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PRESENTAZIONE del PIANO di TRATTAMENTO  

La presentazione del piano di cure è un momento estremamente delicato, fonte di stress per te e per il paziente. 

 
Il paziente è preoccupato perché non sa cosa lo aspe9a, è preoccupato perché deve decidere se affidare a te e alla tua Squadra la cura della sua bocca, è preoccupato dal costo 

del tra9amento. 

 
Chi lo presenta è so9o stress perché in pochi minu@ deve far percepire al paziente la necessità di quel tra9amento, deve fargli apprezzare i risulta@ che o9errà e sopra9u9o 

deve far comprendere il valore del piano proposto!  

Nella presentazione di un piano di cure entrano in gioco, oltre alla tua competenza clinica, la tua credibilità, gli anni di studi, i tan@ssimi corsi di aggiornamento, un pizzico di 
orgoglio e magari anche l’ambizione di essere visto come un medico e non come il den@sta-ladro che pensa solo a riempirsi le tasche.  

Per ques@ mo@vi è fondamentale per te, e per chi nella tua Squadra presenta il piano di cure al paziente, conoscere il meccanismo di funzionamento del cervello: le 
neuroscienze infaI ci aiutano ad evitare le trappole che ci fanno perdere pazien@, @ aiutano a superare gli ostacoli che li fanno rimanere indecisi e @ aiutano a presentare il 

piano di cure in maniera efficace, facendone percepire il corre9o valore.  

Dopo il corso potrai quindi proporre, come hai sempre fa9o, il corre9o piano di lavoro al paziente, ma con meno stress e fa@ca... per entrambi!  

Se i tuoi pazien8 a volte acce;ano i piani di cura senza problemi e non sai perché, a volte fanno mille obiezioni e non sai perché, a volte 8 congedano con il classico “ci devo 
pensare” e non sai perché, allora devi partecipare al corso!  

Tu;o, improvvisamente, sarà chiaro!  Iscrivi8 ora!  



                      

COSA IMPARI 
 

1. cosa è necessario sapere e cosa è impera@vo fare prima di presentare un piano di cure  

2. come condurre la presentazione del un piano di cure 

3. come evitare, ridurre, affrontare i dubbi del paziente.  

Il corso si svolge in due giornate 

venerdi ore 10:00 - 13:00 14:00 - 17:00 

sabato 9:00 - 13:00 
 

E’ consiglaita la partecipazione di tuI i membri del Team che contribuiscono alla presentazione del paino di cura al paziente. 

Sono previste esercitazioni che coinvolgono tu9o il Team. 

E’ previsto un ampio spazio di discussione/problem solving con i Team partecipan@. 

 
QUOTA PARTECIPAZIONE 

Odontoiatra* euro 400,00 + iva 

Odontaoiatra + 1 membro team** 600,00 + iva 

Odontoiatra + 2 membri Team** 750,00 + iva 

Odontoiatra + 3 mebri Team** 850,00 + iva 

* la quota include una copia del libro 1… 2… treatment! 

** per membro del Team si intende ASO, segretaria, collaboratore odontoiatra, collaboratore igienista 


