
CARTA DEI SERVIZI 
 
La carta dei servizi è un utile strumento di informazione sulle 
prestazioni fornite, di tutela e partecipazione dei pazienti del nostro 
studio al miglioramento del servizio offerto. 
L’aggiornamento continuo del team clinico è finalizzato a fornire 
terapie secondo lo stato dell’arte, mettendo in primo piano le 
necessità dei pazienti. 
Il piano di trattamento viene discusso e personalizzato, al fine di 
garantire al paziente una informazione obiettiva e completa sulle 
diverse opzioni terapeutiche. 
 
 
I valori del nostro studio: 
 
•  Conoscenza e competenza professionale da parte del personale 

medico e paramedico. 
• Moderna organizzazione manageriale del servizio erogato. 
• Attrezzature altamente tecnologiche. 
• Attenzione alle necessità individuali del singolo paziente in termini 

di rapporto interpersonale, chiarezza e trasparenza in ogni 
singolo passaggio operativo al fine di ottimizzare il risultato 
terapeutico e di ottenere la massima soddisfazione e 
tranquillità dell’individuo che si affida alle cure del centro. 

 
IMPLANTOLOGIA 
L’implantologia è quella branca dell’odontoiatria che si occupa di 
ripristinare denti mancanti nel cavo orale in maniera fissa. 
 
CHIRURGIA ORALE 
La chirurgia odontostomatologica è quella branca dell'odontoiatria 
che si occupa dell'estrazione di denti molto malati o distrutti che non 
è possibile salvare con altra terapia, e dell'estrazione di residui 
radicolari; della rimozione di radici o di denti rimasti inclusi o semi-
inclusi nell'osso come gli ottavi in disodontiasi (denti del giudizio 
inclusi); di frenulectomie, alveoloplastiche, asportazione dell'apice 
(apicectomie) di denti coinvolti in processi infiammatori quando non 
trattabili con la sola endodonzia, asportazione di cisti e tumori e 
neoformazioni del cavo orale. 
 
PARODONTOLOGIA 
La parodontologia è la branca dell’odontoiatria che si occupa della 



prevenzione, diagnosi e terapia delle patologia che colpiscono il 
parodonto, l’insieme dei tessuti duri e molli di sostegno di denti e 
impianti. 
 
ENDODONZIA 
Con endodonzia si intende quella branca dell’odontoiatria che si 
occupa della terapia dell’endodonto, ovvero lo spazio all’interno 
dell’elemento dentario, che contiene la polpa dentaria. 
 
GNATOLOGIA 
La gnatologia è una branca che studia la fisiologia, la patologia e le 
funzioni della mandibola dell’uomo. 
 
 
IGIENE ORALE 
L‘igiene dentale professionale o ablazione del tartaro, è 
l’eliminazione superficiale e sottogengivale del tartaro, tramite 
strumenti manuali e/o ad ultrasuoni. 
 
 
ORTODONZIA DEL BAMBINO (INTERCETTICA) E ORTODONZIA 
DELL’ADULTO 
E’ quella branca dell’odontoiatria che si occupa della cura dei 
rapporti anomali esistenti tra le arcate dentarie e tra le strutture 
anatomiche ad esse correlate. Il trattamento ortodontico dovrà avere 
lobiettivo di migliorare l’armonia del volto del paziente e di garantire 
la stabilità nel tempo dei risultati ottenuti. 
 
 
ODONTOIATRIA PEDIATRICA (PEDODONZIA) 
Con il termine pedodonzia si indica il settore dell'odontoiatria 
specializzato nella cura dei denti e del cavo orale dei bambini. 
Nel campo terapeutico in generale, e ancor più in quello infantile, per 
ottenere un risultato di successo, la competenza medica deve essere 
associata a due fattori fondamentali: l'adozione di un approccio 
psicologico adeguato e l'impegno ad un'accurata prevenzione delle 
patologie. 
 
PROTESI SU DENTI NATURALI E IMPIANTI 
La protesi dentale è un manufatto, realizzato  da persone qualificate, 
gli odontotecnici, su specifica prescrizione del dentista. La protesi 
può essere applicata su denti naturali o su impianti. 



 
RADIOLOGIA 
La moderna radiologia digitale ha cambiato queste procedure: 
l'immagine viene acquisita, trasmessa al computer e riprodotta sullo 
schermo e tutto questo in tempo reale, con dettagli chiari e precisi. I 
numerosi strumenti a disposizione dell'operatore per la successiva 
ottimizzazione dell'immagine evitano un'eventuale ripetizione 
dell'esame. 
 
ESTETICA DEL SORRISO 
Con le moderne tecniche e i nuovi strumenti messi a disposizione 
dall'innovazione scientifica, l'abbellimento del sorriso e il 
ringiovanimento del viso è possibile e sicuro. 
 
ODONTOIATRIA CONSERVATIVA 
L'odontoiatria conservativa è una branca dell'Odontoiatria che si 
occupa principalmente della cura e conservazione dei denti colpiti da 
carie, fratture, abrasioni e altri processi distruttivi, eliminando 
dapprima il tessuto cariato per poi ripristinare forma, funzione e 
l'estetica originale degli elementi dentari. 
 
MEDICINA ESTETICA 
La medicina estetica è quella branca medica che si concentra sul 
ripristino dei tessuti perioriali nell’ottica di ottenere un aspetto che 
soddisfi le esigenze estetiche del paziente. A tale scopo è utile essere 
in grado di intervenire sulle modificazioni di queste aree di grande 
interesse estetico con una serie di trattamenti anti-aging. 
 
STERILIZZAZIONE E DISINFEZIONE 
All'interno degli studi è molto importante la sterilità. 
Per evitare batteri o virus, abbiamo messo in atto un severissimo 
sistema di lavoro che impiega materiali e strumenti monouso, che 
vengono eliminati dopo essere stati utilizzati. 
Per tutte le altre attrezzature, si seguono i dettami delle più moderne 
procedure di sanificazione e sterilizzazione 


