
CLINICA TEALDO,
VIA ROMA 38-A

SANTO STEFANO BELBO (CUNEO)

CORSO TEORICO PRATICO
SU PAZIENTE PER
Igienisti Dentali
sul Mantenimento

del Columbus Bridge®

SABATO 29 SETTEMBRE 2018

RELATORI:
DR. TEALDO TIZIANO

DR.SSA BUTERA ESMERALDA
DR.SSA BIANCO VALENTINA

DR.SSA GIORDANO FEDERICA
DR.SSA LAVAGNINO SIMONA

DR. VALLERGA EDOARDO

www.tealdocentriodontoiatrici.com | amministrazione@tealdocentriodontoiatrici.com



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, presso 
la Cattedra di Protesi Dentaria Titolare Prof. Paolo Pera. 
Collabora all’attività didattica, di ricerca e di pratica clinica 
presso il reparto universitario di implantoprotesi. Docente 
nel Master Universitario di Implantoprotesi all’Università di 
Genova (Direttore Prof. Paolo Pera) e relatore in congressi 
nazionali ed internazionali. Libero professionista a Santo 
Stefano Belbo CN, presso il proprio centro di Terapia 
Implantare “Valle Belbo” con pratica limitata all’Implantologia 
Osteointegrata ed alla Protesi su impianti. Autore con il Prof. 
Paolo Pera e il Dr. Marco Bevilacqua del testo Columbus 
Bridge Protocol edito da Quintessenza e pubblicato nella 
versione inglese nel 2012. Autore e coautore di numerosi 
articoli clinici su riviste nazionali e internazionali inerenti al 
follow up e al comportamento biomeccanico delle protesi 
fisse full arch avvitate con Carico immediato.

Il corso mira ad istruire dal punto di vista teorico 
e pratico tutti gli Igienisti dentali  che vogliono 
approfondire le proprie competenze sul proto-
collo Columbus Bridge® per quanto concerne le 
manovre d’igiene orale professionale e domicilia-
re, la gestione del paziente riabilitato con protesi 
full arch e l’intercettazione dei fattori di rischio 
impianto-protesici.
 
Durante questo incontro full intensive day, i cor-
sisti potranno eseguire in live su paziente le ma-
novre illustrate sul mantenimento professionale 
affiancati dal Team di igienisti dentali della Clini-
ca Tealdo.
Verranno illustrate le caratteristiche della super-
ficie “Osseotite” (Biomax) ampiamente docu-
mentata in letteratura, per il rapporto nel lungo 
periodo con i tessuti duri e molli perimplantari 
nel mantenimento dell’osso crestale e quindi nel-
la prevenzione del riassorbimento osseo nel lun-
go periodo. 



Ruolo dell’igienista da T0 (immediate loading)
all’ottenimento dell’Osteointegrazione (3 mesi)

con il Columbus Bridge®
FASE 1

FASE 2

FASE 3

Permanent Columbus Bridge®
a 3 anni di Follow up

Permanent Columbus Bridge®
a 12 anni di Follow up

FASE 1

Ruolo dell’igienista dall’ottenimento
dell’Osteointegrazione (3 mesi) al mantenimento

del Columbus Bridge® a lungo termine 

24 ore : Immediate loading bridge

3 mesi : permanent bridge
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24 ore : Immediate loading bridge
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Ruolo dell’igienista da T0 (immediate loading)  
all’ottenimento dell’Osteointegrazione  (3 mesi) con il Columbus Bridge ®

Ruolo dell’igienista nel mantenimento 
del Columbus Bridge® a lungo 
termine: controllo dei low profile
dopo rimozione e lucidatura
del full bridge

Ruolo dell’igienista dall’ottenimento dell’Osteointegrazione  (3 mesi) al mantenimento 
del Columbus Bridge ®: controllo dei low profile dopo rimozione del full bridge

Ruolo dell’igienista dall’ottenimento dell’Osteointegrazione  (3 mesi) al mantenimento 
del Columbus Bridge ®: controllo dei low profile dopo rimozione del full bridge
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del Columbus Bridge ®: controllo dei low profile dopo rimozione del full bridge
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SI RINGRAZIA:

IL CENTRO DI TERAPIA IMPLANTARE “VALLE BELBO”  / Come arrivare

Complesso clinico ultra-moderno 
di circa 800 metri quadrati ubicato 
nel cuore delle Langhe, zona 
recentemente designata patrimonio   
universale UNESCO per le sue 
bellezze paesaggistiche e tradizioni 
viticolturali. È dotato di 2 sale 
chirurgiche, 10 poltrone ed un attiguo 
laboratorio odontotecnico e sale corsi.
Offre servizi completi di chirurgia e 
protesi implantare, oltre a servizi di 
endodonzia, conservativa, ortodonzia 
ed igiene dentale.
Ha uno staff di 9 clinici, 4 odontotecnici, 
10 assistenti e 5 igieniste.
Grazie allo staff multidisciplinare ed al 
proprio laboratorio odontotecnico, il 
centro è in grado di offrire trattamen-
ti implantoprotesici rapidi, affidabili e 
predicibili; caratteristiche che contri-
buiscono a rendere la terapia implan-
tare più accetta al paziente.

Il Centro di Terapia Implantare “Valle 
Belbo” è ubicato a SantoStefano in 
provincia di Cuneo, nel cuore delle 
Langhe Albesi.
Paese natale di Cesare Pavese, Santo 
Stefano Belbo è noto per la produzione 
del Moscato e dell’Asti spumante. 
Situato in un’incantevole cornice di 
vigneti, è facilmente raggiungibile 
daAsti, Cuneo ed Alessandria.

Da Alessandria: direzione Acqui 
Terme–Savona. Seguire indicazioni 
per Nizza Monferrato, quindi Canelli e 
Santo Stefano Belbo.
Da Asti: direzione Nizza Monferrato–
Canelli–Santo Stefano Belbo
Da Cuneo: direzione Alba. Seguire 
indicazioni per Asti, Castagnito– 
Castagnole Lanze–Canelli–Santo 
Stefano Belbo.

Per informazioni: S.ra Bracco Emanuela 0141-840812
e-mail: emanuela@tealdocentriodontoiatrici.com


