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Prologo
L’unione di vari elementi tra di loro con 
differenti tipi di interfaccia comporta 
inevitabilmente diverse proprietà 
fisiche del nuovo insieme formato. 
Nella realtà odontoiatrica spesso 
dobbiamo “unire” elementi di diversa 
natura con l’intento di avere alla fine un 
tutt’uno che possa svolgere funzioni di 
fonetica, di estetica e di masticazione. 
Inoltre tutto questo avviene in un 
ambiente chimicamente e fisicamente 
variabile e con un continuo scambio 
di vari ioni tra le interfacce coinvolte, 
situazioni che possono compromettere 
il raggiungimento  dell’obiettivo finale.
La manipolazione corretta e scrupolosa 
dei vari materiali coinvolti ed ogni 
singolo passaggio meticolosamente 
applicato, contribuirà insieme ad altri 
fattori valutati e rispettati durante la 
diagnosi, ad ottenere il risultato finale 
desiderato, cioè la soddisfazione del 
nostro paziente.
Poiché la cementazione dei vari tipi 
di manufatti di restauro dentale è 
una importante fase che contribuisce 
all’unione omogenea e duratura dei vari 
elementi naturali ed artificiali coinvolti, 
la conoscenza profonda della natura 
chimica e le proprietà fisiche di ogni 
attore coinvolto porterà ad ottenere il 
risultato desiderato. 
Questa guida di utilizzo corretto 
di ogni materiale, curata con molta 
attenzione e conoscenza  sia delle 
proprietà fisiche e chimiche dei 
materiali ma anche della dentina e 
dello smalto dei denti umani, sarà 
sicuramente un utilissimo aiuto a chi si 
avvicina ai concetti della cementazione 
adesiva dei restauri estetici dentali.

Prof. Vasilios Kaitsas

La realizzazione 
del manufatto
Qualità dell’impronta digitale

Per un flusso di lavoro digitale fluido e veloce, 
il primo requisito da rispettare è sicuramente la 
completezza dei dati che vengono trasmessi dallo 
studio verso il laboratorio. Il software Connect 
permette al clinico di verificarne immediatamente 
la qualità dell’impronta acquisita nel suo complesso, 
sia dei monconi e dei punti di contatto dei denti 
adiacenti, sia per la pulizia e lettura del margine di 
fine preparazione. Inoltre, il software permette di 
eseguire la tracciatura del margine e la successiva 
analisi della preparazione, mettendo in evidenza 
eventuali sottosquadri.
Il vantaggio della fase digitale è rappresentato dalla 
possibilità di realizzare il restauro con il paziente alla 
poltrona e di confrontarsi con il tecnico attraverso 
la visualizzazione dell’impronta digitale sul portale 
Connect Case Center.

Lettura dell’impronta in laboratorio

Finalizzata l’impronta digitale e verificata anche 
la corrispondenza dei contatti occlusali, occorre 
compilare la scheda per il tecnico e inserire 
eventualmente delle note rispetto alle indicazioni 
automatiche del programma.
L’invio e la ricezione avvengono in simultanea. 
L’odontotecnico digitale è in grado di scaricare 
immediatamente l’impronta, di selezionare 
il formato, il programma e iniziare così la 
modellazione. La visualizzazione a colori e la 
possibilità di ricevere il margine direttamente dal 
clinico rappresentano un punto di forza decisivo per 
il laboratorio odontotecnico digitale.
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Zirconia

La zirconia come materiale innovativo

Grazie ai miglioramenti apportati negli ultimi anni 
in termini di lavorabilità e di estetica, la zirconia 
viene scelta sempre più di sovente come materiale 
protesico per restauri integrali privi di metallo. 
Essa si differenzia fondamentalmente dalle 
vetroceramiche, presentando valori di resistenza più 
alti e proprietà ottiche divergenti.

I diversi tipi di zirconia

Come elemento, la zirconia presenta tre fasi: 
monoclina, cubica e tetragonale.
La zirconia tradizionale di prima generazione è 
costituita quasi totalmente dalla fase tetragonale. 
Ciò fa sì che il restauro appare opaco: la luce viene 
riflessa dal materiale. Tuttavia, raggiungendo anche 
i 1.400 MPa di resistenza alla flessione, la zirconia 
tetragonale può vantare i valori medi più elevati tra i 
materiali protesici.
Nel tempo la scienza dei materiali ha permesso 
di aumentare la fase cubica della zirconia. 
Contraddistinta da una bassa percentuale di ittrio 
aggiunto e una resistenza alla flessione variabile tra 
550 e 750 MPa, paragonabile al disilicato di litio. In 
questo modo si ottiene una traslucenza più elevata 
e, di conseguenza, l’estetica del materiale aumenta 
considerevolmente.

Caratteristiche della zirconia

La caratteristica peculiare della zirconia come 
materiale protesico è sicuramente la sua durezza 
e resistenza alla flessione. A seconda della 
percentuale di ittrio presente nella mescola del 
materiale, infatti, la resistenza alla flessione spazia 
dai 550 ai 1.400 MPa.
Un altro aspetto centrale dei restauri realizzati in 
zirconia è la loro biocompatibilità. Poiché infatti la 
zirconia risulta inadatta alla diffusione di batteri, i 
restauri mostrano una distinta adattabilità a gengiva 
e mucose, che si traduce in secondo luogo in una 
maggiore longevità.
Infine, la scarsa conduttività termica della zirconia 
riduce la sensibilità del dente, proteggendo polpa e 
radice.
Tutte queste caratteristiche rendono la zirconia 
principalmente adatta alla realizzazione di corone 
specie nel settore posteriore e di ponti a più 
elementi. Grazie ai recenti miglioramenti estetici, 
la zirconia va però sempre più diffondendosi 
anche nel settore anteriore, raggiungendo 
risultati paragonabili a quelli delle vetroceramiche 
tradizionali.

Gentile concessione di Odt. Angelo Gallocchio



4

Caratterizzazione della zirconia  
(colori e pigmenti)

 

Gentile concessione di Odt. Angelo Gallocchio

Abbinare ceramiche cristallizzate colorate (come 
DS Universal Stain) conferisce unicità ai manufatti 
realizzati in zirconia senza rinunciare a risultati 
corrispondenti ai corretti parametri cromatici e di 
valore.  Si ottengono così restauri di qualità elevata, 
predicibile e costante.
La microsabbiatura della struttura apporta la giusta 
bagnabilità di superficie. Sfruttando la scorrevolezza 
degli DS Universal Stain unitamente ad una tecnica 
specifica di posizionamento, si possono ottenere 
alcuni importanti vantaggi:

• Lucentezza a basse temperature
• Molteplici combinazioni per varie tecniche 
• Pigmenti performanti su vari materiali 

(metalloceramica, ceramiche da pressatura, 
zirconia monolitica o stratificata).

Cementazione 
Qualità dell’adesione del cemento sulla zirconia

 

Gentile concessione di Odt. Angelo Gallocchio

La cementazione della zirconia rappresenta 
l’ultimo passaggio per la finalizzazione del caso. 
L’esecuzione di una protesi sicura, rivolta alla 
conservazione del parodonto o della struttura 
residua del dente, dipende in buona parte dalla 
cementazione: la sua qualità è strettamente legata 
alla longevità del lavoro.

La scelta del cemento corretto non prescinde dalla 
conoscenza del materiale utilizzato per l’esecuzione 
del lavoro. Nei restauri realizzati in zirconia, ciò 
significa che la cementazione deve contribuire alla 
conservazione o aumento dei valori di resistenza 
meccanica del materiale. Per questo la letteratura 
ritiene impropria la cementazione eseguita con 
cementi provvisori. Essi non sostengono il legame 
adesivo tra struttura e manufatto protesico, 
originando frequenti fratture dei restauri.

Sinterizzazione

La sinterizzazione è una fase che condiziona sia 
le caratteristiche tecniche finali della struttura 
protesica che il risultato di traslucenza ed estetico 
complessivo.
Quando tutte le porosità risultano chiuse, l’elemento 
acquisisce – grazie alla sinterizzazione – le 
caratteristiche meccaniche, chimiche e ottiche 
della zirconia. Per realizzare un dispositivo idoneo, 
sono decisive fasi adeguate di riscaldamento, di 
stabilizzazione e di raffreddamento.
A causa della scarsa conducibilità termica della 
zirconia, il gradiente termico (ovvero la velocità di 
salita e discesa della temperatura) è correlato alla 
massa della struttura da sinterizzare.

Zirconia
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Cementazione 
Trattamenti del manufatto

 
Gentile concessione di Laboratorio Odontotecnico 
Odontoproject - Colonna (RM) 

La letteratura scientifica concorda che il 
trattamento di superficie da effettuare nella 
cementazione definitiva di restauri a base di 
zirconia è la sabbiatura. Infatti, l’impiego di apposite 
particelle abrasive, quali il biossido di alluminio, 
rende ruvida la superficie della zirconia, facilitando 
meccanicamente la cementazione, con un moderato 
grado di adesione chimica.

Trattamenti del dente 
o dell’abutment implantare

La semplicità della cementazione autoadesiva 
si replica anche nel trattamento da applicare sul 
dente preparato. Infatti, oltre alla pulizia con paste 
apposite, non sono necessari trattamenti sulla 
superficie dentale specie in casi di dentina con 
polpa vitale di persone giovani. In caso di restauri 
su impianti, la sabbiatura viene effettuata anche 
sull’abutment.

Scelta del cemento adatto

Oltre che dalla sabbiatura, la forza e la durata 
del legame tra zirconia e cemento dipendono 
dalla presenza nel cemento di specifici agenti 
leganti (esteri fosforici, 10-MDP, Penta). Poiché la 
zirconia è un materiale inerte e privo di matrice 
vetrosa, non reagisce all’applicazione di silano 
o acidi mordenzanti. Per questo la scelta del 
cemento ricade opportunamente su cementi 
resinosi autoadesivi quali Calibra Universal o 
vetroionomerici ibridi di ultima generazione 
contenenti resine.

Perché usare 
un cemento autoadesivo?

 
 
Gentile concessione di Odt. Angelo Gallocchio

I cementi resinosi autoadesivi risultano 
particolarmente idonei per i restauri in zirconia 
perché, grazie alla presenza di esteri fosforici, 
non necessitano dei passaggi aggiuntivi tipici 
dell’adesione. Oltre che per la procedura semplice 
e veloce, Calibra Universal risulta la scelta ottimale 
per la pratica rimozione degli eccessi, l’elevata 
qualità del legame e la stabilità cromatica duratura.
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Vetroceramica

Silicati e disilicati di litio

Le ceramiche vetrose sono ormai da anni il punto di 
riferimento per quanto riguarda l’estetica protesica.
L’introduzione delle ceramiche vetrose rinforzate 
ha migliorato notevolmente le caratteristiche 
meccaniche dei restauri senza rinunciare alla qualità 
estetica. Tra queste ceramiche, vanno segnalate 
quelle a matrice vetrosa come il disilicato di litio 
evoluto e quelle a base di silicato di litio rinforzato 
in zirconia.

I diversi tipi di vetroceramica

Tra i diversi tipi di vetroceramica elenchiamo 
le feldspatiche, le leucitiche e quelle a base di 
silicato e disilicato di litio. Queste ultime possono 
essere lavorate sia con pressatura che con 
tecniche CAD/CAM. Il materiale CEREC Tessera 
è costituito da un doppio cristallo in matrice di 
zirconia vetrosa. Questo materiale non necessita di 
cristallizzazione, il che favorisce la formazione di 
cristalli dalla dimensione ridotta di circa un terzo 
rispetto ai disilicati convenzionali; si ottengono 
quindi caratteristiche meccaniche, estetiche e di 
lucidabilità migliori.

Caratteristiche dei silicati 
e disilicati di litio

 
 
Gentile concessione di Odt. Paolo Mola

La resa estetica delle vetroceramiche (silicati e 
disilicati) è estremamente elevata grazie alle qualità 
di traslucenza, fluorescenza e opalescenza molto 
simili al dente naturale. Inoltre, l’indice di rifrazione 
luminosa di questi materiali è molto vicino a quello 
dei tessuti duri del dente, originando, tramite 
l’interazione con la luce, fenomeni ottici di mimesi 
naturale.
La matrice vetrosa permette inoltre la 
mordenzatura della superficie dei manufatti, 
rendendo dunque possibili le tecniche di 
cementazione adesiva.
L’impiego clinico delle vetroceramiche copre ampie 
indicazioni: dalle corone singole ai ponti Maryland, 
dalle faccette agli intarsi. Un ulteriore ampliamento 
dell’impiego clinico delle vetroceramiche viene dalle 
diverse opacità disponibili, che le rende utilizzabili 
anche su preparazioni molto cromatiche.

Trattamenti dei silicati e disilicati di litio

Nella tecnica CAD/CAM la maggior parte dei 
disilicati richiede una cottura di cristallizzazione 
obbligata, oltre alla cottura di glasura/pittura. Il 
silicato invece, anche se ottenuto per molaggio, può 
essere semplicemente lucidato con spazzole e paste 
diamantate. A seconda delle esigenze estetiche e 
meccaniche, si può scegliere la cottura di glasura/
pittura in forno.

Tecnica di caratterizzazione

 
 
Gentile concessione di Odt. Paolo Mola

Per la caratterizzazione, è di fondamentale 
importanza la scelta del blocchetto da pressare o 
da molare.
Riconoscere correttamente il colore del dente 
preparato consente di poter scegliere il grado di 
opacità del blocchetto (HT, MT o LT) tra quelli 
disponibili. Le migliori soluzioni si ottengono 
scegliendo il blocchetto in base al valore e non 
al croma. In questa maniera si possono effettuare 
eventuali correzioni aggiungendo masse per 
caratterizzazione cromatica a posteriori.
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Caratterizzazione 
della vetroceramica

Nell’individualizzazione del restauro bisogna 
distinguere due tecniche. La prima di queste è la 
tecnica anatomica, che prevede una lucidatura 
manuale o eseguita possibilmente in forno con 
paste glasura fluorescenti. Questa tecnica risulta  
particolarmente utile infatti in caso di ricostruzioni 
di denti frontali molto chiari e senza caratterizzazioni. 
La seconda tecnica prevede invece una colorazione 
con masse in gel ceramiche dopo la cottura e 
successivamente una ulteriore cottura con smalti 
opalescenti. Questa è una tecnica d’elezione che 
permette di ottenere risultati estremamente naturali. 
Nel caso di molte vetroceramiche è prevista una 
sola cottura di lucidatura oppure di caratterizzazione 
senza l’aggiunta di smalti opalescenti.

 
Gentile concessione di Odt. Paolo Mola 

“Nella tecnica di caratterizzazione, trovo veramente molto utile la 
possibilità di lavorare con i monconi del modello che rispecchiano 
la reale cromaticità del dente. Per questo motivo, uso dei compositi 
che mi consentono di replicare il dente preparato: grazie a questo 
accorgimento è possibile avere un risultato molto più predicibile.”

Odt. Paolo Mola

Cementazione 
Trattamenti del manufatto

 
 
Gentile concessione di Odt. Paolo Mola

Silicati e disilicati di litio si prestano ai trattamenti 
della cementazione adesiva in grado di aumentarne 
la forza del legame. In primis, il restauro va 
sottoposto a mordenzatura con acido fluoridrico 
al 5%-10% per 20-30 secondi: ciò aumenta la 
superficie di adesione con il cemento, favorendone 
meccanicamente la ritenzione. Dopo opportuna 
detersione immergendo il manufatto in bagno di 
ultrasuoni per 5-10 minuti e asciugatura, si passa 
alla silanizzazione. Si effettua applicando un silano 
specifico per ceramiche per almeno 1-3 minuti 
possibilmente in un ambiente caldo (forno) tra 60° 
e 80°, che invece favorisce il legame adesivo da un 
punto di vista chimico. Alcuni adesivi contenenti 
silano nella mescola possono non eseguire 
correttamente la silanizzazione, vista la ridotta 
quantità di principio attivo.

 
Gentile concessione del Prof. Vasilios Kaitsas.

Effetti della mordenzatura acida con il 5-10% di gel idrofluorico per 60 secondi su vetroceramica al litio da pressata.
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Vetroceramica

Trattamenti del dente o dell’abutment implantare

In caso di restauro a base di vetroceramiche, sull’elemento dentale preparato va applicato il trattamento di 
mordenzatura a base di acido ortofosforico al 37% per 15 secondi. L’adesivo universale Prime&Bond Active 
può essere usato anche senza mordenzatura per prevenire la sensibilità dentinale. Anche in questo caso il 
sistema adesivo viene applicato solo dopo detersione e asciugatura dell’elemento dentario ricevente.

Scelta del cemento adatto

Il cemento influisce sulla percezione estetica del 
manufatto in maniera determinante. Soprattutto 
in caso di restauri molto sottili e translucenti, il 
cemento sbagliato può pregiudicare il risultato 
finale. La scelta del cemento è determinata dalla 
componente vetrosa del restauro: la resistenza 
e la durata del manufatto necessitano infatti di 
essere incrementate con l’utilizzo di un cemento 
resinoso adesivo come Calibra Ceram. Benché 
ottenuto tramite una procedura più lunga rispetto 
ai cementi autoadesivi, il legame è così elevato da 
poter considerare manufatto, cemento e dente 
come un’unica entità. L’uso di paste prova “Try-
In”, che permettono di verificare ex ante la tonalità 
del cemento, assicura la corretta corrispondenza 
cromatica del restauro.

Perché usare un cemento adesivo?

L’impiego di cementi adesivi sfrutta appieno la 
matrice vetrosa presente all’interno della mescola 
del materiale protesico. Con l’elevato valore di 
legame di adesione e le tinte naturali e immuni 
al viraggio cromatico, Calibra Ceram assicura un 
risultato ad altissimi livelli di resistenza e di estetica. 
Inoltre avendo un «minimo spessore» molto ridotto 
non provoca sollevamento del manufatto e le sue 
proprietà reologiche permettono una eccellente 
scorrevolezza. Se usato con l’adesivo universale 
Prime&Bond Active, infine, Calibra Ceram non 
necessita di primer né attivatori, semplificando il 
sistema di adesione e ottenendo al tempo stesso 
eccellenti prestazioni cliniche.
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Zirconia e metalli 
(ponti e corone)

Procedura 
sul dente

Adesivo 
Prime&Bond 

Active

Fotopolimerizzare  
per 3-4 secondi 

e rimuovere gli eccessi

Sabbiatura  
a 50 nm  

con biossido 
di alluminio

Applicare 
Calibra 

Universal 
sul manufatto

Preparazione 
sul manufatto

Applicare  
3 strati 

di silano

Adesivo 
Prime&Bond 

Active

Foto-
polimerizzare 
per 10 secondi

Mordenzatura 
con acido 
fluoridrico

Mordenzatura: 
opzionale con 
Prime&Bond 

Active

Fotopolimerizzare  
per 3-4 secondi

e rimuovere gli eccessi

Applicare 
Calibra Ceram 
sul manufatto

Procedura 
sul dente

Preparazione 
sul manufatto

Applicare  
3 strati 

di silano

Adesivo 
Prime&Bond 

Active

Foto-
polimerizzare 
per 10 secondi

Mordenzatura 
con acido 
fluoridrico

Mordenzatura 
totale con 

Prime&Bond 
Active

Fotopolimerizzare  
per 3-4 secondi

e rimuovere gli eccessi

Applicare 
Calibra Veneer  
sul manufatto

Procedura 
sul dente

Preparazione 
sul manufatto

Vetroceramiche 
(ponti e corone)

Vetroceramiche 
(faccette)
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Ringraziamo 
per la collaborazione

Odt. Angelo Gallocchio

Consegue il diploma di odontotecnico presso 
l’Istituto E. Fermi Di Este (PD). Titolare di 
laboratorio in Noventa Vicentina e successivamente 
in Montegalda (VI). Ha frequentato corsi di 
aggiornamento sia in Italia che all’estero, Germania 
(Clinica Dott. Kirsch e Ackermann), Francia 
(Laboratorio Marc Lerice), Stati Uniti d’America 
(Ceramco Inc.), Inghilterra (Dentsply International) 
e Belgio (Ceka Alphadent). Da annoverare nella 
sua formazione la partecipazione ai corsi annuali 
tenuti dal Odt. R. Bonfiglioli e il Dott. G. Di Febo.  
Nel 1993 consulente di un’azienda leader nella 
produzione e distribuzione di leghe e ceramiche 
ed ha attivamente contribuito alla messa a punto 
di quest’ultimi materiali. Da sempre si dedica alla 
protesi fissa tradizionale ed implantare cercando 
di applicare i principi e le regole di meccanica 
ed estetica nelle varie soluzioni. Si approccia alle 
nuove tecnologie e ai nuovi materiali e i metodi 
che queste offrono, in particolare metalloceramica 
e zirconia. È relatore per diverse associazioni e 
riviste di categoria e già dal 2003 fa parte del 
comitato di Quintessenza Odontotecnica. Si è 
da subito dedicato allo metalloceramica ed in 
particolare alle problematiche della struttura 
metallica, presupposto fondamentale per la 
ricerca della resistenza e di una estetica sicura. 
Con la stessa dedizione si applica su zirconia e 
sistematiche prive di metallo, secondo i principi 
e regole fondamentali per un completamento 
eccellente del dispositivo. Su queste problematiche 
si svolgono i corsi e le conferenze da lui sviluppate 
con particolare meticolosità. Dal 2016 è Opinion 
Leader internazionale per Dentsply Sirona: oltre 
in Italia, ha tenuto conferenze e corsi in Messico, 
Argentina, Colombia, Cile, Germania e altri paesi 
europei cimentandosi spesso su casi reali. Lavora 
attivamente nella messa a punto dei nuovi materiali 
estetici da immettere nel mercato.

Prof. Vasilios Kaitsas

Nato in Grecia nel 1950, si Laurea Chirurgo 
Odontoiatra all’Università di Salonicco alla 
facoltà di Odontoiatria nel 1974. Nel 1986 
nella stessa Università vince il concorso  
di “idoneità all’insegnamento” ed ottiene  
il titolo di “docente di Odontoiatria”.  
Dal 1986 fino il 2010 è stato Professore  
a contratto e Honorary Visiting Professor 
presso l’Università di Siena, al CLOPD  
alla facoltà di Medicina e Chirurgia dove 
ha avuto anche l’insegnamento integrativo 
della Morfologia Dentale e dei Materiali 
Dentari. Dall’anno accademico 2010 ad 
oggi è prof. a contratto all’Università 
di Genova alla cattedra di odontoiatria 
Conservatrice, titolare prof. Stefano 
Benedicenti.
Docente al master EMDOLA (Il Laser 
sui tessuti duri del dente) dell’Università 
“La Sapienza“ di Roma e Docente al 
master “Il Laser sui tessuti duri del dente” 
dell’Università di Genova e dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore in Roma, nonché 
coordinatore scientifico del Corso Master 
”Laser Dentistry” all’Università ”Cattolica 
del Sacro Cuore” di Roma.
Socio attivo della SIE, ESE, AIC, AIOM ed 
attuale past- president, EAED, IAED.
Autore di due monografie sui materiali 
in conservativa, di un volume (in lingua 
greca) sui materiali d’impronta e oltre 
120 articoli scientifici in conservativa, 
endodonzia e materiali dentari. Coautore 
con il Prof. L. Fonzi dell’Università di Siena, 
di un libro di anatomia (EDI-HERMES)  
di un libro per Igieniste dentali e coautore 
di un libro per  le Assistenti Dentali edito 
da Scuola Andi Latium (Viterbo) e relatore 
a vari congressi nazionali ed internazionali.
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Odt. Massimo Merli

Nato a Milano nel 1974, si è diplomato 
odontotecnico nel 1992 ed è titolare 
di un vero e proprio laboratorio 
odontotecnico digitale a Bellusco (MB), 
dove la produzione di restauri protesici 
è completamente realizzata con  
le moderne apparecchiature CAD/CAM 
Dentsply Sirona. Dal 2007 ad oggi ha 
stabilito un rapporto di collaborazione 
come formatore certificato con Sirona. 
Dal 2015 è beta tester del software 
CAD/CAM  per Dentsply Sirona. 
Massimo Merli inizia il suo percorso di 
ceramista a 21 anni con Vita Zahnfabrik 
e completa la sua formazione 
odontotecnica a tutto tondo. Dal 2005 
inizia a lavorare con le tecnologie  
CAD/CAM nel laboratorio. Svolge anche 
il ruolo di formatore ed educatore sia  
in Italia che all’estero, dove tiene corsi  
di formazione a tutti i livelli, oltre 
a partecipare a importanti mostre 
nel settore dentale. È KOL per 
Dentsply Sirona specializzato nella 
realizzazione di protesi implantari 
altamente biocompatibili utilizzando 
tecnopolimeri, compositi e ceramiche 
come Celtra Ceram. Interessato anche 
alla protesi totale digitale. Dal 2016 
ha iniziato a conoscere e utilizzare 
la tecnologia di stampa 3D, laser e 
DLP. Dal 2016 inizia a utilizzare metalli 
soft per protesi in metalloceramica, 
fresati nel laboratorio e stratificati con 
Ceramco 3. Nel 2018 ha interpretato  
il ruolo di KOL per Juvora Peek 
Optima®, avendo così l’opportunità  
di approfondire la sua conoscenza  
dei tecnopolimeri.

Odt. Pierpaolo Mola

Nato a Pinerolo (TO) il 31/03/1961, 
diploma di odontotecnico conseguito 
presso l’istituto I.P.S.I.A. G. PLANA  
di Torino.  
Dal 1983 titolare di laboratorio in 
Rivoli (TO). Ha frequentato corsi 
di: modellazione, metallurgia, 
ceramica, ceramica integrale, estetica, 
implantoprotesi, protesi scheletrata, 
attacchi, fresaggio, gnatologia, 
protesi totale. Particolarmente ha 
maturato un’ottima esperienza sulla 
metalloceramica e sulla ceramica 
integrale, seguendo corsi e lezioni  
dei maggiori relatori Italiani e stranieri. 
Ha effettuato formazioni professionali 
a: Puerto Rico (Dentsply Ceramco), 
Anversa (Ceka Alphadent), Londra 
(Dentsply International).
Dal 1991 collabora con aziende leader 
nella distribuzione di materiali di 
consumo dedicati alla protesi con  
la qualifica di Technical Consultant.  
Dal 1989 è relatore in corsi e conferenze 
sui temi della metallurgia, della 
metalloceramica, della ceramica 
integrale e della zirconia, con 
particolare attenzione allo sviluppo  
dei materiali estetici. Svolge un’assidua 
attività corsistica sia in Italia che 
all’estero (Cina, Thailandia, Vietnam, 
Filippine, Taiwan, Brasile, India, 
Germania, Inghilterra, Francia, Polonia, 
Spagna, Bulgaria, Romania ecc…)  
ed è autore di articoli scientifici sulle 
maggiori riviste italiane e straniere.  
Si occupa delle più recenti tecnologie  
di scansione, progettazione e 
produzione con sistemi CAD/CAM.
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