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Abstract 

Il Percorso Formativo espone il piano di trattamento di utilizzo del 
nuovo impianto sottoperiostale, alternativo alle tecniche rigenerative 
per la risoluzione delle atrofie estreme del mascellare superiore e della 
mandibola, che sempre più spesso sono gravate da impredittibilità di 
risultato, alto costo biologico per il paziente e tempi clinici per il carico 
protesico decisamente lunghi.

Il Corsista verrà edotto all’utilizzo dell’impianto iuxta-osseo sottoperiostale: tale 
tecnica è stata riveduta e corretta rispetto al passato, eliminando grazie alle 
moderne tecnologie CAD CAM le cause degli insuccessi nel breve e medio periodo 
che ne avevano causato l’abbandono.
La nuova metodica rivoluziona l’approccio a questa tecnica, garantendo al 
professionista il supporto di un team in grado di fornire nuove risposte e alternative 
alla risoluzione delle atrofie dei mascellari. Il Corsista verrà coinvolto nell’esame 
dei passaggi di progettazione dei casi clinici che di seguito verranno risolti in live 
surgery.

È un percorso formativo unico, al termine del quale il Professionista 
padroneggerà questa nuova metodica che costituisce la svolta 
dell’odontoiatria implantare.

Relatore 
Dr. MAURO CEREA
Nato a Bergamo il 13 giugno 1963. Laureato in Medicina e 
Chirurgia con pieni assoluti e lode, anno accademico 87/88. 
Dirigente 1° livello di ruolo dal 1991 al 1996 presso la chirurgia 
Maxillo Facciale degli Ospedali Riuniti di Bergamo. Vincitore 
assoluto concorso di Specialità di Chirurgia Maxillo Facciale anno 
1994 presso l’Università degli Studi di Milano. Responsabile dal 
1996 al 2006 dell’Unità Odontoiatrica e di Chirurgia Maxillo 
Facciale presso la clinica San Carlo di Paderno Dugnano Milano, 
convenzionata con SSNN. Utilizzatore dal 1990 delle più comuni 
linee implantologiche in commercio.  

Programma 

ore 09.00 Welcome e Registrazione Partecipanti

ore 09:30 LEZIONE FRONTALE TEORICA

ore 11:30 LIVE SURGERY PARTE 1

ore 13:00 Light Lunch

ore 14:00 LIVE SURGERY PARTE 2

ore 17:00 Question Time e Fine Lavori

RELATORE DR. MAURO CEREA
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Cognome 

Nome 

Indirizzo

Cap                                  Città                                                                        Pr. 

Tel.          

Fax 

Cell.          

E-mail

Nato a

il 

Codice Fiscale

Partita Iva

Codice Univoco / Pec

Data       

FIRMA
Ai sensi del D. Lgs 196/2003 acconsento al trattamento dei miei dati personali.

Scheda di Iscrizione

Si prega di compilare la scheda in stampatello, in ogni sua parte ed inviarla a mezzo 
Whatsapp al numero 348.6701582 oppure all’indirizzo event.marketing@btk.dental 
all’attenzione della Sig.ra Silvia Zonta.

Condizioni di Partecipazione

La quota individuale per ogni partecipante è di euro 70,00 Euro + IVA ed è comprensiva 
di light lunch. La quota NON comprende: trasferimenti, pernottamenti, pranzi e/o cene ed 
extra vari e quanto non espressamente indicato.



LUOGO DELL'EVENTO

STUDIO DENTISTICO STARBITE
Viale Papa Giovanni XXIII n° 48, 
24121 - Bergamo (BG) 

BIOTEC S.R.L.  VIA INDUSTRIA, 53
36031 POVOLARO DI DUEVILLE (VI) - ITALY 
TEL: +39 0444 361251 - FAX: +39 0444 361249 
mail: info@btk.dental 

A fronte dell’avvenuta ricezione del presente modulo, la Segreteria Organizzativa
provvederà ad inviare la conferma dell’avvenuta iscrizione e le coordinate bancarie 
per eseguire il bonifico.

EVENTO ORGANIZZATO 
IN COLLABORAZIONE CON 
IL DISTRIBUTORE


