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II Workshop di Economia in Odontoiatria
 
Dopo  il  grande  successo  del  Workshop  tenutosi  nel  2006  che  anticipò,
attraverso  le  relazioni  degli  importanti  oratori  che  vi  parteciparono,  i
profondi cambiamenti che coinvolsero nelle settimane successive anche la
Professione Odontoiatrica con l'avvento della Legge Bersani, ecco riproporsi
in  edizione  ancora  più  prestigiosa  il  II  Workshop  di  Economia  in
Odontoiatria.
 
Il  17  maggio  p.v.  infatti  nell'impagabile  contesto  di  Villa  D'Este  in
Cernobbio, in collaborazione con la "Fondazione Università IULM" ed il
"Sole  24  Ore  Sanità"  verranno  affrontati  da  valenti  oratori  tematiche
fondamentali per il presente ed il futuro della Professione.

"Il  valore  etico,  economico,  comunicativo  della  Professione
Odontoiatrica", questo il titolo del Workshop 2008.

L'apertura dei  lavori  prevede una lectio  magistralis del  Prof.  Francesco
Alberoni sul "Valore della prestazione odontoiatrica nella vita di oggi".
Successivamente  il  Prof.  Francesco  Longo,  direttore  CERGAS
dell'Università Bocconi di Milano, affronterà ampie argomentazioni riferibili al
"Settore odontoiatrico in Italia: punti di forza e di debolezza, opportunità e
minacce per il suo sviluppo", attraverso una 'SWOT analysis' del settore.

I  Proff.  Paolo  Moderato,  Vincenzo  Russo  ed  Alessandra  Mazzei
dell'Università  IULM  di  Milano  argomenteranno  rispettivamente  sulla
"Relazione medico-paziente nella prestazione odontoiatrica", sul "Ruolo della
percezione del valore della prestazione odontoiatrica da parte del paziente"
e sulle "Leve di comunicazione e marketing per i beni ad alto contenuto di
fiducia: il caso dell'odontoiatria".

Spetterà infine al Prof. Aldo Piperno della Federico II di Napoli affrontare
lo  scottante  argomento  dei  "Centri  di  costo:   strumento  per  la  corretta
costruzione  delle  tariffe  odontoiatriche"  ed  al  Prof.  Massimo  Bellotto,
ordinario  di  psicologia  del  lavoro  e  delle  organizzazioni  dell'Università  di
Verona,  affrontare  la  significativa  tematica  "Patto  generazionale:  valori,
significato e metodologia per il passaggio alle nuove generazioni".

Il Workshop di Villa d'Este sarà occasione per ulteriori sorprese rispetto alla
progettualità futura di Andi.
 
Ancora una volta quindi questa imperdibile iniziativa ANDI vuole dare un
decisivo contributo di conoscenza ed aggiornamento ad una Professione in
rapida  evoluzione  e  che  necessita  di  risposte  dirette  declinate  a  tutti  gli
aspetti della prestazione odontoiatrica.

 
IIa Edizione Oral Cancer Day
 
Fervono i preparativi per l'organizzazione della seconda edizione dell'Oral
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Cancer  Day,  che  anche  quest'anno  vedrà  impegnati  migliaia  di  dentisti
ANDI  volontariamente  disponibili  ad  effettuare  visite  preventive  gratuite
presso i propri studi.
Questa  ulteriore  fondamentale  iniziativa  di  ANDI  verrà  riproposta
ufficialmente  e  simbolicamente  con data  10/10/2008  in  occasione di
Expodental Milano. Molte le novità previste, tra cui la presentazione
di ulteriori risultati della ricerca sul papilloma virus promossa dalla
Fondazione ANDI Onlus in collaborazione con l’Università di Cagliari,
in partnership con la Comunità di San Patrignano.

Testimonial d'eccezione dell'iniziativa Max Laudadio.
 
I  fondamentali  della  seconda  edizione  di  Oral  Cancer  Day  verranno
ampiamente divulgati attraverso i mass media nelle prossime settimane. 
 
La Segreteria di Presidenza.
 
Roma, 17 aprile 2008

Visita il sito www.andi.it sitandi@andi.it

Clicca qui per leggere le istruzioni tecniche per la Newsletter - Per richiedere informazioni e
rivolgere domande tecniche sulla newsletter è possibile scrivere un messaggio cliccando qui
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