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e degli Odontoiatri della provincia di Varese



Il  mondo dell'odontoiatria  vive  una epoca  di  grandi
cambiamenti, la grande crisi che ha investito l'intero
comparto  dentale,  le  catene  low  cost,  la  pubblicità
sempre  più  aggressiva,  il  turismo  dentario,  hanno
posto  la  nostra  categoria  medica  sempre   all'erta.
Negli  ultimi  dieci  anni,  infatti  sotto  la  pressione
mediatica,  della  stampa  e  dei  social,  la  crisi
economica mondiale che ha influenzato molto anche
la  nostra  categoria,  l'odontoiatra  è  sottoposto  a  un
duro  lavoro  di  competitività  senza  precedenti  nella
storia  dell'Odontoiatria.  Ma  non  tutto  vien  per
nuocere,  chi  ha  tenuto  “duro”  e  non  ha  fatto  lo
struzzo,  chi  ha  investito  in  professionalità  e
innovazione,  migliorando  sia  la  clinica  che  la
comunicazione oggi è stato premiato. Le conoscenze
cliniche  che  hanno  cambiato  la  prospettiva  con  cui
ogni giorno si  affrontano i  pazienti,  la centralità del
rapporto  medico  paziente  e  l'importanza  della
comunicazione,  anche  in  ambito  deontologico  sono
sicuramente il valore aggiunto alla nostra professione.
Chi ha saputo rispettare le regole, il giuramento del
medico,  investire  nelle   innovazioni  strumentali,  e
mantenuto un buon management del  proprio  studio
dentistico  è  rimasto  ben  saldo  alla  poltrona  senza
cadute  professionali  ed  economiche.  Il  dentista
avverte  oggi   la  necessità  di  consorziarsi  nelle
informazioni ed essere imprenditore di se stesso con
altre e sempre più nuove prospettive. Internet, web, il
digitale,   hanno  cambiato  radicalmente  il  nostro
lavoro,  e  stare al  passo coi  tempi  è  un imperativo
della nostra categoria e non solo con l'aggiornamento
scientifico.   E questo significa aumentare la propria
qualità della vita, che è un principio irrinunciabile  di
ogni  essere  umano.  E lo  possiamo decidere noi  in
prima istanza,  ma da soli non possiamo farlo, il corso
con  Antonio  Pelliccia  ci  prova,  mettendo  in  luce  le
nostre  capacità  organizzative  e  manageriali,  ma
soprattutto offrendo a tutti noi,  compreso chi ci sta
intorno, gli strumenti semplici e alla portata di tutti,
per migliorare la salute dei nostri pazienti e la nostra
professione. 

PROGRAMMA DEL CORSO 

Ore 9.15 Saluti istituzionali

Ore 9.30 Prof. Antonio Pelliccia

Introduzione alla comunicazione.

Come la comunicazione interna al Team
influenza l'offerta e la domanda di cure.

La reputazione "individuale" nel 
rispetto della deontologia medica.

Ore 10.50 Coffee break 

La reputazione "aziendale".

Il Team come strumento di marketing, 
divulgatore di opinioni per attivare il 
passaparola dei pazienti.

Si può cambiare un Team o alcuni 
singoli componenti?

La misurazione del "Problem Solving".

Le Neuroscienze e le dinamiche 
emozionali nei gruppi di lavoro.

Ore 16.30 Dibattito

Ore 17.00 Chiusura Lavori 

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Compilare la scheda d'iscrizione e inviare a  
poiesiscorsi@email.it
con allegata copia del bonifico bancario 
effettuato, intestato a Poiesis S.r.l
IBAN IT67Q0623010802000046301707
riportando come causale di versamento 
il nome ed il cognome dell’iscritto.

NOME…………………………………………………………
COGNOME …………………………………………………
CF E/O P.Iva………………………………………………
……………………………………………………………………
INDIRIZZO DI FATTURAZIONE…………………
……………………………………………………………………
CAP E PROVINCIA………………………………………
CELLULARE …………………………………………………
E-MAIL ………………………………………………………

Medici Odontoiatri 250,00 € + IVA
Igienisti 150,00 € + IVA
Assistenti,Segreteria 100,00 € +IVA

Segreteria Organizzativa
Sara, ADV di Poiesis S.r.l.
Via Brunico 50 – 21100 Varese 
CF e P.IVA 01974960120
Tel.: 0332.831660

Segreteria Scientifica
Dr Dino Azzalin 
Tel.: 335.7160257




