Dichiarazione di ricevuta informazione ad intervento di protesi fissa
Gentile Paziente, in questo scritto vengono riassunti i concetti a Lei già oralmente espressi nel corso della visita e della
presentazione del preventivo , precisandolo e definendoli nelle loro linee essenziali , in modo da avere anche per
iscritto il Suo assenso alla esecuzione delle terapie prescritte e concordate. Tali informazioni sono presenti , corredate
di immagini e ulteriori consigli e curiosità , nel CD-ROM che le è stato consegnato .
Descrizione: l’intervento di protesizzazione consiste nell’immettere nel cavo orale ponti o singole corone ancorate
ai monconi protesici (denti naturali ).
Benefici generici :si ottiene la possibilità di sostituire dei denti mancanti o gravemente compromessi con ponti o
corone singole. Consistono nella riabilitazione funzionale e nel ripristino estetico, ove possibile. Consolidano nei
collegamenti estesi una dentatura esistente parzialmente compromessa. Benefici specifici: ripristino dell’occlusione.
Rischi Generici: La percentuale di successo a 10 anni descritta in letteratura è variabile tra l’80% e 95%. Si richiede
maggiore impegno nelle manovre di igiene orale domiciliare e visite di controllo periodiche con ablazione del tartaro e
della placca batterica sino a due volte l’anno. Il bruxismo, la scarsa igiene orale, l’accumulo di placca incontrollato, la
mancanza dei controlli periodici, così come gravi malattie sistemiche , possono causare il fallimento protesico.
Rischi specifici: c’è la possibilità di dover rivalutare il programma terapeutico nel corso di lunghi trattamenti. È
possibile una ipersensibilità al freddo e al caldo con necessità di dover devitalizzare i denti preparati in modo vitale.
Sono possibili complicazioni legate all’esecuzione tecnica del manufatto non verificabile dall’odontoiatra ( ad esempio
bolle d’aria in una saldatura o in una ceramica, micro-crepe della ceramica ). - Se non vengono espletate con perizia
le manovre di igiene orale quotidiana e professionale annuale con visite di controllo preferibilmente semestrali, è
possibile l’insorgenza di carie al di sotto degli elementi protesici o di deterioramento nel tempo dei monconi protesici.
Caratteristiche dei materiali: leghe di oro e platino, zirconio e ceramiche sono i materiali che vengono usati. Si tratta
di materiali usati da decenni con ottimi risultati.
Alternative terapeutiche : Implantologia. Protesi mobile tradizionale (scheletrato). Protesi fissa tradizionale (ponte)
sfruttando come pilastro i denti adiacenti.
Io sottoscritto _____________________________________________________ con la presente dichiaro :
a-

bc-

de-

Di essere stato informato e di aver ben compreso lo scopo e la natura dell’intervento di protesi fissa indicata nel modulo in
oggetto avendo preso visione di come è fatto un ponte e una corona protesica e avendo ben letto e compreso le
informazioni contenute nel CD-ROM che mi è stato consegnato.
Di aver avuto la possibilità di porre tutte le domande che ritenevo necessarie e di aver altresì consapevolezza dei rischi e
delle complicanze che potrebbero derivare o essere connesse al predetto intervento, nonché delle alternative possibili.
Di essere stato con chiarezza informato che, in taluni casi, un ponte o una corona può fallire e si deve rimuovere e che
nessuna garanzia può venire data sulla riuscita del trattamento essendovi solo, a carico dell’odontoiatra, obbligo di mezzi
e non di risultato.
Di essere disponibile a presentarmi semestralmente al controllo specialistico e alle sedute di igiene orale pena decadenza
di qualsiasi responsabilità da parte del dentista.
Di impegnarmi a riferire al Team di Kedos dentisti , in forma prioritaria, ogni problema riguardo al lavoro in oggetto e
specialmente a carico dei ponti e delle corone. In ogni caso sarà il titolare dello studio Kedos dentisti ad intervenire per
primo in qualsiasi ipotesi di disguido.
Ciò premesso, con la presente esprimo valido ed incondizionato consenso all’intervento di riabilitazione orale a indirizzo
protesico e alle anestesie locali che si renderanno necessarie.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dei suddetti punti e in particolar modo del n a), b), c), d), e) e di approvarli
esplicitamente EX art.1341 c.c.

S.Antioco lì ________________________ FIRMA _____________________________________________

