PER NOI IL PAZIENTE È PRIMA DI TUTTO UNA PERSONA

Introduzione
Il Consorzio D32 raccoglie studi professionali
operanti nel campo della medicina dentale che si
sottopongono costantemente e volontariamente
ad un controllo e monitoraggio continuo delle
prestazioni odontoiatriche.
Al centro del servizio degli studi associati al
Consorzio D32 c’è la persona e la tutela della
sua salute.
Ogni studio dentistico deve infatti osservare una
filiera di procedure volte a garantire assoluta
qualità e tutela al paziente.

Un giorno senza sorriso è
un giorno perso

(C. Chaplin)

D32 attraverso i propri associati, si prefigge di
migliorare, con impegno costante, preciso e
dedicato alla persona, la qualità della vita.
Essere un paziente di uno studio associato D32
significa essere parte di un processo terapeutico
che mira non solo a prestare le migliori cure, ma
anche a coinvolgere il paziente in un trattamento
del proprio sorriso sia interiore che esteriore.
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Ogni studio associato segue il paziente odontoiatrico prima, durante e
dopo la prestazione, offrendo servizi mirati secondo le diverse esigenze.
Attraverso un protocollo standardizzato e certificato, ogni affiliato D32
si impegna ad osservare rigidamente le stesse norme sulla sicurezza nei
trattamenti, nelle terapie del paziente e nella scelta dei fornitori.
Gli ambulatori D32 salvaguardano, prima di tutto, la salute dei propri
pazienti e, per consentirne il trattamento in totale sicurezza, hanno
allestito delle vere e proprie sale chirurgiche autorizzate dal SSN dove
uno specialista in anestesiologia può utilizzare tutte le tecniche di
sedazione.
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Durante l’intervento l’anestesista è in grado, attraverso un sistema
computerizzato, di somministrare i farmaci che consentiranno al paziente
di non sentire alcun dolore e di vivere l’esperienza dell’intervento in uno
stato di rilassamento e di benessere pur rimanendo per tutto il tempo
sveglio e collaborante.
Il valore aggiunto di uno studio certificato D32 è
la garanzia di qualità e tutela per il paziente dati
dall’osservanza di norme e protocolli.
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Alcune delle nostre terapie proposte:
All in one day e All in four days

Il Consorzio D32 attraverso i propri associati
si prefigge di proporre ai pazienti terapie
rigorosamente individuali, ma standardizzate
in ogni singolo passaggio, frutto dello studio
congiunto dei consorziati che investono nella
qualità e nel risultato finale del loro operato
professionale.
Le terapie più complesse, qui riportate come
esempio, si rivolgono ai pazienti edentuli, cioè
a quelle persone che per svariati motivi sono
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Garanzia e Certificazione

rimaste prive di denti o a coloro che rischiano di
diventarlo. Queste terapie interessano entrambe
le arcate, l’inferiore e la superiore.i
Soluzioni avanzate delle nostre terapie sono:
“All in one day” e “All in four days”
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PROTESI IMMEDIATA

PROTESI DEFINITIVA

DENTI PERSONALIZZATI

DOPO 4-6 MESI
STRUTTURA FRESATA CAD/CAM

Protesi immediata dopo la chirurgia
Raggiunge risultati definitivi attraverso una fase provvisoria: l’odontoiatra
effettua in giornata l’inserimento degli impianti ed anche la consegna
di una protesi fissa. A distanza di qualche mese, a perfetta guarigione
avvenuta, si procede alla realizzazione del manufatto definitivo attraverso
alcune prove che ne garantiscono l’assoluta precisione.
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PROTESI IN 4 GIORNI

DENTI IN RESINA COMPOSITA

STRUTTURA METALLICA AD
UNIONE CHIMICA

DOPO 3 MESI REGISTRAZIONE E
PERFEZIONAMENTO

Protesi in quattro giorni
Raggiunge risultati definitivi entro i quattro giorni ma necessita di
una registrazione a distanza di qualche mese. Questa seconda fase,
programmata in accordo con il paziente, lo priverà della sua protesi per
un massimo di quattro giorni lavorativi ma sarà in grado di riconsegnargli
un manufatto definitivo perfettamente equilibrato.
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Il marchio che certifica la qualità
Il marchio D32 certifica la qualità del servizio
offerto e delle terapie osservate dallo studio
dentistico.
L’appartenenza al Consorzio D32 garantisce
requisiti di eccellenza delle strutture con
ambienti idonei anche alla pratica chirurgica più
avanzata: le strutture selezionate, sono dotate
di almeno una sala operatoria provvista di tutte
le autorizzazioni prescritte dalla L.R. 22/2002 e
dal D.G.R. 549/2005.
Gli ambulatori sono qualificabili come “ambulatori
chirurgici con sala operatoria” e sono dotati di
certificazione di qualità UNI EN ISO 9001.
Inoltre, nella progettazione e realizzazione degli
studi è stata dedicata particolare attenzione
alla prevenzione di incidenti causati dalle
apparecchiature elettromedicali: tutti i nostri
strumenti sono conformi alle normative europee
sulla sicurezza (legge 81/08 e direttiva 93/42).

STUDIO VEDOVE SODA
Bassano del Grappa

Il Veneto: una rete di associati
Parte dal Veneto la prima rete di associati del
Consorzio D32. Studi odontoiatrici professionali
che rispettano e seguono tutte le norme previste
da questo Ente di Controllo a tutela del paziente.
Gli associati si distribuiscono su un ampio bacino
di utenza che spazia tra Vicenza, Bassano del
Grappa, Verona e Padova.

STUDIO DENTISTICO VIGNATO
Vicenza

CENTRO MEDICO VESALIO
Padova

STUDIO CHIERICO PERONA
Verona

FONDaZIONE
VIgNaTO
PER L’aRTE
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STuDIO
DENTISTICO
VIgNaTO

www.studiodentisticovignato.it
CENTRO
ORTODONTICO
VICENTINO

La nostra professione
nasce dalla passione
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Il nostro operato inizia a Vicenza più di vent’anni fa, nel 1988.
Apparteniamo alla realtà di questa città e cerchiamo di costruire con
la comunità un rapporto di stima e fiducia solido e duraturo La nostra
professione nasce dalla passione.
Una passione che mira alla qualità. Una passione che ci unisce come
una squadra che non scende a compromessi e che è alimentata dalla
sfida continua al miglioramento. Dalla sapienza del lavoro manuale alla
meticolosità dell’aggiornamento scientifico il nostro studio si avvale delle
tecnologie più avanzate.
Il nostro punto di forza è infondere sicurezza. Tutto questo con un solo
obiettivo: fare sentire il paziente in ‘buone mani’.
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www.smile-srl.it

Il sorriso: le nostre attenzioni per il
vostro primo biglietto da visita
Da oltre 12 anni, l’obiettivo del nostro studio è sempre stato la ricerca
dell’eccellenza clinica e dell’aggiornamento tecnologico.
Dal 2009, tra i primi nel Nord-Est, ci siamo dotati di una TAC odontoiatrica
a basso dosaggio di ultima generazione, che ci consente di migliorare tutti
gli aspetti diagnostici eliminando lunghi tempi d’attesa. Grazie al continuo
aggiornamento scientifico dei professionisti che vi fanno parte ed alla
Certificazione ISO 9001, lo studio si pone come punto di riferimento per
tutto il territorio, essendo in grado di fornire qualsiasi servizio odontoiatrico
dal più semplice alla chirurgia implantare più complessa, fiore all’occhiello
della struttura.
Particolare attenzione è stata sviluppata per la prevenzione e cura nei
bambini e per l’assistenza agli anziani.
Già con la sedazione a Protossido, nei bambini, si abbatte notevolmente
il muro della PAURA del dentista; con quella endovenosa, autorizzata
e praticata solo da anestesisti specialisti, tutti i lavori più impegnativi
possono essere svolti con serenità e sicurezza.
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www.centromedicovesalio.it

Centro Medico Vesalio è una nuova struttura sanitaria nata dalla fusione
di due storiche realtà presenti nel centro della città di Padova: gli Studi
Medici Vesalio e il Centro Odontoiatrico Finotti.
È con grande soddisfazione che, insieme allo staff medico e paramedico,
presento questa importante realtà sanitaria che si propone come polo di
riferimento per l’elevata professionalità in ogni specializzazione.
Il Centro Medico Vesalio infatti, è stato realizzato con la volontà di

proporre un servizio sanitario privato espletato
da differenti figure professionali (Universitarie,
Ospedaliere e libero professionali) di rilevanza
nazionale ed internazionale, al fine di
assicurare la migliore prestazione in risposta
alle esigenze del singolo paziente.
Ricerca, studio, impegno, formazione, tecnologia
innovativa sono gli obiettivi finalizzati alla qualità
nella prestazione, finalizzati quindi al paziente
dal più semplice al più complesso .

Ricerca, studio, impegno
per la migliore qualità
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www.chierico-perona.com

Il Nostro impegno è quello di assicurare il
benessere e la salute orale con trattamento
e terapie di alta qualità, fornendo ai pazienti
un servizio sempre più efficiente mediante la
professionalità dei medici e del personale che
collabora.
Al fine di rendere disponibile il miglior trattamento
e i migliori consigli, abbiamo crato un gruppo
poliprofessionale dove ogni specialista si occupa
in particolare di una branca dell’odontoiatria.

Benessere e salute orale
il nostro vero impegno
Ogni settimana tutto il team si riunisce per discutere il piano di
trattamento dei casi più complessi; riteniamo che questo sia l’unico
modo per fare una diagnosi accurata e proporre ad ogni paziente un
piano terapeutico personalizzato. Grandi progressi sono stati realizzati
nei diversi settori dell’odontoiatria, tecniche e metodologie di intervento
straordinariamente avanzate sono oggi a nostra completa disposizione.
Abbiamo per questo messo assieme Accoglienza Dedizione Passione
con le piu moderne tecnologie. Lo studio è infatti fornito di una moderna
TAC odontoiatrica a basso dosaggio di radiazioni che consente così di
migliorare tutti gli aspetti diagnostici, eliminando lunghi tempi d’attesa
presso strutture ospedaliere. Inoltre l’uso di tale dispositivo facilita e
migliora l’applicazione clinica della rivoluzionaria tecnica di Implantologia
Computer Guidata in grado di dare al paziente i migliori risultati.
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arzanadv.it

CONSORZIO D32
Via Dominutti 2, 37135 Verona
info@consorzio-d32.it | www.consorzio-d32.it

