CHI SIAMO

Odontotecnica Avorio
con passione all’avanguardia nella tecnica

Il laboratorio odontotecnico Avorio nasce per rispondere alle
richieste dell’odontoiatra di dispositivi medici su misura di alta
qualità.
La ricerca di materiali e l’acquisizione di tecniche moderne
sono in continua evoluzione: abbiamo ampliato il nostro reparto
di fresaggio con i più recenti sistemi CAD/CAM (Sirona, Amann
Girrbach 5 assi) e i relativi software; questo ci rende un centro
d’eccellenza per la realizzazione di restauri protesici.
In quanto laboratorio specializzato nella realizzazione di protesi su impianti, associamo qualità e precisione. Tutte le lavorazioni realizzate da noi sono certificate: per ognuna viene
rilasciata apposita dichiarazione di conformità recante l’indicazione dei materiali utilizzati, delle fasi di realizzazione e delle
avvertenze per il paziente.

tecnologia e tecnica

Il nostro laboratorio odontotecnico offre consulenza e servizi sulle
più moderne tecnologie come il Cad/Cam, le saldature laser ed i nuovi
materiali con caratteristiche estetiche innovative che stanno modificando radicalmente i processi produttivi.

IL NOSTRO TEAM

Una squadra formata sui successi
Il nostro laboratorio odontotecnico può vantare uno staff e una rete di
collaboratori composta da professionisti altamente qualificati ed esperti che lavorano per raggiungere degli obiettivi in un clima di confronto
continuo e di affiatata e responsabile collaborazione.
L’efficienza della struttura organizzativa ci permette di mostrare come
punti di forza la rapidità, la completezza e la precisione, doti necessarie
alla formulazione dei risultati richiesti ed alla organizzazione ed erogazione dei trattamenti pianificati.

Gian Lorenzo Decanini

Odontotecnico titolare
Specializzato in protesi mobile,
scheletrica, nylon(breflex).

Arrigo Saporetti

Odontotecnico titolare
Specializzato in protesi fissa/mobile a supporto implantare, protesi su
impianti a carico immediato (all on
4-5-6 ),protesi combinata a carico
implantare/dente naturale,toronto
bridge. Saldature laser.

Andrea Valeri

Odontotecnico titolare
Protesi fissa impianti/dente naturale. Specializzato nella realizzazione
parti estetiche su diversi materiali
quali metalli, zirconia, peek, ceramiche integrali. Protesi combinata.
Cad/Cam.

Nico Bertaccini
Odontotecnico
Protesi mobile, scheletrica, nylon(breflex). Protesi
combinata, toronto bridge (all on 4-5-6).

Ivan Ceroni
Odontotecnico
Protesi fissa, modellazioni, realizzazione protesi
in Nylon (breflex). Ortodonzia fissa/mobile/funzionale. Saldature laser.

Maikol Fabbri

Odontotecnico
Protesi fissa, realizzazione parti estetice, compositi, provvisori. Specializzato sistemi Cad/Cam
Sirona / Exocad.

Andrea Filippi
Odontotecnico
Si occupa della preparazione dei lavori, di protesi
provvisoria e di scansioni e progettazioni Cad/Cam.

Antonella Caroli
Amministrazione
Specializzata nel trattamento e preparazione dei
lavori. Si occupa della parte amministrativa e
commerciale della ditta, seguendo i relativi rapporti con clienti, fornitori e banche.

Alice Valeri

Amministrazione
Specializzata nel trattamento e preparazione dei
lavori. Si occupa della parte amministrativa.

SERVIZI

tutti i servizi
CAD CAM

- I dettagli della tecnica
- I dettagli della nostra tecnologia

ORTODONZIA

- ORTODONZIA MOBILE
- placca di espanzione (tipo Schwarz)
- placca di contenzione (tipo Hawley)
- ORTODONZIA FISSA
- espansore rapido (REP)
- quad helix saldato
- arco palatino di Goshgarian
- ORTODONZIA FUNZIONALE
- twin block
- placca funzionale di Cervera
- BITE
- placca di Michigan
- bite liscio di riequilibrio
- splint di Gelb
- DISPOSITIVI TERMOSTAMPATI
- mascherine di contenzione
- allineatori S.Y.S.
- paradenti sportivi
- paradenti professionali PTG

PROTESI

- MOBILE
- FISSA

SALDATURE LASER

CAD CAM
Soluzioni innovative per l’ odontoiatria moderna

I dettagli della tecnica

I dettagli della nostra tecnologia

Le tecnologie digitali stanno cambiando la vita di tutti i giorni ed anche
nell’odontoiatria il loro impatto è essenziale per implementare soluzioni semplici, rapide ed economiche.
Il nostro laboratorio odontotecnico può
vantare anni di esperienza nel settore
Cad/Cam: dalle impronte digitali alla
progettazione e produzione di restauri
completi, dalle guide chirurgiche agli
apparecchi protesici, dall’implantologia
all’ortodonzia.
L’utilizzo della migliore tecnologia
standardizzata, ci permette una trasmissione di dati e informazioni più
facile e veloce.

InEos Blue Cam Sirona consente la
scansione in tutte le indicazioni ed è
il nostro specialista per le attività di
digitalizzazione.
Grazie a strategie di scansione specifiche per i diversi oggetti assicuriamo un
posizionamento flessibile del modello
dal quale scaturisce una grande precisione dei rilievi. Le informazioni rilevate dallo InEos Blue Cam Sirona vengono
successivamente elaborate nel Exocad
che ci permette di offrire indicazioni a
misura delle vostre esigenze e procedure di progettazione ottimizzate. Ultimo
step è la produzione tramite Ceramill
motion 2 (5x) o Inlab Mc xl.

CASE STUDY
Un estratto degli ultimi casi clinici curati dal nostro staff

Carico immediato superiore
Il caso è una riabilitazione totale superiore con l’ausilio di 6 impianti posizionati con
chirurgia guidata.

Laterali in disilicato di litio
In questo caso abbiamo provveduto alla modellazione di due corone in disilicato di litio
attraverso il nostro sistema CAD / CAM.

ORTODONZIA

ORTODONZIA FISSA

Ortodonzia per tutte le necessità

Espansore rapido (REP)
È un apparecchio fisso dotato di una vite trasversale collegata con dei braccetti in metallo a delle bande cementate ai denti, con il quale si ottiene una
espansione della sutura palatina.

Quad helix saldato
È un arco transpalatino saldato a delle bande cementate ai molari, dotato di 4
occhielli per aumentarne l’elasticità, con questo dispositivo si ottiene l’espansione dell’arcata, può essere realizzato anche estraibile.

Arco palatino di Goshgarian
È un dispositivo fisso o rimovibile costruito con filo di acciaio e cementato ai
molari tramite delle bande, è utilizzato per contrazione-espansione, rotazione dei molari e ancoraggio.

ORTODONZIA MOBILE

Placca di espanzione (tipo Schwarz)

ORTODONZIA FUNZIONALE

Twin block

È un apparecchio rimovibile in resina acrilica con ganci di Adams arco vestibolare e una vite trasversale che permette l’espansione controllata dell’arcata dentale.

Placca di contenzione (tipo Hawley)
Apparecchio rimovibile in resina acrilica con ganci di Adams e arco vestibolare serve a consolidare e stabilizzare il posizionamento dentale ottenuto a
fine cura.

Il dispositivo cura le seconde classi, formato da una doppia placca di resina
acrilica con rialzi occlusali inclinati di 70° che determinano un avanzamento mandibolare.

Placca funzionale di Cervera
La PFC è un apparecchio funzionale concepito per rimodellare le arcate dentali e favorire il corretto sviluppo dei mascellari indicata a seconda del tipo
nelle terapie delle 1° 2° 3° classi, costruita con resina fili in acciaio e dei bite
in metallo.

BITE

Placca di Michigan
E’ un bite in resina acrilica posizionato a livello dell’arcata superiore o in
alcuni casi in quella inferiore che agisce come tutore impendendo il contatto
tra i denti rilassando la muscolatura e consentendo il giusto collocamento
del disco articolare.

Bite liscio di riequilibrio
E’ composto di una placca in resina acrilica pressoché liscio è indicato in
situazioni di forte serramento e bruxsismo. Di uso esclusivamente notturno.

Splint di Gelb
E’ un bite inferiore dotato di piani occlusali postero laterali con disclusione
canina, il gruppo dei frontali non è ricoperto di resina e le due sezioni sono
unite con una robusta barra di metallo.

DISPOSITIVI TERMOSTAMPATI

Mascherine di contenzione
Sono dispositivi termo stampati di fine cura, si usano per mantenere i dentinella posizione desiderata hanno la caratteristica di essere molto estetiche e
comode da portare, di contro hanno una durata inferiore alle normali placche di contenzione in resina acrilica (Hawley).

Allineatori S.Y.S.
Gli allineatori computerizzati rappresentano una vera e propria evoluzione
dei giorni nostri e possono essere in molti casi un’alternativa alla terapia
fissa o utilizzate per risolvere problemi estetici.

Paradenti sportivi
Il paradenti sportivo è costante evoluzione ne realizziamo svariati modelli
dal più semplice mono strato al professionale triplo strato per sport da contatto ( boxe – karate- basket – ecc). Il paradenti a richiesta può essere personalizzato con loghi, scritte e colori a scelta.

Paradenti professionali PTG
Nasce così Power Teeth-Guard™, un dispositivo medico indispensabile per
frenare lo stato di deterioramento della dentatura dello sportivo.
Aperto anteriormente, agevola il flusso respiratorio durante lo sforzo e ottimizzare la performance.fine cura.

CASE STUDY
Power Teeth Guard
Come nasce l’idea di Power Teeth Guard?
L’uso del paradenti nelle palestre riveste un ruolo chiave per la sicurezza e la prestazione.
Gli atleti, ma anche i comuni frequentatori della sala pesi, durante lo sforzo o durante il
gesto atletico digrignano i denti. Nel tempo, quest’azione provoca: un appiattimento delle
cuspidi degli elementi posteriori; un’abrasione di quelli anteriori.
Questo danneggiamento è irreversibile e genera danni importanti alle superfici dello
smalto indebolendo gli stessi denti.
Un’altro aspetto da non sottovalutare è l’ abbassamento della dimensione verticale della bocca,
conseguenza di quanto detto.
Questo danneggiamento compromette l’equilibrio,
quindi, le prestazione sia sportive e funzionali della
bocca, dando origine al bruxismo.
Nasce così Power Teeth-Guard™,un dispositivo
medico indispensabile per frenare lo stato di deterioramento della dentatura dello sportivo.
Aperto anteriormente, agevola il flusso respiratorio
durante lo sforzo e ottimizzare la performance.

Silensor
Studi dimostrano che circa il 40% della popolazione dei paesi industrializzati russa.
Durante il sonno, i muscoli del collo e della faringe si rilassano restringendo le vie aeree
superiori. Il flusso d‘aria vi transita ad una velocità aumentata, facendo vibrare alcune
parti nella zona faringeale; il rumore prodotto di questa vibrazione è il russare.
Russare è quindi un processo meccanico, a cui si può ovviare meccanicamente. Qui entra
in gioco la terapia odontoiatrica.
Il russamento leggero o primario non ha conseguenze sulla salute, mentre ne ha la roncopatia – il russamento patologico. L’uso del paradenti nelle palestre riveste un ruolo chiave
per la sicurezza e la prestazione.

MOBILE

PROTESI

Leggerezza, resistenza, flessibilità
Questa è la protesi più leggera al mondo, in quanto il materiale con cui è prodotta è così resistente, che può essere fabbricata con spessori prima inimmaginabili (1,2-0,8 mm), cioè 4-5 volte più leggera di una protesi in acrilico.
La nuova protesi in Nylon non invecchierà in quanto è un materiale altamente inerte, non rilascia polimero, tanto da essere consigliata a quei pazienti
allergici all’acrilico.
La nuova protesi in Nylon è molto più resistente ai carichi masticatori e molto più flessibile rispetto agli acrilici usati in altri tipi di protesi parziali.
In molti casi e’ possibile confezionare una protesi totale superiore che a
differenza delle tradizionali in resina, dove e’ indispensabile il palato per
una corretta tenuta, elimina questo fastidioso ingombro, causa di disagi e di
perdita del gusto degli alimenti.

FISSA

La soluzione definitiva ai tuoi problemi
La protesi fissa è quel tipo di protesi che viene cementata in bocca al paziente, di conseguenza non è possibile togliere una volta ultimato il lavoro se non
con l’intervento del Dentista. E’ composta da corone singole o da ponti che
possono essere in Metallo-Ceramica, Metallo-Composito, Ceramica integrale
o con struttura in Zirconio rivestito in Ceramica.
L’implantologia ormai ha raggiunto risultati ottimi sia per piccole riabilitazioni (corone singole o ponti), sia per riabilitazioni complete tipo Arcate o
Barre.
Grazie alla collaborazione con il clinico, partendo dalla progettazione, si riescono ad ottenere dei lavori soddisfacenti sia a livello estetico che per quanto

CASE STUDY
Un estratto degli ultimi casi clinici curati dal nostro staff

Overdenture su barra
Per il caso in questione si e’ realizzata una barra modellata in resina calcinabile su impianti Nobel Biocare. Successivamente abbiamo realizzato una barra fusa in CoCr fresata ed
incollata su pilatri Nobel Biocare in titanio sui quali abbiamo realizzato una sovrastruttura
in Peek pressata. La protesi ultimata in resina acrilica e’ stata caratterizzata nella parte
dello scudo in composito.

Protesi parziale superiore in Bre Flex
Per il caso in questione si e’ realizzata una protesi parziale superiore di sei elementi in Bre Flex.

Protesi overdenture per riabilitazione totale
Per il caso in questione si e’ disposta una terapia per la riabilitazione sia dell’arcata superiore che inferiore. Le barre fresate in CoCr (cobalto cromo) presentano attacchi Rhein 83
equator su piattaforma impiantare ankylos balance base.
Per quanto concerne la sovrastruttura mobile, abbiamo previsto un rinforzo tramite armatura scheletrica in CoCr e montato dei denti in resina acrilica.

Travata in CoCr avvitata su superiore
Nel caso specifico abbiamo provveduto alla produzione di una travata in CoCr per la riabilitazione dell’ arcata superiore. Rivestita da ceramica Ivoclar Inline la travata è installata
su impianti Straumann.

Circolare zirconia su monconi naturali
Per il caso in questione si e’ disposta una terapia per la riabilitazione dell’arcata superiore
tramite circolare in zirconia monoblocco. Il circolare composto di 12 elementi è stato fissato su monconi naturali. Per il fattore estetico si è preferito rivestire il suddetto circolare
con faccette in ceramica.

Protesi fissa su impianti
Nel caso specifico abbiamo trattato la realizzazione di corone in zirconia monolitiche superiori e toronto bridge in zirconia monolitica inferiore.

Protesi fissa su elementi naturali
Il caso in questione ci ha portato alla realizzazione di una riabilitazione degli incisivi laterali dell’arcata superiore. Le corone sono state realizzate in zirconia attraverso il nostro
sistema di fresaggio Cad / Cam Sirona e stratificate in ceramica.

SALDATURE LASER
La tecnica al servizio della qualità
Diversamente da altre tecniche di saldatura, il laser ci permette di ridurre notevolmente
l’apporto termico, con conseguente miglior controllo delle microtensioni. La saldatura
laser viene eseguita tramite stereo-microscopio permettendo cosi’ un controllo diretto ed
immediato della saldatura.
Le lavorazioni vengono eseguite sotto protezione di gas inerte (argon). Il laser dà la possibilità di realizzare saldature autogene, l’assenza di materiale d’apporto (saldame) garantisce minor corrosione e quindi drasticamente riduce il rilascio di ioni metallici (biocompatibiltà).

CASE STUDY
Riparazione protesi scheletrica
Giunta in laboratorio fratturata, la protesi è stata riparata tramite la tecnica di saldatura
autogena con saldatore laser. Questa tecnica ci permette di limitare sensibilmente i danni
alle resine circostanti.

CONTATTI

CONTATTI
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