
LA COMPETIZIONE

AddltiveStartup
La MetalmeddiUdine
alla finale nazionale

RosalbaTello UDINE

L'odontotecnico invia il file
del progetto digitale ed en-

tro mezza giornata riceve la
"stampa"in 3d, realizzata su
misura,pronta per esserela-
vorata e consegnatain tempi
brevi all'odontoiatra. E nel
casola consegnadel disposi-
tivo medico odontoprotesi-
co giungessein ritardo alpro-
fessionista, il cliente paghe-

rà lametà del suocosto.
L'ideaè della IWetalmeddi

Udine,sceltatra oltre 20pro-
poste imprenditoriali e star-

tup innovative che si sono
candidate alla secondaedi-
zionedi"AddltiveStartup Ita-
lia", evento creato da Friuli
Innovazione e AmVentures,
patrocinatoda Aita (Associa-

zioneItalianaTecnologieAd-
ditive). Unica impresa del
Fvg selezionata, Metalmed
ora sfiderà al "Pitching
event" dell3settembreleal-
tre sei startup chehanno su-
perato laprima scrematura.

Marco SergioPittoritto di
Udine, 27 anni, e Michele
Cioffi, 35 anni, di Gemona,
sonopartiti solo questa esta-

te mahannogiàmolti contat-

ti attivi. Entrambi appassio-

nati di digitale, hanno con-

statato che mancavaunpun-
to di riferimento neUaprodu-
zionedisemilavorati protesi-

ci in 3d. Loro h stampano
conl'azienda italiana Sisma,

sia in metallo con cromo-co-

balto che in resina, per mo-

delli e finiture. In fase di ri-

cerca e sviluppo, con un
brand mirato allachirurgia e
all'odontoiatria, anche un
progetto relativo alla stam-

pa 3d di griglie chirurgiche
in titanio, utili alla rigenera-

zioneosseamandibolare.
Unici nel panorama regio-

nale ad utilizzare la tecnolo-

gia selective laser melting, i
due imprenditori puntano a
una tempistica veloce, in li-

nea con le reali esigenze de-

gh odontoiatri e dei loro pa-

zienti. «Abbiamo lavorato
per mesisul protocollo ope-

rativo e sul processo, cono-
sciamo bene questo mondo
evogliamo dare garanzie- ri-

feriscono -. Bastaritardi: è il
fornitore ad allinearsi aitem-
piodontolatrici e odontotec-

nici, nonviceversa».

IlprogettoMetalmedsele-
zionatodall'incubatoreFriu-
11 Innovazione rispecchia la
transizione digitale che sta
vivendo il settore dentale,
chevede migliorare lapreci-

sione eabbattere il rischio di
fusione dei metalh. L'utiliz-
zo combinato tra stampante
3d selective laser meltinge
fresatori a cinque assi, inol-

tre, permette di rifinire le
strutture stampate, renden-

dole compatibih con gli im-
piantidentali.—
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