VERBALE GIURIA SCELTA DENTISTI CROAZIA
Il giorno 11/10/2014 alle ore 15:00 in Strada Panni 167 Modena, si è riunita la giuria per selezionare i
migliori dentisti in Croazia.
I componenti della giuria sono:
1. Elsa Poletti
2. Emilio Salemme
3. Mirko Campana
4. Mauro Campana
5. Helena Cavrini
I suddetti componenti della giuria dichiarano di non avere conflitti di interesse professionale con dentisti
o cliniche.
La giuria non ha responsabilità sulla scelta effettuata
Funge da segretario verbalizzatore Rodrigo Vacchi
PREMESSA
Di solito un professionista o un medico viene scelto nella maniera più semplice e meno ponderata
possibile, ovvero con il consiglio di un amico o parente.
Cosa c’è di meglio che raccogliere i consigli di tutti, e sottoporre i dentisti consigliati e non, a una gara ?
Sappiamo che in Croazia si è venuta a creare una area di eccellenza per le cure odontoiatriche, a costi
molto convenienti.
I motivi di questa area di eccellenza, secondo noi sono stati :
1 – La convenienza dei prezzi e la alta qualità, che ha generato un crescente flusso di clienti italiani,
austriaci e di paesi europei limitrofi, negli ultimi 15 anni.
2 ‐ La forte concorrenza creatasi fra cliniche dentistiche in Croazia, che hanno proliferato e si sono
moltiplicate.
3 ‐ La consapevolezza da parte dei dentisti croati, che entro 2 anni la Croazia adotterà la moneta €uro,
la quale ridurrà di molto il divario dei prezzi fra Croazia e resto di Europa.
Questi aspetti positivi, rivelano anche un lato sul quale fare attenzione.
Molte recenti cliniche in espansione, stanno effettuando una forte, aggressiva e dispendiosa politica di
marketing e pubblicità, con tanto di intermediari, trasportatori e rappresentanti.
Abbiamo rilevato che molte di queste, invece di rispondere al questionario di gara, ci hanno inviato la
loro pubblicità.
‐ Ovviamente a noi interessano le cliniche che sono disponibili a mettersi in gioco apertamente e
con trasparenza.
‐ Infatti il questionario di gara, come sempre, è stato molto invasivo nelle domande, ed ha
richiesto, da parte delle cliniche, impegno nella compilazione.
IL METODO
Le cliniche dentistiche sono state trovate su internet, attraverso ricerche incrociate, su portali riportanti
elenchi di dentisti, o attraverso gli elenchi delle relative associazioni di categoria.
Le cliniche contattate e sollecitate sono state 20, di cui 16 o non hanno compilato il questionario, o ci
hanno inviato pubblicità, o ci hanno proposto provvigioni con loro intermediari. La percentuale di
coloro che hanno risposto alla gara, inviando il questionario, e nella norma, che di solito è del 10%
Sono quindi 4 le cliniche hanno risposto correttamente, inviando il questionario compilato.

Le cliniche che hanno risposto sono:
KOMADINA – DENTABEL – DENTVITALIS ‐ JURKOVIC
Tutte le 20 cliniche sono state da noi contattate e preavvisate prima telefonicamente, poi è stato inviato
loro un questionario modulato su 6 blocchi di domande:
ANALISI , DIAGNOSI,
PROGNOSI
PRSTAZIONI
DENTISTICHE
GARANZIE
ASSICURAZIONI
REFERENZE
FACILITAZIONI e
BONUS

In base alle risposte che i soci avevano dato al sondaggio, è stato possibile assegnare un “peso” o valore
ad ogni blocco di domande.
Ogni “peso” è stato diviso in multipli di 4, e il punteggio assegnato in base alle risposte delle cliniche.
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DENTAVITALIS DENTALJURKOVIC

Pertanto il 1° classificato è DENTVITALIS, e a poca distanza, lo studio KOMADINA.
ORGANIZZARE I VIAGGI
Le prime due classificate distano 5 km una dall’altra, quindi si è pensato che sarebbe conveniente, in un
unico viaggio, visitarle entrambe e ottenere diagnosi e prognosi gratuita.
1 ‐ Utile farsi fare diagnosi, prognosi e preventivi da dentisti in Italia, prima di partire, in modo da poter
comparare con quelli in Croazia.
2 – Il contributo di autofinanziamento spese del viaggio A/R è di € 60 a testa per noleggio pulmino,
incluso carburante, e spese accessorie.
3 ‐ Partenza prima dell’alba e ritorno entro la sera stessa

4 – Le tappe del viaggio dipendono dalle città di residenza dei viaggiatori. Le tappe di itinerario potranno
essere: Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara.
5 – Il viaggio parte se ci sono almeno 8 persone interessate ( salvo che qualche socio non metta a
disposizione la propria auto )
6 – La prenotazione delle 8 persone interessate, dovrebbe avvenire almeno 10 gg prima della data di
partenza, per poter prenotare il noleggio del pulmino.
7 ‐ Appena ci sono 8 persone prenotate, ognuno dei prenotati deve versare il proprio contributo spese
sul conto della Associazione IBAN : IT28X0326812900052869899620 e Causale :”Autofinanziamento
viaggio Croazia del ……… “
Se manca un versamento, la prenotazione viene spostata alla settimana o 15 gg successivi.
Per prenotarsi si accede al CALENDARIO DOODLE inviato da FAZZCLUB
8 – I giorni di partenza, in base alle preferenze dei soci il Venerdi o Sabato. La Domenica le cliniche non
sono aperte. Partenza prima dell’alba e ritorno entro la sera stessa

Alle 17.00 si chiude la riunione.

