
CORSO PRATICO

Odt. Biagio Cicchetti

7 - 8 OTTOBRE 2021
Pieve di Soligo (TV)

FACCETTE ESTETICHE IN CERAMICA 
Protocolli tecnici analogici e digitali

INCLUDE
WORKSHOP ONLINE

RIVOLTO A ODONTOIATRI



Scopo del corso
Il corso, ha lo scopo di rendere ogni partecipante autonomo e in 
grado di proporre a ciascun clinico un percorso comune, il tipo di 
materiale da utilizzare e condividere con l’odontoiatra il tipo di 
trattamento al fine di risolvere il suo caso specifico, perseguendo 

i seguenti obiettivi: 

Abstract
Le faccette in ceramica rappresentano una delle migliori scelte 
al fine di riabilitare l’estetica del sorriso andando incontro alle 
esigenze di tutti quei pazienti, che si rivolgono allo specialista con 
il desiderio di ottenere denti naturalmente estetici, nascondendo 
eventuali difetti di forma e posizione dei denti e restituendo 

anche una corretta funzione occlusale. 

• Capire in quali casi è più opportuno consigliare le faccette 
estetiche, rispetto alle più tradizionali corone dentali

• Progettare le faccette ed effettuare un piano di trattamento 
in comunione con il clinico, acquisendo le giuste conoscenze 
relative ad anatomia e funzione orale

• Preparare il mockup per lo studio 
• Imparare a lavorare con l’impronta digitale e la stampa 3D
• Valutare al meglio i parametri del mockup
• Scegliere i migliori materiali da usare, in base alla situazione 

clinica e al risultato desiderato;

• Protocolli da seguire in tutte le fasi digitali ed analogiche.

Posti limitati - Iscrizione obbligatoria

Quota di partecipazione

€ 590 + IVA



Programma del corso
• Il modello stampato in 3D da scansione digitale
• Il modello analogico
• Il Waxup per mockup
• Duplicazione dei monconi da stampa 3D e da modello 

analogico
• Trattamenti termici dei monconi in refrattario
• Stratificazione della ceramica su monconi in refrattario
• Rifinitura
• Lucidatura
• Eliminazione del materiale di sostegno
• Controllo sul modello master

• Consegna: valutazione e suggerimenti

Materiali a carico dei partecipanti
Strumenti personali per la lavorazione della ceramica, rifinitura 
e lucidatura.

Sede del corso
Yen Co. srl
Via Cal Bruna, 1/A - 31053 Pieve di Soligo (TV)

INCLUDE
WORKSHOP ONLINE PER ODONTOIATRI

Insieme al Dr. Angelo Cicchetti, l’odontoiatra potrà 
approfondire le fasi cliniche coinvolte nella realizzazione 
delle faccette estetiche, dalle best practice per l’impronta 
analogica e digitale fino alla cementazione. Il workshop 
online è parte integrante del corso pratico in un’ottica di 
collaborazione ottimale del team medico-tecnico. L’incontro 

sarà programmato nel corso del mese di ottobre.



Per informazioni e iscrizioni

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. È relatore in diversi corsi  

di formazione sulle tematiche della protesi fissa in ceramica. 

Già responsabile culturale per la Regione Basilicata di A.N.T.L.O. 

È consulente tecnico di alcune aziende dentali e detentore 

di brevetto internazionale sulla Tecnica R.S.S. applicata alla 

metodica Captek.

Durante il corso verranno utilizzati i seguenti prodotti:

Ceramica Stampante 3D e resine

Per garantire la salute e la sicurezza dei partecipanti saranno adottate tutte 

le misure anti Covid-19, quali misurazione temperatura all’ingresso, obbligo di 

mascherina, distanziamento sociale, aula sanificata con tecnologia AHPCO.

Via Cal Bruna, 1/A

31053 Pieve di Soligo (TV)

0438 842440

corsi@yenco.it


