
Protezione senza paragoni
Allo scopo di valutare se esistono i presupposti per  inoltrare reclami 
nell’ambito del Piano di protezione  MentorPromise per protesi 
mammarie Mentor®, Mentor  Medical Systems B.V. ha bisogno di 
raccogliere i seguenti  dati tramite il proprio chirurgo specialista.
In caso di reclamo, compila questo modulo e restituiscilo al  tuo 
chirurgo, che lo inoltrerà al referente locale Mentor di  competenza.

Se non è sicura o non è in possesso di una o più delle  informazioni 
sopra richieste, la invitiamo a chiedere aiuto al proprio chirurgo.

DAtA:                               fIrMA:

NoME:

INDIrIZZo:

DAtA DELL’INtErVENto:

LUoGo DELL’INtErVENto:

NoME, MoDELLo E MISUrA DELLA ProtESI:

NUMEro DI Lotto:

NUMEro DI SErIE:

*Basato sul confronto di garanzie dei seguenti impianti. I marchi di fabbrica di terze parti
utilizzati qui sono marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari.

SoLo coN ProtESI MAMMArIE MENtor®

Protezione  
senza paragoni

Un piano di protezione completo assicurato da 
Johnson & Johnson, Azienda leader mondiale in Healthcare 
con più di 130 anni di esperienza*1

* Nel caso confermato di rottura o sgonfiamento (perdita) di qualunque protesi mammaria MENTOR® dovuto 
ad usura o delaminazione che richieda l’intervento chirurgico, a prescindere dall’età della protesi, Mentor 
fornirà una protesi  mammaria MENTOR® sostitutiva gratuita di qualunque misura e di modello uguale o 
simile a quello della protesi  originariamente impiantata.
† Quando è necessario un intervento di sostituzione di una protesi mammaria in gel di silicone MENTOR® 
a causa  di una rottura confermata verificatasi entro dieci (10) anni dalla data di impianto, purché la 
sussistenza dei relativi presupposti sia provata e confermata da Mentor sulla base della propria analisi e 
valutazione, Mentor pagherà i costi  non assicurati, non rimborsabili della sala operatoria, dell’anestesia e/o 
le spese operatorie direttamente collegate all’intervento di revisione fino a un importo complessivo massimo 
di € 1000. Gli addebiti per la sala operatoria e l’anestesia avranno priorità di pagamento. In tali casi, la 
richiesta di contributo finanziario nell’ambito del Piano di  protezione MentorPromise deve essere effettuata 
dal tuo chirurgo. Il contributo finanziario non implica un prestito o un finanziamento nei tuoi confronti.
‡ Nei casi di contrattura capsulare (Baker III/IV), doppia capsula o sieroma in fase tardiva in intervento di 
mastoplastica  additiva con protesi mammaria in gel di silicone MENTOR®, Mentor fornirà in sostituzione 
una protesi mammaria in gel di silicone MENTOR®, a titolo gratuito per un periodo di dieci (10) anni dalla 
data di impianto, purché la sussitenza dei relativi presupposti sia provata e confermata da Mentor sulla base 
della propria valutazione del prodotto espiantato e dell’analisi di tutta la documentazione richiesta. Mentor 
fornirà un prodotto MENTOR® in sostituzione di qualunque  misura e di modello uguale o simile a quello della 
protesi originariamente impiantata.

$
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In qualità di produttore mondiale 4 di protesi mammarie 
di  alta qualità da oltre 30 anni 2, Mentor è stata scelta con 
fiducia da  milioni di donne in tutto il mondo5.
Gli impianti mammari Mentor® sono sottoposti ad una 
serie di tests  per assicurare che solo i prodotti che 
soddisfano o superano i nostri standards,  possano essere 
forniti3. 
I nostri prodotti  sono coperti da un piano di protezione 
completo  assicurato da Johnson & Johnson, Azienda 
leader mondiale  in Healthcare con più di 130 anni di 
esperienza1 - la MENtorPromise. 

IScrIZIoNE GRATUITA e AUTOMATICA

Panoramica del Piano di protezione MentorPromise

ProtESI coNtroLAtErALE GRATUITA SU 
rIcHIEStA DocUMENtAtA DAL cHIrUrGo 
SPEcIALIStA 

SoStItUZIoNE  GRATUITA DEL  ProDotto 
IN cASo DI coNtrAttUrA cAPSULEr 
(Baker III/IV), DoPPIA cAPSULA E SIEroMA 
IN fASE tArDIVA‡

fINo  A € 1000 DI  coNtrIBUto 
fINANZIArIo IN cASo DI rottUrA†

SoStItUZIoNE  GRATUITA A VItA DEL 
ProDotto IN cASo DI rottUrA*

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Mentor userà questi dati per comunicare con te, per valutare la sussistenza dei tuoi requisiti per accedere al Piano di 
Protezione MENTOR (Promise Protection Plan) ed adempiere a tutti i relativi obblighi.
Mentor potrebbe avere la necessità di comunicare i tuoi dati personali alle sue affiliate per le finalità descritte nella presente 
Informativa. Un elenco delle affiliate Johnson & Johnson è disponibile all’indirizzo http://www.investor.jnj.com/sec.cfm (fai 
clic sul link Form 10K, Exhibit 21, sotto “Archivio SEC”). Mentor, in qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, è 
responsabile della loro gestione e dell’uso condiviso. I tuoi dati personali potrebbero essere comunicati anche a terzi, ma solo: 
ai fornitori di servizi che Mentor utilizza per supportare la propria attività, come i fornitori di servizi di tecnologia e di marketing 
digitale e con i quali Mentor ha un contratto in essere. 
Ove applicabili, all’interessato sono riconosciuti: il diritto di accedere ai propri dati personali, nonché il diritto di richiederne 
la correzione, la cancellazione, il blocco, la portabilità e la limitazione del trattamento di tali dati. Potrà esercitare suddetti 
diritti scrivendo alla Johnson & Johnson Medical S.p.A. sita in Via del Mare 56, 00071 Pomezia (RM), alla c.a. del General 
Manager della divisione Mentor. Il trattamento e la comunicazione dei dati personali di cui alla presente Informativa possono 
comportare il trasferimento dei suoi dati personali a soggetti stabiliti in Paesi al di fuori dell’Unione europea, inclusi gli 
Stati Uniti, nei quali le norme di protezione dei dati personali potrebbero essere diverse da quelle vigenti in Italia. In caso di 
trasferimento verranno poste in essere misure contrattuali per proteggere i tuoi dati.
La legislazione di alcuni Paesi al di fuori dell’UE è riconosciuta adeguata dalla Commissione europea in quanto fornisce un 
livello adeguato di protezione dei dati in base agli standard UE (l’elenco di questi Paesi è disponibile su https://ec.europa.eu/
info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en). 
Per i trasferimenti verso i Paesi non ritenuti adeguati dalla Commissione europea, verranno adottate garanzie adeguate, 
anche assicurando che il destinatario sia vincolato dalle clausole contrattuali standard dell’UE o da un codice di condotta o 
certificazione approvati, per proteggere i suoi dati personali. È possibile ottenere una copia di tali misure contattando il nostro 
responsabile della protezione dei dati (DPO), all’indirizzo e-mail emeaprivacy@its.jnj.com.
Mentor conserverà i tuoi dati personali per il tempo necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali sono stati 
raccolti. I criteri utilizzati per determinare i periodi di conservazione aziendali comprendono: (i) il periodo di tempo in cui 
Mentor intrattiene una relazione continuativa con te e/o ti viene fornito un servizio; (ii) se esiste un obbligo legale a cui Mentor 
è soggetta; e (iii) se la conservazione è consigliabile alla luce della posizione legale di Mentor (come per quanto riguarda le 
leggi applicabili in materia di limitazioni, contenzioso o indagini normative).
In caso di domande sulle pratiche aziendali relative alla privacy è possibile contattare il responsabile della protezione dei 
dati (DPO) aziendale scrivendo all’indirizzo e-mail: emeaprivacy@its.jnj.com. È possibile presentare un reclamo al Garante 
per la protezione dei dati personali o ad altra autorità di protezione dei dati competente per il proprio Paese. Le informazioni 
di contatto per tali autorità sono disponibili su http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080. 
Questa pubblicazione non è valida per la distribuzione al di fuori della regione EMEA
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Prima dell’intervento, siamo a disposizione per 
rispondere alle sue domande e, cosa ancora 
più importante, siamo a disposizione anche 
dopo l’intervento...
con un impegno a lungo termine per il suo
benessere.

Mentor si impegna  per 
il suo benessere a  lungo 
termine
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INFORMAZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI

Le protesi mammarie MENTOR® sono indicate per la mastoplastica 
additiva, in donne  di almeno 18 anni di età, o per la ricostruzione del seno. 
L’intervento di impianto di  protesi mammarie non deve essere eseguito 
nelle donne con un’infezione attiva in  qualunque parte dell’organismo e 
nelle donne con tumore o pre-tumore del seno che  non hanno ricevuto 
cure adeguate per queste patologie né nelle donne incinte o che  stanno 
allattando.
Esistono rischi associati alla chirurgia di impianto del seno. Le protesi 
mammarie  non sono dispositivi che durano per tutta la vita e l’impianto 
del seno non comporta  necessariamente un unico intervento. 
Le pazienti possono necessitare di ulteriori interventi non previsti al/ai 
seno/i a causa di complicanze o risultati esteticamente non  accetabili. 
Molti cambiamenti del seno a seguito dell’impianto sono irreversibili 
(non  possono essere annullati) e le protesi mammarie possono influire 
negativamente sulla  possibilità di allattare al seno, riducendo o eliminando 
la produzione di latte.
Le complicanze più comuni con le protesi mammarie MENTOR® 
MemoryGel® comprendono reintervento, rimozione delle protesi, contrattura 
capsulare,  asimmetria e dolore al seno. Una complicanza meno probabile è 
la rottura della  protesi, che nella maggior parte dei casi è silente 
(cioè né tu né il tuo medico vi  accorgerete della presenza della rottura). 
Le conseguenze per la salute derivanti  dalla rottura di una protesi 
mammaria in gel non sono state ancora pienamente  stabilite. 
Esami quali mammografia, MRI o ultrasuoni sono consigliati dopo 
l’intervento di impianto iniziale per la rilevazione della rottura delle protesi.
Si ricorda alle pazienti di discutere prima dell’intervento indicazioni,  
controindicazioni, avvertenze, precauzioni nonché rischi e benefici associati 
con le  protesi mammarie MENTOR® con il proprio chirurgo e rivedere le 
Important Safety Information fornite su www.mentorwwllc.eu.
È importante che le pazienti comprendano i rischi associati con l’intervento  
chirurgico di impianto di protesi mammarie quando prendono in 
considerazione le protesi mammarie MENTOR®.

QUESTA  È  ESCLUSIVAMENTE  UNA  GARANZIA LIMITATA ED È 
SOGGETTA AI  TERMINI  E  CONDIZIONI STABILITE NEL PRESENTE  
DOCUMENTO.  QUALSIASI  ALTRA  GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, 
PER EFFETTO  DI  LEGGE  O  ALTRIMENTI, COMPRESE  A  TITOLO  
ESEMPLIFICATIVO  LE  GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ  
E  IDONEITÀ  È  ESCLUSA, SALVO  QUANTO  ESPRESSAMENTE  
PREVISTO  DALLA  LEGISLAZIONE NAZIONALE IN MATERIA. MENTOR  
NON È  RESPONSABILE  DI  EVENTUALI  PERDITE, DANNI O SPESE 
ACCIDENTALI,  INDIRETTI, CONSEGUENTI  O  SPECIALI, DERIVANTI  
DIRETTAMENTE  O INDIRETTAMENTE  DALL’USO  DI QUESTI  PRODOTTI.  
ENTRO I LIMITI CONSENTITI  DALLA LEGGE, MENTOR  NON  SI  
ASSUME, NÉ  AUTORIZZA  ALTRE  PERSONE  AD  ASSUMERE  PER  
ESSA,  ALCUNA ALTRA  O  AGGIUNTIVA  RESPONSABILITÀ  CIVILE O  
PENALE  IN COLLEGAMENTO  CON  QUESTI PRODOTTI.  MENTOR  NON  
GARANTISCE  NÉ  SI ASSUME  ALTRIMENTI  RESPONSABILITÀ  PER  I 
PRODOTTI  MENTOR  CHE  NON  SIANO  STATI  FORNITI  DIRETTAMENTE  
DA  MENTOR  ATTRAVERSO IL MEDICO  CURANTE ( O  DAL  SUO  
ADDETTO  AGLI  ACQUISTI AUTORIZZATO).

che tu  abbia deciso di apparire o di sentirti meglio,  
sapere che il tuo chirurgo ha selezionato protesi di alta  
qualità 2, può garantirti la serenità 3 della tua decisione  
anche molto tempo dopo l’intervento.


