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La carta
dei servizi

Che cosa è
La carta dei servizi è un utile ed efficace strumento di informazione
sulle prestazioni fornite nonché di tutela e partecipazione dei Pazienti
dei nostri Centri nella consapevolezza che, una azione di prevenzione,
diagnosi e cura preveda un coinvolgimento degli operatori sanitari
ma anche dei fruitori dei nostri servizi: i nostri Pazienti.
L’aggiornamento continuo del team clinico è finalizzato a fornire terapie
di altissima qualità con attenzione assoluta alle necessità dei Pazienti.
Il piano di trattamento viene discusso e personalizzato al fine di garantire
al Paziente una informazione obiettiva e completa sulle diverse opzioni
terapeutiche.

A che cosa serve
La carta dei servizi permette di valutare la qualità del servizio, verificando
la corrispondenza tra quanto espresso nella carta e il trattamento ottenuto.
Essa si costituisce come strumento obiettivo di valutazione e strumento
positivo che consente al Paziente di formulare suggerimenti e proposte.
È stata realizzata per permettere di conoscere i servizi offerti dai nostri
Centri e le modalità con le quali questi vengono erogati.
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I centri
Meto-d

I nostri Centri si presentano come ambienti appositamente studiati
per garantire confort, relax e privacy: tutto concorre a mettere a proprio
agio i nostri Pazienti.
La disposizione degli ambienti è fatta in modo tale da ottimizzare gli spazi
rendendo i Centri accoglienti e nello stesso tempo funzionali, ergonomici
e moderni.
Disponiamo di una Recovery Room dove i pazienti possono rilassarsi prima
e dopo un trattamento in totale confort e privacy, una ampia funzionale
zona di sterilizzazione completamente vetrata in modo che i Pazienti,
se lo desiderano, possono visionare le complesse e precise pratiche
di disinfezione e sterilizzazione, un ampio posteggio riservato con accesso
favorito per disabilità.
Particolare attenzione in questo periodo è data anche all’attuazione
di tutti i protocolli contro la possibilità di infezione da Covid.
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I centri Meto-d

I Centri sono convenzionati con:
–––– FASI (Fondi Assistenza Sanitaria Integrativa)
–––– FASI Open
–––– Pronto-care
–––– FASDAC
–––– Coldiretti Cuneo
–––– FAB Fondo Assistenza Benessere
–––– CGIL
–––– RBM Salute
–––– Confindustria VdA
–––– Confartigianato Imprese VdA
Abbiamo inoltre stipulato numerose convenzioni indirette con svariate
realtà del territorio. Si invitano i Pazienti che intendano usufruire della
convenzione di comunicarlo al momento della prima visita.
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I centri Meto-d

Sedi e contatti
Aosta

Saluzzo

via Carrel 33

via Bagni 1/g

11100 Aosta

12037 Saluzzo

Orari

Orari

I Centri Meto-d sono aperti

I Centri Meto-d sono aperti

LUNEDÌ-SABATO

LUNEDÌ-SABATO

con orario continuato

con orario continuato

09-19

09-19

Contatti

Contatti

Fisso 0165.548753

Fisso 0175.219730

Cellulare 392.1901230

Cellulare 345.3993936

e-mail: infoaosta@meto-d.it

e-mail: infosaluzzo@meto-d.it

Per ogni appuntamento i Centri Meto-d riservano ai Pazienti
un ambulatorio e il personale necessario all’esecuzione delle terapie.
Al fine di garantire a tutti i Pazienti un servizio ottimale viene richiesto
di avvisare con un preavviso di almeno 24 ore l’impossibilità a mantenere
un appuntamento.
In caso di urgenza si garantisce la visita entro 24 ore dalla prenotazione.

Disponiamo inoltre di un sito: meto-d.it
e siamo presenti sui principali social network:
centrometod

meto_d_centro
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Principi
fondamentali

Uguaglianza
I servizi resi dai Centri sono aperti a tutti gli utenti indistintamente dall’età,
sesso, nazionalità, etnia, religione, opinioni, condizione fisica, psichica
ed economica.
Nei confronti di tutti i Pazienti c’è l’impegno di proporre la terapia
più efficace e idonea, guidandoli nelle scelte con consigli e suggerimenti
che sono esposti dal Personale incaricato in modo chiaro ed esaustivo.

Imparzialità
Tutto il personale è orientato a offrire un servizio caratterizzato
da imparzialità di comportamento professionale.

Continuità
I Centri Meto-d garantiscono la continuità nell’erogazione
e nella qualità dei servizi erogati.

Diritto di scelta
I Centri Meto-d sono consapevoli del diritto di ogni individuo
di potersi rivolgere liberamente a qualsiasi struttura eroghi lo stesso
tipo di prestazione.
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Principi fondamentali

Partecipazione
I Centri Meto-d cercano fattivamente la partecipazione e la collaborazione
del Paziente dal primo approccio alla struttura guidandolo nella scelta
del percorso di cura a lui più congeniale, favorendone il diritto alla
migliore cura e puntando alla sua piena soddisfazione che è l’obiettivo
centrale di tutta l’attività. La soddisfazione del Paziente è anche misurata
periodicamente per valutare assieme ad esso le iniziative di miglioramento
e di sviluppo che i Centri possono attivare.

Attenzione alle necessità individuali
I Centri Meto-d pongono particolare attenzione alle necessità individuali
del singolo Paziente in termini di rapporto interpersonale, chiarezza
e trasparenza in ogni singolo passaggio operativo al fine di ottimizzare
il risultato terapeutico e di ottenere la massima soddisfazione e tranquillità
della persona che si affida alle cure dei Centri.

Efficienza ed efficacia
I Centri Meto-d sono orientati a massimizzare efficienza ed efficacia
delle proprie attività. Per questo motivo hanno adottato le procedure
operative e i protocolli d’intervento riconosciuti come i più validi secondo
le linee guida dell’Evidence Based Medicine (EBM).
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Equipe

I Centri Meto-d si avvalgono di operatori sanitari (medici e paramedici)
altamente specializzati nonché di personale amministrativo e di segreteria
in grado di soddisfare al meglio ogni esigenza dei nostri Pazienti.
Qui di seguito troverete un breve curriculum per ogniuno di loro:
Medici Odontoiatri
Dott. Fabrizio BOSIO
Laurea in Medicina e Chirurgia
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria
Socio fondatore Meto-d
Direttore Sanitario di Meto-d Saluzzo
Dott. Roberto NASSISI
Laurea in Medicina e Chirurgia
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria
Socio fondatore Meto-d
Direttore Sanitario di Meto-d Aosta
Dott. Giovanni BONARDI
Laurea in Medicina e Chirurgia
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria
Esperto in Chirurgia Orale e Implantologia
Dott. Gianluigi SCIALPI
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria
Esperto in Chirurgia Orale e Implantologia
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Equipe

Prof. Andrea DEREGIBUS
Laurea in Medicina e Chirurgia
Specializzazione in Ortodonzia e Funzione Masticatoria
Professore Associato presso l’Universita’ degli Studi di Torino
Responsabile del reparto di Ortodonzia presso la Dental Scool di Torino
Dott. Alessandro FASANO
Laurea in Medicina e Chirurgia
Specializzazione in Odontoiatria
Perfezionato in Parodontologia
Dott.ssa Emanuela GANDOLFO
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria
Esperta in Odontoiatria Conservatrice e Pedodonzia
Prof. Giuseppe MERLATI
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria
Professore Associato presso l’Universita’ degli Studi di Pavia
Dott.ssa Gloria VETRONE
Laurea in Igiene Dentale
Dott. Giuseppe CASETTA
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria
Dott. Michele RIBERO
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria
Dott.ssa Paola MLEKUZ
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria

11

Equipe

Dott.ssa Giusy D’ESPOSITO
Laurea in Igiene dentale
Dott. Francesco LOTITO
Laurea in Igiene dentale

Assistenti alla poltrona
Sig. Philippe COMOGLIO
Sig.ra Laura PASCHETTA
Sig.ra Veronica JACOVELLI

Staff amministrativo e di segreteria
Sig.ra Rossella FREGUGLIA
Sig.ra Federica DRUDI
Sig.ra Eleonora GIANNINI
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Trattamenti

Trattamenti odontoiatrici
I Centri Meto-d erogano i seguenti trattamenti:
Prevenzione. È la vera mission di Meto-d: il nostro compito
è salvaguardare la salute della bocca dei nostri Pazienti
intervenendo con le terapie appropriate solo quando necessario.
Una corretta prevenzione prevede però impegno da parte
del Paziente con controlli periodici (in generale ogni sei mesi)
mai motivati dalla presenza di sintomi: quando questi sono
presenti (fastidio, gonfiore, dolore) è quasi sempre troppo tardi
ed è necessario intervenire con una vera e propria terapia.
Conservativa. Si occupa della cura dei denti cariati,
delle procedure per l’eliminazione della carie e di quelle relative
alla chiusura delle cavità risultanti dall’eliminazione dello smalto
e della dentina cariata tramite l’utilizzo di appositi materiali.
Il restauro della cavità può essere effettuato con tecnica diretta
o indiretta (intarsi).
Endodonzia. Si occupa della terapia dello spazio all’interno
del dente che contiene la polpa dentaria. Si ricorre alla terapia
endodontica qualora una lesione (cariosa, traumatica) determini
una alterazione irreversibile del tessuto pulpare. È possibile
inoltre ricorrere a questa metodica qualora l’elemento dentario
debba essere coinvolto in riabilitazioni protesiche che,
a causa della notevole riduzione del tessuto dentale stesso,
determinerebbero un’alterazione pulpare irreversibile.
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Trattamenti

Chirurgia orale. Si occupa di estrazioni di denti erotti o inclusi,
residui radicolari, di apicectomie, ovvero asportazioni dell’apice
di denti coinvolti in processi flogistici, di asportazione di cisti
e tumori del cavo orale, di chirurgia preprotesica, di chirurgia
volta ad incrementare i volumi ossei con metodiche sempre
meno invasive e traumatizzanti quali l’utilizzo di fattori
di crescita piastrinici utilizzati routinariamente dai medici
di Meto-d e in grado di dare risposte terapeutiche ottimali
laddove risultava impossibile in passato intervenire.
Parodontologia. Si occupa della prevenzione, diagnosi e cura
del “parodonto” cioè dell’insieme dei tessuti molli (gengiva) e duri
(osso) situati attorno al dente. Le malattie parodontali sono molto
più diffuse di quanto si creda e compromettono molto spesso la
salute di denti sani provocandone movimenti e possibili estrazioni
se non si interviene tempestivamente e con professionalità.
Implantologia. Insieme di tecniche atte a riabilitare
funzionalmente un Paziente affetto da edentulismo totale
o parziale mediante l’utilizzo di impianti dentali, cioè elementi
in titanio inseriti chirurgicamente nell’osso mandibolare
o mascellare, atti a loro volta a permettere la connessione
di protesi, fisse o mobili, per la restituzione della funzione
masticatoria. Gli impianti possono essere di diverse forme,
inseriti in diverse sedi con varie tecniche studiate sul singolo
Paziente e poi connessi alle protesi con diverse tempistiche.
Grazie alla moderna implantologia computer guidata è possibile
pianificare l’intervento nei minimi dettagli tramite modello
virtuale e poi inserire gli impianti con l’utilizzo di una guida
chirurgica esattamente dove pianificato.
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Trattamenti

Pedodonzia. È l’odontoiatria rivolta ai bambini. La pratica
terapeutica in questo frangente si affianca in modo particolare
alla prevenzione. L’odontoiatria pedodontista cercherà,
attraverso un approccio studiato anche sotto il profilo
psicologico, di ottenere la massima collaborazione da parte
dei piccoli Pazienti e interverrà con suggerimenti di dieta
corretta, applicazioni di fluoro, sigillatura dei solchi, educazione
all’igiene orale, individuazione di malocclusioni precoci.
Protesi fissa. La protesi dentale è un manufatto realizzato,
su indicazione dei nostri odontoiatri, dai migliori laboratori
odontotecnici e utilizzato per rimpiazzare la dentatura
originaria persa o compromessa per motivi funzionali
e/o estetici. La protesi fissa viene fissata agli elementi pilastro
con la cementazione e non può essere rimossa dal paziente.
Ogni manufatto è unico, eseguito su misura e certificato.
Protesi mobile. Con tale termine si intendono tutte le protesi
atte alla sostituzione di intere arcate (protesi totali) o parti
di esse (protesi parziali, scheletrate). Sono definite mobili
in quanto il paziente riesce a rimuoverle facilmente dalla bocca
per pulirle alla fine di ogni pasto.
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Trattamenti

Ortodonzia e funzione masticatoria. Studia le diverse anomalie
della costituzione, sviluppo e posizione dei denti e delle ossa
mascellari. Essa ha lo scopo di prevenire, eliminare o attenuare
tali anomalie mantenendo o riportando gli organi della
masticazione e il profilo facciale nella posizione più corretta
possibile. I Centri Meto-d dispongono di una sofisticata
e innovativa apparecchiatura in grado di visualizzare
tridimensionale il risultato che si raggiungerà alla fine
del trattamento e di farlo vedere preventivamente al Paziente.
Vengono inoltre utilizzate sempre più spesso apparecchiature
invisibili per un sempre miglior confort nelle fasi di terapia.
Gnatologia. Si occupa dello studio e della terapia dei sintomi
legati ai disordini cranio-cervico-mandibolari: cefalea, dolori
cervicali, dolori alle spalle, blocchi della mandibola, rumori
articolari, difficoltà alla masticazione e parafunzioni.
Vengono realizzati bite e night guard su misura.
Igiene orale, profilassi e sbiancamento. Questa branca
dell’odontoiatria, svolta da Igienisti laureati, si occupa
di eseguire prestazioni di igiene orale professionale, istruzione
e motivazione all’igiene orale domiciliare, profilassi della carie
e procedure di sbiancamento professionale e domiciliare
di denti vitali o devitalizzati.
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Trattamenti

Assistenza anestesiologica. Nei Centri Meto-d è presente
una equipe di medici anestesisti che intervengono con
procedure di sedazione farmacologica cosciente laddove
sia consigliabile per la complessità dell’intervento o tutte
le volte che, indipendentemente da questo, venga richiesto
dal Paziente per aumentare al massimo il comfort durante
il trattamento.
Odontoiatria estetica. Si pone sempre più attenzione
agli aspetti estetici. La bocca è il nostro biglietto da visita,
parla di noi utilizzando un linguaggio non verbale, e tutti
gli operatori di Meto-d sono ben coscienti della sempre
maggiore importanza dell’estetica in questo ambito.
Per garantire un risultato estetico duraturo viene fatto
abitualmente uso di faccette e di intarsi.
Prevenzione e continuazione delle terapie a domicilio.
Nei Centri Meto-d c’è la consapevolezza che è fondamentale
che il Paziente, a domicilio, segua alcune semplici ma
fondamentali norme di igiene orale per non vanificare le terapie
eseguite e, più in generale, per mantenere lo stato di salute
della propria bocca. Per questi motivi i Centri Meto-d sono
in grado di fornire ai propri pazienti tutti quegli ausili
(spazzolino manuale o elettrico, filo interdentale, idropulsore,
scovolino ecc.) che possano garantire al massimo la salvaguardia
delle terapie eseguite in studio e per continuare la terapia
a domicilio.
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Trattamenti

Trattamenti di medicina estetica
La sempre maggiore attenzione all’estetica della bocca ha trovato
la sua naturale prosecuzione nell’attenzione all’estetica dei tessuti periorali
e più in generale del volto. Ecco perché i Centri Meto-d si sono dotati
di una divisione di medicina estetica in grado di dare risposte precise
e all’avanguardia in tale ambito.
I Centri Meto-d erogano i seguenti trattamenti:
Peeling. Applicazione di agenti chimici esfolianti sulla cute
per un periodo che permetta di interagire con strati cellulari
dell’epidermide e del derma. Le finalità sono l’eliminazione delle
cellule superficiali della cute, la stimolazione alla produzione
di nuovo collagene, la rigenerazione tissutale. Il risultato è una
cute dall’aspetto più luminoso e levigato.
Biorivitalizzazione. Vengono usati stimolatori di collagenogenesi,
acido ialuronico, aminoacidi, complessi vitaminici che
favoriscono il ripristino di condizioni fisiologiche della cute
quali tono, compattezza, idratazione.
Tossina botulinica. Viene iniettato un farmaco che permette
di inibire temporaneamente l’azione dei muscoli mimici spesso
causa di rughe d’espressione.
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Trattamenti

Biorigenerazione cutanea con fattori di crescita piastrinici (PRGF).
È una tecnica innovativa per il ringiovanimento della pelle.
La biorigenerazione avviene attraverso l’uso di piastrine,
componenti del nostro sangue, che innescano un processo
di riparazione delle cellule danneggiate, grazie al rilascio
di fattori di crescita.
Filler. Si tratta di un principio che viene iniettato nel derma
e nello strato sottocutaneo e che è capace di correggere
un deficit di tessuto così da correggere gli inestetismi tipici
dell’invecchiamento. I filler sono biocompatibili, atossici, non
cancerogeni, inerti, anallergici, non sensibilizzanti, rimovibili,
modellabili, maneggevoli, facilmente inseribili.
Terapie del collo. Questi trattamenti stimolano il collagene di tipo
tre conferendo maggiore elasticità in una zona con rivestimento
cutaneo particolarmente esposto. Tra gli inestetismi più frequenti
di questa area si annoverano assottigliamento cutaneo, lassita’,
comparsa di rughe, accumulo adiposo.
Lifting non chirurgico. Questa tecnica utilizzata l’iniezione
di acido ialuronico con l’ausilio di speciali microcannule flessibili
che consentono di attuare una ristrutturazione tridimensionale
dell’intero viso che va ben oltre la correzione della singola
ruga e che permette un ringiovanimento completo, naturale,
armonico e senza eccessi. Possono anche essere usati fili
di trazione costituiti da particolari sostanze biocompatibili,
dermorigeneranti.
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Trattamenti

Check up cutaneo visagistico. Tutti i trattamenti di medicina
estetica vanno valutati insieme al medico specialista. Spesso
il Paziente ha esigenze estetiche che se non contestualizzate
e armonizzate con il resto del volto potranno dare risultati
deludenti o addirittura antiestetici. La visita di medicina estetica
è quindi il momento fondamentale del trattamento e la filosofia
dei Centri Meto-d pone particolare attenzione a questo aspetto.
La relazione e la sintonia tra Medico e Paziente sarà la chiave
per il successo della terapia.
Trattamenti cosmetici. Nel ringiovanimento cutaneo svolgono
un ruolo importante le terapie topiche di mantenimento
domiciliare: rappresentano una naturale prosecuzione della
terapia svolta in studio, sono in realtà terapia vera e propria.
I Centri Meto-d sono attrezzati per fornire ai propri Pazienti
una vasta gamma di creme e prodotti in grado di mantenere
o addirittura di migliorare il risultato ottenuto con le terapie
professionali.
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Attrezzature
elettromedicali

I Centri Meto-d sono stati progettati secondo criteri rigorosi in termini
di sicurezza ed efficienza degli ambienti di lavoro e di comfort per
il Paziente. La prevenzione del contagio e l’igiene ambientale vengono
tutelate rispettando rigorose procedure per le operazioni di sanificazione,
decontaminazione, disinfezione, sterilizzazione e radioprotezione.

Radiologia
I Centri Meto-d dispongono per ogni postazione di terapia odontoiatrica
di apparecchiature digitali (a bassissima emissione di radiazioni)
per l’esecuzione di videoradiografie intraorali. Inoltre ogni Centro
dispone di una sala schermata con apparecchiature di ultima generazione
per eseguire ortopantomigrafie (OPT) comunemente conosciute
come “panoramiche dentali” e TAC (TC cone beam) per una visione
tridimensionale della mascella e della mandibola, utile per pianificare
con massima precisione l’intervento odontoiatrico.
Tutte le attrezzature radiologiche sono periodicamente controllate
e certificate da Ingegneri Esperti Qualificati per la massima sicurezza
dei Pazienti e degli Operatori.

Telecamere intraorali
Le postazioni per la terapia odontoiatrica dispongono di telecamere intraorali
che consentono al Paziente di “vedere” all’interno della propria bocca.
Le immagini sono visualizzate su un grande monitor che consente
al Paziente, guidato dal medico odontoiatra, di prendere maggior
consapevolezza della sua situazione collaborando in modo più attivo
nella scelta della terapia.
Questo rispecchia la filosofia dei nostri Centri: l’atto terapeutico
è un processo che il Paziente non deve subire passivamente ma concorre
lui stesso, con l’aiuto del medico, alla progettazione.
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Attrezzature elettromedicali

Protossido d’azoto
Per i pazienti particolarmente ansiosi, i bambini poco collaboranti
o per richiesta specifica, i Centri Meto-d sono dotati della strumentazione
per l’erogazione, con mascherina nasale, del Protossido d’Azoto, gas
medicale dalle proprietà ansiolitiche, analgesiche ed anestetiche.
Tale procedura permette al paziente di vivere l’esperienza della cura
odontoiatrica in uno stato di totale rilassamento e serenità.
L’utilizzo di tale gas è particolarmente sicuro in quanto appena terminata
la somministrazione, l’effetto svanisce rapidamente restituendo al paziente
la piena coscienza e non ha controindicazioni cliniche: può essere
somministrato a qualsiasi età e in presenza di qualsiasi condizione di salute.

Laser
I Centri Meto-d dispongono di apparecchiature laser che consentono
di effettuare interventi di chirurgia orale senza la necessità di bisturi, punti
di sutura e con un sanguinamento quasi assente. Il laser viene usato anche
per la desensibilizzazione dei denti, lo sbiancamento, la terapia antalgica e
la terapia parodontale.

Attrezzature di pronto soccorso
I Centri Meto-d dispongono di:
–––– armadio farmaceutico
–––– apparecchi di monitoraggio: saturimetro-pulsossimetro,
sfigmomanometro, fonendoscopio, termometro digitale
–––– ossigenoterapia
–––– kit primo soccorso
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Attrezzature elettromedicali

Centrifuga per centrifugato piastrinico
I Centri Meto-d dispongono di apparecchiature in grado di preparare un
concentrato piastrinico a partire da un prelievo venoso del Paziente che verrà
poi utilizzato in diverse tecniche di rigenerazione ossea o di preservazione
con indubbi e comprovati vantaggi sul risultato finale della terapia.

Apparecchio per la misurazione della stabilità implantare
(Ostell)
In passato per accertarsi della avvenuta integrazione dell’impianto
dentale ci si basava solo su supposizioni empiriche. Questo dava origine
a molti “falsi positivi”: si pensava cioè erroneamente che l’impianto fosse
adeguatamente integrato ma non era realmente così con tutte
le conseguenze del caso.
Questo strumento è in grado di “misurare” in modo oggettivo il grado
di “osteointegrazione” riducendo tantissimo i “falsi positivi”.

Scanner per rilevazione impronte
Si tratta di apparecchiature in grado di evitare la presa delle impronte
dentali con metodi tradizionali a volte poco tollerati dai Pazienti.
Gli scanner trasferiscono il rilievo delle arcate dentali su un computer
che potrà trasmettere direttamente al laboratorio odontotecnico i dati
per la preparazione dei manufatti protesici.
Inoltre i Centri Meto-d dispongono di uno scanner in grado di far elaborare
a un programma quale sarà il risultato che si otterrà con il trattamento
proposto.
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Attrezzature elettromedicali

Microscopio
I Centri Meto-d dispongono di microscopi in grado di garantire ai nostri
Pazienti la massima precisione nell’esecuzione di alcuni trattamenti dove
una attenzione “microscopica” più fare la differenza sul risultato
del trattamento, soprattutto nel medio e nel lungo periodo.

Anestesia computerizzata
Sistema che eroga anestetico locale a controllo computerizzato,
mantenendosi ad di sotto della soglia del dolore del Paziente.

Diagno cam
Dispositivo per la rilevazione della carie allo stadio precoce tramite
la transilluminazione con fibra ottica digitale.
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