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AB
STRA
CT Tutte le fasi del trattamento, dalle chirurgiche alle protesiche, sono protocollate 

con rigore e l’operatore non deve mai “inventare” nulla perché per ogni step esiste 
una componente e un’indicazione precisa.
Questo permette a chiunque abbia un sufficiente livello di esperienza chirurgica 
e protesica di avvicinarsi al protocollo per conoscerlo al meglio e valutarne le 
potenzialità cliniche.
Il relatore ha una profonda conoscenza del protocollo ed una vasta esperienza 
clinica specifica che trasmette con entusiasmo ai discenti coprendo anche gli 
aspetti “motivazionali” del paziente che affronta questo percorso.
Il corso si rivolge a clinici che ancora non hanno maturato una significativa 
esperienza nel carico immediato ma che desiderano inserire nella propria attività 
anche questa opzione di trattamento.

Il Columbus Bridge è un protocollo per il carico 
immediato che ha alle spalle una documentazione 
scientifica vasta, con un lungo follow up, che ne 
dimostra la validità con lusinghiere percentuali di 
successo nel lungo periodo.

Si laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria all’Università di Parma a pieni voti. 
La sua tesi in implanto-protesi, che realizza sotto il tutorato del Prof. Bonanini e del Dott. D’Avenia, 
riflette l’interesse sempre coltivato per la ricerca nelle nuove tecnologie riabilitative del cavo orale.
Durante il periodo universitario frequenta corsi di aggiornamento continuo extra-curricolari nelle 
più prestigiose accademie di odontoiatria come AIOP e AIC, partecipando a numerosi congressi 
internazionali.
Nel 2014 consegue il Master Universitario di II livello in “Implanto-protesi avanzata” diretto dal Prof. Pera 
dell’Università di Genova.
Si dedica principalmente alle discipline chirurgiche complesse, all’implantologia, alla protesi e alla 
parodontologia.

DR.
MATTEO
FURLATI

Studi 
Medico Odontoiatra

Specializzazione 
Implantologia, Parodontologia, 
Protesi, Chirurgia orale



09.00 ___ 10.00 Il Protocollo Columbus Bridge e le sue evidenze scientifiche

10.00 ___ 11.00 Discussione di casi clinici in pazienti con dentatura hopeless
coffe break
11.30 ___ 13.00  Corretta gestione delle fasi chirurgiche e protesiche. Dalla 

scelta dell’impianto all’impacco chirurgico.
/  Corretta pianificazione del caso (corretto orientamento dei piani assiali e sagittali nello studio CBCT per 

determinare la lunghezza dell’impianto, analisi indicativa della densità ossea per la corretta scelta della 
tipologia implantare conico o full-tapered) . Studio e analisi estetica del paziente per la determinazione del 
tipo di protesi Columbus Bridge o natural bridge. 

/  Gestione mini-invasiva della chirurgia estrattiva e analisi dei difetti ossei e del trattamento specifico per gli 
alveoli post-estrattivi

/  Gestione del lembo d’accesso nel rispetto della biologia e del progetto protesico 
/  Protocollo di preparazione dei siti implantari in base alla qualità ossea, alla posizione implantare scelta e al 

tipo di impianto
/  Posizionamento dei Low-Profile nel rispetto della progettazione protesica (costruzione della mascherina e 

suo utilizzo)
/  Il ruolo fondamentale della sutura nella predicibilità del natural bridge 
/  Come uscire della zona di confort: l’assoluta necessità dell’impronta pick-up in gesso e le sue evidenze 

scientifiche
/  Presa dell’articolazione
/  Il Silicon Dressing: costruzione e ruolo.
pranzo
14.15 ___ 15.00 Fasi di laboratorio e indicazioni odontotecniche
/  Leadership nel controllo del corretto svolgimento di TUTTE le fasi costruttive del manufatto secondo il 

protocollo Columbus: comparabilità dei dati e predicibilità del risultato a lungo termine
/  Tipi di framework e tecnologie disponibili
/  Il ruolo della resina nell’assorbimento dei carichi

15.00 ___ 15.30  L’importanza della componentistica protesica nella predicibilità 
del protocollo a lungo termine.

/  Tolleranze negli accoppiamenti, matematiche di fresaggio e deviazione standard
/  L’importanza della coppia di serraggio e del precarico delle viti primarie e secondarie nell’evitare sviamenti 

delle componentistiche protesiche
/  Sure seal e infiltrazione batterica

15.30 ___ 16.00 Psico-integrazione e gestione del paziente
/  Accettazione del sé da parte del paziente e gestione delle aspettative
/  Il fondamentale ruolo dell’anestesista nello sviluppo del passa parola

16.00 ___ 16.30 Discussione dei casi clinici e considerazioni finali
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