
Venerdì 17 giugno 2022 
Lecce, Hotel BEST WESTERN PLUS Leone di Messapia

Relatore: Dott. Sileno Tancredi

Live surgery e programmazione digitale

Riabilitazione
arcata completa
in chirurgia guidata 



Presentazione del corso
Scopo del corso è illustrare dettagliatamente l’utilizzo di un software 3D 
per chirurgia guidata applicato alle metodiche di implantologia a carico immediato 
per realizzare riabilitazioni “full arch”. 

Ai corsisti verranno fornite le nozioni necessarie per poter pianificare, progettare 
ed infine proporre ai loro pazienti questo tipo di terapia implantoprotesica. 

Il corso in aula sarà preceduto da una live surgery su un caso clinico, 
in modo da poter mostrare step by step la tecnica chirurgica e i tempi di realizzazione.



Dott. 
Sileno Tancredi

Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l' Università degli Studi di Bari, ha 
frequentato il reparto di Patologia Orale della Clinica Odontoiatrica del Policlinico di Bari.

Ha conseguito con lode la Specializzazione in Chirurgia Orale presso l’ Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Roma.
È Segretario ANDI Bari-Bat.
È socio SIDP (Società Italiana di Parodontologia ed Implantologia), IAO (Italian Academy of 
Osseointegration).
È membro della Dentium Academy, tutor e relatore in corsi e congressi di Implantologia e 
Chirurgia Orale.

Esercita la libera professione ad Oria, in provincia di Brindisi, ed Acquaviva delle Fonti, Bari, 
ed è consulente di Chirurgia ed Implantologia presso diverse strutture private.



Programma
ORE 10.00 - 12.00
Live Surgery su carico immediato Full Arch
(in modalità trasmissione on line attraverso 
la piattaforma Zoom)

ORE 15.00 - 16.30
Saluto ai partecipanti ed introduzione al corso:
Dott. Antonio Cirignaco, Presidente Provinciale 
ANDI Lecce.
Dott. Michele Benegiamo, Segretario Regionale 
ANDI Puglia e Segretario Provinciale ANDI Lecce.
Chirurgia Guidata: più semplice o più comoda?
Presentazione del software per chirurgia guidata 
Dentium

ORE 16.30 - 17.00
Coffee Break

ORE 17.00 - 19.00
Discussione aperta sulla progettazione 
di casi clinici
(i partecipanti potranno portare immagini 
radiologiche in formato DICOM che saranno 
analizzati durante la sessione)
Breve System Presentation Dentium



Per informazioni
IMPLANTIUM ITALIA SRL 
Dott.ssa Serena Albanese 
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