




“La salute non
è semplicemente l’assenza 
di malattia, ma lo stato di 
completo benessere fisico, 

mentale e sociale.”
- Organizzazione Mondiale 

della Sanità – anno 1946



Quando si apprende qualcosa è anche giusto 
sperimentare,  “camminare con le proprie gambe”, 
mettersi alla prova, sbagliare e imparare dagli 
errori, avere il coraggio delle proprie idee, arricchire 
e rinforzare le conoscenze e, perché no, condividere 
con gli altri quello che si è appreso. In questo 
senso voglio condividere con voi la felicità di essere 
diventato Professore a. c. all’Università degli Studi 
di Padova di Chirurgia Orale Pediatrica.  
 
Per me è un onore tornare dai miei “maestri”, 
Dottori dell’ Ospedale e Professori Universitari:
i primi mi hanno visto crescere nella dura realtà di 
una sala operatoria di Chirurgia Maxillo-facciale 
(poco a che vedere con l’aula “accogliente e sicura” 
dell’Università); i secondi mi hanno insegnato, oltre 
la teoria, tutta la pratica. Spero dal più profondo 
del cuore che questo doppio “ritorno alle origini” 
porti nuovi stimoli. Anche se ora posso contare su 
una base più solida di conoscenza ed esperienza, 
varcherò la porta del Reparto e le aule universitarie  
con la stessa voglia di apprendere e la stessa 
umiltà di 21 anni fa,  quando ero “solo”
un giovane studente. 

Con gioia e gratitudine
Dr. Christian Alberti
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“Chi attribuisce alla crisi 
i propri fallimenti e disagi, 
inibisce il proprio talento 
e dà più valore ai problemi 
che alle soluzioni. 
La vera crisi è l’incompetenza.
- Albert Einstein -
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Mi sono laureato in Odontoiatria e Protesi dentaria con il massimo 
dei voti nel 2005, presso l’Università degli Studi di Padova con tesi 
sperimentale in chirurgia Maxillo-facciale, sotto la direzione del Prof. 
Giuseppe Ferronato.

Tra il 2000 e il 2015, come volontario, ho frequentato la Cattedra 
di Chirurgia Maxillo-facciale dell’Università degli Studi di Padova 
diretta dal Prof. Giuseppe Ferronato. Contemporaneamente dal 1999 
ho frequentato, prima come volontario e poi come titolare di borsa di 
studio di ricerca, l’Unità operativa complessa di Odontostomatologia 
e Chirurgia Maxillo-facciale	dell’Ospedale	di	Bassano	del	Grappa	fino	
a gennaio 2014. In queste esperienze ospedaliere e universitarie ho 
avuto la possibilità di accumulare 14.257 ore di frequenza in reparto e 
in sala operatoria e di avere una casistica di 3.627 interventi di piccola, 
media e grande chirurgia come primo, secondo e terzo operatore.

Ho ottenuto il Diploma di Master di 2° livello in Chirurgia ricostruttiva 
ed Implantologica dei mascellari all’Università degli Studi di 
Firenze. Ho conseguito il Diploma di Perfezionamento universitario 
in Posturologia clinica nel 2007 presso l’Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia.

Nel 2009 ho aperto lo Studio Odontoiatrico dove ho lavorato inizial-
mente da solo e successivamente collaborando con altri professioni-
sti odontoiatri, odontotecnici e ortodontisti una collaborazione che 
tutt’ora vive e progredisce.

Ho conseguito un ulteriore Diploma di Perfezionamento universitario 
in Traumatologia dentale nel 2011 presso l’Università degli Studi 
di Verona. Oltre ai continui corsi di aggiornamento, nel 2013 ho 
ottenuto il Diploma di alta formazione universitaria in Chirurgia pre-
implantologica nella Riabilitazione estetica delle gravi atrofie dei 
mascellari all’Università degli Studi di Padova presso la Cattedra 
di	 Chirurgia	 Maxillo-facciale.	 Nel	 frattempo	 ho	 affiancato	 come	
frequentatore volontario diversi professori e colleghi medici, in 

Sono 
Christian Alberti.
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Italia e all’estero, per approfondire le tecniche chirugico-protesiche 
di riabilitazione protesica a carico immediato di mascellari edentuli.

Nel 2014 ho ottenuto il Diploma di Master universitario di 2° 
livello in Implantoprotesi presso l’Università degli Studi di Genova 
e il Diploma universitario in Anatomia chirurgica ed Implantologia, 
Università degli Studi di Lione, Francia. Partecipo come relatore al 
Forum sul Columbus Bridge Protocol™ e come relatore e moderatore 
a convegni nazionali e internazionali.

Nel 2017 ho conseguito il Diploma Certificate of Advanced Surgical 
Implant Training Program	 presso	 l’University	 at	 Buffalo	 (State	
University	 of	 New	 York,	 USA)	 presso	 il	 Dipartimento	 di	 Chirurgia	
Orale e Maxillo-facciale diretto dal Prof. Richard Hall.

Nel 2018 ho ottenuto il Diploma di Master di 2º livello in Chirurgia e 
Ortognatica e delle Malformazioni Cranio-facciali all’Università degli 
Studi di Torino presso la Cattedra di Chirurgia Maxillo-facciale.

Sono stato e sono presente assiduamente a corsi e congressi nazionali 
e internazionali	non	solo	come	partecipante	(oltre	200	presenze),	ma	
sempre più spesso mi trovo a essere relatore e moderatore sui temi 
implantologia e implantoprotesi.

L’attenzione per il progresso odontoiatrico richiede costanza ed 
energie. Per questo una parte del mio tempo è dedicata a conoscere 
nuove tecnologie e metodiche, alla sperimentazione che ritengo 
fondamentale. Con un bagaglio di conoscenze sempre in evoluzione, 
attuo frequentemente ritrattamenti di arcate dentali intere, interventi 
sicuri e completi che ridonano ottime funzionalità ed estetica in 
tempi rapidi e predicibili.

Tra il 2018 e il 2021 ho frequentato la cattedra di Chirurgia Orale 
Maxillo-facciale dell’Università degli Studi di Verona, ottenendo il 
Diploma di Specialista in Chirurgia Orale con il voto 70/70 e lode.
Autore di articoli su riviste nazionali ed internazionali e consulente 
chirurgo per numerosi studi odontoiatrici.

Dal 2018, assieme al Prof. Tiziano Tealdo ed al Dott. Marco Bevilacqua 
formano un gruppo di lavoro e ricerca per l’applicazione del carico 
immediato in implantologia zigomatica nei casi di gravi atrofie 
ossee mascellari.

Dal 2018 è Professore a contratto di Chirurgia Orale Pediatrica, 
presso la Scuola di Specializzazione in Odontoiatria pediatrica 
dell’Università degli studi di Padova diretta dal Prof. Antonio Gracco.
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A Travettore di Rosà	(Vicenza)	nasce	il	mio	primo	Studio.	Inizialmente	
lavoro da solo occupandomi di odontoiatria di base, igiene dentale e 
piccola chirurgia a livello ambulatoriale.

Provenendo da una realtà ospedaliera in ambito di chirurgia Maxillo-
facciale sento di poter offrire ai miei pazienti qualcosa di più. Posso 
mettere a frutto l’esperienza che ogni giorno si arricchisce di nuovi 
casi clinici e nuove soluzioni.

In	continua	fase	di	aggiornamento	(tramite	corsi	e	master),	acquisisco	
specifiche	competenze	frequentando	centri di riabilitazione impianto-
protesica avanzata.	 Entrano	 a	 far	 parte	 dello	 Studio	 altre	 figure	
professionali con il mio stesso livello di dedizione: l’ortodonzista e la 
logopedista. Così si cresce. Ogni servizio che si aggiunge corrisponde 
a un numero sempre maggiore di pazienti. Finché lo Studio comincia 
ad essere stretto.

Le esigenze di spazi più agevoli, la volontà di implementare nuovi 
servizi, mi spingono a cercare una sede più ampia. Così, a pochi passi 
dal precedente, nel 2016 si inaugura il nuovo Studio Stomatognatico 
Dr. Christian Alberti:	200	metri	quadrati	di	superficie,	modernamente	
attrezzato, senza barriere architettoniche, con impianto fotovoltaico 
per un basso impatto ambientale. I nostri pazienti lo meritano ed è 
proprio	grazie	alla	loro	fiducia	che	questo	passo	è	stato	possibile!

L’attuale sede è consona ad accogliere una strumentazione tecnologi-
ca all’avanguardia. Lo Studio dispone di una sala chirurgica attrezza-
ta come una vera e propria sala operatoria, con sala di sterilizzazione 
e	un	locale	adibito	specificatamente	a	laboratorio	odontoprotesico.	
Possiamo	quindi	definirci	Centro	Medico	perché	orientati	a	una	col-
laborazione interdisciplinare e ad un’offerta completa e trasversale. 
Nel Centro oggi sono disponibili i servizi di odontoiatria conservati-
va ed estetica, prevenzione, pedodonzia, ortodonzia per adulti e bam-

Un nome. 
Tante competenze. 

Lo Studio che porta il mio nome in realtà raccoglie 
tanti nomi, esperienze, competenze, storie diverse.

Sono grato a tutte le persone che credono
in me: colleghi, collaboratori e soprattutto pazienti.
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bini. Si eseguono interventi di implantologia, in particolare implan-
tologia a carico immediato e funzione immediata. Ci occupiamo di 
chirurgia orale, estrazione denti del giudizio e odontoiatria protesica.

Internamente alla struttura è presente un reparto dedicato all’elettro-
miografia	cranio-facciale.
A completamento il Centro offre il servizio di radiologia odontoiatrica e 
Maxillo-facciale. 

La cura per i nostri pazienti si esprime anche attraverso semplici ma 
fondamentali servizi: la sala d’attesa è sempre dotata di quotidiani  
(Giornale	di	Vicenza)	e	letture	per	i	più	piccoli.	Forniamo	un	servizio 
di trasporto in ambulanza per pazienti non muniti di mezzi propri 
o sottoposti ad interventi chirurgici importanti. Per i pazienti che 
vengono da lontano c’è la possibilità di soggiornare in alloggi 
convenzionati con lo Studio, questo permette un relax completo 
quando l’intervento necessità di più giornate. Le tariffe dello Studio 
sono già ribassate rispetto al tariffario nazionale. Ogni prestazione 
viene fatturata, garantendo massima trasparenza e la possibilità di 
allegare la fattura alla dichiarazione dei redditi. Recentemente lo 
Studio ha stipulato speciali convenzioni con Compass e Unipol Banca 
per permettere pagamenti dilazionati: una garanzia di maggior 
serenità per i pazienti che necessitano di cure importanti.

La segreteria è a disposizione con orario continuato	 (lun/ven	8,30/19).	
Un puntuale servizio di messaggistica (SMS) ricorda ai pazienti 
gli	 appuntamenti	 fissati.	 Gli	 appuntamenti	 devono	 eventualmente	
essere disdetti entro 48h prima.

Sono a diposizione brochure specifiche per una facile ed esaustiva 
informazione.

Un nome. 
Tante competenze. 

L’obiettivo di creare un polo efficiente
e accogliente è stato raggiunto.

Quotidianamente continuiamo a lavorare
perché le persone che entrano trovino risposte chiare, 
soluzioni concrete, ascolto e gentilezza.

Perché escano con il sorriso
e nel loro sorriso ci sia riflesso qualcosa di noi.
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“C’è vero progresso solo 
quando i vantaggi

di una nuova tecnologia 
diventano per tutti”.

Henry	Ford

Odontoiatria
Pediatrica

Patologia, Medicina 
e Oncologia orale

Ritrattamenti protesici
e implantoprotesici



LA SALUTE A 360°
Passo dopo passo lo Studio Christian Alberti si è arricchito 
di nuove competenze per rispondere in modo sempre 
più completo alle richieste dei pazienti.

Igiene, pulizia e 
Sbiancamento dentale

Implantologia
e Implantoprotesi

Chirurgia
Maxillo-facciale

Columbus Bridge
Protocol

Igiene e trattamento
della Piorrea

Disordini temporo-mandibolari
e dolori facciali

Paradontologia

Sedazione
cosciente

Odontoiatria
protesica

Chirurgia 
orale

Ortodonzia, Ortodonzia pre-chirurgica 
e Chirurgia ortognatica

Prevenzione carie
e	fluoro	profilassi

Odontoiatria conservativa
ed estetica

Medicina del sonno

Radiologia Odontoiatrica  
e Maxillo-facciale

Odontoiatria
Pediatrica

Patologia, Medicina 
e Oncologia orale

Ortodonzia 
Linguale

Endodonzia e
Traumatologia dentale

Ritrattamenti protesici
e implantoprotesici

Ortodonzia
invisibile

Medicina estetiva
e rigenerativa

Odontoiatria
digitale
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I TRATTAMENTI SPECIFICI 
DEL NOSTRO CENTRO

• Centro di terapia implantare
 e riabilitazione impiantoprotesica autorizzato 

Columbus Bridge Protocol™

• Centro di riferimento per il trattamento 
ortodontico-chirurgico delle malformazioni

 cranio- maxillo-facciali e delle malocclusioni 
dento-scheletriche

• Centro di riferimento per il trattamento
 dei disturbi del sonno 
 e delle apnee ostruttive (sleep clinic)

• Centro di riferimento 
 ortodontico FACEXP

• Centro di Eccellenza 
di Ortodonzia

• Centro di riferimento 
di traumatologia dentale

• Centro di Implantologia 
orale e maxillofacciale
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Esponiamo ciò
che ci distingue

Entrando nello studio noterete varie insegne 
alle pareti. Ognuna è per noi un valore 
e una specializzazione a favore dei pazienti. 
Non esitate a chiederci cosa rappresentano. 
Saremo lieti di esporre le nostre scelte.
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IMPLANTOLOGIA
Impianti per il ripristino di denti singoli o di arcate

Implantologia ed implantoprotesi
Si intende quell’insieme di tecniche chirurgiche atte a riabilitare 
funzionalmente un paziente affetto da edentulismo - la perdita totale 
o parziale dei denti - mediante l’utilizzo di impianti dentali ovverosia 
di 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.

Implantologia Zigomatica
L’Implantologia	Zigiomatica	consente	ai	pazienti,	nei	casi	di	atrofie	ossee	
importanti,	di	riavere	una	dentatura	completa,	fissa	e	sana.	L’operazione	si	
effettua	in	sedazione	cosciente	(non	anestesia	generale!)	e	si	risolve	nel	
giro di 48 ore. Risultati notevoli in tempi brevi.
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Columbus Bridge Protocol™:
sostituzione completa dei denti in 48 ore! 

È un protocollo di riabilitazione.
Non una semplice applicazione di protesi in bocca. 
È molto di più: un vero e proprio modus operandi protesico riabilitativo 
della funzionalità orale.

Grazie al Columbus Bridge Protocol™ è possibile sostituire tutti i denti 
DEFINITIVAMENTE IN SOLI 2 GIORNI, riducendo lo stress da intervento e 
successiva riabilitazione; l’anestesia locale ed opportuna terapia successiva 
renderanno l’intervento indolore.

Il Columbus Bridge Protocol™ è un’alternativa preferibile agli interventi 
tradizionali in quanto comprovato da un’ampia casistica clinica e supportato 
da	articoli	pubblicati	sulle	più	prestigiose	riviste	scientifiche	internazionali	
del settore.

Il Columbus Bridge Protocol™ consiste nella possibilità di riabilitare 
un’intera	arcata	dentale	con	una	protesi	fissa	avvitata.

È rivolto soprattutto a quelle persone con dentatura in fase terminale che 
richiedono	un	trattamento	affidabile	e	risolutivo	senza	passare	attraverso	un	
periodo riabilitativo transitorio con protesi mobili.

Anche coloro che sono già portatori di una protesi totale rimovibile,
la	cosiddetta	dentiera,	possono	beneficiare	del	trattamento.	

Il Columbus Bridge Protocol™ è caratterizzato da: 

• riduzione del numero di impianti da inserire
	 (solitamente	sono	necessari	4	impianti	per	riabilitare
	 un’intera	arcata	edentula);

• esclusione di tecniche chirurgiche di innesto osseo,
 che comportano per il paziente un allungamento
	 dei	tempi	di	cura	(fino	a	un	anno),
 con un aumento dei costi;

• CONSEGNA IN 48 ORE	di	una	dentatura	fissa	ed	
esteticamente di qualità.
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Rifacimento impianti non andati a buon fine
Ritrattamenti implantari e implantoprotesici
I ritrattamenti implantari ed implantoprotesici sono trattamenti combinati 
chirurgici e protesici in cui il paziente è sottoposto al rifacimento parziale 
o totale del trattamento implantare al quale era già stato sottoposto 
in precedenza.

Dentiere, ponti e corone
Odontoiatria protesica
Le protesi sono manufatti progettati dall’odontoiatra per la riabilitazione 
funzionale di denti gravemente compromessi o mancanti.
Può essere distinta in:

Protesi fissa: il restauro viene cementato su denti appositamente preparati 
o	su	impianti	(corone,	ponti,	intarsi	o	faccette).	I	materiali	più	comunemente	
usati sono la ceramica o lo zirconio che predilige l’utilizzazione di prodotti 
metal-free	(senza	metallo).

Protesi mobile: comprende ogni tipo di apparecchio rimovibile, 
dagli scheletrati alla dentiera. Essi fanno appoggio sulle mucose 
o si agganciano su elementi dentari restanti.

Estrazione denti, innesti ossei, rimozione di cisti
Chirurgia orale
Si occupa di: estrazioni di denti, residui radicolari, denti inclusi o semi-inclusi 
nelle ossa mascellari; di apicectomie, ovvero asportazioni dell’apice di denti 
coinvolti	in	processi	infiammatori;	di	asportazione	di	cisti	del	cavo	orale; 
di chirurgia pre-protesica come i rialzi di seno, cioè elevazioni 
del pavimento del seno mascellare.

Sedazione cosciente
Consente al paziente di stare sulla poltrona del dentista con la stessa 
tranquillità	con	cui	starebbe	sulla	sua	poltrona	preferita!
Consiste nella somministrazione per via endovenosa di quantità 
piccolissime di farmaci che attenuano le risposte emotive, non sempre facili 
da controllare, che si manifestano durante la seduta odontoiatrica.

Medicina del sonno
I disturbi del sonno colpiscono circa il 20% della popolazione e possono 
determinare un descremento delle condizioni generali di salute. 
Russamento, apnee, insonnia sono alcune delle patologie risolvibili 
con un adeguato trattamento.
Fondamentale	quindi,	per	adulti	e	bambini,	affidarsi	a	un	medico	esperto 
e seguire un preciso e rigoroso percorso clinico.
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RICOSTRUZIONI 
E CURE DEI DENTI

Carie, otturazioni e ricostruzioni
Odontoiatria conservativa ed estetica
L’odontoiatria conservativa, detta anche restaurativa, si occupa del 
restauro del singolo dente danneggiato da carie o da traumi, attraverso 
otturazioni	adesive	(bonding),	ricostruzioni	o	intarsi,	in	modo	da	ripristinare	
la normale funzione e l’estetica dei denti. Sempre maggiore è inoltre 
il numero dei pazienti che desidera per motivi estetici sostituire 
le precedenti otturazioni in amalgama d’argento con otturazioni  
in resina composita.

L’odontoiatria estetica è quella branca dell’odontoiatria conservativa 
che rimette a nuovo i denti già trattati con otturazioni. Si smontano 
le	vecchie	otturazioni	(esempio	da	canino	a	canino)	e	si	rifanno	le	nuove	
forme e il nuovo colore con materiali altamenti performanti.

Cure canalari e devitalizzazioni
Endodonzia e trattamenti endodontici
L’endodonzia è una parte dell’odontoiatria conservativa che cura l’interno 
del	dente	(polpa	dentale).	Quando	la	polpa	è	infetta	e	fa	male,	con	la	
sensazione di dolore e pulsazione, il dottore specializzato toglie con una 
particolare tecnica il nervo del dente curando e risolvendo la problematica.

Faccette estetiche
Le faccette estetiche o faccette dentali vengono applicate sulla 
superficie	esterna	dei	denti	anteriori.	Sono	piccole	calotte	che,	rivestendo	
esternamente il dente naturale, nascondono i difetti di colore, forma
e posizione. Le faccette si utilizzano su un dente SANO. 
Il loro scopo non è curativo, ma estetico.
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Odontoiatria pediatrica
Prevenzione e cura dei denti da latte
L’odontoiatria pediatrica, detta anche pedodonzia o odontoiatria infantile, 
è una parte dell’odontoiatria rivolta ai bambini e si occupa 
di	prevenire	l’insorgenza	di	carie	sui	denti	da	latte	(decidui), 
della loro cura e di intercettare eventuali malocclusioni, 
nonché riparare eventuali denti fratturati.

I	dentini	decidui	vanno	curati	come	fossero	definitivi	perché	hanno 
un importante ruolo nella crescita del viso del bambino 
e nella dentizione successiva. Cadranno secondo le regole naturali 
lasciando posto ai denti permanenti.
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ORTODONZIA, ORTODONZIA 
PRE-CHIRURGICA, ORTODONZIA 
LINGUALE E INVISIBILE
Apparecchi fissi e mobili
Ortodonzia e ortopedia dento-facciale
L’ortodonzia è una specialità che si occupa di ricreare un allineamento 
corretto dei denti nel rispetto delle strutture del viso e della bocca, 
migliorandone l’equilibrio funzionale ed estetico. 
L’ortopedia dento-facciale si occupa di valutare e curare nel complesso 
le alterazioni delle ossa del viso, delle arcate dentarie e della masticazione. 
Nel nostro Studio vengono effettuati diversi tipi di trattamento:

Intercettivo - Ortopedico funzionale
Trattamento fisso (o biomeccanico) - Pre-protesico
Ortodonzia pre-chirurgica in preparazione alla chirurgia ortognatica

Ortodonzia linguale
L’ortodonzia linguale è la tecnica odontoiatrica che consente di applicare 
gli	attacchi	dell’apparecchio	sulla	parte	interna	(o	linguale)	del	dente. 
A	parità	di	efficacia	(meccanica	e	biomeccanica)	l’ortodonzia	linguale	
soddisfa esigenze di tipo estetico rendendo più accettabile il trattamento.

Problemi mandibolari e articolari
Gnatologia e disturbi ATM
Si	occupa	dei	disturbi	dell’ATM	(articolazione	temporo-mandibolare).	I	sintomi	più	
frequenti sono il dolore alle articolazioni e ai muscoli della masticazione, 
che può raggiungere la zona davanti all’orecchio e causare anche spasmi 
dolorosi al collo e alla testa. Possono comparire anche limitazioni 
ai movimenti della bocca, specie all’apertura.

Ortodonzia invisibile
Per	un	sorriso	smagliante,	a	prova	di	selfie,	sempre	più	persone	ricorrono	
all’allineatore	dentale,	una	soluzione	efficace	e	confortevole. 
Normalmente viene utilizzato in presenza di malocclusioni leggere 
e moderate. Da una prima visita, l’ortodontista vi saprà dire se 
l’allineatore dentale è la soluzione adeguata per voi. Seguendo i consigli del 
medico otterrete una dentatura ordinata e un miglior movimento dentale. 
Gli	allineatori	dentali	sono	un	metodo	efficace	per	ottenere	salute 
e bellezza della vostra bocca. Con il vantaggio della trasparenza.

23

www.albertistudio.it



IGIENE, PULIZIA E 
SBIANCAMENTO DEI DENTI
Pulizia del cavo orale
Per	igiene	dentale	si	intende	una	pratica	specifica	eseguita	dall’igienista	che	serve	
a mantenere in buona salute la bocca e i denti. A seconda dello stato di salute, gli 
incontri di pulizia possono avvenire ogni 4 o 6 mesi, quindi 2 o 3 volte all’anno.

Cura dei tessuti gengivali senza chirurgia
Parodontologia non chirurgica
Quando	parliamo	di	parodontologia	non	chirurgica	intendiamo	una	serie 
di piccole manovre eseguita dall’igienista con lo scopo di pulire in profondità 
le	cosiddette	tasche	parodontali	(che	se	non	curate	sfociano	in	piorrea). 
La parodontologia cura anche le malattie delle gengive e del tessuto di sostegno 
dei denti. I trattamenti vengono denominati in inglese Scaling and Root Planning.

Piorrea
Le malattie parodontali sono patologie che colpiscono le strutture anatomiche 
del parodonto. Tra queste la parodontite, comunemente chiamata piorrea, 
è quella più rilevante in quanto interessa e distrugge i tessuti di sostegno 
profondi	(osso	alveolare,	legamento	parodontale	e	cemento	radicolare).
Questo	processo	di	distruzione	è	generalmente	lento	e	privo	di	dolore,	e	porta	
ad una irreversibile riduzione dell’apparato di sostegno del dente.
Una mancanza di sostegno si traduce inevitabilmente in un aumento della 
mobilità	dentale	fino	alla	perdita	del	dente	stesso.	Attualmente	in	Italia	la	
parodontite o piorrea risulta essere la prima causa di perdita di elementi dentari.

Guided Biofilm Therapy®

GBT®	è	un	protocollo	innovativo	di	prevenzione,	profilassi	e	terapia,
convalidato	da	evidenze	scientifiche,	che	si	modula	in	base	alle	necessità	
del singolo paziente. L’innovativo protocollo consente una gradevole 
esperienza	nell’ambito	della	profilassi	e	dell’igiene	orale.
I consueti disagi e fastidi dei metodi tradizionali sono completamente 
inesistenti perché GBT® è delicato sui tessuti e soprattutto indolore.

PATOLOGIA, MEDICINA 
E ONCOLOGIA ORALE
Patologia, medicina e oncologia orale
Pericolosamente sottovalutate, certe patologiche iniziali vengono spesso 
etichettate	dai	pazienti	come	“infiammazioni”.	I	tumori	sono	anomalie	silenti,	
senza sintomi, persistenti che non si risolvono spontaneamente o con 
comuni terapie. È evidente l’importanza di un’adeguata prevenzione, di una 
diagnosi precoce e, quando necessario, di un mirato intervento chirurgico.
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MEDICINA ESTETICA E RIGENERATIVA
La Medicina Estetica e Rigenerativa ha come obiettivo quello di migliorare 
e prevenire gli inestetismi del volto mediante l’impiego di trattamenti 
specifici	e	mirati,	di	tecniche	rigenerative	anti-age	all’avanguardia	e	di	laser	
tecnologici	di	utima	generazione.	Possiamo	definirla	come	la	medicina	del	
benessere	e	della	bellezza	poiché	“curare”	l’aspetto	esteriore	o	correggere	
un inestetismo che provoca disagio, contribuisce a mantenere un adeguato 
equilibrio	psico-fisico.

RADIOLOGIA DENTALE
E MAXILLO FACCIALE
Il	paziente	che	si	affida	a	noi	non	deve	perdere	tempo	per	prenotare	e	
eseguire esami in strutture esterne. Direttamente in Studio ha la possibilità 
di	fare	le	radiografie	ed	ottenere	in	tempo	reale	la	diagnosi	del	medico.	La	
nitidezza	delle	radiografie	in	3D	offre	al	paziente,	in	pochi	minuti,	un’idea	
chiara e completa della propria situazione dentale. Il paziente vedrà con il 
medico,	con	un	computer	dedicato,	l’esito	delle	radiografie	e	avrà	un	maggior	
coinvolgimento in quelle che saranno le decisioni sul trattamento da fare.

CHIRURGIA ORALE
E MAXILLO FACCIALE 
La chirurgia orale e maxillo-facciale è la specializzazione medica ed 
odontoiatrica che si occupa di tutte quelle problematiche dentali, del 
cavo orale e del viso per le quali si rende necessario un intervento di tipo 
chirurgico. Christian Alberti è l’unico specialista in chirurgia orale della zona 
Pedemontana Veneta. Nostro Studio trovate l’eccellenza medico-chirurgica 
in	grado	di	curare	al	meglio	anche	i	casi	clinici	più	difficili.	Tutti	gli	interventi	
possono essere tranquillamente condotti in anestesia locale o per i pazienti 
più ansiosi, ci si può avvalere della consulenza di un collega anestesista.

ODONTOIATRIA DIGITALE
L’odontoiatria digitale è un insieme di tecnologie innovative ed avanzate 
che consente di effettuare procedure quali l’analisi del sorriso, la presa 
delle impronte e la realizzazione di componenti di restauro protesico in 
modo automatizzato e computerizzato sfruttando, ad esempio, le metodiche 
industriali CAD-CAM. Gli interventi chirurgici, e non solo, possono diventare 
più semplici, precisi e meno invasivi, il lavoro del medico viene alleggerito ed 
i risultati migliorati, fornendo ai pazienti l’opportunità di capire e vedere quali 
sono i loro problemi e quale sarà il risultato post trattamento.
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IL GLOSSARIO DELLA SICUREZZA
Ci sono molti aspetti che curiamo per la sicurezza dei nostri pazienti. 
Alcuni sono visibili, altri meno. Tutti concorrono alla qualità dello Studio 
perché il nostro compito non è semplicemente curare denti, ma prenderci 
cura del completo benessere delle persone.

Accessibilità per diversamente abili
L’accesso alla struttura è completamente privo di barriere architettoniche 
per consentire l’ingresso e il movimento alle persone che si spostano con 
carrozzella o altri ausili per la deambulazione. Tutti i locali comuni sono stati 
appositamente realizzati per accogliere agevolmente il paziente disabile. 

Adeguamento impianti elettrici
L’impianto	elettrico	è	conforme	ai	requisiti	di	legge	(Lg.	46/1990	-	Norme	CEI	
64-4)	a	cui	devono	sottostare	tutti	gli	ambulatori	medici	di	tipo	A.

I NOSTRI VALORI AGGIUNTI
Interscambio professionale, profonda conoscenza, dedizione e sensibilità sono 
le caratteristiche del team presente nello Studio. 
La sincera empatia dello Staff crea un rapporto sereno con il paziente, 
contribuendo a metterlo a proprio agio anche durante interventi impegnativi.

Le competenze mediche sono fondamentali, ma non sono tutto. 
Per il buon funzionamento dello Studio sono importantissimi le 
ASSISTENTI e il PERSONALE DI SEGRETERIA, i nostri "angeli custodi”. 
Loro sono il collante tra paziente e medico, sono la parola giusta, il gesto 
attento, il consiglio, il supporto. Le assistenti creano, all’interno dello Studio, 
un clima sempre disteso e familiare. 

È	doveroso	per	noi	ricordare	il	lavoro	“dietro	le	quinte”	dei	nostri	
ODONTOTECNICI che	forgiano,	recuperano	e	modificano	i	manufatti	
protesici destinati ai nostri pazienti. Sono veri artisti che permettono 
performance eccellenti, di riconosciuta ed elevata qualità.

Il Dr. Christian Alberti ha effettuato corsi di aggiornamento presso 
le	seguenti	Società	Scientifiche	Nazionali	e	Internazionali:
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Questa	pubblicazione	è	solo	a	scopo	informativo,	non	pubblicitario. 
I suoi contenuti sono a cura dello Studio Stomatognatico Dr. Christian Alberti.  
Per ulteriori approfondimenti e richieste contattateci.

La	verifica	viene	effettuata	a	cadenza	biennale	come	previsto	dalla	legge,	a	
cura di enti accreditati dalla Regione Veneto.

Antincendio
Rispettiamo	le	norme	antincendio	(Dm.	18	settembre	2002	e	Dm.	10	marzo	1998).

Autorizzazione regionale e commerciale
Abbiamo ottenuto l’autorizzazione regionale per le strutture sanitarie 
della Regione Veneto nonchè della Camera di Commercio di Vicenza.

Emergenze sanitarie
Sono sempre presenti nello Studio farmaci e materiali necessari in caso 
di	emergenze	sanitarie.	Il	personale	in	Studio	sa	usare	il	defibrillatore	
semi-automatico	e	tutti	gli	operatori	sono	certificati	per	i	corsi	Basic	Life	
Support-Defibrillation	BLS-D.

Lavoratori
Il titolare, i dipendenti e i collaboratori operano nel rispetto delle norme 
di	tutela	della	salute	e	della	sicurezza	sui	luoghi	di	lavoro	(Lg.	81/2008).

Manuale di qualità
Osserviamo e aggiorniamo periodicamente, su base volontaria, un Manuale di 
Qualità	interno	per	la	definizione	e	il	rispetto	dei	protocolli	e	procedure	di	lavoro	
di alto standard qualitativo. Tutto lo Staff dello Studio si riunisce a cadenze 
programmate per discutere aspetti tecnici e sanitari del servizio e affrontare 
soluzioni condivise di miglioramento. Lo Studio è conforme alle norme vigenti in 
materia di sicurezza, radioprotezione e autorizzazione regionale.

Privacy
Lo	Studio	rispetta	tutti	gli	adempimenti	previsti	dalla	legge	sulla	privacy	
attualmente	in	vigore	(Dlgs.	196	del	30/06/03	e	successivi).	Il	personale 
è	debitamente	formato	tramite	specifici	corsi.

Radioprotezione
Rispettiamo	gli	obblighi	di	radioprotezione	(sorveglianza	fisica	e	controllo
di	qualità)	derivanti	dalla	detenzione	e	uso	di	apparecchiature	radiologiche
(Dlgs.	17	marzo	1995	n°	230).
In generale, le esposizioni alle radiazioni ionizzanti sono mantenute al livello più 
basso ragionevolmente ottenibile, compatibilmente con le esigenze diagnostiche 
odontoiatriche.	Il	personale	è	debitamente	formato	tramite	specifici	corsi.

Sterilizzazione
Ogni strumento è preferibilmente monouso. Laddove ciò non sia 
possibile gli strumenti e le attrezzature seguono un rigoroso protocollo 
di sterilizzazione di tipo ospedaliero. Tutti gli strumenti sterilizzati sono 
singolarmente imbustati e conservati con la data del ciclo di sterilizzazione 
cui sono stati sottoposti. Il ciclo di sterilizzazione segue il criterio di 
tracciabilità	per	una	miglior	azione	di	verifica	e	controllo.

Coronavirus
La	struttura	dispone,	unica	in	zona,	di	flussi	laminari	da	sala	operatoria,	ricircolo	
forzato dell’aria e dispositivi di disinfezione contro il SARS-CoV-2 2019.
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DOMANDE FREQUENTI
In queste poche ma significative domande vi sono 
le risposte ad alcuni dei dubbi più ricorrenti. 
I nostri pazienti meritano risposte professionali, 
semplici e chiare. Sempre.

Come posso essere vostro paziente?
Basta una telefonata ai nostri numeri: 0424 858991
393 8683873 - 375 6911253,
oppure una mail a: info@albertistudio.it 

Se un paziente è disposto a pagare la parcella è un evento positivo
e di stima nei nostri confronti, di cui siamo assolutamente onorati 
e riconoscenti. Cerchiamo però, più che il compenso economico, 
il	giusto	feeling	fondamentale	al	fine	di	instaurare	un	rapporto	
di	fiducia	reciproca.

Fate sempre il preventivo?
Sì, sempre. Raramente il paziente esce senza
un preventivo relativo ai servizi richiesti e necessari.
Vengono sempre discusse anche le modalità di pagamento.

Quanto costa?
Se stai cercando il prezzo di una corona in ceramica, di capsule,
faccette estetiche o impianti, purtroppo sei nello studio sbagliato.
Non vendiamo alcun prodotto o servizio all’asta. Semplicemente mettiamo 
a disposizione il bene più prezioso: il nostro tempo, la nostra competenza, 
la nostra professionalità, i nostri anni di studio e di applicazione.
Tutte	queste	sono	risorse	fondamentali	e	costantemente	da	coltivare!
Quanto	costa?	Dipende	da	ciò	che	dobbiamo	fare,	di	sicuro 
il costo conterrà tutto il nostro sapere.

C’è la garanzia sui lavori eseguiti
e per quanto tempo?

No. Noi garantiamo solo la perfetta esecuzione delle prestazioni.
In Medicina vi è l’obbligo di risorse, non di risultato.
Del resto protesi ortopediche di anca, protesi al seno, protesi oculari, 
cristallini, protesi cardiache non hanno garanzia. Nulla in Medicina ha 
garanzia. Altro discorso è l’essere presenti, professionali, seri, 
rispondere alle domande, ritrattare.

Siete puntuali? 
Sì, nella maggior parte dei casi. Non ci sono mai 15 persone in sala d’attesa 
come	in	una	cooperativa	dentale!
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Però i ritardi, non nascondiamoci, ci possono essere: lavoriamo sulla salute 
dei nostri pazienti e a volte è più importante un’azione immediata che 
qualche minuto di attesa;  pensiamo che ciò possa essere compreso da chi si 
identifica	nel	paziente	in	quel	momento	particolarmente	bisognoso.
Non	esiste	l’overbooking	e	nemmeno	l’ansia	da	poltrona	vuota.
Ci impegnamo per essere puntuali, lo stesso impegno e pazienza
vengono richiesti ai nostri pazienti.

Fate pagare i mancati appuntamenti ripetuti?
No. Se però un paziente salta il successivo appuntamento o più 
appuntamenti senza una valida ragione non ne riceverà altri ed 
eventualmente	pagherà	il	50%	della	mancata	prestazione	(come	
specificato	nel	biglietto	degli	appuntamenti).

Con quali enti/assicurazioni siete convenzionati?
Non siamo convenzionati con nessun ente/assicurazione. 
Non stipuliamo convenzioni per principio. Vogliamo dare un servizio 
di qualità, non vogliamo applicare tariffe esigue per dare 
poi prestazioni sanitarie esigue da cooperativa dentale.

Fate finanziamenti?
Si, se i pazienti lo chiedono.
Per	principio	lavoriamo	con	sistemi	di	finanziamento	utili	a	dare	maggior	
tranquillità ai nostri pazienti nel pagamento di prestazioni anche 
importanti. Tutte le informazioni possono essere richieste in segreteria.

Fate campagne promozionali?
Non facciamo campagne 3×2 come al supermercato.
Non	facciamo	finte	rottamazioni	dell’usato.	Non	facciamo	finti	sconti.

ORARI DELLO STUDIO

Lunedì 9–13 14–19

Martedì 9–13 14–19

Mercoledì 9–13 14–19

Giovedì 9–14 14–19

Venerdì 9–13 14–19

Sabato solo su appuntamento

Domenica chiuso

pomeriggiomattina

29

www.albertistudio.it



DICONO DI NOI

Tanti clienti hanno lasciato la loro testimonianza 
dopo essere stati curati dal nostro studio. 
Sul sito troverete i testi completi. 
Ecco alcuni estratti:

“Dopo	aver	vagliato	tutte	le	procedure	e	conseguenze,	benefici 
e costi del trattamento Columbus Bridge Protocol™, 
mi sono fatto coraggio e ho accettato.

Ringrazio il Dott. Alberti per avermi convinto a provare 
questa nuova tecnica e ora che tutto è passato sono sicuro 
che	lo	rifarei	senza	remora	alcuna.”	 C.S.

“Dopo un lungo periodo di valutazione sui metodi più appropriati per risolvere 
il mio problema estetico e funzionale, mi è stato proposto il Columbus Bridge 
Protocol™. L’intervento è stato ben organizzato, veloce e indolore.

Ora, posso dire grazie al Dott. Alberti, poiché con il Columbus Bridge Protocol™ 
ho ottenuto un ottimo risultato 
estetico	che	mi	ha	ridonato	la	voglia	di	sorridere.”	 M.

“Già dal primo appuntamento sia il dottor Alberti sia tutti i suoi collaboratori 
sono riusciti a mettermi a mio agio. Mi hanno spiegato il mio problema 
e come si poteva risolvere.

Posso solo confermare che ho trovato in loro, in tutti loro, 
una grande professionalità, una grande serietà, una grande umiltà, 
e	non	per	ultimo	una	grande	intelligenza.”	 L.

“Sono	la	figlia	di	una	paziente	di	56	anni	alla	quale	è	stato	consigliato 
e, successivamente, realizzato il Columbus Bridge Protocol™.

Questo	tipo	di	protocollo,	per	nostra	esperienza,	è	riuscito	a	soddisfare 
le esigenze funzionali ed estetiche. La mamma è serena e più sicura 
di se stessa. Grazie al Dott. Alberti e alla sua equipe per averci 
consigliato	il	meglio.”	 E. e C.
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“Ho 48 anni. La mia situazione era un pò delicata data la presenza 
di	un	pacemaker.
Per questo abbiamo aspettato richiedendo pareri di cardiologi e una visita 
con l’anestesista che collabora con il Dott. Alberti. L’intervento non è stato 
una passeggiata, ma si è rivelato sicuramente meno doloroso e meno 
complicato di quello che pensavo. Sono molto felice del risultato, 
quasi	non	mi	riconosco	più!	Ne	è	valsa	la	pena!”	 A.

“Abbiamo avuto informazioni complete relativamente ai vantaggi 
e rischi riguardo all’intervento, completa disponibilità 
per i tempi di realizzazione. L’intervento è stato eseguito 
dallo staff medico con estrema professionalità, 
è risultato completamente indolore e con minimo disagio percepito. 
Il risultato, dal punto di vista estetico, bellissimo, per cui ci riteniamo 
completamente	soddisfatti.”	 F. e G.

“Sono una persona che la paura non fa solo 90, ma 180 e oltre, specialmente 
per quanto riguarda il dentista. Così mi ero ridotta ad avere una bocca 
che	assomigliava	ad	un	campo	di	battaglia,	dalla	parte	dello	sconfitto.	(…)
Ho aspettato tanto, senza dubbio troppo tempo ad affrontare, in modo sereno, 
la	poltrona	del	dentista.	(…)	Ora,	dopo	l’intervento,	mi	sento	bella! 
Posso	sorridere	e	ridere	senza	vergognarmi	della	mia	dentatura.”	 S.

“Dopo anni di avvilimento, un giorno sono entrata nello studio del Dott. Alberti.

Ho ascoltato le sue franche parole, il tatto con cui le esprimeva e si è riaccesa 
la speranza. Ha risolto per me un problema insormontabile, nonostante 
alla	base	ci	fossero	delle	difficoltà	di	lunga	data.

L’incubo è svanito. Ringrazio il Dott. Alberti per le sue cure, 
per	l’intervento	effettuato,	e	ringrazio	il	suo	staff.”	 G.

“Avevo	accettato	tutto	con	la	giusta	filosofia	del	tempo	che	passa: 
rughe, qualche chilo in più, ma non potevo trovare accettazione 
nella	protesi	rimovibile!	Dopo	tanti	pareri	e	preventivi,	ho	trovato	la	giusta	
soluzione. Grazie alla vostra professionalità e gentilezza mi avete portato 
a gustare tutti i cibi e a sorridere come una volta, ancora innamorata 
della	vita	con	animo	luminoso	e	leggero.”	 A.

“Il mio problema era sia estetico sia funzionale: era un disagio enorme avere i denti 
guasti	e	non	riuscivo	quasi	più	a	mangiare.	Avevo	provato	cure	con	metodi	“classici”	
(devitalizzare	e	ricoprire	i	denti)	però	sotto	sentivo	che	erano	marci	ed	ero	soggetta	a	
frequenti infezioni. Inoltre non sopportavo le continue anestesie. Ho visto una speranza 
quando ho saputo che l’intervento Columbus Bridge Protocol™ si eseguiva il sedazione 
cosciente che è riuscita a contenere il dolore e che il mio corpo ha sopportato molto 
bene. Oggi confermo con soddisfazione la completa risoluzione della mio problema. 
Voglio ringraziare tutti: medici preparati, tecnici di laboratorio competenti, assistenti 
al top e personale amministrativo chiaro e disponibile. Lo	consiglio	vivamente! B. N.
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COSA ACQUISTATE QUANDO 
SCEGLIETE NOI
I nostri principi

Lo Studio Stomatognatico non offre semplicemente un prodotto. 
Organizzazione,	cortesia,	efficienza,	aggiornamento	costante,	tecnologie	
e strumentazioni all’avanguardia, rispetto di procedure e protocolli, 
certificazioni	e	trasparenza	fiscale,	correttezza	e	professionalità.	Ciò	che	
state acquistando include tutto questo e molto altro ancora. Purtroppo 
non sempre viene percepito. Di seguito riassumiamo i maggiori 
costi sostenuti dallo Studio per fornire a Voi un servizio eccellente e 
prestazioni con elevate probabilità di successo. 

Il costo non è un tabù
Si fa sempre fatica ad affrontare l’argomento costi. Non da noi.
Noi sappiamo il valore di quello che proponiamo e non abbiamo alcuna 
remora a riguardo. Possiamo spiegare e motivare i prezzi, possiamo 
parlarne serenamente e anche offrire possibilità agevolate a chi le richiede. 
Vogliamo che i nostri pazienti siano consapevoli, informati, e ci scelgano non 
perché	siamo	“i	più	convenienti”,	ma	perché	certi	che	il	costo	è	totalmente	
giustificato.	L’alta	qualità	è	la	nostra	filosofia,	in	ogni	fase	del	lavoro.	

Formazione e aggiornamento
Formazione e aggiornamento rappresentano voci di spesa elevate per 
lo Studio. I nostri professionisti non si limitano ad aggiornarsi in base 
agli obblighi di legge ma, su base volontaria, approfondiscono i loro 
specifici	interessi	tramite	corsi	e	libri	di	alta	specializzazione.	Il	possesso	
del titolo di Specialista in Ortodonzia, per fare un esempio, non sarebbe 
obbligatorio, eppure ci teniamo ad averlo e a portarvi a conoscenza di 
questo. Essere al passo con i più innovativi metodi di implantologia 
a carico immediato e avere conoscienza degli strumenti digitali più 
avanzati è una condizione che ci rende orgogliosi, benché richiedano 
spese e impegno notevoli.
Nello Studio non troverete il dentista che salta da una poltrona all’altra, 
ma un team di professionisti altamente specializzati, ognuno con le 
proprie	specifiche	competenze.	Tante	persone	e	altrettanti	ambulatori	
dedicati sono indice di alta qualità, ma anche di costiconsistenti.
In medicina non si può mai parlare di certezze al 100%. Con protocolli 
scientifici	e	letteratura	a	supporto	il	nostro	scopo	è	avvicinarci	alla	
maggior percentuale di riuscita anche negli interventi più complessi.

Sicurezza al femminile
Quando	parliamo	di	dipendenti	parliamo	al	femminile.	Infatti	il	nostro	
personale è composto da donne le cui qualità sono un valore aggiunto 
allo Studio. Tutte le dipendenti sono in regola. Non offriamo né accettiamo 
lavoratrici in nero. Lo Studio dentistico è sottoposto ad adempimenti e 
normative	superiori	a	un’azienda.	Va	considerato	il	rischio	biologico	(data	
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la	delicatezza	del	settore),	la	necessità	di	tutelare	lo	stato	di	gravidanza	
(data	la	presenza	di	apparecchiature	radiologiche	e	laser).	Prestiamo	
quindi la massima attenzione alla sicurezza sia delle nostre operatrici sia 
delle nostre pazienti. Inoltre, riguardo alla sicurezza dello Studio abbiamo 
costi	specifici	e	obbligatori	dovuti	a	figure	come:	medico	competente,	RSPP,	
esperto	qualificato,	direttore	sanitario,	RLS,	addetto	anti	incendio,	addetto	
primo soccorso, responsanile consulente del lavoro e altri ancora.
A ciò vanno aggiunti i costi per polizze assicurative. C’è molto dietro alla 
sicurezza e alla serenità che offriamo.

Sterilizzazione e sanificazione
Dedichiamo grande cura a queste due voci, ben oltre agli obblighi 
di	legge.	Ci	sono,	al	nostro	interno,	figure	dedicate	esclusivamente	a	
seguire il ciclo di sterilizzazione degli strumenti chirurgici che non 
possono essere monouso. Vengono eseguite con regolarità manutenzione 
e	verifiche	delle	apparecchiature,	si	attua	un	attento	stoccaggio	dei	
materiali sterili. Inoltre è fondamentale per noi la fase di smaltimento 
rifiuti,	a	tutela	dell’ambiente.

Come abbiamo affrontato la pandemia
Benché la pandemia da Covid 19 abbia sconvolto tutti i processi, lo Studio 
ha sempre garantito i propri servizi. Nessun paziente si è ammalato dopo 
una visita da noi, nessun dipendente ha contratto il virus sul luogo di 
lavoro.	Questo	anche	perché	lo	Studio	è	da	sempre	dotato	di	efficienti	
sistemi di ventilazione. Massima attenzione viene data alla salubrità degli 
ambienti. Vengono eseguiti trattamenti sull’acqua in entrata e utilizzati 
filtri	per	l’acqua	in	uscita.	Possiamo	affermare	con	orgoglio	che	ci	siamo	
attrezzati anticipatamente e maggiormente rispetto alle regole sanitarie 
obbligatorie durante la pandemia. Le scelte non sono state dettate dal 
risparmio, ma fatte oculatamente e ci hanno permesso di lavorare con 
continuità e in buona salute.

Trasparenza fiscale
Non pensiate che ciò che pagate vada esclusivamente al dentista. Pensate 
piuttosto che vostro il dentista ha scelto la linea della correttezza. Una 
realtà	come	la	nostra	arriva	a	versare	fino	al	60%	dell’utile	in	tasse.	
Sappiamo	che	c’è	chi	non	paga	le	imposte	di	legge	(non	solo	nella	nostra	
categoria)	e	può	fare	quindi	prezzi	più	bassi.	Non	è	il	nostro	modo	di	
procedere.	Diffidate	dei	dentisti	ladri	che,	non	pagando	i	dovuti	contributi,	
aumentano i propri guadagni e danneggiano la comuntà. I nostri pazienti 
meritano onestà. Non crediamo che, per risparmiare, nessuno di Voi sia 
disposto a trasgredire alla legge.

Privacy e gdpr
Se da un lato abbiamo bisogno di reperire molte informazioni su di 
Voi	(immagini,	misurazioni,	stato	di	salute	ecc.)	dall’altro	dobbiamo	
proteggere i vostri dati sia all’interno della struttura sia all’esterno. Così 
affrontiamo	uno	degli	adempimenti	più	complessi	e	onerosi:	la	Privacy.	
Nel rispetto delle normative, abbiamo adottato una struttura 
organizzativa complessa che prevede la digitalizzazione di tutti i processi, 
l’archiviazione digitale e l’uso di condizioni di sicurezza fondamentali 
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come	backup	e	protocolli.	Ci	avvaliamo	di	un	consulente	legale	esperto	in	
GDPR,	un	Data	Protection	Officier,	un	responsabile	della	Cyber	Security,	un	
IT	manager	Amministratore	di	rete	e	un	web	master	addetto	alla	sicurezza	
del	sito.	Vedete	quante	figure	che	non	hanno	a	che	fare	con	il	ruolo	del	
dentista	eppure	sono	essenziali	al	buon	andamento	dello	Studio?	Inoltre	
abbiamo	una	copertura	assicurativa	specifica	su	Cyber	risck	e	Data	Breach,	
sistemi	di	backup,	gruppi	di	continuità	e	servizi	in	cloud.	Tutte	le	suddette	
azioni hanno un costo annuo molto elevato.

Apparecchiature e materiali
In tutte le categorie merceologiche esistono prodotti di bassa, media o alta 
qualità. Nello scegliere la nostra attrezzatura elettromedicale sappiamo che più 
spendiamo e più abbiamo un ritorno in qualità, sicurezza e confort. Prendiamo 
ad esempio le poltrone su cui vi sedete: è sempre ciò che di meglio esiste 
nel	settore.	Questo	vale	anche	per	trapani	e	autoclavi	fino	ai	più	sosfisticati	
strumenti per TAC e scanner intraorali. Nel sito, nella sezione Innovazione, 
potete vedere alcuni degli strumenti in dotazione nella nostra struttura. 
L’alta qualità è necessaria anche in tutti i prodotti monouso. Acquistiamo con 
oculatezza	apparecchi	ortodontici,	monitor,	defibrillatore	ecc.	Dall’impianto	
elettrico all’abbigliamento professionale tutto è scelto e utilizzato con cura.
Se parliamo di implantologia potremmo optare per impianti economici e 
metodi più aggressivi. Invece la nostra forza è di puntare, dove la situazione 
lo richiede, su impianti a carico immediato, senza dolore, senza bisturi e 
punti di sutura, senza tempi lunghi di recupero. La scelta migliore non 
sempre	(diciamo	quasi	mai)	è	la	più	economica.	I	risultati	però	li	potete	
apprezzare con soddisfazione, nell’immediato e nel lungo periodo.

Costi “nascosti”
Abbiamo	parlato	di	trasparenza	e	correttezza,	quindi	nessun	costo	è	”a	
sorpresa”.	Però	abbiamo	il	dovere	di	aiutarvi	a	capire	il	valore	di	ciò	che	
state acquistando.
Avete	percepito	il	costo	del	personale	(tutto	in	regola),	la	qualità	di	servizi	
e	strumenti,	di	apparecchiature	e	materiali,	di	licenze	e	utenze?	Siamo	
certi di si. Ogni prestazione, sia un trattamento ortodontico, un intervento 
o una seduta di igiene orale, deve includere nel costo tutte le voci che 
ci permettono di tenere aperto lo Studio e lavorare bene, rispettando le 
regole e offrendo prestazioni eccellenti.
Quando	venite	accolti	in	Studio	trovate	un	ambiente	sano	e	organizzato,	
ma anche una cortesia che si esprime in molte forme. Trovate colorati 
depliant	a	disposizione	in	entrata,	specifici	per	ogni	servizio:	un	modo	per	
raccontarvi con chiarezza cosa sappiamo fare e cosa vi offriamo. 

Quanto	abbiamo	descritto	finora	come	costo	necessario	e	valore	
imprescindibile è in parte incluso nel costo che Voi pagate. Se siete 
arrivati	a	leggere	fin	a	qui	vi	sarà	più	facile	comprendere	come	una	spesa,	
che può sembrare alta, in realtà è la miglior offerta possibile. Prima di 
ogni altro parametro viene la qualità di vita, la vostra.

Sulla qualità non siamo disposti a negoziare,
a tutela del vostro e nostro interesse.



“Quando si sa mettere
a frutto un buon consiglio

è come se si sapesse 
far da sé”

- Johann Wolfgang Goethe -



Grazie.

Con questa parola vogliamo rivolgerci a tutti i nostri PAZIENTI 
che nel corso degli anni, scegliendoci e facendoci scegliere da parenti e amici, 

si sono fatti testimoni del nostro operato onesto e professionale. 
Alla fiducia accordataci abbiamo risposto con rigore e trasparenza. 

E continueremo a farlo perché nei loro sorrisi 
ci sia sempre riflesso qualcosa di noi!

w
w
w
.fa

tt
or
el
li.
it	
-	g

ra
fic
a@

fa
tt
or
el
li.
it

Ed
iz

io
ne

 0
2-

20
23

Studio Stomatognatico Srl
Società sottoposta a direzione e coordinamento di ABC Srl

Dr. Christian Alberti
Via Zanchetta, 5/b

36027	Travettore	di	Rosà	(VI)

      Tel. 0424 858991 - Cell. 393 8683873 - 375 6911253
info@albertistudio.it	-	amministrazione@albertistudio.it

pec:	studiodentisticoalberti@pec.it
www.albertistudio.it

f     Dr. Christian Alberti


