
Crisi, per risparmiare torna la dentiera 
•Oltre mezzo milione 
di famiglie ha deciso 
di non curare la bocca 
IL CASO 
ROMA Per risparmiare si sceglie la 
soluzione estrema: via tutti i den
ti dalla bocca, si mette la protesi. 
Come quella di una volta. Sopra e 
sotto mobile, pasta adesiva, sorri
so un po' duro. Ma, almeno si ma
stica. E la crisi, così, non mette a 
repentaglio pure lo stomaco. 

Che gli italiani abbiamo, da 
tempo, iniziato a risparmiare sul
le cure dentarie è realtà da un pa
io d'anni. La grande novità, an
nunciata dagli stessi specialisti 
riuniti a Roma dall'Associazione 
nazionale dentisti, è quella che 
un sempre più alto numero di ita
liani sta optando per la dentiera. 
Una sola spesa, o qui o all'estero, 
e il problema si risolve. Si torna 
indietro, ci si affida alle scelte dei 
bisnonni. Seppur riviste e corret
te visti i nuovi materiali e le nuo
ve possibilità di costruire una 
dentiera davvero su misura. Oggi 
il 24% della popolazione (non so
lo anziana) dice sì ad un sorriso 
nuovo per risparmiare, contro il 
10% degli svedesi e il 38% degli in
glesi. Tra i primi ad optare per la 
soluzione definitiva. Ma con po

ca soddisfazione: la metà di quel
li che hanno una protesi confes
sano di sorridere meno di quanto 
avevano i loro denti, il 25% addi
rittura si vergogna. 

I BAMBINI 
II risparmio, d'altronde, non va 
d'accordo con le cure dentarie 
(per l'85%-90% appannaggio del 
privato): mezzo milione di fami
glie hanno deciso di non prende
re più appuntamenti. Una prote
si, totale o parziale, al posto della 
rimozione di una carie, di un 
ponte o anche della più semplice 
pulizia. 
La rinuncia alle terapie riguarda 
anche i bambini, con un 20-30% 
in meno di apparecchi. Tra il 
2007, si legge in un rapporto dei 
dentisti sull'igiene orale degli ita
liani, e il 2012 la spesa media di 
ogni mese di tutte le famiglie per 
lo specialista è scesa del 30%. Nel 
2011 una persona su dieci ha de
pennato la cura dei denti. 
«Un impianto protesico fisso ha 
costi maggiori e tempi più lunghi 
per essere modellato sulle esigen
ze del paziente rispetto a una pro
tesi mobile - spiega il vicepresi
dente vicario dell'Andi Mauro 
Rocchetti -. Non vogliono aspet
tare e poi preferiscono non ri
nunciare per brevissimi periodi 
alla vita sociale. Sono sempre di 
più i giovani che chiedono questa 

protesi». Iphone in tasca, vecchia 
dentiera in bocca. 
Non stupisce, dunque, che il peso 
della crisi incrementi l'apertura 
di studi abusivi. Dentisti con di
plomi fasulli, studi che si sottrag
gono ai controlli delle Asl, niente 
fatture, prezzi bassi. Con effetti 
allarmanti sulla salute dei pa
zienti. 
L'ABUSIVISMO 
In Italia se ne contano circa tórni-
la: lavorano grazie ad uno specia
lista che presta il nome a terzi 
che non hanno titoli. Gli stessi 
dentisti dell'Andi hanno deciso 
di monitorare la situazione con 
500 interviste in cinque grandi 
città. Il 55,8% delle persone che 
hanno partecipato alla ricerca 
preferisce l'abusivo per rispar
miare, il 31,2% perché «non sa 
che è abusivo» e solo per il 14% ci 
va per scarsa per scarsa informa
zione. I pazienti sanno di aver 
bussato allo studio di un dentista 
falso, sanno di essere in un posto 
che può dribblare tutte le regole 
igieniche. «Il problema dell'abu
sivismo è vecchi di 60 anni - com
menta Mauro Rocchetti, vicepre
sidente vicario dell'Andi - e conti
nua a perdurare. Basta per veder
si rovinare i denti da un abusivo. 
Con costi aggiuntivi e anche qual
che problema con la legge». 
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Il confronto Valori in euro 

Due impianti + pontE da Ire 
denti in metalloceramica 
Impianta dentale «corona 
in metalloceramica 

GLI STUDI 
I dentisti 
italiani sono 
58mila 
II calo della 
spesa 
per la cura 
dei denti 
è più netto 
al Sud dove 
in media 
le famiglie 
nel 2011 
hanno speso 
137 euro 
in meno 
rispetto 
al 2007 
Al Nord il 
calo 
si è fermato 
sui 124 euro 
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