
Insieme per farti sorridere. 
Carta dei servizi 



Il Centro Dentale Eremitani nasce come 
struttura odontoiatrica di avanguardia, 
sia sotto il profilo tecnologico che sotto  
il profilo delle prestazioni.

L’innovazione principale della struttura operativa è il modello di “filiera clinica”, 
ossia un sistema completamente autonomo costituito da medici specializzati 
in ogni branca odontoiatrica, esperti tecnici di laboratorio, assistenti 
altamente qualificate e una segreteria accogliente ed efficiente.
Il complesso che siamo riusciti a mettere in campo, grazie a tutto il team 
dello studio, fa del Centro Dentale Eremitani un assoluto modello di 
eccellenza.

La struttura garantisce la trasparenza della propria azione amministrativa, 
mettendo a disposizione del pubblico ogni informazione relativa alla 
tipologia delle prestazioni.
L’obiettivo principale è il conseguimento di un alto livello di qualità 
dei servizi erogati. Ciò comporta necessariamente un adeguamento costante 
alle esigenze e alle richieste degli utenti. 

Il Centro Dentale Eremitani e le altre strutture del gruppo sono state le prime 
in Veneto ad ottenere la certificazione UNI EN ISO 9001 oltre 15 anni fa.

Dott. Angelo Masso
fondatore del centro
e direttore sanitario
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I Diritti del Paziente

Uguaglianza 

Le prestazioni e i servizi sono erogati a 
tutti i cittadini con uguali regole per tutti, 
senza distinzione di età, sesso, lingua, 
nazionalità, religione, status sociale, 
opinioni politiche o condizioni di salute.

Imparzialità

Tutto il personale che opera nella 
struttura si impegna a mantenere 
nei confronti di ogni paziente un 
comportamento che si ispira a criteri 
di imparzialità e di giustizia, 
rispettandone la dignità e la privacy.

Continuità

Le prestazioni sono garantite da un’alta 
qualità e da una sicura regolarità. 
Qualora una prestazione, per cause 
di forza maggiore, venisse sospesa 
temporaneamente, verranno adottate 
efficaci misure per alleviare 
il disagio dei pazienti.

Diritto di Scelta

Ogni utente ha il diritto di scegliere, 
secondo le normative vigenti, nell’ambito 
di servizi analoghi, la struttura alla quale 
rivolgersi.

Partecipazione

L’utente ha la possibilità di collaborare 
con la struttura con osservazioni in 
merito alla corretta erogazione delle 
prestazioni e a dare suggerimenti per 
migliorare i servizi. L’utente, inoltre, 
può presentare alla Direzione reclami 
e istanze che saranno prontamente 
esaminati dal Responsabile Gestione 
Qualità, che si impegna alla risoluzione 
del problema.  
Presso l’accettazione, è disponibile una 
scheda “Suggerimenti-Reclami”.

Efficienza

Tutto il personale che opera nella 
struttura si impegna a perseguire un 
continuo miglioramento, adottando 
i più aggiornati standard di qualità, 
per soddisfare al meglio le esigenze 
dell’utente e raggiungere i massimi livelli 
d’efficienza.
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I Nostri Valori

Qualità

La struttura si impegna a fornire un 
servizio di qualità, conforme in tutti  
i suoi aspetti, ai principi essenziali per 
gli standard richiesti dal KIWA CERMET 
Italia per conferire e riconfermare il 
titolo di Certificazione di qualità  
UNI EN ISO 9001:2008. 

Informazione

Per i nostri clienti sono a disposizione 
depliant e materiale divulgativo sui 
servizi offerti. All’accettazione vengono 
fornite tutte le informazioni sulle 
modalità e i tempi relativi all’erogazione 
dei servizi e dopo la visita, le informazioni 
sui costi e le modalità di pagamento delle 
prestazioni eseguite.

Flessibilità

L’apertura al pubblico è disponibile  
per un ampio arco di tempo:  
dal lunedì al venerdì dalle ore  
8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00. 
Le prenotazioni possono essere 
effettuate di persona o per telefono  
(049 75 60 99) tutti i giorni,  
negli orari di apertura, oppure al sito  
www.centrodentaleremitani.it
La struttura si impegna a erogare  
la prestazione richiesta 
nel più breve tempo possibile.

Trasparenza

La struttura garantisce la trasparenza 
della propria azione amministrativa, 
mettendosi a disposizione del pubblico 
per ogni tipo di chiarimento.

Privacy

I dati relativi agli utenti vengono 
conservati secondo le norme vigenti e 
in ottemperanza del vincolo del segreto 
professionale e del diritto alla privacy 
secondo la legge 196/2003.  
Ogni utente viene informato sulle 
modalità di trattamento dei dati 
personali e ne rilascia opportuna 
autorizzazione.
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Le prestazioni in convenzione

Le prestazioni in convenzione verranno 
erogate secondo le norme regionali previste 
dai LEA (Livelli Essenziali di Assistenza DGR 
2227/2002).  
Per qualunque chiarimento in proposito il 
personale della segreteria è a disposizione per 
fornire qualsiasi informazione utile agli utenti. 

Il Centro è convenzionato con la Regione 
Veneto ed ha convenzione diretta con:  
F.A.S.I. , FASDAC, PREVIMEDICAL,  
PRONTO-CARE e UNISALUTE.

La Fidelity Card

Il Centro Dentale Eremitani consegna ai pazienti 
una FIDELITY CARD che dà diritto ad uno 
sconto su spese superiori a € 1000.

Convenzioni



Le Certificazioni di Qualità

Fino a poco tempo fa sembrava utopistico  
che una struttura sanitaria potesse dotarsi  
di una certificazione ISO, eppure è nella Salute,
che è giusto ed etico, perseguire il massimo
grado di qualità.

La certificazione ISO 9001, applicata al contesto sanitario è un modello 
di riferimento capace di sostenere il miglioramento continuo e soprattutto 
di essere condivisa da tutti i professionisti che operano nel settore.
Abbiamo deciso di lavorare dall’inizio in convenzione con il S.S.N. per una scelta 
etica, ma sempre perseguendo standard di qualità.  
La struttura considera obiettivo principale il conseguimento di un alto livello di 
qualità dei servizi erogati. 

Proprio per questo la certificazione ISO 9001 che il Centro Dentale Eremitani ha 
ottenuto è un traguardo che ci soddisfa e che ci stimola a dare sempre il meglio di 
noi stessi.
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I nostri servizi

Chirurgia orale

E’ una branca della chirurgia che comprende 
interventi quali: estrazione di denti erotti, 
residui radicolari, denti in inclusione ossea, 
denti del giudizio in disodontiasi, avulsione di 
neoformazioni infraosee o mucose, apertura 
di lembi parodontali, apicectomie, rizectomie, 
frenulectomie.

Chirurgia osteo-rigenerativa

Si tratta della chirurgia orale finalizzata 
alla ricostruzione di un substrato di osso 
necessario ai fini protesici e/o implantologici 
ove questo fosse, per vari motivi, carente. 
Nello specifico: ricostruzioni crestali, 
osteodistrazioni, mini e grandi rialzi del seno 
mascellare, innesti di osso autologo o di 
materiale osteoinducente con apposizione di 
membrane. 

Cultura e ricerca

Il Gruppo Cultura e Ricerca composto dalla 
Dott.ssa Filomena Soldo, dal Dott. Michele 
Masso e dal Dott. Nicola Torellini si occupa 
di revisionare la letteratura scientifica 
internazionale per valutare il cosiddetto 
“Stato dell’arte” dei protocolli utilizzati e 
di raccogliere dati e casistiche per studi 
futuri; infine attraverso briefing si procede 
ad un aggiornamento collettivo di tutto 
il personale. Il tutto per mantenere un 
livello d’eccellenza nelle conoscenze e nelle 
procedure per sottoporre ai pazienti cure 
di livello qualificato in linea con i protocolli 
internazionali.

Disfunzioni mandibolari

Trattamento di quadri algico-disfunzionali 
che vedono la loro causa in una alterazione 
dei rapporti temporo-mandibolari, quali 
dislocazioni meniscali, blocchi articolari acuti, 
sindromi dolorose muscolo tensive.

Endodonzia
La cura di lesioni della polpa dentaria 
e dei tessuti periapicali mediante cura 
ed otturazione canalare ortograda e/o 
retrograda dopo apicectomia.

Estetica e cosmetica dentale
Riguarda tutti quegli interventi finalizzati a 
ridare splendore e luminosità al sorriso, quali 
lo sbiancamento eseguito con materiali ed 
apparecchiature di ultima generazione in grado 
di schiarire gli elementi dentari senza creare 
un aumento della sensibilità, camouflage 
estetico di elementi dentari dismorfici eseguito 
con materiali adesivi, applicazione di faccette 
estetiche in ceramica per la correzione 
di discromie ed alterazioni dello smalto e 
chiusura di diastemi e triangoli neri.

Igiene e profilassi
Viene svolta da personale qualificato 
e consiste nella rimozione del tartaro 
mediante apparecchiature ad ultrasuoni e 
ove necessario di strumentazione manuale, 
applicazione profilattica di fluoro, sigillature 
dei solchi occlusali nei bambini, istruzione e 
motivazione all’igiene quotidiana.

Implantologia
Sostituzione con impianti osteo-integrati 
di elementi dentari mancanti od appena 
estratti, singoli e/o multipli; riabilitazioni 
complesse in pazienti totalmente edentuli; 
implantologia a carico immediato.

Odontoiatria legale
Consulenza tecnica in corso di contenzioso 
giudiziario ed extragiudiziario per errore 
professionale in campo odontoiatrico. 
Assistenza e valutazione del danno in seguito 
a lesioni, sempre inerenti all’apparato 
stomatognatico, riportate in seguito ad 
incidente stradale, trauma sportivo, in 
ambiente scolastico o lavorativo.

Ortodonzia con allineatori
Trattamento di affollamenti dentari e 
malocclusioini di lieve entità mediante l’uso 
di mascherine trasparenti che rendono quindi 
il trattamento stesso praticamente invisibile.

Ortodonzia pre e post chirurgica
Trattamenti da eseguire con la collaborazione 
del chirurgo maxillo-facciale, per la risoluzione 
di problematiche legate ad una alterata 
conformazione scheletrica del paziente e 
quindi non trattabili efficacemente con la sola 
ortodonzia. Si compongono di un trattamento 
propedeutico all’intervento chirurgico e 
di una finitura ortodontica da eseguire 
successivamente all’intervento stesso.

Laboratorio odontotecnico
All’interno del nostro Centro, il laboratorio 
odontotecnico esegue ogni tipo di intervento, 
tempestivamente e in modo efficiente. Si 
eseguono tutti i tipi di lavori fissi e mobili: 
dai ponti alle corone, fino alla resa di protesi 
dentali. Il risultato? Un’elevata qualità nel 
minor tempo possibile, in una sola struttura.  

Parodontologia
Trattamento delle patologie dei tessuti 
di supporto dei denti: Scaling del tartaro 
sottogengivale medainte strumenti ad 
ultrasuoni (Mectron). Curettage delle radici 
dentali, lembi parodontali con o senza 
osteoplastica, interventi di rimozione delle 
tasche gengivali.

Ortodonzia infantile intercettiva
Trattamento delle malocclusioni in età 
precoce in dentizione decidua o mista 
durante le fasi più attive della crescita cranio-
facciale mediante apparecchiature mobili o 

fisse atte ad eliminare i fattori responsabili 
della malocclusione e ripristinare la  
corretta crescita dei mascellari. 
Può essere finalizzata, ove possibile,  
alla completa risoluzione della anomalia,  
ed in altri casi farà seguito una seconda fase 
di trattamento con apparecchiatura fissa  
a dentizione permanente completata.

Odontoiatria conservativa estetica

La cura di carie e/o la sostituzione di vecchie 
otturazioni incongrue con ricostruzioni 
estetiche eseguite con materiali compositi 
di ultima generazione.

Protesi fissa e rimovibile

Corone singole o ponti in metal-ceramica 
e ceramica integrale, circolari in metal-
ceramica, protesi fisse adesive tipo Maryland, 
protesi complete su impianti tipo Toronto, 
protesi rimovibili tipo scheletrato con 
ganci o attacchi di precisione, protesi su 
conometriche, protesi con attacchi magnetici, 
overdentures in genere su impianti o denti 
naturali.

Protesi mobile

Protesi mobili parziali o totali bilanciate

Sedazione cosciente

Viene attuata mediante inalazione di 
protossido d’azoto da personale esperto 
in ambiente sicuro, su pazienti ansiosi, 
per portarli ad uno stato di benessere e 
rilassamento. È particolarmente indicata 
per bambini non collaboranti ed adulti che 
si sottopongono ad interventi più lunghi che 
causano maggiore ansia e stress.

Il processo diagnostico nella nostra struttura viene completato 
col supporto di tecniche e strumentazioni radiografiche di ultima 
generazione: Ortopantomografia, Teleradiografia del cranio, 
radiografie endorali digitali e TC dental scan con elaborazione 
grafica 3D, ci permettono di avere un piano completo della bocca 
dei nostri pazienti e di ridurre la loro esposizione all’emissione di 
raggi X, nocivi per l’organismo. 

Diagnostica per immagini
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Lo Staff Medico

Dott. A. Masso
Medico chirurgo  
specialista in odontostomatologia

> Endodonzia retrograda
> Chirurgia orale
> Chirurgia osteo-rigenerativa
> Implantologia
> Odontoiatria conservativa
> Protesi Fissa
> Protesizzazione su impianti

Dott.ssa F. Soldo
Odontoiatra specialista in Ortognatodonzia

> Odontoiatria conservativa
> Endodonzia
> Pedodonzia
> Igiene e profilassi
> Ortognatodonzia
> Protesi Fissa

Dott. M. Masso
Odontoiatra specialista in Parodontologia  
e Implantologia

> Chirurgia orale
> Implantologia
> Rigenerazione ossea e tissutale
> Parodontologia
> Protesi su impianti

Dott. G. Tarantino
Medico chirurgo odontoiatra

> Chirurgia endodontica
> Chirurgia orale
> Odontoiatria conservativa
> Protesi fissa
> Protesi mobile e rimovibile
> Protesi su impianti

Dott. D. Calì
Medico chirurgo  
specialista in odontostomatologia

> Chirurgia endodontica
> Odontoiatria conservativa
> Odontoiatria legale
> Ortognatodonzia
> Protesi fissa

Dott. N. Torellini
Odontoiatra

> Odontoiatria conservativa
> Endodonzia
> Chirurgia
> Pedodonzia
> Igiene e profilassi
> Cosmetica e Sbiancamento dentale
> Protesi fissa

12 13



Angelo e Michele Masso

Il Dott. Angelo Masso è il cuore pulsante del nostro Centro.  
Inizia la sua professione nel 1982 dove, da lì a poco, fonda la sua prima struttura odontoiatrica. 
Successivamente da alla luce il noto Centro Dentale Eremitani, a Padova.  
Il Dott. Michele Masso, invece, è il futuro del Centro stesso. Un bagaglio culturale d’eccellenza 
e una vasta formazione internazionale, unite a una passione famigliare, gli permettono di 
svolgere il suo lavoro in modo impeccabile. L’impegno e l’amore per questo lavoro sono i principi 
fondamentali di ieri, di oggi e di domani. Ecco perché crediamo, ciecamente, che l’imminente 
futuro dei nostri pazienti sarà sempre in ottime mani. 



Odontoiatria

Sin dall’antichità gli uomini hanno sofferto  
di mal di denti e hanno cercato di alleviare 
il dolore ricorrendo a vari rimedi. Nel XV 
secolo si può dire che “l’odontoiatria” era una 
branca della medicina tra le più dinamiche 
e gettonate. Solo nel XVIII secolo, però, 
fu legittimata la professione del dentista. 
Ma di cosa si occupa l’odontoiatria? 
Semplicemente della prevenzione, della 
diagnosi e della terapia medica e chirurgica 
delle patologie che colpiscono denti, gengive, 
articolazioni mandibolari e tessuti orali. Oggi, 
l’odontoiatria è considerata con rispetto  e 
ammirazione da tutti perché ha portato 
contributi fondamentali al benessere  del 
genere umano. In tutto il mondo, dentisti 
e ricercatori odontoiatrici lavorano 
incessantemente per affinare le proprie 
tecniche contribuendo ad ottenere risultati 
migliori per ogni singolo paziente. 

Parodontologia 

Le malattie parodontali sono patologie che 
interessano le strutture di supporto dei 
denti, ossia quelle che permettono al dente 
di rimanere nell’osso e di svolgere le funzioni 
legate alla masticazione, alla capacità di 
parlare e all’estetica del viso.  
Le gengive, normalmente, sono le principali 
strutture che vengono colpite. La gengivite 
se acuta, e non curata, evolve in parodontite 
contribuendo alla perdita dei denti; ti 
suggeriamo dei piccoli rimedi per prevenire 
che ciò accada:  
• Effettua sempre una corretta e minuziosa 

igiene orale.
• Effettua una pulizia dentale professionale 

ogni sei mesi.
• Elimina il fumo e correggi i tuoi stili di vita 

e l’alimentazione

Ortodonzia

L’ortodonzia è quella parte dell’odontoiatria 
che corregge la posizione dei vostri denti, 
migliorando la masticazione, la respirazione e 
l’estetica.  
A seconda dei casi, vengono utilizzati sia 
apparecchi mobili che fissi per garantirvi, 
sempre, il miglior risultato possibile. 

Implantologia 

L’implantologia è la parte dell’odontoiatria 
che si occupa della sostituzione dei denti 
mancanti - perché malati o perché persi in 
modo traumatico- con appositi impianti. 
Garantiamo, nei nostri interventi, la tipologia 
di impianti più usata: il titanio, il materiale 
certificato per eccellenza e qualità. Simili a 
delle viti che vengono inserite nell’osso della 
mandibola o mascella, sostituiamo le radici 
dei denti mancanti fino ad ottenere un effetto 
quasi naturale per la salute e l’estetica della 
tua bocca. 

Carie 

La carie è un processo di distruzione acida 
dei tessuti dentali dovuto all’azione di diversi 
tipi di batteri. Una volta attaccato lo smalto il 
processo distruttivo si sviluppa, rapidamente, 
nei tessuti sottostanti, distruggendo la 
dentina. 
Bisogna intervenire il prima possibile affinché 
la malattia cariosa non progredisca, evitando 
così l’interessamento della polpa, la parte più 
ricca di terminazioni nervose e vasi sanguigni 
che, se attaccata, produce dolore e gonfiore. 

Per saperne di più

Igiene orale 

Se le mani sono il nostro cervello esterno, 
come affermava Kant, i denti non sono di 
meno. La placca è una pellicola bianco-
giallastra composta da batteri e residui di 
cibo, che si annida sui denti, tra gli spazi di 
questi e intorno alle gengive, causando carie 
e disturbi gengivali. 
Per rimuovere la placca dalle superfici dei 
denti ed evitare la formazione di tartaro 
è facile: basta usare lo spazzolino e, per la 
pulizia tra dente e dente, preferire il filo 
interdentale. 
Per avere un risultato impeccabile é 
importante spazzolare i denti dopo ogni 
pasto e in special modo la sera prima di 
andare a dormire. Uno buono spazzolino 
deve avere setole arrotondate e non troppo 
dure e deve essere cambiato ogni due o tre 
mesi, appena notate che le setole si sono 
consumate. I denti vanno spazzolati con 
delicatezza, dall’alto in basso e viceversa, con 
movimenti brevi in modo da pulire un dente 
per volta, internamente ed esternamente. 
Nei casi in cui vi sia difficoltà a passare il filo 
interdentale o siano presenti ponti, impianti 
o apparecchi ortodontici, è opportuno 
ricorrere all’uso degli scovolini interdentali, 
per una pulizia accurata.
Noi del Centro dentale Eremitani, comunque, 
saremo sempre a disposizione per rispondere 
ad ogni vostra domanda suggerendovi 
consigli volti alla prevenzione e alla cura della 
vostra bocca.

Sedazione cosciente

Il trattamento dell’ansia e del dolore nel 
paziente odontoiatrico rappresenta una 
parte importante della pratica odontoiatrica, 
fin dalle sue origini. La definizione di 
sedazione cosciente indica che il paziente 
deve rimanere costantemente in stato di 
coscienza, i riflessi protettivi devono essere 
conservati e deve essere in grado di capire 
e rispondere ai comandi verbali. L’impiego 
di ossigeno e di protossido d’azoto provoca 
effetti sedativi e tranquillanti al fine di 
raggiungere il maggior comfort possibile, 
l’eliminazione dello stress e la riduzione di 
ansia e paure associate. 

I denti da latte

Non è mai troppo presto per iniziare 
a prendersi cura dei propri denti. La 
pedodonzia è una delle branche dell’ 
Odontostomatologia che studia i denti dei 
bambini, già dai 3-4 anni.
Come tutti sappiamo, i denti si distinguono a 
seconda dell’età: abbiamo i decidui, ovvero i 
denti da latte che durano relativamente poco, 
e quelli permanenti, che spuntano al cadere 
degli altri. Fin dalla più tenera età mantenere 
i denti in buone condizioni è presupposto 
essenziale per lo sviluppo di una definitiva 
dentatura sana. Per questo bisogna osservare 
una corretta igiene orale fin dall’eruzione 
del primo dente, utilizzando un tampone 
inumidito e poi, allo spuntare degli altri 
dentini, adoperare uno spazzolino con setole 
morbide e dentifricio. 
È opportuno sensibilizzare i vostri figli fin da 
subito: insegnare una corretta igiene orale 
è importante per prevenire le carie e avere, 
così, una bocca perfetta in età adulta.
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Restiamo in contatto: seguiteci sulla nostra pagina Facebook 
Centro Dentale Eremitani Padova e sul nostro sito web.  
Questi sono i modi più semplici per scoprire curiosità, consigli e restare 
aggiornati sulle novità del nostro Centro. Vi aspettiamo!

centrodentaleremitani.it facebook.com/centrodentaleremitani

Sito internet e social
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centrodentaleremitani.it

Centro Dentale Eremitani

via Gaspare Gozzi, 2/G
35131 Padova
Tel 049.756099
Fax 049.8025153
segreteria@centrodentaleremitani.it


