
Pagina 1 di 2 

Modulo Garanzia Strumenti Chirurgici e 
Componenti Protesiche 
FORM.GAC.016.007 – Revision: 05

Vidimatore: 
Jacson Cambruzzi; Fernando Henrique 
Zanoni 

Data di 
Approvazione: 

05/05/2015 

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:____________________________________________ 

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

STRUMENTAZIONE CHIRURGICA / COMPONENTI PROTESICHE 
Informazioni sul Prodotto: 

Codice Nome Prodotto N° Lotto Quantità 

Eventi 
1. Problemi riscontrati?
○ Adattamento/fitting ○ Ossidazione ○ Deformazione ○ Frattura
○ Coloranti ○ Imballaggio/etichetta ○ Altro? Specificare ___________________
2. Frequenza di utilizzo?
○ Nuovo
○ Utilizzato per la prima volta
○ Già utilizzato n° ___ volte

Casi di Ossidazione (Solo per lo strumentario) 
3. Quale prodotto è stato utilizzato per la pulizia?
○ Detersivo Enzimatico ○ Clorexidina 2% ○ Glutaraldeide ○ Soluzione Salina
○ Etanolo 70% ○ Perossido d’Idrogeno ○ Altro: _______________________
4. Metodo utilizzato?
○ Manuale ○ Ultrasuoni
5. Quale material è stato utilizzato in antisepsi
○ Nylon brushes ○ Multipurpose sponge ○ Steel brush ○ Steel sponge

Frattura /Deformazione ( Solo per i componenti protesici) 
6. E’ stato utilizzato un cricchetto di serraggio?
○ Si  ______ N.cm  
○ No.  Quale strumento? _______________________ 
7. Ha riscontrato difficoltà nell’utilizzare lo strumento?
○ Si, Quali? __________________
○ No.
8. Quali difficoltà sono state riscontrate?
○ Ridotto spazio interocclusale.
○ Difficoltà nell’adattamento della connessione.
○ Posizione/angolazione dell’impianto.
○ Difficoltà nel rimuovere la connessione.
○ Altro: _____________________________
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9. Sono state utilizzate le frese Neodent?
○ Si, Quali? __________________________
○ No. Quali? __________________________

Descrizione dell’evento: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

CONSENSO 
Dichiaro che le informazioni sopra riportate sono veritiere e coerenti con il trattamento effettuato.  
Data:________________________________________________________________________________ 
Firma:_______________________________________________________________________________ 
Nome della persona responsabile per le informazioni fornite: __________________________________ 

DICHIARAZIONE DI STERILIZZAZIONE 
Io sottoscritto,_____________________________________________________, certifico che gli 
strumenti 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 saturo ad alta pressione (Autoclave)  
Numero di Lotto dell’indicatore biologico (Bacillus stearothermophilus))___________________________ 
Risultato dell’indicatore biologico: ○ SODDISFACENTE (nessuna crescita dell’indicatore biologico) 

○ insoddisfacente (crescita dell’indicatore biologico)
Data della sterilizzazione: ________________________________________________________________ 
Modello dell’apparecchiatura di sterilizzazione :____________________ N° di serie: ________________ 
Produttore: ___________________________________ Capacità (litri): ___________________________ 
Tecnico Responsibile della sterilizzazione:___________________________________________________ 
Firma: ___________________________________________________________________________ 

Si raccomanda di effettuare 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. 
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