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Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli studi di Pavia.
Specializzato in odontostomatologia presso l’Università degli studi di
Torino.
Da alcuni anni coordina un gruppo di formatori e consulenti nell’ambito della odontoiatria extraclinica. Supervisore al master della gestione
della professione odontoiatrica.
Ha tenuto negli ultimi anni oltre un centinaio di corsi mirati al successo
della professione odontoiatrica sviluppando competenze sulla gestione
extraclinica dello studio. Ha sviluppato il modello gestionale dello studio altamente performante.

Amministratore Delegato e membro del CdA di Lessicom Srl. Responsabile del
settore aziendale per l’organizzazione e la segreteria degli Studi odontoiatrici.
Funzioni operative dirette:
 consulente per l’organizzazione e la digitalizzazione dell’area segreteria
(analisi e deﬁnizione di ruoli, mansioni e orari per le R.U, mappatura dei
ﬂussi procedurali dello Studio e sviluppo della funzione del team, gestione
amministrativa dei pazienti, intramarketing, informatizzazione del magazzino)
 docente in corsi di perfezionamento per le segretarie e di riqualiﬁcazione
per le ASO
 relatrice in congressi e convegni di settore
 responsabile del marketing aziendale

Laureato in Economia e Commercio, socio e membro del CdA di Lessicom srl.
Responsabile del settore aziendale per l’area ﬁnanza e controllo degli Studi
odontoiatrici.
Funzioni operative dirette:
 consulente per il controllo dell’attività, la supervisione dei processi produttivi e il monitoraggio della performance
 ideatore e sviluppatore di software e modelli previsionali per il controllo di
gestione (analisi di costi e ricavi, produzione e redditività, valutazione delle
performance delle risorse umane-MBO) e il reporting economico-ﬁnanziario
 relatore in congressi e convegni di settore

Laureata alla Scuola di Amministrazione Aziendale (SAA) e specializzata in
Management dell’Informazione e della Comunicazione Aziendale. Dal 2012 fa
parte dello staff di Lessicom nell’area del controllo di gestione degli Studi odontoiatrici
Funzioni operative dirette:
 supervisore per la raccolta e l’elaborazione dei dati economici (produzione,
costi, tempi, redditività, scostamenti)
 consulente per la stesura dei reports e la presentazione presso i clienti
 relatrice in congressi e convegni di settore

Inizia la sua carriera come segretaria di studio, successivamente si forma come
ASO e inizia a porre particolare attenzione allo svilupop delle aree cliniche di
studio, in particolare quelle di Igiene e Prevenzione.
Nel 2018 amplia le proprie competenze con il primo percorso formativo per
Dental Ofﬁce Manager. Ad oggi è una delle più competenti DOM in Italia.

Priska Aderenti

Fabio Faustini

Laureato in odontoiatria e protesi dentaria a Brescia nel 2005, si perfeziona sin
da subito in tecniche implantari. Dal 2007 al 2009 è aiuto primario nel reparto di
Chirurgia Orale dell’Ospedale Civile di Volta
Mantovana. Relatore in congressi nazionali ed internazionali sulle tecniche di
chirurgia implantare, divulgatore della metodica “Full on Four” di cui tiene corsi
e workshop in sede estere.
Collabora con aziende nello sviluppo di apparecchiature cliniche e sistematiche
implantari.
Fondatore dei gruppi “Società Italiana di Protesi Toronto” e “Discovery Odonto”,
dedica la propria formazione e pratica clinica in particolare agli approcci riabilitativi implantari che non prevedono l’utilizzo di innesti ossei.
Titolare di studio dentistico a Castelvetro Piacentino (PC), esercita la libera professione anche a Brescia e provincia.
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Manuela Abis

Dottore in Odontoiatria e Protesi Dentaria
Laureato in Igiene Dentale
Posturologo
Docente al Master di Posturologia Clinica Università La Sapiennza
Docente Scuola di Osteopatia Chinesis IFOP ROMA
Dedica parte della sua attività professionale alle riabilitazioni protesiche e
implantoprotesiche, inoltre si occupa della gestione e trattamento dei pazienti affetti da problematiche posturali legate al sistema stomatognatico.
Ha partecipato a numerosi corsi clinici come relatore e da alcuni anni sta
sviluppando competenze nel settore del management dello studio in collaborazione con il dott. Raffaele Prencipe
Autore di numerose pubblicazioni scientiﬁche

Nativo digitale
Diploma di Perito Informatico presso ITIS Fauser
Frequenta per 2 anni Informatica presso l’Università di Milano-Bicocca senza terminare il piano di studi.
Nel 2010 inizia la propria attività di consulente esclusivo in graﬁca digitale
per Linea Service Agency
Nel 2011 inizia l’attività di consulente in esclusiva per Quarantadue S.r.l.
Da ﬁne 2011 ad oggi esercita come Digital Communications Specialist, libero professionista.
Certiﬁcazioni Facebook Blueprint eLearning Program in: “Targeting: Custom Audiences” e “Targeting: Core Audiences”.

Titolare e Responsabile dello studio Abis.
Specializzata in odontoiatria invisibile.
Laurea in Odontoiatria e protesi Dentaria nel ‘96 col massimo dei voti all’Universita degli Studi di Cagliari.
Master in Chirurgia Orale e Implantologia, già allieva dei Professori C. Marchetti, G. Pelliccioni, F. Basile, G. Monaco e M.P. Foschini.
Ha frequentato numerosissimi corsi in ambito Nazionale su tutte le discipline odontoiatriche dedicandosi preferibilmente alla Chirurgia e alla Odontoiatria Infantile.
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