
Medici,
Dentisti e Specialisti

Da 20 anni
si prendono cura
del tuo sorriso.
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la carta dei servizi

• Questo documento fornisce informazioni su contenuti e modalità
dei servizi offerti dal Centro Specialistico Odontoiatrico.

• Ha lo scopo di consentire ai pazienti di conoscere i servizi dello
studio e di partecipare attivamente all’organizzazione degli stessi.

• E’ una dichiarazione di impegno da parte dello studio a rispondere
con efficienza a tutti i punti esposti per il raggiungimento degli
obiettivi comuni

• Illustra ai pazienti e ai fondi sanitari le potenzialità e le garanzie
offerte dal Centro Specialistico Odontoiatrico.



   la filosofia

Il Centro Specialistico Odontoiatrico nasce nel 1994 da un gruppo di
medici specialisti nelle varie branche dell’odontoiatria. 
L’idea portante del progetto consisteva nella possibilità di essere curati in
una unica struttura da esperti qualificati nelle varie specialità
odontoiatriche. Di fatto, questa impostazione supera la concezione
generalista dell’Odontoiatra quale responsabile ed autore unico di ogni
intervento terapeutico necessario.
L’obiettivo della soddisfazione dell’utente ha funzionato da guida nella
progettazione dei percorsi di lavoro del CSO, la cui organizzazione rispetta
a pieno ogni norma vigente. Ancora oggi si mantiene questa impostazione
e tutto il percorso clinico svolto nel CSO ha l’obiettivo di garantire
prestazioni terapeutiche al più elevato livello qualitativo.
Grande rilievo è attribuito alla conoscenza dello stato generale di salute,
del quale la bocca è parte integrante.

Lavorare in “team” sullo stesso paziente comporta inoltre la necessità di
coordinare le priorità, i tempi e le modalità operative dei vari dentisti che
interverranno per compiere le terapie necessarie, ognuno per la propria
area di competenza. In questo modo riduciamo la possibilità di errori e
aumentiamo la qualità del risultato.
Il coordinamento clinico dell’iter terapeutico segue quindi un percorso
logico e continuo fra i vari medici dentisti, gestito con un sistema di
verifica a cascata, nel quale ogni terapia eseguita viene severamente
rivalutata prima di procedere con il passaggio successivo. Le competenze
di più medici vengono messe insieme per ogni paziente.
Lo studio è fornito di tutte le strumentazioni tecniche necessarie a
svolgere l’attività odontoiatrica ponendo al centro del processo la
sicurezza, l’assistenza ed il comfort del paziente.



la Politica Per la qualità

Il  Centro  Specialistico  Odontoiatrico  è
certificato UNI EN ISO 9001/2008.
La certificazione di qualità, grazie
all’esame da parte di un organismo
internazionale di certificazione,
controlla ogni anno il mantenimento del
livello di ognuna delle attività cliniche e
gestionali dello studio CSO.
La politica dello studio per la qualità è
riassunta  in  un  documento  che  tutti  i
lavoratori sottoscrivono. Si tratta quindi di un impegno personale, preciso,
che non lascia spazio a equivoci, per garantire l’eccellenza delle
prestazioni erogate mediante l’accurata selezione e valorizzazione delle
competenze del personale impiegato, l’attenzione all’ambiente di lavoro,
l’impiego di strumentazioni tecnologicamente avanzate, una ferma
osservanza della normativa cogente e un livello concorrenziale delle
tariffe applicate.
Concretamente questi sono gli obiettivi:
1) La soddisfazione degli utenti, le cui aspettative vanno sempre superate.
2) Il rispetto di tutti i requisiti applicabili alle attività cliniche e gestionali

(che  possono essere formalizzati o implicitamente applicabili).
3) Il miglioramento continuo della Qualità in tutti i processi svolti e nei

prodotti o nei servizi erogati.

Per il soddisfacimento di tali obiettivi primari la direzione garantisce:
• La   competenza   e   la   consapevolezza   del   personale,  sempre

adeguatamente formato;
• L’efficienza, la funzionalità e la sicurezza delle proprie infrastrutture;
• Una gestione pianificata e costantemente monitorata di tutte le attività

del Centro;
• Un rapporto con fornitori e collaboratori orientato alla Qualità, alla

sostenibilità ed al reciproco beneficio;
• La presenza di adeguati canali di comunicazione con gli utenti.

In allegato Lei troverà la più recente tabella con gli obiettivi e gli
indicatori per la Qualità.



    innovazioni tecnologiche

Per sapere di più su come si svolgono le procedure di sterilizzazione
e disinfezione nel CSO è disponibile il video tematico sul sito
www.dentistiromacso.it che accompagna nel back-stage le
operazioni quotidiane.

Medici e personale potranno assistervi in:
we speak, hablamos, falamos: english, español, português.

Le attrezzature presenti nel CSO sono costantemente aggiornate e
rappresentano la più avanzata tecnologia disponibile nel settore
dell’odontoiatria.

• Sistemi audio-video per comunicare con il paziente con lo scopo di dare
complete e comprensibili delucidazioni sullo suo stato di salute orale ed
eventuali terapie necessarie (telecamere intraorali wi-fi, apps per I-pad)

• Elevata tecnologia con lo scopo di ridurre i disagi delle terapie
odontoiatriche (laser, implantologia anatomicamente guidata)

• Sistemi diagnostici di alta qualità e sicurezza (Rx digitali, Cone Beam
3D)

Anche per quanto riguarda la sterilizzazione e la disinfezione il CSO ha
investito in tecnologia per garantire la sicurezza dei suoi pazienti. 
Il Centro esegue ogni giorno la disinfezione di tutta l’area clinica con il
macchinario MEDIBIOS e la disinfezione delle tubature delle acque per il
controllo della Legionella.



i Medici

dott. carlo ghirlanda
Laureato in medicina e chirurgia nel 1980 e specializzato in
Odontostomatologia nel 1983. Professore a contratto presso il
corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria dell’Università
degli Studi di L’Aquila dal 1986 al 1994. Ha ricoperto numerosi
incarichi nell’Andi (Associazione Nazionale Dentisti Italiani), della
quale è stato presidente della sezione provinciale di Roma ed è
attualmente Segretario culturale Nazionale. Coordinatore clinico
del CSO svolge attività limitata alla protesi fissa e rimovibile.

dott. giovanni ghirlanda
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria. Nel 1992 Visiting
Doctor presso la Harvard Dental School of Boston (MA). Dal 1996
al 1999 Professore a contratto presso la Cattedra di Istologia ed
Embriologia Generale alla Sapienza di Roma. Socio attivo SIO
(Società Italiana di Osteointegrazione) Quality Manager, svolge
attività   clinica   limitata   alla   Parodontologia,   Chirurgia   e
Implantologia.

dott.ssa alessandra rossi
Laureata in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 1994. Autore di
pubblicazioni a carattere scientifico riguardanti la prevenzione
delle patologie odontoiatrica in età infantile. Iscritta alla SIOI
(Società Italiana di Odontoiatria Infantile), e alla SIE (Società
Iatliana  di  Endodonzia).  Perfezionata  in  “Medicina  Orale”
all’Università Federico II di Napoli. Per gli adulti, svolge attività
clinica limitata all’Endodonzia e alla Conservativa Estetica.

dott.ssa laura campos
Laureata in Odontoiatria e Protesi Dentaria in Brasile nel 2004, con
Laurea riconosciuta dall’Università la Sapienza di Roma nel 2010.
Svolge l’Odontoiatria con particolare qualificazione nella Protesi
Dentaria, fissa e rimovibile, su denti naturali e impianti e nella
Odontoiatria Conservativa. Socio AIOP (Associazione Italiana di
Odontoiatria Protesica), ha eseguito corsi di perfezionamento e
Master in Brasile e in Italia, di Protesi, Endodonzia e Conservativa.

dott.ssa federica costa
Laureata in Odontoiatria e Protesi Dentaria all’Università La
Sapienza di Roma nel 1999. Specializzata in Ortognatodonzia
presso l’Università di Ferrara nel 2009. Socio straordinario SIDO
(Società Italiana di Ortodonzia). Dirigente Medico del centro di
ortodonzia di II livello presso l’UOS di odontoiatria dell’Ospedale
San  Filippo  Neri  di  Roma.  Svolge  attività  clinica  limitata
all’Ortodonzia tradizionale, linguale, estetica e Invisalign.



  il teaM cso

Il Centro Specialistico Odontoiatrico è in grado di rispondere a qualsiasi
esigenza odontoiatrica dei propri pazienti grazie a uno staff sanitario
composto da professionisti qualificati ed esclusivisti nelle branche di
competenza. L’approccio terapeutico al paziente adottato dalla equipe
medica, con il sostegno per le rispettive competenze del personale
paramedico e amministrativo del Centro Specialistico Odontoiatrico, è volto
a favorire un rapporto di piena collaborazione e fiducia con il paziente nella
completa comprensione delle sue necessità e nel pieno rispetto del
benessere della sua persona. Tutte le valutazioni terapeutiche vengono
precisamente illustrate al paziente, con cui si intende condividere ogni scelta.
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i servizi

tutto in un giorno
Le tecnologie in uso al CSO
consentono di risolvere anche in una
sola giornata numerose patologie
dentali, con risparmio di tempo e di
stress per il paziente. Alcuni esempi
sono lo sbiancamento dentale,
l’endodonzia e la implantologia con
carico immediato.

l’urgenza
Il CSO ha organizzato per i propri
assistiti un servizio di pronto soccorso
odontoiatrico riservando una figura
dedicata alla risoluzione dei problemi
urgenti, solitamente in giornata, a
prescindere dalla disponibilità dello
specialista di riferimento. 

le convenzioni
il CSO offre servizi sanitari odontoiatrici
agli associati dei maggiori enti e fondi
sanitari integrativi italiani. 
Gli onorari  delle   prestazioni,  rispettano
gli specifici tariffari convenzionati e condivisi con i Fondi.

i criteri di riferimento dei servizi sono:

la prevedibilità dei risultati clinici delle terapie eseguite: sappiamo quali risultati
otterremo;
la stabilità nel tempo dei risultati controllati attraverso un monitoraggio: non
vi abbandoniamo al termine di un lavoro;
la prevenzione di nuove patologie odontoiatriche: è meglio che curare;
la sicurezza nella protezione dei pazienti: è la cosa più importante, e richiede
grande attenzione e impegno;
costi chiari e definiti, con soluzioni e modalità di pagamento in grado di
soddisfare le esigenze di ogni singolo utente: veniamo incontro al paziente in
tutti i modi possibili.



 la logica della struttura

orari di aPertura dello studio:
Lunedì 11:00-20:00, Martedì 8:00-20:00, Mercoledì 10:00-20:00,
Giovedì 8:00-18:00, Venerdì 8:00-14:00

Le funzioni di ogni area coinvolta nella terapia costituiscono la guida dei
percorsi di lavoro del CSO. Sono stati impiegati grandi investimenti
strutturali per il pieno rispetto di tutte le norme vigenti. Nello studio sono
presenti tutte le strumentazioni tecniche necessarie a svolgere l’attività
odontoiatrica ponendo al centro del processo la sicurezza, l’assistenza e
il comfort del paziente.

coMe raggiungerci
auto: Nelle vie adiacenti allo studio sono disponibili parcheggi a pagamento
localizzati in: Via Reggio Emilia 32, V. Mantova 24; P.zza Fiume; P.le di Porta Pia.
autobus: è possibile raggiungere facilmente la sede utilizzando le linee:
ATAC: le principali : 490; 495; 36; 38; 80; 80B 88; 86; 90; 60; 319; 63; 680.
Metro: Linea A: fermata P.zza della Repubblica; Linea B: fermata Castro
Pretorio.
taxi: Parcheggio P.zza Fiume.

È possibile contattare il cso:
Telefonicamente ai numeri: 06/8840120 - 06/8552997
Via fax al numero: 06/85350810
E-mail: info@dentistiromacso.it / Sito Web: www.dentistiromacso.it



la coMunicazione interna

Al fine di garantire un canale di comunicazione chiaro ed efficace il CSO ha
creato dei referenti a disposizione dei nostri pazienti.

ricevere informazioni sul vostro grado di soddisfazione è per noi
molto importante.
Il Centro Specialistico Odontoiatrico attua la raccolta di dati e
suggerimenti per valutare il grado di soddisfazione del paziente su servizi
e prestazioni. Per questo è così importante la vostra collaborazione nel
compilare il questionario che troverete in segreteria, nel momento se
vorrete esprimere la vostra opinione. Il CSO si impegna a informare circa
gli esiti, comunicando anche iniziative e provvedimenti correttivi intrapresi
alla luce delle vostre segnalazioni.

dati riservati dei pazienti
Il dottor Carlo Ghirlanda è personalmente responsabile per la
privacy, e dichiara che i dati riservati dei pazienti sono trattati nel
rispetto del decreto legge 675/1996 e 196/2003, in modo lecito e
secondo correttezza. I dati sono raccolti esclusivamente per le finalità 
connesse con il servizio medico e amministrativo.

Matrice delle comunicazioni con gli utenti
tipo di informazione responsabile

di tipo clinico

di tipo amministrativo

reclami e suggerimenti

Diagnosi, terapie, farmaci

Documentazione clinica

Precauzioni da osservare in autonomia

Costi e preventivi

Appuntamenti visite

Addetto Amministrativo

Addetto Segreteria

Responsabile Sistema Qualità

Odontoiatra responsabile
della prestazione
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