ZIRCONIA-CERAMICA E COMPOSITO:
LE SFIDE DI OGNI GIORNO
RESTAURI ESTETICI IN ZIRCONIA: SFIDA QUOTIDIANA.
Odt. Sonia Cattazzo
CURRICULUM VITAE - SONIA CATTAZZO
Si diploma nel 1986, dal 2001 collabora con il laboratorio Nonsolodenti di Trento occupandosi principalmente di protesi fissa con particolare attenzione alle
ricostruzioni estetiche con ceramiche metal free.
Inizia il suo percorso formativo frequentando numerosi corsi pratici con i più famosi ceramisti di fama nazionale e internazione tra cui Willi Geller, Ulrich Werder,
Bertrand Thievent, John Won, Giuseppe Zuppardi, Shigeo kataoka, Marco di Pietro,
Naoki Aiba, Gérald Ubassy, Claude Siber, Joachim Maier.
L’incontro con l’odontotecnico Michel Magne con il quale condivide la filosofia di
lavoro sarà determinante nella sua crescita professionale.
Nel 2010 viene invitata dallo stesso a fare uno stage presso il laboratorio di Los Angeles CA, per
ritornarci due anni dopo per un breve periodo di lavoro.
Opinion leader per 3M ESPE GERMANY.

L’EVOLUZIONE DEL MATERIALE COMPOSITO TRA LA PROTESI DI ROUTINE E LA
MININVASIVA. ESTETICA ED EQUILIBRIO. LA SFIDA CONTINUA.
Odt. Ernesto Toto
CURRICULUM VITAE - ERNESTO TOTO
Nato a Viareggio il 26-03-61 consegue il Diploma di Qualifica (A.S. 1982-1983) e Ma
turità Odontotecnica (1983-1984) presso I.P.S.I.A. L. Orlando di Livorno.
Nello stesso Istituto per un periodo è docente di Esercitazioni Pratiche ed è titolare
di laboratorio dal 1987. Si occupa con grande interesse ed attenzione nella ricerca
sia di soluzioni estetiche che di sviluppo nel metalfree con l’utilizzo dei rivestimenti
in composito supportati da fibre, metallo, ceramiche integrali e supportate da zirconio sia con tecniche di termopressatura, stampaggio che di stratificazione. Collabora
a vari test per la messa a punto di materiali e sistemi sia per Ivoclar Vivadent che per altre Multi
nazionali del settore. Per Ivoclar Vivadent è Consulente Tecnico per quello che riguarda i materiali
C&B, FRC e Metal-Free Ceramici e Compositi (Ceramiche integrali e supportate da Zirconio e Metallo). Ha l’incarico di Docenza come Relatore di eventi formativi ECM. Tiene corsi e conferenze sul
territorio Nazionale ed Internazionale e “One to one” presso Laboratori Odontotecnici.
Fa parte di un gruppo di ricerca sullo studio e l’utilizzo dei materiali di nuova generazione. E’ C.T.U.
(Consulente Tecnico d’Ufficio) per il Tribunale di Lucca. Frequenta da anni corsi di aggiornamento
con diversi relatori nazionali ed internazionali tra cui G.P. Miceli, G.C. Garotti, C. Ferri, M. Cocco, G.
Ubassy, A. Bonaca, S. Streva, G. Testa, O. Raffeiner, A. Bruguera, S. Kataoka.
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