AMBULATORIO
ODONTOIATRIA SPECIALE:
martedì mattina
mercoledì pomeriggio
giovedì mattina
venerdì mattina
AMBULATORIO
ODONTOIATRIA PEDIATRICA:
lunedì mattina
mercoledì pomeriggio
ATTIVITA’ CHIRURGICA ORALE:
mercoledì mattina
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Recapiti telefonici
Ambulatorio: 049.9718415
(per parlare direttamente con l’Operatore, si
prega di telefonare tra le ore 13.00 e le ore
14.00 dal lunedì al venerdì)
Segreteria degenze Day Surgery: 049.971.8210
Reparto degenze Orl/Odontostomatologia
049.971.8404
Fax: 049.9718433
Email: odontoiatria.comunita@sanita.padova.it

( DGR n. 1857 del 13/06/2006 )

REGIONE VENETO – Azienda ULSS 16
Presidio Ospedaliero di Piove di Sacco

Lunedì: 9.00 – 12.30
Martedì: 9.00 – 12.30
Mercoledì: 14.30 – 17.30
Giovedì: 9.00 – 12.30
Venerdì: 9.00 – 12.30

Responsabile: Dr Claudio Gallo
Assistenti Odontoiatri:
- D.ssa Marta Beghetto
- Dr Andrea Magliarditi
Inf. Prof.: Sig.ra Tiziana Coin

Informazioni all’Utenza
ORARI AMBULATORIO

Centro Regionale Veneto per la prevenzione, la diagnosi
e la terapia delle patologie odontostomatologiche nel
Paziente Disabile

Unita’ Operativa di
Odontoiatria di Comunità

SERVIZI FORNITI

AMBULATORIO
ODONTOIATRIA SPECIALE:
terapie
odontoiatriche
ambulatoriali
(estrazioni, otturazioni, terapie canalari e
ablazioni del tartaro) su pazienti affetti da
handicap psico-fisici e pazienti a rischio
operatorio (pazienti portatori da patologie
cardiovascolari, dializzati ed oncologici)
AMBULATORIO
ODONTOIATRIA PEDIATRICA:
terapie odontoiatriche ambulatoriali
su bambini e ragazzi fino a 16 anni.
ATTIVITA’ CHIRURGICA ORALE:
Per i pazienti che non siano in grado di
mantenere una sufficiente collaborazione
alle terapie ambulatoriali, c’è la possibilità
di
essere
sottoposti
a
terapie
odontoiatriche in anestesia generale.
Il trattamento viene preceduto dalle
valutazioni cliniche necessarie (esami
bioumorali, ECG, visita anestesiologica) e il
ricovero può essere effettuato con o senza
pernotto, in base alla tipologia di
trattamenti eseguiti,
nei reparti di
competenza:
Reparto di degenze Day
Hospital chirurgico per i ricoveri giornalieri
e Reparto di Degenze ORL per i ricoveri con
pernotto (sito al 4° piano del monoblocco).

COME PRENOTARE ?
GESTIONE DELLE URGENZE
I pazienti abitualmente seguiti dall’ U.O. di
Odontoiatria di Comunità, in caso di urgenza,
possono telefonare al numero dell’ambulatorio
tra le ore 13.00 e le ore 14.00 di tutti i
giorni dal lunedì al venerdì e verranno fornite
loro le indicazioni necessarie e fissato un
appuntamento per una visita urgente in tempi
brevi (entro pochi giorni).
In periodi festivi si consiglia di rivolgersi al
proprio Medico Curante o al Servizio di
Guardia Medica, i quali provvederanno, se
necessario,
ad
impostare
una
terapia
farmacologica adeguata.

PRIME VISITE
ODONTOIATRICHE
Gli appuntamenti possono essere prenotati:
> direttamente al C.U.P.
> ad uno degli sportelli distrettuali sul
territorio
> telefonando al numero del
Call Center 840000664
Al momento della prenotazione
munirsi di:
- Tessera Sanitaria
- Impegnativa rossa
Richiedente una prima visita di:
-Odontoiatria Pediatrica
-Odontoiatria di Comunità

