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LA CARTA DEI SERVIZI 

Che cos’è? 

La carta dei servizi è un utile ed efficace strumento di informazione sulle prestazioni fornite nonché di 

tutela e partecipazione dei pazienti del nostro studio al miglioramento del servizio offerto. L’aggiornamento 

continuo del team clinico è finalizzato a fornire terapie secondo lo stato dell’arte, mettendo in primo piano 

le necessità dei pazienti. 

Il piano di trattamento viene discusso e personalizzato, al fine di garantire al paziente un’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 uno strumento obiettivo di 

valutazione e strumento positivo che consente al paziente di formulare suggerimenti e proposte; è stata 

realizzata per permetterVi di conoscere i servizi offerti dal nostro studio e le modalità con cui vengono 

erogati. 

 

LO STUDIO 

I locali si presentano come un ambiente confortevole e rilassante, appositamente progettato come studio 

ortodontico dove tutto è studiato per mettere a proprio agio i pazienti più grandi e più piccini. 

La disposizione delle nostre sale e delle attrezzature è fatta in modo tale da ottimizzare gli spazi disponibili, 

rendendo il tutto accogliente e funzionale. 

Lo studio adotta le convenzioni dirette con:  

 UNISALUTE 

 PRONTOCARE 

 BLUASSISTANCE  

Convenzioni indirette con: 

 FASI 

 FASDAC 

 FISDE 

 FASCHIM 

 FASDIP 

 FIASID 
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 FASIE 

 QUAS 

 FONDO ASSISTENZA UBI 

 CASAGIT 

 INTESA SAN PAOLO 

 RBM PREVIMEDICAL 

UBICAZIONE  

Lo studio ha un’unica sede 

Ubicata in via Generale Alberigo Albricci, 1 a Bergamo in prossimità del centro e dell’accademia 

della Guardia di Finanza. 

Di fronte allo stabile, sulla via Statuto ,è  presente la pensilina del pullman n. 2 che in dieci minuti vi 

porterà all’autostazione. 

Il nostro studio è sprovvisto di parcheggio gratuito, ma potete trovare di fronte allo stabile i 

parcheggi a pagamento strisce blu.  

 

ORARI 

Da lunedi’ a venerdì  9- 20 in orario continuato  

Per ogni appuntamento lo studio riserva al paziente un ambulatorio e il personale necessario 

all’esecuzione delle terapie.  Al fine di garantire a tutti i pazienti un servizio ottimale, lo studio richiede di 

avvisare con un preavviso di almeno 24h in caso di impossibilità a mantenere l’appuntamento. 

CONTATTI 

Per qualsiasi informazione o prenotazione è possibile contattarci ai seguenti numeri: 

Tel: 035/244752 

Cell: 373/7506066 

Urgenze: 335/8249226 reperibile h24 anche nelle festività  

studio dentistico Dott.ssa Silvia Bernini  

studio.dent.bernini 

www.dottoressabernini.it 

studio@dottoressabernini.it                                                                             FACE XP 

mailto:studio@dottoressabernini.it
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PRINCIPI FONDAMENTALI 

 Lo studio  opera a Bergamo dal 2003.  

Centralità del paziente, crescita professionale, aggiornamento scientifico e tecnologico continuo, 

certificazione di qualità sono i valori condivisi dello Studio posti al fondamento della nostra 

professionalità. 

Il nostro studio mantiene da anni la sua vocazione primaria di specialista in ortodonzia e gnatologia, 

specificamente, in ortodonzia per i bambini e pedodonzia. 

LA STORIA  

Esattamente il 16 Dicembre 2003 sono stati ottenuti i permessi ASL, mentre l'attivita' vera e propria 

e' iniziata nel Gennaio 2004. 

Nei primi anni lo studio era rivolto principalmente all’ortodonzia adulti e bambini, ma le crescenti 

richieste da parte dei genitori per trattamenti multidisciplinari ha fatto si che siano state introdotte 

altre specializzazioni complementari al cuore dell'attività e della specializzazione dello studio: 

l'odontoiatria conservativa, la chirurgia, la endodonzia, la implantologia, la protesi dentale, ecc. 

La possibilità di scelta si è ampliata e il nostro studio si è sempre più strutturato.  

Le attività intraprese hanno fatto sì che diventasse, negli anni, punto di riferimento per colleghi, 

medici e interi nuclei familiari che qui hanno trovato la disponibilità e la serenità per pianificare il 

loro percorso odontoiatrico ed una reperibilità sempre assicurata durante tutte le settimane 

compresi i weekend. 

 

 

 

CERTIFICATI PER LA QUALITA’ ISO 9001:2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dottoressabernini.it/ortodonzia-adulti.php
https://www.dottoressabernini.it/gnatologia-bergamo.php
https://www.dottoressabernini.it/ortodonzia-bambini.php
https://www.dottoressabernini.it/dentista-per-bambini-bergamo.php
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LO STAFF 

Desideriamo presentarci con un breve curriculum per permetterVi di conoscerci al meglio. Lo studio 

si avvale di diversi collaboratori che operano all’interno delle differenti branche dell’odontoiatria. 

TITOLARE DELLO STUDIO 

Dott.ssa Silvia Bernini  

Specialista in ortognatodonzia, fondatrice dello studio Dentistico Bernini da oltre 20anni. 

MEDICI ODONTOIATRI: 

Dott.ssa Stefania Perego  

Odontoiatra e pedodontista presso il nostro studio da marzo 2015 

Dott.ssa Bianca Poletti 

Odontoiatra e pedodontista presso il nostro studio da maggio 2017 specializzanda in chirurgia orale  

Dott.ssa Beatrice Vanden Bogaerde  

Odontoiatra e pedodontista presso il nostro studio da luglio 2015 specializzata nei bambini con 
scarsa collaborazione  

ORTODONTISTI 

Dott. Sergio Iannacone  

Ortodontista presso il nostro studio da marzo 2015 

Dott.ssa Cristina Cortesi  

Specialista in ortodonzia  

Lavora presso il nostro studio da luglio 2014 

Dott.ssa Giulia Belotti 

Ortodontista presso il nostro studio da maggio 2018 

Dott.ssa Vanessa Frisch  

Ortontista e odontoiatra presso il nostro studio dal 2011 

Dott. Salvatore Mirabile 

Ortodontista presso il nostro studio da luglio 2018 

Dott.ssa Laura Conti  

Odontoiatra specializzanda in ortodonzia  

Presso il nostro studio da novembre 2018 
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PROTESISTI: 

Dott. Macconi Giovanni  

Protesista e Endodontista presso il nostro studio da dicembre 2018 

CHIRURGIA 

Dott. Cibelli Alfonso  

Chirurgo e implantologo presso il nostro studio da gennaio 2019 

IGIENISTI 

Dott. Andrea Brugali 

Igienista presso il nostro studio da aprile 2016 

Dott.ssa Monica Comi 

Igienista presso il nostro studio da giugno 2018 

Dott. Emanuele Brigadieci 

Igienista presso il nostro studio da novembre 2018 

ASO 

Responsabile area clinica: Monica Cianni 

Vice responsabile area clinica: Valentina Invernizzi 

Responsabile controllo qualità: Roberta Lazzaroni 

Assistente: Stefania Ferrari 

SEGRETERIA 

Responsabile area amministrativa: Stefania Del Viscio 

Vice responsabile area amministrativa: Roberta Pala 

Segretaria: Desirè Diao 

Segretaria: Ilaria Turotti 

OFFICE MANAGER  

Tanya Zucchinali  
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TRATTAMENTI  

Lo studio eroga i seguenti trattamenti: 

 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 

 

 Endodonzia: si occupa della terapia dello spazio all’interno dell’elemento dentario, che contiene la 
polpa dentaria. Si ricorre alla terapia endodontica qualora una lesione determini un’alterazione 
irreversibile del tessuto pulpare.  

 Chirurgia orale: si occupa di estrazioni di denti erotti, residui radicolari, apicectomie, ovvero 
asportazioni dell’apice di denti coinvolti in processi flogistici. Asportazioni di cisti e scappucciamenti 
di elementi inclusi. 

 Pedodonzia: si occupa dell’odontoiatria rivolta ai pazienti più piccoli. L’attenzione è rivolta alla 
prevenzione e cura delle lesioni cariose da parte dell’odontoiatra. (suggerimento di dieta corretta, 
applicazioni di fluoro, sigillatura dei solchi, educazione all’igiene orale e individuazione di 
malocclusioni precoci) ed alla ricerca della collaborazione dei piccoli pazienti. 

 Ortodonzia: 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.  

 Gnatologia: si occupa dello studio e della terapia dei sintomi legati ai disordini cnario-cervico-
mandibolari: cefalea, dolori cervicali, dolori alle spalle, blocchi della mandibola, rumori articolari, 
difficoltà alla masticazione e parafunzioni. 

 Igiene orale, profilassi e sbaiancamento. Comprende prestazioni di igiene orale professionale, 
istruzioni e motivazione all’igiene orale domiciliare, profilassi della carie e procedure di 
sbiancamento professionale domiciliare di denti vitali o devitalizzati. 
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ATTREZZATURE ELETTROMEDICALI 

La struttura è stata progettata secondo criteri rigorosi in termini di sicurezza ed efficienza 
all’ambiente di lavoro e di confort per il paziente. La prevenzione del contagio e l’igiene ambientale 
vengono tutelate rispettando rigorose procedure per le operazioni di: 

1. Sanificazione 

2. Decontaminazione 

3. Disinfezione 

4. Sterilizzazione 

5. Radioprotezione  

 

Attrezzature radiologiche 

Le attrezzature radiologiche sono periodicamente controllate e certificate dagli esperti qualificati 
una volta all’anno come espressamente chiesto dal sistema di gestione della qualità.  

Lo studio è dotato di RGV ovvero dalla possibilità di eseguire radiografie digitali. Questo permette 
di esporre il paziente a dosi di radiazioni molto inferiori rispetto a quelle delle  tradizionali pellicole. 

Laser a diodi 

Presso il nostro studio è disponibile il laser a diodi che consente di effettuare piccoli interventi di 
chirurgia orale senza la necessità di bisturi, punti di sutura e con sanguinamento quasi assente . 

Ozono terapia 

L’ozonoterapia è un processo curativo ottenuto attraverso l’utilizzo di una miscela di ossigeno ed 
ozono. È considerata una terapia di tipo “naturale” proprio perché si avvale di questi due elementi 
presenti in natura e ci permette di intervenire in maniera  rapida, delicata, sicura ed efficace contro 
la carie. L’ozonoterapia permette di trattare in modo assolutamente rapido e indolore tutti i dentini 
dei bambini evitando loro ogni tipo di trauma derivante dall’uso di anestesia e trapano. 

Anestesia digitale 

E’ un sistema d’anestesia controllato elettronicamente ideato per permettere al professionista di 
migliorare sensibilmente, pur mantenendo la propria metodica di lavoro, l’efficienza e l’efficacia 
delle tecniche da lui utilizzate, rendendole indolori al paziente. Un esempio è quello 
dell’intraligamentare che viene eseguita limitando notevolmente il dolore nei giorni successivi. 

Il rilascio dell’anestetico è controllato elettronicamente senza sforzi muscolari dell’operatore. 
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LE TECNOLOGIE  

Ipad:  

piccoli ipad attaccati alla seduta del paziente, dove mentre svolgono le cure, possono rilassarsi 
guardando video, ascoltare musica o cartoni animati per i più piccoli. 

 

Occhiali 3D 

Durante la seduta questi occhiali sono utilizzati per far vivere al paziente un rilassamento completo 
a 180° con video di paesaggi, droni, sport, e cortometraggi per grandi e piccini. 

 

 Stampante 3D 

Crea i tuoi personaggi con l’apposita stampante digitale in sala d’attesa! 

Piccoli e simpatici gadget da portare a casa dopo le nostre cure 

 

L’armadio dei giochi 

Un super armadio ricco di premi per tutti i piccoli che hanno dimostrato coraggio curando i dentini! 

 

 

La formazione e i questionari 

              Presso il nostro studio è possibile avere una raccolta dei questionari gradimento pazienti ogni 6               
mesi, per avere così un feedback o proposte sempre innovative per rinnovarci e far felici i nostri pazienti 
grandi e piccoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 


