
RIABILITAZIONE FULL-ARCH
A CARICO IMMEDIATO:

il COLUMBUS BRIDGE PROTOCOL™
Prof. Francesco Pera, Prof. Paolo Pera

Venerdi 10 e Sabato 11 febbraio 2023
Pre-Clinical Sessions c/o Mech & Human (Vicenza)

Venerdi 24 e Sabato 25 febbraio 2023
Clinical Sessions c/o Studio Dentistico Pera (Torino)



Il Columbus Bridge Protocol™ è un sistema di implantoprotesi a funzione immediata 
brevettato dal Prof. Paolo Pera, dal Prof. dr. Tealdo e Dr. Bevilacqua. 
I principi applicativi nell’implantoprotesi hanno subito negli ultimi anni importanti 
modifiche dovute allo sviluppo di procedure di intervento semplificate. Queste, grazie 
alla riduzione dei tempi di carico funzionale dell’impianto, hanno agevolato la gestione 
del trattamento rispettando un principio di minor invasività.

Il Columbus Bridge Protocol™ nasce con un duplice obiettivo: da un lato mantenere 
un’alta affidabilità del trattamento riabilitativo implantoprotesico a carico immediato, 
dall’altro tracciare le linee guida per garantire l’ottenimento di risultati di eccellenza 
estetica con la massima preservazione dell’anatomia del paziente. Il protocollo vanta 
una documentazione scientifica vasta, con un lungo follow up, che ne dimostra la 
validità con lusinghiere percentuali di successo nel lungo periodo.

Il Corso si rivolge a clinici dal sufficiente livello di esperienza chirurgica e protesica, che 
pur non avendo maturato una significativa esperienza nel carico immediato, desiderino 
inserire nella propria attività anche questa opzione di trattamento.

Abstract del corso
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Pre-Clinical Sessions (c/o Mech&Human - Vicenza)

Ore 08:30 Registrazione partecipanti e obiettivi del Corso
Ore 09:00 Protocolli di carico.
  Principi chiave e fattori di successo nel carico immediato.
  Columbus Bridge™ Protocol.
Ore 10:00 Scelta dell’impianto: Shard Implant™ System.
Ore 10:30 Protocollo chirurgico (Prima parte – Mascellare Superiore).
Ore 11:30 Coffee break
Ore 12:00 Protocollo chirurgico (Seconda parte - Mandibola).
Ore 13:00  Lunch break
Ore 14:00 Dott. Andrea De Maria: Anatomia chirurgica del paziente edentulo:  

  l’utilizzo dell’impianto tilted nel trattamento dei mascellari atrofici
Ore 15:00 Determinazione della Relazione Intermascellare e del Volume   

  protesico nella riabilitazione full-arch.
Ore 15:30 Coffee break
Ore 16:00 Hands-On: kit chirurgico Shard Implant e utilizzo dei componenti  
  dedicati Columbus.
Ore 18:00 Question time

Ore 08:30 Protocollo protesico.
  Sottostruttura metallica immediata (Razionale e fasi di laboratorio).
  Scelta del materiale occlusale.
Ore 10:00 La rilevazione dell’impronta in gesso.
Ore 11:00 Digital workflow nella riabilitazione full-arch.
Ore 11:30 Coffee break
Ore 12:00 Hands-on: workflow digitale.
  La scansione dell’arcata completamente edentula.
Ore 14:00 Question time

Venerdì 10 Febbraio 2023

Sabato 11 Febbraio 2023

Venerdì 24 Febbraio 2023
Clinical Sessions (c/o Studio Dentistico Pera - Torino)

Ore 08:30 Valutazione e presentazione pre – chirurgica del caso clinico,   
  valutazione volumetrica su digital planning e modelli stereolitografici.
Ore 09:15 Anestesia e sedazione cosciente.
Ore 09:30 Live surgery e fasi protesiche: Riabilitazione di un paziente full-arch,  
  mascellare o mandibolare, secondo il protocollo Columbus Bridge.
Ore 11:30 Coffee break
Ore 12:00 Discussione del caso clinico “live”: la gestione del tilted implant e del  
  settore frontale, rivalutazione sulla prec. pianificazione digitale, Q/A.
Ore 13:00 Lunch break
Ore 14:00 I Caso Clinico – Gestione estetica tessuti ossei/mucosi -
  follow-up e rivalutazione a 6 mesi dalla Chirurgia (refilling/relining del  
  manufatto protesico) (smontaggio e controllo occlusale).
Ore 14:30 II Caso Clinico – Gestione estetica tessuti ossei/mucosi - follow-up  
  e rivalutazione a 1 anno dalla chirurgia (smontaggio e valutazione dei  
  tessuti molli).
Ore 15:00 III Caso Clinico – 15 years follow-up di paziente trattato con
  columbus bridge.
Ore 15:30 IV Caso Clinico – Digital Impression – protocollo Live scansione  
  digitale di riabilitazione full-arch.
Ore 16:30 Coffee break
Ore 17:00 Prova montaggio/estetica del caso clinico.

Ore 09:00 Schemi occlusali.
  Fisiologia dei contatti occlusali.
  Evidenze clinico-scientifiche per la conservazione della stabilità ossea.
  Prevenzione della perimplantite.
Ore 10:30 Consegna “prototype digitale” in stampa 3D del IV Caso Clinico –  
  digital workflow.
Ore 11:00 Coffee Break
Ore 11:30 Consegna della riabilitazione full arch.
  Aggiustamento occlusale.
Ore 12:30 Gestione delle complicanze chirurgiche-protesiche.
Ore 14:00 Chiusura Lavori - Consegna attestati

Sabato 25 Febbraio 2023

Programma delle giornateProgramma delle giornate



Docenti/Relatori

Prof. FRANCESCO PERA: Laureato con lode nel 2007 presso 
l’Università degli Studi di Genova. Specializzato nel 2010 in 

parodontologia e implantologia presso la New York University, 
College of Dentistry. Dottorato di Ricerca in Fisiopatologia 
della Masticazione e Materiali Dentari. E’ professore 
associato e dirigente medico a tempo pieno presso la 
S.C.D.U. di Riabilitazione Orale, Protesi Maxillo-Facciale 
e Implantologia Dentaria dell’Università di Torino, Dental 

School. Dal 2022 è coordinatore responsabile del reparto di 
protesi e implantoprotesi della stessa struttura. Coordinatore 

scientifico del Master di II livello in Implantoprotesi, Dental School, 
Torino. Autore di pubblicazioni su riviste italiane ed estere tutte inerenti 

implantoprotesi e clinica odontoiatrica.

Immagini cliniche

Prof. PAOLO PERA: Professore ordinario, ricopre dal 1997 al 
2020 la Cattedra di Protesi Dentaria presso l’Università degli 

Studi di Genova. Dal 2015 al 2020 è Coordinatore del Corso 
di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria, del 
Corso di Laurea in Igiene Dentale dell’Università di Genova e 
Presidente del Master di II livello in Implantoprotesi. È autore 
di numerose pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali. 

e del libro “Columbus Bridge Protocol” ed Quintessenza in 
lingua italiana e  in lingua inglese. Past president della Società 

Italiana di Odontoiatria Protesica e Implantoprotesi. Dal gennaio 
2004 è membro, come reviewer, dell’Editorial Board dell’International 

Journal of Prosthodontic. Con D.M. num. 1198 del 22 ottobre 2021 gli è 
stato conferito il titolo di col.o prof. Emerito.

Dott. ANDREA DE MARIA
Nato a Torino, l’8/1/1987. Laureato in Odontoiatria e Protesi 

Dentaria all’Univ. degli Studi di Torino nel 2011 con lode, iscritto 
all’albo di Torino con il n. 3114. Membro dell’Accademia 
Italiana di Odontoiatria Protesica.  Membro dell’Accademia 
Americana di Protesi Fissa. Autore di articoli scientifici su 
riviste specializzate nazionali ed internazionali. Vincitore del 
premio Martignoni - XXXI Congresso Internazionale AIOP 

2013. Relatore e tutor in corsi privati di chirurgia implantare e 
riabilitazioni su impianti. Esperto in riabilitazioni estetiche su 

denti naturali ed impianti, con tecniche analogiche e digitali.



Dati del partecipante
Cognome  e  nome _____________________________________________________________
Data  e  luogo  di  nascita _________________________________________________________
Telefono___________________Mail_____________________________________________
Dati per la fatturazione (dati obbligatori)
Intestatario fattura____________________________________________________________
Indirizzo ____________________________________________________________________
Città_________________________________________Cap_____________Provincia_____
Codice Fiscale _______________________________________________________________
P. IVA __________________________Codice SDI (o pec)______________________________

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E POLICY DI CANCELLAZIONE
•  La  segre ter ia  s i  r i serva  d i  annu l la re  o  r inv ia re  i l  corso  qua lora  non s i  dovesse ragg iungere  un  numero 

min imo d i  par tec ipant i  e  l ’ i sc r iz ione sarà  confermata  ad  avvenuto  pagamento ;
•  La  mancata  par tec ipaz ione a l l ’evento  non prevede la  res t i tuz ione de l la  quota  d i  i sc r iz ione;
•  In  caso d i  r inunc ia /cance l laz ione ver rà  e f fe t tua to  un  r imborso  a l  ne t to  de i  d i r i t t i  d i  Segre ter ia  (50% de l la 

quota  d i  i sc r iz ione iva  compresa)  so lo  se  la  s tessa sarà  comunica ta  per  i sc r i t to  a l la  Segre ter ia  en t ro  30 
gg  da l la  da ta  d i  in iz io  evento .  O l t re  ta le  te rmine ,  non è  prev is to  a lcun r imborso .

•  I l  pagamento  può essere  e f fe t tua to  t rami te  Bon i f i co  Bancar io  a   favore  d i  MEETINGWORKS s . r. l .
    IBAN:  IT11W0306962522100000005288 -  Causa le :  CORSO FULL-ARCH 2023
 Con la  presente  autor izzo i l  t ra t tamento dei  mie i  dat i  personal i  a i  sensi  de l la  REG.  UE 2016/679 

per  f ina l i tà  organizzat ive ,  f iscal i ,  in format ive  e  d ichiaro d i  aver  v is ionato l ’ in format iva  pr ivacy e  la 
pol icy  az iendale  su ht tps: / /www.meet ingworks. i t /pr ivacy/ .

Data  ……..…………………            F i rma ……..…………………………….. . . . . . . . . . .…. . .…

Scheda di iscrizione

Per info o iscrizioni contattare la segreteria organizzativa

MEETINGWORKS SRL
Via N. Copernico, 2/B Int. C1
35013 - Cittadella (PD)
049.9403896 - info@meetingworks.it
www.meetingworks.it

Quote di iscrizione
Quota di partecipazione: €1200 + iva
E’ possibile la partecipazione di ASO o di Odontotecnici a supporto del Clinico, ad un 
costo di euro 300 + iva a partecipante.
Sono previste condizioni agevolate di partecipazione per i Clienti Mech & Human, si prega di 
contattare il proprio Agente di zona o la Segreteria Organizzativa per i dettagli. 

Sede delle attività
Mech&Human S.r.l.
Via dell’Innovazione, 22, 36040 Grisignano di Zocco VI

Studio Dentistico Pera
Via Garessio, 47, 10126 Torino TO


