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Entrando nel nostro Centro Odontoiatrico,
il tuo sorriso, la salute della tua bocca
e dei tuoi denti, il benessere della tua persona,
diventano la nostra priorità. 

Il nostro staff è a tua disposizione per prendersi cura di te
con tutta l’attenzione che meriti, elaborando piani di trattamento
interdisciplinari per la risoluzione dei casi più complessi.

Fondato nel 1987 dal dottor Nicola Marco Sforza e diretto dallo
stesso e dalla dottoressa Anna Franchini dal 1989, lo Studio
Associato Sforza - dal 2013 COS Centro Odontoiatrico Sforza -
ha sempre posto al centro della sua attività la salute orale dei
suoi pazienti proponendo un approccio terapeutico basato sulla
ricerca dell’eccellenza e appropriatezza della terapia.

BENVENUTO !



CHI SIAMO

L’ EQUIPE MEDICA

Dott. NICOLA MARCO SFORZA
Odontoiatra  Direttore Sanitario
Parodontologia, Chirurgia orale, Implantologia, Protesi

Dott.ssa ANNA FRANCHINI
Odontoiatra
Odontoiatria Restaurativa, Estetica e Pediatrica

Dott.ssa ROMINA GANDOLFI
Odontoiatra
Endodonzia, Parodontologia Non Chirurgica, Conservativa

Dott. LUIGI QUARTARONE
Odontoiatra e Specialista in Ortognatodonzia
Ortodonzia, Gnatologia

IGIENE ORALE E PREVENZIONE

Ig. Dent. MASCIA RONCONI
Igienista Dentale diplomata

IL PERSONALE PARAMEDICO

SAMANTA SIMARI  MONIQUE BOONEN
Segretaria   Assistente alla poltrona - Segretaria 
   

MILENA LUCIANO MARIE RAVANI
Assistente alla poltrona Assistente alla poltrona



         Passione per l’eccellenza*
*passione per la massima qualità delle cure, provvedendo alla
miglior terapia riconosciuta ed attuale, nel rispetto dei desideri,
degli aspetti psicologici e socio-economici di ciascun paziente.

Quali sono i valori condivisi?

• Impegno • Lealtà (rispetto, chiarezza) • Spirito di gruppo (fiducia, serenità)

LA MISSION e I NOSTRI VALORI

Dal 1987



Assicurare per tutti i nostri pazienti competenze e prestazioni di
altissima qualità attraverso le conoscenze specifiche dei professionisti 
e l’impiego delle tecnologie più attuali.

Garantire un ambiente professionale sereno, piacevole e rilassante.

Assicurare il mantenimento di un aggiornamento puntuale e continuo 
da parte di ciascun membro del team operativo.

Svolgere attività di ricerca clinica volta al miglioramento delle
conoscenze e alla diffusione delle stesse ai colleghi e al personale
paramedico attraverso attività didattica continuativa.

LA NOSTRA FILOSOFIA



Il Poliambulatorio Odontoiatrico COS si avvale inoltre di
diversi collaboratori esterni, specialisti nei vari campi
di medicina e chirurgia, che offrono consulenza all’interno
del Centro Odontoiatrico Sforza a completamento
della terapia odontoiatrica.

•	 Igiene	orale,	Prevenzione	e	Stili	di	Vita
•	 Radiologia	a	sussidio	diagnostico
•	 Odontoiatria	Restaurativa	ed	Estetica
•	 Endodonzia
•	 Odontoiatria	Pediatrica
•	 Protesi	dentaria	(fissa,	mobile,	adesiva,	su	impianti)
•	 Gnatologia	
•	 Patologia	Orale
•	 Chirurgia	orale
•	 Parodontologia
•	 Implantologia	
•	 Ortognatodonzia	(mobile,	fissa,	linguale,	invisibile)
•	 Trattamento	dei	disturbi	delle	ATM	

Nell’ambito delle prestazioni sopraindicate, sono disponibili:

4	 programmi	di	prevenzione	personalizzati	(gravidanza,
 suscettibilità alla carie o alle parodontiti, alitosi,
 valutazione e controllo dei fattori di rischio e stili
	 di	vita	inadeguati)
4 possibilità di interventi chirurgici in sedazione cosciente
  con protossido d’azoto e/o consulenza di collega
 anestesista nel Poliambulatorio
4 tecniche chirurgiche complesse: rialzo di seno, chirurgia
 rigenerativa, estetica e microchirurgia
4 tecniche di carico immediato in implantologia
4 odontoiatria estetica: faccette e restauri estetici
4 sbiancamento professionale

LE PRESTAZIONI



Il nostro Centro Odontoiatrico è stato progettato per poter offrire al 
paziente un ambiente dal design ricercato, avanzato tecnologicamente, 
un luogo pensato per la salute dei tuoi denti e della tua bocca.

Lo studio degli spazi,  opera dell’architetto Antonio Pio Giovanditto,
integrato dalle richieste e conoscenze di ergonomia operativa dei
clinici, ha permesso la realizzazione di una struttura sanitaria in cui la
luminosità degli ambienti, la logicità dei percorsi, la qualità
degli spazi, consentono l’armonica sussistenza tra operatività
clinica e benessere per il paziente e per gli operatori del Centro.

LA STRUTTURA



9  Servizio “Parcheggia facile”
Per i pazienti portatori di handicap che raggiungono il nostro Centro Odontoiatrico in automobile è
possibile parcheggiare gratuitamente nel garage privato con accesso diretto al Poliambulatorio
mediante ascensore.

9   Servizio “Vieni da fuori città”
Per chi viene da fuori provincia o regione, la nostra segreteria pone particolare attenzione
nella gestione dell’agenda degli appuntamenti, allo scopo di ridurre gli spostamenti con i mezzi di
trasporto e/o i pernottamenti in città. Nel caso di necessità siamo in grado di indicare alcune
strutture alberghiere a condizioni particolarmente vantaggiose per i pazienti del nostro Centro. 

9   Servizio Ortodonzia 
Visita Ortodontica e presentazione delle metodiche di terapia ortodontica tradizionale e “invisibile”
gratuitamente.

9   Servizio Odontoiatria Pediatrica
Visita gratuita per i bambini in età pediatrica e lezioni gratuite di gruppo di educazione sanitaria e 
all’igiene orale domiciliare riservate ai bambini.  -> informazioni in Segreteria.

9   Servizio “Famiglia”
Particolari vantaggi, relativamente alla gestione dell’agenda degli appuntamenti oltre che
economici, sono previsti per il trattamento odontoiatrico di interi nuclei familiari.

ABBIAMO PENSATO PER TE

Abbiamo sempre creduto nella ricerca di attenzione e personalizzazione per
ciascun paziente del nostro Centro. Per questo abbiamo pensato a tanti servizi utili:



9   Servizio “Finanziamenti”
Riferendoci a società specializzate nel settore medico e odontoiatrico, siamo in grado
di gestire direttamente, attraverso la nostra Segreteria, finanziamenti personalizzati
per la copertura totale e/o parziale delle cure da eseguire presso il nostro Centro.

9   Servizio “Prenotazione esami radiologici”
Nel caso di necessità di esami radiologici particolari, da eseguirsi presso
strutture esterne, la nostra Segreteria può gestire direttamente per i nostri pazienti la prenotazi-
one e l’assistenza necessaria presso strutture esterne convenzionate.

9   Servizio “Trova un collega”
Nel caso in cui un paziente del nostro Centro fosse temporaneamente fuori città ed avesse 
un’urgenza odontoiatrica, possiamo attivarci, attraverso la nostra rete di conoscenze personali, per 
indicare un collega di riferimento, sia in Italia che all’estero.

9   Servizio “Incontriamoci”
Organizziamo per i nostri pazienti serate culturali, rivolte a loro, ai loro amici e familiari,
riguardanti argomenti relativi alla salute orale e al benessere generale. Tali serate si terranno nella 
sala conferenze del nostro Centro.  -> Informazioni in segreteria.

… altri nuovi servizi saranno pensati per voi!

100%



COME RAGGIUNGERCI
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° Per chi viene in treno 
 Dalla Stazione Centrale: a piedi nuova uscita Via Carracci -
 Tapis roulant da Stazione centrale a Parcheggio Salesiani - Via Matteotti, 5

° Per chi viene in autobus  
 a. Dal centro: fermata Sacro Cuore (alt. Via Matteotti, 31)
 n. 11, 21, 25, 27, 35, 61, 62, 67
 b. Dalla periferia: fermata Sacro Cuore (lato opposto strada)

° Per chi viene in auto 
 a. Dal centro-circonvallazione: Porta Galliera – Via Matteotti
 b. Da Fuori Città: Uscita autostrada Arcoveggio – uscita tangenziale n.7 
 (BO FIERA) – direzione Centro/Via Stalingrado – Porta Mascarella –
 a dx Viale Masini – al semaforo a dx Via Matteotti – Parcheggio Salesiani
 Via Matteotti, 5 o su strade limitrofe – linee blu

° PARCHEGGI 
 1. Parcheggio Salesiani 
 Entrata:  Via Giacomo Matteotti 5 Uscita:  Via Sebastiano Serlio

 2. Parcheggi su strade limitrofe
 - Via Jacopo della Quercia
 - Via Marcantonio Franceschini
 - Via Sebastiano Serlio

Per ulteriori informazioni
ti preghiamo di riferirti alla
nostra Segreteria           
telefonando al n. 051222542
o via mail all’indirizzo:
segreteria@co-s.it.

Puoi consultare il sito web
del nostro poliambulatorio:
www.centroodontoiatricosforza.it



Perché l’odontoiatria è una professione di grande precisione e, come tale,
richiede - TEMPO  - COMPETENZE  - TECNOLOGIA

PERCHE’ SCEGLIERE LA QUALITA’ e DIFFIDARE DALLE PROPOSTE LOW COST

Perché ogni paziente è diverso dall’altro per cui la terapia deve essere 
PERSONALIZZATA e APPROPRIATA per ciascuno.

Perché una delle CHIAVI DEL SUCCESSO è l’aggiornamento professionale. 
Aggiornarsi richiede al professionista tempo, sacrificio e investimento di denaro.

Perché oltre alla professionalità degli operatori, per il paziente è
fondamentale ricevere le cure in un ambiente confortevole, IGIENICAMENTE 
CONTROLLATO E SICURO.

Perché ove si applicano TARIFFE BASSE si trattano MOLTI PAZIENTI IN 
POCO TEMPO, e in poco tempo, non è mai possibile prestare le attenzioni
necessarie per effettuare un lavoro eccellente. 

Perché il paziente quasi mai  COMPRENDE SUBITO LA QUALITA’ 
di una terapia. Solo dopo qualche tempo si manifestano le complicanze di una
terapia mal eseguita, o dell’impiego di materiali e tecniche superate o scadenti.
Il nostro CENTRO risponde di ciò che fa a lungo termine con una tradizione
di oltre 25 anni di professionalità.

Perché anche la miglior prestazione professionale è destinata a fallire se non
viene CONTROLLATA e MANTENUTA negli anni. Ciò richiede TEMPO,
ORGANIZZAZIONE, COMPETENZA e PASSIONE.

Perché, anche in periodi di crisi economica, abbiamo deciso di continuare ad
investire in NUOVE TECNOLOGIE ed AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE.
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