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Il Columbus Bridge™
nell’evoluzione
digitale.

COLUMBUS
BRIDGE™

Le procedure di carico immediato oggi rappresentano lo stato dell’arte
per i pazienti che devono passare da una dentatura residua “hopeless”
ad una riabilitazione su impianti e che non vogliono transitare per una
fase edentula.

COLUMBUS BRIDGE ™

Il COLUMBUS BRIDGE rappresenta
oggi uno dei più validi e ampiamente
documentati protocolli di carico
immediato a disposizione del clinico e
dell’odontotecnico.
Il dr Tiziano Tealdo ed il suo Team sono
tra gli ideatori del Columbus Bridge
Protocol e possono vantare casistiche
molto ampie, fatte di centinaia di casi
trattati, pubblicati in numerosi articoli
scientifici sulle più prestigiose riviste
internazionali e su un testo edito da
Quintessenza Edizioni in Italiano ed in
inglese.
Questo corso offre al team
partecipante (odontoiatra e
odontotecnico) le competenze di
base necessarie per potere affrontare
autonomamente casi iniziali di moderata
difficoltà.
La formazione del team è una
condizione imprescindibile per il
successo a medio e a lungo termine.
Durante il corso sono
previste sessioni comuni
per le diverse figure
del team e momenti di
formazione specifica:
• In sala chirurgica per il
clinico
• In laboratorio per
l’odontotecnico

• Radiologia: CBCT
• Analisi prechirurgica: Stampa
3D dei mascellari, Software di
pianificazione implantare
• Protesi: Impronta digitale
• Analisi estetica: scanner facciale,
software di previsualizzazione
del sorriso

A chi è dedicato il corso
Il corso è dedicato al Team
che vuole avvicinarsi al carico
immediato secondo il protocollo
Columbus Bridge ed apprendere
come gestire i casi semplici e di
moderata difficoltà.

AMBITO ODONTOTECNICO

AMBITO CLINICO

Tutte le fasi
del corso
verranno svolte
utilizzando le
tecnologie
digitali più
evolute
• Software di modellazione CAD
• Software di fresaggio CAM
• Stampanti 3D
• Fresatori

Durante il corso verranno
trattati pazienti dal vivo
per illustrare tutte le fasi
delle procedure dalla
chirurgia alla consegna
della protesi.

Cosa si imparerà durante il corso
Una corretta pianificazione
interdisciplinare del caso,
le procedure chirurgiche e
protesiche, la realizzazione
di una protesi provvisoria
immediata, il mantenimento nel
tempo del risultato ottenuto.

DR. TIZIANO
TEALDO

Diplomato in Odontotecnica e Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria all’Università
di Torino (Prof. Giulio Preti). Stage e corsi di perfezionamento in chirurgia orale ed
implantoprotesi presso il reparto di Chirurgia Orale dell’Università di Torino, la Branemark
Clinic di Goteborg, l’Università di Umea e la “Malò Clinic” di Lisbona. Diploma Universitario
di Implantologia (D.U.I) presso l’Università d’Aix-Marseille. Professore a contratto in Protesi
Dentaria I al C.L.O.P.D. dell’Università degli Studi di Genova. Docente al Master Universitario
in Implantoprotesi dell’Università degli Studi di Genova. Relatore in congressi nazionali
ed internazionali. Libero professionista in Santo Stefano e Alba con pratica limitata
all’Implantologia Osteointegrata ed alla Protesi su impianti.

DR. MARCO BEVILACQUA
DR. CHRISTIAN ALBERTI
DR.SSA PAOLA BRUSCO

DR. EDOARDO VALLERGA
ODT. LUCA SCAGLIONE

Quota
di iscrizione:
EURO 1.500,00 + IVA

PER INFORMAZIONI
Emanuela Bracco T — 0141 840812
Filippo Trisolino M — 335 8440045
Biomax S.p.A. T — 0444 913410

pagamento anticipato

ED ISCRIZIONI
Tealdo Centri Odontoiatrici
Via Roma, 38,
12058 Santo Stefano Belbo CN
T — 0141 840812
emanuela@tealdocentriodontoiatrici.com
Tealdo Centri Odontoiatrici

HOTEL
CONVENZIONATI

Corso Langhe, 11 — 12051 Alba CN
T — +39 0173 35955
M — +39 333 4825414

Via Roma, 38 — 12058 Santo Stefano Belbo CN
T — +39 0141 840812
C — +39 345 2654865

Ca’ Rapulin
****

Hotel Calissano
****

I Tre Poggi
Dimora di Charme

Ristorante // Camere
La Bossolasca

Str. Bionzo, 13/14
14052 Calosso (AT)

Via Pola, 8
12051 Alba (CN)

Regione Merlini, 22
14053 Canelli (AT)

Località Robini, 14
12058 Santo Stefano Belbo (CN)

T — +39 393 9784584
Andrea Scarrone

T — +39 0173 364855
Gian Luca Borra

T — +39 0141 822548
Alberto Argonauta

T — +39 0141 840613
Rabino Elisa

