MILANO - GIUGNO 2021

L’IGIENISTA
DENTALE
Corso pratico incluso



3 GIORNATE

TEORIA + PRATICA

DEDUCIBILE

100%



Igienisti dentali
e team

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.

RELATORI

Raffaele Prencipe

Paola Gerosa

 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 extra-clinica.
 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 competenze sulla
gestione extra-clinica dello studio.
 Ha sviluppato il modello gestionale dello studio altamente performante.

 Igienista dentale.
 Laureata presso Università Vita - Salute San
Raffaele Milano.
 Si occupa dell’attuazione di protocolli di prevenzione di igiene orale all’interno dello studio, Svolge attività di educazione sanitaria e
collabora nelle attività gestionali e manageriali.

INTRO E STRUTTURA

Come incrementare la redditività dello studio
attraverso la leadership e la comunicazione
dell’igienista dentale.
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 poiché
conduce a una totale soddisfazione del paziente.
Questa soddisfazione si traduce non solo in una fidelizzazione a lungo
termine, ma sviluppa anche un passaparola virale importante. 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 figura dell’igienista dentale è strategica per questo processo perché riporta in modo significativo al paziente che quest’ultimo ha una centralità
nello studio odontoiatrico, dunque la volontà di soddisfare le sue esigenze.
Il corso è rivolto a: igienisti e team.

STRUTTURA DEL CORSO

La durata totale del corso è di 3 giorni divisi in 2 corsi.

MODULO
TEORICO

CORSO PRATICO sul
PROTOCOLLO GBT®

2 giornata di formazione
teorica in aula per l’Igienista e
il suo team

1 giornata di formazione
per i soli Igienisti

PROGRAMMA

2 GIORNATE

Formazione teorica
RELATORI: DOTT. RAFFAELE PRENCIPE, DOTT.SSA PAOLA GEROSA



Materiale didattico a fine corso

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
titolare, 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 extra-clinici 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:
Ŀ Le tue attività di studio producono i risultati economici che ti aspettavi?
Ŀ Questi risultati li hai nei tempi previsti?
Ŀ Hai raggiunto il guadagno che ti interessa?
Ŀ Il morale e la produttività nel tuo studio sono alti?
Ŀ I pazienti sono entusiasti del tuo studio?
Ŀ Il personale è stimolato e appassionato?

Lo sviluppo della leadership dell’igienista dentale
La necessità di sviluppare abilità comunicative e doti di leadership personale è
evidente 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.

Comunicazione e motivazione dell’igienista dentale
Un professionista igienista, con l’attivazione di processi di comunicazione e di
motivazione, 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 importante del fatturato e della redditività dello studio. L’igienista è la figura professionale che 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.

PROGRAMMA

La terapia di mantenimento
o terapia di supporto (TPS)
I presupposti fondamentali per conservare la salute parodontale dopo il trattamento:
• L’accurata rimozione della placca quotidiana dalle superfici dentali, compresi gli spazi interdentali.
• Visite professionali periodiche.

Come ottimizzare la terapia parodontale
non chirurgica
Nell’epoca del web la disinformazione rischia di portare i pazienti verso decisioni
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 considerando tutti i progressi fatti dalla moderna implantologia.

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

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

1 GIORNATA FORMATIVA

PROTOCOLLO
Materiale didattico aGBT®
fine corso

La Guided Biofilm Therapy consiste in protocolli di trattamento che si basano sulla diagnosi del
singolo paziente e sulla valutazione dei rischi in
maniera tale da raggiungere risultati ottimali. Il
trattamento viene eseguito nel modo meno invasivo, con il massimo livello di comfort, sicurezza ed
efficienza.

MODALITÁ
ISCRIZIONE


DATE
Giovedì 24, Venerdì 25, Sabato 26
Giugno 2021
QUOTA

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

COMPONENTE TEAM

600 € +IVA

400 € +IVA

Modalità di iscrizione e pagamento

Per confermare la prenotazione e riservarsi il posto, è obbligatorio 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
IGI+GBT.
Al ricevimento del pagamento verrà emessa fattura.


LOCATION
Sede EMS
Via Pisacane, 7/B, 20016 Pero MI
Raggiungibile a piedi in meno
di 10 min dalla sede del corso
UNAHOTELS
Via Giovanni Keplero, 12

SCHEDA DI ISCRIZIONE - MILANO

Da compilare interamente e inviare
via mail all’indirizzo info@eemmeconsulting.com
L’IGIENISTA DENTALE - GBT - MILANO 2021
Via Pisacane, 7/B, 20016 Pero MI

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)
Amministrativo

Segretaria

Office Manager

Igenista

Infermiere professionale

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 telefono; 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

www.eemmeconsulting.com
www.fb.com/emconsultingsrl
tel. +39 327 56 60 489

