
Carta dei servizi



Impegnati da oltre 30 anni nella ricerca della qualità.

Lo studio nasce in ALBA nel 1988 per volontà del Dr. Mauro FERRI BORGOGNO il quale 
pone da subito grande attenzione alla qualità del servizio fornito ai propri Pazienti.

In breve la struttura comincia a crescere; nuovi professionisti e tecnologie, sempre di 
ultima generazione, si aggiungono all’attività del fondatore.

Oggi lo STUDIO ODONTOIATRICO FB è una realtà sinonimo di qualità e professionalità, 
nonché punto di riferimento della stessa in ALBA.

“Il sorriso è la via privilegiata per migliorare la qualità della vita
delle persone e dell’ambiente in cui esse vivono.”

Dr. M. Ferri Borgogno
Direttore Sanitario (CN 00029)



Filosofia 



La filosofia

Competenza ed esperienza per la prevenzione e la salute della bocca, professionalità, approccio conservativo, delicatezza di 
intervento sui tessuti gengivali e dentali sono alcuni degli aspetti su cui lo Studio Odontoiatrico Ferri Borgogno si basa per 
offrire al Paziente una soluzione altamente qualificata per la cura dei denti e delle gengive.

Il motto Scienza & Coscienza riassume la filosofia lavorativa, adottata fin dal 1988.

SCIENZA: la salute della bocca non può prescindere dalle competenze che si acquisiscono attraverso lo studio, i corsi di 
aggiornamento, i congressi, l’apprendimento delle tecniche, in Italia ed all’estero. Essere specializzati vuole dire offrire al 
Paziente una preparazione di livello per farlo sentire in buone mani.

COSCIENZA: le terapie che compongono i piani di cura vengono scelte in base alle reali esigenze del Paziente, seguendo 
l’approccio conservativo, riducendo al minimo quello invasivo, per offrire un decorso il meno fastidioso possibile.

Scienza & Coscienza nella pratica clinica significa:

APPROCCIO CONSERVATIVO
Preservare la dentatura naturale ed ottenere un risultato funzionale ed estetico equilibrato è un cammino che deve 
soddisfare sia il Paziente sia il Dentista.
ATTENZIONE AL PAZIENTE
Il Paziente è il nostro testimonial. Ci prendiamo cura di lui, lo ascoltiamo, ci confrontiamo sulle sue esigenze ed instauriamo 
un rapporto di fiducia, per creare un piano di cura personalizzato e soddisfacente per noi e per lui.
QUALITÀ DEL SERVIZIO
Serietà, esperienza, cordialità, terapie e strumentazioni all’avanguardia, igiene degli ambienti, sono alcuni tra gli aspetti 
che offriamo ogni giorno ai nostri Pazienti per mantenere l’alta qualità del nostro servizio, sia in fase di prevenzione, che di 
terapia.
ALTA PROFESSIONALITÀ
C’è sempre da imparare: i nostri professionisti sono in continuo aggiornamento, a livello tecnico e a livello interdisciplinare, e 
si impegnano per migliorare, a favore delle persone che si affidano al nostro Studio Odontoiatrico.
PASSIONE
Ci mettiamo la voglia giusta, spinti da motivazioni importanti, per permettere al Paziente di ottenere i risultati attesi. Una 
passione che si percepisce nel nostro lavoro, grazie alla fiducia di chi ci affida la sua salute orale.
MASSIMA TRASPARENZA
Siamo chiari e dettagliati nei preventivi e nelle varie fasi della terapia. La parte economica non è il tutto, ma ne fa parte: le 
persone per noi non sono clienti, ma Pazienti.
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La storia

Scienza & Coscienza, come dicevamo, con questo spirito nasce, oltre trent’anni fa, lo Studio Odontoiatrico FERRI BORGOGNO.

La prima “Practice area” di riferimento per lo Studio è stata ed è, la prevenzione e la salute della bocca in generale, con un 
focus particolare nei confronti della malattia gengivale e la cura della parodontite (piorrea), infezione che colpisce la gengiva 
e l’osso attorno al dente, causando infiammazione, ascessi, inestetismi, mobilità dentaria ed infine perdita progressiva degli 
elementi dentari.

In questo ambito il Dott. FERRI BORGOGNO ha ampliato i propri orizzonti e accresciuto la sua grande passione per le tecniche 
chirurgiche e le grandi riabilitazioni protesiche.

Ha sviluppato una visione a tutto tondo circa i temi chirurgici, grazie, non solo alle differenti tecniche implantari, ma anche 
grazie alla grande esperienza maturata in oltre trent’anni di attività.

Partecipa regolarmente alle attività scientifiche delle associazioni di categoria, essendo a tutt’oggi socio della: Società Italiana 
Di Parodontologia (S.I.D.P. www.sidp.it), European Federation of Periodontology (E.F.P. www.efp.org), European Association 
for Osseointegration (E.A.O. www.eao.org), Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica (A.I.O.P. www.aiop.com), Accademia 
Italiana di Conservativa (AIC www.accademiaitalianadiconservativa.it).

L’interfaccia costante con gli specialisti nelle varie branche odontoiatriche, componenti il team dello studio, unitamente 
alla migliore tecnologia oggi sul mercato, consentono allo STUDIO FERRI BORGOGNO di assistere nel modo più adeguato 
e aggiornato possibile il Paziente. Dagli studi di fattibilità clinica, alle fasi operative atte alla soluzione dei quadri clinici, 
anche più complessi, lo studio può contare sulla collaborazione di anestesisti esperti per eseguire gli interventi maggiori 
in completa sedazione, sempre in assenza di ansia e dolore. L’idea portante del progetto consiste nella possibilità di essere 
curati in un’unica struttura da esperti qualificati nelle varie specialità odontoiatriche. Di fatto, questa impostazione, supera la 
concezione generalista dell’Odontoiatra quale responsabile ed autore unico di ogni intervento terapeutico necessario.

L’obiettivo della soddisfazione del Paziente ha funzionato da guida nella progettazione dei percorsi di lavoro dello Studio, la 
cui organizzazione rispetta a pieno ogni norma vigente. Lavorare in “team” riduce la possibilità di errori e aumenta la qualità 
del risultato.

Il coordinamento clinico dell’iter terapeutico segue quindi un percorso che pone al centro del processo la sicurezza, 
l’assistenza e il confort del Paziente.
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Approccio alla qualità

La missione dello studio è di operare allo scopo di accrescere la soddisfazione dei propri Pazienti e di migliorare 
continuamente l’efficacia del proprio operato quotidiano.

Per concretizzare la propria missione, lo studio ha intrapreso, unitamente ad un partner di valenza internazionale, la 
strutturazione di un Sistema di Gestione della Qualità (ISO 9001) che sarà finalizzato entro l’anno e rappresenta una 
certificazione che assicura il costante miglioramento dell’attività verso il Paziente e, conseguentemente, una garanzia sul suo 
benessere, in vista dell’applicazione di terapie e trattamenti d’avanguardia qualitativamente elevati.

Il Sistema di Gestione della Qualità avrà i seguenti obiettivi primari:

1) La soddisfazione dei Pazienti
2) Il rispetto di tutti i requisiti applicabili alle attività cliniche e gestionali
3) Il miglioramento continuo della qualità in tutti i processi svolti e nei servizi erogati

Per l’ottenimento di tali obiettivi primari la direzione garantisce:
• La competenza e la professionalità del Personale e dei fornitori, sempre adeguatamente aggiornati
• L’efficienza, la funzionalità e la sicurezza delle proprie infrastrutture
• Una gestione pianificata e costantemente monitorata di tutte le attività
• La presenza di adeguati canali di comunicazione con il Paziente
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Benessere, sicurezza
e tecnologia

SICUREZZA IGIENICA
All’interno dello studio vengono eseguite e costantemente controllate, efficaci procedure per la sanificazione degli 
ambienti e per la decontaminazione delle attrezzature. L’efficienza delle macchine sterilizzatrici e la sicurezza della loro 
efficacia, vengono accertate e documentate. Il Personale addetto alla sterilizzazione, effettua i controlli quotidianamente, 
registrandone l’avvenuta esecuzione. In studio è conservato un registro storico che attesta il corretto funzionamento delle 
macchine sterilizzatrici e l’effettiva sterilizzazione di ogni strumento utilizzato per le cure. Viene inoltre dato ampio spazio al 
materiale monouso.

EMERGENZE MEDICHE NELLO STUDIO
Lo studio è attrezzato e preparato ad affrontare emergenze di Pazienti improvvisamente colti da malore; in studio è presente 
un defibrillatore semiautomatico di ultima generazione.

SEDAZIONE COSCIENTE
Per i pazienti più ansiosi, lo studio offre la sedazione cosciente di tipo endovenosa, grazie ad un Medico specializzato in 
Anestesia e Rianimazione, con metodiche di ansiolisi e con il supporto di un monitor di ultima generazione, per il monitoraggio 
dei principali parametri vitali (IECG, pressione sanguigna, attività respiratoria, pulsossimetria e temperatura corporea).

IL MICROSCOPIO
La branca dell’Endodonzia, che si occupa del trattamento dei canali del dente (devitalizzazioni e ritrattamenti canalari), si 
avvale nel nostro studio, di un microscopio intraoperatorio che rappresenta il più grande passo avanti in termini di qualità, 
avendo rivoluzionato positivamente l’intera tecnica endodontica.

RILEVAZIONE DELLE IMPRONTE CON SCANNER INTRAORALE
Utilizzare uno scanner intra-orale per la rilevazione delle impronte significa, non introdurre la pasta e il corrispondente 
cucchiaio per impronte nella bocca del Paziente. In questo modo si azzera il riflesso del vomito, e nel contempo, si riduce 
il tempo di permanenza alla poltrona. Inoltre si beneficia di una tipologia di lavorazioni molto più veloci ed accurate in 
precisione. Ad oggi lo scanner intra-orale può sostituire l’impronta tradizionale in molte situazioni cliniche e in futuro la 
sostituirà probabilmente quasi completamente.

RADIOLOGIA DIGITALE
La radiologia digitale permette una ridotta quantità di emissione di RAGGI X, una elevata qualità delle immagini e una 
visualizzazione immediata dei risultati dell’esame. Pertanto il nostro Paziente assorbe meno RAGGI X e perde meno tempo. Lo 
studio si avvale di multipli apparecchi per la radiologia endorale, nonché di una attrezzatura per la radiologia tridimensionale 
(ex T.A.C.) a fascio conico, detta Cone-Beam
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Le cinque regole d’oro

La carie e la malattia gengivale sono i problemi principali dei vostri denti.

Per prevenirle esistono cinque semplici regole:

1) AVERE UNO CORRETTA E COSTANTE IGIENE ORALE DOMICILIARE
Una costante e corretta igiene orale domiciliare aiuta a prevenire i problemi più gravi.
È molto più conveniente prendersi cura quotidianamente dei propri denti, che andare dal dentista quando fanno male.

2) EVITARE LE FREQUENTI INGESTIONI DI CIBI E BEVANDE ZUCCHERATE E ACIDE
Le bibite gassate, spesso anche se non sono zuccherate, contengono degli acidi, come quello citrico e quello fosforico, che 
possono arrivare a danneggiare la superficie dei denti, provocando macchie, carie e altri problemi dentali.

3) EVITARE IL FUMO
Il fumo ostacola il sistema immunitario, impedendo al corpo di combattere facilmente i disturbi, come quelli gengivali. I 
trattamenti per la parodontite potrebbero non andare completamente a buon fine, in quanto il fumo rende più difficile la 
guarigione delle gengive. Inoltre, il catrame presente nel fumo di sigaretta macchia i denti e causa alito cattivo

4) EVITARE DI STRINGERE E DIGRIGNARE I DENTI
Il bruxismo è l’atto involontario, e spesso non avvertito, di stringere e digrignare i denti durante il sonno. È un disturbo molto 
diffuso e si può manifestare in varie forme, più o meno lievi. Il bruxismo non solo accelera il processo di deterioramento 
dentale, ma riflette le sue conseguenze negative anche sull’apparato muscolo-scheletrico causando cefalee e numerose 
patologie.
Una diagnosi precoce del bruxismo può evitare la creazione di danni permanenti ai denti.

5) SEGUIRE UN PROGRAMMA DI PERIODICHE SEDUTE D’IGIENE ORALE PROFESSIONALE E DI VISITE ODONTOIATRICHE DI 
CONTROLLO
Le visite di controllo periodiche di igiene, profilassi e prevenzione sono molto importanti per favorire il mantenimento della 
salute di denti e gengive, prevenire molte delle problematiche più comuni e valutare eventuali interventi da svolgere.
I controlli regolari e le sedute di ablazione del tartaro garantiscono il mantenimento di denti sani, puliti e brillanti.
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Il gruppo di lavoro

Dr. Mauro FERRI BORGOGNO
ODONTOIATRA

DIRETTORE SANITARIO

Primo Operatore in
DIAGNOSTICA E PIANI DI CURA

PARODONTOLOGIA
CHIRURGIA ORALE&IMPLANTOLOGIA COMPLESSA

I COLLABORATORI
in Odontoiatria

Dr.ssa Rossana CINNIRELLA
ODONTOIATRA

ORTODONZIA DELL’ADULTO
E DEL BAMBINO

Dr. Antonio CRISTIANO
ODONTOIATRA
PIANI DI CURA

CHIRURGIA ORALE e PROTESI
Dr. Alessandro ROFFREDO

ODONTOIATRA
CONSERVATIVA e RESTAURATIVA

Dr. Riccardo ROTA
ODONTOIATRA
ENDODONZIA

e RITRATTAMENTI CANALARI
Dr. Lorenzo TAMAGNONE

ODONTOIATRA
CONSERVATIVA e RESTAURATIVA

Dr. Serafino BONGIOVANNI
MEDICO CHIRURGO

ANESTESIA E RIANIMAZIONE

I COLLABORATORI
in Igiene Orale

Dr. Luigi MORELLO
IGIENISTA DENTALE

Dr. ssa Clara DELMASTRO
IGIENISTA DENTALE
Dr. Davide PENNA

IGIENISTA DENTALE
Dr. ssa Alessia ZOCCA
IGIENISTA DENTALE

PERSONALE
di studio

Francesca
ACCOGLIENZA PAZIENTI

Giuliana
CONTABILITÀ

Bianca
ASSISTENTE ALLA POLTRONA

Elena
ASSISTENTE ALLA POLTRONA

Ibolya
ASSISTENTE ALLA POLTRONA

Carmen
PULIZIE AMBIENTALI
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L’offerta terapeutica

IGIENE ORALE E PREVENZIONE 
Valutazione del rischio di carie, educazione alla 
prevenzione dentale e ablazione del tartaro

COSMETICA DENTALE
Trattamento sbiancante dei denti naturali

PARODONTOLOGIA
Cura delle malattie delle gengive e dell’osso di sostegno 
dei denti.

CONSERVATIVA
Ricostruzioni dentali, restaurativa adesiva ed estetica

ENDODONZIA
Devitalizzazione e ritrattamenti dei canali radicolari, 
apicectomie

PEDODONZIA
La cura dei Pazienti in età pediatrica

CHIRURGIA ORALE
Estrazioni dentali, chirurgia dei denti inclusi, chirurgia 
implantologica avanzata, chirurgia endodontica, chirurgia 
parodontale

ESTETICA DENTALE
Definizione di un sorriso ottimale, correggendo la forma 
e il colore degli elementi dentari con tecniche micro-
invasive in grado di annullare tutte le imperfezioni dei 
denti frontali.

IMPLANTOLOGIA
Inserimento nelle ossa mascellari di impianti 
osteointegrati in titanio (viti) per la sostituzione dei denti 
mancanti o per la stabilizzazione delle protesi mobili.

PROTESI MOBILE
Protesi mobili ancorate sui denti (scheletrati)
Protesi mobili tradizionali e ancorate su impianti 
(dentiere)

PROTESI FISSA
Protesi su denti naturali e su impianti, corone e ponti in 
zirconia e disilicato di litio

ORTODONZIA
Allineamento dei denti e correzione dei rapporti delle 
arcate dentali. Controllo e correzione della crescita 
craniofacciale. Utilizzo anche di dispostivi invisibili 
rimovibili

GNATOLOGIA CLINICA
Trattamento con placche occlusali delle disfunzioni 
dell’articolazione temporo-mandibolare.

RADIOLOGIA ODONTOIATRICA
Lo studio è stato attrezzato con sofisticate 
apparecchiature radiologiche digitali, di ultima 
generazione, con bassissima emissione di radiazioni 
ionizzanti e l’eliminazione dei liquidi di sviluppo. 

CONSULENZE
Grazie all’ultra trentennale esperienza, lo Studio fornisce 
pareri clinici su piani di cura già in possesso del Paziente.

Le tecnologie in uso consentono di risolvere, anche in una sola giornata, numerose patologie dentali con risparmio di tempo 
e di stress per il Paziente; alcuni esempi sono l’ablazione della placca batterica e del tartaro, lo sbiancamento dentale, 
l’endodonzia, la cura della carie e l’implantologia a carico immediato.
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Le convenzioni

Al fine di fornire un servizio di prima qualità a tuttotondo, lo Studio ha stretto convenzioni e collaborazioni con tutte le realtà 
assistenziali a livello Nazionale con le quali, in alcuni casi opera in forma diretta e altri in forma indiretta.

Sono presenti inoltre convenzioni e collaborazioni, con realtà e istituzioni presenti sul territorio, in costante via di sviluppo.

A SEGUIRE ALCUNE DELLE PRINCIPALI CONVENZIONI IN ESSERE

FASI
(WWW.FASI.IT)

FONDO SANITARIO COOPERSALUTE
(WWW.COOPERSALUTE.IT)

FONDO SALUTE
(WWW.FONDOSALUTE.IT)

SOCIETÀ MUTUA PIEMONTE
(WWW.MUTUAPIEMONTE.IT)

HEALTH ASSISTANCE – COOP SALUTE
(WWW.HEALTHASSISTANCE.IT)

BLUE ASSISTANCE
(WWW.BLUEASSISTANCE.IT)

MY ASSISTANCE
(WWW.MYASSISTANCE.IT)

PREVIMEDICAL
(WWW.PREVIMEDICAL.IT)

FASDAC
(WWW.FASDAC.IT)

CONFARTIGIANATO PROVINCIA DI CUNEO
(WWW.CUNEO.CONFARTIGIANATO.IT)

SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO CESARE POZZO
(WWW.MUTUACESAREPOZZO.ORG)

FASCHIM
(WWW.FASCHIM.IT)

FAIT – CONFINDUSTRIA CUNEO
(WWW.UICUNEO.IT)
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Modalità di pagamento

IGIENE ORALE – ODONTOIATRIA
Di norma, ogni prestazione va pagata volta per volta

ORTODONZIA
Di norma, il pagamento viene dilazionato in più rate, in base alla durata del piano di trattamento formulato; la prima rata va 
versata nella seduta iniziale.

IMPLANTOLOGIA ENDOSSEA
Di norma, il costo dell’impianto va saldato contestualmente all’intervento di inserzione.

PROTESI MOBILE, FISSA, SU IMPIANTI
Di norma:
1/3 del totale preventivato al primo appuntamento;
1/3 in fase di impronta di finalizzazione;
1/3 alla consegna del manufatto definitivo.

IN ALTERNATIVA, PER TUTTE LE PRESTAZIONI PREVENTIVATE SI OFFRONO VARIE POSSIBILITÀ DI FINANZIAMENTO

• Finanziamenti a “Tasso ZERO” entro 24 MESI o “Tasso agevolato” fino a 60 MESI
I finanziamenti sulle prestazioni odontoiatriche sono erogati da Compass, finanziaria del Gruppo Bancario Mediobanca 
che opera nel credito al consumo dal 1960. Oltre 2 milioni di clienti già oggi si affidano alla solidità, all’affidabilità e alla 
competenza di Compass per ogni genere di progetto. Per questo lo Studio ha scelto Compass, per riservarle il miglior servizio 
possibile. Tutto ciò che serve per accedere al servizio è un documento di identità valido, il codice fiscale e l’ultimo documento 
di reddito.
• Finanziamento espresso a “Tasso ZERO” entro 24 MESI (Solo fino a €5.000,00 di spesa)
In questo caso i finanziamenti sono erogati a mezzo serzizio “appPAGO” un servizio di BANCA SELLA, leader nazionale 
assoluto nelle transazioni a mezzo POS/carta di credito-bancomat. Il servizio è accessibile in modo diretto e ciò che serve per 
accedere è semplicemente la carta BANCOMAT un documento di identità valido, il codice fiscale.

LA SEGRETERIA DELLO STUDIO È SEMPRE DISPONIBILE AD INDIVIDUARE E CONCORDARE FORMULE DI PAGAMENTO 
PERSONALIZZATE

FORME DI PAGAMENTO AMMESSE
Bonifico bancario - Assegno Bancario - Bancomat - Carte di Credito (tutte) - Denaro contante (nei limiti consentiti)
App-PAGO - Finanziamenti “Tasso ZERO” - Finanziamenti a “Tasso agevolato

SCONTO DEL 5% PER PAGAMENTI ANTICIPATI (SALDO TOTALE PRIMA DELL’ESECUZIONE DELLA CURA)



RAFAEL ARAUJO AND THE GOLDEN RATIO

Architetto e illustratore venezuelano, da molti anni ormai alle prese con una matita, un 
goniometro e un righello nell’intento di rendere tangibile la bellezza dei numeri celati 

dietro la natura facendo della perfezione uno scopo di vita.

Ancora in età adolescenziale entrò a contatto con la natura nel suo lato più affascinante 
e misterioso. Il cosiddetto numero aureo fu per l’artista un punto cruciale che segnò 

la sua carriera, dedita allo sviluppo di strutture che potrebbero essere perfettamente 
descritte come equazioni illustrate di soggetti naturali.




