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CARTA DEI SERVIZI



CHE COSA È LA CARTA DEI SERVIZI ?

E’ uno strumento di informazione per i pazienti. Contiene la descrizione dell’atti-
vità svolta dallo Studio Odontoiatrico Logodent del dott. Giovanni Giardi. E’ uno 
strumento di tutela per i pazienti,  che sono invitati ad approfondire gli argomenti 
che li riguardano nel campo della salute orale, generale e degli stili di vita.

Curriculum vitae del dott. Giovanni Giardi:

Giovanni Giardi si diploma presso il liceo scientifico A. Einstein di Rimini nel 1980 
con la votazione di 60/60. Sostiene nel 1980 l’esame di ammissione al corso di 
laurea in Odontoiatria presso la facoltà di Medicina e Chirurgia di Bologna. Il corso 
di Laurea in Odontoiatria è il primo corso a numero programmato in Italia, su 
più di 500 candidati Giovanni Giardi viene ammesso nel numero programmato 
dei 20 posti annuali. Nel 1986 si laurea con la votazione di 110/110 con Lode 
accademica, con una tesi sperimentale in protesi fissa poi pubblicata: Fuzzi M.; Di 
Febo G.; Carnevale G.; Giardi G.; Angelini E.: (1988) “Chiusura marginale di corone 
parziali in oro – valutazione in vivo prima e dopo cementazione.”Dental Cadmos 
7, 62-71.

Viene chiamato a lavorare nello studio professionale bolognese di due suoi in-
segnanti universitari, il dott. Gianfranco Di Febo ed il dott. Gianfranco Carnevale, 
dove rimane per più di due anni. Uno Studio Odontoiatrico ai vertici della odon-
toiatria mondiale.  Nel suddetto studio frequenta il corso biennale di Parodonto-
logia tenuto dal Prof. Gianfranco Carnevale, che nel 2015 ha ottenuto l’Eminence 
Periodontology Award”, il più alto riconoscimento per la competenza in paro-
dontologia. Contemporaneamente rimane frequentatore e lavora all’interno della 
Clinica Odontoiatrica di Bologna.



Lo studio  Odontoiatrico del dott. Giovanni Giardi inizia la propria attività in cam-
po odontostomatologico a San Marino nel 1988, quindi una realtà consolidata da 
oltre 30 anni.

Dal 1986 ad oggi il dott. Giovanni Giardi, spinto da una profonda passione per 
l’approfondimento specialistico in campo odontoiatrico e generale medico, ha 
frequentato costantemente corsi pratici e teorici di aggiornamento professionale, 
per molti giorni all’anno. Questi sia in Italia che all’estero (Stati Uniti, Svizzera, 
Svezia, Germania). Da più di 25 anni il dott. Giardi è socio delle due società scien-
tifiche odontoiatriche più validate in Italia, la Società Italiana di Parodontologia ed 
Implantologia (SIdP) e la Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica (AIOP), 
frequentandone i corsi di aggiornamento.

Ubicazione della struttura:
La struttura che ospita lo studio odontoiatrico Logodent è sita in
Via Napoleone Bonaparte, 15/g San Marino, Repubblica di San Marino.

Abbiamo a disposizione 3 linee telefoniche r.a. che rispondono al numero: 
0549 991410 e un numero cellulare: 335 7092896
Posta elettronica: logodent@omniway.sm     Sito internet:  www.logodent.net

Di fianco allo studio vi sono alcuni parcheggi disponibili, e a pochi metri si trova 
un grande parcheggio (parcheggio n. 10) che può ospitare automobili e camper.
Nei mesi invernali (dal 15 ottobre al 15 marzo) il parcheggio è gratuito per i 
residenti.



INFORMAZIONI SULLA STRUTTURA:

Caratteristiche della struttura:
Lo studio è stato completamente ristrutturato nel 2015.

Sono state utilizzate soluzioni tecniche all’avanguardia per una struttura che ospita 
una attività di tipo sanitario.

I rivestimenti delle zone generali sono in Kerlite antibatterica, una nuova ceramica 
in un grande formato con minime soluzioni di continuo.

Le sale operative sono rivestite in Sarlon, materiale ospedaliero che presenta 
caratteristiche peculiari: oltre ad essere fonoassorbente, presenta un trattamento 
antibatterico certificato dall’Istituto Pasteur di Lille.

Le vernici sono smalti lavabili a tutta altezza.

Ogni ambiente dello studio è dotato di un impianto di estrazione automatica 
dell’aria ambiente ed immissione di aria pulita, filtrata e trattata con scambiatore 
di calore per climatizzarla.

L’acqua viene trattata con un impianto di filtraggio ad osmosi inversa.



Un impianto di produzione energetica fotovoltaico consente di rispettare le ri-
sorse naturali.

Dove indicato le pareti esterne sono state isolate con termocappotto.

Gli impianti elettrici ed idraulici sono stati completamente rifatti secondo le nuove 
norme e tecnologie, per assicurare sicurezza e prestazioni.

Gli ambienti sono isolati dalle radiazioni.

Quotidianamente viene effettuata una pulizia e sanificazione degli ambienti, per 
assicurare la massima igiene.

Si richiede ai pazienti di indossare copriscarpe di protezione.

Lo studio è dotato di una accogliente reception, 2 sale di attesa separate, 5 bagni, 
3 uffici privati, 1 saletta per la radiologia di secondo livello, 7 sale operative con 
specifiche caratteristiche, una delle quali particolarmente attrezzata per la attività 
chirurgica, ambienti riservati per il personale e una sala convegni attrezzata per 
corsi di aggiornamento professionale odontoiatrico che organizziamo nello studio.



ATTREZZATURE  ELETTROMEDICALI E STRUMENTAZIONE:

Tutte le attrezzature sono state rinnovate:
- I riuniti (poltrona dove si siede il paziente) con le connesse attrezzature, manipoli 
ed apparecchi sonici ed ultrasonici. I riuniti riservati all’igiene dentale sono inoltre 
dotati di manipoli per l’utilizzo di Glicina, un amminoacido utilizzato per la lucida-
tura dei denti che deterge senza minimamente alterare la superficie dello smalto. 

- Le lampade da illuminazione clinica sono a luce led, inoltre lo studio è dotato di 
2 lampade scialitiche led specifiche da chirurgia da 100.000 Lux.

- La radiologia è diventata completamente digitale, con 7 radiologici endorali Si-
rona-Siemens e sviluppatrice Durr per lastrine ai fosfori. Questo consente una 
grande qualità di immagine ed una dose di radiazioni emessa di circa10 volte 
inferiore. Eliminando inoltre la necessità di smaltire i liquidi di sviluppo e fissaggio.

Un vanto particolare dello studio è la presenza di una macchina per la radiologia 
panoramica e tridimensionale, Ortophos XG3D della Sirona-Siemens. Questo ra-
diologico di ultima generazione consente di acquisire immagini radiologiche pano-
ramiche con 42 programmi personalizzati sul singolo paziente. Inoltre attraverso 
la tecnologia Cone Beam 3D si acquisiscono immagini tridimensionali (tipo TAC 
ospedaliera) con definizione elevatissima e grande riduzione delle dosi emesse. 
Questa tecnologia consente di fare diagnosi più precise rispetto al passato, con 
una pianificazione della terapia chirurgica che può condurre alla chirurgia guidata.



- Lo studio è dotato di un microscopio operatorio Leica. Questo è il primo mi-
croscopio specificatamente creato per l’odontoiatria, con ottica Leica fino a 40 
ingrandimenti. Il microscopio ha al suo interno una fotocamera ed una telecamera, 
per riprendere e registrare immagini cliniche, che utilizziamo anche per comunica-
re con il paziente e per i nostri corsi di aggiornamento.

- Ogni studio operativo è dotato di un computer con monitor 27” per la gestione 
dei dati, e di un grande monitor a 40” per comunicare con il paziente e mostrare 
radiografie e fasi del trattamento.

Attrezzature per il monitoraggio medico ed emergenze:
Lo studio è dotato di defibrillatore semiautomatico ed un carrello per le emer-
genze.

Per il monitoraggio del paziente vi è a disposizione un monitor ospedaliero Min-
dray Mec 1200 che consente di registrare temperatura, pressione sanguigna, sa-
turazione di ossigeno, pulsazioni ed effettuare un tracciato elettrocardiografico.



Decontaminazione, disinfezione e sterilizzazione: 
Particolare attenzione viene posta all’igiene degli ambienti di lavoro.
Ogni postazione viene decontaminata dopo ogni paziente, e viene rivestita da 
materiale monouso.
Materiali monouso vengono utilizzati per ogni paziente.

La sterilizzazione della strumentazione prevede vari passaggi secondo i protocolli 
più consolidati:
Multisteril (certificata dall’università di Dresda) che effettua passaggi di disinfezio-
ne chimica, detersione in ultrasuoni, risciacquo e asciugatura. 
Termodisinfettore Miele con imbustamento e passaggio finale in autoclave.

ORARI DI APERTURA:
La struttura rimane aperta con orario continuato dalle 9 alle 17 lunedì, mercoledì, 
giovedì e venerdì, il martedì dalle 13 alle 20.

Accettazione alle cure:
Lo studio organizza la propria attività con appuntamenti prefissati.
Dopo la prima accoglienza in studio il paziente compila una cartella anagrafica 
e anamnestica, segue una prima visita, durante la quale viene fatta una diagnosi 
iniziale e viene rilasciato al paziente del materiale informativo sulle problematiche. 
A seguito della diagnosi si programma una fase terapeutica, che viene seguita da 
una fase di mantenimento e controllo nel tempo.
In caso siano necessarie cure odontoiatriche, viene data ampia spiegazione delle 
fasi terapeutiche e viene sempre fornito in anticipo un preventivo per la parte 
economica.

La nostra filosofia di lavoro:
Il nostro benessere personale è fortemente influenzato dallo stile di vita.
L'organizzazione della società e del lavoro ci porta purtroppo a trascurare
alcuni aspetti importanti della nostra vita quotidiana.
Tutti abbiamo desiderio di essere informati su aspetti del nostro vivere
che possono migliorare la nostra salute.
La moderna odontoiatria, in collaborazione con le scienze mediche evolute,
considera il benessere generale dell'individuo un valore fondante.
Anche le problematiche che coinvolgono il cavo orale sono quindi influenzate
dal nostro stile di vita e dalle eventuali patologie in atto.

La nostra filosofia di lavoro tiene in considerazione tutto questo, con in più il 
valore aggiunto della passione. La passione per il nostro lavoro, il desiderio di 



migliorare ed il rispetto e la cura della persona sono le nostre "linee guida", che 
sentiamo dal profondo e che applichiamo nel nostro lavoro quotidiano.
Considerando la conoscenza delle tecniche più aggiornate e l'utilizzo di stru-
mentazioni di ultima generazione nella cura della persona, il nostro desiderio è 
quello di curare il paziente nella maniera più adeguata, con conoscenza, scrupolo 
ed attenzione; non solo per il particolare ma considerando la "persona" nella sua 
globalità.

Da più di 30 anni questo avviene in maniera continua; l'apprezzamento dei pa-
zienti per il lavoro svolto è per noi un graditissimo riconoscimento. Fin dalla prima 
visita, viene valutato un piano di cura personalizzato, che comunque rimane all'in-
terno delle linee guida terapeutiche riconosciute come valide e sperimentate. Vi è 
una particolare attenzione per la cura dell'igiene orale e della prevenzione, con il 
desiderio di rendere il paziente più "autosufficiente" possibile.

Le terapie vengono effettuate con il rigoroso rispetto dei più elevati standard, sia 
per quello che riguarda la conoscenza delle tecniche di lavoro e la loro applicazio-
ne, sia per quello che riguarda la qualità assoluta dei materiali in utilizzo.

Al termine del ciclo di cure si propone una terapia di mantenimento personaliz-
zata per garantire la massima durata possibile delle terapie effettuate all'interno
di un programma di prevenzione continua.



Questa è la nostra filosofia di lavoro ed il nostro approccio alla persona.
Il dott. Giovanni Giardi ed il suo Team frequentano costantemente corsi di aggior-
namento professionale. Una strumentazione di lavoro sofisticata non è sufficiente 
a garantire un buon risultato. L'applicazione delle terapie viene fatta seguendo dei 
criteri di affidabilità, durata, sicurezza ed estetica, e viene data una garanzia per i 
trattamenti effettuati. 

Gli ultimi ritrovati della tecnologia spesso non rappresentano lo "Stato dell'Arte".
Sovente le terapie più innovative hanno necessità di verifica nel tempo.
La ricerca della terapia "migliore", sicura e personalizzata è un obiettivo difficile 
da perseguire, ma rimane costantemente il motivo fondante della nostra pratica 
quotidiana. Il rispetto della persona e la qualità dei trattamenti sono valori che 
guidano il nostro approccio a questa affascinante professione.

TIPOLOGIA DI PRESTAZIONI EROGATE:

Il nostro studio è in grado di fornire le più accreditate tipologie di presta-
zioni in ambito odontoiatrico:
- Igiene dentale professionale
- Polishing con Glicina 
- Fluoroprofilassi topica
- Sbiancamenti dentali
- Trattamenti ortodontici
- Cure dentali conservative, ricostruzioni dentali ed intarsi in ceramica
- Trattamenti endodontici ed endodonzia chirurgica
- Radiologia digitale di primo e secondo livello con programmazione di chirurgia         
  guidata
- Chirurgia estrattiva anche di denti in inclusione
- Chirurgia parodontale
- Trattamenti di implantologia
- Ricostruzioni protesiche tradizionali e con nuove ceramiche integrali
- Ricostruzioni protesiche su impianti
- Implantologia con carico immediato

Dopo ogni intervento chirurgico viene lasciato al paziente un recapito telefonico 
del dott. Giardi e si garantisce reperibilità 24 ore su 24.



DIRITTI E SICUREZZA:

Ogni persona che si affida alle cure erogabili presso la struttura ha diritto:
- di essere curato ed assistito in modo appropriato e continuativo, grazie alle più 
avanzate conoscenze scientifiche disponibili e con l’impiego delle migliori tecnolo-
gie ed attrezzature elettromedicali. 
- al rispetto della dignità e delle convinzioni personali, senza alcuna discrimina-
zione di età, sesso, razza, lingua, condizione sociale, religione ed opinioni politiche. 
- di ricevere le informazioni necessarie a partecipare in modo consapevole, attivo 
e sicuro al processo di diagnosi e cura.
- le suddette informazioni devono riguardare le condizioni di salute, i piani di trat-
tamento, i benefici attesi, i rischi del trattamento proposto, le possibili alternative 
terapeutiche. 
- di esprimere il proprio consenso prima dell’esecuzione delle procedure.
- al rispetto della riservatezza nello svolgimento di prestazioni mediche e assisten-
ziali e nel trattamento dei dati personali.
- di vietare la diffusione di informazioni relative al suo stato di salute a persone 
diverse da quelle indicate. 
Diritti e doveri del paziente:

I pazienti hanno il dovere di mantenere un atteggiamento responsabile e rispetto-
so verso altri pazienti, il personale medico e paramedico, gli ambienti e le attrez-
zature, di collaborare con il personale ed attenersi alle indicazioni terapeutiche e 
comportamentali ricevute, allo scopo di facilitare il buon esito delle cure.

Se necessitano approfondimenti si può contattare il dott. Giovanni Giardi ai se-
guenti recapiti telefonici:

0549 991410     -    335 231219



Via Napoleone Bonaparte, 15/g  in San Marino
Repubblica di San Marino

Tel. 0549 991410  - 335 7092896

logodent@omniway.sm
www.logodent.net


