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Nome e cognome della/del paziente…………………………………………………………………… 

 

 CONSENSO INFORMATO PER IL PAZIENTE CANDIDATO ALL'IMPLANTOPROTESI  

 

 Sono stato informato dal Titolare dello Studio della natura e degli scopi dell'intervento implantoprotesico idoneo alla soluzione del mio 

caso: 

 A) In particolare ho compreso che si tratta di un intervento che consiste nell'inserimento chirurgico di una o più radici artificiali (viti in 

titanio) nell'osso mandibolare o mascellare per ottenere un supporto fisso variamente utilizzabile per una protesi fissa o mobile, come ben descritto e 

illustrato nella brochure che mi è stata consegnata e che descrive l’intervento di implantologia endossea che mi verrà praticato osservando le linee 

guida e le buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica come prescrive il decreto Balduzzi per il quale l’operatore sanitario , che si attiene a 

quanto in esso descritto, non risponde per colpa lieve ma solo per dolo o colpa grave con la conseguenza che l’operatore, a norma anche dell’art. 1229 

c.c.,  risponderà solo per colpa grave o per dolo e non per colpa lieve. 

                  A bis) per quanto riguarda le caratteristiche dei materiali che saranno immessi nella bocca, gli impianti sono costruiti in titanio che è un 

materiale usato da decenni anche in altre branche della Chirurgia (per es. Ortopedia e Chirurgia Vascolare) mentre le protesi sono in metallo 

porcellana o zirconio anch’essi materiali già testati e praticamente privi di effetti collaterali.   

 B) Ho compreso che lo scopo del trattamento implantoprotesico è quello di consentire l'applicazione di una protesi di tipo fisso con 

benefici generici che consistono nella possibilità di sostituire denti mancanti senza fare ponti e quindi limare denti adiacenti oppure stabilizzare 

protesi mobili realizzando obiettivi specifici rappresentati dalla conservazione degli elementi dentali e dal ripristino dell’occlusione. 

 C) Mi sono state illustrate le possibilità alternative a questa metodica; in particolare mi è stato spiegato che senza questo tipo di 

trattamento, non potrà essere applicata una protesi fissa, ovvero che questa potrebbe essere fissata sui miei denti pilastro, cosa che non ho voluto 

accettare. In altri termini le alternative, a seconda della bocca del paziente, possono consistere in protesi mobile tradizionale (scheletrato) che si 

aggancia con ganci ai denti residui oppure protesi fissa tradizionale (ponte) sfruttando come pilastri i denti adiacenti che devono essere limati e, in 

certi casi devitalizzati oppure da una protesi mobile totale cioè da una dentiera. 

 D) Sono stato informato che trattandosi di un intervento chirurgico, sarà necessario praticare un'anestesia locale, i cui possibili effetti 

collaterali mi sono stati chiariti in dettaglio, e mi è stato altresì spiegato accuratamente che il decorso post operatorio può comportare dei disagi come 

dolore, gonfiore, difficoltà ad aprire la bocca e a deglutire di cui non è possibile prevedere la durata trattandosi di reazioni individuali ma che di 

norma sono ben controllati dalla terapia antinfiammatoria e antibiotica che è prescritta. Raramente possono altresì verificarsi turbe della sensibilità di 

cui non è possibile prevedere la durata e che talvolta sono irreversibili. 

 E) Sono stato informato che, come in tutti gli interventi chirurgici, sono possibili imprevisti e/o complicazioni e che, in presenza di 

infiammazione o infezione, l'impianto dovrà essere tempestivamente rimosso, onde evitare danni per l'osso e per l'organismo in generale, con 

rifacimento dell’intervento in un tempo successivo. 

 F) Mi è stato spiegato che la percentuale di successo della terapia implantoprotesica, a 10 anni, descritta in letteratura, è variabile tra il 80% 

ed il 95% e che quindi la percentuale di insuccesso, a 10 anni, varia dal 5 al 20% dei casi e io potrei collocarmi in questa fascia; La durata degli 

impianti , quindi, non è a vita, come molti credono, ma è in relazione all'igiene orale tenuta dal paziente, dallo stato di salute generale, dalle abitudini 

alimentari e di vita (il paziente forte fumatore andrà incontro a maggior rischio di perdita degli impianti), e devono perciò essere considerati alla 

stessa stregua dei denti naturali che si ammalano. 

 G) ho compreso che l’estetica, in alcuni casi particolari, specialmente per i settori anteriori, dove vi è poco osso, possa non essere 

soddisfacente. 

 H) mi è stato ben spiegato che il bruxismo, il fumo, la scarsa igiene orale così come l’insorgenza di malattie fortemente debilitanti 

aumentano il rischio di fallimento della terapia implantare. 

 I) Sono stato informato della necessità di visite periodiche, al fine di controllare l'igiene orale, e le condizioni dell'impianto o degli impianti 

e mi impegno a rispettare le scadenze che mi verranno indicate pena decadenza di qualsiasi responsabilità da parte del medico.  

 L) In caso di ridotta durata del manufatto implantoprotesico, al di sotto dei 2 anni, lo Studio rifà gratuitamente una altra riabilitazione fissa 

o, se ciò non è possibile, una riabilitazione mobile fino allo stesso valore che è stato pagato e non oltre (prestazione completamente gratuita in 

garanzia);  

Se si deve estendere il piano protesico, deve essere pagato allo studio il puro costo delle spese di laboratorio con esclusione della parcella del lavoro 

fatto dal dentista (prestazione gratuita solo per il lavoro fatto dal dentista escluse le pure spese).  

 Dopo 2 anni termina ogni forma di garanzia e le tutte eventuali riparazioni sono a totale carico del paziente. 

 M) Mi impegno di riferire al personale di studio, in forma prioritaria, ogni problema riguardo al lavoro in oggetto e specialmente a carico 

degli impianti e in ogni caso, in qualsiasi ipotesi di disguido, sarà il Titolare dello Studio ad intervenire per primo. 

                  N) si dà atto che l’operatore ha l’obbligo di erogare i migliori mezzi e tecniche per raggiungere il miglior risultato sperato e non l’obbligo 

di puro risultato. 

 

                                                                                                                                                  

DATA            FIRMA 

 

 

 

 

 Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. dichiaro di aver letto e di approvare specificamente le clausole del consenso informato da me sopra 

sottoscritto 

A) Responsabilità solo per dolo o colpa grave e non per colpa lieve. 

 D) Conseguenze negative con possibili turbe alla sensibilità anche irreversibili; 

 E) rimozione dell’impianto con ripetizione dell'intervento;  

 F) percentuale di insuccesso, a 10 anni, variabile dal 5 al 20% dei casi. 

 G) Estetica non soddisfacente in alcuni casi 

 H) Aumento del rischio nei casi specificati 

 I) Manleva legale, sia civile che penale di tipo colposo per assenza dei controlli programmati;  

 L) la durata della garanzia cessa dopo 2 anni.   

 M) In caso di qualsiasi disguido il Titolare dello Studio sarà avvertito per primo e interverrà per primo 

N) obbligo di mezzi e non di risultato. 
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DATA                              FIRMA 


