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Abstract 

ANATOMIA CHIRURGICA
Risoluzione implantare delle gravi atrofie maxillo-mandibolari con tecniche non rigenerative: 
L’IMPIANTO PTERIGOIDEO; L’IMPIANTO IUXTA-OSSEO SOTTOPERIOSTALE.

Il programma prevede approfondite nozioni teoriche sull’anatomia e fisiologia dello splancnocranio, con particolare focus sulla progettazione ed esecuzione dell’impianto 
pterigoideo. I corsisti saranno poi istruiti sui reperi anatomici e sul protocollo chirurgico del posizionamento del nuovo impianto sottoperiosteo IUXTA-3D.

I partecipanti al corso:
• miglioreranno la propria visione anatomica;
• apprenderanno le più recenti e sviluppate tecniche implantari nell’ambito delle risoluzioni delle gravi atrofie;
• saranno messi in grado di esporre al paziente, nel modo più adeguato, i costi/benefici biologici dei diversi tipi di trattamento appresi.

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 SSN. Utilizzatore dal 
1990 delle più comuni linee implantologiche 
in commercio.

• l’anatomia del mascellare superiore con particolare 
riferimento al seno mascellare e alla fossa pterigoidea;
• l’impianto pterigoideo: indicazioni, 
progettazione ed esecuzione;
• l’anatomia strutturale della mandibola;
• la progettazione razionale dell’impianto sottoperiostale 
IUXTA-3D;
• il protocollo chirurgico dello IUXTA-3D e corretto utilizzo 
del kit dedicato;
• discussione e dibattito dei temi trattati.
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Sig.ra Silvia Zonta
0444.361251
348 6701582
silvia.zonta@btk.dental

SEDE DELL’INCONTRO
Biotec s.r.l. 
Via Industria, 53
36031 Povolaro di Dueville (VI)
ITALY 

Si prega di compilare la scheda in stampatello e in ogni sua parte per iscriversi all’EVENTO GRATUITO 
PORTE APERTE BTK. La scheda può essere inviata a mezzo Whatsapp al numero 348 6701582 
oppure via email all’indirizzo event.marketing@btk.dental all’attenzione della Sig.ra Silvia Zonta. 
La Segreteria Organizzativa provvederà ad inviare la conferma dell’avvenuta iscrizione.

ISCRIZIONE TRAMITE MODULO

Data       

FIRMA

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
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