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Lo scopo del corso è insegnare un protocollo per il carico immedia-
to ampiamente consolidato come il Columbus Bridge, ma avvalen-
dosi delle più recenti tecnologie digitali.

Tutte le fasi del trattamento saranno presentate con i più innovativi 
strumenti a disposizione della clinica, sempre per semplificare le 
procedure e renderle più sicure e predicibili.

Affrontare con sicurezza il carico immediato significa soddisfare un 
numero maggiore di pazienti e aumentare la redditività ed il valore 
dell’attività professionale.

Il corso si rivolge a tutto il team di studio (odontoiatria, odonto-
tecnico e igienista) perché le specifiche competenze possono essere 
approfondite in ogni dettaglio senza perdere di vista la centralità 
del paziente.

Scopo del corso 
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Benefi ci del corso 

Miglioramento della collaborazione
Tutto il team avrà una visione d’insieme del trattamen-
to e affronterà con maggiore consapevolezza ogni sin-
gola fase.

Soddisfazione del paziente
Questo protocollo di carico immediato digitale aumen-
terà la soddisfazione del paziente grazie a risultati pre-
dicibili e a processi ben standardizzati.

Aumento dell’efficienza
Le tecnologie digitali, l’impiego di impianti di ultima 
generazione, consentono di trattare al meglio le diver-
se tipologie di pazienti riducendo le complessità dei 
protocolli.

Integrazione dei flussi di lavoro
Il flusso digitale consente di integrare protocolli dia-
gnostici, chirurgici, e protesici, facendo interagire i 
membri del team per offrire la migliore soluzione pos-
sibile al paziente.
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◊  Basi scientifi che
◊  Criteri di selezione del paziente
◊  Valutazione in solid-3D dell’ana-
    tomia chirurgica del paziente
◊  Realizzazione di modelli 3D
    anatomici da fi le DICOM
◊  Pianifi cazione estetica del
    trattamento con Smile Creator®

ODONTOIATRI

Sessioni pratiche su pazienti riabilitati con tecnica Columbus Bridge™:

� affiancamento  nelle diverse sedute d’igiene professionale,
� utilizzo della strumentazione ultrasonica, manuale
   e delle diverse tipologie di polveri,
� gestione della protesi avvitata, dopo la rimozione dal cavo orale,
� esercitazioni guidate su modelli e impianti estratti.

IGIENISTI

◊  Protocollo chirurgico
   (siti post estrattivi e non)
◊  Chirurgia dal vivo
◊  Impronta post chirurgica
   (digitale e analogica)
◊  Protocolli di follow up dal carico  
    immediato all’osseointegrazione

venerdì 8:30>18:00
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Smile Creator

• Realizzazione del mock up
• Modellazione di una travata protesica in digitale
• Realizzazione di un provvisorio rigido, fisso, armato
   e passivato

ODONTOTECNICI



ODONTOTECNICI E ODONTOIATRI:
  
   � Consegna del provvisorio*
   � Progettazione protesi definitiva
   � Sostegno tessuti periorali e simmetria del viso
   � Scelta del materiale per la riabilitazione finale
      (travata e rivestimento estetico)
   � Possibili complicanze e loro gestione*
   � Mantenimento e programma di follow up*

   * Sessioni riservate ai soli odontoiatri

IGIENISTI:

   � Gestione del paziente nella fase della protesi provvisoria 
   • Limite del mantenimento igienico-implantare
   • intercettazione dei fattori di rischio protesici

Nelle due giornate sono previsti momenti condivisi per tutto il team, e mo-
menti specifici dedicati alle singole figure professionali.

sabato 8:30>13:00
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Peculiarità carico immediato
ad modum Columbus Bridge:

_Il protocollo si avvale dei più moderni strumenti digitali (scanner 
da impronta, simulazione del sorriso, pianificazione chirurgica vir-
tuale e software CAD).
_Tutto il team (medico, igienista, odontotecnico) è coinvolto nel 
programma del corso con apposite sessioni.
_Il protocollo chirurgico prevede l’impiego di impianti lunghi e im-
pianti dedicati al fine di raggiungere alti livelli di Torque anche in 
osso di scarsa qualità.
_La realizzazione immediata del framework in metallo con tecnica 
di incollaggio o in materiale Hi Tech per garantire un supporto rigi-
do alla struttura.
_L’utilizzo di procedure e componenti realizzati appositamente per 
la realizzazione del Columbus Bridge.
_Condivisione dell’esperienza clinica pluridecennale del Team Co-
lumbus Bridge che ha portato alla pubblicazione di diversi lavori 
scientifici e al trattamento di decine di migliaia di casi.

1 

2 

3 

4 

5 

6



Tealdo Centri Odontoiatrici

Complesso clinico ultra-moderno di cir-
ca 800 metri quadrati ubicato nel cuore 
delle Langhe, zona recentemente desi-
gnata patrimonio universale UNESCO 
per le sue bellezze paesaggistiche e 
tradizioni viticulturali. È dotato di 2 sale 
chirurgiche, 10 poltrone ed un attiguo 
laboratorio odontotecnico e sale corsi.
La sede del corso, presso Tealdo Centri 
Odontoiatrici, è ubicata a Santo Stefa-
no 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 raggiun-
gibile da Asti, Cuneo ed Alessandria.

Tealdo
Centri

Odontoiatrici

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
F — +39 0141 844198

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a:

Filippo Trisolino M — 335 8440045
Biomax S.p.A. T — 0444 913410
oppure direttamente a:
Tealdo Centri Odontoiatrici
Via Roma, 38,
12058 Santo Stefano Belbo CN
T — 0141 840812  /  F — 0141 844198
emanuela@tealdocentriodontoiatrici.com

Quota di iscrizione valida per includere
i tre professionisti dello stesso studio:

/  Odontoiatra
/  Odontotecnico
/  Igienista

EURO 2.500,00 + IVAEURO 2.500,00 + IVA

si ringrazia:


