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Abstract

Una mattinata dedicata al team working: 
il valore delle procedure cliniche e della logistica strumentale nel raggiungimento del successo clinico.

Negli studi odontoiatrici parlare di successo clinico è routinario, tuttavia dobbiamo constatare, in generale, che è meno frequente 

correlare le competenze del clinico, con l’organizzazione strumentale, il setting odontoiatrico e le necessarie competenze del 
team.

Il successo clinico è sempre più un successo di team e di competenze che si interfacciano in un razionale organizzato. 

Il clinico necessita un supporto commisurato alla tipologia di interventi che esegue e alla necessaria tecnologia sempre più sofisticata. 

Non solo la preparazione della chirurgia avanzata, ma ogni setting di preparazione, endodontica, protesica, 
conservativa comporta un’organizzazione tutt’altro che semplice. 

Per poter demandare è necessario conoscere: così come gli ASO sono collaboratori preziosi che devono conoscere le fasi cliniche, 
ogni clinico deve progettare, condividere e istruire gli ASO alle procedure di preparazione dello strumentario e del setting 
operatorio.

Il setting della sala riveste grande importanza per la conduzione clinica mirata ad ottenere un esito predicibile in 
un’accezione ampia: esito della terapia, controllo dell’infezione crociata, controllo dei tempi di lavoro, controllo dei costi 
inclusi quelli legati al riordino e ricondizionamento sterile dello strumentario. 

Le stesse competenze non sono sufficienti se non si progetta un sistema, commisurato alle risorse, in grado di raccogliere le 
informazioni e vagliarle in un processo decisionale razionale. 

Ecco perché ho desiderato organizzare una mattinata di lavoro con due clinici d’eccezione, Il Dott. Mario Semenza ed il Dott. 
Pio Bertani, per meglio capire come organizzano il loro lavoro e come progettano il loro successo. 

Non poteva mancare un’Igienista d’eccezione come la Dott.ssa Olivia Marchisio che ci parlerà dell’importanza della 
compliance del paziente nel raggiungere il successo clinico e di qual è il ruolo dell’igienista in quest’ambito.

Programma

ORE 09:00 - Registrazione partecipanti

ORE 09:30 - Dott.ri Mario Semenza e Lorenzo Balsano

Il successo in Protesi: progettare e gestire le 
procedure cliniche dai preliminari al Kamasutra 
odontoiatrico

Ore 11.00 - Coffee break

Ore 11.40 - Dott. Pio Bertani                                                                                                                                       

Il successo in Endodonzia: la gestione dello 

strumentario e del controllo del campo operatorio

Ore 12.30 - Dott.ssa Olivia Marchisio 

Il ruolo dell’igienista nel raggiungimento del 
successo clinico: la compliance e il monitoraggio 
del paziente 

0re 13.10 - Question time

0re 13.30 - Fine Lavori

GUARDA IL VIDEO

https://youtu.be/bCZ0sD_0ccE
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