Gentilissimo Dottore, Gentilissima Dottoressa,
come avrà potuto leggere consultando l’elenco dei benefit inclusi nella quota d’iscrizione
all’Accademia Italiana di Conservativa e Restaurativa, anche l’opportunità di iscriversi al
portale IO VADO DAL DENTISTA.
Io Vado Dal Dentista è infatti un portale online e un gruppo Facebook che vuole informare
in modo autorevole i pazienti sul tema della sicurezza nello studio dentistico e
sull’importanza della prevenzione, delle visite di controllo periodiche e delle cure.
Questa partnership tra AIC e Keystone, società ideatrice del portale, nasce in un momento
difficile con l’intento di supportare la professione odontoiatrica, da un lato rilanciando la
domanda di prestazioni per lo studio dentistico e dall’altro fornendo strumenti concreti
per la comunicazione ai pazienti.
Sul portale è presente anche un’Area Riservata ai professionisti e su Facebook un gruppo
dedicato. Lo scopo è fornire al dentista un supporto concreto alla sua professione
odontoiatrica, mettendo a disposizione materiali digitali scaricabili gratuitamente e utilizzabili
per le attività web e social dello studio, tra questi:
➢
➢
➢
➢
➢

Manuali sull’utilizzo dei Social.
Video tutorial sull’utilizzo di Facebook e Instagram.
Pillole di marketing digitale con approfondimenti su strumenti e termini.
Schede informative, video o infografiche per la comunicazione ai pazienti.
Post per i Social.

Il portale e la pagina sono inoltre a disposizione per offrire ai professionisti news, consigli,
suggerimenti e una vera e propria formazione online, sempre a titolo gratuito, come:
• Videolezioni sulla gestione dello studio, a cura di Roberto Rosso (Presidente Key-Stone)
• Approfondimenti e news sul settore dentale, sul marketing e la gestione aziendale
• Dati di mercato e di trend evolutivi, risultati di ricerche Key-Stone
La invitiamo quindi a visitare il portale e, se di suo interesse, ad accedere all’Area Riservata
del sito Io Vado dal Dentista e al gruppo Facebook Io Vado dal Dentista Professional per
non perdere l’opportunità di utilizzare fin da subito i tanti contenuti a disposizione.

