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Abstract
La tecnica del post-estrattivo immediato nelle aree estetiche e la frequente connessione di una protesi fissa

immediata stanno assumendo e assumeranno sempre maggiore importanza nella moderna implantologia. Numerosi

i vantaggi della tecnica.

Il positivo impatto psicologico sul paziente, la riduzione dei tempi globali di riabilitazione e soprattutto i notevoli

risultati estetici, superiori a qualunque altra tecnica, la “impongono” come opzione di prima scelta, in particolar

modo nella aree estetiche. Attenzione però a non sottovalutarne la complessità!

Il protocollo, a opinione del relatore, è fortemente “operatore dipendente” e notevolmente impegnativo per tutto il

team odontoiatrico/odontotecnico. Un’attenta e corretta tecnica di estrazione atraumatica; la comprensione e

l’applicazione meticolosa di un perfetto protocollo di preparazione del foro osteotomico nell’alveolo post-estrattivo;

la scelta di un impianto progettato per il post-estrattivo immediato, ci consentiranno di ottenere una forte ritenzione

primaria, indispensabile per poter collegare una protesi fissa immediata senza rischi per l’osteointegrazione.

Attraverso immagini e filmati esamineremo i vari aspetti del post-estrattivo immediato nei settori estetici valutando

anche le tecniche ricostruttive simultanee nei casi in cui esse siano necessarie.
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