
Odontotecnico/a AFC
modellare, creare, plasmare, fondere, fresare, lucidare, piegare
Gli odontotecnici e le odontotecniche
si occupano della costruzione e della
riparazione di parti di dentiere: coro-
ne, ponti, intarsi, protesi parziali o to-
tali e tutti gli apparecchi correttivi. Dal
calco in materia sintetica fornito dal
dentista, l'odontotecnico ricava un
modello in gesso, in base al quale ri-
costruisce la parte mancante.

Lavorano con una vasta gamma di
materiali per creare prodotti di alta
qualità, dal gesso alla plastica high-
tech, compresi i metalli e le leghe di
vario tipo e la ceramica ad alta resi-
stenza. Se usano denti fatti in fabbri-
ca (ad esempio per le protesi), devo-

no selezionarli secondo il colore, la
forma e la dimensione, rielaborarli e
prepararli sul modello in modo che la
protesi artificiale e quella naturale sia-
no il più possibile identiche. Fanno la-
vori di precisione. Oltre alle protesi,
fanno anche degli apparecchi per la
regolazione della mascella, che mo-
dellano in filo di ferro.

Gli odontotecnici e le odontotec-
niche lavorano manualmente con fine
maestria utilizzando una grande va-
rietà di strumenti, ma anche con l'aiu-
to delle più moderne apparecchiature
e attrezzature.

Cosa e per cosa?
Affinché i giovani i cui denti non
sono proprio nella posizione giu-
sta non debbano soffrire per il re-
sto della loro vita, l'odontotecnico
fa un apparecchio speciale per
correggere l'errore.

Affinché una persona che ha rotto
un dente in un incidente abbia di
nuovo un bell'aspetto e possa fa-
re pieno uso dei suoi denti,
l'odontotecnica fa una sostituzio-
ne di corona adatta.

Affinché una protesi dentaria si
adatti con precisione, l'odonto-
tecnico tiene sempre conto
dell'anatomia delle mascelle e dei
denti del paziente.

Affinché le protesi danneggiate
possano essere riutilizzate rapi-
damente, l'odontotecnica le ripa-
ra immediatamente.

Affinché le protesi non causino
dolore al paziente e non interfe-
riscano (per esempio durante la
masticazione), l'odontotecnico
lavora con una precisione di fra-
zioni di millimetro.

Affinché i denti artificiali, per
esempio un ponte, si adattino ai
denti del paziente e non si distin-
guano, l'odontotecnica li abbina
con estrema precisione nella for-
ma e nel colore.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

buona misura ad occhio

capacità di concentrazione

destrezza manuale, interesse per il lavoro
di precisione

immaginazione spaziale

interesse per le questioni sanitarie,
conoscenze di chimica e di fisica

nessun daltonismo

nessuna allergia

perseveranza

precisione nel lavoro

talento organizzativo

Fatti

Accesso Assolvimento della scolari-
tà obbligatoria, preferibilmente livello
superiore.

Formazione Formazione di base di 4
anni presso il laboratorio di un denti-
sta o un laboratorio di odontotecni-
ca. Frequenza dei corsi alla Scuola
professionale artigianale e industriale
(SPAI).

Gli aspetti positivi Gli odontotecnici
e le odontotecniche lavorano co-
stantemente con materiali diversi e
all'avanguardia e utilizzano tecniche
di lavorazione diverse. Questo rende
il loro lavoro versatile e eccitante. I
professionisti completano un ordine
dall'inizio alla fine.

Gli aspetti negativi Le protesi den-
tarie devono essere completate il più
rapidamente possibile, il che a volte
causa la pressione delle scadenze.
Una formazione costante è necessa-
ria per stare al passo con le innova-
zioni tecniche.

Buono a sapersi I professionisti de-
vono essere in grado di lavorare in
modo indipendente, poiché spesso
sono gli unici responsabili dell'evasio-
ne degli ordini, dalla progettazione al
prodotto finale. Il loro lavoro com-
prende sia il lavoro manuale originale
con strumenti come pinze o stru-
menti di modellazione, sia l'uso di
moderne attrezzature tecniche co-
me micro, molatura, fresatura o mo-
tori di lucidatura.

Percorsi di carriera

Specializzazioni con un diploma dell'Höhere Fachschule für
Zahntechnik HFZ di Zug: tecnologie assistite dal computer,
protesi fissa o ortodonzia

Maestro/a odontotecnico/a EPS (diploma federale,
formazione in revisione)

Odontotecnico/a specializzato/a in ortodonzia APF
(attestato professionale federale)

Odontotecnico/a AFC

Scuola elementare completata

Professioni - Sanità


