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• I completed my dental school and general dental residency in Pakistan from-de’Montmorency College of Dentistry.

• Later, I joined Avicenna Medical college as a faculty member- demonstrator in Physiology department( Basic Sciences). I was afforded the 
opportunity to improve my knowledge in the basic sciences to an extent where I easily passed my post-graduate exams both in Pakistan and 
USA. It was indeed a very different, exciting and interesting learning experience of my life. Also I was doing clinical dentistry in the evenings for 
few hours.

• Then I started MDS-Prosthodontics in Pakistan which I had to quit due to my family immigration to United States- the land of opportunities.

• In USA,  I worked as a dental assistant both with general dentists and the specialists like oral surgeon, endodontist and periodontist, 
prosthodontist while preparing for my NDBE.

• I got into AEGD program through NYU Langone Health system. This program literally broadened my vision to diagnose and treat multi-cultural 
patients. The guidance and supervision of my clinical and program directors have made this residency experience worthwhile as it refined my 
diagnostic and clinical skills and helped me become a better clinician. I continue to strive to be better and I would like to get a hold of as much 
expertise and motivation with the help and guidance of my knowledgeable directors, fellow residents and colleagues. 

• I have worked as a general dentist in Massachusetts, then Illinois and now currently practicing in Virginia.

FINANCIAL DISCLOSURE

• SPEAKER NAME:                                      DR QURRAT-UL-ANNE YOUSAF

• NAME OF INSTITUTION:                        GROVE DENTAL CLINIC

• RELATIONSHIP TO THE INSTITUTION:    ASSOCIATE GENERAL DENTIST

• NEITHER I NOR MEMBERS OF MY 
IMMEDIATE FAMILY HAVE ANY 
FINANCIAL INTERESTS TO DISCLOSE 
RELATING TO THE CONTENT OF  THIS 
PRESENTATION.
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REASON FOR TOPIC SELECTION:
MOTIVO DELLA SELEZIONE DEGLI 

ARGOMENTI:
• I  came across a lot of clinicians who deal with patients under the influence of their 

employer’s pressure, their huge amounts of loans freaking them, by judging patients’ 
understanding and financial conditions or modified by the type of insurance and coverage 
especially by fresh graduates.

• Mi sono imbattuto in molti clinici che si occupano di pazienti sotto l'influenza della pressione del loro datore di 
lavoro, delle loro enormi quantità di prestiti che li spaventano, giudicando la comprensione e le condizioni 
finanziarie dei pazienti e modificati dal tipo di assicurazione e copertura specialmente da fresco laureati.

REASON FOR TOPIC SELECTION:
MOTIVO DELLA SELEZIONE DEGLI ARGOMENTI:

• By discussing few situations faced by dentists, I want to bring awareness among the 
students that there is a fine line between being ethical and non-ethical as 
professionals and we all should be aware of that line.

• Discutendo di alcune comuni situazioni di scena per lo più affrontate dai dentisti, voglio sensibilizzare gli 
studenti sul fatto che esiste una linea sottile tra l'essere etici e non etici come professionisti e tutti noi 
dobbiamo essere consapevoli di questa linea.

REASON FOR TOPIC SELECTION:
MOTIVO DELLA SELEZIONE DEGLI 

ARGOMENTI:
• We should maintain our limits by letting go personal and professional pressures, avoid being 

judgmental  and try our best to be honest and fair while diagnosing and presenting the 
treatment plans to the patients.

• Dobbiamo mantenere i nostri limiti lasciando andare le pressioni personali e professionali, evitare di essere 
giudicati e fare del nostro meglio per essere onesti e corretti durante la diagnosi e la presentazione dei piani di 
trattamento ai pazienti
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GOALS AND OBJECTIVES OF THE LECTURE
OBIETTIVI E OBIETTIVI DELLA CONFERENZA

AFTER THIS PRESENTATION, ATTENDEES WILL :
DOPO QUESTA PRESENTAZIONE, I PARTECIPANTI:

• be aware of fine line between being ethical and non-
ethical

• be more conscience about diagnosing oral health 
concerns

• Will honestly and fairly give the patients treatment 
options available with better prognosis and longevity 
of dental treatment.

• Sarà consapevole della linea sottile tra l'essere etici e 
n

• Avrà più coscienza sulla diagnosi dei problemi di 
salute oraleon etici

• Offrirà onestamente e equamente le opzioni di 
trattamento dei pazienti disponibili con una 
prognosi e una longevità migliori del trattamento
dentale.

GOALS AND OBJECTIVES OF THE LECTURE
OBIETTIVI E OBIETTIVI DELLA CONFERENZA

AFTER THIS PRESENTATION, ATTENDEES WILL :
DOPO QUESTA PRESENTAZIONE, I PARTECIPANTI:

• guide them to select the treatment plans 
according to their understanding and 
financial situations in the best of their 
interests

• Educate patients  and bring awareness to 
dental problems and their solutions as 
health care professionals.

• guidarli a selezionare i piani di trattamento
in base alla loro comprensione e alle
situazioni finanziarie nel migliore dei loro
interessi

• Educare i pazienti e portare consapevolezza 
ai problemi dentali e le loro soluzioni come 
professionisti sanitari.

ETHICAL DELIMMAS IN PATIENT CARE
DELIMMAS ETICO IN CURA DEL PAZIENTE
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ETHIC
ETICA

It is derived from a Greek word ethos meaning “character” or “conduct”.

Deriva da una parola greca ethos che significa% u201Ccharacter% u201D o% u201Cconduct% u201D.

DEFINITION OF ETHICS:
DEFINIZIONE DI ETICA:

THE MORAL PRINCIPLES THAT GOVERN A PERSON’S BEHAVIOR OR THE CONDUCTING OF AN 
ACTIVITY.

I PRINCIPI MORALI CHE GOVERNANO IL COMPORTAMENTO DI UNA PERSONA% O LA CONDUZIONE DI UN'ATTIVITÀ.

OR

THE BRANCH OF KNOWLEDGE THAT DEALS WITH MORAL PRINCIPLES.

IL RAMO DELLA CONOSCENZA CHE SI OCCUPA DEI PRINCIPI MORALI.

DENTAL ETHICS
ETICA DENTALE

THE MORAL DUTIES AND OBLIGATIONS OF A DENTIST TOWARDS HIS/HER PATIENTS, 

PROFESSIONAL COLLEAGUES AND SOCIETY.

I DOVERI E GLI OBBLIGHI MORALI DI UN DENTISTA NEI CONFRONTI DEI SUOI PAZIENTI, COLLEGHI
PROFESSIONALI E SOCIETÀ.
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PRINCIPLES OF DENTAL ETHICS
PRINCIPI DI ETICA DENTALE

1. To do good

2. To do no harm (Non Maleficence)

3. Autonomy

4. Justice

5. Veracity

• Per fare del bene

• Per non fare del male (Non Maleficence)

• Autonomia

• Giustizia

• Veracità

BENEFICIENCE (TO DO GOOD)
BENEFICIENZA (FARE BENE)

• Refers to the principle of promoting or 
doing good.

• Always think about the welfare of the 
patient.

• Put the patients best interest forward.

• Si riferisce al principio di promuovere o fare 
del bene.

• Pensa sempre al benessere del paziente.

• Mettere il paziente al miglior interesse in 
avanti.

NON MALEFICENCE
NON MALEFICENZA

• This principle expresses the concept that professionals have a 
duty to protect the patient from harm.

• Under this principle, the dentist’s primary obligations include 
keeping knowledge and skills current, knowing one’s own 
limitations and when to refer to a specialist or other 
professional, and knowing when and under what 
circumstances delegation of patient care to auxiliaries is 
appropriate.

• Questo principio esprime il concetto che i professionisti
hanno il dovere di proteggere il paziente da eventuali
danni.

• Secondo questo principio, gli obblighi primari del dentista
includono il mantenimento delle conoscenze e delle
abilità attuali, conoscendo le proprie limitazioni e quando
riferirsi a uno specialista o altro professionista e sapendo
quando e in quali circostanze la delega di assistenza ai 
pazienti è appropriata.

•
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AUTONOMY
AUTONOMIA

• This principle expresses the concept that professionals 
have a duty to treat the patient according to the 
patient’s desires, within the bounds of accepted 
treatment, and to protect the patient’s confidentiality.

• Under this principle, the dentist’s primary obligations 
include involving patients in treatment decisions in a 
meaningful way, with due consideration being given to 
the patient’s needs, desires and abilities, and 
safeguarding the patient’s privacy

• Questo principio esprime il concetto che i professionisti
hanno il dovere di trattare il paziente in base ai desideri
del paziente entro i limiti del trattamento accettato e di 
proteggere la riservatezza del paziente in termini di% 
u2019s.

• Secondo questo principio, gli obblighi primari del dentista
includono il coinvolgimento dei pazienti nelle decisioni di 
trattamento in modo significativo, con la debita
considerazione dei bisogni, dei desideri e delle capacità
del paziente% u2019s e la tutela della privacy del 
paziente% u2019s

•

JUSTICE
GIUSTIZIA

• This principle expresses the concept that professionals have a 
duty to be fair in their dealings with patients, colleagues and 
society.

• Under this principle, the dentist’s primary obligations include 
dealing with people justly and delivering dental care without 
prejudice. 

• In its broadest sense, this principle expresses the concept that 
the dental profession should actively seek allies throughout 
society on specific activities that will help improve access to 
care for all

• Questo principio esprime il concetto che i professionisti hanno il
dovere di essere onesti nei rapporti con pazienti, colleghi e 
società.

• Secondo questo principio, gli obblighi primari del dentista
includono il trattamento corretto delle persone e la fornitura di 
cure dentistiche senza pregiudizi.

• Nel suo senso più ampio, questo principio esprime il concetto
che la professione odontoiatrica dovrebbe cercare attivamente
alleati in tutta la società su attività specifiche che contribuiranno
a migliorare l'accesso all'assistenza per tutti

VERACITY

• This principle expresses the concept that 
professionals have a duty to be honest and 
trustworthy in their dealings with people.

• Under this principle, the dentist’s primary 
obligations include respecting the position of trust 
inherent in the dentist-patient relationship, 
communicating truthfully and without deception, 
and maintaining the intellectual integrity. 

• Questo principio esprime il concetto che i
professionisti hanno il dovere di essere onesti e 
affidabili nei loro rapporti con le persone.

• Secondo questo principio, gli obblighi primari del 
dentista includono il rispetto della posizione di fiducia 
inerente alla relazione dentista-paziente, la 
comunicazione veritiera e senza inganno e il
mantenimento dell'integrità intellettuale.
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ETHICAL DELIMMAS
DELIMMAS ETICO

• Sometimes in the dental practice we are faced with 
some situations where we have to make some 
difficult choices in our day to day lives.

• But in this presentation, we will just go along the 
basic ethics that are sometimes neglected and 
ignored due to multiple reasons.

• Purpose of this presentation is to reassure your 
basic knowledge to avoid Ethical Delimmas.

• Strong base is the foundation of strong long lasting 
building.

• A volte nella pratica odontoiatrica ci troviamo di fronte
a situazioni in cui dobbiamo fare delle scelte difficili
nelle nostre vite quotidiane.

• Ma in questa presentazione, seguiremo
semplicemente l'etica di base che a volte viene
trascurata e ignorata a causa di molteplici ragioni.

• Scopo di questa presentazione è quello di rassicurare
le tue conoscenze di base per evitare Delimmi etici.

• La base forte è il fondamento di un forte edificio di 
lunga durata.

PATIENT EXAMINATION
ESAME DEL PAZIENTE

• Always take your time to exam patient with the help 
of patient’s medical and social history, 
radiographic and clinical evidence.

• Be thorough and precise.

• Never rush in examining patients.

• Gain patient’s trust and build patient-dentist 
relationship at this appointment which will pay you 
positively in the long run.

• Prenditi sempre il tuo tempo per esaminare il
paziente con l'aiuto della storia medica e sociale del 
paziente, delle prove radiografiche e cliniche.

• Sii accurato e preciso.

• Mai affrettarsi ad esaminare i pazienti.

• Ottieni fiducia% u2019s paziente e costruire relazioni
paziente-dentista a questo appuntamento che ti
pagherà positivamente nel lungo periodo.

IMPORTANT DIAGNOSTIC TOOLS FOR PATIENT 
EXAMINATION:

STRUMENTI DI DIAGNOSTICA IMPORTANTI PER L'ESAME DEL PAZIENTE:

• Patient’s chief complaint and history of pain related to 
it

• Patient’s medical history

• Patient’s dietary habits and socio-economic status

• Clinical exam

• Radiographic x-rays

• Vitality tests, if needed

• Caries risk assessment

• Paziente lamentele del paziente% u2019s e storia del 
dolore ad esso correlate

• Storia medica del paziente% u2019s

• Pazienti abitudini alimentari e status socio-economico
del paziente

• Esame clinic

• Raggi x radiografici

• Test di vitalità, se necessario

• Valutazione del rischio della carie
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PATIENTS’ CHIEF COMPLAINT
PAZIENTI% U2019 DENUNCIA PRINCIPALE

• Always listen to the patient’s chief complaints 
carefully.

• Inquire about pain or discomfort related to the chief 
complaint

• Assess if they want to restore the tooth/teeth or 
extract them.

• While focusing on the chief complaint, make sure the 
underlying cause is treated or taken care off too

• Ascolta sempre attentamente i reclami del paziente
sul% u2019s.

• Inquire about pain or discomfort related to the chief 
complaint

• Valutare se vogliono ripristinare il dente / i denti o 
estrarli.

• Concentrandoti sulla denuncia principale, assicurati
che la causa sottostante sia trattata o curata anche
tu

EXAMPLE FOR TREATING CHIEF COMPLAINT
ESEMPIO PER IL TRATTAMENTO DEL RECLAMO DEL CHIEF

• CC: BROKEN UNEVEN TEETH-
UNPLEASING ESTHETICS

• TREATMENT OPTIONS: 
FILLINGS/CROWNS

• HISTORY: TRAUMA/GRINDING TEETH

• IMPORTANT UNDERLING CAUSE :CAN 
BE GRINDING AND SHOULD BE 
FOCUSED BEFORE DOING FILLINGS 
AND CROWNS FOR LONGEVITY

TREATMENT PLAN PRESENTATION:
PRESENTAZIONE DEL PIANO DI TRATTAMENTO:

• Always give patients all the treatment options 
available

• Discuss and enlist all the the pros and cons of the 
treatment options available separately  in detail with 
financial understanding as well.

• Sometimes as a healthcare professional, you have to 
take the lead to guide the patient to opt for certain 
procedures based on more pros and longevity.

• Dare sempre ai pazienti tutte le opzioni di 
trattamento disponibili

• Discutete con loro tutti i pro e i contro delle opzioni
di trattamento disponibili in dettaglio con la 
comprensione finanziaria.

• A volte come professionista sanitario, devi prendere
l'iniziativa per guidare il paziente a optare per 
determinate procedure basate su più pros e 
longevità.
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TREATMENT PLAN PRESENTATION:
PRESENTAZIONE DEL PIANO DI TRATTAMENTO:

• On other occasions, due to financial 
constraints and insurance coverages, TX 
options can be selected and executed 
accordingly

• Be truthful and conscientious to your 
patients while presenting their case.

• In altre occasioni, a causa di vincoli
finanziari e coperture assicurative, le opzioni
TX possono essere selezionate ed eseguite
di conseguenza

• Sii sincero e coscienzioso per i tuoi pazienti
mentre presenti il loro caso.

ETHICS AND PROFESSIONALISM
ETICA E PROFESSIONALITÀ

• Make sure you present the patient’s case in an ethical 
and professional way by being reasonable

• Never pinpoint other dentist’s inefficient work or try 
blame games

• Explain the discrepancies observed in existing dental 
work in an unbiased and logical way to avoid confusing 
patient and losing their trust

• Assicurati di presentare il caso del paziente% u2019s 
in modo etico e professionale, essendo ragionevole

• Non mettere mai in evidenza il lavoro inefficiente
dell'altro dentista% u2019s o provare giochi di biasimo

• Spiegare le discrepanze osservate nel lavoro dentale
esistente in modo imparziale e logico per evitare di 
confondere il paziente e perdere la fiducia

ETHICS AND PROFESSIONALISM
ETICA E PROFESSIONALITÀ

• Educate them that anytime, any virgin 
tooth can get fractured, chipped and 
cavitated., so it’s expected for dental 
work to fell apart

• YOU CAN NEVER SELL 
DENTISTRY BY BLAMING 
FELLOW DENTISTS!

• Istruiscile che in qualsiasi momento, 
qualsiasi dente vergine può essere
fratturato, scheggiato e cavitato., Quindi
ci si aspetta che il lavoro dentale si rovini

• NON PUOI PIÙ VENDERE 
DENTISTRY BLOCCANDO 
DOTTOROSI!
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PATIENT EDUCATION
EDUCAZIONE DEL PAZIENTE

• As a healthcare professional, it’s your moral 
obligation to educate the patient about 
dental health care.

• Always emphasize on oral health 
significance in a light, interesting and logical 
way.

• Come professionista sanitario, è il tuo obbligo
morale di educare il paziente all'assistenza
sanitaria dentale.

• Sottolinea sempre il significato della salute 
orale in modo leggero, interessante e logico.

PATIENT EDUCATION
EDUCAZIONE DEL PAZIENTE

• Educate them the importance of 
restoring dentition either with fillings, 
crowns and bridges, partial, dentures 

or implants

• Always incorporate pictures, 
pamphlets and models to bring 

awareness among your patients.

• Istruirli sull'importanza di ripristinare la 
dentizione con otturazioni, corone e ponti, 
parziali, protesi o protesi

• Incorporare sempre immagini, opuscoli e 
modelli per sensibilizzare i pazienti.

PATIENT EDUCATION
EDUCAZIONE DEL PAZIENTE
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OVERPLANNING THE TREATMENT
OVERPLANNING DEL TRATTAMENTO

• Never over plan the treatment for the patients 
that is not required at that moment

• Always assess the caries risk, and evaluate eating 
and drinking habits, recommend treatment 
accordingly.

• Incipient decay especially interproximally should 
be carefully addressed. Maybe through 
preventive measures and zealous OHI rather 
just jumping into fillings.

• Non pianificare mai il trattamento per i pazienti che
non è richiesto in quel momento

• Valutare sempre il rischio di carie e valutare
abitudini alimentari e alcoliche, raccomandare il
trattamento di conseguenza.

• Il decadimento incipiente in particolare
interprossimale dovrebbe essere attentamente
indirizzato. Forse attraverso misure preventive e 
zelante OHI, piuttosto semplicemente saltando in 
otturazioni.

OVERPLANNING THE TREATMENT SCENARIO
OVERPLANNING DEL TRATTAMENTO

IMPLANT+CROWN

3-UNIT BRIDGE
PLACE AN IMPLANT AND DO BRIDGE TOO 
DURING OSSEOINTEGRATION PHASE

INTACT FILLINGS

RE-DO FOR 
COMPOSITE 
FILLINGS

CROWN

UNDERPLANNING THE TREAMENT
INSTAURARE IL TREAMENTE

• Rarely happens

• Sometimes in rushing or inadequate 
patient’s history and missed supportive 

diagnostic tool, possible treatment options 
get ignored or neglected.

• Succede raramente

• A volte nella cronologia del paziente
trascurata o inadeguata e nel mancato
supporto dello strumento diagnostico, le 
possibili opzioni di trattamento vengono
ignorate o trascurate.
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UNDERPLANNING THE TREAMENT
INSTAURARE IL TREAMENTE

For example: 

• patient presented with broken teeth and you 
plan fillings/crowns without reviewing history of 
trauma or periapical x-ray/ vitality test and 
finish the tx plan.

• Later tooth gets symptomatic as it was 
traumatized not addressed.

BE CAREFUL AND USE ALL 
DIAGNOSTIC TOOLS FOR PATIENT 
EXAMINATIONS

Ad esempio: 

• paziente presentato con denti rotti e piani di 
otturazione / corone senza rivedere la cronologia
del trauma o test di vitalità a raggi x / vitalità e 
terminare il piano del tx.

• Il dente successivo diventa sintomatico poiché non 
è stato traumatizzato..

ATTENZIONE E UTILIZZARE TUTTI GLI 
STRUMENTI DIAGNOSTICI PER GLI 
ESAMI DEL PAZIENTE

OVER BILLING THE TREATMENT DONE
OLTRE LA FATTURAZIONE DEL TRATTAMENTO FATTO

• Never let any factor pressurize you to overbill 
the treatment done. e.g; billing 2 filling surfaces 
for three or 1 surface for the 2.

• Such stimulating factors are huge loan 
amounts, the employers’ high production 
demands or the overhead expenses of your 
dental office.

• Non lasciare mai che alcun fattore ti pressurizzi per 
sovraccaricare il trattamento fatto. per esempio; 
fatturazione 2 superfici di riempimento per tre o 1 
superficie per il 2.

• Tali fattori stimolanti sono enormi importi di prestito, i
datori di lavoro richieste di alta produttività% u2019 
o le spese generali del vostro studio dentistico.

OVER BILLING THE TREATMENT DONE
OLTRE LA FATTURAZIONE DEL TRATTAMENTO FATTO

• There are always good and bad days in a 
clinical practice, so by keeping your 
spirits high and positive approach, refrain 
from doing it. It’s not just considered 
fraud but unethical and unprofessional 
service to your patient who is unaware 
of the actual scenario. 

• Ci sono sempre buone e cattive giornate in 
una pratica clinica, quindi, mantenendo il
morale alto e l'approccio positivo, astenetevi
da esso. % U2019s non solo considerato
frode ma servizio non etico e non 
professionale per il paziente che non è a 
conoscenza dello scenario attuale.
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OVER BILLING THE TREATMENT DONE
OLTRE LA FATTURAZIONE DEL TRATTAMENTO FATTO

• It’s true example of billing 2 surfaced 
fillings as 3 and 4

• PREMOLARS= DO  as DOBL

• MOLARS= MO as MOL

REFERRAL AS NEEDED
RIFERIMENTO NECESSARIO

• Never try to jump into procedures you are 
not comfortable to do. Evaluate them 
thoroughly and refer as needed. 

• As general dentists, not all cases can be 
handled by us.

• Never jump into doing heroic dentistry and 
put your license at stake just because of the 
fear to be judged by the patients,

• Non tentare mai di saltare in procedure che
non ti piacciono. Valutali e fai riferimento se 
necessario.

• Come dentisti generici, non tutti i casi possono
essere gestiti da noi.

• Non saltare mai in odontoiatria eroica e 
mettere in pericolo la tua licenza solo per la 
paura di essere giudicato dai pazienti.

REFERRAL AS NEEDED
RIFERIMENTO NECESSARIO

• It’s ethical for you to inform the patient 
that your case is beyond my expertise or 
I don’t feel comfortable doing any 
particular kind of procedure , so it’s 
better to see the specialist for expert 
opinion and treatment.

• You never lose patient or their trust by 
referring them.

• È del tutto etico per te informare il
paziente che il tuo caso è al di fuori della
mia esperienza o non mi sento a mio agio
nel fare qualche particolare della procedura, 
quindi è meglio vedere lo specialista per 
parere e trattamento da specialista.

• Non perdi mai il paziente o la loro fiducia 
riferendoli.
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REFERRAL  FOR WISDOMS AS NEEDED
RIFERIMENTO ALLE SAGGE COME NECESSARIO

THE END.
LA FINE.

THANK YOU VERY MUCH.

GRAZIE MILLE.

UNIVERSITY OF PALERMO, ITALY

25TH SEPTEMBER’2019
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