
Safety you can feel

IMPLANTS OF EXCELLENCE
ancora più servizi dedicati alle pazienti 
con protesi POLYTECH!

NOVITÀ



IMPLANTS OF EXCELLENCE
IL PROGRAMMA ESCLUSIVO
POLYTECH

Implants of Excellence offers an additional service 
in specific cases and is aimed at increasing patients’ 
satisfaction and boosting patients’ confidence before  
and after surgery.

87% 
non ha avuto
complicazioni

90% 
sente il proprio
seno morbido e

naturale

Fonte: dati cumulativi Survey POLYTECH 2009/2019

Supporto attraverso l’esperienza
della tua paziente

Garanzia di sostituzione a vita in
caso di rottura*

* Verifica termini e condizioni su: www.polytechhealth.com/it

I VANTAGGI DEL PROGRAMMA
IMPLANTS OF EXCELLENCE

Partecipazione a questionari per
contribuire al progresso
nell’ambito delle protesi mammarie

Opportunità di rimanere in
contatto

I risultati dei questionari
Implants of Excellence delle
pazienti operate dal 2009 al
2019 mostrano un
miglioramento dello stile di
vita ed un’alta soddisfazione.

97% 
ha una qualità di

vita migliore o
stabile

94% 
è soddisfatta o

molto soddisfatta
del risultato

Tipo di protesi Servizi*

• Protesi mammarie 
incl. B-Lite® con le 
seguenti superfici:
 
- MESMO®

- Microthane®

- POLYtxt®

- POLYsmoooth™ 

• Protesi per i glutei

• Sostituzione gratuita 
delle protesi per 
tutta la vita in caso di 
rottura dell’involucro 
di silicone dovuta 
a un difetto del 
prodotto1,2 

• Include la sostituzione 
dell’impianto 
controlaterale se 
indicata dal medico

IMPLANTS OF EXCELLENCE IN SINTESI
Il programma copre tutte le indicazioni menzionate nel documento “informazioni per l’uso”, ad es. 
mastoplastica additiva, ricostruzione mammaria, mastopessi con protesi, gluteoplastica.

Sostituzione protesi in caso 
di contrattura capsulare di 
grado di Baker III o IV*

Servizi addizionali 
per protesi con le 
seguenti superfici

fino a 10 anni dopo 
l’operazione2

• MESMO® 
• POLYtxt® 
• POLYsmoooth™

a vita, inclusa la rotazione2• Microthane®

IMPLANTS OF EXCELLENCE  
L’ESPERIENZA DI UNA VITA

* Sono esclusi i costi di reintervento
* Non valido per impianti custom made POLYTECH e B-Lite® e per 

impianti per i glutei con codice articolo preceduto da SAF

1) riscontrato durante l‘analisi in laboratorio, per maggiori dettagli visita 
il sito 

2) la sostituzione nei casi coperti da garanzia IOE è gratuita per protesi 
corrispondenti alla stessa tipologia. Per sostituzione con protesi di 
tipologia differente verrà richiesta un‘integrazione secondo l‘offerta 
economica in vigore.

Verifica 
Termini e 

Condizioni



COSA RICEVERÀ LA TUA PAZIENTE
Una volta effettuata la registrazione con successo, la tua paziente riceverà 
una email di conferma. Successivamente, entro 2 mesi dalla registrazione, 
la tua paziente riceverà il seguente materiale in formato elettronico 
all’email indicata in fase di registrazione:

•• Lettera di benvenuto
•• Member Card
•• Certificato di Garanzia
•• Termini e Condizioni

LETTERA DI BEVENUTO
conferma di avvenuta iscrizione

MEMBER CARD
contenente i dettagli delle protesi impiantate

CERTIFICATO DI GARANZIA
documento personale riportante tutte le informazioni riguardanti le 
protesi e l’operazione di impianto

TERMINI E CONDIZIONI
presenta tutti i dettagli della garanzia IMPLANTS OF EXCELLENCE 
compresa la procedura da seguire nel caso di sostituzione impianto

NAME

SN LEFT SN RIGHT

Safety you can feel

Attenzione: Tutti i documenti verranno condivisi in formato digitale, a meno che non venga espressamente
richiesto di ricevere il formato cartaceo nella fase di registrazione

COME REGISTRARSI?

1. Registrazione gratuita su: www.polytechhealth.com Per la registrazione la 
paziente ha bisogno dell’Implant Passport (consegna-to dopo l’intervento).

2. La registrazione è possibile entro sei mesi dall’operazione.

3. La registrazione è valida solo se il modulo online è stato interamente compilato 
e la la paziente ha inserito il proprio indirizzo email.

4. La paziente riceverà il link per il sondaggio annuale via email. Il link sarà attivo 
solo per un periodo limitato. Ricorda quindi alla paziente di partecipare al 
sondaggio in tempo utile. Se entro la fine di maggio (per registrazioni avvenute 
prima del 31 Marzo dell’anno precedente) non avrà ancora ricevuto la email 
con il link, rivolgersi immediatamente a: ioe@polytechhealth.com.

5. Tutti i documenti verranno condivisi in formato digitale, a meno che non 
venga espressamente richiesto di ricevere il formato cartaceo nella fase di 
registrazione.

6. Registrandosi a IMPLANTS OF EXCELLENCE si dichiara di accettare tuttii 
termini e le condizioni associati al programma

IMPLANTS OF EXCELLENCE
Programma esclusivo POLYTECH

Per maggiori informazioni visita: www.polytechhealth.com 
nella sezione dedicata IMPLANTS OF EXCELLENCE

Scansiona  
per 

registrarti



LA PIU’ VASTA
GAMMA DISPONIBILE

B-Lite® 

POLYtxt®

MESMO®

Diagon\Gel®

Microthane®

POLYsmoooth™

IMPLANTS OF EXCELLENCE 
TERMINI E CONDIZIONI
1. L‘operazione deve essere effettuata con protesi mammarie o per i glutei POLYTECH Health & 

Aesthetics 

2. Per aderire al programma Implants of Excellence è obbligatoria la registrazione online a 
https://polytech-health-aesthetics.com entro 6 mesi dalla data dell‘intervento (per registrarsi 
la pazienteavrà bisogno dei dati delle protesi forniti nell‘implant passport, consegnato dal 
chirurgo dopo l‘operazione) 

3. La partecipazione al sondaggio annuale è d’obbligo per estendere di anno in anno i benefici. 
Le pazienti riceveranno un link via email. Il link Rimarrà attivo per un periodo di tempo limitato. 

4. Valido per tutti gli interventi. Questa garanzia è valida retrospettivamente* e include tutte le 
protesi mammarie e glutee registrate a Implants of Excellence. 

5. Il programma di garanzia è un servizio volontario di POLYTECH, che può essere modificato 
o interrotto in qualsiasi momento, le registrazioni effettuate entro tale data non verranno 
impattate da tale decisione. Il programma è valido solo nei paesi in cui POLYTECH è presente. 

6. Il programma non si applica nei seguenti casi:
• danno all’impianto prima o durante l’inserimento
• danno all’impianto a causa di incidente o lesione
• danno all’impianto a causa di mammografia
• danno all’impianto durante una capsulotomia aperta o chiusa
• tutte le complicazioni non elencate nell‘articolo 7
• per impianti custom made POLYTECH e B-Lite® e per impianti per i glutei con codice 

articolo preceduto da SAF 

7. Il programma garantisce la sostituzione gratuita degli impianti per prodotti appartenenti alla 
stessa tipologia nei seguenti casi:
• La rottura dell‘involucro dovuta al cedimento del materiale, viene sostituita a vita e 

comprende l‘adeguamento della mammella controlaterale in tutti i casi diagnosticati da un 
chirurgo (sono esclusi eventuali costi di intervento chirurgico)

• Contrattura capsulare delle protesi mammarie di grado di Baker III o IV, inclusa l a 
sostituzione dell’impianto controlaterale se indicata dal medico:

• Fino a 10 anni dall‘intervento per le superfici POLYtxt®, MESMO® e POLYsmoooth™
• a vita per protesi con rivestimento Microthane®

• Rotazione, a vita per le protesi con rivestimento Microthane® 

8. L’impianto deve essere effettuato da un chirurgo qualificato utilizzando tecniche 
operatorie adeguate e secondo le informazioni contenute nel libretto d’istru-zioni per le 
protesi mammarie e per le protesi di gluteo. Nel caso di rottura o contrattura capsulare, è 
consigliabile, ove possibile, rivolgersi al chirurgo che ha effettuato l’impianto. Se ciò non fosse 
possibile, POLYTECH dovrà subito esserne informata. 

9. Per richieste di sostituzione di protesi mammarie dovute a contrattura capsulare di grado 
Baker III o IV, il chirurgo curante deve preparare la documentazione fotografica prima 
dell‘espianto. Lo stesso vale per la rotazione degli impianti rivestiti con Microthane®. 

10. Gli impianti danneggiati devono essere spediti per l’analisi a POLYTECH entro quattro 
settimane. Alla spedizione deve essere accluso un report completo dell’in-tervento. 
Nel caso gli impianti non vengano rispediti secondo la procedura e non sia presente la 
documentazione appropriata, i benefici del programma non potranno essere concessi.

1 Dicembre 2020

Quality you can feel
* retrospettivamente significa che questi nuovi termini e condizioni si applicano a reclami
 futuri indipendentemente dalla data di registrazione; eventuali reclami passati che sono stati
 decisi in conformità con i termini e le condizioni precedenti o che non sono stati presentati
 entro il limite di tempo previsto, non possono beneficiare di questi nuovi termini e condizioni.
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Per maggiori informazioni visita: 
www.polytechhealth.com 

Seguici su:

IMPLANTS OF EXCELLENCE
ancora più servizi dedicati alle pazienti 
con protesi POLYTECH!

NOVITÀ

POLYTECH Health & Aesthetics Srl 
Via Olmetto 7 / 20123 Milano / Italia 

Tel.: +39 02 859 6420 
Fax: +39 02 890 96451

E-Mail: info@polytechhealth.com

La tua paziente può trovare maggiori
informazioni su IMPLANTS OF EXCELLENCE:
www.polytechhealth.com/it

oppure nelle brochure:
Servizio esclusivo per le pazienti con impianti POLYTECH
Guida alla registrazione


