
MISSION
L’idea su cui si basa questo progetto è di raggruppare eccellen-
ze odontoiatriche in una sola struttura al fine di migliorare gli 
standard qualitativi dei trattamenti presenti nel nostro territorio, 
innalzare il livello della cultura sulla salute orale e rendere le cure 
accessibili a tutti.

 1000 metri quadrati: 
 dimensione della clinica
 13 poltrone per il 

 trattamento odontoiatrico
 2 ambulatori chirurgici
 1 sala per il recupero dopo 

 gli interventi in sedazione

 Sezione dedicata ai bambini
 Sala corsi con 22 postazioni 

 multimediali e 50 posti a sedere
 Tac e facilities per l’accesso 

 dei pazienti disabili

 Ampio parcheggio 
 disponibile

LE CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA

LA PRIMA VISITA
È un momento fondamentale perchè determina la strategia di trattamento: per questo saranno i professio-
nisti con maggior esperienza, Dott. Gianluca Paniz e Dott. Luca Gobbato, a seguire il paziente durante la 
prima seduta.

Analisi delle vostre
problematiche medico-
odontoiatriche

Esame completo
del cavo orale

La prima visita presso IERO consisterà in:

Eventuali indagini radiografiche 
per individuare gli elementi 
cardine per la diagnosi

Individuazione dei trattamenti
di urgenza e formulazione
di un eventuale piano di terapia

CENTRO
ODONTOIATRICO
RESPONSABILI SCIENTIFICI: 

Dott. Gianluca Paniz MS. Ph.D., 
Professore a contratto presso 
Università degli Studi di Padova, 
Adjunct Assisant Professor pres-
so Tufts University, Boston (USA).

Dott. Luca Gobbato MS. Ph.D., 
Professore a contratto presso 
Università degli Studi di Padova, 
Clinical Instructor presso Harvard 
University a Boston (USA).

Eccellenza odontoiatrica accessibile a tutti.
Abbiamo riunito le eccellenze odontoiatriche del territorio al fine di poter offrire a tutti 
elevati standard di cura e innalzare il livello di cultura sulla salute orale.
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LE GARANZIE
Partendo dalla mission di rappresentare l’eccel-
lenza nelle cure odontoiatriche IERO si impegna a 
garantire a tutti i suoi pazienti:

I SERVIZI DELL’ISTITUTO
  PREVENZIONE

 
  CONSERVATIVA

  ENDODONZIA

  PARODONTOLOGIA

  CHIRURGIA ORALE

  IMPLANTOLOGIA

  PROTESI

  ORTODONZIA

  ESTETICA DENTALE

 PEDODONZIA

TRATTAMENTI ALL’AVANGUARDIA E 
AGGIORNAMENTO COSTANTE DELLO 
STAFF MEDICO

UTILIZZO DI MATERIALI E 
STRUMENTAZIONI DI PRIMISSIMA 
QUALITÀ

PERCORSI DIAGNOSTICI PERSONALIZZATI, 
AD ESEMPIO PER I PAZIENTI PIÙ GIOVANI, 
ANZIANI E DISABILI

L’ETICA DI IERO: REINVESTIRE I RICAVI IN AZIONI DI 
RICERCA, FORMAZIONE E SOLIDARIETÀ SOCIALE

IERO fa parte di VIS - Consorzio Veneto in Salute. VIS promuove un sistema di 
cura che pone al centro la persona, la famiglia e la comunità. Un sistema che 
valorizzando un approccio di rete integra le ricchezze delle realtà locali. 

Lo standard elevato dei trattamenti va di pari passo con l’obbiettivo di soddi-
sfare le esigenze economiche di tutti i pazienti; i prezzi sono pertanto acces-
sibili, e ciò è reso possibile dall’intensa attività didattica e di ricerca dei medici 
dell’Istituto e dal legame con aziende del settore odontoiatrico. I ricavi di IERO 
vengono reinvestiti in ricerca, formazione e in uno speciale fondo di solidarietà  
per offrire cure gratuite a persone in situazione di bisogno e altre facilitazioni.

Con IERO nasce un nuovo approccio alle cure odontoiatriche, che per la prima 
volta integra davvero elevati standard, accessibilità, ricerca e impegno sociale.

Via Venezia, 90 - 35131 Padova
P. IVA/C.F. 04895890285
T: 049 8073102  
E: segreteria@iero.it
www.iero.it

IERO - ISTITUTO EUROPEO 
RICERCA ODONTOIATRICA

Via Venezia

Divani&Divani

McDonald’s Il centro si trova 
al piano 1°.

IERO

Centro Giotto

Via Venezia


