
TRATTAMENTO DELLE GRAVI ATROFIE OSSEE 
MAXILLO-MANDIBOLARI CON TECNICHE 
NON RIGENERATIVE: EAGLEGRID®, IL NUOVO 
PROTOCOLLO IUXTA-OSSEO DIGITALE

/ Abstract

Il piano di trattamento di utilizzo del nuovo impianto sottoperiostale per  
la risoluzione delle atrofie estreme del mascellare superiore e della mandibola è 
l’alternativa ideale alle tecniche rigenerative, che sempre più spesso sono gravate 
da impredicibilità 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.

/ Training teorico avanzato  
  con live surgery su paziente

/ Tutor

DOTT. MAURO CEREA

/ Data

VENERDÌ 20 MARZO 

/ Sede

BERGAMO 

/ Programma

09:00 Registrazione partecipanti

09:30 Presentazione del protocollo 
EAGLEGRID®

11:00 Illustrazione del primo caso clinico

11:30 LIVE SURGERY

12:30 Lunch break

13:30 Illustrazione del secondo caso clinico

14:00 LIVE SURGERY

15:00 Question time

16:00 Take home message e fine lavori

/ Tutor

DOTT. 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. 

Implantologo di esperienza trentennale, Relatore per 
Corsi nazionali ed internazionali, Autore di svariate 

/ Organizzazione/ Partner



/ Richiesta informazioni

Per richiedere informazioni e per formalizzare 
l’iscrizione si prega di compilare la scheda in 
stampatello ed inviarla via email all’indirizzo  
davide.mazzaggio@mech-human.com oppure  
via Whatsapp al numero +39.366.6171173.

/ Modalità di partecipazione

L’evento prevede l’ammissione di un numero limitato di partecipanti, fino ad esaurimento 
dei posti a disposizione.

La partecipazione alla sessione formativa: 
- è gratuita per gli Odontoiatri/Odontotecnici partner di Mech & Human e di EAGLEGRID® 
- è pari a euro 90 + IVA per gli Odontoiatri/Odontotecnici che non sono partner di  
Mech & Human o di EAGLEGRID®.

L’accesso all’evento sarà garantito solo ai Partecipanti regolarmente pre-iscritti,  
che avranno inviato la scheda di partecipazione.

/ Svolgimento 

La sessione formativa consiste in una giornata full immersion presso la 
EAGLEGRID® ACADEMY: dopo la presentazione teorica della metodica EAGLEGRID®  

e la discussione dei casi trattati, avranno luogo una o più sessioni live surgery  
di chirurgia mediante tecnica EAGLEGRID® su pazienti accuratamente selezionati, 
mirate alla risoluzione delle gravi atrofie maxillo-mandibolari riscontrate. 

Il corsista verrà istruito “step-by-step” alla progettazione e all’esecuzione 
chirurgica dei piani di trattamento pianificati.

/ Scheda di partecipazione

/ Sede dell’incontro

 
a/ Viale Papa Giovanni XXIII, 48 
24121 Bergamo

m/ +39.346.6216141

Cognome

E-mail

Nome

Fax

P. IVA o C.F.

Telefono

Ragione Sociale

Cellulare

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

Indirizzo

Città (provincia) 

Firma

CAP

Data

a\ strada Battaglia, 127 - 35020  
Albignasego (PD) - Italy 
w\ mech-human.com 
e\ info@mech-human.com 
p\ +39.049.8806594

/ Segreteria Organizzativa

M&H EDUCATION

Dott. Davide Mazzaggio 
m/ +39.366.6171173 
e/ davide.mazzaggio@mech-human.com


