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di TIZIANO TESTORI
Docente Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria,
Università degli Studi di Milano

SE L'IMPLANTOLOGIA È CARA
LA PREVENZIONE RIDUCE I COSTI
La regola è seguire i consigli degli igienisti e usare soltanto materiali certificati
Direi che l'odontoiatria di qualità, non solo l' implantologia, può
ri su ltare non cara ma costosa, perché la qualità ha un costo al di sotto
del quale è difficile scendere.
È importante ricordare che nessun sistema san itario a livello mondiale rimborsa le prestazioni odontoiatriche per i costi elevati che
ri ch iedono le cure. In Italia il Servizio san itario nazionale garantisce
le cure solo per particolari fasce di pazienti attraverso i cosiddetti Lea
(livelli essenziali di assistenza). Non paga per complesse riabilitazioni
estetiche su impianti e questa politica, penso, possa essere condivisa
da rutti i cittadini ben pensanti: esistono patologie più imporranti
realmente invalidanti che sicuramente devono avere una preceden za
rispetto alla mancanza degli elementi dentali.
In ambito odontoiatrico la prevenzione è l'unica arma efficace per
ridurre la necessità di cure odontoiatriche attraverso l'utilizzo del
fluoro nei bambini ed a una corretta igiene orale quotidiana fatta dal
paziente e attraverso l' igiene professionale e i controlli programmati.
Se i pazienti seguissero scrupolosamente gli insegnamenti dei nostri
igienisti, non avrebbero bisogno di impianti dentali.
Ritornando al problema dei costi delle prestazioni bisogna dire che
attualmente rutto il mondo odontoiatrico in campo impiantare sta
attivamente lavorando su soluzioni implantari alla portata di tutte
le rasche. È possibile ridurre i costi senza pregiudicare il risultato
finale utilizzando materiali certificati (gli impianti devono essere
certificati e il paziente deve richiedere il passaporto impiantare)
lavorando sull 'efficienza del trattamento e sul tipo di protesi fi ssa
che viene posizionato.
Un trattamento efficiente può essere rappresentato dal carico immediato. Si posizionano gli impianti e subito in giornata si posizionano i
denti fissi, il paziente ha un trattamento più veloce e il professionista
può ridurre i costi per i pazienti perché sostiene meno costi la struttura che eroga la prestazione.
Da anni utilizziamo il carico immediato sopratt utto nei pazienti che
hanno perso tutti i denti e con il carico immediato siamo in grado
in giornata di posizionare le protesi fisse riducendo notevolmente i
costi del trattamento classico.
Nel corso degli anni, le ricerche cliniche e la nostra esperienza hanno
dimostrato che per avere 12 denti fissi possono essere sufficienti dai
4 ai 6 impianti e la riduzione del numero degli impianti ha permesso
un'ulteriore riduzione del costo della prestazione impiantare.
Si può affermare in generale che la tecnologia ci ha aiutato nel ridurre
i costi: la chirurgia computer assistita con dirne chirurgiche, che ci
permettono di posizionare gli impianti senza dover esporre l'osso
attraverso una tecnica Aapless (passa re attraverso la gengiva senza
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utilizzare il bisturi), permette di rendere pit1 efficiente e meno costoso
il trattamento.
Con la tecnica Aapless mininvasiva, il paziente ha un posr-ope~atorio
senza gonfiore e dolore. La protesi fissa con la tecnologia Cad-Cam e
con i nuovi materiali estetici hanno permesso un'ulteriore riduzione
dei costi.
Bisogna ricordare che, come già ribadito in queste rubriche, esiste
una sola diagnosi e molti tipi di trattamento con diverse soluzioni
protesiche per ogni possibilità economica. Per cui non è più vero che
bisogna fare un mutuo per curarsi, esistono soluzioni implantari per
ogni esigenza clinica ed economica.
La situazione economica mondiale ha imposto un'accelerazione nel
mondo professionale e istituzionale a trovare soluzioni implantari
affidabi li e meno costose. Questo obiettivo può essere raggiunto con
una corretta diagnosi, riducendo il numero di impianti, aumentando
l'efficienza operativa con il carico immediato e con protesi affidabili
esteticamente piacevoli senza dover stipulare mutui con le banche.
Ricordo però a rurri i !errori che la prevenzione è la vera arma per
ridurre i costi.
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