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FORUM
COLUMBUS BRIDGE 2019
IL CARICO IMMEDIATO
E IL COLUMBUS BRIDGE:
Insieme verso il digitale
 
 
Il Columbus Bridge permette di riabilitare anche i pazienti 
più complessi senza la necessità di ricorrere ad innesti ossei 
o a procedure indaginose e complesse.  La casistica sviluppata 
nel corso degli anni dal Team del Columbus Bridge e dai vari centri, 
formati durante i corsi di S. Stefano Belbo, hanno confermato la vali-
dità del protocollo.
 
In questi ultimi anni si stanno sempre più diffondendo negli studi den-
tistici le tecnologie digitali, dalle CBCT, alle stampanti 3D, agli Scanner 
da impronta e a molte altre applicazioni ancora. Il Columbus Bridge non 
può non confrontarsi con queste innovazioni per valutarne la validità 
nell’utilizzo clinico.
 
Quest’anno quindi nel tradizionale incontro del Forum, che nasce come 
scambio di esperienza e condivisione, si parlerà anche di nuove tecno-
logie e innovazioni cliniche portando l’esperienza di chi sta già affron-
tando questo cambiamento.  Il Forum è aperto a tutti gli utenti del pro-

tocollo e a chi vuole approfondire la conoscenza sul tema. Sarà anche, 
come tradizione, un piacevole momento di incontro e convivialità 

che non dimenticherà temi umanitari e filantropici.  
 

A presto quindi, nel rinnovato appuntamento in terra di Lan-
ga, nella splendida cornice della Fattoria Didattica Cà Ra-

pulin di Calosso!

14:40 -15:00 Riflessioni sulla tecnica chirurgica del protocollo Columbus
Giuseppe Monaco, Teresa Malacarne

15:00 -15:20 Utilizzo di impianti lunghi nel mascellare atrofico
Ivan Calimodio

15:20 -15:40 COLUMBUS BRIDGE PROTOCOL: applicazioni in casi limite
Matteo Furlati
    

26 OTTOBRE
SESSIONE 3
IMPRONTA DIGITALE: Rassegna delle tecniche di impronta: dall’analogico al 
digitale

09:00 -10:00 L’impronta digitale dall’elemento singolo alla riabilitazione dell’arcata 
completa: limiti e possibilità attuali                              
Francesco Pera, Claudio Schellino, Feliciano Maggi

10:00 -10:20 Soluzioni e suggerimenti nelle tecniche di rilevazione delle impronte 
nel CBP
Alessandro Porteri

SESSIONE 4
PROTESI: Strategie per la realizzazione di manufatti protesici affidabili per il 
Columbus Bridge

10:20 -10:40 Ritrattamenti Implantari con la metodica Columbus Bridge
Enzo Fracasso, Michele Saggin

10:40 -11:00 Piccole strategie per facilitare il protocollo CBP
Danilo Braghini

11:00 -11:30 COFFEE BREAK

11:30 -11:50 Procedure semplici per casi complessi
Giuseppe Castorina

SESSIONE 5
IGIENE: Come responsabilizzare il paziente alle procedure di mantenimento del 
Columbus Bridge

11:50 -12:10 Le corrette procedute d’igiene nel CBP
Esmeralda Vallerga

12:10 -12:30 Protocollo di mantenimento della Columbus Bridge
Diego Cattina, Rachele Albanese

25 OTTOBRE

09:00-09:20 Introduzione 
Prof. Paolo Pera

SESSIONE 1
DIAGNOSTICA e PROGETTAZIONE: Tecnologie digitali e analogiche a supporto
della pianificazione implantare ideale

09:20 -10:00 Valutazione dei casi complessi con ricostruzioni anatomiche 3D
Tiziano Tealdo

10:00 -10:30 La pre-visualizzazione del risultato estetico quale strumento di 
comunicazione con il paziente 
Luca Scaglione

10:30 -10:50 La progettazione Navimax nelle riabilitazioni full-arch con chirurgia 
computer-guidata
Federico Rivara

10:50 -11:10 Analisi biomeccanica e anatomia funzionale nel mascellare superiore: 
il tandem vincente 
Luigi Ibello 

11:10 -11:40 COFFEE BREAK

11:40 - 12:00 Il protocollo Columbus Bridge dalla programmazione alla 
soddisfazione
Alfredo Caputo

SESSIONE 2
CHIRURGIA: Evoluzione di tecniche e materiali per la gestione chirurgica ottimale

12:00 - 12:20 Il CBP come unica alternativa nel recupero morfo-funzionale dei 
pazienti con fallimenti implantoprotesici causati da low cost e del turismo dentale
Christian Alberti

12:20 - 12:40 Tooth trasformer: potenzialità del dente come materiale da innesto 
autologo osteoinduttivo
Sergio Fiammenghi

12:40 - 13:40 LUNCH

13:40 - 14:20 L’impianto UNIPLANT: prime valutazioni cliniche nel mascellare 
superiore
Marco Bevilacqua

14:20 - 14:40 Columbus Bridge nella nostra pratica clinica
Fabio Mameli


