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8° FORUM CLINICO
SULLA METODICA

MODERATORI:
PROF. PAOLO PERA,
DR. MARCO BEVILACQUA, 
DR. PIERO BARBERO

COLUMBUS BRIDGE PROTOCOL 
ARCATA FISSA SUPERIORE 
COMPLETA SU IMPIANTI



Sabato 29 ottobre

9.00 - 9.40
Un nuovo approccio chirurgico-protesico
“Columbus” per il paziente anziano
gravemente atrofico
Tiziano Tealdo

9.40 - 10.20
Sinergie clinico-odontotecnico nel Columbus Bridge: comunicazione di 
intenti e strategie
Danilo Braghini e Mario Pagliari

10.20 - 11.20
Certezze e prospettive a 15 anni dalla
prima applicazione clinica del Columbus
Paolo Pera, Marco Bevilacqua, Francesco Pera

11.20 - 11.40
Il flusso digitale Columbus. Dal piano di trattamento alla protesi definitiva: 
innovazioni e stato dell’arte
Roberto Riboldi 

11.40 - 12.00
Testimonianze di pazienti trattati con protocollo Columbus:
Cesare Giaccone, Chef;
Marina Piazza, Imprenditrice vitivinicola;
Sergio Giovine, Pensionato.

12.00 - 13.30
Condivisione di esperienze di volontariato:
1. Romania – Simona Lavagnino, Esmeralda Butera, Edoardo Vallerga, 
Tiziano Tealdo
2. Madagascar - Maurizio Molan,  Gianni Bonardi
3. Africa Orientale – Bartolomeo Operti

13.30 - 15.00
Lunch di lavoro e Good Bye

Venerdì 28 ottobre

13:30
Benvenuto ai partecipanti: té, caffé e moscato d’Asti

14:30
Illustrazione del programma dell’8^ forum Columbus Bridge
Tiziano Tealdo, Paolo Pera, Marco Bevilacqua Tino Valdesolo e Piero Barbero

15:00 - 17:00
Esperienze maturate con il Columbus Bridge: applicazioni e vantaggi 
clinici
(Prima parte)
Diego Cattina, Giuseppe Castorina, Piero Sarvadon, Dario Panarotto,
Erik e Massimiliano Bessone, Christian Alberti, Enzo Fracasso
e Michele Saggin

17:00 - 17:30 
Il Columbus Bridge come pratica builder: strategie di utilizzo e di 
comunicazione
Marina Puricelli e Roberto Ferrari

18.00/19.30 
Esperienze maturate con il Columbus Bridge: applicazioni e vantaggi 
clinici
(Seconda parte)
Andrea Placci, Matteo Furlati, Giuseppe Messina, Francesco Gennaro,
Fabio Siviero, Giorgio Bogini, Marco Serri, Luciano Malchiodi

20:30
Cena sociale in collaborazione
con la proloco di Calosso

DR. TIZIANO TEALDO

MODERATORI: PROF. PAOLO PERA,
DR. MARCO BEVILACQUA,
DR. PIERO BARBERO

Il Columbus Bridge è un protocollo riabilitativo per il restauro 
immediato delle arcate senza impiego di innesti ossei e con protesi 
fissa avvitata su pilastri “low profile”.
Questo approccio innovativo permette il ripristino funzionale ed 
estetico del paziente edentulo o con dentatura compromessa 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. Il Columbus è oggi il 
trattamento di alta predicibilita’ maggiormente  supportato da 
sperimentazioni e pubblicazioni in grado di offrire il comfort di 
una protesizzazione fissa che ripristina in tempi rapidi la funzione 
masticatoria e relazionale.
L’utilizzo del “Columbus Bridge” è vantaggioso anche sotto il profilo 
economico in quanto consente di evitare innesti ossei, di ridurre il 
numero di impianti e di sedute operatorie, permettendo di estendere 
l’opzione implantare ad una ampia fascia di popolazione.

Scopo principale di questo 8^ forum clinico è condividere collegialmente 
varie esperienze maturate con l’applicazione del protocollo Columbus 
e fare il punto sulle più recenti innovazioni relative al protocollo.
Nei suoi primi 15 anni di vita, il protocollo è stato utilizzato in oltre 
15.000 pazienti, permettendo di creare una ricca casistica di confronto.
I temi di questa edizione del forum spaziano dalla pianificazione  
estetica e l’esecuzione dell’intervento chirurgico, alla protesi 
provvisoria, alla protesi definitiva, alla gestione post-operatoria 
del paziente Columbus e  al follow up a lungo termine.
Il forum è aperto a tutti gli utenti del protocollo che desiderano 
condividere esperienze e testimonial; a quanti desiderano 
avvicinarsi alla metodica e conoscerne vantaggi e benefici dalle 
esperienze di altri.
Il forum offre un’importante sessione odontotecnica, degli spunti di 
igiene e, da sempre, ha una componente filantropica ed umanitaria.
Il forum è sempre occasione di piacevole ritrovo ed interscambio per 
molti ex corsisti ed avrà luogo presso la magnifica fattoria didattica Ca’ 
Rapulin di Calosso.


