
Corso di perfezionamento per igienisti dentali

Si ricorda che il provvedimento denominato Jobs Act degli autonomi, in vigore dal 14 giugno 2017, 
introduce la deducibilità delle spese per formazione e aggiornamento professionale. E’ infatti prevista 
l’integrale deducibilità, entro il limite annuo di 10.000 euro, delle spese per l’iscrizione a master e a corsi 
di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi. 
Vi invitiamo quindi a conservare la documentazione inerente questo evento, comprese le spese di vitto 
ed alloggio, per poterle inserire nella vostra prossima dichiarazione dei redditi.
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LO SVILUPPO
DELLE AREE CLINICHE

Come aumentare la redditività dello studio odontoiatrico
in modo etico e professionale

VERONA 2020



Corso di perfezionamento per igienisti dentali

RELATORI

Raffaele Prencipe

Fabio Faustini

Manuela Abis

 � Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli 
studi di Pavia.

 � Specializzato in odontostomatologia presso l’Università de-
gli studi di Torino.

 � Da alcuni anni coordina un gruppo di formatori e consulen-
ti nell’ambito della odontoiatria extraclinica.

 � Supervisore al master “Gestione della Professione Odonto-
iatrica - GPO”.

 � Ha tenuto negli ultimi anni oltre un centinaio di corsi mira-
ti al successo della professione odontoiatrica sviluppando 
competenze sulla gestione extraclinica dello studio.

 � Ha sviluppato il modello gestionale dello studio altamente 
performante.

 � Ha introdotto in odontoiatria il lean management, il siste-
ma di gestione più evoluto per l’odontoiatria extraclinica.

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’Ospe-
dale 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 sistemati-
che implantari.
Fondatore dei gruppi “Società Italiana di Protesi Toronto” e “Di-
scovery Odonto”, dedica la propria formazione e pratica clinica 
in particolare agli approcci riabilitativi implantari che non pre-
vedono l’utilizzo di innesti ossei.
Titolare di studio dentistico a Castelvetro Piacentino (PC), eser-
cita la libera professione anche a Brescia e provincia.

 � Titolare e Responsabile dello studio Abis.
 � Specializzata in odontoiatria invisibile.
 � Laurea in Odontoiatria e protesi Dentaria nel ‘96 col massi-

mo 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 preferibil-
mente alla Chirurgia e alla Odontoiatria Infantile.
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Quota Titolare (I° iscritto) Componente del team

Iscrizione standard 2000,00 € +IVA 500,00 € +IVA

QUOTE DI
ISCRIZIONE

PROGRAMMA

Lo sviluppo dell’attività professionale e del fatturato dello stu-
dio odontoiatrico è uno degli obiettivi più comuni, ma più dif-
ficili da raggiungere.

Alcune aree cliniche sono suscettibili di incremento, altre mol-
to meno: le ragioni sono molte e saranno esaminate nel corso.
Negli ultimi anni sono state individuate 5 aree cliniche suscet-
tibili di notevole incremento, sopratutto perché rispecchiano 
maggiormente le tendenze del mercato odontoiatrico:

 � Igiene e prevenzione con la terapia parodontale di supporto
 � Ortodonzia invisibile
 � Riabilitazione full arch con pochi impianti
 � Ripristino e ringiovanimento del sorriso con faccette dentali
 � Estetica del viso

Lavorando con obiettivi finali, di performance e di processo è 
possibile incrementare queste aree in modo misurabile.

A chi è rivolto?
Il corso è rivolto ai titolari di studio accompagnati dal rispettivo 
team, igienista compreso.
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1. Lavorare meglio, lavorare meno e guadagnare di più

Essere un bravo dentista non è più sufficiente. Qui ci occuperemo di tutto il 
resto. Il successo di uno studio professionale è dovuto per l’85% alla personalità 
del titolare, alla sua capacità di comunicare, di negoziare e di esercitare leader-
ship. In modo scioccante solo il 15% è dovuto alle sue competenze tecniche. In 
modo sempre più importante gli aspetti extraclinici dell’attività professiona-
le intervengono sui processi decisionali dei pazienti. Non dobbiamo solo fare 
cose diverse, ma dobbiamo diventare persone diverse.

2. La vendita emozionale dei preventivi

La gestione dei preventivi è il momento più significativo per l’acquisizione dei 
pazienti. Ridurlo a un fatto solo economico e di presentazione di diversi tipi di 
pagamenti, potrebbe portarci fuori strada.
Le ragioni del successo si riferiscono sostanzialmente a dare soddisfazione del-
le esigenze e aspettative del paziente.
Il successo nella negoziazione dei preventivi passa attraverso precise tecniche 
di vendita emozionale delle nostre prestazioni.

3. Come aumentare il fatturato e la redditività
dell’area di IGIENE E PREVENZIONE

Negli ultimi anni è emersa una costante in relazione ai programmi di igiene 
e prevenzione. Gli studi che faticano, non ne hanno uno. Gli studi con profitti 
importanti, invece, ne hanno impostato uno da anni con risultati economici 
importanti.
L’importanza strategica del ruolo dell’igienista è fondamentale perché con-
duce a una totale soddisfazione del paziente. Questa soddisfazione si traduce 
non solo in una fidelizzazione a lungo termine, ma sviluppa anche un passapa-
rola virale molto rilevante.
La motivazione e la fidelizzazione dei pazienti conduce a un aumento della qualità 
percepita all’interno dello studio, sia verso il titolare che verso il team.
La terapia parodontale di supporto come fattore di aumento dell’attività.

4. Lo sviluppo del fatturato e della redditività
dell’area clinica di ORTODONZIA INVISIBILE

L’introduzione tempo fa del trattamento ortodontico con allineatori invisibili 
ha ampliato moltissimo la platea dei potenziali pazienti adulti.
La ricerca scientifica ha confermato che gli allineatori invisibili sono efficaci nel 
correggere le malocclusioni nei pazienti adulti.
Certamente non tutti i casi sono risolvibili in questo modo, ma frequentemen-
te i pazienti adulti desiderano arrivare a un risultato terapeutico in tempi brevi, 
conducendo una normale vita lavorativa e di relazione, senza i fastidi e i difetti 

PROGRAMMA
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PROGRAMMA

estetici dovuti ai brackets.
I pazienti da intercettare sono quelli che rifiutano i dispositivi ortodontici tradi-
zionali perché li ritengono anti-estetici e scomodi. Alcune malocclusioni sono 
risolvibili solo con il trattamento tradizionale.
Case history di Manuela Abis

5. L’incremento dell’area clinica delle riabilitazioni
complete secondo la tecnica All-on-4 e Fixed on 2

Quello che è molto cambiato nell’ultimo decennio riguarda le aspettative delle 
persone in relazione al loro modo di pensare la terza età da un punto di vista 
dentale. Credo che quasi nessuno si aspetti di finire i propri giorni con una 
dentiera.
Queste due metodiche hanno cambiato completamente le regole del gioco, 
in particolare la seconda.

6. Lo sviluppo dell’area di ringiovanimento del sorriso
con faccette

Se facciamo una ricerca su Google delle parole più cercate in campo odonto-
iatrico troveremo il sostantivo estetica. Si tratta di un’esigenza e un’aspettativa 
molto sentita dai nostri pazienti.
Molti studi lo hanno compreso da tempo e hanno instaurato un approccio 
multidisciplinare per una gestione globale dei casi di odontoiatria e medicina 
estetica. Viso, area del sorriso , estetica dentale e smile design vengono gestiti 
secondo dei protocolli operativi innovativi, globali e sinergici.

7. Il ringiovanimento del viso nella pratica odontoiatrica
quotidiana e la sua introduzione come nuovo servizio
clinico

Tecnologie del futuro e innovazione.
La medicina estetica sta diventando sempre meno invasiva, perché la richiesta 
del mercato ha individuato nei trattamenti tecnologici e strumentali, il gold 
standard delle procedure cliniche. Pertanto la ricerca tecnologica e industriale 
ha rilasciato negli ultimi tempi dispositivi profondamente innovativi, con una 
assoluta prevedibilità dei risultati estetici e biologici.
Le strategie per aumentare la redditività dello studio con i servizi clinici di rin-
giovanimento del viso.
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8. Esercitazioni pratiche sullo sviluppo di queste aree
nel proprio studio

Questa giornata è dedicata alle esercitazioni pratiche. Sarà fatta un’analisi dei 
metadati di ogni studio e si cercherà di capire quali sono le aree cliniche il cui 
sviluppo nel tempo potrà dare risultati stabili in termini di fatturato e redditi-
vità. Ogni studio lavorerà secondo i processi che saranno indicati dal relatore 
con il metodo degli obiettivi SMART. I risultati saranno poi esaminati per evi-
denziare punti di forza e di debolezza. Saranno poi messi in pratica dallo studio 
secondo tempi precisi e defi niti.
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DATE e ISCRIZIONE

Note e annullamenti
La partecipazione è subordinata ad una valutazione preliminare dei candidati, tramite Curriculum.
La direzione didattica si riserva la facoltà di annullare il corso nel caso non si raggiungesse il nu-
mero minimo di partecipanti (in questo caso gli importi versati saranno interamente restituiti).

Modalità di iscrizione e pagamento
Per prenotare la propria partecipazione è necessario inviare:
 » La scheda di richiesta iscrizione debitamente compilata in ogni sua parte.
 » Copia versamento quota acconto 50%, il saldo dovrà essere corrisposto 

entro 7 gg dalla data di inizio.

I pagamenti possono essere effettuati esclusivamente con le seguenti modalità:
 » Bonifico bancario sul conto corrente intestato a EM Consulting S.r.l., 

Banca INTESA SAN PAOLO IBAN IT50G 03069 10000 10000 0063399, riportando come 
causale il nome ed il cognome dell’iscritto + la dicitura SAC-2020-VERONA.

Al ricevimento del pagamento verrà emessa fattura.

DATE CORSO

Giovedì
13 Febbraio

Venerdì
14 Febbraio

Sabato
15 Febbraio

Domenica
16 Febbraio

Orario: 09.00 - 18.00
con intervallo light lunch

Orario:
09.00 - 13.00

LOCATION

Hotel Expo Verona
Via Portogallo, 1/P
37069 Villafranca di Verona (VR)

Tel. +39 045 92 020
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Da compilare interamente e inviare 
via mail all’indirizzo info@eemmeconsulting.com

LO SVILUPPO DELLE AREE CLINICHE - VERONA 2020
Hotel Expo Verona - Via Portogallo, 1/P - Villafranca di Verona (VR)

Nome e cognome
Nome dello studio
Indirizzo dello studio         n°
Città           CAP
Partita IVA      Codice Fiscale
Codice Destinatario (Ft. elettronica)
Recapiti
Tel. studio      Cellulare
email studio      email personale
Fax       sito web
Facebook

Qualifica o funzione (barrare)        Titolare di studio      Segretaria        Igenista        Infermiere professionale
       Amministrativo         Office Manager        Altro

Data        Firma 

La richiesta di iscrizione è valida solo se accompagnata dalla ricevuta di pagamento delle quote.

Privacy Policy
Dati personali raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi:
Contattare l’Utente - Dati Personali: città; Codice Fiscale; cognome; email; nome; numero di tele-
fono; Partita IVA; ragione sociale - Gestione contatti e invio di messaggi Mailchimp Dati Personali: 
email - Interazione con social network e piattaforme esterne.
Informazioni di contatto
Titolare del Trattamento dei Dati EM Consulting S.r.l. - P.IVA 02527970020 - Via XX Settembre, 45 - 
VERCELLI. Indirizzo email del Titolare: info@eemmeconsulting.com

Data        Firma 

SCHEDA DI ISCRIZIONE



www.eemmeconsulting.com
www.fb.com/emconsultingsrl

Tel. +39 02 4003 0897
mob. +39 327 56 60 489


