
 

 
 

 

La relazione nel ruolo gestionale: dall’informazione alla relazione 
Un modello di gestione che non vede la relazione, ma solamente tecniche di comunicazione per l’incremento, non è capace di considerare i cosiddetti “beni relazionali” 
che sono il vero collante sia all’interno (Staff) che all’esterno (Pazienti) dello Studio. Per cogliere le straordinarie proprietà di questi elementi è utile presentare una 
valida comparazione tra le principali modalità di rapporto: Informazione, Comunicazione per giungere alla più importante, la Relazione. Questo complesso passaggio 
coinvolge anche nuovi modelli di gestione dello studio poiché l’aspetto essenziale della Relazione è che i trasferimenti che essa genera sono indissociabili dai rapporti 
umani. Gli oggetti delle transazioni sono inseparabili da coloro che li pongono in essere. Ecco la necessità di proporre nuove metodologie di gestione che vedono 
nell’Igienista Dentale una figura centrale per riappropriarsi di un universo relazionale, apparentemente scontato, ma centrale per la vita del Professionista. 
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