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La Carta dei Servizi 
 

La carta dei servizi è un utile ed efficace strumento di informazione sulle 
prestazioni fornite, di tutela dei pazienti del nostro Studio e di miglioramento 
del servizio offerto. 
La carta dei servizi permette di conoscere e valutare la qualità dei servizi da 
noi erogati, verificando la corrispondenza tra quanto espresso nella carta e 
quanto realmente percepito da voi pazienti durante la vostra esperienza nel 
nostro studio. 
Essa si costituisce come strumento obiettivo di valutazione e consente al 
paziente di formulare suggerimenti e proposte.  
E' stata realizzata per permettervi di conoscere i servizi offerti dal nostro 
studio e le modalità con cui questi vengono erogati. 
 



Lo Studio 
 

 Il nostro studio è un ambiente confortevole e rilassante, appositamente 
progettato come studio odontoiatrico, in cui ogni dettaglio è stato studiato 
per mettervi a vostro agio e consentire il massimo confort e sicurezza a 
pazienti e operatori. 
La disposizione delle sale e delle attrezzature è studiata per ottimizzare gli 
spazi disponibili, rendendo l'insieme accogliente e funzionale. 
Lo studio consta di tre sale cliniche, di cui un attrezzata come sala 
chirurgica. 
Una delle sale è inoltre destinata all'uso come sala raggi, in quanto vi è 
collocata una moderna TC Cone Beam e un Ortopantomografo digitale con 
braccio Cefalometrico. 
La sala d'attesa, luminosa e confortevole, che si presenta arredata in modo 
funzionale, risulta attrezzata di dispenser per copriscarpe monouso e 
disinfettante per la cute, ad uso dei pazienti. 
Lo studio dispone di servizi igienici per l'utenza,progettati per essere fruibili 
da pazienti disabili. 
La sala sterilizzazione è attrezzata con le più moderne e complete 
attrezzature per la disinfezione e sterilizzazione di tutto ciò che non è 
monouso. 
Lo studio dispone inoltre di un ufficio, per la discussione di piani di cura e 
colloqui tra il paziente e il medico. Tutti i locali sono illuminati da ampie 
finestre, climatizzati e dotati dei dispositivi di sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Lo studio non presenta barriere architettoniche. 

 
 
 

Dove siamo 
 

Lo studio è ubicato in via Deledda 8, nel Comune di Serrenti.  
E' dotato di numerosi posti auto gratuiti in strada.  

https://goo.gl/maps/NEmqc5Eap3tkgLTPA 
 
 



Orari 
 

Lo studio è aperto nei seguenti orari. 
Per ridurre le attese e ottimizzare i tempi, è richiesta la prenotazione. 

 
lunedi 09.00/13.00 16.00/20.00 

martedi  09.00/13.00 16.00/20.00 
mercoledi 09.00/13.00 16.00/20.00 

giovedi 09.00/13.00 16.00/20.00 
venerdi  09.00/13.00 16.00/20.00 
sabato su appuntamento su appuntamento 

 
 

Contatti 
 

Siamo reperibili ai numeri:  
0709159404 
3491376970 
what'sapp 

3491376970 
 

Email: 
eleonora.medda@gmail.com 

 
facebook Studio Dentistico dr.ssa Eleonora Medda 

www.facebook.com/studiomedda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I nostri valori 
 

Passione 
Il nostro lavoro è la nostra più grande passione.  
Il nostro studio è la nostra seconda casa. 
Il nostro team e i nostri pazienti, sono la nostra grande famiglia. 
Lavoriamo tanto. Lavoriamo con impegno. 
Lavoriamo con amore per quello che facciamo. 
Lavoriamo con l'orgoglio di appartenere all'eccellenza odontoiatrica 
mondiale.  
Lavoriamo felici e gratificati, perchè vediamo la soddisfazione dei nostri 
pazienti. 

  
Competenza 

I nostri operatori hanno una eccellente preparazione teorica, comprovata dai 
brillanti traguardi nello studio. Tale preparazione, unita ad anni di 
esperienza e al continuo aggiornamento, consente di trattare ogni caso con 
competenza, serenità, sicurezza. 
 

Disponibilità 
Essere sempre reperibili e presenti, è per noi un'esigenza fondamentale.  
Non vi lasciamo mai soli! 
Lo studio rimane aperto nel mese di Agosto, e garantiamo il pronto 
intervento odontoiatrico 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno! 
I nostri pazienti sanno che, su di noi, possono contare sempre. 
 

Aggiornamento 
La dr.ssa Eleonora Medda, le igieniste dentali e le assistenti, sono impegnate 
in un programma di aggiornamento continuo.  
Frequentare corsi e congressi, regionali, nazionali e internazionali è per noi 
l'unico modo di mantenere sempre altissimo lo standard delle nostre terapie.  
Inoltre, la partecipazione a questi eventi, ci permette il confronto con 
colleghi che provengono da importanti realtà nazionali e internazionali, dai 
quali riusciamo a imparare nuove tecniche e strategie, e con cui ci 
confrontiamo per migliorarci sempre. 



 
Innovazione tecnologica 

La tecnologia è entrata prepotentemente in ambito medico. 
Noi lo sappiamo bene, perciò abbiamo dotato la nostra struttura delle più 
moderne tecnologie. 
Tre riuniti odontoiatrici di ultima generazione. 
Radiografico endorale con sensori digitali RVG (per radiografie con bassa 
dose di radiazioni) 
Ortopantomografo digitale con Braccio Cefalometrico e 
Tc odontoiatrica Cone Beam, per tac tridimensionali, a basso dosaggio di 
radiazioni. 
Autoclave di classeB per la sterilizzazione di tutti i tipi di strumentario 
odontoiatrico. 
Montascale Sherpa motorizzato, per il superamento delle barriere 
architettoniche in totale sicurezza. 
Gestione informatizzata di fatturazione, Sistema Tessera Sanitaria e cartelle 
cliniche, con pc dedicati. 
Pos, per accettazione di tutte le carte di credito e debito. 
 

Sicurezza e igiene. 
Lo studio è dotato di un carrello emergenze, con tutti i dispositivi  per il 
pronto soccorso e la rianimazione, ivi incluso un defibrillatore. 
Inoltre, gli operatori sono brevettati come operatori di BLSD e BLSD 
pediatrico, secondo i dettami della American Heart Association. 
Il nostro studio è dunque un ambiente cardioprotetto. 
Cerchiamo di utilizzare, ove possibile, dispositivi monouso,in quanto garanti 
della massima igiene. Quando questo non è possibile, tutti i dispositivi 
vengono sterilizzati,in modo da prevenire infezioni crociate. 
Chiedete ai nostri operatori di effettuare una piccola visita guidata della 
nostra sala sterilizzazione. Sarà per noi motivo di orgoglio illustrarvi il 
funzionamento del percorso Sporco - Pulito- Sterile, e spiegarvi in che modo 
tuteliamo la vostra salute. 
 
                                               
 
 



Empatia e Simpatia 
Ogni giorno condividete con noi le vostre gioie e i vostri successi: viviamo 
con voi la preparazione di un esame, i preparativi per un matrimonio, o una 
nascita, un trasferimento in un'altra città. 
Tante volte, condividete con noi anche preoccupazione, dolore, lutti. 
In ogni caso, cerchiamo sempre di darvi ascolto... 
e vi ringraziamo, perchè avete sempre tanto da insegnarci! 
 
 

Chi siamo 
La nostra squadra si presenta. 

 
Dr.ssa Eleonora Medda 

Odontoiatra, Titolare e Direttore Sanitario dello studio 
"Mi sono laureata in Odontoiatria e Protesi dentaria presso l'Università 
degli Studi di Cagliari, nel 2005, con la votazione di 110 su 110 e lode, 
Menzione Speciale e Abbraccio Accademico. Ho conseguito un Master in 
Ortognatodonzia Clinica presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore. 
In quella stessa Università, mi sono poi Perfezionata in Tecnica Straight 
Wire, mentre presso l'Università degli Studi di Firenze mi sono Perfezionata 
in Odontoiatria Pediatrica. Ho frequentato numerosi corsi di Chirurgia 
Orale e Implantologia, di Protesi Dentaria e di Gnatologia. 
Mi occupo di tutte le branche dell'odontoiatria, perchè mi piace trattare i 
miei pazienti a tutto tondo, elaborando dei piani di cura complessi che 
garantiscano ai miei pazienti le migliori riabilitazioni. 
Le mie passioni sono l'ortodonzia (perchè mi piacciono i sorrisi entusiasti) e 
la chirurgia (perchè mi piacciono le piccole sfide). 
Mi piace lavorare in modo semplice, ordinato, efficiente. 
 Il mio punto di forza è la capacità di ascoltare i miei pazienti e di 
comunicare con loro, dai 2 ai 99 anni! 
Il mio motto è “Lavorare seriamente ma serenamente”, quindi i sorrisi nel 
nostro studio non mancano mai! 
Oltre al mio lavoro, le mie grandi passioni sono i miei tre splendidi figli, i 
viaggi, la lettura, la subacquea e l'esplorazione della nostra meravigliosa 
Sardegna!" 



 
 
Nata a Cagliari il 20 giugno 1981 
Dal 2020 a oggi, Direttore sanitario dello Studio dentistico Dr.ssa Eleonora 
Medda, Via      Deledda 8, Serrenti (SU) . 
Dal 2014 a oggi, Titolare dello Studio Dentistico Dr.ssa Eleonora Medda, 
Via Deledda 8, Serrenti (SU). 
2014 Perfezionamento in Odontoiatria Pediatrica presso Università di 
Firenze. 
2007 Perfezionamento in Tecnica straight wire presso Università Cattolica 
del Sacro Cuore, Roma 
2007 Master in Ortognatodonzia presso Università Cattolica del Sacro 
Cuore, Roma 
Dal 2006 al 2013, collaboratrice odontoiatrica presso Studio dentistico 
Dr.Medda Graziano, Serrenti (SU) 
Dal 2006 a oggi, Specialista Ambulatoriale Sostituto nella branca di 
Odontoiatria presso ATS Sardegna. 
2005 Abilitazione all'esercizio della professione di Odontoiatra presso 
Università degli studi di Cagliari 
08/11/2005 Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, presso Università 
degli Studi di Cagliari, con la votazione di 110\110 e lode, Menzione 
Speciale e Abbraccio Accademico. 
2000, Diploma di Maturità classica presso Liceo Classico San Giuseppe 
Calasanzio, Sanluri. 
Lingue straniere: Inglese, Francese, Spagnolo. 
Autrice di pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali. 
Madre di tre ragazzi, innamorata di Storia, Viaggi e libri. 
Subacquea tecnica e PR per passione. 
 
 
 

Dr.ssa Denise Floris 
Igienista dentale 
"Mi sono laureata in Igiene Dentale presso l'Università degli Studi di 
Cagliari. Mi occupo della prevenzione della carie e della malattia 
parodontale, tramite le procedure di Igiene orale. Inoltre mi occupo di 



Sigillature Dentali e di Sbiancamenti. Mi piace dare nuova luce ai vostri 
sorrisi, aiutarvi a mantenere un sorriso più sano e bello, fornendovi tutte le 
istruzioni per eseguire una corretta igiene. Avete dubbi su quale sia lo 
spazzolino più adatto a voi? Parliamone insieme!"   
  
Laureata in Igiene Dentale presso l'Università degli Studi di Cagliari il 
31/03/2016 
con la votazione di 110\110 e lode. 
 

Sig.ra Silvia Cabua 
Assistente alla poltrona 
"Sono una ragioniera, e applico le mie competenze nella gestione di agende, 
contabilità e magazzino.  
Mi piace affiancare la Dr.ssa Eleonora nell'attività clinica, perchè mi piace 
il lavoro di squadra. 
Mi occupo della sterilizzazione di tutti gli strumenti di lavoro e della 
preparazione delle sale cliniche. La vostra sicurezza dipende da me, e ne 
sono orgogliosa. 
Il mio è un compito di grande responsabilità, ma mi regala anche grandi 
soddisfazioni: mi piace vedere il sorriso dei nostri pazienti soddisfatti del 
nostro lavoro! " 
 
Diplomata presso Istituto tecnico Commerciale "P.Colli Vignarelli" Sanluri 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le nostre discipline 
 

Odontoiatria conservativa e endodonzia. 
E' la prima delle nostre discipline: consente di curare i denti cariati o 
fratturati o abrasi, ripristinando la funzione e l'estetica dentale. Eseguiamo 
le otturazioni e le ricostruzioni con i migliori compositi estetici. 
Quando carie o traumi determinano una compromissione della polpa 
dentale, risulta necessario attuare una terapia endodontica ( detta anche 
terapia canalare o "devitalizzazione").  
Tutte queste procedure, frequentissime nella nostra routine quotidiana, 
vengono eseguite con la massima attenzione all'igiene e all'estetica.  
 
Ortognatodonzia e gnatologia 
E' la disciplina che si occupa di prevenire e\o correggere le malocclusioni 
dentali e scheletriche e i disturbi dell'articolazione temporo mandibolare. 
Eseguiamo l'ortodonzia del bambino e dell'adulto, con apparecchiature fisse 
(con brackets) e mobili. 
Eseguiamo l'ortodonzia con allineatori invisibili e con brackets estetici. 
Realizziamo bites diagnostici e terapeutici per i nostri pazienti. 
 
Implantologia e Protesi mobile e fissa. 
Effettuiamo la sostituzione degli elementi dentari mancanti con protesi 
mobili o fisse, su denti naturali o su impianti. 
In caso di instabilità di protesi mobili, dovuta a scarso suporto dei tessuti 
gengivali, attuiamo la stabilizzazione delle protesi con miniimpianti. 
Effettuiamo i casi di chirurgia implantare più complessi, attraverso l'uso di 
una programmazione computerizzata e protesicamente guidata 
dell'intervento, che diventa così breve, semplice e più rilassante per il 
paziente. 
Poichè siamo dotati di una TC Cone Beam, i nostri pazienti possono eseguire 
nel nostro studio tutti gli esami radiologici preliminari all'implantologia, 
evitando fastidiosi e dispendiosi pellegrinaggi negli studi di radiologia. 
 
 
 



Chirurgia orale 
Ci occupiamo di estrazione degli ottavi inclusi, germectomie, enucleazione di 
cisti mascellari, asportazioni di lesioni benigne dei tessuti molli (fibromi, 
lipomi). 
 
Parodontologia. 
Con questa disciplina ci occupiamo di trattare le malattie dei tessuti di 
supporto del dente, cioè il parodonto. Prevenire e trattare le malattie 
parodontali ( cioè gengivite e parodontite o "piorrea"), ci permette di 
mantenere più elementi dentari in bocca, riducendo la necessità di protesi 
dentaria. 
Effettuiamo la chirurgia parodontale, per correggere i difetti di posizione 
delle gengive. 
 
Igiene e profilassi. 
Grazie alle nostre igieniste, eseguiamo la ablazione del tartaro e la 
levigatura radicolare, per prevenire e trattare le malattie gengivali e 
prevenire la carie. 
Eseguiamo inoltre, nei bambini, la sigillatura dei solchi degli elementi 
dentari permanenti e le applicazioni topiche di fluoro, per la prevenzione 
della carie. 
Le nostre igieniste concludono ogni seduta di igiene con una serie di consigli 
personalizzati su come eseguire l'igiene orale domiciliare: imperdibili!!! 
 
Odontoiatria estetica 
Un sorriso deve essere sano, ma anche bello! 

La procedura estetica che effettuiamo più spesso è lo sbiancamento dentale, 
tecnica sicura e di grande effetto. 

Nei casi di gravi alterazioni di forma o colore dei denti, possiamo intervenire 
con delle faccette dirette in composito, o con delle faccette indirette in 
ceramica, minimamente invasive e con grande resa estetica. 

Mini trattamenti ortodontici e piccoli rimodellamenti gengivali, andranno a 
completare, se necessario, il nostro intervento estetico. 

 



Trattamento di OSAS e Roncopatie 
Siamo in grado di diagnosticare e trattare la Sindrome da Apnea ostruttiva 
nel sonno, nota anche come OSAS (Obstructive Sleep Apnea Syndrome) 
Questa è una condizione caratterizzata da pause nella respirazione durante 
il sonno, dovute all’ostruzione parziale o totale delle prime vie aeree.  
Nel primo caso si determina ipopnea, cioè ridotto passaggio del flusso 
dell’aria nelle vie aeree, nel secondo apnea, cioè la sospensione temporanea 
dei movimenti respiratori associata all'interruzione completa del flusso 
aereo, per un tempo superiore ai 15 secondi. 
Questa condizione determina:  

 riduzione della concentrazione di ossigeno nel sangue  
 variazioni della frequenza cardiaca  
 aumento dei valori della pressione arteriosa  
 frammentazione del sonno che è la causa di eccessiva sonnolenza 

durante il giorno.  

 
Le persone affette da sindrome delle apnee ostruttive nel sonno in genere 
sono forti russatori.  

Oltre a questo tipico sintomo, le persone affette da OSAS possono 
presentare:  

 eccessiva sonnolenza diurna (che si manifesta ad esempio sul lavoro, 
mentre si legge o si guarda la televisione, mentre si guida)  

 difficoltà a concentrarsi e nell’essere attenti  
 difficoltà a memorizzare  
 colpi di sonno alla guida  
 sudorazioni notturne  
 risvegli improvvisi con sensazione di soffocamento  
 nicturia (necessità di minzione notturna)  
 cefalea e sensazione di bocca asciutta al risveglio.  

 
Se voi o i vostri figli presentate uno di questi sintomi, contattateci per una 
visita specifica. Vi aiuteremo a identifcare e risolvere le OSAS! 
 
 



                                    Un servizio extra...ordinario!  
Corsi gratuiti di igiene orale, alimentare e pronto soccorso 

odontoiatrico. 
 

Il DentInsieme 
Corso di Salute Orale e Alimentare per i bambini tra i 6 e i 12 anni.  
Il corso è totalmente gratuito. Durante il corso i bimbi impareranno: come è 
fatta la bocca , quali cibi aiutano a mantenerla sana e bella, come spazzolare 
i denti in modo corretto. Dopo una prima parte teorica, ciascun bambino 
verrà dotato di un kit per l'igiene orale e imparerà, sotto la guida della 
Dr.ssa Eleonora Medda, a spazzolare i denti. Al termine, una gustosa 
merenda a prova di salute orale e una piccola sorpresa per tutti i bimbi 
partecipanti. Sono disponibili 12 posti. E' possibile prenotare inviando un 
messaggio alla nostra pagina Facebook, un messaggio Whatsapp al numero 
3491376970 o chiamando il nostro studio al numero 0709159404. 
 

Il DentInsieme mamme  
Il corso è aperto ai genitori di bimbi e ragazzi da 0 a 15 anni, ed è gratuito. 
Parleremo di prevenzione della carie, permuta dei denti, malocclusioni, 
prevenzione e pronto soccorso dei traumi dentali. Come sempre 
risponderemo a tutte le vostre domande e curiosità. A ogni genitore 
partecipante, regaleremo un kit per la promozione della salute orale di tutta 
la famiglia.   
Dieci posti disponibili, per ciascuna edizione. 
 

Il DentInsieme sport. 
 

Il corso è aperto a istruttori di discipline sportive, ed è gratuito. 
 Parleremo di prevenzione e pronto soccorso dei traumi dentali, scelta e 
utilizzo dei paradenti, miglioramento della performance sportiva attraverso 
bites individuali. 
 Come sempre risponderemo a tutte le vostre domande e curiosità. 
 A ogni  partecipante, forniremo un manuale e maeriale informativo per la 
palestra. 
 Dieci posti disponibili, per ciascuna edizione. 



Metodi e piani di pagamento 
 

Concordiamo con voi le modalità di pagamento, in modo da favorire le 
famiglie nell'inserimento delle cure odontoiatriche all'interno del bilancio 
familiare. 
I pagamenti possono essere effettuati con: ASSEGNI BANCARI, BONIFICI, 
CONTANTI, CARTA DI CREDITO 
Valutate con noi la possibilità di dilazionare i pagamenti in comode rate 
mensili. 
 


