
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.

DEDUCIBILE

100%

Teorico-Pratico
5 giornate

Per tutto il team



L’IGIENISTA
DENTALE
Come incrementare la redditività 
dello studio attraverso la leadership 
e la comunicazione dell’igienista 
dentale.

III° Edizione - 2020
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RELATORI

Raffaele Prencipe

 � 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
“Gestione della Professione Odontoiatrica - GPO”.

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

 � Ha sviluppato il modello gestionale
dello studio altamente performante.

Pietro Malfatto

 � Dottore in Odontoiatria e Protesi Dentaria
 � Laureato in Igiene Dentale
 � Posturologo
 � Docente al Master di Posturologia Clinica Università La Sapien-

nza 
 � Docente Scuola di Osteopatia Chinesis IFOP ROMA
 � Dedica parte della sua attività professionale alle riabilitazioni 

protesiche e implantoprotesiche, inoltre si occupa della  gestio-
ne 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 scientifi che

Claudio Ventrella

 � Laureato con lode in odontoiatria e protesi dentaria
presso l’Università degli Studi di Bari nel 1994.

 � Ha frequentato numerosi corsi con relatori di fama nazionale
ed internazionale in chirurgia e protesi dentale.

 � Già relatore in giornate culturali, libero professionista in Bari, si dedica 
da circa 10 anni prevalentemente alla protesi estetica e alla conservati-
va, oggi completamente integrate in un fl usso digitale.

Laura Bianco

 � Igienista dentale
 � Frequenta il corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Tec-

niche Assitenziali presso l’Università degli Studi di Milano
 � Attività di igienista dentale con attenzione specifi ca

al trattamento delle patologie parodontali.
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Negli ultimi anni è emersa una costante in relazione ai program-
mi di igiene e prevenzione. Gli studi che faticano, non ne hanno 
uno. Gli studi con profi tti importanti, invece, ne hanno imposta-
to uno da anni con risultati economici importanti.

L’importanza strategica del ruolo dell’igienista è fondamentale 
poichè conduce a una totale soddisfazione del paziente.

Questa soddisfazione si traduce non solo in una fi delizzazione a 
lungo termine, ma sviluppa anche un passaparola virale impor-
tante. La motivazione e la fi delizzazione dei pazienti conduce a 
un aumento della qualità percepita all’interno dello studio, sia 
verso il titolare che verso il team. La fi gura dell’igienista dentale 
è strategica per questo processo perché riporta in modo signifi -
cativo al paziente che quest’ultimo ha una centralità nello studio 
odontoiatrico, dunque la volontà di soddisfare le sue esigenze.

Il corso è limitato alla sola presenza di 4 team di studi diversi: 
titolare, igienista e segretaria. La presenza di ulteriori igienisti, 
dovrà essere negoziata con EM Consulting.

La durata del corso è di 5 giorni divisi in una tranche di 3 giorni 
consecutivi di formazione e 2 giornate con appoggio e consu-
lenza negli studi che partecipano al corso.

PROGRAMMA
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STRUTTURA CORSO

1. Essere un bravo dentista è condizione necessaria, ma non 
più sufficiente
Il successo di uno studio professionale è dovuto per l’85% alla personalità del titola-
re, alla sua capacità di comunicare, di negoziare e di esercitare leadership. In modo 
scioccante solo il 15% è dovuto alle sue competenze tecniche. In modo sempre più 
importante gli aspetti extraclinici dell’attività professionale intervengono sui processi 
decisionali dei pazienti. Non dobbiamo solo fare cose diverse, ma dobbiamo diventare 
persone diverse e utilizzare un linguaggio diverso.
Bisogna porsi le domande giuste:
1. Le tue attività di studio producono i risultati economici che ti aspettavi?
2. Questi risultati li hai nei tempi previsti?
3. Hai raggiunto il guadagno che ti interessa?
4. Il morale e la produttività nel tuo studio sono alti?
5. I pazienti sono entusiasti del tuo studio?
6. Il personale è stimolato e appassionato?

2. Lo sviluppo della leadership dell’igienista dentale
La necessità di sviluppare abilità comunicative e doti di leadership personale è eviden-
te nella gestione quotidiana del paziente.
Le sedute di igiene orale sono vissute dai pazienti come un momento di benessere 
che porta a loro vantaggi e benefici immediati.

3. Comunicazione e motivazione dell’igienista dentale
Un professionista igienista, con l’attivazione di processi di comunicazione e di motiva-
zione, è in grado di promuovere le proprie capacità relazionali e raggiungere obiettivi 
importanti di fidelizzazione attraverso procedure di grande efficacia ed efficienza. 
La leadership dell’igienista dentale è in grado di determinare un aumento importan-
te del fatturato e della redditività dello studio. L’igienista è la figura professionale che 

GIORNO 1

Formazione clinica
Si svolgerà di giovedì in uno studio 
alla presenza dei 4 igienisti dei team 
iscritti al corso e il programma preve-
de la formazione clinica degli igieni-
sti sulle nuove procedure di terapia 
parodontale di supporto e sulle tec-
niche emozionali di accettazione dei 
preventivi dei pacchetti annuali di 
TPS. In questa prima fase questa gior-
nata avrà come formatrice la dott.ssa 
Laura Bianco.

GIORNO 2 e 3

Formazione teorica
Si svolgeranno il venerdì e il sabato 
successivi alla presenza dei 4 team al 
completo e il programma è fornito 
in dettaglio in seguito. I relatori per 
queste 2 giornate saranno la dott.ssa 
Laura Bianco, il dott. Raffaele Prenci-
pe o il dott. Pietro Malfatto o il dott. 
Claudio Ventrella.

Al termine del corso saranno conse-
gnati tutti i protocolli, gli script e le 
lettere personalizzabili con il brand 
dello studio.
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PROGRAMMA

maggiormente in studio sviluppando di skills di comunicazione efficace riesce 
a dare una soddisfazione globale alle esigenze e aspettative del paziente. 
Ogni singolo paziente soddisfatto è un capitale immenso perché innesca un 
passaparola virale verso la sua famiglia, i suoi conoscenti e amici. Per questo 
è importante, oggi, utilizzare un metodo professionale che possa prendersi in 
carico totalmente il paziente.

4. TPS La terapia di mantenimento o terapia di supporto
I presupposti fondamentali per conservare la salute parodontale dopo il trat-
tamento:
1. L’accurata rimozione della placca quotidiana dalle superfici dentali, com-

presi gli spazi interdentali
2. Visite professionali periodiche

5. Come ottimizzare la terapia parodontale non chirurgica
Nell’epoca del web la disinformazione rischia di portare i pazienti verso deci-
sioni non congrue per le proprie esigenze e aspettative.
È nostro compito ristabilire con autorevolezza il primato della Evidence Based 
Dentistry. 
L’elemento dentale è di certo un bene prezioso ed insostituibile pur conside-
rando tutti i progressi fatti dalla moderna implantologia.

6. Il processo di aumento dell’area di igiene e prevenzione, 
le sue procedure e i suoi protocolli

 � Il calcolo del PSR
 � La cartella parodontale
 � Il protocollo dell’università di Berna
 � Il pacchetto annuo di terapia parodontale di supporto
 � I nuovi device innovativi e mini-invasivi a disposizione dell’igienista dentale

7. L’accettazione emozionale dei preventivi
Dobbiamo essere consapevoli che un conto è l’eccellenza o la qualità clinica, un 
altro è l’accettazione dei nostri preventivi.
La gestione dei preventivi è il momento più significativo per l’acquisizione dei pa-
zienti. Ridurlo a un fatto solo economico e di presentazione di diversi tipi di paga-
menti, potrebbe portarci fuori strada.
Le ragioni del successo si riferiscono sostanzialmente a dare soddisfazione delle 
esigenze e aspettative del paziente.
Il successo nella negoziazione dei preventivi passa attraverso precise tecniche di 
vendita emozionale delle nostre prestazioni.
I fondamentali sono:
1. Selezione e segmentazione dei pazienti
2. Costruzione di un rapporto interpersonale e di un clima di fiducia
3. Identificazione di esigenze e aspettative
4. Presentazione impeccabile del piano di cura in termini di comunicazione
5. Gestione delle obiezioni
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DATE e ISCRIZIONE

Note e annullamenti
La partecipazione è subordinata ad una valutazione preliminare dei candidati, tramite Curriculum.

La caparra del 50% + IVA versata per l’iscrizione, non sarà restituita in caso di mancata partecipa-
zione da parte del team.

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 10 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 IGI4-2020.

Al ricevimento del pagamento verrà emessa fattura.

PERO (MI)
10, 11 e 12 Dicembre 2020

Le giornate formative rispetteranno 
il seguente orario: 09.15 - 13.00 e 14.00 - 18.00

QUOTE DI
ISCRIZIONE

 Al termine del corso sarà 
consegnato il materiale didattico

4800,00 € +IVA
Subordinata alla presenza del team:

Titolare, Igienista e Segretaria

L’eventuale partecipazione di altri componenti dello 
staff dovrà essere negoziata direttamente 

con EM Consulting.

1800,00 € +IVA
Solo 2 posti riservati a igienisti liberi profes-

sionisti. 

La partecipazione per i liberi professionisti non include 
le giornate di consulenza in studio.

 NOTA BENE
Non sono incluse le SPESE DI TRASPORTO e ALLOGGIO per le due giornate finali di consulenza nello studio 

dei partecipanti. Queste ultime saranno concordate al termine del corso teorico-pratico.
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Da compilare interamente e inviare 
via mail all’indirizzo info@eemmeconsulting.com

L’IGIENISTA DENTALE - 2020
III° edizione

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)        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 Cagna, 9 - VERCELLI
Indirizzo email del Titolare: info@eemmeconsulting.com

Data        Firma 

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Per quale evento? (segna l’evento a cui parteciperai)

10, 11 e 13 Dicembre 2020
SEDE ITALIA EMS Dental

Via Carlo Pisacane, 7/B
20016 Pero MI
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www.eemmeconsulting.com
www.fb.com/emconsultingsrl

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


