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Gentile Ospite,abbiamo il piacere di presentarLe la 
nostra “Carta dei Servizi”.Questo strumento, grazie 
anche alla Sua gentile e preziosa partecipazione, ci 
consente di migliorare la qualità dei servizi offerti 
Obiettivo della nostra attività quotidiana è offrirLe 
una qualificata assistenza attraverso la competen-
za, la professionalità e l’umanità di tutti noi che, a 
vario titolo,operiamo presso la Struttura. Il lavoro 
di tutti i dipendenti sta consentendo l’implementa-
zione della Certificazione di Qualità alla Norma UNI 
EN ISO 9001:2008. Nel ringraziarLa per la fattiva 
collaborazione, ci consideri a Sua disposizione per 
ogni informazione ed esigenza non illustrate nella 
Carta dei Servizi. La direzione e gli operatori sani-
tari.
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1  Principi Fondamentali

Il Dipartimento di Scienze Mediche Orali e Biotecnologiche dell’Università degli Studi “G. 
d’Annunzio” Chieti-Pescara, nell’erogazione dei servizi odontoiatrici si ispira ai principi 
di uguaglianza dei cittadini/utenti, al rispetto alla dignità del paziente, all’imparzialità di 
trattamento e alla  continuità dell’erogazione del servizio.

2  La Storia
Il Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche è ubica-
to nel Nuovo Polo Didattico all’interno del Campus universitario di Chieti. 
La struttura si sviluppa nel contesto della Cittadella della Scienza su un’area di oltre 
10.000 mq., in un edificio multilivello, dove ai piani inferiori si svolge l’attività clinica 
mentre in quelli superiori si trovano gli uffici amministrativi, i laboratori di Ricerca e 
le aule multimediali per la Didattica. Presso la struttura si svolgono fondamentalmen-
te 3 tipi di attività scientifiche che sono riassumibili in Ricerca, Didattica e Clinica. 
Il Dipartimento, attraverso l’eccellenza delle prestazioni sanitarie, del con-
trollo di qualità unito ad una corretta e rapida gestione integrata del-
le varie discipline, diventa una delle prime strutture nell’ambito odontostoma-
tologico per organizzazione e ampiezza della gamma dei trattamenti offerti. 
L’attività scientifica svolta riguarda progetti derivanti sia dall’ideazione individuale o col-
lettiva di ricercatori, sia da collaborazioni con istituzioni pubbliche e private di livello 
nazionale ed internazionale. Sono presenti diversi laboratori (Istologia, Anatomia Pato-
logica, ecc.) e una sala di ricerca dotata delle più moderne attrezzature per microscopia 
elettronica a scansione e a trasmissione e una macchina per test universali. Parte della 
Ricerca si sviluppa, inoltre, presso una sezione distaccata del Dipartimento ubicata presso 
il CESI, struttura all’avanguardia nel suo genere ubicata sempre nel Campus universitario. 
Il Dipartimento Universitario di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche svol-
ge un’ intensa attività di ricerca nel settore odontoiatrico. Le sperimentazio-
ni sono fortemente integrate con le attività ed è per questo che durante l’eroga-
zione della cura, l’Utente può essere contattato per partecipare ad un progetto 
scientifico, previo rilascio di un consenso informato. I programmi di ricerca realizzano 
un’attività fondamentale nel campo dell’assistenza perché consentono di scoprire nuove 
cure e trattamenti riabilitativi nell’interesse dell’Utente e, più in generale, della collettività.

All’interno dell’ Università, è operante un Comitato Etico.
Il Comitato si riunisce periodicamente, applica i criteri di valutazione internazionalmen-
te riconosciuti (sanciti nella “Dichiarazione di Helsinki” - ed. 1996 - e ribaditi durante la 
“Convenzione per la Tutela dei Diritti dell’Uomo e della Dignità dell’Essere Umano nei 
confronti dell’applicazione della Biologia in Medicina”, tenutasi a Strasburgo nel 1996), 
ed è garante della tutela dell’Utente nel corso della sperimentazione. Prima di essere 
inserito in un “protocollo di ricerca” l’Utente viene adeguatamente informato sul pro-
getto e sui relativi esami da svolgere attraverso la debita compilazione e sottoscrizione 
dell’apposito modulo di “consenso informato”.

La Didattica è indirizzata sia agli studenti del Corso di Studi in Odontoiatria e Prote-
si Dentaria (mediamente 300 iscritti tra in corso e fuori corso) e Igiene Dentale, che 
ai laureati in Odontoiatria o in Medicina e Chirurgia abilitati all’Odontoiatria, attraverso 
scuole di Specializzazione, Master, Corsi di Perfezionamento e di Aggiornamento (circa 
250 professionisti che frequentano le sessioni teorico-pratiche dei Corsi). Sono presenti, 
inoltre, corsi di formazione professionale per Assistente Dentista, per Odontotecnici e 
altri operatori del settore (oltre 100 iscritti per anno). Per le esercitazioni didattiche sono 
disponibili, oltre alle numerose aule multimediali, 2 aule manichini attrezzate con posta-
zioni di lavoro e simulatori. 
La struttura Clinica si avvale di unità operative specialistiche (Conservativa, Pedodon-
zia, Parodontologia, Igiene Orale, Ortodonzia e Gnatologia, Logopedia e Posturologia, 
Otorinolaringoiatria, Endodonzia, Chirurgia Orale, Odontostomatologia, Implantologia, 
Protesi Dentaria, Prime Visite), tutti ubicati in box riservati, a servizio dei quali sono 
presenti una sala di radiologia computerizzata, un attrezzatissimo laboratorio odonto-
tecnico con 15 postazioni di lavoro (per far fronte ad esigenze sia interne che esterne) e 
una sala di sterilizzazione centralizzata. Inoltre, è afferente al Dipartimento il Laborato-
rio di Genetica Medica dove è possibile effettuare screening prenatale per la Sindrome di 
Down e i difetti del Tubo neurale.
Fin dagli inizi il Dipartimento si è contraddistinto per la puntuale applicazione di normati-
ve, sia strutturali che organizzative, ponendo particolare attenzione ai vari processi della 
struttura che hanno come unico obiettivo il raggiungimento della Qualità Totale.
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3  La Mission

Il Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche ha da sempre, come obiettivo 
principale, la completa soddisfazione dei propri pazienti. E’ per questo che lo standard di 
qualità delle prestazioni sanitarie viene costantemente innalzato:
-ottimizzando i rapporti organizzativi
-aumentando il coinvolgimento, le motivazioni e l’aggiornamento di tutto il personale 
-fornendo trasparenza ai processi aziendali
-partecipando a meticolosi Controlli di Qualità esterni ed interni relativi a tutte le determi-
nazioni analitiche di cui esista possibilità di riscontro
-assicurando il rispetto della privacy (legge 30 giugno 2003, n.196). 
La struttura risponde ai più moderni requisiti organizzativi, tecnologici e di qualità ed 
inoltre intende offrire un servizio sicuro, appropriato, efficace ed efficiente sia nel con-
tenimento delle liste di attesa sia nell’uso delle risorse, attento alla piena soddisfazione 
dell’utenza.
La “Carta dei Servizi” è un utile ed efficace strumento di informazione sulle prestazioni 
fornite nonché di tutela e partecipazione dei pazienti al miglioramento del servizio offerto.
Attraverso questo documento si può valutare la qualità del servizio, verificando la cor-
rispondenza tra quanto espresso nella carta ed il trattamento ottenuto, consentendo al 
paziente di formulare suggerimenti e proposte.
Il  presente documento è la prima edizione  della “Carta dei Servizi” della struttura  e  
come tale  deve  essere  interpretato  in  chiave dinamica, in quanto sarà soggetto a con-
tinui momenti di verifica, miglioramenti ed integrazioni, ciò non soltanto per il modificarsi 
delle situazioni, ma anche per il perseguimento dei vari obiettivi di miglioramento prefis-
sati dalla Dipartimento stesso.
Le informazioni contenute in questo documento sono aggiornate a Ottobre 2013. È pos-
sibile che dopo questa data si verifichino modifiche alle normative, ai servizi o agli orari 
indicati: si possono ricevere eventuali chiarimenti ed ogni informazione telefonando ai 
numeri del Dipartimento indicati nell’interno di questo documento.
I contenuti del presente documento sono integralmente disponibili sul sito Dipartimento 
di Scienze Mediche Orali e Biotecnologiche (www.unidso.unich.it).

Il servizio mira ad azioni precise:
 

I contenuti della Carta dei Servizi si ispirano ad alcuni dei principi fondamentali contenuti 
nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.1994 (recante “Principi 
sull’erogazione dei servizi pubblici”):

Nel suo operare il Dipartimento si ispira ai seguenti principi:
Uguaglianza
La programmazione ed organizzazione delle prestazioni e gli stili di comportamento degli 
operatori del Dipartimento sono ispirati al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini.
Coerentemente a tale principio, nessuna discriminazione può essere compiuta per moti-
vi riguardanti il sesso, la razza, la lingua, la religione, le opinioni politiche, la condizione 
sociale, la condizione fisica o psichica. Tale principio si traduce nell’impegno ad evitare 
ogni ingiustificata discriminazione e non uniformità delle prestazioni sotto il profilo delle 
condizioni personali e sociali.
Per consentire a tutti i cittadini uguale opportunità di fruizione dei servizi e delle presta-
zioni, il Dipartimento si impegna ad assicurare un’informazione diffusa e ad eliminare 
gradualmente gli eventuali ostacoli al pieno esercizio del diritto all’uguaglianza.
In particolare, il Dipartimento s’impegna ad adottare tutte le iniziative necessarie per 
adeguare le modalità di informazione, di accesso e di servizio alle esigenze degli utenti 
portatori di handicap.

4  Gli Obiettivi

• Offrire terapie secondo lo stato dell’arte mettendo in primo piano i trattamenti 
personalizzati, fornendo al paziente un’informazione obiettiva sulle diverse op-
zioni terapeutiche 

• Offrire all’utenza terapie efficaci grazie all’ausilio di tecnologie all’avanguardia e 
di un équipe medica esperta, la cui formazione variegata consente al paziente 
di usufruire di specialisti in ogni singola disciplina odontoiatrica

• Produrre e fornire un servizio odontoiatrico con costante attenzione all’efficacia 
e all’appropriatezza delle prestazioni e alla loro corretta interpretazione, nonché 
alla soddisfazione degli utenti

• Fornire prestazioni in linea con le più recenti acquisizioni scientifiche e tecnolo-
giche e con la massima efficienza sia nel contenimento dei tempi di risposta sia 
nell’uso delle risorse

• Stabilire un costante confronto e dialogo tra gli specialisti delle varie Unità Ope-
rative per un migliore servizio al paziente.

5  Principi Ispiratori
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Imparzialità e trasparenza
Il comportamento dei dirigenti e di tutti gli operatori nei confronti dei cittadini-utenti è 
ispirato a criteri di trasparenza, obiettività, giustizia ed imparzialità. Le liste di attesa sono 
gestite dai responsabili delle singole unità operative nel rispetto dell’ordine di prenotazio-
ne o di ingresso nella struttura, fatte salve le patologie di particolare gravità ed urgenza.
Continuità
I servizi e le prestazioni sono erogate con continuità e costanza. Qualora il funzio-
namento sia irregolare o si debba interrompere l’erogazione del servizio e/o del-
le prestazioni, gli utenti sono tempestivamente informati dei motivi dell’interruzione 
e sono adottate tutte le misure necessarie per assicurare il minor disagio possibile.
Diritto di accesso
Il cittadino ha diritto di accesso alle informazioni che lo riguarda-
no in possesso del Dipartimento; tale diritto è esercitato secondo le mo-
dalità disciplinate dalla vigente normativa sulla tutela dei dati personali.
Partecipazione
È garantito il diritto del cittadino a collaborare, con osservazioni e suggerimen-
ti, alla correlata erogazione della prestazione e al miglioramento del servizio presta-
to dalla struttura per una sempre più piena rispondenza alle esigenze degli utenti
Efficienza ed efficacia
Il Dipartimento programma i servizi secondo criteri di efficacia ed efficienza con l’im-
piego di elevate professionalità ed adeguate risorse tecniche, che costituiscono ele-
menti di qualità dell’assistenza.
Si impegna, inoltre, a razionalizzare, ridurre e semplificare le procedure di accesso 
ai servizi, di prenotazione delle prestazioni, di pagamento delle tariffe e di ritiro della 
documentazione sanitaria 

6  Lo staff - Organigramma

Unità Operativa, Prime Visite e Urgenze

 Ref.: Prof. Sergio Caputi   Orari: 9.00/12.30 - 15.00/18.30
        Tel. 0871.3554100
        Email: unidso@unich.it

 Ref.: Prof. Sergio Caputi 
 Prof. Giovanna Murmura   Orari: 9.00/12.30 - 15.00/18.30
        Tel. 0871.3554125
        Email: g.murmura@unich.it

Unità Operativa Ortodonzia e Gnatologia

 Ref.: Prof. Felice Festa   Orari: 9.00/12.30 - 15.00/18.00
 Prof.M.D’Attilio     Tel. 0871.3554123
        Email: ffesta@unich.it 
        m.dattilio@unich.it

Unità Operativa Chirurgia Orale 

  Ref.:  Prof. Giorgio Perfetti  Orari: 9.00/12.30 - 15.00/18.30
 Prof. Marco Dolci    Tel. 0871.3554122-4153
 Prof. Stefano Tetè    Email: perfetti@unich.it 
        mdolci@unich.it
        tete@unich.it

Unità Operativa Protesi
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Unità Operativa di Endodonzia 

Ref.: Prof. Vito Antonio Malagnino  Orari: 09.00/12.30 -15.00/18.30
        Tel.:   0871.3554122
        E-mail: vmalagnino@byworks.com

Unità Operativa Parodontologia e Igiene orale  

Ref.: Prof. Michele Paolantonio   Orari: 09.00/12.30 - 15.00/18.30
        Tel.:   0871.3554158
        E-mail: mpaolantonio@unich.it

Unità Operativa Clinica Odontostomatologica 

Ref.: Prof. Maurizio Piattelli   Orari: 09.00/12.30 - 15.00/18.30
 Prof. Antonio Scarano   Tel.:   0871.3554100
        E-mail: mpiattelli@unich.it 
         ascarano@unich.it

Unità Operativa Odontoiatria Restaurativa   

Ref.: Prof. Camillo D’Arcangelo   Orari: 09.00/12.30 - 15.00/18.30
        Tel.:   0871.3554030
        E-mail: cdarcang@unich.it

Unità Operativa Pedodonzia 

Ref.: Prof. Domenico Tripodi   Orari: 09.00/12.30 - 15.00/18.30
        Tel.:   0871.3554030/4063
        E-mail: pedodonzia@unich.it

Sala di Sterilizzazione 

Ref.: Dott.ssa Ada Burracchio    Orari: 09.00/12.30 -15.00/19.30
        Tel.:   0871.3554148    
        E-mail: unidso@unich.it

Laboratorio Odontotecnico

Ref.: Prof. Giovanna Murmura   Orari: 09.00/13.30 - 15.00/19.30
        Tel.:   0871.3554124    
        E-mail: gmurmura@unich.it

Radiologia Odontoiatrica   

Ref.: Prof. Beatrice Feragalli   Orari: 09.00/13.00 - 15.00/19.00
        Tel.:   0871.3554220/4378   
        E-mail: b.feragalli@unich.it

Laboratorio di Genetica 

Ref.: Prof. Prof.G.Palka    Orari: 09.00/13.00 
        Tel.:   0871.3554137/4138
        E-mail: gdpalka@unich.it 
     

Unità di Otorinolaringoiatria   

Ref.: Prof. Adelchi Croce    Orari: lunedì 09.00-12.30
 Dott. A.Moretti     Mercoledì: 15.00-18.30
        Tel. 0871.3554133 
         Email: amoretti@orl.unich.it

Laboratorio di otorinolaringoiatria, posturologia e logopedia

Ref.: Dott. Michele D’Attilio   Orari: Orari: 09.00 - 16.45
 Dott.A.Maiolo     Venerdì: 09.00-15.30
        Tel. 0871.3554343
        e-mail: a.maiolo@unich.it
        m.dattilio@unich.it



7  Tipologia di Servizi Erogati
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La struttura è dotata di sistemi per l’abbattimento di barriere architettoniche (ascensori, 
ecc) ed è dotata di servizi igienici per portatori di handicap. E’ installata un’adeguata segna-
letica che indica l’esatta dislocazione dei servizi; inoltre tutti gli operatori sono identificati 
tramite il cartellino con il loro nome apposto sul camice o agli abiti civili. Esiste una barriera 
che regola la distanza e l’accesso al bancone di accettazione tale da garantire la riservatezza 
e la privacy del paziente. Inoltre, il Dipartimento, all’interno della sua struttura, ha adottato 
tutte le misure di sicurezza a tutela dei dati personali, in osservanza della legge 196/03.
Il Dipartimento svolge la sua attività sanitaria all’interno di una struttura di circa 10.000 mq. 
di superficie, moderna ed attrezzata, con la seguente suddivisione degli ambienti:

Area di accesso al pubblico:
• Accettazione
• Economato
• Sala d’attesa
• Ambulatori Prime Visite
• Toilette
• Direzione  

Unità Operative di: 
• Prime visite e urgenza
• Clinica Odontostomatologica
• Ortodonzia e Gnatologia 
• Laboratorio di Otorinolaringoiatria, Logopedia e Posturologia
• Chirurgia Orale
• Parodontologia ed Igiene Orale
• Odontoiatria Restaurativa
• Endodonzia
• Pedodonzia
• Protesi
• Radiologia Odontoiatrica
• Genetica
• Otorinolaringoiatria

Area riservata al personale:
•  Laboratorio odontotecnico
•  Sala Sterilizzazione
•  Spogliatoio personale
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L’Unità Operativa di Prime Visite ed Urgenze  consta di quattro sezioni. Il paziente viene 
accolto da personale competente e attento a vigilare sulla tutela dell’anonimato. Il pa-
ziente viene prontamente  informato, ai sensi della L. 196/03 (“Codice Privacy”), circa 
il trattamento dei dati sensibili e viene richiesta la sottoscrizione delle necessarie auto-
rizzazioni.
In sede di prima visita viene stilato un piano di trattamento personalizzato, concordato 
ed appositamente sottoscritto dal paziente, che potrà essere opportunamente modifica-
to in corso d’opera.

        Prof. Antonio Scarano 

L’Unità Operativa di Clinica Odontostomatologica consta di cinque sezioni, tutte provviste 
di radiografico, una delle quali dotata di microscopio operatorio. L’attività clinica si espli-
ca su prestazioni chirurgiche  ambulatoriali che spaziano da procedure di routine, quali 
estrazioni semplici di elementi dentari, avulsione chirurgica di elementi inclusi, recupero 
chirurgico-ortodontico di elementi inclusi, a interventi di asportazione di neoformazioni 
dei tessuti duri e molli del distretto oro-maxillo-facciale. Particolare rilevanza è data alle 
procedure di rigenerazione ossea preimplantare, quali rialzo (piccolo e grande) del seno 
mascellare, tecniche di split- crest, associate o meno ad innesti di osso autologo di ori-
gine intraorale e alla chirurgia implantare per riabilitazioni protesiche fisse e removibili.

8  Descrizioni unità Operative

Unità Operativa di Prime Visite ed Urgenza

Ref.: Prof. S.Caputi     Orari: 09.00/12.30 - 15.00/18.30
        Tel.:   0871.3554100
        E-mail: unidso@unich.it 

Unità Operativa di Clinica Odontostomatologica

 Ref.: Prof. Maurizio Piattelli  Orari: 9.00/12.30 - 15.00/18.30
        Tel. 0871.3554100
        Email: mpiattelli@unich.it 
           ascarano@unich.it
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Laboratorio di Otorinolaringoiatria, Logopedia e Posturologia

Ref:Prof. D’Attilio     Orari: Orari: 09.00 - 16.45
Logopedista: Dr.ssa A. Maiolo   (giugno e luglio pomeriggio solo il lune 
        dì e martedì)
        Tel. 0871.3554343
        e-mail: m.dattilio@unich.it
        a.maiolo@unich.it
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Il logopedista, in base a quanto previsto dal profilo Professionale Nazionale e dal Profilo 
Professionale Europeo, è il professionista sanitario che svolge la propria attività nella 
prevenzione, valutazione, nel trattamento riabilitativo e nello studio scientifico della co-
municazione umana, dei disturbi ad essa associati e della deglutizione.
L’attività del Logopedista è volta alla rieducazione di tutte le patologie che provocano i 
disturbi della voce, della parola, del linguaggio orale e scritto e degli handicap comuni-
cativi.
Gli ambiti di intervento logopedico sono pertanto molteplici e riguardano soggetti in età 
evolutiva, adulta e geriatrica. 
In riferimento alla diagnosi e alla prescrizione del medico nell’ambito delle proprie com-
petenze, il Logopedista svolge la sua attività:
- Nel bilancio e quindi nella valutazione delle capacità comunicative
- Nella stesura di un piano d’intervento
- Nel trattamento riabilitativo
- Nella verifica continua dell’intervento

Unità Operativa di Ortodonzia e Gnatologia 

Ref. Prof. Felice Festa   Orari: 9.00/12.30 - 15.00/18.00
Dott. Michele D’Attilio   Tel. 0871.3554123
       Email: ffesta@unich.it 
       m.dattilio@unich.it
        

L’Unità Operativa di Ortognatodonzia è composto da 5 sezioni in cui vengono effettuate 
terapie di ortodonzia fissa e mobile, di gnatologia e terapia del dolore oro-facciale con 
metodiche e tecnologie all’avanguardia. L’attività clinica è svolta da odontoiatri e docen-
ti, tra cui gli odontoiatri studenti della scuola di Specializzazione in Ortogantodonzia sup-
portati da assistenti alla poltrona. Nell’Unità Operativa, inoltre, vengono svolte terapie 
di logopedia e osteopatia. Tutte le fasi diagnostico-terapeutiche sono svolte con l’ausilio 
del controllo strumentale: esami kinesiografico, elettromiografico, posturo-stabilometri-
co in statica e dinamica. Queste ultime attività vengono svolte in un’Unità Operativa a 
se stante da operatori specializzati. 

Il nostro servizio prende in carico pazienti con:
- Disturbi della voce: Disfonie (produzione durante la fonazione di un soffio  
 rumoroso dovuto all’imperfetta chiusura delle corde vocali)
- Esiti chirurgici (es.frenulectomie linguali)
- Disturbi della fluenza: balbuzie (turba del flusso verbale-fonatorio) 
- Disturbi linguistici misti, dislalie meccanico periferiche (difetto di articolazione le-
gato ad una imperfetta coniugazione dei pattern articolatori periferici) e ritardi di lin-
guaggio (difficoltà nella compressione, produzione e uso del linguaggio in una o più 
componenti linguistiche).
- Patologie legate ad una deglutizione scorretta: disturbo organico e funzionale del-
la deglutizione che insorge per cause anatomiche (frenulo linguale corto o macroglos-
sia), per problematiche respiratorie nei primi anni di vita (otiti, adenoiditi,m ecc.), per 
l’allattamento con metodiche artificiali, l’uso di ciucci prolungato e abitudini viziate (suc-
chiamento del dito, mordicchiamento del labbro, onicofagia, ecc).
Nell’ambito della stessa Unità Operativa, è svolta anche un’attività clinica mirata alla 
diagnosi strumentale coadiuvante quella clinica nell’ambito delle patologie gnatologiche 
(disturbi dei muscoli del distretto testa-collo e dell’Articolazione Temporo-Mandibolare), 
nonché nelle problematiche occluso-posturali. Tale servizio si avvale anche della colla-
borazione di tecnici della riabilitazione quali fisioterapisti e/o osteopati.

Unità Operativa Chirurgia Orale 

  Ref.:  Prof. Giorgio Perfetti  Orari: 9.00/12.30 - 15.00/18.30
 Prof. Marco Dolci    Tel. 0871.3554122-4153
 Prof. Stefano Tetè    Email: perfetti@unich.it 
        mdolci@unich.it
        tete@unich.it

L’ Unità Operativa di Chirurgia Orale, composta da quattro sezioni, fornisce prestazio-
ni di carattere chirurgico ed implantologico. L’attività clinico-assistenziale è svolta da 
diversi odontoiatri supportati da assistenti alla poltrona ed è articolata sulla base di 
appuntamenti programmati. Nell’ Unità Operativa si svolgono interventi di estrazione 
dentaria, dalle estrazioni semplici a quelle più complesse di denti inclusi, interventi di 
apicectomie, disinclusioni, cistectomie. Si effettuano interventi di chirurgia pre-protesi-
ca a scopo implantologico, quali piccoli e grandi rialzi di seno mascellare, innesti ossei 
intraorali, incrementi ossei e distrazione ossea. Vengono, inoltre, effettuati interventi 
di inserimento di impianti osteointegrati con varie metodiche al fine di ottenere riabili-
tazioni protesiche fisse.
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Unità Operativa Parodontologia e Igiene orale  

Ref.: Prof. Michele Paolantonio   Orari: 09.00/12.30 - 15.00/18.30
Igienista dentale responsabile:
 Dott.ssa Stefania di Gregorio   Tel.:   0871.3554158

L’ Unità Operativa di parodontologia si compone di 5 sezioni.
L’attività’ clinico-assistenziale è svolta da diversi odontoiatri, supportata da igieniste 
e assistenti alla poltrona, ed è articolata sulla base di appuntamenti programmati. 
Nell’Unità Operativa di paradontologia del DSO si eseguono le seguenti prestazioni 
odontoiatriche: istruzioni d’igiene orale, ablazione tartaro, full radiografico, terapia 
dell’alitosi, levigatura radicolare, chirurgia parodontale riparativa, resettiva e rigenera-
tiva, e chirurgia plastica dei tessuti molli parodontali.
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Unità Operativa Odontoiatria Restaurativa   

Ref.: Prof. Camillo D’Arcangelo   Orari: 09.00/12.30 - 15.00/18.30
        Tel.:   0871.3554030
        E-mail: cdarcang@unich.it

L’ Unità Operativa di odontoiatria restaurativa è dotata di cinque sezioni e diversi appa-
recchi radiografici. Una delle unità operative è dotata anche di un microscopio opera-
torio con telecamera integrata per la trasmissione d’interventi clinici in diretta a scopo 
didattico e per corsi di perfezionamento. L’attività’ clinico assistenziale è svolta da vari 
odontoiatri, supportata da assistenti alla poltrona ed è articolata sulla base di appun-
tamenti programmati. Nell’Unità Operativa si effettuano terapie restaurative semplici e 
complesse, dirette e indirette avvalendosi, in quest’ultimo caso, della collaborazione del 
laboratorio odontotecnico sito all’interno del medesimo Dipartimento.
Particolare attenzione è rivolta anche all’odontoiatria estetica a partire dallo sbianca-
mento dei denti naturali fino ad arrivare all’esecuzione di faccette in composito e/o ce-
ramica con un perfetto ripristino estetico-morfo-funzionale degli elementi dentari.

Unità Operativa Pedodonzia 

Ref.: Prof. Domenico Tripodi   Orari: 09.00/12.30 - 15.00/18.30
        Tel.:   0871.3554030/4063
        E-mail: pedodonzia@unich.it

Nell’ Unità Operativa di Pedodonzia l’attività clinico - assistenziale è svolta da diversi 
odontoiatri supportati da assistenti alla poltrona ed è articolata sulla base di appunta-
menti programmati. Nei confronti dei pazienti in età evolutiva adottiamo approcci ri-
spettosi e compatibili con la loro età, prestando particolare attenzione alle esigenze e ai 
bisogni peculiari del piccolo paziente.
Le nostre attenzioni sono focalizzate alla prevenzione delle malattie orali, dei traumi 
dentali e alla motivazione all’igiene orale. Nell’Unità Operativa si effettuano terapie con-
servative minimamente invasive, fluroprofilassi topica, sigillature dei solchi, endodonzia 
dei denti decidui e dei denti con apice immaturo; si effettuano, inoltre, riabilitazioni 
estetico-funzionali dei denti traumatizzati, chirurgia orale pediatrica, ortodonzia inter-
cettiva.

Unità Operativa di Endodonzia 

Ref.:Prof. Vito Antonio Malagnino Orari: 9.00/12.30 - 15.00/18.00
       Tel. 0871.3554030
       Email: vmalagnino@byworks.com 
       
        

L’Unità Operativa di Endodonzia è dotata di cinque sezioni e diversi apparecchi radio-
grafici. Una delle unità operative è dotata anche di un microscopio operatorio con te-
lecamera integrata per la trasmissione d’interventi clinici in diretta a scopo didattico e 
per corsi di perfezionamento. Si effettuano, inoltre, terapie endodontiche, ritrattamenti 
endodontici e chirurgia endodontica. 
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Unità Operativa di Protesi

Ref.: Prof. Sergio Caputi   Orari: 09.00/12.30 - 15.00/18.30
Prof. Giovanna Murmura   Tel.:   0871.3554125     
       E-mail: gmurmura@unich.it

L’Unità Operativa di Protesi consta di 6 unità di cui due dotate di microscopio elettronico.
Si effettuano riabilitazioni protesiche su denti naturali ed impianti utilizzando le tecniche 
e i materiali più all’avanguardia disponibili sul mercato.
L’Unità si trova in comunicazione costante con il Laboratorio Odontotecnico per garantire 
una più efficace gestione della riabilitazione protesica del paziente.

Radiologia Odontoiatrica   

Ref.: Prof. Beatrice Feragalli   Orari: 09.00/13.00 - 15.00/19.00
        Tel.:   0871.3554220/4378   
        E-mail: b.feragalli@unich.it

L’Unità Operativa di radiologia odontoiatrica, ubicata presso il Dipartimento, è dotata di 
apparecchiature all’avanguardia nel settore, come la Tc Cone Beam della Vatech, grazie 
alla quale è possibile effetuare indagini a bassa dose di radiazioni con un’ottima qualità 
radiografica e di fondamentale importanza diagnostica e l’ Orthophos Plus ds della Siro-
na Dental Systems; con questo sistema è possibile eseguire radiografie standard (zona 
mascellare), riprese dei seni paranasali (seni mascellari) e dell’articolazione temporo-
mandibolare. Si possono effettuare, inoltre, teleradiografie in proiezione latero-laterale 
e postero-anteriore, tutte in tecnica digitale. L’Unità Operativa è collegata in rete con i 
vari reparti della clinica per una rapida consultazione degli elaborati radiografici.
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Unità Operativa di Genetica Medica

Ref.: Prof. Prof.G.Palka    Orari: 08.30/13.00 
        Tel.:   0871.3554137/4138
        E-mail: gdpalka@unich.it 
     

L’unità operativa di Genetica Medica svolge prestazioni in convenzione con la ASL di 
Chieti ai fini della protezione materno-infantile e materno-fetale, della tutela della pro-
creazione cosciente e responsabile, nonché delle indagini diagnostiche. Si esegue lo 
studio del corredo cromosomico di soggetti a rischio, portatori di handicap genetici e 
anomalie cromosomiche, donne in gravidanza a rischio. Si eseguono anche indagini di 
genetica molecolare per patologie genetiche acquisite e di tipo mendeliano. In regime 
privato si effettuano, inoltre, analisi forensi per comparazione DNA.

Unità di Otorinolaringoiatria   

Ref.: Prof. Adelchi Croce    Orari: lunedì 09.00/12.30
 Dott. A.Moretti     Mercoledì: 15.00/18.30
        Tel. 0871.3554302 
         Email: amoretti@orl.unich.it

L’attività del Servizio di Otorinolaringoiatria si occupa della prevenzione, della diagnosi 
e della terapia, medica e chirurgica, delle malattie del naso, dell’orecchio e delle vie 
aeree superiori  malformative, traumatiche, flogistiche ed oncologiche. La diagnosi e la 
cura delle patologie del distretto testa-tollo d’interesse otorino, naso-sinusali, faringee, 
laringee e dell’orecchio (sordità, acufeni, vertigini) viene eseguita con strumentazione 
moderna e all’avanguardia.



Carta dei Servizi  2013                  pagina  20 di 27 
 Rev. 0 del 24.03.2013  per maggiori informazioni .....

9  Orari e modalità di accesso  
alle prestazioni

Per avere informazioni o per effettuare prenotazioni di Prima Visita è sufficiente tele-
fonare al numero 0871.3554100, chiamare o inviare un sms al 338.3701326, oppure 
recarsi presso il desk di Accettazione presente al piano -1.

Indirizzo:
Dipartimento di Scienze Mediche Orali e Biotecnologiche
Via dei Vestini, 31 - 66100 Chieti
Tel. +39.0871.3554070
Urgenze e Prime Visite: +39.0871.3554100 
Orario:  dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 18.30
e-mail:  unidso@unich.it

Il Servizio di segreteria è a disposizione per informazioni riguardanti le modalità d’ac-
cesso alla Struttura, le indagini che vengono effettuate, gli orari delle visite, le preno-
tazioni, i tempi ed i metodi di ritiro dei referti.
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10  Sicurezza dei trattamenti sanitari

Il Dipartimento è da sempre sensibile alla sicurezza del paziente, ossia è sensibile ad 
evitare, controllare, e ridurre gli effetti avversi e le lesioni che derivano dall’assistenza 
sanitaria odontoiatrica. La sicurezza dei pazienti è, infatti, tra i temi prioritari nelle poli-
tiche e nei programmi della struttura.
Esistono sistemi, procedure e strumenti efficaci nel campo della sicurezza del paziente e 
le stesse procedure sono oggetto di regolari revisioni, si promuovono pratiche di sicurez-
za per la prevenzione degli eventi sfavorevoli più frequenti, mediante accurata anamnesi 
in sede di prima visita.
L’istituzione di sistemi di segnalazione quali l“incident reporting” ossia la modalità di rac-
colta delle segnalazioni in modo strutturato su eventi indesiderati che fornisce una base 
di analisi per la predisposizione di strategie ed azioni di miglioramento per prevenire il 
riaccadimento di tali episodi in futuro, permettono di avere una visione chiara di quello 
che potrebbe minare la sicurezza del paziente.

Corretta identificazione del paziente
Al momento dell’ingresso nella struttura il paziente viene registrato con i dati identifi-
cativi (cognome, nome, data di nascita, ed indagine da effettuare) dall’operatore del 
punto accoglienza e lo stesso operatore consegna un codice alfanumerico univoco al 
paziente.

Esclusione di gravidanza per indagini radiografiche
Le donne in età fertile sono invitate a sottoscrivere una dichiarazione di esclusione di 
gravidanza in atto prima di sottoporsi ad indagini radiografiche.

La sicurezza dei farmaci
La corretta modalità di conservazione dei farmaci termolabili in frigorifero è garantita 
dalla presenza di registratori grafici e allarmi acustici e visivi che  garantiscono il corretto 
funzionamento.
Programmi di magazzino per la gestione delle giacenze e l’utilizzo di procedure di mo-
nitoraggio ad hoc assicurano la corretta conservazione e la validità dei prodotti in gia-
cenza.



Carta dei Servizi  2013                  pagina  22 di 27 
 Rev. 0 del 24.03.2013  per maggiori informazioni .....

Infezioni associate all’assistenza sanitaria
Un fattore di primaria importanza per ridurre o eliminare il rischio d’infezioni è l’ade-
guatezza dell’igiene delle mani e di procedure di sanitizzazione degli ambienti e dei vari 
riuniti; inoltre, la presenza di una sala di sterilizzazione costantemente monitorata nella 
sua efficacia ed efficienza secondo procedure standardizzate e validate da linee guida 
internazionali fa sì che tutta la strumentazione utilizzata dall’intero staff sia igienica-
mente sicura. Il nostro Dipartimento ha aderito alla campagna indetta a livello mondiale 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), mirata a promuovere la sicurezza del 
paziente attraverso una corretta igiene delle mani per prevenire la trasmissione di infe-
zioni correlate al servizio odontoiatrico.
Il Dipartimento ha elaborato specifiche procedure e sono stati avviati percorsi informa-
tivi e formativi per tutto il personale, in ogni locale infatti sono affisse locandine sulle 
modalità del lavaggio delle mani e sono a disposizione di operatori e paziente soluzioni 
alcoliche per l’igiene delle mani alloggiate in tutti i locali della struttura.
Esiste, inoltre, una procedura di monitoraggio di tutti gli interventi ambulatoriali con la 
stesura di un registro operatorio dal quale si evincono i dati personali del paziente, l’a-
namnesi, gli strumenti utilizzati e la procedura di sterilizzazione.

11  Come richiedere la cartella clinica

E’ possibile richiedere accertamenti diagnostici e l’intera cartella clinica facendone richie-
sta formale direttamente all’accettazione senza dover sostenere alcun costo ulteriore. 
La modalità di consegna della Cartella Clinica viene effettuata nel rispetto della legge 
196/03 sulla Privacy. Per il ritiro della Cartella il paziente deve esibire sempre un docu-
mento di riconoscimento valido.
Nel caso di delega, il delegante dovrà indicare il nome e cognome del delegato e appor-
re la propria firma. Se al ritiro della Cartella Clinica si presenta il delegato questo verrà 
identificato dalla segretaria chiedendo l’esibizione di un documento di riconoscimento.

12  Tariffe e modalità di pagamento

Al momento dell’accettazione il paziente viene informato, ai sensi della L. 196/03 (“Co-
dice Privacy”), circa il trattamento dei dati sensibili e viene richiesta la sottoscrizione 
delle necessarie autorizzazioni.
É in ogni caso assicurata la massima cura, da parte del Dipartimento, a tutela e salva-
guardia dell’anonimato del paziente.
Il personale di segreteria è sempre a disposizione per qualsiasi informazione inerente le 
norme legislative sulla privacy che sono anche esposte a disposizione del pubblico.
In sede di prima visita verrà stilato un preventivo che verrà sottoposto ad accettazione 
da parte del paziente. Qualora il suddetto preventivo venga accettato, si provvederà alla 
stesura della cartella clinica che conterrà la relativa diagnosi e l’indicazione dei tempi di 
trattamento. Il pagamento verrà effettuato con le modalità concordate presso l’ufficio 
economato del Dipartimento.

13  Archiviazione

Le Cartelle Cliniche dei pazienti sono archiviate sia in formato cartaceo che nel sistema 
informatizzato centralizzato, secondo la normativa vigente per un tempo di almeno 10 
anni.
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14  Questionari Soddisfazione dell’utenza

E’ disponibile, nella sala d’attesa, un questionario attraverso il quale i pazienti, in for-
ma anonima, possono esprimere le impressioni sul servizio erogato. Possono, inoltre, 
segnalare inconvenienti, comportamenti non corretti e suggerimenti utili per il migliora-
mento continuo del nostro lavoro e dei nostri servizi. 

15  Standard di Qualità

La Carta dei Servizi è lo strumento d’interfaccia tra il Dipartimento e gli Utenti. In que-
sto senso il suo compito non è solo informativo, ma attribuisce a questi ultimi un reale 
potere di controllo sulla qualità delle prestazioni erogate.

In particolare il Dipartimento:
• adotta standard di qualità del servizio;
• rende pubblici gli standard, ed anche gli impegni o i programmi di miglioramento che  
   si assumono nel breve/medio termine, informandone l’Utente;
• verifica il rispetto degli standard e riconosce all’Utente lo stesso diritto di verifica;
• verifica il grado di soddisfazione dell’Utente;
• assicura all’Utente stesso la possibilità di reclamare, in tutti i casi in cui sia possibile 
dimostrare che il servizio reso è inferiore agli standard dichiarati, o nel caso in cui siano 
stati lesi i principi informatori della carta dei servizi e i diritti stessi dell’Utente.
Gli standard di qualità, pubblicati ed aggiornati semestralmente, rappresentano il risul-
tato degli investimenti fatti negli anni dal Dipartimento per la gestione dei Servizi e delle 
relazioni con gli Utenti.
Essi riguardano essenzialmente le caratteristiche e le modalità di erogazione dei servizi, 
privilegiando l’evidenziazione degli aspetti organizzativi specifici, più facilmente perce-
pibili dall’Utente.
In questo modo l’Utente può interagire concretamente con la struttura per il soddisfaci-
mento dei bisogni di salute.

Carta dei Servizi  2013                  pagina  25 di 27 
 Rev. 0 del 24.03.2013  per maggiori informazioni .....

1) Assistenza, Informazione, Accoglienza, Cortesia
Assistenza, informazione, accoglienza e cortesia costituiscono gli elementi più significa-
tivi per gli utenti per valutare la qualità formale del servizio e rappresentano un impe-
gno per il Dipartimento a fare sempre meglio.
Il Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche, infatti, consapevole del fat-
to che ascoltare il cittadino, fornirgli spiegazioni in un linguaggio comprensibile, trattarlo 
con gentilezza, educazione e rispetto sono azioni necessarie per offrire un buon servizio, 
ha da sempre posto particolare attenzione a migliorare l’informazione e a facilitare l’ac-
cesso ai servizi offerti.

2) Affidabilità, Tempestività, Trasparenza e Flessibilità
Affidabilità, tempestività, trasparenza e flessibilità costituiscono gli elementi più signifi-
cativi per valutare la qualità sostanziale del servizio. L’impegno del Dipartimento è quello 
di migliorare le prestazioni in termini di correttezza, personalizzazione dei trattamenti e 
di gestione delle attese, nonché garantire la trasparenza delle proprie attività mettendo 
a disposizione degli utenti che ne facciano richiesta parti specifiche dei propri documenti 
tecnici che costituiscono parte integrante della presente Carta dei Servizi.

3)Cura della struttura
Il Dipartimento presta particolare attenzione alle componenti della struttura entro cui la 
prestazione viene erogata. Pulizia e arredo dei locali, facilità di accesso alla struttura e 
continua innovazione delle apparecchiature sono fondamentali per il soddisfacimento dei 
requisiti di accoglienza del paziente.

4)Privacy
Nel progetto qualità è inteso il rispetto della privacy del paziente garantita dall’etica e 
dalla professionalità degli operatori, nonché dall’utilizzo di sistemi informatici protetti da 
parole chiave secondo le indicazioni della legge 196/2003. Il materiale cartaceo conte-
nente dati sensibili è inoltre custodito in luoghi protetti con accesso vietato a personale 
non autorizzato.

5)Indicatori
La qualità delle prestazioni viene costantemente monitorata:
• registrando il numero dei pazienti richiamati a ripetere le cure
• valutando le cause che hanno provocato la necessità di ripetere la cura
• utilizzando il numero e la tipologia dei reclami come indicatori del livello di servi-
zio e i dati dei programmi di controllo di qualità interni ed esterni come indicatori della 
qualità raggiunta
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16  Diritti e Doveri dell’Utente

Reclami, segnalazioni, elogi e suggerimenti

I reclami sono opportunità preziose di miglioramento e sono gestite secondo una precisa 
procedura. Il Dipartimento garantisce la funzione di tutela nei confronti del cittadino at-
traverso la possibilità di sporgere reclamo a seguito di disservizio, atto o comportamento 
che abbia negato o limitato la fruibilità delle prestazioni .L’utente è invitato a segnalare 
tutte le situazioni di servizio insoddisfacente e ogni reclamo è accuratamente vagliato. 
E’ possibile presentare reclamo utilizzando gli appositi moduli disponibili presso il Desk 
Accettazione nei relativi contenitori:la compilazione è in forma anonima o riconducibi-
le all’utente. I reclami inoltrati sono sottoposti all’attenzione dal Responsabile Sistema 
Qualità che, in collaborazione con la DG ed i Responsabili interessati, provvede a dare 
immediata risoluzione e informativa all’Utente.
Il Dipartimento s’impegna a fornire una risposta e/o soluzione entro breve tempo e co-
munque entro 15 giorni lavorativi, al fine di ripristinare il servizio nelle forme e nei modi 
stabiliti dalla Carta dei Servizi.

Suggerimenti e suggerimenti:
Con lo strumento del “Questionario di Soddisfazione del’Utente”, il Dipartimento accet-
ta segnalazioni e suggerimenti volti a migliorare la qualità del servizio o  a modificarne 
l’impostazione, nonché segnalazioni relative all’atteggiamento meritorio di personale 
medico  e non che si sia particolarmente distinto nello svolgimento delle sue funzioni. 
Anche questo ci aiuterà a rendere un servizio più adeguato ai pazienti.

Oneri Risarcitori
In tutti i casi in cui si assuma, anche mediante perizia di un professionista abilitato, che 
le prestazioni cliniche sono risultate essere inferiori agli standard dichiarati, l’utente ha 
diritto, a seguito di reclamo, da presentare entro i termini previsti dalla legge  ad un 
rimborso parziale o totale e/o al ristoro dei danni. Resta salva e riservata la facoltà 
dell’ente fornitore del servizio sia di eccepire la prescrizione del diritto e/o la 
decadenza dall’esercizio del diritto medesimo sia di negare, con dichiarazione 
contenente specifiche argomentazioni che contrastino le pretese risarcitorie, 
ogni sua responsabilità.
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Diritto all’Informazione - Consenso Informato
In occasione delle visite specialistiche si avranno da parte dei medici ed odontoiatri, 
informazioni adeguate sullo scopo, sulla natura delle terapie che si intendono intrapren-
dere in base alle diagnosi effettuate e sulle loro eventuali conseguenze. Il tutto verrà 
formalizzato secondo le normative vigenti. 

17  Come Raggiungerci

La clinica è situata a Chieti in via dei Vestini, 31, facilmente raggiungibile sia in auto che 
con i mezzi pubblici


