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Dichiarazione di ricevuta Informazione e Consenso ad Intervento di
Chirurgia Implantare Sottoperiostale.

Sig./ Sig.ra __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________

Gentile Paziente , con questo modulo si riassumono i concetti relativi al suo trattamento
espressi nel corso della visita, in modo da avere, anche per iscritto, il Suo assenso alla
esecuzione delle terapie preventivate come previsto dal nuovo Codice Deontologico.

Diagnosi ______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Descrizione dell’intervento:

Posizionamento di un impianto sottoperiostale Eaglegrid 2.0 bloccato con viti trasverse di
sintesi in osso macellare o mandibolare per ottenere un valido supporto per protesi fissa.
Nel Suo caso è prevista inserzione di:_____________________________________________

_______________________________________________________________________________

L’implantologia sottoperiostale di ultima generazione consente di ottenere il carico protesico
immediato. Qualora il clinico lo richiedesse è possibile che il carico protesico sia differito con
l’ipotesi di un secondo intervento chirurgico per esporre la connessione avvitata dei monconi
protesici. Durante la fase intraoperatoria, per ottimizzare la precisione della griglia con l’osso,
potrebbe rendersi necessaria l’utilizzazione di membrane riassorbibili e non riassorbibile/o di
“osso sintetico” che ha proprietà di condurre la guarigione ossea attorno alla griglia.

Benefici dell’intervento:

Possibilità di sostituire i denti mancanti mediante una dentatura fissa.
Nel Suo caso:__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

P ossib ili alternative:

Sono rappresentate dalla protesizzazione con ponti in lega metallica nobile o vile, rivestiti da
resina, composito o porcellana, a seconda della situazione anatomica e funzionale individuale;
oppure da protesi rimovibili.
Nel Suo caso: __________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
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R ischi dell’intervento:

Sono relativi : all’impiego inevitabili di anestetico locale con vasocostrittore o senza, a cui i
soggetti ipersensibili possono sviluppare disturbi a livello generale o in soggetti in cui siano
presenti patologie renali, cardiache, o gravidanza; alla non frequente possibilità di insuccesso
dell’intervento per cause non prevedibili; alla necessità di più interventi nella stessa zona ;
nell’evidenza che il sito implantare non offra garanzie di adeguata consistenza per il fissaggio
della griglia con viti da sintesi

M ateriali impiegati:

Titanio grado 5

Complicazioni:

Dopo l’intervento è possibile avere dolore, gonfiore nella zona operata, infiammazione o
emorragia facilmente controllabili con le comuni terapie farmacologiche. Nel caso di infezioni, si
può verificare suppurazione dopo 5/7 giorni dall’intervento. Negli interventi all’arcata
mandibolare, a seguito dell’esposizione ossea e della retrazione dei lembi può residuare per
alcun i mesi una ridotta sensibilità al labbro inferiore. Nel caso di fenestrazioni del seno
mascellare, nel superiore, possono occasionalmente riscontrarsi sinusiti acute e croniche.

Impegno con il medico curante:

Le riabilitazioni mediante impianti sottoperiostali Eaglegrid 2.0 necessitano di essere
mantenute in perfetto stato di igiene orale. Sono previste visite di controllo ogni 4 mesi nel
primo anno ed ogni 6 mesi negli anni successivi. Il mancato rispetto delle suddette visite di
controllo e delle relative manovre di igiene può compromettere il risultato della riabilitazione.

A ltre informazioni richieste dal paziente ( scrivere le eventuali domande o la frase “
                     N essuna Domanda “)

Io sottoscritto/a dichiaro di essere stato/a informato/a e di aver compreso lo scopo e la
natura della chirurgia implantare sottoperiostale indicata nel presente modulo e di avere
altresì consapevolezza dei rischi e delle complicazioni che ne potrebbero derivare.
Presto pertanto il mio assenso alle terapie che mi sono state illustrate e spiegate,
dichiarandomi nel contempo disponibile alla esecuzione di quegli esami radiografici cui il
medico curante riterrà opportuno io mi sottoponga.

F irma del P aziente                                      F irma del M edico


