
CURRICULUM 
 
 

Mio profilo in pillole 

 
 

ZTM Catterini Christian 10.11.1966 
 

1983-87  Apprendistato presso il laboratorio Hans Fässler a Lugano. 

 
1987-89  Ortodonzia e ceramica presso il laboratorio Marino Mantegani a Lugano. 

 
1989-99  Zurigo presso labor Stössel Emanuel  
                (ex Capo Tecnico all'Uni Protesi Amovibile con ancora il Prof.Gerber e poi Corone e Ponti con Porf. Schärer) 
 

                Diverse esperienze con primi impianti e laser allora una "chicca". 
                Collaborato con l'Uni e cliniche private. 

 

1993-95  Seguo corsi di Maestria Sezione Ti-Romandie a Ginevra (Uni Prof. Belser)  
                Seguo al contempo la scuola gestione aziendale a Losanna 

 
1994         Diploma di Gestione Aziendale a Losanna. 

 
1995        Conseguo brillantemente i miei esami di Maestria Professionale o Master ora chiamati. 

                Una settimana di pratici più orali e scritti. 

 
1999-07  Capo laboratorio presso la Orler SA a Lugano. 

 
2007        Relatore e presentazione del corso per dentisti ed odontotecnici sui vantaggi del titanio in 

               Odontoiatria e sue applicazioni all’ Hotel de la Paix di Lugano. 

 
2008        Nascita della Catterini Dentaltech SA. 

                Divento titolare e compero le azioni della Orler SA. 
                Completo il laboratorio con alcuni investimenti. 

                Macchina fotografica digitale con Macro e Flasch anulare. 

                Corso di fotografia dentale. 
 

2009        Compero lo Scanner aperto di Dental Wings e mi butto nel digitale. 
                Nel frattempo seguo corsi sullo zirconio e sue applicazioni dentali…il futuro ? 

                 Parola chiave: STL. Ora manca il fresatore. 
                Provo diversi sistemi e macchine nel dentale come Iceberg, Intels, I-Mes… 

  

2010        CAD CAM MIC 5 : compero fresatore di tipo industriale 5 assi dinamico precisione al centesimo. 
                Ditta Witech di Bassecourt Giura specialisti in micromeccanica ed orologeria. 

                Collaborazione per test di messa a punto nel dentale. 
 

2014        Investo e faccio corso con test in laboratorio per fresare Abutment titanio individualizzati. 

 
2015        Serata sulla fibra di carbonio a Lugano con relatore Sig.Pagliari della Dei Italia. 

 
2018        Corso ed investimento Smile Jet per iniezioni di resine termoplastiche-nylon. 

 
2018        10 anni  Giubileo Catterini Dentaltech. Ne è passata di acqua sotto i ponti. 

                20.000 elementi fusi in titanio 

                2400 lavori passivati con Cresco System su impianti  
                3000 file STL generati con Dental Wings 

                7500 lavori circa fresati in diversi materiali con MIC5 
                10000 foto digitali di bocche e lavori fatti  

 



 

2019        Ripetiamo la serata sulla fibra di carbonio a Lugano dopo 4 anni di esperienze con toronto 
                 fresate su impianti. Grazie a WorkNc metto a punto gamme di fresata per carbonio. 

 
                 Investo in una stampante 3D della NextDent 5100 e seguiamo diversi corsi. 

 

                 Nel frattempo visto che il digitale diventa sempre più importante, decido di prendere uno 
                Scanner di nuova generazione sempre della Dental Wings (Straumann Serie 7). 

 
 

2020        Corsi nel digitale per lavori di barre implantari e toronto. Corso scansioni facciali 3D e altro. 
                Corsi di ceramica su zirconio preinfiltrato e sinterizzato presso la Tressis Italia. 

 

2022        Giubileo Catterini con 15 anni passati. 
                 

                Lo scanner Serie 5 comincia ad essere obsoleto e quindi decido per uno di nuova concezione. 
                L’UP 560 ci permette di essere molto più dinamici.            

 

 
 

 
 

                                 Catterini Christian, Alla Monda 23, 6593 Cadenazzo, Svizzera 


