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Programma Corso 

08.30 Registrazione dei partecipanti  
09.00 Processi biologici post-estrattivi  
09.30 Classificazione degli alveoli post-
estrattivi 
10.00 Tecniche di socket preservation  
10.30 Approccio implantare immediato vs 
differito 
11.00 Coffee break 
11.30 Il posizionamento implantare ideale nei 
tre piani dello spazio 
12.00 Il carico immediato in zona estetica  
12.30 Artefatti protesici nella preservazione 
dell’osso peri-implantare: concetto dell‘One  
abutment one time e impianti tissue level 
13.30 Lunch 
14.30 Gli innesti di connettivo 
nell’ispessimento dei tessuti molli peri-
implantari 
15.30 GBR vs socket preservation  
17.00 Fine dei lavori

*Corso organizzato in collaborazione con la CAO - RC

Abstract 
La gestione di un alveolo post-estrattivo 
in zona estetica rappresenta una sfida 
importante per il clinico. Tuttavia, la 
letteratura non sembra avere un 
atteggiamento univoco nella sostituzione 
immediata di un elemento dentario 
estratto con un impianto nelle aree ad 
alta valenza estetica. Se da una buona 
parte dei clinici, infatti, viene consigliato 
un atteggiamento più prudente nelle aree 
estetiche in cui si rimanda l’inserimento 
implantare dopo qualche settimana 
dall’estrazione, altri, invece, dimostrano 
che il posizionamento di un impianto 
post-estrattivo può in alcuni casi essere la 
scelta ideale. In questo corso verranno 
descritti i punti chiave per gestire 
correttamente l’alveolo post-estrattivo in 
zona estetica, a seconda delle sue 
caratteristiche anatomiche, e proposta 
una tecnica di preservazione alveolare che 
consenta di massimizzare il risultato 
protesico finale anche in condizioni 
anatomiche critiche. Verranno altresì 
trattate tecniche di prelievo e sutura di 
innesti connettivali e gli artefatti protesici 
volti alla riduzione del riassorbimento 
peri-implantare. Infine, verrà dato ampio 
risalto al l ’ impianto Prama che ha 
permesso di abbinare i vantaggi di un 
impianto transmucoso a quelli di un 
impianto ‘bone level’.
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