CHIRURGIA IMPLANTARE
AVANZATA PER IL PAZIENTE
GRAVEMENTE ATROFICO
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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 protocollo Columbus Bridge costituisce un’opzione terapeutica ideale anche per il
paziente atrofico che richiede una protesi fissa full arch.
L’utilizzo di impianti lunghi fortemente angolati in combinazione con framework rigidi
e pilastri “Low Profile” permette la realizzazione di un restauro molto predicibile e
funzionale.
Tuttavia, in casi con atrofia più o meno avanzata, vengono richiesti protocolli chirurgici
operativi modificati rispetto all’approccio tradizionale del Columbus Bridge e l’utilizzo di
impianti con macro design ottimali per ottenere la massima stabilità primaria (soft bone).
In questo corso vengono illustrati e trattati casi con atrofie medie e avanzate e casi
definiti “ritrattamenti implantari” che si identificano in un trattamento finale per il
paziente che può essere denominato “4a dentizione”.

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, sale corsi ed un attiguo
laboratorio odontotecnico.
Offre trattamenti chirurgici convenzionali
ed avanzati di chirurgia e protesi
implantare, oltre a servizi di endodonzia,
conservativa, ortodonzia ed igiene dentale.
Ha uno staff di 10 clinici, 5 odontotecnici,
12 assistenti e 6 igieniste.
Grazie a protocolli consolidati a livello
scientifico, il centro è in grado di offrire
trattamenti implantoprotesici rapidi, affidabili e predicibili; caratteristiche che contribuiscono a rendere la terapia implantare
più adatta ad ogni singolo 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 da Asti, 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.
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Casi Clinici
Classi Va e VIa
secondo classificazione
Cawood Howell e
Impianti monozigomatici in grave
atrofia mascellare monolaterale

Ruolo terapeutico del CBP e sua applicazione clinica
Le atrofie mascellari e mandibolari medie e gravi
Il protocollo all on four vs all on three
I ritrattamenti implantari dell’arcata edentula
La chirurgia zigomatica: principi ed indicazioni
Impianti zigomatici mono e bilaterali
La corretta gestione del carico protesico nei casi gravemente atrofici.
Il framework protesico
Interventi zigomatici su cadavere: filmati didattici
Testimonial e follow up di casi zigomatici recenti

SCHEDA D’ISCRIZIONE | CORSO ADVANCE 2019 - SANTO STEFANO BELBO
Il corso è a numero chiuso (massimo 10 clinici) ed ha come
prerequisito una certa conoscenza del protocollo Columbus.

Odontoiatra 1.300 Euro + iva
Odontotecnico 700 Euro + iva

Dr. / Studio
Via / Piazza
Località
CAP

Prov.(

)

Prov.(

) il

Tel.
e-mail
Nato a
Cod. Fisc.
P. Iva

Firma*

Data

Per la partecipazione al corso è necessaria l’iscrizione

Quota d’iscrizione
			

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a:
Tel - 0141/840812 - Fax - 0141/844198
emanuela@tealdocentriodontoiatrici.com

Possibilità di iscriversi online: www.tealdocentriodontoiatrici.com

SI RINGRAZIA:

*Ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs 196/03, Vi informiamo che tutti i dati sono trattati dal personale
incaricato per le finalità dichiarate. I dati non vengono comunicati o ceduti a terzi. Il trattamento
dei dati è facoltativo: se non desiderate ricevere ulteriori comunicazioni o accedere ai dati detenuti
in base agli artt. 7 e segg. Del Decreto citato è sufficiente comunicarlo tramite e·mail, lettera o fax
al titolare del Trattamento dei dati.

