
“Il modo 
migliore per 

mostrare i denti 
è con un sorriso” 

 

 

 

 

 Come raggiungerci: 

 
La struttura ospedaliera è situata nel comune di 
Piove di Sacco (PD). È facilmente raggiungibile dalle 
principali sedi autostradali Bologna-Padova o Milano-
Venezia o tramite bus e treni (la stazione dista 15 
minuti a piedi). 
L'ospedale offre alcuni parcheggi riservati alle 
persone con disabilità. 
All'ingresso della struttura è presente una postazione 
di accoglienza per i pazienti che arrivano, che vi 
potrà indirizzare presso gli ambulatori di Odontoiatria 
di Comunità. 
   Numeri utili: 

 
 Per disdette, informazioni o urgenze 

chiamare dal lunedì al venerdì il numero 
049/9718415 nelle fasce orarie 8.00-9.00 e 
13.00-14.00. 
 

 ODONTOIATRIA PEDIATRICA (fino ai 14 anni): 
per prenotazione di appuntamenti per 
pazienti fino a 14 anni chiamare dal lunedì al 
venerdì il numero 049/9718415 nelle fasce 
orarie 8.00-9.00 e 13.00-14.00. Se si tratta di 
primo accesso munirsi di impegnativa del 
pediatra recante prima visita 
odontoiatrica/visita odontoiatrica preventiva
ed inviarla via email con un recapito 
telefonico al seguente indirizzo:
odontoiatria.comunita.pd@aulss6.veneto.it 
 

 ODONTOIATRIA ADULTA (dai 15 anni): per 
prenotazione di appuntamenti per pazienti 
dai 15 anni chiamare dal lunedì al venerdì 
nella fascia oraria 7.30-17.00 il numero CUP 
aziendale 049/8239511. Munirsi di 
impegnativa del medico di medicina 
generale recante visita di controllo 
odontoiatrica oppure in caso di primo 
acceso prima visita odontoiatrica/visita 
odontoiatrica preventiva. 
Specificare la sede di accesso Odontoiatria 
di Comunità di Piove di Sacco. 
Mail: prenotazione@aulss6.veneto.it 
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Odontoiatria di 
comunità 
Presso il presidio ospedaliero di Piove di 
Sacco è presente il reparto di UOSD di 
Odontoiatria di Comunità, a cui possono 
accedere i pazienti con disabilità 
certificate. Ai nostri pazienti sono 
assicurate terapie odontoiatriche con 
tempistiche, mezzi terapeutici ed approcci 
idonei alle loro esigenze fisiche ed 
emotive, condizioni a volte difficilmente 
soddisfabili nell'offerta sanitaria pubblica o 
privata. Il reparto ha una lunghissima 
esperienza nel trattamento di casi 
complessi di malattie dell'appartato 
stomatognatico in persone con disabilità 
psicofisiche di ogni grado. L'obiettivo è 
quello di poter offrire delle risposte non 
solo terapeutiche, ma anche preventive a 
questa particolare fascia di popolazione. 
La struttura è caratterizzata da una 
sezione pediatrica, localizzata al quarto 
piano del monoblocco di circa 500mq e 
da una parte ambulatoriale, rivolta 
all'utenza adulta, sita al primo piano del 
monoblocco nella parte 
poliambulatoriale. 

  
Direttore 
Il reparto è diretto dal dottor Claudio Gallo, 
medico odontostomatologo con esperienza 
ventennale in odontoiatria speciale, affiancato 
da un'equipe di odontoiatri ed igienisti dentali. 

Terapie ambulatoriali 
 
Presso il reparto si effettuano cure 
odontoiatriche di tipo: 

 Preventivo: sigillature dei denti da latte e 
permanenti, igiene professionale 
(ablazione del tartaro) fluoroprofilassi 

 Conservativo: otturazioni e 
devitalizzazioni di denti monoradicolati 

 Chirurgico estrazioni di denti 
compromessi, cisti mascellari, denti 
sovrannumerari, denti in inclusione, 
apicectomie 

 Parodontale: curettage radicolari, 
gengivoplastiche, biopsie di lesioni 
mucose sospette 

 Traumi dentali/facciali.  

Terapie in narcosi 
La struttura ha la possibilità di effettuare anche 
sedute in anestesia generale con ricovero 
diurno e pernotto nei casi più complessi. Il 
trattamento è dedicato ai pazienti con 
disabilità che non sostengono un sufficiente 
grado di collaborazione. Durante il trattamento 
vengono eseguite tutte le terapie necessarie al 
paziente. in 
 
 

.  Il team anestesiologico, diretto dal Dr 
Gianclaudio Falasco è specializzato 
nell'anestesia pediatrica e si avvale di 
sistemi all'avanguardia di monitoraggio 
intra operatorio anche per le funzioni 
cerebrali. Il reparto di degenza è situato 
al quinto piano nell'area chirurgica. I 
piccoli pazienti potranno qui soggiornare 
con la presenza dei relativi genitori in 
camere a due posti letto con il proprio 
bagno.  

Il nostro approccio 
Una parte fondamentale del percorso di 
cure viene riservata all'ambientamento 
di pazienti parzialmente collaboranti o 
non collaboranti. Questa metodologia in 
moltissimi casi evita il ricorso a trattamenti 
in anestesia generale e permette ai 
ragazzi di effettuare le cure 
odontoiatriche anche in regime 
ambulatoriale con i tempi dovuti, 
personalizzando al massimo il 
trattamento stesso. Durante la fase di 
ambientamento gli appuntamenti sono 
ravvicinati al fine di favorire la 
collaborazione del bambino. 

 
 

 


