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Eccellenze della zona industriale di Padova, Noventa e Saonara

Dalla spatola ai nuovi sinterizzatori
Laboratori Odontotecnci Riuniti Italiani srl, fondata 56 anni fa, da 5 anni opera in via della Navigazi-
one Interna. 23 gli addetti tutti proiettati verso un futuro sempre più tecnologico e globalizzato

V ia il dente, via il
dolore. E allora co-
minciamo subito

dal problema Cina, con le
protesi che arrivano via po-
sta privata. Di controlli se
ne fanno uno ogni 35 mi-
la: “E questa cos’è?” “La
dentiela della nonna!”. Ov-
viamente in nero, ma costa
un decimo. Un canale che
magari gli odontoiatri seri
non usano, visti i troppi
punti interrogativi, ma che
il mercato comunque lo in-
quina a forza di ricattini e
sconticini. «Noi trasformia-
mo dei comuni materiali in
un dispositivo medico - ci
spiegano alla Lori srl - e al
dentista dobbiamo fornire
una dichiarazione di con-
formità che a sua volta lui
dovrebbe dare al paziente».
Diverso invece il problema
delle gite organizzate nei
paesi dell’ Est Europa: «Lì
siamo noi ad andarci e non
loro ad invaderci». Certo è
che in meno di una setti-
mana ti fanno protesi che
richiederebbero interven-
ti successivi dilazionati in
sei mesi. Il soggiorno pe-
rò è confortevole - pare -,

perfino casinò ed escort.
“Povero nonno, anche que-
sto mese dovrà tornare in
Slovenia!”... Torniamo in-
vece nella zona industriale
di Padova, in quell’angolo
di via della Navigazione
Interna che rientra nel
comune di Noventa Pa-
dovana. Qui i Laboratori
Odontotecnici Riuniti si
sono trasferiti da via Scar-

deone nel 2004. Cinque i

soci (Gianfranco Poletto,
Gianni Schiavon, Renzo
Tedeschi, Vincenzo Terrin
e Rei Zandarin, tutti odon-
totecnici) 15 i dipendenti e
3 i collaboratori a progetto.
La più grossa realtà dell’
intera provincia, ma an-
che una delle principali a
livello nazionale se si tiene
conto che in Italia i labo-
ratori odontotecnici sono
quasi 12 mila con circa 18
mila addetti; praticamente
tutte imprese individua-
li che lavorano per uno o
due dentisti. Tanto per fare
un esempio, in Inghilterra
i laboratori sono meno di
700 con decine di addetti
ciascuno. «In pochissimi
anni il nostro lavoro si è
completamente trasforma-
to - ci assicura Terrin, che
è anche l’ amministratore
della srl - dal modello in ce-
ra preparato con la spato-
la siamo passati ai modelli
virtuali fatti col computer,
agli scanner, fresatori cad
cam, laser e sinterizzatori
che assicurano precisioni
di pochi micron. Cambiano
anche i materiali: sempre
più spesso al posto dell’

acciaio si usa lo zirconio,
che è ancora più resisten-
te del titanio. Insomma, un
mestiere per giovani inge-
gneri!». Motivo per cui tra
i clienti di Lori si contano
non solo una cinquantina
di dentisti, ma anche 300
studi odontotecnici del
Triveneto che “subappal-
tano” lavorazioni partico-
lari. Ultime precisazioni:
di Lori in Italia ce ne sono
altre, di varie dimensioni,
economicamente indipen-

denti, ma accomunate dal-
la necessità di fare massa
critica; le materie prime
e i moderni macchinari
vengono forniti da gran-
di e note multinazionali,
spalmate in tutto il mon-
do; nella Lori padovana si
sta inserendo un ragazzo
moldavo che quest’ anno
ha vinto la Spatola d’ Oro
come miglior allievo delle
scuole odontotecniche ita-
liane. è la globalizzazione,
baby! (as)

Su proposta dell’Upa, in occasione del PremioAmici della Zip 2008
Lori srl è stata segnalata per l’innovazione [www.amicidellazip.it].
In Italia operano anche altre Lori, economicamente indipendenti,
ma accomunate dall’esigenza di fare massa critica.

L’amministratore di Lori srl,
Vincenzo Terrin. Gli altri soci
sono: Gianfranco Poletto, Gian-
ni Schiavon, Renzo Tedeschi e
Rei Zandarin.
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