CARTA DEI SERVIZI

Al Gentile Paziente
Estense Odontoiatria

Desideriamo presentarci e farLe conoscere l’ambulatorio odontoiatrico Estense Odontoiatria.
Siamo un gruppo di professionisti con specifiche competenze ed esperienza nelle molteplici branche dell’odontoiatria
e operiamo all’interno di una moderna struttura sanitaria che eroga prestazioni di diagnosi e terapia delle alterazioni
e delle patologie dell’apparato stomatognatico.
Ci siamo posti un obiettivo: riconoscere, curare e prevenire le principali malattie della bocca e dei denti,
ponendo al centro la persona e rendendo disponibili a tutti i migliori trattamenti.

L’accessibilità a cure odontoiatriche di qualità è oggi una realtà resa possibile dall’evoluzione tecnologica e dall’adozione
dei protocolli terapeutici più recenti.
L’uso in odontoiatria estetica di materiali che imitano i tessuti dentari naturali, l’ortodonzia invisibile, l’ortodonzia
e la chirurgia computer guidate ed il carico immediato in chirurgia implantare sono alcuni degli strumenti
attualmente in nostro possesso che consentono di abbreviare i tempi delle cure e semplificare i piani di
trattamento.

Ciò comporta riduzione dei disagi e dei costi per il paziente.
L’ambulatorio è l’unica struttura odontoiatrica della Provincia di Ferrara il cui sistema di gestione per la
qualità è certificato ISO 9001.
Per noi qualità significa: sicurezza igienica, dotazione tecnologica all’avanguardia, prevedibilità e dunque
garanzia dei risultati, formazione continua del personale, attenzione alle esigenze del paziente e soddisfazione
delle sue apettative.

I PROFESSIONISTI

Dr. ALESSANDRO GRENZI

Direttore Sanitario
Odontoiatra e Protesista Dentale
Iscritto al n. 229 del dell’Albo Professionale degli Odontoiatri della Provincia di Ferrara dal 26 giugno 1991

Dr. ELEONORA ZECCHI

Odontoiatra e Protesista Dentale
Iscritto al n. 396 del dell’Albo Professionale degli Odontoiatri della Provincia di Ferrara dal 13 gennaio 2004

Dr. CHIARA CANDINI

Odontoiatra e Protesista Dentale
Specialista in Ortognatodonzia
Iscritto al n. 350 dell’Albo Professionale degli Odontoiatri della Provincia di Ferrara dal 2 febbraio 1999

Dr. RICCARDO TIEGHI

Medico Chirurgo
Specialista in Chirurgia Maxillo-Facciale
Iscritto al n° 3756 dell’Albo Professionale dei Medici Chirurghi della Provincia di Ferrara dal 23 gennaio 2001

Dr. VERONICA BIANCHI
Igienista dentale

Dr. SIMONETTA MASIERO
Igienista dentale

Dr. LITA GHISELLINI
Igienista dentale

PRESTAZIONI

•Diagnosi, radiografica e strumentale (telecamera intra-orale)
•Radiologia odontoiatrica:
- Ortopantomografia digitale
- Teleradiografia digitale
- Radiologia endorale digitale
•Prevenzione, Profilassi e Igiene orale
•Patologia orale
•Chirurgia orale
•Endodonzia
•Conservativa
•Parodontologia
•Ortodonzia:
- del bambino
- dell’adulto
- prechirurgica
- invisibile Invisalign®
•Implantologia:
- computer guidata
- a carico immediato
- a carico differito

•Protesi fissa – parziale – mobile
•Gnatologia
•Pedodonzia
•Ringiovanimento dei tessuti periorali (filler riassorbibili)

CERTIFICAZIONE DI QUALITA’

Il sistema di gestione della qualità dell’ambulatorio odontoiatrico Estense Odontoiatria è certificato ISO 9001: 2015
da DNV, uno dei più autorevoli Enti di Certificazione a livello internazionale.
Le impressioni dei pazienti sulle cure e i servizi ricevuti vengono raccolte attraverso un test di soddisfazione compilabile in ambulatorio o direttamente sul sito www.estenseodontoiatria.it

STANDARD DI QUALITA’
Al paziente vengono proposti piani di trattamento con elevata predicibilità secondo i principi della EBM
(Evidence Based Medicine).
La percentuale di successo delle cure e sovrapponibile a quella riportata dalla letteratura scientifica
(ad esempio la percentuale di successo degli impianti osteointegrati è superiore al 98% in accordo con i risultati degli
studi scientifici in materia).
IGIENE E SICUREZZA
Massima attenzione è volta alle procedure di disinfezione, di prevenzione delle infezioni crociate e di sterilizzazione.
Vengono eseguiti frequenti test biologici e fisici per controllare l’efficacia del processo di sterilizzazione.
I dati riguardanti la tracciabilità dell’evidenza di sterilizzazione dello strumentario utilizzato per ogni singolo
paziente vengono archiviati e conservati.
Periodicamente un laboratorio analisi microbiologiche esterno esegue campionamento di aria,
acqua e superfici per valutare l’efficacia delle procedure di disinfezione e di sanificazione degli ambienti.

SERVIZI
• Orari d’apertura al pubblico:
- lunedì, martedì, venerdì dalle ore 09.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.30
- mercoledì, giovedì dalle ore 09.00 alle 17.00 orario continuato
• Prenotazione telefonica visite al numero 0532 771709
• Ampio parcheggio esterno
• Accesso ai disabili

• Pagamento tramite bancomat
• Convenzioni:

FASI, FASCHIM, FASIL, FASIOPEN, FASDAC, RBM SALUTE, PREVIMEDICAL, UNISALUTE, PROGRAMMA BOCCASANA, PRIMA

HEALTH, NEWMED, FILCAMS-CGIL, FILLEA-CGIL, FILT-CGIL, SPI-CGIL, FLC-CGIL, FLAI-CGIL, SLC-CGIL, FILCTEM-CGIL, FIBA-CISL,

CARTA COOP SALUTE, AERONAUTICA MILITARE, CIRCUITO DEL RISPARMIO, PRONTO-CARE, CAMPA, CONSORZIO MUSA,

• Fax 0532 776485

FIAMIFIDA, ANCESCAO, FONDO-EST, BLUE ASSISTANCE, PRONTO-CARE

• info@estenseodontoiatria.it
• www.estenseodontoiatria.it

Come raggiungerci:
-A piedi dalla stazione utilizzando il sottopasso pedonale;
-In auto seguendo le indicazioni della mappa;
-In autobus con la linea 6 ATC fermata COOP di via Modena

Ambulatorio Odontoiatrico Estense Odontoiatria srl
Via Gulinelli 21/a - 44122 Ferrara
Tel 0532 771709 - Fax 0532 776485
www.estenseodontoiatria.it
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IL SORRISO

“In questo studio oltre a dare il sorriso nella vita reale si regala una dimensione

parallela dove la professionalità porta al benessere della serenità ed alla bellezza.”

Giorgio Cattani, artista (citato in L'ARTE MODERNA 1770-1970 . L'ARTE OLTRE IL DUEMILA
Autore: ARGAN GIULIO CARLO; BONITO OLIVA ACHILLE
Editore: SANSONI, 2009)

