PHYSIOPLANT
srl
•

Via Enzo Ferrari 16
25030 Roncadelle (BS) Italia
Tel: 030-2586547
info@physioplant.it
www.physioplant.it

Cap.Soc:€ 350.000,00
R.I.:03550590172
C.C.I.A.A.:417717
C.F. e P.I.:03550590172

GARANZIA PHYSIOPLANT (VALIDA A PARTIRE DAL 1° MARZO 2019)
1.

La presente garanzia (definita di seguito “LIFE TIME WARRANTY”) della Physioplant S.r.l. (Physioplant) si applica ai
prodotti elencati qui di seguito e in favore solo del medico/dentista curante (operatore)
La presente garanzia non prevede alcun diritto nei confronti di terzi, in particolare pazienti o fornitori intermedi.
La garanzia Physioplant copre la sostituzione di prodotti della Physioplant “Safe-lock”.
La garanzia Physioplant copre solo la sostituzione di prodotti Physioplant e non di eventuali costi associati, tra cui, a puro
titolo esemplificativo, eventuali trattamenti associati

2.

La Garanzia Physioplant copre tutti i prodotti di vendita e utilizzo odontoiatrico, quali impianti, Abutment, viti protesiche e
componenti del sistema “Safe-lock” utilizzate all’interno del cavo orale.
Physioplant garantisce la sostituzione integrale dell’impianto in caso di mancata integrazione e del moncone (abutment
dell’impianto Cono) se connesso a impianto fallito; l’ottenimento della sostituzione e condizionato dalla restituzione del
prodotto accompagnato dall’apposito questionario debitamente compilato Allegato 1(Questionario di garanzia ).
Physioplant si riserva di accettare il reso dopo aver verificato la congruità della richiesta e la validità della garanzia
Dopo le suddette verifiche verrà inviato il prodotto direttamente al richiedente entro 30 gg dal ricevimento del modulo.

3.

Physioplant garantisce la sostituzione di qualsiasi prodotto Physioplant se mal funzionante o per difetto della resistenza o
della stabilità del materiale, durante i periodi di garanzia, come esposto nella sezione 2 Physioplant sostituirà il prodotto
con lo stesso o con prodotto sostanzialmente equivalente, purché la Garanzia sia attiva al momento del trattamento
clinico, e che le condizioni di garanzia vengano rispettate e documentate.
3.1 I prodotti Physioplant siano stati usati in maniera esclusiva e non in associazione con qualsiasi altro prodotto di altre
aziende.
3.2 I prodotti Physioplant siano stati rispediti in condizioni di sterilità (o disinfettati come indicato nelle istruzioni per
l’uso)
3.3 Compliance e applicazione delle istruzioni di Physioplant (nelle istruzioni per l’uso) valide al momento del trattamento,
come pure delle procedure odontoiatriche riconosciute durante e dopo il trattamento.
3.4 Seduta igiene e controllo obbligatorio con cadenza trimestrale/quadrimestrale, indicata e documentata nella scheda
paziente e nella carta identità implantare
•
Utilizzo della componente Safe-lock originale e dedicata al cavo orale
•
Utilizzo della vite definitiva originale Safe-lock
3.5 La garanzia non copre gli incidenti, i traumi o qualunque altro danno causato dal paziente e da terzi
3.6 Compilazione completa e firma del modulo garanzia da recapitare entro tre mesi della comparsa di un caso di garanzia
3.7 In casi di prodotti Physioplant realizzati su misura, L’operatore fornirà a Physioplant i dati relativi alla progettazione.
3.8 Fa parte integrante della garanzia anche l’Allegato 2 (indicazioni e controindicazioni all’uso degli impianto e corretta
realizzazione della protesi)

4.

Limitazioni
La presente garanzia Physioplant è l’unica garanzia fornita da Physioplant e si aggiunge ai diritti di garanzia compresi nel
contratto di fornitura.
L’operatore rimane libero di far valere i suoi diritti nei confronti del fornitore.
PHYSIOPLANT:
NON CONCEDE ALTRE GARANZIE, ESPRESSE O IMPLICITE, E DECLINA QUALSIASI RESPONSABILITA PER PERDITE DI
GUADAGNO E PER DANNI DIRETTI O INDIRETTI, COME PURE PER DANNI COLLATERLI E CONSEGUENTI, DIRETTI O
INDIRETTI, CORRELATI AI PRODOTTI, AI SERVIZI O ALLE INFORMAZIONI PHYSIOPLANT

5.

Territorialità
La presente garanzia Physioplant si applica a livello mondiale solo ai prodotti Physioplant commercializzati da un’affiliata
Physioplant o da un distributore ufficiale Physioplant.

6.

Modifiche o cessazione della garanzia
Physioplant può modificare o dichiarare la cessazione della presente garanzia in qualsiasi momento, interamente o in
parte.
Eventuali modifiche o la cessazione della garanzia Physioplant non inficeranno la copertura prevista della presente garanzia
Physioplant per i prodotti Physioplant installati prima della data delle modifiche e della cessazione.
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INDICAZIONI E CONTROINDICAZIONI ALL’USO DEGLI IMPIANTI E CORRETTA REALIZZAZIONE
DELLA PROTESI

Le seguenti indicazioni e controindicazioni sono applicabili in soggetti sani, con l’esclusione di patologie di
ogni genere, atteso che dette circostanze interferirebbero comunque con un pre e post operatorio;
Comportamento pre-intervento
-

Devono essere eseguiti tutti i passi diagnostici intraorali, strumentali (radiografie di primo e secondo livello), biochimici
(accertamenti sierologici) e anamnestici volti ad escludere controindicazioni assolute o relative all’intervento

Comportamento dopo intervento di implantologia
-

Deve essere eseguita una rx-endorale di controllo
Deve essere instaurata una corretta terapia antibiotica e igienica
Si deve evitare il carico masticatorio per almeno 6/8 settimane
Devono essere effettuate visite di controllo regolari fino al carico

Dopo carico masticatorio
-

Deve essere eseguita una rx-endorale al momento del carico e dopo un anno da esso
Devono essere eseguite sedute di igiene professionale ogni 3/4 mesi con controllo della stabilità delle strutture
Devono essere eseguite verifiche occlusali ed eventuali molaggi ogni 12 mesi

Controindicazioni assolute all’implantologia
- osteoporosi di grado elevato, soprattutto se appare molto compromesso per ipomineralizzazione il distretto osseo
dei mascellari;
- nefropatie di gravità tale da avere riflessi negativi sull’emocoagulazione e sul trofismo osseo;
- diabete non controllato per possibili problemi di guarigione dei tessuti e sovrainfezioni dei siti chirurgici;
- cardiopatie ischemiche con fenomeni di angina non ancora controllati efficacemente da una terapia stabilizzata;
- gravi patologie dell’apparato respiratorio con compromissione della capacità ventilatoria;
- esiti di interventi di terapia radiante impongono un periodo di attesa di almeno un anno dall’interruzione
dell’irradiazione;
- psicosi che compromettono il “rapporto medico-paziente”
- tumori ossei benigni o maligni nel sito implantare
- Inoltre; è controindicato il posizionamento di impianti in siti ossei che non presentino adeguati diametri trasversali e
verticali senza previa o contestuale ricostruzione ossea.
Controindicazioni generali
-

Terapia anticoagulante, che va interrotta 3 giorni prima e 3 giorni dopo l’intervento
Utilizzo di bifosfonati o di denosumab in corso
Tutto quanto indicato nel capitolo precedente se di grado medio/lieve
Stile di vita insalubre: abuso di alcool, fumo, droghe, zuccheri
Igiene non corretta e atteggiamento negativo per il miglioramento di essa

Indicazioni alla realizzazione della protesi
La protesi deve essere realizzata secondo le indicazioni e i protocolli prescritti dalla casa, possibilmente da un laboratorio certificato o
sotto il controllo di esso. La protesi deve presentare una perfetta connessione con l’impianto, priva di micromovimenti e di
incongruenze di interfaccia, precontatti o svincoli laterali e in protrusione, non in linea con la corretta occlusione del paziente
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