo dato è vero sempre, in ogni situazione, quindi è chiaro
che l’argento è il metallo ideale per provare il corretto raggiungimento della
temperatura desiderata (controllo termico efficace). Il filo d’argento non è un
dispositivo elettronico, che va tarato periodicamente e non ha bisogno di manutenzione (a parte controllare che non sia
leggermente ossidato - in questo caso si
consiglia sempre pulire accuratamente il
filo poiché un velo superficiale di ossidi
potrebbe non garantire una perfetta ca-

librazione)! È quindi lo strumento ideale
per tarare le temperature prodotte da un
forno, in quanto non risente di quei disturbi esterni di cui risentirebbe un dispositivo digitale. La taratura va effettuata con cadenza costante, indipendentemente dall’utilizzo del forno: anche la
temperatura d’attesa (lo stato di
standby) va conteggiato nell’utilizzo del
sistema che misura e controlla, ad
esempio nel caso di forni sempre accesi.
È bene controllare le apparecchiature
che vengono spente e riaccese dopo un
periodo di sosta che può variare dalla
settimana al mese. Il ciclo di taratura è
così composto: preriscaldo di 3 minuti a
650 °C, salita a 60°C/min fino a 961 °C
senza vuoto, permanenza a 961 °C per 1
minuto e 30 secondi. Capita sovente che
i forni riparati, una volta riportati in laboratorio, non cuociano correttamente
le ceramiche, con effetti di sottocottura
o sovracottura: questo avviene a causa
della scarsa abitudine ad effettuare tarature con il filo di argento, di conseguenza i programmi vengono creati e
modificati senza avere un riferimento
fisso ed univoco. (Riferimento a foto per
spiegare ?)
CONCLUSIONI
Queste operazioni consentono di mantenere il forno nelle condizioni ideali e
vanno svolte con periodicità massima di
un mese. In questo contesto si lavora
con maggior serenità, non solo per i risultati finali, ma anche perché si diminuiscono i rischi di guasto e conseguente “fermo macchina” in laboratorio.
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Figura 1: Presentazione del sistema Cad Cam
SINERGIA Nobil Metal a dealer e tecnici Sloveni
Macedoni e Serbi

Figura 2: Le (splendide) donne della Nobil Metal
durante il pranzo aziendale prima delle vacanze
estive
Figura 3: Napoli: presentazione del sistema
Sinergia Scan e anteprima della nuova Ceramco
IC; sul palco Angelo Gallocchio
Figura 4: Genova: Corso Ceramica Performance
tenuto da Marc Leriche. Al suo fianco Giorgio che
Vassoney ha reso comprensibile, traducendo il
francese, l'insegnamento di Leriche
Figura 5: Lione (FRA): Stand Nobil Metal all'evento Aria Cad Cam dedicato alle nuove tecnologie
Figura 6: Gruppo di lavoro per Ceramco IC: da
sinistra: Mario Schiavi, Marco Marchiano,
Antonio Regio, Christine Langenohl, Stefano
Pannacci, Paolo Mola, Roberto Strenta, Angelo
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Gallocchio, Enzo Turchi, Giuseppe Doti
Figura 7: Pasadena (USA): Presenza Nobil Metal
con il sig. Pierluigi Frontini all’evento DLOAC
Figura 8: Visita della rete vendita Nobil Metal alla
nuova sede New Ancorvis in Bologna
Figura 9: Bologna: Corso di aggiornamento della
rete vendita Nobil Metal
Figura 10: Visita di alcuni clienti spagnoli con
L’AD Josi Venturini presso il Centro di produzione
SINERGIA all’interno New Ancorvis
Figura 11: Bergamo: Lezione sul Cad - Cam agli
studenti presso Centro Studi Leonardo Da Vinci
Figura 12: St. Imier (SUI): Meeting dei concessionari Nobil Metal presso l’Azienda Smile Line
Figura 13: Parigi (FRA): Stand Nobil Metal presso
il Dental Forum di Parigi
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Quando lo “sfondo” fa la differenza
Flexipalette gli sfondi
per fotografie intraorali
Dalla SmileLine nasce Flexipalette, un set di accessori di contrasto per
fotografia dentale che consentono di ottenere sfondi neri e senza riflessi per le
riprese fotografiche intraorali. Le Flexipalette possono essere ripiegate per adat-

tarsi in modo ergonomico alla bocca del
paziente, sono sterilizzabili in autoclave a
135°C (vapore acqueo - non a secco) per
15 minuti ed il loro colore opaco ed antiriflesso è ideale per scatti professionali.
Flexipalette è un prodotto unico ed esclu-

sivo, realizzato con una lastra flessibile al
100% di rame rivestita con Plastimed, un
silicone per uso medicale, privo di lattice,
sicuro ed ipoallergenico che risulta morbido e gradevole per il paziente.

I 4 modelli di Flexipalette sono disponibili nei seguenti formati:

FORMA A

FORMA B

FORMA C

La particolare forma a protuberanza permette di effettuare panoramiche delle arcate superiore ed inferiore: di facile uso per il
fotografo ed ideale per il posizionamento
da parte del paziente.

Forma arrotondata con la parte più larga
per arcate grandi e medie: la parte opposta
(più stretta) per arcate medie e piccole, uso
pediatrico, e foto laterali nella zona anteroposteriore.

Forma ampia sagomata ad "H" per lo scostamento del labbro superiore e zone ristrette,
utile per acquisire uno sfondo nero negli
scatti occlusali; il lato stretto per lo scostamento del labbro inferiore ed uso pediatrico.

COLOR MATCH
Prodotto in un colore grigio 18%, acromatico
e totalmente neutro.
Procura uno sfondo intraorale neutro, che
non disturberà durante la presa del colore,
specialmente nei denti anteriori (non adatta
per fotografia).
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Strumento per regolare il “bilanciamento del
bianco” nell'esposizione della camera digitale.

Eventi
Programma Corsi e Dimostrazioni
Vi informiamo che nel corso dell’anno Nobil Metal Spa organizza anche
su richiesta, incontri e dimostrazioni sia collettive che individuali su varie tematiche
(anche per le scuole di odontotecnica).
Italy tel.+39.0141.933811 - fax +39.0141.943840 info@nobilmetal.it http://www.nobilmetal.it
CORSI CAD-CAM SINERGIA
 Design virtuale: tecnologia CAD Sinergia primo livello.
RELATORI: MARIO SCHIAVI



Corso in pratico protesi fissa: conoscenza ed
applicazione della ceramica dentale.
RELATORI: GIANPAOLO ROSSI, ANDREA AVATANEO



Corso pratico di protesi in design virtuale:
progettazione lavoro su impianti in tecnologia CAD.
RELATORE: FRANCO SCHIPANI



Corso pratico in protesi fissa: conseguimento
del successo nella protesi estetica in metallo ceramica.
RELATORI: GIANPAOLO ROSSI, ANDREA AVATANEO



Corso di tecnica avanzata con tecnologia CAD.
RELATORE: FRANCO SCHIPANI



DIMOSTRAZIONI Uso Scanner e software di
modellazione EXOCAD.
RELATORI: MARIO SCHIAVI, ANTONIO PELLEGRINO, ROSSANO
CANOVA

PROTESI FISSA: CERAMICA STRATIFICATA, CERAMICA
PTM, INTEGRALE Ceramco 3, Ceramco 3 Press, Ceramco iC,
Ceramco PFZ.
 Corso pratico in protesi fissa: conoscenza ed
applicazione della ceramica dentale.
RELATORI: ANGELO GALLOCCHIO, PAOLO MOLA, MARIO GIUBILATO








Corso pratico in protesi fissa: conseguimento del
successo nella protesi estetica in metallo ceramica.
RELATORI: ANGELO GALLOCCHIO, PAOLO MOLA, MARIO GIUBILATO
Corso pratico in protesi fissa: utilizzazione
corretta della ceramica pressata su metallo.
RELATORI: ANGELO GALLOCCHIO, PAOLO MOLA, MARIO GIUBILATO
Corso pratico in protesi fissa: dal modello alla ceramizzazione; come ottenere step by step un buon risultato
estetico e funzionale nella protesi in metallo ceramica
RELATORE: LORENZO GIBERTI, ANGELO GALLOCCHIO, PAOLO MOLA
Corso di ceramica su ossido di zirconio
RELATORI: ANGELO GALLOCCHIO, PAOLO MOLA, MARIO GIUBILATO

PROTESI FISSA: CERAMICA STRATIFICATA, CERAMICA
PTM, INTEGRALE Performance, Performance Press
(4 opzioni)


Melodia in quattro tempi. (Ceramica a basso punto di
fusione per leghe ad alta espansione PERFORMANCE)
RELATORE: MARC ANDRÈ LERICHE.



Corso pratico in protesi fissa: utilizzazione corretta
della ceramica pressata su metallo e integrale.
RELATORE: GIAMPAOLO ROSSI

PROTESI FISSA: METALLURGIA ODONTOTECNICA - Strategic Line
 Corso pratico di metallurgia: il protocollo per il
raggiungimento della precisione nei manufatti protesici
e della struttura del reticolo.
RELATORI: MAURO MANARESI, LORENZO GIBERTI,
ANGELO GALLOCCHIO, R. STRENTA
PROTESI FISSA: COMPOSITO DEFINITIVO DA
LABORATORIO Jeko, In:Joy
 Corso pratico in protesi fissa: Il composito definitivo da laboratorio odontotecnico. Utilizzo nuove tecnologie Cad-Cam
RELATORE: MARIO SCHIAVI


Uso della tecnologia Cad-Cam e Stratificazione
guidata del composito da laboratorio
RELATORI : GIOVANNI FERLIN, MARIO SCHIAVI

PROTESI MOBILE: PROTOCOLLI E LINEE GUIDA T.R.E. E.V.O. Triad, Radica, Eclipse, denti Dentsply
 Corso pratico in protesi mobile: linee guida nella
costruzione di protesi totali (TRE)-(EVO)
RELATORI: MASSIMILIANO PETRULLO, MARIO SCHIAVI


Corso pratico in protesi mobile: metodologie di lavoro
in protesi totale (TRE)-(EVO)
RELATORI: MASSIMILIANO PETRULLO, MARIO SCHIAVI

PROTESI MOBILE COMBINATA: PROTOCOLLI E LINEE
GUIDA. Attacchi linea Nobil Metal, New Ancorvis, Ceka,
Preci Line (1 opzione)
 Corso pratico in protesi mobile combinata: scelta dell’attacco più appropriato per la protesi totale, parziale
ed implantare.
RELATORI: VITO PIGNATELLI

Punto d’incontro: www.nobilmetal.it info@nobilmetal.it tel. 0141.933.811
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I CORSI DI MARC ANDRÈ LERICHE
SMILE DAY
Il successo del restauro protesico - corso teorico
Presentazione
Quali sono gli elementi indispensabili e necessari per la realizzazione di un caso clinico?
Quale protocollo si deve seguire, per gestire bene un restauro protesico?
E altre domande ancora, a cui sarà data una risposta durante questa giornata. La gestione
di un caso clinico necessita di rigore ed in nessun momento di errori; non può essere
ripresa da un improvviso cambiamento clinico-protesico.
La comunicazione tra il clinico e l’odontotecnico deve essere costruttiva e basata sul reciproco confronto. Un
tale protocollo risponde alle esigenze ed alle aspettative estetiche del paziente.

Programma - 1 giorno
• Registrazione partecipanti
• Introduzione
• Comunicazione - Consultazione Protocollo
• Fasi pratiche di lavorazione
• Analisi e valutazione degli stru-

menti e supporti operativi
• Stratificazione
• Metallurgia - Ceramica
• Stratificazione (prosieguo)
• Aspetti tecnici e clinici di cosmetica
• Fasi pratiche di lavorazione

• Implantologia
• La ceramica pressata
• Presentazione di lavori pratici
eseguiti
• Dibattito - Conclusioni
• Verifica con questionario

Nel corso dell’incontro il docente svolgerà delle fasi pratiche di lavorazione riprese con un sistema di video
proiezione a circuito chiuso.

MELODIA IN QUATTRO TEMPI
Presentazione
Un modello clinico è uno degli elementi per la riuscita di una realizzazione protesica estetica. È una delle fonti d’informazione. Senza una struttura metallica correttamente eseguita, ci esponiamo a delle future complicazioni tecniche ed estetiche. La preparazione della superficie delle leghe è talvolta trascurata ed è una delle fonti di disappunto al momento della realizzazione cosmetica. La padronanza della corretta posizione delle masse ceramiche e l’apposizione sottile dei coloranti permettono di ottenere vitalità e profondità nelle tinte. Infine, un’analisi topografica
precisa dello stato della superficie ed una levigatura selettiva assicureranno un’integrazione orale ottimale.

Programma - 2 giorni
Primo giorno - 8.00 / 19.00
• Registrazione partecipanti
• Studio della forma
• Studio della funzione
• Concetto metallurgico
• Controllo delle armature
• Trattamento delle leghe
• Smile Design
• Fasi pratiche di lavorazione combinate
relatore/partecipanti
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Secondo giorno - 8.30 / 19.00
• Prosieguo fasi di stratificazione della ceramica
• Analisi della superficie
• Trattamento della superficie
• Prosieguo fase pratica
• Lucidatura
• Conclusioni e dibattito
• Verifica con questionario

Vetrina
Ducatron 4
DUCATRON Quattro è la fonditrice centrifuga ad induzione di ultima generazione. Si distingue per il design ergonomico e l’economicità di esercizio ed il livello di rumorosità tra i più bassi delle concorrenti e assenza di vibrazioni. Compatta e robusta, facilmente integrabile nell’ambiente di lavoro, ha un ottimo spunto iniziale e non necessita di regolazioni sulla trasmissione risultando economica anche nella sua gestione. La tecnologia e le soluzioni tecniche adottate permettono di realizzare qualità

delle fusioni superiori. In particolare la frequenza del
nuovo generatore permette una omogeneità del metallo
in fase liquida con conseguente miscelazione della lega
nuova con eventuali materozze. La struttura della lega fusa risulta di qualità così come il reticolo cristallino; una
garanzia per non perdere, durante la fusione, le caratteristiche della lega date dal produttore. Con DUCATRON
Quattro è possibile fondere qualsiasi tipo di lega dentale;
sia preziosa che con preziosa (titanio escluso).

Performance Speed
Dal Centro Ricerche Nobil Metal nasce Performance Speed la nuova ceramica che abbina la velocità di esecuzione ad una invidiabile resa estetica. Performance Speed è la ceramica che consente agli odontotecnici di
aumentare la produttività del proprio laboratorio con un investimento ridotto senza penalizzare la qualità. Anche per soddisfare

queste richiesta la Performance Speed viene
proposta in un Kit che consente di conoscere
la ceramica in modo semplice e rapido. Performance Speed è compatibile con le principali leghe a basso punto di espansione. Oltre alla Speed la linea Performance comprende la ceramica tradizionale e quella Press per
la tecnica della pressata su metallo.

CORiTEC 240i
La nuova CORiTEC 240i di IMES-ICORE apre
all’odontotecnico la strada verso la produzione automatizzata mediante CAD/CAM. Molto
compatta e poco ingombrante, la CORiTEC
240i punta sulla facilità d'installazione e di

funzionamento. Grazie a un cambio utensili
automatico a 10 posizioni e alla lavorazione a
4 assi, é possibile fabbricare fino a 45 elementi in un solo materiale senza sostituire il
grezzo. La CORiTEC 240i é indicata per fresare
a secco tutti i materiali più importanti come
ossido di zirconio, ossido di alluminio, resine
e cere. Il fresatore é specifico per laboratori
odontotecnici di piccole e medie dimensioni
che desiderino avviare la produzione
CAD/CAM. Come opzione la CORiTEC 240i é

disponibile anche per il fresaggio a umido (lubrorefrigerazione) di blocchi di vetroceramica.
Applicazioni
Lavorazione di tutti i più importanti materiali
dentali con fresaggio a secco su 4 assi:
- Ossido di zirconio
- Ossido di alluminio
- Resine tipo PMMA/composito
- Cere
- Vetroceramica, ceramica feldspatica, di silicato di litio (opzionale).

Keramit NP e NP-S
KERAMIT NP e NPS sono leghe dentali Co-Cr realizzate dal Centro Ricerche Nobil Metal appositamente sviluppate per il processo di laser sintering
nella produzione SINERGIA ed oggi a disposizione
del laboratorio odontotecnico.
KERAMIT NP e NPS sono state testate con le principali ceramiche dentali in commercio sia per la
tecnica classica a stratificazione per quella della
pressata. Strutture precise, stabili, facili da rifinire e

totalmente compatibili con le ceramiche più utilizzate sono le principali caratteristiche che chi utilizza queste leghe ha segnalato come punti di forza.
VANTAGGI: Eccellente biocompatibilità; Ottima resistenza alla corrosione; Priva di Nichel; Berillio e
Gallio; Modulo elastico elevato; Idonea per lavori
implantari; Saldabile al laser; Utilizzabile anche
nella tecnica della ceramica pressata; Eccellente
con resine e compositi.

Punto d’incontro: www.nobilmetal.it info@nobilmetal.it tel. 0141.933.811
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