
GARANZIE 
Fornire una garanzia per un trattamento medico è sempre un problema, provate ad 
esempio a immaginare il vostro medico generico che garantisce la guarigione a vita 
dalla tosse (o qualsiasi altra patologia), dopo una terapia! 
Questa premessa è fondamentale per informarvi che le nostre garanzie riguardano le 
componenti meccaniche dei restauri, mentre, l’ “assicurazione ” delle componenti 
biologiche è affidata a voi, al vostro impegno giornaliero nel mettere in atto le misure 
preventive e al vostro stile di vita per evitare recidive di: carie, parodontiti e peri-implantiti; 
nonché all’adesione al programma individualizzato di igiene orale professionale. 

Il nostro obiettivo è far sì che gli interventi effettuati possano durare per molti anni, 
preservando la vostra salute orale e facendovi risparmiare tempo e denaro. 

Solo con la condivisione di queste informazioni tutto il team del Centro Medico-
Odontoiatrico AVANT è lieto di offrirti le seguenti garanzie, previo mantenimento da parte 
del paziente attraverso l’uso consigliato: 
 
PONTI, CORONE, INTARSI, FACCETTE IN PORCELLANA IN CERAMICA INTEGRALE 4 anni  
PROTESI MOBILI 3 anni  
SIGILLANTI DENTALI 2 anni  
OTTURAZIONI IN COMPOSITO 2 anni  
IMPIANTI DENTALI in mancanza di osteointegrazione dell’impianto, il trattamento verrà 
ripetuto gratuitamente. 
SBIANCAMENTO DENTALE in mancanza del raggiungimento dell’obbiettivo iniziale 
concordato verrà ripetuto gratuitamente. 
 
NOTE IMPORTANTI 
Cosa s’intende per uso consigliato? 

La garanzia è valida solo se le terapie sono monitorate attraverso i richiami periodici 
semestrali o annuali, e se il paziente esegue tutte le indicazioni fornite durante i richiami: 
pulizie, cure, ribassamenti di protesi, ecc… 
La garanzia non include danni ai denti, ai tessuti gengivali o alle protesi dentali causati da 
incidenti, traumi, negligenza o uso improprio , ad esempio: bruxismo, clenching, o 
masticare ghiaccio o elementi non alimentari. 
 

Vi ricordiamo che il successo biologico a lungo termine del trattamento dipende 
sostanzialmente dalla cura domiciliare applicata; dai trattamenti periodici di igiene 
professionale; dagli esami professionali regolari e dal rispetto dei consigli alimentari e 
comportamentali che l’ambulatorio vi fornirà sulla base delle vostre particolari necessità. 

 


