16 Maggio 2018

Oggi c'è lo speciale del VII WORKSHOP di Economia in Odontoiatria

La “metamorfosi” della professione approfondita
al VII Workshop di Economia in Odontoiatria di
Cernobbio (CO)
Settima edizione del Workshop di Economia in Odontoiatria di
Cernobbio (CO), appuntamento nato nel 2006 che ancora
oggi rimane l’unico evento del settore odontoiatrico che riesce
a coniugare temi economici con quelli sociologici.
Leggi tutto

# PRESIDENZA

Lo spettacolo della metamorfosi
Il cambiamento delle professioni e di quella odontoiatrica in particolare è stato il
tema dominante del VII Workshop di Economia Odontoiatrica svoltosi sabato 12
Maggio a Cernobbio. Una vera e propria metamorfosi quella che [...]
Leggi tutto

# PRESIDENZA

I saluti delle autorità presenti
I saluti delle autorità presenti non sono stati solo interventi di circostanza ma un
vero e proprio contributo al tema del Workshop, oltre ad essere accomunati dal
riconoscere la bontà del lavoro svolto per tutto il settore odontoiatrico [...]
Leggi tutto

# PRESIDENZA

La professione vale ancora una vita? - Intervento di Massimo Cacciari
Dopo l’introduzione di Franco Di Mare, oramai diventato un vero esperto delle
questioni odontoiatriche, a dare una visione del ruolo del professionista in una

società in continua evoluzione è stato il filosofo prof. Massimo Cacciari [...]
Leggi tutto

# PRESIDENZA

La situazione della professione odontoiatrica - Intervento di Roberto
Callioni
Situazione della professione odontoiatrica fotografata da Roberto Callioni,
Coordinatore del Servizio Studi ANDI, attraverso una indagine congiunturale su di
un campione statisticamente rappresentativo della professione. Dal 2008 [...]
Leggi tutto

# PRESIDENZA

L’accessibilità alle cure - Intervento di Francesco Maietta
Dati positivi, in questo caso sulla percezione del dentista da parte del paziente,
quelli illustrati da Francesco Maietta, responsabile area politiche sociali del Censis.
Gli italiani si fidano del dentista percependolo come il loro medico [...]
Leggi tutto

# PRESIDENZA

Il ruolo dei fattori tecnologici - Intervento di Giuditta Alessandrini
La professoressa Giuditta Alessandrini, Direttore CEFORC, ha fatto un’analisi sul
tema del ruolo della formazione e dell’aggiornamento continuo per lo sviluppo del
capitale umano, con particolare riguardo agli scenari [...]
Leggi tutto

# PRESIDENZA

La comunicazione come strumento di fidelizzazione - Intervento di Roberta
Pegoraro
Roberta Pegoraro, Business Coach, ha affrontato il delicato tema della
comunicazione quando si tratta col paziente. Il dentista, ha ricordato, oggi è
chiamato ad essere professionista ed allo stesso tempo imprenditore [...]
Leggi tutto

# PRESIDENZA

12 anni di metamorfosi nella Tavola rotonda
Con l’obiettivo di ripercorrere i 12 anni di metamorfosi della professione attraverso
quanto emerso dalle sette edizioni del Workshop è stata organizzata una tavola
rotonda moderata da Franco di Mare alla quale hanno partecipato [...]
Leggi tutto

# NOTIZIE DAL WEB
12 Maggio 2018 - quotidianosanità.it
Odontoiatria. Il 91% dei cittadini è soddisfatto del proprio dentista. In ripresa
la spesa privata per curarsi
13 Maggio 2018 - Healthdesk
Soddisfatti dei dentisti, gli italiani tornano a spendere per curare i denti. Ma
non tutti

Chiedi all’Esperto
Inviaci le tue domande, nei prossimi numeri ti risponderemo.
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