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Gentile paziente, 

desideriamo darle il benvenuto nel nostro studio, ringraziarla per la fiducia accordataci e fornirle alcune informazioni 

sulla nostra organizzazione. 

Il nostro studio è in attività dal 1982. Dal 2006 al 2013 ha conseguito la Certificazione del Sistema di Qualità ISO 

9001:2008.  

 

 INFORMAZIONE - Tutto il personale dello studio è tenuto al segreto professionale. I dati personali, la cartella 

clinica e le fotografie saranno conservate con la massima riservatezza.  

Il paziente ha il diritto di conoscere nei dettagli la diagnosi e le caratteristiche degli interventi proposti in ogni 
singola fase. Per questo forniamo:  

 

 schede informative pre-terapia 

 schede informative post-terapia 

 

 IL NOSTRO SISTEMA DI LAVORO 
 

 I tempi di attesa per accedere al nostro Studio sono generalmente molto brevi, massimo 3 giorni. Per le 
urgenze riusciamo a ricevere i pazienti in giornata o al massimo entro le prime 24 ore. 
 

 Prima di accedere alla visita odontoiatrica specialistica viene chiesto di compilare un questionario per 
raccogliere i dati anagrafici e fiscali, rispondere ad alcune domande riguardanti la propria salute presente e 
passata (anamnesi medica). Queste informazioni sono indispensabili per garantire il trattamento 
odontoiatrico in condizioni di sicurezza e per consentirci di adottare tutte le precauzioni necessarie.  

 

 La prima visita è effettuata solitamente dal titolare. Saranno spiegate le possibilità terapeutiche, ma anche le 

problematiche delle varie procedure. Abbiamo bisogno di conoscere i suoi obiettivi e le sue aspettative. La 

sua collaborazione è molto importante in questo momento. 

 

 Per poter formulare una diagnosi e un piano di trattamento saranno eseguiti tutti gli approfondimenti 

necessari (radiografie, ortopantomografia, TAC, fotografie, sondaggio parodontale, modelli studio, etc.), sarà 

effettuato uno studio accurato del vostro caso con la collaborazione dei vari componenti del team (medici, 

odontoiatri specialisti delle singole discipline, igienisti, odontotecnici) e infine ci sarà un secondo incontro con 

il titolare durante il quale verrà proposto e spiegato il piano di cura, in modo da fornire un quadro completo 

dei problemi presenti, delle terapie necessarie, delle possibili alternative, dei risultati ottenibili e delle 

possibili difficoltà e/o complicanze. Al paziente, su richiesta, sarà consegnato un CD con tutte le immagini 

degli esami e con tutte le relative elaborazioni. 

 
 Viene quindi preparato e presentato un preventivo dettagliato e viene concordato con il paziente il piano 

contabile individuale più adatto alle sue esigenze anche tramite finanziamenti senza interessi, la cui richiesta 
può essere sottoscritta presso lo studio stesso.  

mailto:info@studiodaloja.it


 

Pag. 2/5 
 

Medici e Odontoiatri 

Dott. Andrea Contrini  Dott. Enrico Santi  Dott.ssa Federica Furlani  Dott. Stefano Ciscato  Dott. Italo Pasetto 

 
 

 
 Per una migliore comprensione dei problemi del paziente, se necessario, sarà consegnata una relazione 

scritta. 
 

 Comprendiamo bene che le spese per le cure odontoiatriche, pur giustificate dalla complessità e dalla qualità 
dei lavori effettuati, sono spesso molto onerose. Risparmiare sul costo di un intervento odontoiatrico tuttavia 
corrisponde spesso ad una riduzione della qualità. L'atteggiamento che ci permettiamo di consigliare è quello 
di trovare la soluzione più funzionale per far fronte ai costi mantenendo un livello qualitativo ottimale.  

 
 All’accettazione del piano di cura e del preventivo vengono consegnati i nostri moduli di tutela del paziente 

(il consenso informato) dove sono spiegate tutte le problematiche relative alle singole terapie.  
 

 Lo studio si sforza di educare i suoi pazienti sul valore della salute orale e sull’estetica del proprio sorriso, 
anche al fine di aumentare la propria autostima e la fiducia in se stessi. Il suo sorriso oggi può essere 
decisamente migliorato con tecnologie rivoluzionarie (faccette adesive in ceramica, sbiancamento dentale, 
corone in ceramica integrale). 

 
 Il paziente sarà seguito al termine del ciclo di cure con un programma di mantenimento adeguato a 

conservare al meglio le terapie effettuate.   
 

 Nei casi più complessi viene elaborata una relazione di fine terapia dove sono riassunte le terapie effettuate, 
Il mantenimento consigliato specifico per ogni tipo di terapia, una relazione fotografica del prima e del dopo 
trattamento. La stessa documentazione viene anche fornita in formato elettronico su CD. 

 
 Al termine delle cure sarà consegnato ad ogni paziente un questionario di soddisfazione del paziente che 

potrà essere compilato in modo anonimo e imbucato nell’apposita cassetta posta nell’ingresso. Eventuali 
suggerimenti o reclami potranno essere rivolti in segreteria. 

 
COSA FACCIAMO 

 
 Otturazioni e intarsi in materiale composito 

 Devitalizzazioni e ridevitalizzazioni 

 Corone in zirconio-ceramica 

 Faccette in ceramica 

 Implantologia dentale 

 Estrazioni semplici e complesse 

 Estrazioni denti inclusi 

 Interventi di chirurgia orale 

 Interventi di ricostruzione ossea semplice e complessa 

 Interventi implanto-protesici a carico immediato 

 Parodontologia medica e chirurgica 

 Ortodonzia fissa e mobile 

 Ortodonzia estetica con mascherine rimovibili 

 Gnatologia – disfunzioni articolari e dell’occlusione – disfunzioni posturali 

 Logopedia – patologie del linguaggio e della comunicazione 

 
 

I NOSTRI OPERATORI 
 

 

Ernesto D’Aloja  
Specialista in Chirurgia Generale e in Chirurgia Maxillo-Facciale 
Direttore Sanitario 
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I NOSTRI ODONTOIATRI SPECIALISTI 
 
 

Dott. Andrea Contrini – Odontoiatra 
Restauri in composito – endodonzia – intarsi 

 

Dott. Enrico Santi – Odontoiatra 
Chirurgia orale – estrazioni – parodontologia – implantologia 

  
 
Dott.ssa Federica Furlani – Odontoiatra 
Ortodonzia fissa e mobile 

  

 

 

Dott. Stefano Ciscato – Odontoiatra 
Restauri in composito – endodonzia – terapia sui bambini 

 

 
 
 

LE NOSTRE IGIENISTE DENTALI 
 

 

Alba Kokaj – Igienista dentale 
Ablazione del tartaro – sigillature dei solchi – sbiancamento dentale – trattamento 
desensibilizzante – terapia di mantenimento  

  

 

Sakura Abe – Igienista dentale 
Ablazione del tartaro – sigillature dei solchi – sbiancamento dentale – trattamento 
desensibilizzante – terapia di mantenimento  

 
 
 

Per tutto il periodo di cure il titolare o i suoi collaboratori saranno reperibili per urgenze ai numeri: 

 

045 7501263        331 6341124        339 4989400         045 6020540 
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 TEMPI DI ESECUZIONE DELLE TERAPIE – Il lusso più ricercato nella vita moderna è il tempo libero. Per questo 

abbiamo stabilito di non avere più orari prefissati e lo studio è aperto anche il sabato. Comprendiamo le difficoltà 

di ognuno ed è nostra consuetudine concordare gli appuntamenti venendo incontro alle vostre esigenze con la 

massima disponibilità. Potremo accordarci su orari particolari a lei più graditi.  

Ci presenti i suoi problemi: troveremo la soluzione.  

 

I seguenti orari sono dunque solo indicativi e sono modificabili in base alle esigenze del paziente, compreso il 

sabato mattina: 

           

 
 

 

 

 

 

 

 

Eseguiamo ogni terapia in tempi corretti che potranno anche sembrare eccessivi. Un restauro in materiale 

composito può essere effettuato anche in 15 minuti, ma noi dedichiamo per questo tipo di terapia 60/90 minuti 

e anche più. Anche gli intervalli tra un appuntamento e il seguente sono dettati da precise esigenze cliniche e 

non dal nostro utile. Tempi lunghi per noi rappresentano solo costi aggiuntivi, ma sono inevitabili se si vuole 

eseguire una terapia corretta. 

Per aiutare i nostri pazienti, è abitudine della segreteria ricordare gli appuntamenti inviando un SMS 48 ore 

prima. 

 

COSA CI CARATTERIZZA, IN COSA CI DISTINGUIAMO: 
 

 DOLORE – Nessuno vuole soffrire! Nessuno deve soffrire! Poniamo la massima attenzione a questo problema 

utilizzando tipi di anestetico e tecniche che ci consentano di minimizzare a tutti le sensazioni spiacevoli. 

Utilizziamo inoltre, quando necessario, la sedazione con protossido d'azoto. Si tratta di una tecnica di sedazione 

cosciente che, attraverso la somministrazione inalatoria di una miscela di protossido d'azoto e di ossigeno, 

permette di ridurre la percezione del dolore e dell'ansia. 

Per gli interventi più impegnativi viene praticata la sedazione cosciente assistita con l’intervento del nostro 

anestesista. Questa tecnica, che non va confusa con l’anestesia generale, permette un grande controllo dell’ansia 

e del dolore; lo specialista e le apparecchiature di monitoraggio presenti in studio garantiscono questo tipo di 

intervento. Il paziente non avverte dolore, non avverte lo scorrere del tempo e alla fine dell’intervento non 

ricorda quanto è accaduto. 

 

 TECNICHE CHIRURGICHE AVANZATE – In tutto il mondo attualmente si preferisce rimpiazzare i denti perduti 

con impianti osteointegrati che vanno posizionati nell’osso. Se la quantità o qualità dell’osso non è sufficiente, è 

necessario effettuare un intervento di ricostruzione ossea. Il titolare del nostro studio è uno specialista nella 

ricostruzione ossea preimplantare con utilizzo di osso di Banca. È suo il primo articolo pubblicato in Italia e 

all’estero ed è suo il primo libro pubblicato sull’argomento: “L’osso di Banca fresh frozen in Chirurgia Orale”. Su 

questo argomento tiene corsi e conferenze in tutta Italia. 

 

 STERILIZZAZIONE - Secondo l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) la prima causa di trasmissione dei 

virus dell’epatite (HBV e HCV) è dovuto a cure odontoiatriche eseguite senza precisi criteri di sterilità. Per questo 

facciamo il massimo impiego di prodotti monouso o monopaziente. Tutto lo strumentario viene imbustato, 

sterilizzato in autoclave e rimane sigillato fino al momento dell'uso. 

 

lunedì ore 11.00 - 19.00 

martedì ore 09.00 - 17.00 

mercoledì ore 11.00 - 19.00 

giovedì ore 11.00 - 19.00 

venerdì ore 09.00 - 16.00 

sabato ore 09.00 - 12.30 
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 GARANZIE – Tutti desideriamo avere garanzie nel tempo e vogliamo la certezza di aver speso bene i nostri soldi. 

La terapia di mantenimento alla fine delle cure è ritenuta da noi parte integrante della terapia stessa.  
Si segnala che tutti gli operatori sanitari sono coperti da assicurazione professionale per la responsabilità civile. 

Siamo in grado di dare ai nostri pazienti la certezza e la tranquillità di non dover più preoccuparsi di nulla e di 

non dover più affrontare altre spese perché garantiamo l’eventuale rifacimento gratuito di tutte le terapie 

effettuate in questo studio entro i primi 5 anni dalla loro esecuzione (con l’unica ovvia eccezione per la ribasatura 

delle protesi mobili e dei relativi attacchi di precisione). 

 
 

La nostra garanzia verrà assicurata solo a chi rispetterà 
la terapia di mantenimento che sarà specificata a 

fine cura  
 

Sarà dunque interesse di ogni paziente osservare la terapia di mantenimento che verrà prescritta per non 

perdere i diritti derivanti dalla nostra garanzia. 

Rimarranno a carico del paziente le sole sedute di igiene orale programmate semestrali o con altra scadenza 

prescritta.  

 

Si precisa che la garanzia non potrà essere applicata nei seguenti casi: 

 

 Condizioni di particolare difficoltà o rischi elevati comunicati in anticipo al paziente 

 Negligenza grave del paziente 

 Fratture dentali o protesiche a seguito di incidenti o traumi 

 Mancato completamento del piano di cura preventivato per il rischio di infezioni e carie successive alla fine 

delle terapie 

 Mancata osservanza dei controlli periodici di routine e della terapia di mantenimento specifica 

 

 TAC 3D A BASSISSIMA RADIAZIONE E RADIOLOGIA DIGITALE - Lo studio è dotato di questi macchinari 

radiografici che presentano moltissimi vantaggi: 

 innanzitutto evitano al paziente inutili e costose perdite di tempo (recarsi dal proprio medico di base per 

l’impegnativa, effettuare la prenotazione per l’esame, andare in ospedale o in qualche centro specializzato 

per l’esecuzione dell’esame non sempre in giorni e in orari comodi al paziente, ritornare a ritirare l’esame 

stesso e infine venire nel nostro studio per la consegna del documento) 

 soprattutto il paziente sarà sottoposto ad un esame che lo esporrà a radiazioni veramente bassissime: solo 50 

microSv per una nostra TAC al posto di 1600 microSv di una Tac tradizionale (la stessa quantità che si 

assorbirebbe con 2 ore di volo in aereo), per una nostra Ortopantomografia dell’adulto solo 14 microSv e per 

la pediatrica solo 8 microSv 

 (La microSv è l'unità di misura della dose equivalente di radiazione nel Sistema Internazionale ed è una 

misura degli effetti e del danno provocato dalla radiazione su un organismo) 

 Infine al paziente sarà consegnato un CD con tutte le immagini degli esami e con tutte le relative elaborazioni. 

 

Grati per la fiducia che ci ha accordato, la salutiamo con cordialità. 
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