
                                                

 

Conferimento del titolo di Professore ad 

Honorem in Malattie Odontostomatologiche a 

                    AUGUSTO CATTANI 

 

Motivazione del Conferimento 
 

Mauro Bonanini 

Professore Ordinario di Malattie Odontostomatologiche e 

Direttore del Centro universitario di odontoiatria  

 

 

Aula Magna della Sede Centrale 

Università di Parma 
 

Giovedì 12 ottobre 2017 



2 

 

Augusto Cattani nasce a S.Pancrazio Parmense il 14 Aprile 1928 e 

ancora ragazzo ricopre incarichi nel volontariato cattolico dove 

consolida le proprie convinzioni già assorbite in famiglia. 

Nel 1949 consegue il diploma in “Odontotecnica” presso l’Istituto 

“Cesare Correnti” di Milano ed immediatamente dopo comincia la 

propria attività aprendo un laboratorio nel quale, in seguito, 

accoglierà altri Odontotecnici in qualità di soci. A questi, più tardi, 

cederà il laboratorio per dedicarsi completamente all’attività 

imprenditoriale che, come vedremo, diventerà negli anni 

successivi una realtà di eccellenza nel campo delle attrezzature 

per l’aspirazione e la compressione per gli studi odontoiatrici e i 

laboratori odontotecnici oggi riconosciuta e apprezzata a livello 

mondiale. 

Negli anni dell’attività odontotecnica Augusto si fa apprezzare dai 

numerosi odontoiatri con i quali collabora per la qualità dei 

manufatti che vengono confezionati nel suo laboratorio e tra 

questi anche dai Maestri della Odontostomatologia Universitaria 

Parmense di quegli anni, prima il prof. Luigi Rusconi e 

successivamente il prof. Pier Umberto Gennari. Infatti, a 

riconoscimento delle sue doti professionali, viene incaricato 

dell’insegnamento di “Odontotecnica” nella Scuola di 

Specializzazione in “Odontoiatria e Protesi Dentaria” 
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dell’Università di Parma, insegnamento che terrà 

ininterrottamente dal 1976 al 1983 facendosi apprezzare 

unanimemente da docenti e da discenti non solamente per le sue 

indubbie competenze e qualità didattiche ma anche per la sua 

innata signorilità e cortesia.  

In quegli anni e nei successivi viene anche invitato a tenere lezioni 

e seminari di “Odontotecnica” in altri Atenei italiani e all’estero. 

Ma Augusto, seppure giovanissimo ed ancora impegnato con 

successo nell’attività di odontotecnico, non si sente pienamente 

soddisfatto e realizzato. L’anima imprenditoriale si sta 

sviluppando nella sua mente sempre attiva e pronta a captare i 

segnali provenienti dal mondo esterno. Guardando le attrezzature 

odontoiatriche allora in uso, comincia a pensare come fare per 

migliorarle e idearne di nuove fino a realizzare i primi prototipi ed 

iniziarne la produzione. Con grande lungimiranza e coraggio nel 

1967 fonda in un laboratorio in via Mantova a Parma la ditta 

“Officine Cattani Augusto & C”.  

La qualità della produzione a livello industriale di apparecchi per 

l’aspirazione e la compressione ad uso odontoiatrico con il 

marchio “Cattani” ottiene ben presto pieno riconoscimento ed 

apprezzamento. La continua ricerca sviluppa e migliora 
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costantemente la produzione fino a far diventare l’Azienda un 

punto di riferimento a livello mondiale in quel settore. 

La ditta “Augusto Cattani” rimane nella sede di via Mantova fino 

al 1985 quando l’espansione della attività spinge Augusto alla 

costruzione di una sede più ampia e moderna in via Natta, 

quartiere SPIP, a Parma, dove tuttora è ubicata e dove si sta 

ulteriormente espandendo. 

Nel 1981 nasce la consociata “ESAM”, allargando in tal modo il 

campo d’azione da quello strettamente dentale a quello 

industriale in senso lato. 

A questo punto Augusto Cattani non è più conosciuto soltanto nel 

settore della produzione di attrezzature per l’odontoiatria: nel 

1993 dalle sue Aziende nasce il progetto e la realizzazione di un 

compressore ad alta pressione di dimensioni ridottissime e del 

peso di 170 grammi che verrà utilizzato dalla NASA per lo Space 

Shuttle nei suoi voli spaziali.  

La “Augusto Cattani” realizza successivamente per la Società 

Ferrovie dello Stato il sistema di pressurizzazione dei convogli ad 

alta velocità ETR 500, vincendo una gara d’appalto internazionale. 

Quando vediamo sfrecciare questi treni dobbiamo avere un 

piccolo moto d’orgoglio pensando che grazie anche ad una 
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tecnologia made in Parma quel treno viaggia garantendo confort 

ai passeggeri. 

A oggi le aziende del gruppo hanno raggiunto standard qualitativi 

che consentono di esportare il 70% della produzione con una 

diffusione presente su tutti i continenti soddisfacendo le 

specifiche più stringenti in ben 65 nazioni sparse per il mondo.  
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La sua creatura, la ditta, guidata ormai da diversi anni dal figlio ing. 

Ennio, continua sulla strada tracciata dal fondatore che ancora 

oggi ha l’entusiasmo di un giovane imprenditore e che 

quotidianamente vive l’azienda e si mescola con i propri 

dipendenti non come proprietario ma come padre di una famiglia 

coesa ed efficiente, formata da tanti collaboratori consapevoli del 

proprio futuro. 

A degno corollario di una vita, che gli auguriamo ancora lunga e 

ricca di soddisfazioni, interamente dedicata alla sua famiglia e alla 

sua azienda, Augusto Cattani viene nominato, dall’allora 

Presidente della Repubblica on. Francesco Cossiga, “Cavaliere al 

merito della Repubblica Italiana” il 2 giugno 1989. 

Ma al di là delle indubbie capacità imprenditoriali Augusto Cattani 

ha sempre dimostrato una costante passione per la ricerca, tra le 

altre cose ha scritto oltre 30 articoli scientifici pubblicati su 

autorevoli riviste specializzate del settore, per l’innovazione 

tecnologica e per la condivisione del sapere. Anche per questo ha 

mantenuto sempre stretti rapporti con il mondo universitario, in 

special modo con la Scuola Odontoiatrica di Parma che lo 

annovera tuttora tra i suoi collaboratori per la didattica agli 

studenti del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi 

Dentaria. 
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Oggi siamo qui a riconoscimento dei meriti umani e professionali 

di un uomo che sempre ha avuto rispetto ed amore verso il 

prossimo, la cui lunga vita professionale è  stata costantemente 

caratterizzata da un illuminato spirito imprenditoriale , sempre 

teso alla ricerca dell’innovazione e dell’espansione aziendale, 

senza però mai venire meno ai valori etici e morali che gli 

provengono dalle proprie origini di cui egli è tuttora 

profondamente orgoglioso, segni tangibili di come operare, ma 

ancor prima e più importante, di come intendere il senso della 

propria vita. 

In questa presentazione non ho potuto ricordare tutto quanto 

Augusto Cattani ha fatto nella sua lunga e fruttuosa vita lavorativa, 

ma già da questa breve descrizione credo si possano cogliere 

appieno le motivazioni che hanno indotto il Magnifico Rettore ed 

il Senato Accademico, accogliendo la richiesta formulata in modo 

unanime dai Docenti di Discipline Odontostomatologiche e 

successivamente dal Dipartimento di Medicina e Chirurgia, a 

nominare  il Cav. AUGUSTO CATTANI Professore ad Honorem 

dell’Università di Parma nell’ambito delle “DISCIPLINE 

ODONTOSTOMATOLOGICHE”. 

 

 


