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Gentile Paziente, 

Le presento la Guida ai Servizi del nostro Studio Odontoiatrico. 

Questo strumento, grazie anche alla Sua preziosa partecipazione, ci consente di 

migliorare la qualità dei servizi offerti. 

Obiettivo primario della nostra quotidiana attività è infatti quello di offrirLe una 

qualificata assistenza attraverso la competenza, la professionalità e l’umanità di 

coloro che, a vario titolo, operano all’interno dello Studio. 

Questo opuscolo-guida è stato realizzato nell’ambito del progetto di 

Accreditamento Volontario, per le strutture autorizzate ed i professionisti che 

intendono collaborare con il Sistema Sanitario Nazionale.  

Si tratta di dimostrare di possedere adeguati requisiti, di livello superiore a 

quelli necessari per l'autorizzazione sanitaria, e dimostrare dunque, di essere 

adeguati a fornire servizi a carico del Ssn o dei Fondi Integrativi. Sono le singole 

Regioni gli organi competenti ad attribuire l’Accreditamento agli Studi privati che 

ne facciano richiesta. 

Informare, ascoltare, comunicare, rendere partecipe, far conoscere, accogliere: 

questi sono gli impegni del nostro Studio, previsti dalla Guida ai Servizi, per offrire 

ai cittadini-utenti una Sanità Locale sempre più attenta e meglio “dedicata” alle 

esigenze di ciascuno. 

Nel ringraziarLa per la fattiva collaborazione, consideri il nostro personale a Sua 

disposizione per ogni ulteriore informazione ed esigenza non illustrate nella Guida 

ai Servizi. 

 

       Il Responsabile dello Studio Odontoiatrico 

                                   Dott. Carlo Campanelli 

  

 



 

 

 
 

UUbbiiccaazziioonnee  ddeell  PPrreessiiddiioo  ee  mmeezzzzii  ddii  ttrraassppoorrttoo  

 
I due Studi Odontoiatrici si trovano rispettivamente in Via Baracca al numero 

civico 4 di Castelfidardo ed in Corso Carlo Alberto, 84 ad Ancona. 

Lo studio di Ancona è ubicato nei pressi della Stazione ferroviaria raggiungibile a 

piedi, ugualmente dicasi per Piazza Ugo Bassi, snodo di tutte le linee di trasporto 

publiche viarie. 

Lo studio di Castelfidardo è raggiungibile dalla Stazione di Ancona percorrendo 

la S.S. 16 fino all’altezza di Osimo Stazione, deviando poi a destra in direzione 

Castelfidardo e continuando ancora per pochi chilometri.  

Il più vicino casello autostradale è quello di Ancona Sud, che dista circa 7 Km; in 

alternativa, provenendo da Sud si consiglia di fruire del casello di Loreto-

P.Recanati. Le linee autobus sono quelle dell’azienda trasporti ConeroBus, che 

collegano Recanati, Loreto, Castelfidardo, Ancona. 

 

 

 
 

 

RReeccaappiittii  tteelleeffoonniiccii,,  ffaaxx  eedd  iinntteerrnneett    

 
Presso lo Studio è disponibile un impianto telefonico per i Pazienti e, su richiesta, 

un servizio fax. 

 

 

Telefono Ancona 071-895269 

Telefono Castelfidardo 071-7822689 

Fax 071-7822689 

Cellulare per urgenze 328-6557674 

Sito Internet www.carlocampanelli.it 

e.mail info@carlocampanelli.it 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



 

OOrraarriioo  ddii  llaavvoorroo  ee  mmooddaalliittàà  ddii  aacccceessssoo  

 
L'orario di lavoro presso lo Studio è il seguente: 

 
LUNEDI’ 

Castelfidardo 

MARTEDI’ 

Ancona 

MERCOLEDI’ 

Castelfidardo 

GIOVEDI’ 

Ancona 

VENERDI’ 

Castelfidardo 

Orario 

continuato 

9-19 

Orario 

continuato 

9-19 

Orario 

continuato 

9-19 

Orario 

continuato 

9-19 

Orario 

continuato 

9-19 

 

Durante l’orario di lavoro è possibile prenotare le prime visite ordinarie. Il 

Paziente, nel caso non possa rispettare l’appuntamento è invitato a disdire la 

prenotazione almeno 48 ore prima.  

Questo permetterà di ridurre le liste di attesa per altri Pazienti. 
 

 

  

IInnffoorrmmaazziioonnii  ggeenneerraallii  

 
Gentile Paziente, un saluto di benvenuto ed un ringraziamento per la fiducia che 

ci dimostra con la Sua presenza. 

Il presente documento è un opuscolo informativo per portarLa a conoscenza 

delle procedure operative ed organizzative di questo Studio Odontoiatrico. 

Prima di iniziare il ciclo di cure odontoiatriche, al momento della prima visita, il 

Sanitario dovrà essere informato circa i Suoi dati anagrafici, fiscali, e le Sue 

condizioni generali di salute. 

I dati raccolti saranno conservati sotto la responsabilità del Sanitario in archivi 

riservati in ottemperanza alle disposizioni di legge sulla privacy. 

Il Sanitario dovrà inoltre informarLa circa il piano di trattamento cui verrà 

sottoposto relativamente ai rischi, alle metodologie impiegate, all’uso dei materiali 

e dei prodotti ed alle eventuali complicazioni che potrebbero insorgere durante e 

dopo il ciclo di cure e dovrà comunicarLe l’importo degli onorari relativi alle 

prestazioni preventivate e concordate. 

 

 

Per adempiere alle suddette formalità è necessario il Suo consenso scritto e 

pertanto Le verrà richiesto di apporre la Sua firma in calce ad un modulo 

predisposto che dovrà leggere attentamente. 

Nel corso del ciclo di cure, talvolta il piano di trattamento preventivato potrebbe 

essere soggetto a modifiche nel caso in cui insorgano delle complicazioni non 



 

previste al momento della prima visita e, in questo caso, il Sanitario Le 

comunicherà tempestivamente qualsiasi variazione per accettazione. 

Inoltre è importante porre alla Sua gentile attenzione quanto di seguito 

riportato: 

 questo Studio Odontoiatrico è autorizzato dalla Azienda Sanitaria Locale n°7 

 le prestazioni sono fornite da personale legalmente abilitato allo       

svolgimento delle specifiche mansioni 

 per ciascun Paziente vengono utilizzati prodotti monouso o prodotti multiuso 

ste 

 rilizzati a freddo ed a caldo in autoclave a vuoto frazionato, sottoposta a 

prova di convalida annuale  

 i rifiuti prodotti vengono classificati come rifiuti speciali e smaltiti a parte 

 le apparecchiature radiologiche sono a norma e periodicamente controllate 

dall’Esperto Qualificato secondo la normativa vigente 

 le apparecchiature elettromedicali, gli impianti elettrici, gli impianti idrici e gli 

impianti di areazione sono conformi alle norme autorizzative, alle norme UE, 

alle norme antinfortunistiche ed antincendio come previsto dalla legge 626 

(appositi segnali indicano le vie di fuga in caso di calamità) 

 Sanitari e dipendenti hanno frequentato corsi BLS (Basic Life Support) 

 Sanitari e dipendenti sono addestrati ad intervenire per controllare gli incendi 

e tutelare la sicurezza dei Pazienti in caso di calamità naturali 

 Sanitari e dipendenti sono regolarmente assicurati. 

  

 

 

  
GGllii  ooppeerraattoorrii  ddeelllloo  SSttuuddiioo  

Il personale dello Studio è riconoscibile dal tesserino di identificazione di diverso 

colore (blu per medici e bianco per gli ausiliari) che riporta il nominativo, la 

qualifica e la fotografia dell'operatore.   

Ai medici è affidata ogni decisione diagnostica e terapeutica dei Pazienti. Con i 

medici può essere affrontato e discusso qualunque problema inerente lo stato di 

salute, chiedendo, inoltre, spiegazioni circa gli esami e le terapie praticate.  

In caso di particolare complessità, i medici, oltre ad informare con chiarezza il 

Paziente sul tipo di esame ed eventuali rischi durante la sua effettuazione, fanno 

firmare il modulo di consenso informato al trattamento prima dell’inizio del ciclo di 

cure. 

Il personale ausiliario è responsabile, secondo le specifiche competenze relative 

al profilo professionale, dell’assistenza alla poltrona, dei trattamenti di igiene e 

profilassi o di incarichi di segreteria. 



 

La natura dell’intervento del personale è sia tecnica, ma anche relazionale, nel 

rispetto delle norme etico-deontologiche. 

Tutto il personale dello Studio frequenta corsi di aggiornamento professionale 

E.C.M. - Educazione Continua in Medicina. 

 
 
 

 

 
 

 
 

Dott. Carlo Campanelli            Dott.ssa Anna Paganelli 

 Odontoiatra         Ortodontista 

 
 

 
                      Dott.ssa Silvia Falaschini        Dott.ssa Antioca Conconi 

Odontoiatra                 Assistente 

 

 
 

 

 

 
 

 

  
 

 Odt. Massimiliano Fabiani    Odt. Massimo e Marco Mirabella 

                               Odontotecnico               Odontotecnici 
 

 

 

PPrreessttaazziioonnii  eerrooggaattee,,  ttaarriiffffaarriioo  aapppplliiccaattoo  ee  mmooddaalliittàà    

ddii  ppaaggaammeennttoo  

 
La professione odontoiatrica è compresa tra le attività protette ovvero 

assoggettate a controllo da parte dell’Ordine Professionale per quanto riguarda le 

tariffe delle prestazioni erogate.  

 

La Federazione Nazionale degli Odontoiatri determina, ogni cinque anni, le 

tariffe minime per le singole prestazioni aggiornate in base agli indici Istat che 

vengono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato Italiano: il Sanitario è 

obbligato ad applicare tariffe non al di sotto delle suddette.  

 

Le modalità di pagamento applicate presso questo Studio sono le seguenti: 



 

 per le prestazioni terapeutiche il pagamento deve essere effettuato 

all’esecuzione 

 per i trattamenti protesici deve essere versato un acconto pari al 30% 

dell’importo complessivo al momento del rilievo dell’impronta ed il saldo 

deve avvenire alla consegna 

 per i trattamenti ortodontici deve essere versato un acconto del 20% 

dell’importo al momento dell’inizio del trattamento 

 in alternativa, finanziamento fino a sei mesi a TASSO ZERO. 

 

Tutti gli importi delle prestazioni odontoiatriche ed i manufatti protesici sono 

esenti da Iva (articolo 10 del D.P.R. 633/72 e successive modificazioni). 

 

Il costo delle voci è espresso in euro e può variare a seconda del costo di 

laboratorio e del materiale al listino. 

 

 

 

 

 

  

              

 
MMooddaalliittàà  ddii  eerrooggaazziioonnee  ddeellllee  pprreessttaazziioonnii,,  rriillaasscciioo  ddii  rreeffeerrttii  ee  

cceerrttiiffiiccaazziioonnii  

Presso questo Studio, all’atto della prima visita, il Sanitario redige la cartella 

clinica relativa ai dati anagrafici ed anamnestici del paziente. 

Dopo aver eseguito la visita, il Sanitario emette la diagnosi relativamente al 

caso clinico in trattazione con le indicazioni specifiche per ogni tipo di patologia 

riscontrata. 

Segue l’illustrazione dei piani di trattamento consigliati al Paziente ed il rilascio 

del relativo preventivo di spesa. 

Il Paziente è invitato a fornire il proprio consenso al piano di trattamento e ad 

autorizzare il Sanitario ed i suoi collaboratori all’utilizzo dei dati personali. 

Gli appuntamenti relativi al ciclo di cure facenti parte del piano di trattamento, 

sono gestiti dal Sanitario, tramite la segreteria, che provvede a stabilire la data e 

la frequenza delle sedute. 

Per i trattamenti in urgenza è possibile contattare telefonicamente il personale 

medico chiamando il numero sopraindicato per le urgenze. 



 

Al termine di ogni ciclo di cure il Sanitario rilascia al Paziente la scheda di 

dimissioni in cui sono riportate le indicazioni del programma di mantenimento, 

eventuali consigli finali e la data del prossimo controllo per la valutazione a 

distanza del caso trattato. 

Sempre al termine di ogni ciclo di cure il Paziente è invitato a compilare un 

apposito modulo per indicare il livello di gradimento in relazione all’applicazione 

dei requisiti organizzativi dello Studio e del personale medico e paramedico. 

Nel caso di richiesta da parte del Paziente di referti relativi alla situazione 

clinica, il rilascio degli stessi sarà effettuato in qualsiasi momento dal Sanitario 

durante gli orari di apertura dello Studio. 

Tutto il materiale diagnostico e terapeutico viene successivamente archiviato e 

conservato presso lo Studio per il tempo stabilito a norma di legge ed è a 

disposizione del Paziente, previa richiesta. 

A seguito della richiesta da parte del Paziente della cartella clinica, quest’ultima 

può: 

 essere ritirata personalmente dal Paziente o da un genitore in caso di  

 minori 

 essere ritirata da persona delegata per iscritto, esibendo fotocopia del 

documento d'identità del Paziente. 

 

 

 

  

DDiirriittttii  ddeeii  PPaazziieennttii  

 
Lo Studio s’ispira, per la tutela del Paziente, ai principi sanciti dalla Direttiva del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 e del Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 maggio 1995, relativi a: 
 

Eguaglianza: deve essere rispettata, in tutti i momenti del vivere quotidiano, la 

dignità della persona senza distinzione di sesso, razza, nazionalità, religione, 

lingua e opinioni politiche. 
 

Imparzialità: devono essere evitati atteggiamenti di parzialità e ingiustizia, ossia 

trattamenti non obiettivi nei confronti degli Utenti. 
 

Continuità: il servizio deve essere assicurato in maniera regolare e continuativa 

tranne nei casi in cui le astensioni da esso siano regolate o annunciate 

ufficialmente dalle leggi o rientrino negli aspetti organizzativi del servizio. 
 

Diritto di scelta: l'Utente può scegliere liberamente sul territorio nazionale la 

struttura sanitaria a cui desidera accedere. 

Partecipazione: viene assicurata l'informazione, la personalizzazione e 

l'umanizzazione del servizio tutelando l'Utente nei confronti dell'apparato 

sanitario pubblico. 



 

Efficienza ed Efficacia: L’organizzazione e l’erogazione dei servizi si uniformano a 

criteri di efficienza ed efficacia. 

 

 

  

DDiirriittttoo  aallll''IInnffoorrmmaazziioonnee  eedd  aall  CCoonnsseennssoo  IInnffoorrmmaattoo  

 
La visita dei medici è un momento importante. E' quindi fondamentale che il 

Paziente rimanga nella stanza durante l’orario stabilito per la visita. 

In questa occasione è possibile richiedere ai medici informazioni sul decorso 

della malattia e sulle terapie che si intendono intraprendere durante il ciclo di cure. 

 

Esiste la possibilità, informando esplicitamente i medici, di non far conoscere ai 

familiari notizie sul proprio stato di salute. 

 

  

 

 

 
DDiirriittttoo  aallllaa  RRiisseerrvvaatteezzzzaa  

 
Il D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003, comunemente conosciuto come decreto sulla 

Privacy, detta norme ben precise sull’uso dei dati personali. 

 

A tal proposito, all’atto della prima visita, il Paziente firma un modulo che 

autorizza i Sanitari dello Studio al trattamento dei dati personali esclusivamente 

per i fini istituzionali (rapporti con Ministero della Sanità, AUSL, Agenzia di Sanità 

Pubblica, Osservatorio Epidemiologico Regionale, Ricerca Scientifica) nel totale 

rispetto di quanto stabilito dalla Legge. 

 

I dati personali dei Pazienti, quindi, non potranno avere altro utilizzo al di fuori 

di quanto sopra riportato. 

 

 

 

DDoovveerrii  ddeeii  PPaazziieennttii  

 
Per il corretto svolgimento dell’attività medica presso lo Studio, il Paziente è 

tenuto a: 

 tenere un comportamento rispettoso nei confronti degli altri pazienti e la 

volontà di collaborare con il personale medico 



 

 rispettare gli orari delle visite e degli appuntamenti per permettere il corretto 

svolgimento della attività assistenziale terapeutica 

 informare tempestivamente il sanitario sulla propria intenzione di rinunciare 

a cure e prestazioni programmate al fine di evitare sprechi di tempo e di 

risorse umane. 

 

Oltre a quanto precedentemente riportato, è opportuno richiamare l’attenzione su 

alcune norme importanti: 

 è necessario mantenere l’ordine e la pulizia dei locali 

 è vietato introdurre animali 

 è vietato fumare 

 è necessario essere puntuali con i pagamenti. 

 

 

 

 

  

LLee  pprroocceedduurree  ddii  sstteerriilliizzzzaazziioonnee  

 
Presso lo Studio vengono applicati protocolli aggiornati per la sanificazione e la 

sanitizzazione degli ambienti. 

La frequenza di applicazione delle procedure di sanificazione e di sanitizzazione 

variano in base al tipo di area di lavoro da trattare.  

Le sale amministrative sono sottoposte a sanificazione quotidiana e 

sanitizzazione mensile. 

Le sale operative sono sottoposte a sanificazione quotidiana e sanitizzazione 

dopo ogni ciclo di lavoro. 

Presso lo Studio vengono, inoltre, applicati protocolli aggiornati per la 

sterilizzazione dei dispositivi medici. 

I dispositivi medici monouso, quali aghi e lame da bisturi, prima di essere 

eliminati, sono raccolti in appositi recipienti, collocati all’interno di un contenitore 

con coperchio e vengono affidati alla ditta incaricata per lo smaltimento. 

Tutti gli altri dispositivi medici, dopo ogni ciclo di utilizzo, sono sottoposti a 

decontaminazione preliminare mediante immersione in soluzione disinfettante 

specifica per il tipo di materiale da trattare e mediante l’utilizzo della vasca ad 

ultrasuoni; segue la fase di detersione, manuale o meccanica. 

Il risciacquo viene effettuato con acqua corrente al termine delle procedure di 

detersione. 



 

I dispositivi medici sono successivamente asciugati, imbustati, termosigillati e 

sottoposti a procedura di sterilizzazione a vapore saturo per mezzo di autoclave a 

vuoto frazionato (procedura ospedaliera). 

Al termine del processo di sterilizzazione, dopo aver controllato l’integrità delle 

buste ed il viraggio degli indicatori, i dispositivi medici sono depositati in spazi atti 

a raccogliere materiale sterile. 

Su ciascuna busta vengono scritti il numero e la data del ciclo di sterilizzazione.  

Lo stesso numero è riportato su apposito registro. 

 

Tutte le procedure di sterilizzazione vengono effettuate in apposita sala, distinta 

dalla sala operativa.  

 

 

 

 

 

 

  

NNoorrmmee  ddii  ccoommppoorrttaammeennttoo  iinn  ccaassoo  ddii  ccaallaammiittàà  

 

In caso di incendio: 

 mantenere la calma ed evitare ogni condizione di panico 

 affidarsi ed eseguire scrupolosamente le direttive del personale di servizio 

 non perdere tempo a recuperare oggetti personali 

 se l’incendio si è sviluppato nella  stanza, uscire subito chiudendo la porta 

 se l’incendio è fuori dalla stanza ed il fumo rende impraticabili le sale ed i 

corridoi, chiudere bene la porta e cercare di sigillare le fessure con panni 

possibilmente bagnati, aprire la finestra e, senza esporsi troppo, chiedere 

soccorso 

 se il fumo impedisce di respirare, filtrare l’aria attraverso un fazzoletto, 

meglio se bagnato e sdraiarsi sul pavimento in quanto il fumo tende a salire 

verso l’alto. 

 

In caso di terremoto: 

 mantenere la calma ed evitare ogni condizione di panico, affidarsi ed 

eseguire scrupolosamente le direttive del personale di servizio 

 non perdere tempo a recuperare oggetti personali 

se ci si trova in un locale chiuso: 



 

 non precipitarsi fuori dal locale 

 restare nella stanza e ripararsi sotto i tavoli, sotto l’architrave della porta o 

vicino ai muri portanti 

 allontanarsi dalle finestre, dalle porte con vetri e dagli armadi 

 se ci si trova nei corridoi o nel vano delle scale, rientrare nella stanza più 

vicina 

 dopo la scossa sismica, all’ordine di evacuazione, abbandonare l’edificio 

senza usare l’ascensore e ricongiungersi agli altri nella zona di raccolta 

se ci si trova all’aperto: 

 allontanarsi dall’edificio, dagli alberi, dai lampioni e dalle linee elettriche, 

cercare un posto dove non si ha nulla al di sopra e, se è possibile, cercare 

riparo sotto qualcosa di sicuro  come una panchina 

 non avvicinarsi ad animali spaventati. 
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