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QUOTE
Corso accreditato per 80 Odontoiatri
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SCHEDA DI ISCRIZIONE   CORSO CATTINA - 22 OTTOBRE 2019 - CAGLIARI
Compilare in STAMPATELLO e in tutte le sue parti e inviare:
• FAX 010 5370882   • TELEFONO 010 5960362 • MAIL formazione@e20srl.com   • WEB www.e20srl.com   • APP scaricare l’App e20 News
Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla quota di iscrizione o dalla fotocopia del bonifico. 

Martedì 22 Ottobre 2019 | 19.30 - 23.00
ASPETTI CLINICI E RELAZIONALI 
NELLA GESTIONE DI CASI ODONTOIATRICI 
COMPLESSI

4
CREDITI

ECM

Sede Congressuale
Palazzo Giuseppe Siotto Via dei Genovesi 114 - 09124 CAGLIARI
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Gavino Cattina

POWERED BY

DINNER
LEARN& SERATE ODONTOIATRICHE 

SARDE



Curriculum vitae Dott. Gavino Cattina 
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi di Sassari nel 1987. Dai primi anni ‘90 la sua 
formazione è rivolta all’mplantoprotesi e la parodontologia per la quale ha frequentato corsi in Italia e all’estero.
È autore di pubbicazioni in riviste italiane e internazionali. Attualmente svolge la propria attività libero professionale 
presso il proprio studio in Sassari.

Abstract
Il trattamento di alcuni casi particolarmente complessi, in odontoiatria richiedono una progettazione ed una programmazione piuttosto accurata 
nella definizione delle sequenze, competenze e tempistiche . Il “team multidisciplinare“ diventa fondamentale quindi per una buona riuscita del 
caso. Spesso, inoltre l’inclusione del paziente nel “team“, tramite una comunicazione attenta e precisa , fornisce al clinico non solo una maggiore 
serenità ma aggiunge un valore importante per il raggiungimento dell’obiettivo. Verranno trattati in questa presentazione alcuni casi descrivendone 
le varie fasi di progettazione ed esecuzione nonché le competenze impiegate, tra cui quelle nelle quali il paziente con il suo apporto sono stati 
cruciali.
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Programma
19.30 - 20.00 Registrazione partecipanti 

20.00 - 21.15 
PRIMA PARTE Aspetti clinici e ralazionali nella gestione di casi odontoiatrici complessi

21.15 - 21.45 
Pausa

21.45 - 22.30 Seconda parte

22.30 - 23.00
Domande e discussione finale, compilazione ECM 


