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DI RSI DEI POLI DI INNOVAZIONE E DEI PROGETTI STRATEGICI”: AVVISO PUBBLICO PROGETTI CLUSTER BOTTOM UP 

 

Obiettivi del progetto: supportare i laboratori odontotecnici, mediante un percorso di 
affiancamento specializzato, nell’innovazione di processo per la realizzazione di dispositivi medici 
su misura (protesi dentarie, apparecchi ortodontici) attraverso un processo interamente 
digitalizzato, dall’acquisizione dell’impronta alla realizzazione del manufatto artigianale 
odontotecnico su misura. 

I più aggiornati sistemi CAD (computer aided design) consentono, attraverso un processo di 
digitalizzazione del cavo orale e della dentatura (imaging intra-orale), la lavorazione dei progetti di 
protesi in campo dentale in maniera completamente digitalizzata, per poter giungere alla stampa 
su stampante 3D (ad aumento o a sottrazione) con materiali chirurgicamente e biologicamente 
validati (titanio, zirconio) degli stessi manufatti, attraverso i sistemi CAM (computer aided 
manufacturing). Questo processo di lavorazione consente, applicato alla lavorazione del 
laboratorio odontotecnico, la realizzazione dei manufatti senza il ricorso ad impronte fisiche (es. 
gesso) che attualmente sono in uso e che possono generare imprecisioni o incompatibilità 
biologiche.  

La finalità complessiva del progetto cluster è favorire l’acquisizione di modalità di realizzazione 
delle protesi con la tecnica CAD/CAM applicate all’intera filiera dentale. L’obiettivo è quello di 
migliorare, modificare e aggiornare l’attuale processo produttivo attraverso l’utilizzo della 
tecnologia più appropriata, tale che migliori il prodotto finale e garantisca prodotti di qualità 
superiore (sotto il profilo funzionale ed estetico) con una maggiore competitività, anche nei costi. 

Attraverso le attività di affiancamento, Sardegna Ricerche supporta i laboratori odontotecnici 
aderenti al cluster nell’acquisizione delle competenze necessarie per strutturare nuovi protocolli di 
fabbricazione con l’utilizzo della tecnologia CAD/CAM per la realizzazione delle protesi dentarie 
interamente digitalizzata.  
 
I nuovi protocolli di fabbricazione dovranno essere costruiti e sostenuti in tre step: 
Il primo riguarda la modellazione del file ottenuto con la scannerizzazione in 3D dell’impronta; 
Il secondo si concentra sulla modellazione del file dell’impronta ottenuto direttamente con la 
telecamera intra-orale; 
Il terzo riguarda la sperimentazione attraverso la selezione dei materiali ed il fresaggio dei 
prototipi realizzati durante le attività del cluster. 
 
Per aderire al progetto le imprese interessate dovranno scaricare e compilare la manifestazione 
di interesse e inviarla all’indirizzo di posta certificata protocollo@cert.sardegnaricerche.it 

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&esito=0&scaduti=0&s=13&v=9&
c=4200&c1=4200&id=34199&va 

Contatti e ulteriori informazioni:  
 
Dott.ssa Graziana Frogheri   
Tel. +39 070 9243 2813  
Mail : graziana.frogheri@sardegnaricerche.it 
Web: www.sardegnaricerche.it 
Sardegna Ricerche 
Edificio 2, Località Piscina Manna - 09010 Pula (CA) Italy 
Uffici di Cagliari – Via Palabanda, 9 – 09123 Cagliari (CA) Italy 
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