Quanto costa una cura implantare?

Chi sono i medici dentisti qualificati?

I costi di un trattamento implantare dipendono
dalla situazione iniziale e dalla complessità
del caso.

Il fattore decisivo che determina la qualità degli
impianti è costituito dal medico dentista curante.
Nella terapia implantare infatti, la pianificazione
e l’esecuzione pratica rivestono uguale importanza. Lo specialista in chirurgia orale, parodontologia o medicina dentaria ricostruttiva dispone di
una formazione mirata in implantologia. Oltre a
ciò, esistono anche molti medici dentisti generici qualificati, che hanno acquisito competenze
specifiche in implantologia.

Per un impianto singolo con corona e senza rigenerazione ossea, la spesa attuale si situa tra 3500
e 5000 franchi svizzeri. Questa cifra comprende
la pianificazione e l’esecuzione pratica del trattamento in cui è incluso l’impegno del medico
dentista, rispettivamente dell’odontotecnico,
come pure le radiografie, i modelli, l’impianto
dentale, la protesi provvisoria e quella definitiva
(in questo caso la corona).
I costi possono variare fortemente per ogni singolo caso. Per questo motivo quindi, prima ancora
di iniziare il trattamento, è importante far redigere al medico dentista un preventivo personalizzato dei costi per la cura pianificata, e in caso di
dubbi richiedere tutt’al più un secondo parere.

Poiché il titolo di «implantologo» non è protetto
in Svizzera, non esiste un elenco ufficiale di medici dentisti specializzati in impianti dentali. Tuttavia, il sito web della Fondazione Impianti Svizzera
è direttamente collegato alle liste fornite dalle
società specialistiche: qui vengono annoverati gli
specialisti presenti in tutta la Svizzera, di cui la
maggior parte esegue terapie implantologiche.
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IMPIANTI DENTALI

Brevi informazioni per i pazienti

Fondazione Impianti Svizzera: chi siamo?

Che cos’è un impianto dentale?

Quali sono i vantaggi?

La Fondazione Impianti Svizzera è stata creata
allo scopo di informare in modo scientificamente
fondato e facilmente comprensibile la popolazione svizzera sulle possibilità e i limiti degli impianti dentali. Le informazioni soddisfano criteri etici
e scientifici molto severi e di massimo livello. La
fondazione non persegue alcuna finalità di lucro.

L’impianto si presenta sotto forma di una vite, di
norma in titanio, inserita mediante intervento
chirurgico nell’osso mascellare o mandibolare,
dove sostituisce la radice di un dente mancante.
Su questo pilastro artificiale verrà successivamente fissata una protesi dentaria. La tecnica
dell’impianto consente di sostituire un singolo
dente, colmare una lacuna dentaria più estesa
oppure stabilizzare una protesi rimovibile in un
mascellare completamente edentulo.

Il trattamento convenzionale di una lacuna dentaria è rappresentato dal ponte fisso oppure da
una protesi rimovibile (la cosiddetta «dentiera»).
In questo modo viene rimpiazzata solo la parte
visibile del dente mancante (la corona). Al contrario, nella terapia implantare si sostituisce anche
la radice del dente mancante. Nel caso della sostituzione di un dente singolo, la soluzione costituita dalla corona supportata da un impianto
dentale consente di evitare di limare i denti contigui, solitamente sani, migliorandone così sensibilmente la prognosi a lungo termine. Inoltre, con
l’ausilio degli impianti dentali viene raggiunto un
livello eccellente nella funzione masticatoria, ciò
che permette ai pazienti di sentirsi più sicuri e a
loro agio con una soluzione di questo tipo.

Le seguenti società specialistiche sono parte integrante della Fondazione Impianti Svizzera:
• Società Svizzera di Implantologia Orale
(Schweizerische Gesellschaft für orale Implantologie, SGI)
• Società Svizzera di Chirurgia Orale e Stomatologia (Schweizerische Gesellschaft für Oralchirurgie und Stomatologie, SSOS)
• Società Svizzera di Parodontologia (Schweizerische Gesellschaft für Parodontologie, SSP)
• Società Svizzera di Odontoiatria Ricostruttiva
(Schweizerische Gesellschaft für rekonstruktive
Zahnmedizin, SSRD)
La fondazione beneficia inoltre del sostegno della
Società Svizzera di Odontologia e Stomatologia
(SSO), dell’Organizzazione Svizzera dei Pazienti
(OSP) e dei centri universitari di medicina dentaria di Basilea, Berna e Ginevra.

Quali sono gli svantaggi?

Se manca un dente anteriore o posteriore, esso può essere
facilmente sostituito con l’ausilio di una corona artificiale
supportata da un impianto dentale.

La cura implantologica può risultare più complicata e dispendiosa rispetto alle corone o ponti
convenzionali, soprattutto se si rendono necessari
degli interventi chirurgici preliminari come la
rigenerazione ossea, il trapianto della mucosa,
ecc. Inoltre, per inserire un impianto è necessario
sottoporsi ad un intervento chirurgico, ciò che
comporta immancabilmente un certo rischio di
complicazioni. E infine, in presenza di una scarsa
igiene orale, gli impianti dentali sono molto più
soggetti alle infezioni rispetto ai denti naturali.

