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Dopo una parte iniziale che richiama i concetti fondamentali della
metallurgia classica, il testo prende in considerazione la meccanica
dei fili ortodontici.

AREA TEMATICA: Scienze mediche

Autori
Paolo
Menghini
è
professore
ordinario
di
malattie
odontostomatologiche. Si è sempre occupato dell’insegnamento dei
materiali dentari nell’ambito del Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi
Dentale e della Scuola di Specialità in Ortognatodonzia. Di tale materia è
stato referente nazionale nel collegio dei docenti di Discipline
odontostomatologiche e membro per vari anni della delegazione UNI nei
lavori ISO per la standardizzazione.
Giuseppe Merlati è ricercatore confermato nel settore disciplinare delle
malattie odontostomatologiche ed ha concentrato i suoi interessi
nell’ambito dei materiali dentari e delle tecnologie di laboratorio. Autore
di numerose pubblicazioni, ha anche ricoperto incarichi ufficiali di
insegnamento di tali materie nel Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi
Dentaria e Corso di Laurea in Igiene Dentale.
Catalogo: http://www.paviauniversitypress.it/catalogo

unipress@unipv.it

