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Il crescente interesse per i trattamenti 
implantoprotesici ha comportato un 
aumento delle informazioni diffuse dagli 
operatori del settore e dai media, con un 
conseguente aumento delle aspettative 
dei pazienti.
Risulta indispensabile, per potere operare 
correttamente e con successo, esercitare 
una comunicazione che abbia contenuti 
clinici corretti e completi, e che riesca 
soprattutto a raggiungere con efficacia il 
paziente candidato al trattamento.

Il paziente deve essere al centro del 
processo di elaborazione della strategia 
comunicativa a partire dalla corretta 
valutazione delle sue aspettative. 
Partendo da queste il corso si propone 
di trasferire informazioni sulle tecniche 
comunicative più efficaci in relazione al 
profili del paziente.

La comunicazione si elabora e si attua in 
team e con gli strumenti appropriati.
Si affronterà pertanto anche l’argomento 
delle risorse umane e dell’impiego delle 
tecnologie digitali.

Si approfondiranno argomenti legati 
all’importanza del reclutamento del 
paziente, alla corretta negoziazione del 
trattamento da sottoporre e alla gestione 
extra clinica del paziente.



Il corso si pone l’obiettivo di definire 
i punti  fondamentali su cui poggia 
uno studio odontoiatrico moderno, 
partendo dalla definizione degli 
obiettivi, si passerà all’analisi dei 
comparti strategici e alla diagnosi delle 
performance, per arrivare alle azioni da 
compiere per raggiungere gli obiettivi 
prefissati. Si utilizzeranno strumenti 
visuali caratteristici del design thinking.

Laureato in Scienze della Comunicazione e 
Comunicazione d’Impresa.
Perfezionato in Business Design. Dal 1993 
opera nel campo dell’Implantoprotesi.
Dal 1999 opera in un’azienda leader 
mondiale del settore implantoprotesico.
Relatore in corsi di comunicazione per il 
settore odontoiatrico. Relatore a Master 
di Perfezionamento Universitario per il 
settore odontoiatrico. Relatore in convegni 
nazionali ed internazionali  per il settore 
odontoiatrico sul tema della comunicazione
Coautore del testo Linee Guida 
Implantoprotesiche. Coautore del testo 
Chirurgia Implantare Ed. Martina.
Fondatore di Nauta, acceleratore d’impresa 
per PMI.
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Sede del corso:

Sala riunioni dell’Ordine dei Medici
via Vittorio Veneto 165
La Spezia

Evento accreditato
con 8 ECM

(crediti riservati ai Soci Aio)
Si ringrazia per il 

contributo non vincolante

Quota di iscrizione
€ 20,00 + iva

Iscrizioni:
Sig.ra Maria Califano
segretaria Aio La Spezia
tel. 0187 1858008

segreteria.aio.sp@gmail.com

(lunedì, mercoledì e
venerdì dalle 16 alle 20)

Associazione Italiana
Odontoiatri
sede di La Spezia

Via Forlì 5
19125 La Spezia
Tel 0187 500131

Inizio ore 19.30
con aperitivo di benvenuto 
e iscrizione.

Termine previsto ore 23.00


