
CORSO PRATICO

Relatore
Odt. Biagio Cicchetti

VENERDÌ 27 SETTEMBRE
9.00 - 18.00

PROCEDURA SEMPLIFICATA PER LA RISOLUZIONE 
DELLE PROBLEMATICHE ESTETICHE 

DEL TERZO CERVICALE E TERZO INCISALE

CORSO PRATICO



Posti limitati - Iscrizione obbligatoria
Quota di partecipazione: 350 € + iva

Destinatari: utilizzatori esperti

Biagio Cicchetti

Nato a Matera e diplomato nel 1976, è titolare 

di laboratorio dal 1993, proseguendo l’attività 
avviata nel 1946 da Angelo Cicchetti, tra i primi 
operatori del settore in Basilicata. 
Da sempre si dedica con passione alla protesi 

fissa in ceramica e su impianti, seguendo numerosi corsi 
di specializzazione in Italia ed all’estero. E’ relatore in 
numerosi corsi di formazione sulle tematiche della protesi 
fissa in ceramica. Già responsabile culturale per la Regione 
Basilicata di A.N.T.L.O. E’ consulente tecnico di alcune 
aziende dentali. E’ detentore di brevetto internazionale 
sulla Tecnica  R.S.S. applicata alla metodica Captek.

Indicazioni per i partecipanti

Portare un lavoro già opacizzato composto da un massimo 
di 3 elementi, incluso il centrale. Portare i propri strumenti 
di lavorazione, incluse frese.

Sede del corso

Yen Co. Srl
Corte del Medà, 27/B - 31053 Pieve di Soligo (TV)



Venerdì 27 settembre  9.00 - 18.00 

Scopo del corso

I partecipanti avranno modo di apprendere come risolvere 
i problemi di traslucenza cervicale, profondità del margine 
incisale e sfumatura del corpo dentinale, grazie all’efficace 
combinazione e applicazione di poche masse MC Enliven. 
Il corso si rivolge agli utilizzatori esperti.

Programma

• L’importanza del terzo cervicale 
nella resa della naturalezza di un 
dente in ceramica

• Problematiche del terzo cervicale 
e loro risoluzione attraverso la 
realizzazione di masse traslucenti 
cervicali composte da poche 
masse

• Masse traslucenti cervicali: tre 
proposte in base alla colorazione 
del dente

• Alterazione della pigmentazione 
del dente causata da tetraciclina: 
riproduzione della dominante 
violacea

• Profondità della stratificazione: 
come attenuare il  problema 
dell’opacità a livello del corpo 
dentinale
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Per informazioni e iscrizioni

Corte del Medà, 27/B

31053 Pieve di Soligo (TV)

     0438 842440

www.yenco.it 

info@yenco.it

Sig. Nico Zane
348 3048233

Sig.ra Camilla Fornari
351 9779816

Sig. Gian Antonio Nodale
349 2242033

Sig. Davide Bisaro
393 6471099


