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Il “time zero”, ossia il momento dell’estrazione del dente compromesso, è un 
momento fondamentale, sia da un punto di vista della guarigione, ma anche delle 
scelte operative. Estrarre ed attendere la guarigione spontanea? Effettuare una 
ridge preservation con biomateriali e inserire l’impianto dopo 2-4 mesi? Inserire un 
impianto immediato ed effettuare un aumento dei tessuti duri e molli? Effettuare una 
Socket-Shield technique?

Sono questi i dubbi che attanagliano l’Odontoiatra e ai quali daremo una risposta.
La Socket-Shield è ormai una tecnica consolidata che ci consente di sfruttare 
al massimo il “time zero”, ossia il momento dell’estrazione, perché ci permette di 
inserire l’impianto, e spesso anche un provvisorio, e di mantenere tutti i tessuti duri 
e molli presenti al tempo zero con un atto chirurgico davvero minimamente invasivo. 
Tuttavia, esistono specifiche indicazioni e anche altri approcci.

Andremo ad approfondire tutte le opzioni del “Day Extraction”, osservando le varie 
tecniche attuabili nel “time zero” e intavolando un interessante dibattito tra i vari 
esperti e relatori al Congresso.
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GIOVEDÌ
15 GIUGNO 2023

h 13.00 - 14.00  Registrazione partecipanti

CORSI PRECONGRESSUALI (compresi nella quota d’iscrizione)

h 14.00 - 14.45  GIAN MARCO MORELLO 
 Soluzioni protesiche implantari innovative  
 avvitate  e conometriche dall’elemento singolo  
 all’arcata completa

h 14.45 - 15.30 MASSIMO NATALE
 Flusso digitale e suite DTX Studio: come rendere 
 semplici le fasi di diagnosi, organizzazione, 
 pianificazione e trattamento, nei casi di chirurgia implantare

h 15.30 - 16.00 Incontriamo le aziende: coffee break e visita all’area espositiva

h 16.00 - 16.45 MASSIMO NATALE 
 La chirurgia navigata con X-Guide 

h 16.45 - 17.30 MINAS LEVENTIS 
 Come semplificare e migliorare la predicibilità  
 e il successo della preservazione alveolare attraverso  
 l’utilizzo di un’innovativa barriera antibatterica

CORSO TEORICO-PRATICO
Ore 14.00 - 17.00  

La Socket-Shield: protocollo “Preserving Nature”

Un nodo importante per effettuare correttamente una Socket-Shield è l’operatività. Nel corso in presenza del 
giovedì, i soci fondatori della SISS illustreranno ai corsisti le fasi più importanti della tecnica: la diagnosi, le 
procedure preliminari, e soprattutto come effettuare l’approccio operativo alla tecnica utilizzando il protocollo 
esclusivo SISS “Preserving Nature”. Dunque, grazie all’uso di un modellino con denti in resina fresabili, vedremo 
insieme come gestire la parte coronale della radice, come effettuare il taglio, come utilizzare al meglio l’apposito 
kit di frese, come rimuovere correttamente la porzione palatina compresa di apice, come assottigliare la radice e 
quale forma conferire allo shield, e come gestire il tragitto transmucoso con la vite di guarigione customizzata o 
il provvisorio. Al termine del corso, grazie al protocollo Preserving Nature e all’apposito kit di frese, ogni collega 
avrà compreso la biologia della tecnica e l’operatività di gestione del frammento radicolare.

Corso a pagamento



VENERDÌ
16 GIUGNO 2023

h 8.30 - 9.15  Registrazione partecipanti

PRESIDENTE DI SESSIONE UGO COVANI

h 9.15 - 9.30  Saluti e apertura del Congresso

h 9.30 - 9.45   Come nasce la Socket-Shield technique
 Videoconferenza

h 9.45 - 10.30   Il dente “hopeless”, criteri di identificazione
 e opzioni terapeutiche: mantenimento vs estrazione

h 10.30 - 11.15 La preservazione alveolare: basi biologiche, 
 evidenze scientifiche e dati clinici

h 11.15 - 11.45  Incontriamo le aziende: coffee break e visita all’area espositiva

h 11.45 - 12.30  Why the Socket-Shield Technique? Analisi  
 della tecnica e vantaggi biologici e clinici

h 12.30 - 13.10 30 anni di chirurgia rigenerativa:
 la spirale della conoscenza

h 13.10 - 13.25  Question time: gli esperti rispondono

h 13.25 - 14.30 Lunch break

h 14.30 - 15.10 Il protocollo “PRESERVING NATURE”

h 15.10 - 16.00  La Cono Shield nei casi complessi,  
 gestione dei volumi nei full-arch postestrattivi.
 La gestione del profilo di emergenza negli impianti 
 immediati, il valore della Socket-Shield a confronto 
 con le altre tecniche chirurgiche

h 16.00 - 16.35  Ripristino dei volumi alveolari attraverso 
 la tecnica di Fouad Khoury

h 16.35 - 17.00  Incontriamo le aziende: coffee break e visita all’area espositiva

h 17.00 - 17.35 A simplified surgical approach 
 to the Socket Shield Technique

h 17.35 - 18.10  Aumento volumetrico non chirurgico dei tessuti 
 perimplantari con tecnica estrusiva ortodontica

h 18.10 - 18.45  La capacità autorigenerativa dell’alveolo 
 postestrattivo: protocolli clinici e di ricerca

h 18.45 - 19.00 Question time: gli esperti rispondono

h 19.00 - 19.30  Riunione Soci Attivi SISS

h 20.30 Cena sociale
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ENRICO CONSERVA

GIOVANNI MENCHINI FABRIS
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SABATO
17 GIUGNO 2023

h 8.30 - 9.00  Registrazione partecipanti

PRESIDENTE DI SESSIONE ARMANDO PONZI
h 9.00 - 9.40   Considerazioni biologiche sulla guarigione 
 dell’alveolo post-estrattivo

h 9.40 - 10.20 La gestione del sito post-estrattivo 
 in Area Estetica

h 10.20 - 11.00 Il complesso implantare sovracrestale 
 e la sua importanza in termini di successo 
 nel lungo periodo

h 11.00 - 11.30  Incontriamo le aziende: coffee break e visita all’area espositiva

h 11.30 - 12.10 Tecniche di mantenimento o aumento dei volumi 
 in caso di estrazione completa 

h 12.10 - 12.50  La gestione dei tragitti transmucosi: 
 “Umbrella Concept”

h 12.50 - 13.20 Confronto sul “time zero”: preservazione vs rigenerazione vs Socket-Shield: 
 presenza di tutti i relatori

h 13.20  Chiusura lavori

CENA SOCIALE
16 GIUGNO 2023

UGO COVANI

ROBERTO ABUNDO

IOANNIS VERGOULLIS

ANDREA GRASSI

ALBERTO MISELLI

RISTORANTE “CIRCOLO LA POSTA”

Il ristorante, che si trova all’interno del Centro Congressi 
Unione Industriali Torino, è gestito dalla famiglia Genove-
sio, che da generazioni, a partire dal 1600, è proprietaria 
dell’antica Locanda La Posta, con sede a Cavour e con 
un’importante storia alle spalle. Il personale è  in grado di 
soddisfare tutti i tipi di esigenza all’interno sia delle presti-
giose sale settecentesche sia nelle sale moderne.

Circolo Ristorante La Posta
Via Vela, 15 - 10128 Torino
Ore 20.30

Segnala la tua partecipazione sulla scheda d’iscrizione.



L'hotel NH Torino Centro, preceden-
temente noto come NH Torino Amba-
sciatori, è situato vicino alla Galleria 
d'Arte Moderna e Contemporanea 
(GAM), ad appena un chilometro dal 
centro di Torino. È vicino alle due prin-
cipali stazioni ferroviarie della città, 
rendendo facile spostarsi e visitare i 
luoghi d'interesse turistico, o fare una 
gita di un giorno a Milano, grazie al 
treno ad alta velocità.

NH Torino Centro
C.so V. Emanuele 104
10121 Torino (TO)

SEDE
CONGRESSUALE

L'hotel dispone di 182 camere total-
mente ristrutturate, caratterizzate da 
un design moderno ed accogliente. 
Le camere sono dotate di minibar, te-
levisione satellitare e Wi-Fi.



QUOTE ISCRIZIONE AL CONGRESSO
Si prega di barrare i servizi d’interesse Quote iva compresa

o Iscrizione pre-congresso (15/06) + congresso + corso online 50 ECM* 
 Socio SISS / Socio ANDI / Socio AIO

o Iscrizione pre-congresso (15/06) + congresso + corso online 50 ECM* 
 Non socio SISS / Non socio ANDI / Non socio AIO

o Iscrizione congresso socio SISS / socio ANDI / socio AIO

o Iscrizione congresso non socio SISS / Non socio ANDI / Non socio AIO

€ 300 

€ 450 

€ 300

€ 450

o Iscrizione corso del 15 giugno 2023 La Socket-Shield: protocollo “Preserving Nature” € 250

o Cena sociale di venerdì 16 giugno 2023 € 90

* Il corso ECM online verrà rilasciato solo a chi parteciperà anche al pre-congresso.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico bancario a favore di:
Tueor Servizi S.r.l. - AG. 4 Torino
BIC BDCPITTT    
IBAN: IT35 A030 4801 0040 0000 0082675
Causale: Congresso SISS 2023 + Nominativo iscritto

INVIARE LA SCHEDA D’ISCRIZIONE A
congressi@tueorservizi.it allegando copia bonifico

POLICY DI CANCELLAZIONE
Fino al 10/04/2023 penale 0%
Dall’11/04/2023 al 29/05/23 penale 50%
Dal 30/05/23 penale 100%

TUEOR SERVIZI S.r.l. considererà valida l’iscrizione solo se riceverà il 
pagamento entro 7 giorni dalla data di invio del modulo. Per motivi fiscali, 
le iscrizioni multiple che perverranno alla Segreteria Organizzativa accom-
pagnate da un pagamento unico e cumulativo, saranno regolarizzate con 
una singola fattura intestata alla persona o allo studio che ha effettuato il 
versamento.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
(D.L.VO 196/2003 E REGOLAMENTO UE 679/2016)
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa alla pagina https://www.
tueorservizi.it/Privacy e di accettare le condizioni del trattamento dei dati. 
Inoltre autorizzo ad effettuare eventuali riprese video e foografiche durante 
il congresso per la diffusione su canali web e cartacei.

Data_______________ Firma _________________________

SCHEDA D’ISCRIZIONE SISS 2023 SI PREGA DI COMPILARE 
TUTTI I CAMPI IN STAMPATELLO

DATI PER L’ISCRIZIONE E LA FATTURAZIONE
Nome _______________________________ Cognome ___________________________________________

Data di nascita _______________________  Luogo di nascita  _______________________________________

Codice fiscale ______________________________________  Cellulare _______________________________

E-mail ___________________________________________________________________________________

Ragione sociale ____________________________________________________________________________

Indirizzo _________________________________________ Città ___________________________________

Cap _________________________ Prov. ______________  P.IVA _________________________________

Pec ___________________________________________ Codice Destinatario __________________________

Si prega di barrare il servizio di pernottamento (se necessario) Quote iva inclusa

o Camera DUS 1 notte (16/06) presso l’NH Torino Centro, colazione inclusa € 169

o Camera DBL 1 notte (16/06) presso l’NH Torino Centro, colazione inclusa € 189

DIVENTA SOCIO SISS 2023
Quota associativa: € 100

Bonifico bancario a favore di:
SISS - Società Italiana Socket Shield   
IBAN: IT83 R083 2703 2070 0000 0015947
Causale: Iscrizione socio ordinario anno 2023

ISCRIVITI ONLINE pagando con Paypal, carta di credito/debito o bonifico
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