
Dr. Tealdo 
Tiziano
Introduzione

e Moderazione:
Dr. Matteo Furlati

06 aprile 2019

Ore 9.00/17.00

Segreteria
CENACOLO ODONTOIATRICO 
BOLOGNESE
cenacolobolognese.it
 

Cenacolo
Bolognese

Riabilitazione

implantoprotesica

immediata delle

arcate edentule

Sede del corso:
Hotel Cosmopolitan Bologna
Via del commercio associato, 9
BOLOGNA



Dr. Tiziano Tealdo 

Diplomato in Odontotecnica e Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria all’Uni-
versità 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 Lisbo-
na. 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 internazio-
nali. Libero professionista a Santo Stefano Belbo CN, presso il proprio centro di Te-
rapia 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.

Programma

 
Ore 9.00 Introduzione

La mia esperienza con il protocollo
Columbus Bridge
Dr. Matteo Furlati

 
Ore 9.20 Riabilitazione implantoprotesica

immediata delle arcate edentule
Dr. Tiziano Tealdo

 
• Il restauro delle arcate edentule step by step

• Posizionamento implantare
e provvisorio a carico immediato

• L’utilizzo degli impianti lunghi

•La protesi definitiva

• La comunicazione al paziente

• Pianificazione del caso clinico: Digital Smile

La procedura di carico immediato nel restauro delle arcate edentule è 
diventata negli ultimi anni sempre più diffusa, grazie  a nuove conoscenze 
biomeccaniche, nuovi materiali, nuovi componenti e nuovi protocolli.

Questa presentazione illustra step by step tutte le fasi del trattamento 
riabilitativo, dal posizionamento implantare al provvisorio a carico imme-
diato, alla realizzazione della protesi definitiva.
Essa sottolinea in particolare l’aspetto diagnostico, di comunicazione e di 
pianificazione del caso clinico.

Viene presentato  come mezzo comunicativo il Digital Smile, uno stru-
mento per comunicare con il Tecnico e per anticipare il risultato estetico 
al paziente. Il Digital Smile viene usato in stretta coordinazione con un 
sistema di chirurgia virtuale che guida ed assiste il clinico nella pianifica-
zione e nell’esecuzione implantoprotesica.

L’approccio post-estrattivo immediato nel full arch consente di preserva-
re i volume ossei e le parabole gengivali, offrendo alla protesi avvitata la 
stessa valenza estetica della protesi cementata su impianti e su denti na-
turali, mantenendo il vantaggio della rimovibilità in fase di rimodellamento 
tissutale.

Viene infine enfatizzato il vantaggio dell’utilizzo degli impianti lunghi in 
questo tipo di protocollo riabilitativo. Essi permettono di raggiungere alti 
livelli di Torque anche in osso di scarsa qualità garantendo il successo nella 
funzione immediata dell’impianto.
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