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offerta formativa



LA FILOSOFIA

Il sistema dentale enigmalife+ nasce con un unico obiettivo: fare in modo che 

la protesi si integri perfettamente nell’estetica complessiva del paziente. Ciò 

significa non solo aver realizzato il suo più grande desiderio, ovvero quello di 

essere l’unica persona a sapere di essere portatore di protesi, ma anche aver 

dato un significato univoco e concreto ai concetti, spesso abusati in questo set-

tore, di estetica e funzione.

Per enigmalife+ l’estetica della protesi è un concetto certamente soggettivo, ma 

non solo: la protesi è estetica quando è naturale, ovvero quando riproduce, in 

modo oggettivo, le proporzioni e il sorriso originario del paziente. 

Per quanto riguarda la funzione, il sistema enigmalife+ è stato disegnato per 

offrire al paziente protesi “altamente funzionali”, ovvero che offrano, per quan-

to possibile, il comfort e la sicurezza della dentatura naturale. Ciò significa una 

protesi stabile, duratura e in grado di soddisfare tutte le esigenze del paziente. 

DR. TEO ALESSANDRI

Si occupa da anni di Estetica Dentale, 
nell’ambito della Riabilitazione Protesica. 
Autore di pubblicazioni di carattere 
scientifico e relatore in numerose conferenze sulla 
Gnatologia e Protesi Totale.

PROTESI ESTETICAMENTE NATURALI 
E BIOLOGICAMENTE FUNZIONALI:

PROTOCOLLI CLINICI

Un protocollo operativo che definisce e 
analizza i 7 punti guida fondamentali per 
ottenere una protesi esteticamente naturale 
e biologicamente funzionale. Attenzione 
particolare viene dedicata alla rilevazione dei 
dati del paziente, proponendo una tecnica tanto 
semplice quanto efficace come la piezografia, e 
all’estetica del sorriso e del volto del paziente.

È relatore di numerosi corsi di protesi 
totale, occlusione funzionale ed estetica. 
Determinante per la sua crescita 
professionale è stato l’incontro con il Prof. Gino 
Passamonti ed il Dott. Vergnano. Senior Product 
Specialist per protesi mobile e Toronto.

MARIO SCHIAVI

PROTESI ESTETICAMENTE NATURALI 
E BIOLOGICAMENTE FUNZIONALI:

PROTOCOLLI TECNICI

Grazie a un’esperienza trentennale su 
merceologia e protocolli operativi in protesi 
mobile e Toronto, viene proposto un percorso 
clinico-tecnico per ottenere protesi esteticamente 
naturali e biologicamente funzionali che va a 
modellarsi all’interno della pratica di lavoro 
quotidiana del professionista e va a rispondere 

a tutte le sue esigenze specifiche.

GLI OBIETTIVI

A supporto di questo prodotto, Yen co. ha definito diversi percorsi forma-

tivi che pur distinguendosi per tecniche e metodi, propongono tutti un 

protocollo operativo che punta ad un unico risultato: ottenere una protesi 

esteticamente naturale e biologicamente naturale.  

A seconda del percorso intrapreso, i temi saranno affrontati dal lato clini-

co, tecnico o congiunto, con un’attenzione particolare all’analisi e risolu-

zione di tutti i dubbi/criticità/difficoltà sollevate ed espresse da parte dei 

partecipanti.  In un clima quanto più interattivo possibile, verranno inoltre 

proposte delle fasi di lavoro alternative per quei casi in cui il professio-

nista, per le ragioni più svariate, non è in grado di seguire/eseguire tutte 

le fasi del protocollo ideale. Le criticità della pratica quotidiana sono af-

frontate ed esemplificate attraverso l’impiego di immagini e video di casi 

clinici eseguiti.

GIUSEPPE ESPOSITO

È relatore di numerosi corsi sulla protesi 
totale e fondatore della Dental School of 
Technical Innovation, prima scuola italiana 
online su base webinar dedicata alla diffusione e 
cultura delle varie tematiche riguardanti la tecnica 
dentale. 

RIABILITAZIONE NEURO OCCLUSALE 
IN PROTESI TOTALE

METODICA  DEL PROF. PLANAS

Il corso è rivolto a odontotecnici e odontoiatri 
interessati ad apprendere una metodica di lavoro 
in cui il paziente è parte attiva alla costruzione 
della protesi attraverso l’ausilio delle Piste di 
Patterson. La parte teorica è accompagnata da 

un’ampia documentazione video.



0438 842440           347 5453699

info@yenco.it            www.yenco.it

PER INFORMAZIONI

MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE DEI CORSI

I temi saranno affrontati in maniera più o meno approfondita in base alla 

modalità di organizzazione dell’incontro.

Offerta formativa per odontoiatri

(consigliato team medico - tecnico)

• Serata culturale (2 ore)

• Conferenza (1 giorno)

• Corso pratico su paziente (1-2 giorni)

Offerta formativa per odontotecnici

• Serata culturale / Conferenza (2 ore)

• Corso teorico (4 ore)

• Workshop pratico (1 giorno) - lavora solo il relatore

• Corso pratico (2 giorni) - tutti i partecipanti lavorano, anche su un caso proprio
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Foto in copertina per gentile concessione di Dr. Finlay Sutton e Mr. Rowan Garstang

Corte del Medà, 27/B - 31053 Pieve di Soligo (TV)


