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PROGRAMMA 

Ore 09.00 – 09.30 

Registrazione dei partecipanti 

 

Ore 09.30 – 10.00 

Saluti 

Dott. Carlo Azzena – Presidente Commissione Albo Odontoiatri Sassari 

 

Ore 10.00 – 10.30 

Presentazione dell’evento 

Dott. Roberto Pinna 

 

Ore 10.30 – 11.30 

Dal 2D al 3D 

Dott. Giuseppe Carrieri 

 

Ore 11.30 – 13.00 

Sagomatura delle anatomie difficili 
Dott. Giuseppe Carrieri 

 

Ore 13.00 

Pausa Pranzo 

 

Ore 14.30 – Ore 17.30 

Role playing  

N. 2 gruppi da n. 25 partecipanti 

Casi complessi: corretto piano di trattamento e strategia operativa 
La sessione interattiva  interesserà l’utilizzo della Cone Beam Computed Tomography (CBCT) nella 

gestione dei casi complessi” e si articolerà con la valutazione di casi clinici di terapie endodontiche, in cui i 

partecipanti, guidati dal relatore, simuleranno il processo di diagnosi, comparando le informazioni ottenute 

dagli esami radiografici 2D e 3D. La simulazione diagnostica servirà per i corsisti ad imparare e migliorare 

l’uso della applicazione clinica della tecnologia CBCT, comprendendo le maggiori è più approfondite 

informazioni diagnostiche fornite da questa tipologia di indagine radiografica 

Tutor: Dott. Giuseppe Carrieri, dott. Roberto Pinna 

 

Ore 17.30 – Ore 17.45 

Test di verifica dell’apprendimento 

 

Ore 18.00 

Chiusura dei lavori  
Si comunica che le preiscrizioni saranno aperte mercoledì 28.08 2019. 

Gli interessati potranno iscriversi attraverso la procedura di iscrizione on line, 

accedendo al sito istituzionale dell’Ordine, e collegandosi al link contenuto nella notizia 

relativa all’apertura delle preiscrizioni al convegno. 

 
Segreteria organizzativa 
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