QUALITà
Il nostro obiettivo è di offrire alle pazienti dei prodotti di affidabilità assoluta che si adattino bene
alle loro aspettative.
Per ciò che concerne l’affidabilità e la sicurezza, le protesi mammarie Monobloc® dei Laboratoires
Arion rispondono alle esigenze attuali dei chirurghi e delle loro pazienti.
Inoltre l’estesa gamma di protesi mammarie proposte si adatta bene alle varie tipologie del corpo
femminile sia nell’ambito della chirurgia estetica che in quella ricostruttiva, nel totale rispetto
delle caratteristiche fisiologiche delle pazienti.
I Laboratoires Arion s’impegnano con le pazienti proponendo il Programma di Garanzia ARION e
offrono una reale sicurezza per la loro soddisfazione.

I
ES IE
T
R
O
PR M A
A M AL
D 5
M
6
19

PROGR AMMA DI GAR ANZIA
DELLE PROTESI MAMMARIE ARION IN SILICONE

Importatore e Distributore

www.genoamed.com - wwwlemieprotesimammarie.it

FRANCE

FRANCE

PROGR AMMA DI GAR ANZIA
DELLE PROTESI MAMMARIE ARION IN SILICONE
1) GARANZIA STANDARD: GRATUITA: 10 ANNI
Durante i primi 10 anni dalla data dell’intervento primario: la protesi verrà sostituita
gratuitamente con un impianto identico (profilo e volume) in caso di impianto difettoso,
perdita dell’integrità dell’involucro per rottura o contrattura capsulare severa (grado
III e IV di Becker) e nel caso in cui la sostituzione dell’impianto sia necessaria. Non è
possibile la sostituzione con un impianto di dimensione più grande o più piccola.

GARANZIA STANDARD A VITA: DOPO 10 ANNI
Dopo 10 anni dalla data dell’intervento primario: se una sostituzione è necessaria o
volontaria, i Laboratoires ARION offrono una protesi GRATUITA in caso di sostituzione
di entrambi gli impianti, oppure applicheranno una tariffa agevolata (sconto del 50%) in
caso di sostituzione di una sola protesi.
Il volume (cc) e il profilo degli impianti mammari sono scelti dalla paziente.

PROGR AMMA FACOLTATIVO SERENITé SILICONE
CONDIZIONI GENER ALI, PROCEDUR A E DELLA GAR ANZIA
Alla paziente viene chiesto di compilare il documento di adesione al programma
“Serenitè” che poi sarà inviato ai Laboratoires ARION dal distributore. Il contributo di
€ 150,00 netti per l’adesione al programma sarà versato dalla paziente direttamente ai
Laboratoires ARION oppure al distributore che opera per conto dei Laboratoires ARION,
come indicato nel documento di adesione. Al ricevimento del formulario e del contributo,
la paziente riceverà da parte dei Laboratoires ARION la conferma della sua adesione al
programma “Serenità”.
La paziente è tenuta a conservare la sua copia del modulo e la sua carta paziente perchè
sono documenti indispensabili in caso di reclamo nell’ambito della garanzia.
Al momento del versamento del contributo per l’adesione al programma “Serenitè”, il
chirurgo fornisce le informazioni sulle protesi impiantate (referenza e numero di serie e
eventualmente il sizer).
La protesi verrà sostituita solo con una protesi identica (stesso volume e profilo).
La sostituzione gratuita degli impianti mammari e il rimborso finanziario dopo un
reintervento nell’ambito del programma “Serenitè” sarà possibile solo una volta per
ciascuna paziente.

L’impianto difettoso deve essere restituito obbligatoriamente ai Laboratoires ARION,
in condizioni accettabili, previa risterilizzazione, al fine di facilitare le analisi e i
controlli tecnici.

2) PROGRAMMA “SERENITÈ” SILICONE: 5 ANNI (FACOLTATIVO)
Da 0 a 5 anni: Il programma “Serenitè” è complementare al Programma di Garanzia
standard e ha una validità di cinque anni dalla data dell’intervento primario. Questo
programma dovrà essere prima approvato dai Laboratoires ARION e prevede un costo
forfettario di € 150,00 netti.
Il programma “Serenitè” comprende, oltre agli impianti mammari, un sizer gratuito, se
richiesto, di dimensione e profilo adeguato al volume delle protesi da impiantare.
Questo programma prevede quanto descritto qui di seguito:
I Laboratoires ARION sostituiranno le protesi gratuitamente, volume e profilo equivalenti
a quelle impiantate nell’intervento primario, e offriranno € 1000,00 (tasse incluse) per
coprire le spese per l’intervento di revisione (su presentazione della fattura della clinica),
in caso di reintervento per:
• Rottura/perdita dell’integrità dell’involucro protesico
• Contrattura Capsulare

FRANCE

Il programma “Serenitè” copre solo le complicanze inerenti la mastoplastica (rottura
della protesi e contrattura capsulare).
I Laboratoires ARION non potranno in alcun caso essere ritenuti responsabili e
partecipare ai costi dell’intervento di revisione di mastoplastica in caso di complicanze
inerenti l’atto chirurgico stesso (infezioni,edema, rottura durante l’introduzione della
protesi, dimensione sbagliata) la cui responsabilità rimane all’equipe chirurgica.
La paziente deve essere seguita da un chirurgo estetico accreditato.
La sostituzione delle protesi e il rimborso economico non sono possibili in questi casi:
- chirurgia di revisione
- insoddisfazione estetica della paziente
- rottura durante l’introduzione della protesi
- rottura dovuta a chirurgia di revisione
- rottura dovuta a capsulotomia aperta o chiusa
- sostituzione di una protesi integra nel seno controlaterale
- deformazione o frattura del gel di silicone
- sostituzione di una protesi di marca diversa
- protesi Arion utilizzata al di fuori del Programma “Serenitè”
- risterilizzazione e altra sostituzione di protesi
- mancato pagamento e mancata compilazione del formulario per l’adesione al programma
entro 8 giorni dalla data dell’intervento.

P S: Il Programma “Serenitè” non sostituisce i reclami legali.

