Come Contattarci
Direzione : Tel. 0382 501299

Carta di Accoglienza
per pazienti e loro familiari

Segreteria: Tel. 0382 503746
Infermiere Coordinatore: Tel. 0382 503083
Ambulatorio Protesi: Tel. 0382 503482
Ambulatorio Generale: Tel. 0382 503756

U.O.C. ODONTOSTOMATOLOGIA
Dipartimento Scienze Chirurgiche
Direttore ad Interim:
Prof. Marco Benazzo

Sede: Padiglione 4, Piano 0 e 1
www.sanmatteo.org

Parlaci di noi
La Fondazione effettua rilevazioni a campione di
Customer Satisfaction, perché ritiene importante
monitorare il gradimento degli Utenti rispetto i
servizi offerti.
L’Ufficio relazioni con il Pubblico è a sua
disposizione per segnalazioni, encomi, reclami,
suggerimenti e richieste di informazioni.
Dal Lunedì al Venerdì
Dalle ore 08.30 alle ore 16.00
Tel. 0382 503032 Fax 0382 501871
E-mail: urp@smatteo.pv.it

www.sanmatteo.org

Gentile Signora/Gentile Signore,
nel darle il benvenuto presso la nostra
Struttura, il Personale Sanitario ritiene
opportuno fornirle alcune informazioni che
le saranno utili durante la sua permanenza
in Fondazione.

L’Équipe che si prenderà cura di lei
Dirigente Medico:
Dr. Tommaso Forciniti

Dirigente Odontoiatra:

Dr.ssa Alessandra Grassi

Odontoiatri contrattisti:
Dr. Paolo Di Nicola
Dr. Pierpaolo Medagliani
Dr. Andrea Simeone

Infermiere Coordinatore:
Sig.ra Sanseverino Giuseppina

Che cosa facciamo
Ambulatorio di Odontoiatria Generale: in
sede di visita, si eseguono estrazioni
dentarie e terapia d’urgenza.
Con grande attenzione si esegue lo
screening delle patologie precancerose del
cavo orale, diagnosi delle disgnazie in età
infantile (0–14).
Ambulatorio di Parodontologia: si
eseguono visite, ablazione del tartaro,
detartrasi sotto-gengivale, gestione delle
patologie dento-parodontali della gravida
residente in regione Lombardia.
Ambulatorio Protesi: si eseguono visite,
protesi totali e parziali rimovibili.
Ambulatorio di Gnatologia: si eseguono
visite,
cure
delle
disfunzioni
dell’articolazione
temporo-mandibolare,
applicazione di placche gnatologiche
endorali.
Sala Operatoria: utilizzata per la chirurgia
orale in elezione (estrazione denti inclusi,
cisti mascellari, neoformazioni mucose del
cavo orale), interventi a lembo, innesti di
gengiva.
Day-surgery:
collegata
alla
Sala
Operatoria, accoglie i pazienti nel postoperatorio.
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Odontoiatria Speciale: che riguarda
disabili fisici e psichici, cui viene dedicata
una seduta operatoria con l’assistenza di
un anestesista per interventi in sedazione e
in anestesia generale. Altrettanta
attenzione viene dedicata ai soggetti con
patologie gravi (diabetici, cardiopatici,
emofilici, immunodepressi, soggetti con
patologie allergiche).

L’Unità Operativa
L’U.O.C. Odontostomatologia dispone di:
• 3 ambulatori
• 1 Sala Operatoria per la Chirurgia orale
• 1 Sala per il Day Surgery

Gli Ambulatori
• Ambulatorio di Odontoiatria Generale
Accesso diretto (senza prenotazione)
dalle ore 8.00 alle ore 11.00
dei giorni feriali.
Urgenza odontoiatrica
dalle ore 8.00 alle 15.30.
• Parodontologia
• Ablazione tartaro
con sedute pomeridiane
• Ambulatorio di Parodontologia
• Ambulatorio Protesi e Gnatologia

