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La professione che verrà: nei prossimi anni assisteremo a notevoli cambiamenti               
sociali ed economici, che si riverseranno anche sulla nostra professione. 
Fra circa 7 anni, 2023-25, quasi il 50% dei professionisti si troverà in età 
pensionabile. Molti studi verranno messi in vendita con conseguente riduzione 
del loro valore. Anche la popolazione invecchierà, modificando le esigenze 
terapeutiche. Adottare le corrette strategie non solo ci permetterà di affrontare 
bene tali cambiamenti, ma farà la differenza nella nostra qualità di vita futura. 

Sicurezza economica, nostra e della nostra famiglia: ogni collega pensa allo 
studio come “asset” (bene rifugio) per il futuro o per i propri figli. Le tasse di 
successione, ora molto basse in Italia, aumenteranno a livelli europei e quindi i 
nostri cari potrebbero non avere abbastanza denaro per ricevere quanto gli 
lasciamo. Siamo pronti a questo? Il dr. Marco Snaidero spiegherà quali soluzioni 
adottare per evitare di trovarci in tale spiacevole situazione.
Fra pochi anni il numero dei dentisti pensionati aumenterà in maniera molto più 
veloce che in passato. L’Enpam saprà sostenere la criticità degli anni 2025-2037? 
Il cambio demografico interesserà anche i Fondi Pensione. Queste società 
saranno preparate alla grande richiesta di denaro? Con il dr. Carlo Milesi 
valuteremo quali decisioni economiche prendere oggi, per migliorare la qualità di 
vita di domani.

Invito al nuovo corso del dr. Tiziano Caprara 
autore del libro “Il dentista tra lavoro e vita”

Vivere a Lungo, in Serenità: il prof. Carlo Guastamacchia, classe 1933, lavora 
tutta la settimana nel proprio studio e tiene corsi di successo in tutta Italia. Come 
fare a replicare un simile stile di vita? La vita si allunga, ma quello che conta non è 
quanto, ma come la si vive. Il prof. Carlo Guastamacchia, da eccezionale 
testimonial, condividerà con noi tali aspetti. 
Sempre di più che in passato, la vita ci mette di fronte a varie sfide. Le 
problematiche che ne derivano causano stress ed in alcuni casi sovraccarico 
emozionale, il famoso burn-out. Esiste un metodo che ci permette di godere di 
ogni momento , “calmando” la mente, che spesso si preoccupa troppo del futuro o 
si angustia inutilmente per il passato. Il dr. Paolo Mazzetto ci spiegherà un 
metodo pratico per affrontare con serenità le sfide del presente.



Cambiamenti e voglia di sicurezza

2020-2030 un decennio in cui assisteremo ad enormi cambiamenti. Non stiamo parlando 
di un futuro fantascientifico o di cosa succederà fra 50 anni, ma di quello che accadrà fra 
meno di 7 anni alla nostra professione. Il tempo passa veloce e i cambiamenti che si 
verificheranno saranno repentini. Sarà quindi importante essere preparati, perchè il tempo 
per intervenire sarà poco.

Il cambiamento …sempre la solita solfa… ormai ce lo dicono in tutte le salse, ogni 
aziendalista nei famosi “corsi di marketing” ci dice sempre che “bisogna cambiare”, che “il 
mondo è cambiato bla bla” magari propinandoci il famoso test, per scoprire le “zone 
erronee”… per favore basta! 
Lo sappiamo benissimo che il mondo cambia, perchè anche noi cambiamo con lui. Solo 
nella mente degli aziendalisti il dentista è fermo agli anni ’80. Il dentista cambia perchè è 
immerso nella professione ogni giorno, la vive ogni minuto, mentre questi formatori di 
professione la osservano superficialmente e da lontano.

Ciò di cui abbiamo bisogno non sono banali nozioni teoriche, imparate a memoria, o 
semplici tecniche di marketing, ma soluzioni efficaci. Solo parlando tra noi colleghi 
possiamo discutere di cose pratiche e di cosa sta accadendo realmente. Certo c’è un 
cambiamento, è sotto gli occhi di tutti, ma non riguarda i low cost o la pubblicità 
commercial-sanitaria di cui ci parlano gli aziendalisti. A quello ci siamo ormai abituati da 
anni e abbiamo già cercato di adattarci. No, qui il cambiamento è molto più radicale e 
coinvolgerà la struttura stessa della professione. Solo pochi hanno colto tale rivoluzione o 
stanno iniziando a intravederla.

Come si trasformerà la nostra realtà professionale nell’immediato futuro e che cosa 
dobbiamo fare per prepararci ad affrontarla. Il futuro preoccupa tutti (preoccupa anche 
me), ma, come si dice, esistono due modi per dormire tranquilli: non saper nulla, o 
essere preparati … preferisco il secondo.

Come dicevo, i cambiamenti futuri non riguardano i low cost che ci rubano qualche 
paziente non del tutto fidelizzato o il fastidio nel vedere un’altra struttura di capitali che 
inserisce la pubblicità sanitaria nella bolletta della luce, facendo scadere la nostra 
professione…no, il problema è molto più grande e potrà influire in maniera decisiva sulla 
nostra qualità di vita e su quella della nostra famiglia. 
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Esistono due modi per dormire tranquilli: 
1. Non sapere nulla
2. Essere preparati

Dopo aver dormito però, le conseguenze del modo adottato 
saranno completamente diverse…



Che cos’è che spaventa così tanto? Due parole: cambiamento demografico. La 
demografia comanda il mondo da sempre. I grandi numeri decidono quali devono essere i 
comportamenti e i flussi delle attività umane. Questi sono i veri flussi incontrollati, non 
quelli emigratori, che guarda caso si fermano durante le elezioni…

Da anni valuto tali aspetti confrontandoli con le esperienze mie e di migliaia di colleghi con 
cui sono a contatto, italiani e stranieri. Non posso affermare di vedere il futuro, ma devo 
dire che molto spesso mi avvicino a quelle che sono le tendenze che si realizzeranno. Nel 
2002 descrissi le problematiche dell’Enpam che poi puntualmente si verificarono; 
successivamente valutai il fenomeno low cost, ma dissi anche, contro le affermazioni dei 
Bocconiani e di alcuni dirigenti della nostra associazione…, che lo studio 
monoprofessionale avrebbe continuato ad essere la componente predominante della 
professione, come poi è successo. Non ci vogliono particolari doti profetiche, basta andare 
a leggere le informazioni giuste e metterle insieme.

Non è facile trovare le corrette informazioni, ma è su queste che poi si basano le nostre 
scelte. Senza tali dati rischiamo di finire come la rana nella pentola, che si preoccupa un 
pò quando la temperatura dell’acqua aumenta lentamente, ma non possiede le 
informazioni utili per salvarsi (finendo così bollita). Sarebbe bastato sapere che si 
trovava in una pentola per fare un salto e continuare a vivere…

Quindi cosa ci aspetta nell’immediato futuro e perchè dovremo adeguatamente 
prepararci. Tutti i cambiamenti che riguardano l’uomo sono avvenuti per esigenze 
generazionali comuni, che hanno creato fenomeni e cambiamenti. Anche la nostra 
professione risente di tali flussi. Infatti le grandi modifiche generazionali influiranno sul 
nostro lavoro, sulle nostre sicurezze economiche, sui nostri beni. Bisognerà quindi 
prepararsi ad affrontarle.
Esistono tre ambiti  su cui dobbiamo concentrarci:
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Ciò di cui abbiamo bisogno non sono teorie di marketing, ma soluzioni. 
Vogliamo sapere che cosa sarà dell’odontoiatria, della nostra 
professione; cosa succederà al mio studio e quindi alla mia vita e 
alla mia famiglia. 

Le 3 “ESSE” su cui concentrarci:

1. Sicurezza (economica e fisica)

2. Salute (mentale e fisica)

3. Serenità 



Nel futuro avremo bisogno di Sicurezza (economica e fisica), Salute (fisica e mentale) e 
Serenità. Sono questi gli argomenti più importanti per noi dentisti. Non ci serve il solito 
corso di marketing orientato al breve termine, ma ci servono informazioni corrette per 
sapere come impostare i prossimi anni della nostra professione e della nostra vita.  

Una volta le regole da seguire per vivere felici erano molto semplici: laureati - apri uno 
studio - lavora - vendi lo studio - vai pensione e goditela. Oggigiorno queste regole non 
sono più così attuali. Infatti gli ultimi passaggi di tale programma, potrebbero non 
corrispondere alle nostre aspettative economiche, con le conseguenze che possiamo 
immaginare.

La classe anagrafica maggiormente rappresentata tra noi dentisti è quella tra i 55 e i 64 
anni (dati FNOMCeO). Questo significa che molti colleghi stanno pensando alla pensione 
e/o stanno valutando la cessione dello studio, magari cercando un collaboratore. 
Se qualcuno ha già analizzato tali aspetti sa che oggigiorno trovare un collaboratore non è 
così facile come anni fa… e questo è solo l’inizio. Anche la vendita sta diventando meno 
semplice e remunerativa di un tempo.

I pazienti invecchiano, le loro esigenze e risorse si modificano nel tempo. Inoltre le 
incombenze dello studio aumentano il peso di una professione bellissima, ma 
impegnativa. 

Il futuro, soprattutto oggi, ci appare incerto. Un debito mondiale che ormai rappresenta il 
325% del suo Pil  (325%!!!, con una crescita del 43% negli ultimi 10 aa…) non ci da molta 
fiducia. Spesso ci pervade un senso di insicurezza che però scacciamo subito. 
Continuiamo a fare il nostro dovere, sapendo però che la situazione potrebbe cambiare da 
un giorno all’altro. 
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Pensione….vendita dello studio… 
nuove esigenze dei pazienti … salute e serenità  futura …

che cosa ci aspetta?



SICUREZZA Economica
“Potrò vivere bene con la pensione?”

Sappiamo che le pensioni oggigiorno rappresentano una scommessa. Vediamo il 
susseguirsi delle riforme previdenziali, viviamo sulla nostra pelle le loro conseguenze 
(contributo Enpam da 12,5% a 19,5%… una bella botta). Siamo un po' spaventati, ma non 
più di tanto. Per il momento le pensioni vengono pagate e poi in fondo “è un problema che 
arriverà in futuro…sono diritti acquisiti…tutto si aggiusta”. 

Tutto corretto, tuttavia nello sviluppo dell’umanità non sempre gli avvenimenti accadono in 
maniera lenta e prevedibile, ma in alcuni casi si succedono in maniera repentina, quasi 
inaspettata. Si parla allora di “cigno nero” cioè l’evento straordinario che sconvolge tutto 
in poco tempo (il famoso Estremistan…). 

La maggior parte di noi dentisti fa parte di un picco generazionale molto ampio, i Baby 
Boomer (1946-1964), che rappresenta quasi il doppio delle precedenti generazioni. 
Questo grande numero di persone sta stravolgendo tutte le strutture della società, 
determinando i drastici cambiamenti della nostra epoca. 

 
Infatti questa massa enorme crea lotte e tensioni ogni qualvolta entra (per ragioni di età) in 
un determinato contesto: scuola, lavoro, sanità. Adesso, a partire dal 2012 (forse per 
questo che i Maya consideravano tale data la fine del mondo…) sta approdando al 
sistema pensionistico facendo emergere tutte le criticità del sistema. 
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Quali sono le strategie per evitare 
di aver sacrificato molto della nostra vita 

per risparmiare del denaro 
che poi non ci verrà restituito?  

Boomers

Millenials

Picchi pensionistici in USA



Purtroppo le generazioni successive non sono altrettanto numerose e quindi ciò farà si che 
gli effetti di tale salto generazionale saranno molto repentini, lasciando poco tempo per le 
soluzioni individuali. 
Questo fenomeno riguarda anche il nostro Ente pensionistico. Infatti la Corte dei Conti 
afferma che l’Enpam avrà “dal 2028 al 2037 un saldo previdenziale temporaneamente 
negativo”. Questo risultato non è causato da una cattiva gestione, ma soltanto dal picco 
demografico che riguarda anche i dentisti.

Il problema però comprende anche tutti i Fondi pensione. Infatti le persone in età 
pensionabile tendono a ridurre gli investimenti, effettuando prelievi per esigenze legate 
all’età. Riusciranno i Fondi a far fronte a tutte le richieste di disinvestimento?

In questo corso affronteremo tali importanti aspetti con il dr. Carlo Milesi (un esperto 
indipendente) per valutare  le varie strategie da adottare anche nei casi in cui Enpam o 
Fondi non possano mantenere le promesse fatte. 
Vedremo come essere pronti ad ogni evenienza con il “Piano B”…

SICUREZZA Economica
“Vendo lo studio e mi sistemo….oppure no?”

Questo aspetto riguarda anche il titolare di uno studio che abbia intenzione di vendere la 
propria attività. Infatti dopo il 2023 quasi il 50% dei dentisti sarà in età pensionabile e tale 
situazione ci porterà a tre soluzioni:
1. Il dentista va in pensione (perchè è stufo di lavorare o per problemi di salute o perchè 

non riesce a sopportare il costo gestionale dello studio) ed è soddisfatto della sua 
rendita pensionistica

2. Il dentista vuole rimanere in attività ed è contento di farlo (in questo caso si ritrova un 
reddito professionale, sommato a quello pensionistico ridotto)

3. Il dentista va in pensione, ma si rende conto che non ce la fa a mantenere se e i propri 
cari ed è costretto a ritornare a lavorare, ormai come collaboratore, magari in un bel 
low cost… (fenomeno del back to work)
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Spese nel corso di una vita



Tale situazione potrà portare alla vendita, quasi contemporanea, di molti studi privati. 
Quando aumenta l’offerta di un bene, solitamente si riduce il suo valore e i colleghi che 
avevano considerato lo studio come “asset pensionistico”, potrebbero ritrovarsi delusi da 
tale previsione.

Inoltre lo Stato non starà a guardare, ma cercherà di “attingere risorse” dal grande 
travaso di ricchezza, a cui assisteremo negli anni 2020-2030. 

Mentre adesso l’Italia è un paradiso fiscale per quanto riguarda le successioni, (c’è la 
franchigia per il passaggio di beni sotto il milione) molto probabilmente ci ritroveremo con 
tassazioni simili al resto d’Europa (che spinge in tal senso), dove si pagano aliquote fino a 
30-40% sui passaggi ereditari. Questo significa che i nostri figli dovranno pagare più di un 
terzo del valore del bene che gli doneremo, solo per entrarne in possesso.… Se ciò non 
sarà possibile, dopo alcuni anni i beni diventeranno di proprietà dello Stato. 

Per tale motivo è fondamentale valutare ADESSO, finché esiste tale agevolazione, come 
impostare le successioni dei nostri beni (che sia lo studio, la casa o altro…) per far 
risparmiare alla nostra famiglia costi enormi, che potrebbe creare una vera e propria crisi 
familiare..

Il dr Marco Snaidero che da anni si interessa di tali aspetti, potrà fornirci una utile 
strategia per gestire tale passaggio prima di pagarla “troppo salata”… e inoltre valutare 
quali sono le migliori soluzioni organizzative (società, Stp, trust ecc) che facilitino la 
vendita, anticipata o futura, considerando quello che potrebbe accadere.

Sarà poi opportuno iniziare a quantificare il valore dello studio e valutare quali sono le 
soluzioni migliori nel passaggio. Infatti non sempre la vendita chiavi in mano può essere 
la soluzione migliore. Formule di passaggio progressivo o di rendita passiva, possono 
aiutarci a compensare la pensione personale.
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Tasse europee nelle successioni

“Per fortuna per i miei figli, 
abito in Italia e non in Belgio…”



I PAZIENTI del futuro
“Cure dentali o cura della persona?”

Non tutti però devono o vogliono vendere lo studio per andare in pensione. Molti colleghi 
continueranno a lavorare e si troveranno così in una particolare situazione (salvo interventi 
particolari): meno dentisti e più pazienti, questi ultimi con maggior bisogno di cure, 
perchè in età avanzata. 

Ci troveremo quindi in una nuova “Golden Age” (età dell’oro) con pochi dentisti e tanti 
pazienti bisognosi di cura? 
La necessità di cure aumenterà, ma cambierà l’attenzione verso particolare branche. Ad 
esempio le terapie implanto-protesiche saranno sempre richieste, anche se in maniera 
minore rispetto ad oggi, grazie alla migliore salute orale e cultura della prevenzione. 
Inoltre si modificheranno anche le capacità economiche dei pazienti. Infatti più pensionati 
significa una minore capacità di spesa. 

Come dovremo gestire lo studio in una realtà modificata anagraficamente? 
Sempre di più le scoperte della medicina puntano ad un discorso di prevenzione e ad 
un’attenzione maggiore ai fattori di rischio e stili di vita. Se la piramide demografica virerà 
verso pazienti più anziani e numericamente meno giovani, la nostra offerta non dovrà più 
limitarsi a quella dentale, ma trasformarsi in un progetto più ampio che possa coprire 
tutte le esigenze dei pazienti in età matura.

In questo corso valuteremo come differenziarci, organizzando uno studio basato sulla 
prevenzione delle patologie e sul mantenimento della salute orale e generale dei nostri 
pazienti. Questi aspetti vanno organizzati e consolidati in anticipo, per essere pronti e 
soprattutto essere i primi a realizzare tali aspetti.
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 Più pensionati-meno lavoratori= meno capacità di spesa



SALUTE e Super-age
“Vivere e lavorare nella maturità”

Qualcuno è contento che la vita si sia allungata, qualcuno ne è spaventato. Non è 
importante quanto si vive, ma COME si vive. Chiaramente è inutile vivere fino a 90 anni 
se gli ultimi 20 soffriamo a causa di continui dolori o inabilità. Oppure sentiamo di essere 
“costretti” a vivere perchè ormai la vita non ci sembra più importante o degna di essere 
vissuta. 

Certamente una malattia può essere imprevedibile, ma non sempre tali eventi sono 
accidentali. Anche molti nostri pazienti pensano che avere denti sani sia una questione “di 
fortuna”, ma noi sappiamo che non è così. Dipende molto di più dalle abitudini personali 
e dallo stile di vita. Esistono anche problematiche individuali e situazioni predisponenti, ma 
rappresentano l’eccezione. 
Per la salute generale questo discorso è più complesso, tuttavia esistono stili di vita che ci 
predispongono a una vita sana e a una mente giovane. Come si può mantenere uno 
stato fisico che ci possa sostenere negli anni e soprattutto conservare uno stato mentale 
che ci motivi ogni giorno, anche facendo il dentista? 

Il prof. Carlo Guastamacchia rappresenta un esempio in questo. Classe 1933 è 
l’odontoiatra più conosciuto del panorama dentale. Lavora nel suo studio cinque giorni alla 
settimana e tiene corsi di successo. 

Carlo non è un alieno, ma una persona che ha gestito e continua a gestire la vita secondo 
alcuni parametri di attività fisica e alimentare ben precisi.  Non si tratta di fare la maratona 
di New York o di seguire pratiche di digiuno penitenziale, ma semplicemente di seguire 
poche regole chiare, che ognuno può adottare. 

In fin dei conti è un dentista come noi. Non è un aziendalista o un formatore abituato solo 
a parlare, ma un collega, una persona che lavora ogni giorno. In questo corso ci spiegherà 
quali sono le tecniche da adottare per vivere in maniera sana, efficiente e consapevole. 

Ci spiegherà anche come cambiano le motivazioni nella maturità 
della professione, i rapporti con gli altri e come sia importante 
modificare la struttura organizzativa del lavoro, in base ai nostri 
cambiamenti. Non è qualcosa a cui pensare in un lontano futuro, 
ma da pianificare per tempo. Prima inizieremo più facile ed 
economico sarà. Carlo ci spiegherà il quando e il come. 
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Quattro anni fa tenni un corso insieme a Carlo Guastamacchia. Erano 
presenti anche le assistenti. Una di queste, il giorno dopo, postò su 
Facebook la seguente frase: “ Io ho 25 anni, lui ne ha più di 80 …ed ha più 
energia di me!”

Se pensiamo che la pensione non sarà sufficiente per mantenere noi e la 
nostra famiglia o che l’inattività post-lavorativa sarà fonte di demotivazione e 
riduzione delle capacità psico-fisiche, questo è il corso giusto.



SERENITA’ e Futuro
“Vivere sereni evitando burn-out”

La nostra professione richiede un impegno fisico e mentale notevole. 
Dobbiamo essere concentrati su quello che facciamo (ne va della 
salute ed in alcuni casi della vita dei paziente), ma al tempo stesso 

dobbiamo stare attenti ai tempi, al personale ausiliario, siamo 
responsabili dell’attività produttiva ed economica della struttura, della promozione esterna, 
del rapporto con i pazienti, delle incombenze burocratiche ecc. Gran parte di queste 
attività non sono delegabili e in alcuni casi comportano responsabilità medico-legali o 
conseguenze penali. 

Inoltre non interveniamo su pazienti anestetizzati, ma curiamo persone sveglie, che 
provano e soprattutto trasmettono emozioni. Gestire l’ansia e la paura del paziente fa 
parte del nostro lavoro, ma non sempre ci lascia indifferenti. In molti casi dobbiamo 
gestire decine di diverse relazioni interpersonali nella stessa giornata, ognuna con le 
proprie problematiche. 

Con il tempo si avverte il peso di tali aspetti e si può generare quella situazione 
psicologica definita “sindrome del burn-out” per cui un collega inizia a sentirsi 
emozionalmente esaurito o demotivato nei confronti del lavoro. La sensazione di 
sovraccarico che si viene a provare, crea uno stress mentale continuo che ci porta 
lentamente a uno stato di frustrazione e in alcuni casi anche a sfoghi di rabbia. 

Non si può vivere così… La nostra è una professione bellissima e a tutti noi piace “fare il 
dentista” quello che non ci piace è tutto il resto. Alcuni risolvono tale situazione con corsi 
gestionali (come quelli del dr Caprara…) o delegando. Tuttavia non tutti ci riescono ed in 
alcuni casi questo non basta. 

Esistono delle metodiche sia per la gestione dello stress , sia per creare uno stato d’animo 
sereno, utilizzate negli ospedali e anche dalle truppe scelte dei Marines. Tali tecniche di 
“rilassamento attivo” permettono uno stacco dal lavoro incessante della mente, che 
pensa troppo al futuro (creando in certi casi preoccupazione o paura) o analizza 
eccessivamente le esperienze passate (sperimentando frustrazione o rimpianti). Queste 
tecniche, perfettamente adattabili al nostro modo di lavorare, permettono di ridurre il 
“rumore” di tali pensieri inutili, lasciando però la mente libera di creare o di percepire in 
maniera reale le situazioni. 

Quello che sperimenteremo sarà un nuovo modo di vedere e gestire la professione. Le 
preoccupazioni non avranno lo stesso peso e riusciremo a risolvere le problematiche  
quotidiane  in miniera più semplice ed efficace. 
Il dr Paolo Mazzetto ci spiegherà quale metodica ci può aiutare nella vita di tutti i giorni e 
come adattarla alla nostra realtà
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Un collega un giorno mi scrisse, che durante il lavoro aveva così tanti 
pensieri nella testa, che ad un certo punto svenne sul petto del paziente…
Questo episodio può farci ridere, ma la mente certe volte crea dei 
sovraccarichi così pesanti, che difficilmente si riescono a sopportare.



SICUREZZA Fisica
“Perchè basta una volta…”

Una storia vera:
“Una dentista è titolare di uno studio con due poltrone e un fatturato non elevato, ma che 
le permette uno stipendio decoroso. Si trova in un condominio, lo considera un luogo 
“sicuro”e quindi non ha mai pensato a proteggersi o assicurarsi contro eventuali furti.

Purtroppo i ladri arrivano. Entrano dalla terrazza, rubano soldi e tutto quello che possono 
(micromotore per impianti, lampade, computer, turbine…) causando un danno di più di 
50.000 euro.  La dottoressa non può lavorare per molti giorni, non ha strumenti e anche le 
cartelle digitali sono sparite in quanto il backup (raro…) veniva lasciato nello studio.

E’ costretta ad accedere un mutuo per ricomprare tutte le attrezzature ed inoltre rimane 
ferma per circa un mese mezzo. Grazie agli studi di colleghi amici (che in ogni caso deve 
in parte retribuire) riesce a riprendere parzialmente a lavorare. La ricostruzione delle 
cartelle cliniche crea un ulteriore ritardo nelle terapie di circa sei mesi (non sa qual’è il 
piano di trattamento e il preventivo concordato…)  

Il danno economico in seguito a tali eventi supera i 150.000 euro, tutte spese “non 
detraibili”. Considerando il reddito della collega, significa lavorare almeno due-tre anni solo 
per recuperare tale danno. Due anni di vita passati a lavorare per delle persone che hanno 
voluto farle del male. E’ giusto tutto ciò? NO chiaramente, ma è ancora più ingiusto 
lasciarglielo fare…"

Un evento del genere può crearci dei danni molto importanti che possono  
compromettere le nostre previsioni economiche future.
Come fare per impostare un Piano di Sicurezza che ci tenga al sicuro da tali sorprese e 
non ci dia solo un’illusione di sicurezza?
Considerando il trend di tale fenomeno, non è possibile delegare più la sicurezza 
personale ad istituzioni pubbliche. La prevenzione in questo ambito è fondamentale per 
evitare spiacevoli eventi che si possono ripercuotersi sulla nostra qualità di vita economica 
e relazionale.

Alla fine della prima giornata daremo alcune indicazioni sul Piano di Sicurezza dello 
Studio, che ci aiuterà a proteggere i nostri beni da eventi, che potrebbero compromettere 
la nostra serenità futura. 
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Scegliamo molti corsi “clinici” (necessari), ci “vendono” corsi di marketing e 
management (alcuni utili, altri una presa in giro), ma nessuno ci spiega 
mai come affrontare gli anni che ci aspettano. 
Questi sono gli unici corsi importanti perchè ci permettono di capire come  
organizzare la nostra vita futura, in periodi fluidi come questo. Soltanto 
con queste informazioni potremo mantenere, anche nei tempi a venire, 
una buona qualità di vita per noi e per i nostri familiari



PROGRAMMA
venerdì 23 novembre (09:00-17:30 +/-30’)

Dr. Tiziano Caprara
• Il futuro demografico e i suoi influssi sulla realtà odontoiatrica
• Tanti pazienti, pochi dentisti? E’ questo quello che ci aspetta?
• Come modificare la nostra attività per prepararsi ai cambiamenti del futuro
• La differenziazione dello studio: da bocca-centrico a paziente-centrico
• Il network come arma di sopravvivenza
• Strutture di capitali, trend inarrestabile o giganti di argilla?
Dott. Marco Snaidero
• Società, Stp, ditta individuale: convenienza o svantaggio? punti di forza e di debolezza
• La cessione dello studio ovvero il passaggio generazionale: come “cedere” avviamento, 

pazienti e struttura.  
• Cessione diretta o creazione di una rendita. Differenza tra studi professionali e società
• Valutazione dello studio: metodiche corrette e leggende metropolitane
• Pianificazione fiscale e previdenziale dello realtà odontoiatrica
• La gestione dell’Enpam a fronte delle novità introdotte dal ddl concorrenza;
Dott. Carlo Milesi
• Pianificazione previdenziale: mito o realtà, l’incertezza del futuro previdenziale
• Stiamo pianificando un futuro sereno o un infelice vecchiaia? 
• Come organizzare la nostra pensione: Situazione attuale e prospettive future
• 2030 anno zero delle pensioni? Default del sistema e possibili vie di uscita.
• Il piano B: oro e beni rifugio. Relitto barbarico o sentimento ancestrale?
Dr. Tiziano Caprara
• Il piano di sicurezza dello studio

Sabato 23 novembre (09:00-14:00 +/- 30’)

Prof. Carlo Guastamacchia
1.Filosofia: le caratteristiche da affrontare negli anni che avanzano:
• perché continuiamo a lavorare
• come ci vediamo noi
• come ci vedono gli altri
2. Ergonomia propriamente detta: 
• come cambia la strutturazione organizzativa del lavoro
• cambiamenti nelle procedure operative
 3. lo “stile di vita”:
• quando e come iniziare
• come continuare 
 4.Conclusioni e suggerimenti
Dott. Paolo Mazzetto
1. Lo stress influenza le nostre vite molto più di quanto pensiamo
2. Fattori Esogeni e Fattori Endogeni
3. Strategie negative di adattamento allo stress
4. Mindfulness come antidoto: cos'è la Mindfulness?
5. Neuroscienze e Mindfulness: la ricerca scientifica
6. I Potenziali Benefici Fisici e Psichici della Mindfulness
7. Il Protocollo MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction Program)
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Curriculum dei relatori
Prof. Carlo Guastamacchia

Classe 1933. Libera docenza in odontoiatria a 32 anni Ha insegnato, a contratto, in molte 

Università italiane,e attualmente insegna “Ergonomia”, all’Istituto S.Raffaele di Milano e 

all’Università degli studi di Genova. Ha scritto oltre 250 pubblicazioni. Dal 1968 al 2011 è 

stato Direttore Scientifico di Dental Cadmos. Ha scritto numerosi testi relativi alla “Pratica 

Professionale” (Ergonomia, Marketing, Psicologia della comunicazione). Ha effettuato 

centinaia di corsi di “Ergonomia e Comunicazione” per tutto il team da circa 40 anni. E’ 

“Premio Biaggi” degli Amici di Brugg. Ha recentemente  fondato la Casa Editrice Tamagorà che pubblica la 

rivista, da lui diretta, ECO (Ergonomia & Comunicazione in Odontoiatria). E’ praticante di attività fisica 

sistematica da 50 anni

Dr. Tiziano Caprara
Laureato in Odontoiatra all’Università di Bologna, si interessa da più di 20 anni di gestione 

dello studio dentistico. E’ autore di numerosi articoli su riviste nazionali ed internazionali. 

Relatore a congressi nazionali ed internazionali per quanto riguarda la gestione dello studio 

dentistico, efficienza del personale ausiliario e comunicazione in odontoiatria.

Ha frequentato i maggiori colleghi americani per quanto riguarda la gestione dello studio 

(Howard Farran, Tom Orent, Omer Reed, Paul Homoly, Fratelli Madow…). Ha collaborato alla stesura del 

libro del prof. Carlo Guastamacchia “Gestione della pratica professionale odontoiatrica”.  Autore dei libri: 

“Dentista tra lavoro e Vita” e “Io odio i dentisti, ma non lei dottore”. 

Dott. Marco Snaidero
Commercialista, revisore contabile e consulente finanziario esercita la professione a Udine 

nello studio di famiglia presente dal 1947. Esercita la professione anche a Klagenfurt e a 

Londra.  Fa parte della Blue Line Consulting un network di commercialisti con competenze in 

specifici settori  economici, fiscali e societari.  Esperto da vari anni di tematiche societarie 

riguardanti la nostra professione.

Dott. Paolo Mazzetto
Perfezionato in Promozione della Salute presso la Facoltà di Medicina dell’Università di Siena 

(Istituto di Psicologia Generale e Clinica), già Docente e Formatore Senior per progetti 

formativi realizzati nell’ambito del Counselling per Medici e Pediatri in tutta Italia. Istruttore di 

Mindfulness (Istituto Italiano per la Mindfulness), successivamente ha conseguito 

l’abilitazione specifica per il protocollo MBSR del Prof. Jon Kabat Zinn presso il Centro 

Italiano Studi Mindfulness e il Master Universitario in Mindfulness all’Università di Aberdeen (Scozia).

Dott. Carlo Milesi
Laurea in economia e commercio a indirizzo internazionale. Già consulente presso varie 

aziende di gestione finanziaria (Azimut, ING…). Attualmente è broker indipendente (all’interno 

della Copernico Sim) per quanto riguarda la consulenza di fondi pensionistici e di investimento.

CTU presso tribunale di Udine come consulente in materia finanziarie. 
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Il corso si terrà nell’Hotel Terme Caesius sul lago di Garda, un  centro termale dotato di più 
piscine interne ed esterne, termali e con idromassaggi, saune finlandesi, calidarium zone 
relax e massaggi.

In questo ambiente potremo non soltanto aggiornare la nostra mente con le nuove 
informazioni del corso, ma anche il nostro corpo attraverso i servizi offerti dal Caesisu 
Wellness SPA.  

Per visionare l’Hotel e i suoi servizi: 

https://www.hotelcaesiusterme.com/

AUTOSTRADA : Uscendo dall’autostrada A4 uscita Peschiera del Garda (12 km 
dall’hotel) proseguire per Bardolino, arrivati a Cisano procedere per circa 200 mt. L’Hotel si 
trova sulla destra.

A tutti i partecipanti verranno offerti i break e il pranzo 
nella piacevole atmosfera del ristorante.
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QUANDO : venerdì 23 novembre - sabato 24 novembre 2018

DOVE : Hotel Caesius Thermae - Bardolino (VR) 
Per pernottamenti Tel: 045-7219100 

Per altre informazioni sulle attività del dr.Tiziano Caprara:
Sito: www.tizianocaprara.com

Dentista tra lavoro e vita: https://www.facebook.com/sviluppodeldentista/

http://www.tizianocaprara.com
http://www.tizianocaprara.com


DENTISTA COSTO del Corso: 797 € (+iva)
ACCOMPAGNATORE COSTO del Corso:  747 € +(iva) 

e comprende oltre al corso il seguente materiale formativo:
1. Libro “Io odio i dentisti, ma non lei dottore”: Dottore perché costa tanto?” “Perché

devo venire ai controlli periodici?” “Ha sentito dei low-cost? Mio cognato si trova bene.”
“Devo fare l’impianto gengivale.” Ogni giorno ci sentiamo fare queste e altre domande.
Non sempre, nel turbinio di pazienti, abbiamo il tempo o la voglia di rispondere.
Sarebbe utile avere qualcuno, qualcosa che spieghi al posto nostro. Questo libro è
nato per spiegare in maniera elegante e cortese il perché dei costi, l’importanza vitale
dei controlli e dell’igiene periodica, la scelta del dentista giusto.

2. Report “Corrette informazioni: Cosa pensano di noi i pazienti? Conviene
convenzionarsi? I fondi e le strutture saranno il futuro?
100 pagine di ricerca sul pensiero dei pazienti, la salute della professione, le
convenzioni, le strutture di capitali… quello che il “pensiero unico” (ormai presente
anche in odontoiatria), non ha mai voluto pubblicizzare

3. Materiale dei relatori: materiale dei relatori riguardante i concetti espressi nel corso e
tanto altro ancora…
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Per informazioni e iscrizioni:
Segreteria organizzativa sig.ra Barbara Miani
0432-757840 (lun, mer, ven 10-18)
fax 0432-743531
mail: studiotizianocaprara@gmail.com

Entro il 20 luglio iscrizione 

agevolata 747€ (-50€)

Alle iscrizioni entro 31 luglio verrà inviato in regalo l’approfondimento “La promozione 
esterna dello studio dentistico: indicazioni e canali efficaci”

Visto il limitato numero di posti, 

verrà data la priorità ai dentisti, titolari di studi monoprofessionali

Crediti ECM richiesti

mailto:studiotizianocaprara@gmail.com
mailto:studiotizianocaprara@gmail.com



