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Digital Dentistry
Immediate Loading
Zigomatic & 
Pterygoid Implants

CLINICAL RESIDENCY

33DA
YS PARTECIPANTS

D r.
T i z i a n o

TEALDO

Tre giorni
con l’esperto
PEER-TO-PEER

Programma residenziale intensivo-avanzato per la riabilitazione dell’arcata totale: 
dal carico immediato agli zigomatici e pterigoidei al digitale implantare

Short-term Clinical Residency for the  Rehabilitation of the Full Arch: From 
immediate Loading to Zygomatic and Pterygoid Implants to Digital Implantology

TEALDO TOTAL FACE 
ACADEMY®



Da oltre 15 anni i centri di terapia 
implantare del dr. Tiziano Tealdo (Santo 
Stefano e Alba) offrono formidabili 
opportunità di apprendimento di nuovi 
protocolli riabilitativi delle arcate 
edentule.

La proposta innovativa del “Short-term 
Residency in Advanced Implant Surgery” 
prevede una esperienza clinica di tre 
giorni (Mercoledì-Venerdì 9.00-18.30) a 
fianco del dr. Tealdo in tutti i momenti 
della sua attività giornaliera. Una vera 
“maratona” formativa sulle tematiche 
implantoprotesiche più attuali: 
riabilitazione immediata, approccio 
digitale, impianti zigomatici e pterigoidei, 
integrazione del protocollo Columbus, 
ritrattamento implantare.

Un corso di “total immersion” 
in interazione con paziente, di 
pianificazione digitale, di chirurgia 
implantare avanzata, di selezionata 
casistica zigomatica e pterigoidea, di 
complicanze e ritrattamenti implantari, di 
riabilitazione immediata in sinergia con 
il laboratorio, di management giornaliero 
dell’intero team implantare.

La partecipazione 
è limitata a tre 
professionisti.
Il costo è di euro 3000 per 
tre giorni. Al termine verrà 
rilasciato un attestato 
di partecipazione, le 
registrazioni dei casi 
trattati e delle attività 
cliniche.

|  CARICO IMMEDIATO 
FULL ARCH

|  CHIRURGIA ZIGOMATICA 
E PTERIGOIDEA

|  CONSEGNA DI PROTESI 
PROVVISORIA E 
DEFINITIVA

|  INTEGRAZIONE CON 
FLUSSO DIGITALESH
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Attribuisco alla didattica in prima persona su paziente un ruolo fondamentale per 
imparare il corretto trattamento del paziente che necessita della ricostruzione 
dell’intera arcata,  in situazioni di atrofia moderata, media e grave.

E’ un approccio indispensabile per comprendere e imparare.

Per questo motivo ho deciso di proporre un Clinical Residency di tre giorni presso i 
nostri centri per apprezzare e trovare stimoli nuovi a trattare i pazienti full-arch più o 
meno complessi.

Il programma clinico che inizia il mercoledì e termina il venerdì, prevede una 
partecipazione attiva alla chirurgia post estrattiva del mascellare superiore e 
mandibola in pazienti edentuli o resi edentuli per dentatura compromessa.

Il trattamento è precedentemente pianificato assieme al corsista, sui software relativi 
al caso in questione sia per l’aspetto estetico che per i volumi ossei a disposizione, 
anche con l’ausilio della stampante 3D per i casi più complessi.

Una sessione prevede la partecipazione con i nostri odontotecnici alle fasi virtuali di 
laboratorio: dalla progettazione alla realizzazione del manufatto protesico provvisorio 
a carico immediato e della progettazione della protesi finale del bridge definitivo, 
realizzato a osteointegrazione avvenuta degli impianti.

Oltre alla possibilità di visitare i pazienti con più di 10 anni di follow-up, ci sarà una 
sessione sui corretti protocolli di mantenimento di tali strutture protesiche da parte 
del team degli igienisti.

Infine il venerdì sera assieme al mio staff sarò lieto di ospitare i partecipanti in una 
delle Cantine nella zona Barolo/Barbaresco, area UNESCO world Heritage Site, per una 
degustazione e cena a seguire come conclusione del corso all’insegna della nostra più 
completa ospitalità e disponibilità didattica e non solo..

 

THREE DAYS TO IMPROVE YOUR
CLINICAL PRACTICE AND BUSINESS!

Vi aspettiamo con entusiasmo,

Tealdo Tiziano



Tealdo Centri Odontoiatrici

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

Quota
di iscrizione:
EURO 3.000,00 + IVA

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

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

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

Hotel Calissano
****
Via Pola, 8
12051 Alba (CN)
T — +39 0173 364855
Gian Luca Borra

Ca’ Rapulin
****
Str. Bionzo, 13/14
14052 Calosso (AT)
T — +39 393 9784584
Andrea Scarrone

I Tre Poggi 
Dimora di Charme
Regione Merlini, 22
14053 Canelli (AT)
T — +39 0141 822548
Alberto Argonauta

Ristorante // Camere
La Bossolasca
Località Robini, 14
12058 Santo Stefano Belbo (CN)
T — +39 0141 840613
Rabino Elisa
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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 al Master Universitario in 
Implantoprotesi all’Università degli Studi di Genova (Direttore Prof. Paolo Pera) e relatore in 
congressi nazionali ed internazionali. Libero professionistain Santo Stefano e Alba 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.
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