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DENTAL
MANAGEMENT
SYMPOSIUM
Un Convegno per analizzare, comprendere e governare l'aspetto imprenditoriale
della professione odontoiatrica, soprattutto in un
momento di difficoltà come
quello che sta vivendo oggi
anche il settore dentale.
Roberto Rosso, Presidente
Key-Stone e docente presso
la Facoltà di Economia
dell’Università di Torino,
sarà il coordinatore e moderatore
del
"Dental
Management Symposium" un evento voluto da Unidi
e organizzato da Key-Stone
- che si terrà a Roma
venerdì 8 ottobre nell'ambito di International
Expodental. “Un convegno
che ha preso forma incon-

Il programma del convegno
Il tema “L’odontoiatria italiana all’alba del nuovo decennio” guiderà la mattinata di
lavori, alla quale è stato
inviato anche il professor
Ferruccio Fazio, Ministro
della Salute. In apertura
anche l'intervento di Mauro
Matteuzzi, Presidente Unidi
e Presidente del Convegno.
Enrico Gherlone, Referente
per
l’odontoiatria
al
Ministero, grazie alla sua
posizione privilegiata di
osservatore e attore nella
dinamica politica, farà il
punto sul futuro nell’organizzazione della domanda delle
prestazioni odontoiatriche in
Italia. Roberto Callioni,
past-president Andi, inter-
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trando il favore e il sostegno di Unidi - ci ha spiegato Roberto Rosso, ideatore
del Convegno - poiché lo
sviluppo del settore e del
comparto
produttivo
dipende, di fatto, anche
dalla capacità dei dentisti
italiani di migliorare efficienza ed efficacia della
loro professione. Dalla concreta possibilità di scegliere
e di percorrere una professione maggiormente orientata all’imprenditorialità,
con lo scopo di favorire una
domanda che sarà sempre
più articolata ed eterogenea, cui occorrerà rispondere con un’offerta flessibile e
moderna, ma mai a scapito
dell’indispensabile e profitto per professionisti e organizzazioni”.

verrà in qualità di libero professionista per analizzare la
situazione degli odontoiatri
italiani tra presa di coscienza
del nuovo scenario, resistenze
al cambiamento e orientamento alla professione. Sarà
poi
Matteo
Caroli
dell'Università Luiss di Roma
a intervenire con una relazione dal titolo suggestivo: "Da
professionista a imprenditore
della professione: un’evoluzione possibile per un nuovo
ruolo nel sistema odontoiatrico italiano". A concludere, il
contributo di Alberto Cellini
della Business School Mip
del Politecnico di Milano,
che spiegherà passo per passo
il processo per l’identificazione e la scelta delle linee strategiche dello studio dentistico del prossimo futuro.

LE PREVISIONI DEL SETTORE PER IL 2010
Sui prossimi numeri di Italian Dental Journal presenteremo i
dati del mercato 2009 - inteso come prodotti di consumo e
attrezzature a uso professionale - con uno studio a cura di
Key-Stone in collaborazione con Unidi (Unione Nazionale
Industrie Dentarie Italiane) su 300 aziende del comparto.
Grazie alle proiezioni, inoltre, sarà possibile effettuare una
previsione sull'andamento del mercato 2010.
"I primi dati 2010 sono di nuovo positivi - ci ha anticipato
Roberto Rosso, Presidente Key-Stone -. Questo ci fa ben
sperare rispetto a un recupero strutturale del mercato. Ma il
vero problema - continua Rosso - rimane la scarsità di
pazienti. C’è da auspicare che, insieme al recupero del
mercato dell’industria e della distribuzione, i cittadini
possano nuovamente dedicarsi alla cura del proprio sorriso
e, soprattutto, della loro salute”.

Mancano pochi mesi all’inaugurazione della 38ma
edizione di International
Expodental, la maggiore
esposizione internazionale
delle nuove tecnologie del
settore dentale in Italia, che
si terrà dal 7 al 9 ottobre a
Roma. La mostra internazionale di odontoiatria e odontotecnica sarà nuovamente
allestita nei padiglioni 7, 8 e
9 del nuovo quartiere di
Fiera Roma, per un totale di
12.000 mq di superficie
espositiva oltre al padiglione
10 (Centro Congressi) che
ospiterà il 3° Expodental
Forum.
L'edizione dello scorso
autunno aveva decretato il
successo dello spostamento
da Milano a Roma, con
oltre 22.000 visitatori qualificati - un incremento del
24% rispetto all'anno prece-

dente - e il numero degli
espositori cresciuto dell’8%
rispetto al 2008. Oltre 300
le aziende partecipanti, provenienti da più di 80 paesi,
e più di un migliaio i congressisti che hanno partecipato all'Expodental Forum,
la parte culturale della manifestazione.
Nuovi contenuti
alla manifestazione
Ma quest’anno non sarà
semplicemente una replica
della scorsa edizione bensì
un appuntamento che segna
l’inizio di una vera e propria
evoluzione della manifestazione per il prossimo triennio

con il passaggio da fiera
internazionale a “evento” di
riferimento per il mercato
dentale e tutti gli attori del
settore. "Un evento che
punta ad aumentare la propria attrazione internazionale grazie all’incremento di
visitatori esteri provenienti da
tutto il mondo, divenendo
quindi un riferimento mondiale della cultura, della tecnologia e dell’aggiornamento scientifico" spiegano da
Unidi, l'Unione Nazionale
Industrie Dentarie Italiane
che organizza Internazional
Expodental.
E sarà proprio un Convegno
Unidi ad aprire i lavori del
3° Expodental Forum, nella

giornata di venerdì 8 ottobre nel padiglione 10, con
il “Dental Management
Sympsium”
organizzato
dalla Società Key-Stone: il
tema principale sarà la
gestione
imprenditoriale
dello studio dentistico, che
avrà come filo conduttore
l’analisi dello scenario futuro
grazie.
È già possibile consultare il
programma dei Convegni
del 3° Expodental Forum
visitando il sito www.expodental.it, dove si potrà effettuare la registrazione on-line
per accedere alla manifestazione e per frequentare i
corsi gratuitamente. La procedura di registrazione online consente infatti di ricevere via e-mail il badge di
ingresso, valido sia per la
fiera che per i corsi, in fase
di accreditamento Ecm.

