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Abstract
In questo momento storico di particolari difficoltà e incertezze, gli studi odontoiatrici devono

interfacciarsi con pazienti sempre più esigenti e con possibilità economiche più ridotte, oltre che a una

concorrenza sempre più incalzante dei franchising e dei grandi supermercati del dente all'estero.

Ripartire da una comunicazione efficace fa riscoprire il valore delle cure che il dentista propone. Ecco

dunque l'importanza di gestire pubblicità, web e tecnologie per motivare i pazienti a continuare le

terapie e, anzi, aumentare il consenso alle cure che proponiamo. In questo prospettiva, i tablet sono di

grande aiuto, poiché, con i software odontoiatrici dedicati, coinvolgono in maniera decisiva i nostri

pazienti, oltre che a permettere una interattività senza precedenti. 
"Non possiamo pretendere che le cose cambino, se continuiamo a fare le stesse cose" Albert Einstein.
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