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Nel corso degli ultimi 15 anni sono stati proposti ed utilizzati in implantologia vari protocolli
chirurgici e protesici associati a risultati a lungo termine (Cochran et al 2011).
In questo contesto i protocolli di posizionamento implantare e del loro relativo carico sono stati
definiti ed applicati in diversi Consensus Conference.
L’impianto post-estrattivo ed il relativo carico immediato rappresentano oggi una valida opzione
di trattamento ma necessitano di una selezione accurata del paziente per il quale devono essere
valutati importanti parametri biologici . Lo scopo della conferenza è quello di analizzare tutti
questi aspetti messi in relazione all’importanza della scelta di una valida tipologia implantare.

