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Avanguardie tecnologiche
in campo odontoiatrico
Con Michele Cioﬃ scopriamo come nuove tecnologie e strumenti ad altissima precisione stanno
rivoluzionando drasticamente la medicina odontoiatrica di oggi e di domani
e cure dentistiche sono una
delle prestazioni mediche più
richieste. La scienza infatti insegna che la salute passa anche, e soprattutto, dal benessere e dalla cura dei propri denti. A
usufruire di interventi dentistici però non
sono sempre, o soltanto, pazienti in età
avanzata. Dal semplice ritocco estetico
alla chirurgia orale, passando anche per la
ricostruzione di denti mancanti o danneggiati, l’odontoiatria professionale rappresenta una necessità per buona parte
della popolazione. Per questo è fondamentale oﬀrire sempre soluzioni all’avanguardia che permettano di aﬀrontare ogni tipo di circostanza e di
rispondere eﬃcacemente alle richieste più
diverse. Un’innovazione in questo senso
arriva dal Friuli Venezia Giulia; come
spiega Michele Cioﬃ, amministratore di
Metalmed, «la necessità del territorio di
avere un punto di riferimento per la produzione di manufatti odontoiatrici realizzati con stampa 3d» è stata la spinta cardine dietro alla nascita di un’azienda
nuova, competitiva e proiettata verso il
futuro.
Una start up emergente, che si è
rapidamente imposta non solo nell’area del Friuli-Venezia Giulia. Come
nasce il progetto Metalmed?
«Metalmed è un’azienda giovane, che
vede la luce ad Aprile 2021 rispondendo a
una precisa esigenza riscontrata nel territorio friuliano. In particolare, rispon-
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Un cambiamento di paradigma, dall’analogico al
digitale, ottimizza le procedure di implantologia
dentistica protesica
diamo alla necessità di sviluppare dispositivi odontoiatrici protesici su misura; il
nostro obiettivo è quello di diventare un
vero e proprio centro di riferimento sul
territorio, evitando ai nostri clienti (che
sono i laboratori odontotecnici) di avvalersi di strutture ﬁsicamente più lontane».
L’azienda opera soltanto sul territorio Friulano?
«Nella prima fase iniziale, Metalmed si è
concentrata soprattutto sul bacino di
utenza prettamente regionale, riscontrando peraltro risultati decisamente incoraggianti. La risposta è stata immediata, grazie anche al prezioso sostegno di
Friulinnovazione, che ci ha supportati in
fase di avvio. Oggi Metalmed è il primo
centro di stampa 3d del Friuli Venezia
Giulia specializzato in ambito dentale.
Sulla scia di questo successo, ci stiamo
estendendo anche nelle regioni limitrofe
per oﬀrire a un numero sempre maggiore
di professionisti i nostri servizi».
La tecnologia di nuova generazione,
e in particolare la stampa al laser, è il

cardine intorno a cui ruota l’attività
di Metalmed. Come funziona esattamente questo processo?
«Attraverso l’utilizzo di stampanti 3d con
tecnologia selective laser melting si realizzano dispositivi dentali in leghe medicali per la corretta ricostituzione sia dell’estetica del sorriso che della funzionalità

masticatoria. Le strutture dentali protesiche vengono realizzate in cromocobalto
sul quale poi l’odontotecnico riﬁnisce la
ceramica o altri compositi per realizzare
la corona dentale. Allo stesso modo vengo
prodotte barre per stabilizzare le protesi
dentali o realizzare intere arcate dentali».
Quali sono le caratteristiche più innovative dal punto di vista tecnico?
«La precisione e l’accuratezza del lavoro
rappresentano sicuramente un punto di
forza di Metalmed. Grazie all’ausilio della
stampa in 3d è possibile ricostruire la naturale ed esatta ﬁsionomia desiderata, in
modo tale da ottenere il miglior risultato
per lo speciﬁco paziente. Ma non solo; i
prodotti che stampiamo sono coadiuvati
da un innovativo progetto di fresatura che
ci permette di ottenere una precisione inferiore ai 20 micron (di default per la
stampa). Le parti protesiche implantari
sono modellate perfettamente per inserirsi nelle radici artiﬁciali».
Quanto è accurato il livello di personalizzazione che questa tecnologia
vi consente di raggiungere?
«Metalmed non lavora in serie, ma sviluppa ogni singolo progetto individualmente, costruendo manufatti unici su misura per ciascun caso speciﬁco. Non
esistono infatti, né potranno esistere, due
nostri prodotti uguali fra loro. Inoltre, il
passaggio dall’analogico al digitale va ad
abbattere il margine di errore delle fusioni tradizionali; per questo Metalmed
rapprenta un’autentica rivoluzione in
campo odontoiatrico».
Quali sono i vantaggi principali riscontrati dai vostri clienti?
«Con noi il cliente, ovvero il laboratorio
odontotecnico, può concentrare il suo lavoro sulla creazione digitale del manufatto, ottenendo risultati del tutto privi
di errori e personalizzati su misura. Offriamo un’assistenza in tempo reale con
tutor sempre a disposizione del cliente. In
più, le nostre tecnologie ci consentono di
abbattere notevolmente i tempi di lavorazione, agevolando il processo. I servizi di
Metalmed diventano un valore aggiunto
per il cliente, consentendogli di ottimizzare tempi e risorse e incrementare la
produttività, ampliando il suo bacino di
clienti». ■ Cristina Pezzica
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Sono le tempistiche ultraveloci di Metalmed, grazie al perfetto ausilio fra la
ricostruzione lato software degli elementi e la stampa laser, successivamente
perfezionata a fresa. I tempi di lavorazione per il cliente sono di conseguenza
notevolmente più bassi e, in caso di urgenze, si può ricevere il prodotto finito
già in giornata. La velocità di produzione non influisce peraltro sulla qualità
elevata del prodotto finale, che essendo perfettamente modellato sul
progetto dell’odontotecnico garantisce una compatibilità senza precedenti.
Inoltre, con l’ausilio delle tecnologie al laser e di sistemi informatici di nuova
generazione, viene meno qualsiasi tipologia di rischio di fusione, garantendo
il totale ripristino dell’attività masticatoria del paziente finale.

