
Dentista Michele Quinto 
                                                            Medicenter Srl ï Centralino  + 39 0481 777 188

                                                                                                                    Ronchi dei Legionari (Go) - Grado (Go) – Trieste - Tolmezzo
Clinica Odontoiatrica, lo staff medico

Uno  staff  di  collaboratori  all’interno  di  questa  struttura  vi  accompagnerà 
attraverso  il  percorso  di  prestazioni  che  i  vari  professionisti  eseguiranno 
dandovi  tutte  le  attenzioni  necessarie  per  farci  sentire  in  un  ambiente 
accogliente e sereno.
 

 

 Direttore sanitario:

 

Dott. Vittorino Marzaroli
Medico Chirurgo spec. in Odontostomatologia

Le prestazioni vengono eseguite 
dai seguenti professionisti:
 
Dott. Michele Quinto
Medico Chirurgo 
Odontoiatra

 Dott. Liviano Folla
Medico Chirurgo 
Odontoiatra

 Dott. Michele Sustersich
Odontoiatra

Dott.ssa Cecilia Festa
Odontoiatra

Dott.ssa Ottavia Navarra
Odontoiatra

Dott. Luciano Silvestri
Medico Chirurgo spec. in 
Anestesia e Rianimazione

Dott. Eugenio Azzarello
Medico Chirurgo spec. in 
Anestesia e Rianimazione

Dott.ssa Monica Zambon
Igienista dentale

Dott. Bruno Bosini
Infermiere professionale

Dott. Gianni Sabbadini
Medico odontoiatra
 
Dott. Jacopo Gotti
Odontoiatra
 
Dott.ssa Valentina Portelli
Infermiere professionale

http://www.medicentersrl.eu/trattamenti-Trattamenti-Estetici-Sbiancamenti.html?id=235


RONCHI | Chi siamo
Clinica Dentistica Ronchi

 
 

Noi riteniamo che una delle cose più importanti sia il rapporto umano che si 
instaura tra medico e paziente; infatti, solo attraverso la reciproca conoscenza 
il  paziente  può  acquisire  nel  suo  medico  una  maggiore  fiducia,  cosa 
fondamentale per raggiungere il miglior risultato terapeutico. Il paziente che si 
rivolge  a  questa  struttura  non  si  rivolge  a  un’entità  impersonale  ma  a 
professionisti  che  si  assumono  personalmente  la  responsabilità  delle  cure 
eseguite e garantiscono per esse.
  
I dottori Liviano Folla e Michele Quinto svolgono la loro professione da più di 20 
anni sul territorio; la garanzia delle prestazioni eseguite e la risoluzione dei 
problemi dei propri pazienti è data dalla serietà, la costanza, e la dedizione che 
questi professionisti hanno sempre dato al loro lavoro e alla propria gente.
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MEDICENTER è un centro nato per 
rispondere alle più moderne esigenze in 
campo sanitario con la filosofia di 
assicurare ai pazienti prestazioni di alta 
qualità nel massimo comfort e sicurezza.
 
Un equipe di medici, chirurghi ed 
odontoiatri altamente qualificati e 
disponibili unitamente ad una struttura 
ottimamente attrezzata e 
all’avanguardia.
 
Vi offrirà già alla prima vista un’alta 
professionalità in un’atmosfera 
accogliente e rassicurante
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