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Il Columbus Bridge è un protocollo riabilitativo basato su un 
nuovo approccio protesico per la riabilitazione immediata 
dell’arcata edentula senza impiego di innesti ossei e con 
protesi fissa avvitata su pilastri “low profile”.
Questo nuovo approccio permette il ripristino funzionale ed 
estetico del paziente edentulo anche tramite posizionamento 
di impianti fortemente angolati per evitare recessi del seno
mascellare o dell’alveolare inferiore. L’opzione riabilitativa 
“Columbus Bridge” su impianti inclinati offre un’alternativa 
predicibile ai piani di trattamento tradizionali comprovata da 
ampia casistica clinica.
Un piano di trattamento scientificamente supportato da 
sperimentazioni e pubblicazioni in grado di offrire il confort 
di una protesizzazione fissa che ripristina in tempi rapidi la 
funzione masticatoria e relazionale. L’adozione del “Columbus 
Bridge” è vantaggiosa anche sotto il profilo economico: 
l’utilizzo di questo protocollo consente di evitare innesti ossei, 
di ridurre il numero di impianti e di sedute operatorie e, di 
conseguenza, estendere le indicazioni riabilitative ad una più 
ampia fascia di popolazione.

Scopo principale di questo quinto forum clinico è di 
condividere collegialmente l’esperienza clinica con le varie 
fasi del protocollo riabilitativo “Columbus Bridge” e di fare il 
punto sulle più recenti innovazioni relative a questo protocollo.
I tre temi innovativi della quinta edizione del Forum sono 
la pianificazione e la realizzazione guidata dell’intervento 
chirurgico mediante il nuovo pacchetto Columbus Smile, 
la gestione post-operatoria del paziente implantare e 
l’incidenza di Perimplantiti nel paziente Columbus.
Il forum è aperto a tutti gli utenti del protocollo che desiderano 
condividere esperienze e testimonial sull’applicazione 
ed anche a quanti desiderano avvicinarsi alla metodica e 
conoscerne vantaggi e benefici. Il forum ha un’importante 
componente odontotecnica ed accoglie esperienze e 
testimonial da parte di odontotecnici.
Il programma è articolato in tre parti: Prima Parte Forum 
Neofiti e Navigati (Risultati della didattica a breve e 
lungo termine (0-5 anni). Seconda Parte: Aggiornamenti 
Protocollari e Columbus Smile; Terza Parte Gestione 
Post-Operatoria del Paziente Implantare. 

Venerdì 8 Novembre

14:00 Benvenuto ai partecipanti: the e caffè.

14:30 Illustrazione del programma del quinto forum 
Tiziano Tealdo, Paolo Pera, Tino Valdesolo

15:00 - 17:00 Forum clinico (Prima Parte)
Esperienze e considerazioni dopo uno, due o tre anni di apprendimento 
ed applicazione.
Christian Alberti (Bassano del Grappa) / Giorgio Bogini (Perugia)
Alfredo Caputo (Napoli) / Gianfranco Gennaro (Palermo)
Antonio Spaggiari (Reggio Emilia) / Erasmo Enia (Palermo)
Livio Gallottini (Roma) / Giuseppe Castorina (Treviso)

17:00 - 17:30 Un  nuovo materiale per la sottostruttura protesica  Columbus
Paolo Pera

17:30 – 18:00  Valutazione dell’incidenza di Perimplantiti nella casistica 
Columbus 
Marco Bevilacqua

18:00 - 20:15 Forum Clinico (Seconda Parte)
Esperienze e considerazioni dopo 3-5 anni di apprendimento ed 
applicazione
Diego Cattina (Brescia) / Marco Serri (Cagliari) / Raffaele Saviano (Napoli)
Davide Tagliaferri (Isernia) / Andrea Placci (Bologna) / Giuseppe Tomaino (Catanzaro)
Alessandro Russo (Brescia)

20:30 Cena collegiale e degustazione guidata con il master-enologo 
Paolo Valdesolo dei vini Azienda Ferro e Ca’ Rapulin presso Ristorante 
La Stazione di Santo Stefano Belbo

Sabato 9 Novembre

9:00 - 9:20 La gestione post-operatoria del paziente implantare
Bartolomeo Operti

9:20 - 10:30 Il Columbus Smile: finalità e benefici.
Evoluzione ed utlizzo di  un nuovo strumento diagnostico e  di 
comunicazione correlato al Columbus Bridge
Roberto  Riboldi / Roberto Ferrari  

10:30 - 11:30 Il ruolo dell’odontotecnico nel protocollo Columbus: 
pianificazione sinergistica e fasi di lavorazione. Tavola Rotonda
Moderatori: Luca Scaglione / Piercarlo Seghesio
Danilo Braghini (Brescia) / Caltabiano Francesco (Palermo) 

11:30 - 12:00 Aggiornamenti su ricerche, presentazioni e pubblicazioni 
sul Columbus Protocol
Francesco Pera / Paolo Pesce

12:00 - 13:00 Practice building, Referenze attive, Ritrattamenti implantari 
nel panorama del Colubus Bridge 
Tiziano Tealdo 

13:00 - 14:00 Light Lunch 


