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Clinica di Mestre  
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La professionalità del tuo medico  
L’eccellenza del nostro servizio 



3 Brochure per festa BOS 

            LA FILOSOFIA LCO  
 

                              MISSIONE E VALORI 
 

                                    I PUNTI DI FORZA   
 

          I PROFESSIONISTI CHE OPERANO  
              PRESSO IL CENTRO 

 
                I SERVIZI OFFERTI  

 
                     MODALITA’ DI PAGAMENTO  

 
TRASPARENZA E PAGAMENTI AGEVOLATI  
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LCO – Le Cliniche Odontoiatriche nasce nel 2010 e si propone come 
operatore altamente innovativo nel settore dell’odontoiatria il cui 
modello operativo trova ispirazione nelle principali esperienze di 
successo internazionali. Il progetto nasce dalla convinzione che  il 
futuro dell’odontoiatria si fondi sul consolidamento delle 
professionalità specialistiche dei singoli Medici e sull’arricchimento 
dei servizi offerti ai Pazienti. LCO si propone, attraverso i propri 
Centri, di fornire al Paziente un servizio di alta qualità grazie agli 
elevati standard di professionalità dei Medici ed alla preparazione 
del Personale. 
Parola chiave, infatti, è l’Eccellenza. Il Paziente presso i Centri,  può  
beneficiare, all’interno della stessa struttura di Rozzano, e sempre 
seguito da un unico Professionista di riferimento, di percorsi di 
diagnosi e cura completi, grazie ad un’offerta medica  ampia che 
copre le esigenze di tutta la famiglia, dal bambino all’anziano. 
Inoltre, i Professionisti all’interno dei Centri utilizzano tecnologie 
diagnostiche all’avanguardia e applicano  protocolli operativi 
innovativi approvati dalle Società Scientifiche Italiane e 
Internazionali. 
Nell’ambito di un ambizioso progetto di creazione di Centri 
Odontoiatrici su scala nazionale, sono ad oggi attive tre strutture a 
Roma, una a Padova, una a Mestre, una a Milano/Rozzano e si 
prevede l’apertura di altrettante strutture entro la fine del 2013. 

La Filosofia LCO  
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Missione e Valori   

“Diventare il punto di riferimento nazionale 
nell’odontoiatria, attraverso la costituzione di un network di 

cliniche focalizzato sulla qualità dei professionisti e delle 
prestazioni” 
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I Punti di Forza    

Professionalità e qualità 

Prestazioni di elevata qualità grazie alla preparazione ed esperienza 
professionale del team medico e del personale di supporto 

Completezza dell’offerta medica 

Percorsi di diagnosi e cura completi all’interno della stessa struttura, sempre   
             seguiti dal professionista di riferimento 

Tecnologia avanzata 

Tecnologia per le cure odontoiatriche all’avanguardia, dalla radiologia digitale 
in 3d alla applicazione delle più innovative metodiche laser. Materiali avanzati 

e di elevata qualità 

Eccellenza del servizio 

           Orari estesi dal lunedì al venerdì e apertura al sabato. Appuntamento 
garantito entro 24 ore. Reperibilità per le urgenze. Condizioni di pagamento            
        agevolate e molti altri servizi da scoprire presso i nostri centri. 
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All’interno della Clinica di Mestre, grazie alla presenza di Medici 
che vantano riconoscimenti nelle varie branche dell’odontoiatria, 
è favorito un continuo aggiornamento scientifico attraverso uno 
scambio di competenze ed esperienze che permette di accrescere 
il “Capitale Umano” di LCO.  

I Professionisti che operano presso il Centro  

Direttore Sanitario  
Dott. Stefano Fabris 
 
Il dott. Stefano Fabris si è laureato in 
Medicina e Chirurgia presso 
l’università di Padova, nel 1986, con 
una tesi di argomento odontoiatrico. 
Ha partecipato a numerosi corsi volti 
al miglioramento delle tecniche 
implantologiche, protesiche e di 
chirurgia parodontale. 
Dal 1990 si dedica all’implantologia; 
nel corso degli anni ha continuato a 
partecipare a molti corsi di 
formazione, per un progressivo 
aggiornamento professionale, ed è 
stato consigliere provinciale ANDI. 
 

Completano la squadra di LCO i 
dottori:  
Dott. Attilio Cerutti  
Dott. Claudio Di Chiara  
Dott. Fabio Fregonese  
Dott. Mirko Paoli  
Dott. Roberto Venerando  
 

I Professionisti sono coadiuvati nelle loro attività da un team di 
assistenti clinici e da uno staff amministrativo e gestionale 
orientato a garantire il massimo del servizio ai Pazienti.   
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I Professionisti che operano nel Centro di Mestre offrono ai propri Pazienti cure dentarie 
di qualità, nell’ambito di una struttura  moderna e tecnologicamente avanzata. 
Il Centro è infatti dotato di: 
 
 8 sale operative  
 1 sala dedicata alla chirurgia odontoiatrica per gli interventi più complessi  
 1 sala di sterilizzazione  
 1 sala radiologica per una diagnosi completa anche con radiografie in 3 dimensioni 
 1 sala di formazione  

I servizi offerti 

Il Centro si impegna costantemente nell’osservazione delle disposizioni di legge in termini di 

prevenzione e sicurezza degli ambienti, delle attrezzature e delle apparecchiature ed in modo 

particolare di tutte le norme igienico-sanitarie. 

La struttura ha conseguito l’autorizzazione sanitaria N.193185 del 26/04/13. 
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 Igiene Orale ed Estetica Dentale 

 Conservativa 

 Endodonzia 

 Gnatologia e Posturologia 

 Chirurgia Parodontale 

 Chirurgia Implantare 

 Pedodonzia 

 Ortodonzia 

 Radiologia 

 Chirurgia Odontostomatologica 

 Protesi 

       Le Prestazioni Mediche  
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Modalità di pagamento     

E’ possibile il pagamento tramite: 
 
 Bancomat/POS 

 
 Carta di Credito 

 
 Finanziamento tramite istituto bancario  (solo su esplicita richiesta) 
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Trasparenza e pagamenti agevolati    

 
La nostra equipe lavora con passione per offrire cure di elevata 
qualità utilizzando le migliori tecnologie a prezzi davvero 
competitivi. 
 
Per venire incontro alle esigenze di tutti i Pazienti, siamo in grado 
di proporre interessanti agevolazioni personalizzate. 
E’ possibile rateizzare qualsiasi importo in modo tale da iniziare 
subito le cure e pagare in comode rate mensili. 
 
Tutti i nostri Pazienti possono ricorrere al finanziamento 
dell’importo preventivato a condizioni vantaggiose, anche a zero 
interessi e l’attivazione delle pratiche viene svolta direttamente 
presso i nostri Centri. 
 
Inoltre, per seguirVi al meglio, fate sempre presente al nostro staff 
dell’eventuale assicurazione di cui si dispone come ad esempio: 
Fasi, Fasdac, Blue Assistance, Unisalute, Previmedical, Primadent 
etc… In questo caso si potrà comunque usufruire di finanziamenti a 
tasso agevolato. 
 
Il nostro staff è a disposizione per darvi maggiori informazioni. 
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LCO – Le Cliniche Odontoiatriche 
Piazza XXVII Ottobre, 54 
30172 Mestre (Ve) 
  
Orari di Apertura 
Dal lunedì al Giovedi dalle ore 9.00 alle ore 20.00 
Venerdi dalle ore 9.00 alle ore 16.00  
  
Contatti 
Tel: +39  041 616430  
e-mail: reception.mestre@lco.it  
info@lco.it  
www.lco.it  
 

 

 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE  
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