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Il presente modulo va compilato con il maggior numero di informazioni e dettagli relativi al paziente e deve contenere 
timbro e firma del professionista. Il mancato completamento del modulo comporterà la restituzione del prodotto e i 
costi di trasporto saranno da considerarsi a carico del cliente.  

Il professionista dovrà inviare un modulo per ogni prodotto da analizzare. 

INFORMAZIONI SUL CHIRURGO / PROTESISTA 
Nome del Professionista:______________________________________Nazionalità:________________  
Indirizzo:_____________________________________________________________________________  
Numero civico:___________ CAP:_______________ Città:________________________Prov._________ 
Telefono:____________________________Email:____________________________________________ 

IMPIANTI 
Informazioni sul prodotto: 

Codice Nome Prodotto Lotto # Quantità 

INFORMAZIONI SUL PAZIENTE 
Nome o codice paziente :________________________________________________________________ 
Data di nascita :____________________ Sesso: ○ F ○ M Peso:___________________________ 

Sullo schema dentale riportato qui di seguito, indicare con una X la regione nella quale è stato installato l’impianto 

STORIA CLINICA DEL PAZIENTE 
○ Diabete mellito ○ Ipertensione ○ Ipertensione
○ Radiazione Tx (testa/collo) ○ Xerostomia ○ Xerostomia
○ Allergia/ipersensibilità ________________________ ○ Fumatore
○ Farmaci. Quali? ______________________________ ○ Immunodeficienza
○ Igiene orale: ○ Buona ○ Media ○ Insoddisfacente
○ Chemioterapia
○ Altre Malattie? Quali?

INFORMAZIONI SULLA CHIRURGIA 

a. Data dell’installazione dell’impianto: ____/____/______( gg/mm/aaaa)
b. Data della rimozione dell’impianto: ____/____/______  ( gg/mm/aaaa)
c. E’ stato inserito un altro impianto nello stesso sito durante la chirurgia?     ○No   ○Si   Quale:__________
d. Qual era la stabilità primaria raggiunta? (Torque)? _________Ncm.
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1. Dati sulla Chirurgia

Qualità dell’osso riscontrata?     Tipo di osso  ○ I ○ II ○ III ○ IV
L’impianto è andato perso immediatamente? ○ Si ○ No
Erano presenti infezioni/lesioni?   ○ Si ○ No

Quale sequenza frese è stata utilizzata? Indicare con una X: 

Fresa Iniziale 
Fresa a 

Spirale 2,0
Fresa a 
Spirale 2,8  

Fresa a 
Spirale 3,0  

Fresa a 
Spirale 3,15  

Fresa a 
Spirale 3,3  

Fresa a 
Spirale 3,8  

Fresa a 
Spirale 4.3  

Fresa a 
Spirale 5.3  

Fresa Conica 
2,0  

Fresa Conica 
3,5  

Fresa Conica 
4,3  

Fresa Conica 
5,0  

Fresa Pilota 
2/3  

Fresa Pilota 
2.8/3.5  

Fresa Pilota 
3/3.75  

Fresa Pilota 
3.3/4  

Fresa Pilota 
3.6/4.3  

Fresa Pilota 
4.3/ 5  

Fresa Pilota 
3.8/ 4.3  

Fresa Pilota 
4.3/ 5.3  

Fresa Pilota  
5,3/6 

Fresa per 
Svasare 3.3 

Fresa per 
Svasare 3.5 

Fresa per 
Svasare 4.1 

Fresa per 
Svasare 4.3 

Fresa per 
Svasare 
4.5/5.0 

Altra Sequenza? Quale? 

2. Si è verificato qualche tipo di fenestrazione? ○ Si ○ No
3. E’ stato effettuato un innesto osseo nella regione? ○ Si ○ No

Se si, che tipo di materiale è stato utilizzato (Blocco / Particolato)? _______________________________
4. E’ stato realizzato un carico immediato o una protesizzazione immediata? ○ Si ○ No

Se si, quale component protesica è stata utilizzata? ___________________________________________

FATTORI CHE INFLUENZATO L’EVENTO 
○ Trauma ○ Perimplantite
○ Surriscaldamento dell’osso ○ Scarso igiene Orale
○ Quantità/qualità d’osso insufficiente ○ Frattura dell’impianto
○ Perforazione della membrana del seno ○ Sovraccarico biomeccanico
○ Infezione ○ Bruxismo
○ Carico immediato ○ Mancato Controllo delle Occlusioni
○ Patologie preesistenti
○ Atro: _____________________________________________________________

LA PERDITA DELL’IMPIANTO E’ STATA ACCOMPAGNATA DAI SEGUENTI EVENTI 
○Dolore ○ Fistola
○ Emorragia ○ Gonfiore
○ Instabilità ○ Altro: ______________________________
○ Nessun sintomo

INFORMAZIONI IMPORTANTI 
1. Quando è stata installata la component protesica? _____/_____/____(gg/mm/aaaa)

Quale component è stata installata? _______________________________________________________
2. Data dell’installazione della corona provvisoria _____/_____/____(gg/mm/aaaa)
3. Data dell’installazione della corona definitiva _____/_____/____(gg/mm/aaaa)
4. Data della rimozione della component protesica _____/_____/____(gg/mm/aaaa)
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5. Le visite di follow-up sono state rispettate? ○ Si ○ No
6. Consumo di alcolici da parte del paziente:  ○ Nessuno ○ Basso ○ Medio ○ Frequent

DESCRIZIONE DELL’EVENTO 

CONSENSO 
Dichiaro che le informazioni fornite sono veritiere e coerenti al trattamento effettuato.  
Data:________________________________________________________________________________  
Firma:________________________________________________________________________________ 
Nome della persona responsabile delle informazioni fornite:____________________________________ 

DICHIARAZIONE DI STRILIZZAZIONE 
Io sottoscritto,_____________________________________________________, dichiaro che gli strumenti inviati 
descritti nel presente modulo sono stati adeguatamente sterilizzati nel pieno rispetto degli standard vigenti, prima di 
essere spediti per la stesura della relazione tecnica.  
Metodo di sterilizzazione: ○ Vapore acqueo (Autoclave)  
Numero di lotto dell’indicatore biologico (Bacillus stearothermophilus)____________________________  
Resultato dell’indicatore biologico:  ○ SODDISFACENTE     (nessuna crescita dell’indicatore biologico)  

○ INSODDISFACENTE (crescita dell’indicatore biologico)
Data sterilizzazione: ____________________________________________________________________  
Modello dell’apparecchiatura di sterilizzazione: ____________________ N° di serie:_________________  
Produttore: __________________________________ Capacità (litri): ____________________________  
Responsabile della sterilizzazione: _________________________________________________________  
Firma: ____________________________________________________________________________  
Si raccomanda di realizzare la sterilizzazione a una temperatura di 121ºC, a una pressione di 1atm e che il ciclo 

abbia una durata di 30 minuti. 

ATTENZIONE!  
Modalità di invio dei prodotti per l’analisi 
1. Per la richiesta della stesura di relazioni tecniche, i prodotti devono essere spediti presso il Distributore NEODENT

autorizzato presso il quale si è acquistato il prodotto.

2. Per l’analisi del prodotto il materiale deve essere inviato presso il Distributore NEODENT autorizzato

adeguatamente imballato in carta chirurgica autoadesiva con foglio laminato, con conferma della sterilizzazione per
mezzo di un nastro specifico per autoclave;
3. Tutti i prodotti devono essere spediti presso il Distributore NEODENT autorizzato perfettamente puliti e
sterilizzati, insieme al modulo di garanzia compilato e con i seguenti documenti:

a) Copia della fattura di acquisto del prodotto
b) Modulo di garanzia compilato con tutti i dati richiesti
c) Copia della cartella clinica del cliente
d) Radiografie periapicali o panoramiche, le quali verranno restituite al professionista una volta

conclusa l’analisi da parte di Neodent.
4. I prodotti non adeguatamente puliti, sterilizzati o senza la rispettiva dichiarazione di sterilizzazione compilata,
non verranno ricevuti e accettati per l’analisi e la richiesta di sostituzione verrà respinta.

5. La preparazione della relazione tecnica da parte di Neodent verrà effettuata entro 45 giorni, a condizione che tutti i
requisiti descritti nel presente modulo siano stati soddisfatti.

Per ulteriori informazioni, contattare il Servizio Clienti o il Dipartimento Tecnico di Neodent via email all’indirizzo: 

info.it@straumann.com o chiamare il numero verde: 800 810 500. 

mailto:info.it@instradent.com

