CARTA DEI
VALORI
TRASPARENTE:

La trasparenza degli operatori, dei processi clinici, tecnici, merceologici e amministrativi, e la
capacità di renderli comprensibili e monitorabili, sono elementi di fondamentale importanza
per poter condividere un processo clinico con i pazienti.
SlowDent si propone per una ﬁliera odontoiatrica trasparente.

SOBRIA:

La sempre più massiccia espansione delle tecnologie, l’uso di nuovi material, di nuove
procedure cliniche non sempre si accompagna a maggiori beneﬁci per i pazienti.
Alle volte interessi che sfuggono a ragioni di carattere culturale e sociale portano all'eccessivo
utilizzo di prestazioni odontoiatriche che possono generare false aspettative nei pazienti,
Una odontoiatria sobria implica la capacità di agire con realismo, moderazione e gradualità e di
utilizzare in modo giusto, appropriato le tecnologie disponibili.
SlowDent si propone per una odontoiatria tecnologicamente corretta e non azzardata o
avventata.

RISPETTOSA:

Tutte le persone hanno il diritto di essere informate in modo comprensibile e sulla base di
queste informazioni hanno il diritto di esprimersi per arrivare ad un processo clinico
consapevole e condiviso.
Una odontoiatria rispettosa che recepisce e tiene in gusta considerazione le possibilità e le
aspettative di ogni singolo paziente.
Gli operatori devono agire con rispetto, attenzione, equilibrio ed educazione, devono inoltre
utilizzare una comunicazione comprensibile, onesta, attenta e completa verso tutti i pazienti.
SlowDent riconosce che il rispetto, la qualità, l'equilibrio, l'educazione e l'onestà sono valori
imprescindibili.

EQUA:

Una odontoiatria equa signiﬁca che tutti qli attori, paziente ed operatori trovano una gusta
intesa nel rapporto economico, nel rispetto della tutela della salute.
Una odontoiatria equa si propone di facilitare l'accesso alle prestazioni cercando di superare
quegli ostacoli anche ﬁnanziari che ostano all'accesso delle cure odontoiatriche.
SlowDent intende collaborare con gli operatori sociali, professionali, economici, ﬁnanziari e
con le associazioni ed organizzazioni che ne condividono i valori sociali. Una odontoiatria
attenta al territorio ed ai fattori socio economici che lo compongono.
SlowDent promuove una odontoiatria rispettosa delle condizioni economiche erogando
prestazioni appropriate, di buona qualità ad un prezzo equo.
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