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…dal 1985…

Corso di “Forma e scultura dentale” 
Già dal titolo di questo corso si intuisce che la sua derivazione è prettamente di tipo 
artistico. E non avrebbe potuto essere diversamente poiché già dalle elementari frequentavo 
lo studio d’arte del Prof. Lolli per affinare la capacità di disegno e di modellazione. Da 
lì al fatto  che questo influenzasse tutta la mia vita professionale  c’è voluto veramente poco.  
Quando l’amico Gianluigi Carrara nel 1984, mi chiese di mettere in piedi un corso sulla base 
del programma di formazione che io usavo in quel periodo per il personale del laboratorio, ho 
accettato con entusiasmo e, oggi posso confessarlo, anche con un pò di scetticismo. Gli 
dissi che sarebbe stato un corso un pò diverso dal solito e che probabilmente non sarebbe 
stato capito,  da quell’anno, mai avrei immaginato che oggi, a distanza di 30 anni, 
sarei stato ancora qui a parlarne. In questi anni molte sono state le persone che mi hanno 
dato fiducia e che hanno frequentato questo corso e ne hanno messo in atto il 
programma. Alcuni di questi in seguito sono diventati relatori di livello nazionale ed 
internazionale, naturalmente  non penso che il merito di questo sia esclusivamente  l’aver 
frequentato questo corso, ma anche il solo fatto di aver contribuito mi fa piacere. 
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Basi teoriche e filosofiche su cui si basa il corso

Paolo Miceli  Argilla cerata  “Alessandra”
Lo scultore cieco Giovanni Gonnelli

L’esercizio  della modellazione 
della creta è quello che in questo 
corso, da sempre, rimane più 
i m p r e s s o a i c o r s i s t i .  
L’odontotecnico, infatti, per le 
dimensioni degli oggetti che è 
chiamato a riprodurre, ha nel tatto 
uno dei sensi meno utilizzato.    
Quando si è chiamati ad eseguire 
una scultura, invece, il senso del 
tatto è utilizzato in maniera 
i m p o r t a n t e .   L e c u r v e 
dell’anatomia umana, che se ben 
modellate,  permettono la corretta 
gestione del chiaroscuro sulla 
materia tridimensionale,  possono 
essere memorizzate efficacemente 
attraverso il tatto. Gli spigoli 
arrotondati che segnano  il 
passaggio,  tra una faccia e l’altra del 
solido, sono  memorizzate dal 
tatto.     Nello stesso tempo, 
utilizzeremo in simultanea,  la 
vista  e la descrizione  che si fa a 
parole, durante la fase della 
modellazione  in argilla. Ho messo 
a punto questo esercizio, sulla base 
delle esperienze e delle opere di 
Giovanni Gonnelli,   scultore 
cieco italiano  che si basava sull’uso 
del tatto, per le sue opere scultoree.

Acquisire il “vantaggio tattile” 



Gestalt  

Basi teoriche e filosofiche su cui si basa il corso

La parola Gestalt fu usata per la prima volta, come termine tecnico, da Mach  e significa Forma  Figura. 
Fondatori della psicologia della Gestalt sono di solito considerati  Kurt Kafka, Wolfgang Kohler, e Max 
Wertheimer. I loro studi psicologici si focalizzarono soprattutto sugli aspetti percettivi e del ragionamento.  
L'idea portante dei fondatori della psicologia della Gestalt, che il tutto fosse diverso dalla somma delle 
singole parti, in qualche modo si opponeva al modello dello strutturalismo  diffusosi dalla fine dell’ottocento,  ed 
ai suoi principi fondamentali, quali l’elementarismo    E da qui la famosa massima: "Il tutto è più della somma 
delle singole parti". Le teorie della Gestalt si rivelarono altamente innovative, in quanto rintracciarono le basi 
del comportamento  nel modo in cui viene percepita la realtà, anziché per quella che è realmente; quindi 
il primo pilastro della teoria della Gestalt fu costruito sullo studio dei processi percettivi e in una percezione 
immediata del mondo fenomenico.

GUARDARE E VEDERE  (la coscienza della visione) 
Ogni volta che noi osserviamo un oggetto compiamo infatti dapprima un “semplice lavoro elettrochimico “  e poi quando il segnale  
raggiunge la corteccia visiva  un ulteriore e più importante   lavoro psicologico di introspezione interiore. Questo lavoro 
psicologico lascia una traccia visiva organizzata che viene tenuta a nostra disposizione nei meandri del cervello. Ma perché  il 
nostro cervello compie questo lavoro di immagazzinamento  delle immagini ? E soprattutto questo rappresenta per noi un vantaggio o 
uno svantaggio nell’apprendere le tecniche di modellazione? E’ una delle prime e più importanti risposte che il corso fornisce…..

Pietà di Michelangelo   
(Foto di Robert Hupka) 
Sono tantissime le micro-
diversità tra le due metà del 
volto del Cristo morto introdotte 
da Michelangelo in questa 
straordinaria scultura. 

Nella figura qui sopra  il riquadro in blu  
mostra come l’immagine viene guardata 
normalmente. Il cervello per limitare il 
“lavoro” di analisi allo stretto indispensabile   
mette a confronto il volto del Cristo con i volti 
umani già precedentemente memorizzati e 
“passa oltre”.

Solamente se  ci costringiamo  e ci 
imponiamo di osservare in maniera logica e 
razionale la scultura (funzioni dell’emisfero 
sinistro) riusciamo a “razionalizzare” le piccole 
ma straordinariamente importanti differenze 
tra le due metà del volto. 

GUARDARE VEDERE



• I corsisti eseguono senza nessuna indicazione 
una ceratura su un modello di un caso clinico 
precedentemente eseguito dal relatore. 

• la ceratura verrà duplicata e tenuta da parte 
per la fase dell’auto-correzione autonoma ad 
opera dei corsisti. 

• sullo stesso modello si eseguirà la ceratura 
definitiva dopo i passaggi del disegno e della 
creta

Fasi salienti del corso   1° giorno

1° esercizio Ceratura 2° Esercizio Osservare

• Attraverso il mezzo microscopico i corsisti 
v e n g o n o g u i d a t i a l l a l e t t u r a e a l l a 
verbalizzazione della forma dentale. 

• In questa fase si pone l’evidenza su ciò che 
normalmente non viene considerato di 
importanza ai fini della modellazione  

• E’ consigliato in questa fase di prendere appunti. 
• L a v e r b a l i z z a z i o n e è u n a f u n z i o n e 

prevalentemente sviluppata dall’emisfero 
celebrale sinistro ed è indispensabile per la 
comprensione approfondita della forma 

• Introduzione dei termini di :   
• Curvatura cervico incisale; 
• Torsione cervico distale; 
• Perimetro visivo; 
• Adattamento all’arco e prospettiva orale; 
• Linee volumetriche “secondarie”; 
• Perimetro visivo e linee di forza;

3° esercizio Disegno di contorno

•  Un naso e un mento non sono per il disegnatore un naso e un mento 
ma un insieme di punti e di linee con dei rapporti spaziali tra di loro. 
Poniamoci quindi in continuazione delle domande come:        Dove 
inizia quella curva ?, Quanto è marcata quella curva?, Che angolo 
forma quella linea rispetto al bordo del foglio?, Quanto è lunga quella 
linea in rapporto a quella che ho appena tracciato?, Dove si trova quel 
punto in rapporto alla distanza del bordo superiore del foglio?            
Queste sono le tipiche domande dell'emisfero destro, domande spaziali, 
comparative, relazionali. Notiamo bene che in esse non si nomina 
nessuna parte dell'oggetto che stiamo riproducendo nè si giunge a 
conclusioni  di tipo S come ad esempio che naso e mento sporgono allo  
stesso modo. Assolutamente indispensabile è respingere questo tipo di 
"suggerimento interiore"  che tende a semplificare e ci spinge a 
dedicare la nostra attenzione ad altro. 

• L’odontotecnico trova la massima utilità nel disegno imparando a 
concentrare l’attenzione  sulla volumetria e sui bordi  degli “Oggetti 
dentali” che deve riprodurre.
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Fasi salienti del corso   2° giorno

4° esercizio Creta                     Impariamo a memorizzare lo spigolo

La parola spigolo (dal latino spiculum, diminutivo di spica, punta) è utilizzata nella geometria solida per 
indicare i segmenti comuni a due facce di un poliedro. Questa linea di confine, per convenzione non ha 
dimensioni fisiche. Anche l'area compresa tra le linee rosse del solido della figura in alto a sin.  può 
definirsi (anche se impropriamente) spigolo.  Quasi tutte le strutture biologiche  animate presentano, a 
causa della evoluzione della specie, degli spigoli di questo tipo.  La memorizzazione dello spigolo viene 
maggiormente compresa se eseguita su denti in creta  di grande dimensione. Su un dente di 10/15 cm 
al senso visivo potremo aggiungere il senso tattile. 

5° esercizio         Torniamo alla cera                 

Non c'è dubbio che la cera sia il materiale d'elezione 
quando si tratta di modellare la forma dentale. Le sue 
caratteristiche di plasticità, duttilità, tensione 
superficiale quando la riscaldiamo con una spatola 
elettrica sono inimitabili. Personalmente prediligo 
l'uso di cere opache e che conservano a lungo la 
temperatura dopo che abbiamo allontanato la spatola 
elettrica dalla stessa cera. Grazie a questa 
caratteristica, possiamo intervenire sulla cera con 
delle spatole per cambiarne la forma modellandola 
come se fosse un materiale composito prima che si 
solidifichi completamente a seguito della perdita di 
temperatura
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Fasi salienti del corso   3° giorno
5° esercizio Ceratura del caso clinico reale                              Protocollo operativo per la ceratura

Quando si affronta la realizzazione di un caso di denti frontali superiori, è bene operare secondo uno schema 
che tenga conto in maniera ragionata e razionale di tutto quello che abbiamo fino ad ora imparato in questo 
corso. Se vogliamo confrontarci con la natura e realizzare dei manufatti artificiali verosimiglianti ai denti naturali,  
quindi ottenerne una mimèsi efficace, dobbiamo seguire un protocollo.

1) Colatura della cera sulle preparazioni


2) Verifica e adattamento della posizione dei denti in relazione alla 
tipologia dell'arco dentario del paziente in "visione incisale"


3) Controllo in occlusione il rapporto di centrica (ricercare ove 
possibile, i contatti con i denti antagonisti)


4) Ad articolatore chiuso nel rapporto di massima inter 
cuspidazione, controllare la "curvatura cervico incisale"


5) Verificare le linee di perimetro visivo dei singoli elementi in 
visione frontale 


6) Controllo dell’ampiezza delle  aree prossimali in visione frontale 
e vestibolare


7) Adeguamento volumetrico dello spessore delle creste 
vestibolari, mesiali e distali degli elementi coinvolti nel restauro 
(controllare sempre in visione frontale e incisale)


8) Controllo finale in visione frontale del perimetro visivo dell'intero 
restauro


9) Finitura degli elementi

N.b. IN UNA OPERAZIONE COMPLESSA COME E' QUELLA DELLA MODELLAZIONE DI DENTI NATURALI UN PROTOCOLLO NON GARANTISCE IL RISULTATO, FORNISCE UTILI INDICAZIONI SU QUALI FASI CONVIENE 
EFFETTUARE PRIMA DI UN’ALTRA.    

UN PROTOCOLLO SERIO E RAGIONATO SERVE AD EVITARE INUTILI PERDITE DI TEMPO.  VALGA PER TUTTI IL SEGUENTE ESEMPIO:  SE ESEGUIAMO UNA CORRETTA CURVATURA CERVICO INCISALE SUGLI 
ELEMENTI INTERESSATI DALLA MODELLAZIONE PRIMA DI CONTROLLARE IL LORO ADATTAMENTO ALL'ARCO PROSPETTICO DI QUEL PAZIENTE, RISCHIAMO DI ESEGUIRE INUTILMENTE QUESTA FASE. 

NEL MOMENTO IN CUI ANDREMO A CONTROLLARE INFATTI IL POSIZIONAMENTO SULL'ARCO DEI SINGOLI DENTI QUALORA DOVESSIMO EFFETTUARE DELLE MODIFICHE CI TROVEREMO COSTRETTI AD 
ALTERARE IL VALORE E IL GRADO DI CURVATURA CERVICO INCISALE GIA' PRECEDENTEMENTE MODELLATO. 

VA DA SE' CHE DOPO AVERE ESEGUITO L'ADATTAMENTO ALL'ARCO PROSPETTICO DOVREMO RIPETERE NUOVAMENTE LA FASE RELATIVA ALLA SAGOMATURA DELLA CURVATURA CERVICO INCISALE. 

COME SI EVIDENZIA SE NON RISPETTA UNA SEQUENZA LOGICA SI CORRE IL RISCHIO O DI OTTENERE UNA CATTIVA MODELLAZIONE O DI PERDERE INUTILMENTE DEL TEMPO. 
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curriculum vitae

Frequenta giovanissimo lo studio d’arte del Prof. Lolli dove apprende le basi del disegno artistico 
e del modellato.  
Maturità odontotecnica nel 1979  e titolare di laboratorio dal 1983  
Socio Antlo per cui ha ricoperto la carica di segretario culturale nazionale 
Membro di Antlo formazione 
Autore di articoli su riviste nazionali ed internazionali  
Relatore “Amici di Brugg” e AIOP  
Relatore in congressi nazionali  e internazionali  
Responsabile tecnico programma di ricerca implantare sul primate universita di 
Maimonides Buenos Aires 
Collaborazioni e docenze con Università italiane e straniere. Docente corso in tecnologie 
protesiche di laboratorio A.A. 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010-2014 presso 
l’Università degli studi G. D’Annunzio di Chieti  
Docente II° e III° Corso di aggiornamento in Tecnologie protesiche e di laboratorio presso 
l’Università degli studi Federico II di Napoli  
Docente corso di Perfezionamento in estetica dentale presso l’Università degli studi di 
Cagliari  
Docente corso di Laurea in Materiali dentari presso l’Università degli studi di Tor Vergata - 
Roma  
E’ stato consulente del reparto Ricerca e Sviluppo della Ivoclar Vivadent per i materiali 
metal free  
Da diversi anni affianca alla passione per l’odontotecnica anche quella per la scultura esponendo 
in diverse gallerie.  
Una sua scultura è stata esposta al Flash Art Museum  
Finalista del premio  Primal  Energy 2012 
Terzo classificato al Premio OpenArt 2012 sezione Scultura  
Nel dicembre 2012 al concorso d’arte “XXX Premio Firenze” vince il primo premio “Fiorino 
d’Oro” e un Premio Speciale della Galleria Tornabuoni.  
Dal 2013 è consulente  del CNR  per  la realizzazione di dispositivi elettromeccanici.  
Speaker 2014  ESCD (EUROPEAN  SOCIETY OF COSMETIC DENTISTRY) 
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