




CERTIFICATO
DI GARANZIA 

Paziente

Relativamente 
al Piano di Cura n°

Data Decorrenza

L’Eccellenza Che Meriti

UN SISTEMA PROFESSIONALE 
A GARANZIA DEL PAZIENTE

ESPERIENZA01
Ci siamo da 25 anni e crediamo 
che non bisogna mai smettere di 
studiare e aggiornarsi, i medici 
della nostra equipe sono scelti 
dopo una attenta valutazione, 
per rispettare gli standard quali-
tativi secondo le nostre direttive 
scientifiche.
Inoltre i nostri tecnici hanno 
un’esperienza pluriennale ed una 
formazione di altissimo livello.

ETICA04
Ogni prestazone proposta al 
paziente deve rispettare esi-
genze e bisogni effettivi della 
persona, garantendo l’assoluto 
rispetto dell’equilibrio psico fi-
sico e della qualità di vita.

QUALIFICHE02
Applichiamo protocolli d’a-
vanguardia rigidi e control-
liamo la loro attuazione, 
condividendo con te le scelte 
rispondendo in pieno di quan-
to concordato e realizzato.

PROTESI KM 0 05
Produciamo direttamente tut-
ti i manufatti protesici, siamo 
quindi in grado di garantire 
qualita’ e durata nel tempo 
utilizzando materiali di eccel-
lenza nel settore.

ESTETICA E
FUNZIONE 

03
Funzione ed estetica del sorri-
so sono le due facce della stessa 
medaglia, una progettazione e 
pianificazione dei casi permet-
te una armonia migliore che si 
traduce in estetica del sorriso ed 
una miglior tenuta nel tempo.

SENSIBILITÀ06
Particolare attenzione viene 
data a pazienti diversamente 
abili ed anziani che, in quanto 
piu’ vulnerabili, esigono tute-
la e approfondita valutazione 
delle terapie loro necessarie.
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• Non si sottoponga ai controlli periodici, con la frequenza indicata 
dal medico e comunque non superiore a 6 mesi dall’ultimo controllo.

• Interrompa anticipatamente il piano di cure.

• Abbia fatto un uso improprio delle protesi, ovvero se risultasse 
manomessa, modificata o alterata.

• Abbia disatteso le indicazioni terapeutiche e cliniche impartite, in 
particolar modo in riferimento all’igiene orale e alla cura e conservazione 
dei manufatti protesici.

• Abbia omesso di saldare il corrispettivo per il ciclo di cure effettuate 
nell’ambito delle quali è stato fornito il manufatto.

DURATA GARANZIA

LA GARANZIA DECADE NEL CASO IL PAZIENTE

VALIDITÀ DELLA GARANZIA

VALIDITÀ

VALIDITÀ GARANZIA

INTERVENTI GRATUITI

Il Centro Porta garantisce e propone prestazioni e manufatti immuni da vizi 
e/o difformità per:

• Lesione o perforazione   
delle OTTURAZIONI

• Lesione delle ricostruzioni

• Lesione o frattura delle  
PROTESI MOBILI

• Lesione o scheggiatura delle  
CORONE e dei PONTI in 
ceramica

Salvo i casi di decadenza, il Centro Porta a fronte della presentazione da parte 
del paziente della certificazione di garanzia debitamente compilata 
previe tutte le verifiche del caso circa la segnalazione ricevuta dal paziente 
e dietro propria insindacabile valutazione circa sussistenza dei presupposti 
per l’operatività della garanzia, SI IMPEGNA AD ADEMPIERE ALLE 
GARANZIE SU ELENCATE.

• Frattura o perdita dell’impianto 
in qualunque caso il manufatto 
presenti evidenti difformità 
rispetto alle caratteristiche e 
funzionalità dichiarate

La validità della GARANZIA DECORRE DALLA DATA RIPORTATA 
SUL PRESENTE DOCUMENTO e cessa improrogabilmente con il 
compimento del  termine previsto.

Il Centro Porta SI IMPEGNA A RIPARARE, MODIFICARE O 
SOSTITUIRE GRATUITAMENTE il manufatto protesico in caso di:

OTTURAZIONI, RICOSTRUZIONI,
PROTESI MOBILI E FISSE IN RESINA

CORONE E PROTESI FISSE IN CERAMICA

IMPIANTI IN TITANIO

3 ANNI

7 ANNI

10 ANNI

DECADIMENTO


