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L’IMPLANTOLOGIA: SOLUZIONE
DI TUTTI I PROBLEMI DENTALI
Per il paziente la prima garanzia è affidarsi a centro riconosciuti e sistemi certificati
Gli impianti dentali endossei posizionati in un anno in Italia sono
circa un milione e mezzo, un numero pari agli Stati Uniti che hanno
una popolazione 5 volte superiore all’Italia.
Sempre in Italia si stima che circa il 63% degli studi pratichi l’implantologia, con un tasso di crescita medio del mercato del 15% anno
e con una pletora di 300 sistemi implantari, di cui solo 8 a livello
mondiale. All’estrema diffusione del numero di studi che praticano
l’implantologia non corrisponde uno specifico percorso formativo
degli odontoiatri per l’implantologia.
Inoltre la pletora di sistemi implantari, circa 300 di cui solo 8 diffusi
a livello mondiale, è una realtà che non trova riscontro in nessun
altro paese al mondo.
Poiché gli impianti sono classificati come presidio medico chirurgico, il paziente dovrebbe ricevere, al termine di un intervento, la
specifica del tipo di impianto utilizzato in modo da poter sostituire
le componenti protesiche nel tempo.
Invece i pazienti che cambiano professionista o che per ragioni di
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lavoro cambiano residenza e devono rifare la parte protesica (il dente
o i denti fissi per intenderci) si trovano spesso in grande difficoltà
perché non è possibile risalire al tipo di impianto utilizzato e non
si sa dove comprare la componentistica protesica per rifare il dente
fisso che necessita di rifacimento mentre l’impianto nell’osso rimane.
È un reale problema, il paziente si trova con un impianto initulizzabile.
Cosa che non avviene con le case implantari diffuse a livello internazionale, perché in questo caso il paziente, dovunque va, ha con sé
un passaporto implantare che specifica il tipo e il numero di lotto
dell’impianto e la casa produttrice.
Inoltre la ricerca clinica e l’evidenza scientifica è fatta per la quasi
totalità sui sistemi implantari diffusi a livello mondiale grazie al finanziamento di centri istituzionali e privati in cui vengono condotte
ricerche di base e cliniche che attestano la validità dei prodotti.
Sono sistemi approvati e commercializzati negli Stati Uniti, dove
passano il vaglio dell’FDA; ente molto severo del Ministero della
Salute americano.
Nel nostro paese la legislazione non è così restrittiva e questo
porta all’immissione sul mercato di impianti che in altri paesi
non potrebbero mai essere commercializzati. Nell’interesse
dei pazienti, quando è proprio necessario utilizzare l’implantologia, è meglio adottare sistemi implantari globalmente
riconosciuti, certificati ed utilizzati nel contesto accademico e
professionale di tutto il mondo.
C’è da sperare infine che in un prossimo futuro la categoria
diventi veramente trasparente informando i
pazienti dei presidi medico-chirurgici
utilizzati e dei loro costi, data l’attuale
disparità veramente strabiliante fra
un presidio chirurgico
e l’altro.
Se la categoria investirà in trasparenza, investirà nel proprio futuro
e migliorerà
la salute
orale di tutti
i pazienti che
si affidano alle
cure implantari.

