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Presentazione e finalità del corso:
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 9^ 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.
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Sabato 28 ottobre

9:00 – 9:30  Impiego degli impianti extra-long e zigomatici:
Analisi FEM, indicazioni nei trattamenti convenzionali e nei ritrattamenti
Tiziano Tealdo, Paolo Pera

9:30 – 11:00  Peri-implant disease: promise and platitudes.
Letteratura e outcomes clinici
Paolo Pera, Maria Menini, Paolo Pesce

11:00  – 11:30 Digital Smile Design, potenzialità estetiche del protocollo
Columbus Bridge
Francesco Pera, Marco Bevilacqua, Roberto Riboldi

11:30 – 12:00  Testimonianze di tre pazienti trattati con Columbus Protocol

12:00 – 12:30 Certezze e prospettive a 15 anni dalla prima applicazione
clinica del Columbus Bridge Protocol
Paolo Pera, Tiziano Tealdo, Marco Bevilacqua, Francesco Pera

12:30 – 14:00  Lunch di Lavoro e Good Bye

Venerdì 27 ottobre

13:30 – 14:30  Rinfresco a bordo piscina.  

14:30 – 15:00  Benvenuto da parte del Team Columbus.
Illustrazione del programma del Forum
Tiziano Tealdo, Paolo Pera, Marco Bevilacqua, Francesco Pera, Maria Menini,
Paolo Pesce

15:00 – 17:00  Esperienze maturate con il Columbus Bridge:
applicazioni e vantaggi clinici
Andrea Placci, Luciano Malchiodi, Iordache Gallarato, Raffaele Saviano, Giorgio 
Bogini, Silvia Banchini, Matteo Furlati, Siviero Alberto, Monaco Giuseppe

17:00 – 17:30 Eccellenza clinica ed imprenditoriale:
Pazienti dal Nord al Sud d’Italia
Massimo Marrelli

17:30 – 19:30 Esperienze maturate con il Columbus Bridge:
applicazioni e vantaggi
Luigi Ibello, Fabio Siviero, Cristian Alberti,  Enrico Guadalupi,
Diego Cattina, Federico Sarnari;  Danilo Braghini,
Michele Saggin e Enzo Fracasso,
Marco Pelati, Fabrizio Volpe e Luca Allegrini

20:00 – 23:00  Cena tipica di Langa/Monferrato  
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Firma* Data

*Ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs 196/03, Vi informiamo che tutti i dati sono trattati dal personale 
incaricato di Biomax S.p.A. per le finalità dichiarate. I dati non vengono comunicati o ceduti a 
terzi. Il trattamento dei dati è facoltativo: se non desiderate ricevere ulteriori comunicazioni o 
accedere ai dati detenuti in base agli artt. 7 e segg. Del Decreto citato è sufficiente comunicarlo 
tramite e·mail, lettera o fax al titolare del Trattamento dei dati.

SCHEDA D’ISCRIZIONE | 27-28 OTTOBRE, 2017 - CALOSSO (ASTI)

Il Forum è gratuito e richiede la conferma di partecipazione

Compilare e spedire in busta chiusa o via fax: 
Biomax S.p.A. Via Zamenhof, 615 - 36100 Vicenza
Biomax Spa Tel. 0444-913410 | Fax 0444-913695

Per informazioni: Biomax Spa 0444/913410
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