
MAI PIÙ BRUTTE 
SORPRESE DAL 
DENTISTA
Come affrontare le cure dentali con 
serenità, senza rinunciarvi, rimandarle o 
andare alla ricerca del prezzo più basso

Nicola Tognato



Menomale che in Italia abbiamo la sanità 
pubblica!
Sicuramente anche tu lo avrai esclamato pensando a nazioni come gli Stati Uniti in cui non 

esiste un Servizio Sanitario Nazionale. Eppure nel campo delle cure odontoiatriche anche da 

noi la situazione non è rosea.

Dal 2001 lo Stato ha limitato l’assistenza odontoiatrica alle fasce più deboli della 

popolazione, lasciando alle regioni la realizzazione dei livelli minimi di assistenza.

Attualmente, quindi, le cure dentistiche sono garantite solo a tre precise categorie di 

cittadini:

 ü chi ha un reddito basso

 ü i bambini e ragazzi fino a 14 anni

 ü i pazienti particolarmente fragili (ad esempio chi è in radioterapia o in attesa di trapianto).

Chi è al di fuori di queste categorie per curare i denti deve sedersi alla poltrona di uno dei più 

di 40.000 studi dentistici privati. Si tratta di ben il 95% dei pazienti: uno dei più grandi buchi 

neri nell’assistenza pubblica…

Si calcola che ogni famiglia vada incontro annualmente ad una spesa di circa €1385,00!

Ed è di fronte a questa ingente somma che i comportamenti degli Italiani si fanno vari, 

considerando che la spesa odontoiatrica è la voce sanitaria che pesa di più sul bilancio 

familiare e che pochi possono permettersi di affrontarla. 

Le soluzioni prevalentemente adottate sono quattro.



SOLUZIONE   N.1 - Rinunciare al dentista 
Sono più di 4 su 10 gli italiani che rinunciano a curarsi i denti a causa delle difficoltà economiche  

(indagine Altroconsumo - 2015).  

Soltanto negli ultimi 10 anni la percentuale di chi rinuncia a curarsi 

o che riesce ad effettuare solo un trattamento all’anno tra quelli 

consigliati è balzato dal 49% al 71%.

Spesso a farne le spese sono i nostri figli, che hanno bisogno di 

interventi tempestivi in giovane età per evitare il degenerare di 

alcuni problemi. 

Ma anche noi adulti tendiamo a rimandare delle cure il più 

possibile…fin quando non diventano “urgenti” e inevitabili.

Il fenomeno della rinuncia alle cure riguarda tutte le cure 

mediche in genere, ma è più marcato per le cure dentali che sono 

considerate quasi un lusso che si può evitare (vedi immagine a 

lato). 

Sappiamo benissimo che non è così e che un cavo orale trascurato 

può compromettere la vita sociale delle persone e portare, 

nei bambini, ad una crescita disarmonica e a problematiche 

psicologiche!



SOLUZIONE   N. 2 - Effettuare le cure ricorrendo ad un prestito
Un’altra delle soluzioni adottate è quella di chiedere un prestito pur di far fronte alle spese mediche.

Un fenomeno in netto aumento: si calcola che 1 italiano su 10 è costretto a indebitarsi chiedendo aiuto alla famiglia, un anticipo sullo stipendio o sulla 

liquidazione, oppure un prestito in banca.

Secondo dati raccolti nel 2016 da Facile.it in collaborazione con Prestiti.it (società di mediazione del credito), delle 20 mila richieste di prestito personale 

giunte da giugno a novembre 2015 solo a questi portali quasi il 4% aveva come finalità dichiarate le «spese mediche».



SOLUZIONE N.3 - Effettuare le cure rinunciando ai piaceri
Un’ulteriore soluzione adottata da chi non  può rinunciare alle cure dentali, magari perché urgenti, è quella di tagliare le spese in altri settori, iniziando 

da tutto quello che è ritenuto superfluo o non indispensabile ma che influisce sulla qualità della vita.

Da una indagine pubblicata su Test Salute nell’Ottobre 2015 emerge che in Italia quasi il 40% degli intervistati ha dovuto rinunciare almeno una volta a 

comprare abiti. Più di 1 su 3 ha smesso di andare al cinema o al ristorante o ha eliminato viaggi e vacanze. 

C’è anche una percentuale significativa di persone che per curarsi sono state costrette a rinunciare a beni di prima necessità, come cibi di prima 

scelta, o il riscaldamento di casa. Una situazione abbastanza preoccupante….

Il grafico qui sotto mostra le rinunce più frequenti delle famiglie in favore della salute:



SOLUZIONE N.4 - Effettuare le cure 
dopo aver cercato il dentista più economico
Infine, una soluzione adottata da chi non può rinunciare a curarsi è quella di cercare il risparmio, passando in rassegna diversi studi dentistici alla ricerca 

del preventivo più basso. E questo, secondo quanto confermano le famiglie con cui sono entrato in contatto porta con sé anche una certa confusione, 

perché spesso c’è una divergenza tra quanto consiglia un professionista ed un altro.

Negli ultimi anni, inoltre, si sta diffondendo moltissimo la moda del “turismo sanitario”: ondate di italiani che si recano all’estero, soprattutto in Croazia, 

Ungheria e Albania per sottoporsi a delle cure odontoiatriche.

La domanda che mi pongo è: ammesso che sia normale che il paziente sia costretto ad andare all’estero per curarsi oppure a chiedere decine di 

preventivi per trovarne uno che possa permettersi (e normale di certo non è!), come può lui, persona comune, valutare il trattamento che il dentista gli 

sta proponendo, un dentista che magari neanche conosce?

Finisce così che preventivo più basso significa spesso lavoro di scarsa qualità, che utilizza materiali più scadenti, o tecniche superate.  A rimetterci, in 

ogni caso, è sempre la salute, come dimostrano le testimonianze dei pazienti curati all’estero e visitati a distanza di 9 anni.

Se i lavori odontoiatrici a volte hanno tenuto a volte no, 

una cosa si è sempre verificata: i medici esteri hanno 

operato come se i denti fossero qualcosa di meccanico, 

da aggiustare attraverso la costruzione di ponti e 

impianti, senza curare l’infiammazione che c’era sotto…

così a distanza di tempo quasi tutti i pazienti presentano 

infiammazioni, granulomi, gengive sanguinanti o 

deterioramento dei tessuti.



Il quadro, come puoi vedere, non è per niente roseo, perché se da una parte 

non potersi curare influisce sulla salute e sui rapporti con gli altri, dall’altro 

curarsi indebitandosi, o rinunciando ad altre spese, o ancora scegliendo “il 

meno caro”, influisce in maniera rilevante sulla qualità della propria vita.

Quale soluzione scegliere allora?
Oppure…esistono soluzioni diverse da queste?

La risposta fortunatamente è SI.
E qui che interveniamo noi di Tognato & Partners  come liberi consulenti 

assicurativi per la salute.

Da più di 3 anni il nostro lavoro consiste nel mettere le famiglie nelle condizioni 

di accedere alle migliori cure odontoiatriche senza dovervi rinunciare perché 

la spesa è arrivata all’improvviso e senza dover ricorrere all’indebitamento o al 

taglio di altre spese.

Il segreto che sfruttiamo è…la PIANIFICAZIONE.



Di pianificazione generalmente si parla in ambito aziendale, quando si individuano delle azioni da 

fare in un certo orizzonte temporale (di solito medio-lungo) e il budget per metterle in campo.

In realtà anche nel campo delle spese odontoiatriche possiamo parlare di pianificazione, ossia di 

strategie che permettono al singolo paziente in accordo con il dentista di fiducia di predisporre un 

piano di cure necessarie da effettuare nel tempo, con il calcolo dell’investimento necessario.

Ciascuno di noi bene o male sa quale è la spesa per le cure dentali di routine che affronta ogni 

anno: visita di controllo, pulizia dei denti con ablazione del tartaro, rimozione di macchie o carie 

ecc…

L’Associazione Italiana Dentisti stima il costo complessivo di questi interventi intorno ai €440 

all’anno.  

A questa cifra si aggiungono, poi, le cure dentali straordinarie come estrazioni dentali, 

devitalizzazioni, ponti, impianti o protesi, apparecchietti dentali ecc…

Solitamente quando sorge l’esigenza di fare queste cure sorgono i problemi di cui abbiamo 

parlato prima perché la famiglia si trova ad affrontare la spesa tutta in una volta.

La pianificazione permette proprio di evitare che questo accada e spalmare la spesa per le cure 

dentali in più anni, in modo che la spesa affrontata ogni anno risulti più abbordabile.

In poche parole, la famiglia eviterà di incorrere in imprevisti e situazioni critiche e potrà 

dormire sonni tranquilli!



Sul mercato esistono apposite coperture assicurative che ti forniscono 

una tutela in tutti i casi in cui tu o un membro della tua famiglia 

dobbiate sottoporvi a delle cure dentali. 

A fronte di un premio annuo contenuto (che corrisponde a poche 

decine di euro al mese), puoi avere la tranquillità di andare dal dentista 

a curarti, senza timore di incorrere in brutte sorprese, perché sarà 

l’assicurazione a sostenere per te il costo delle cure.

Ecco un elenco parziale e non esaustivo di tutte le prestazioni coperte 

da un’assicurazione per le spese dentali:

 ü visite odontoiatriche

 ü ablazione del tartaro

 ü estrazione di denti

 ü otturazioni di vari livelli

 ü terapie endodontiche (devitalizzazioni) ad un canale fino a quattro 
canali

 ü apicectomia (rimozione di una radice)

 ü interventi di chirurgia generale

 ü rilievi di impronte

 ü placche di contenzione

 ü impianti osteointegrati

 ü interventi di rialzo del pavimento osseo

 ü corone dentali

 ü protesi totali

 ü trattamenti ortodontici con apparecchi mobili e fissi.

Pensa a quanto può essere importante, se hai dei figli, disporre di 

un’assicurazione per le cure dentali: è vero che il Servizio Sanitario 

Nazionale fornisce assistenza ai ragazzi fino ai 14 anni, ma è vero anche 

che tutti gli apparecchi per correggere la conformazione del palato o 

le arcate dentali sono esclusi da questa assistenza.

E stiamo parlando di lavori da diverse migliaia di euro che rimangono a 

tuo carico!

Un’assicurazione di questo tipo risulta fondamentale anche per te, 

soprattutto se hai intenzione di sottoporti a delle cure importanti nei 

prossimi anni (impianti, protesi, ponti, corone, faccette, ecc).

Questo tipo di interventi, infatti, possono oscillare dai €2000 ai €20.000 

circa a seconda dell’importanza dell’intervento!



100%
Assicurato

Ecco i principali vantaggi di avere una copertura assicurativa di questo tipo:

 ü Mai più spese impreviste per le cure dentali:  
grazie alla pianificazione delle cure, non capiterà più di 
ricevere tra capo e collo preventivi impossibili di €7.000-
10.000 o più da affrontare in poco tempo.

 ü Puoi rivolgerti anche al tuo dentista di fiducia:  
le migliori coperture assicurative per le cure dentali 
non ti obbligano a scegliere determinati medici dentisti 
per usufruire della convenzione ma ti lasciano libero di 
scegliere da chi far curare i tuoi denti. 
Hai un dentista di fiducia? 
Puoi continuare a farti seguire da lui con la sola differenza 
che sarà l’assicurazione a pagare al tuo posto. 
Non hai un dentista di fiducia? 
Puoi scegliere fra i tanti professionisti convenzionati quello 
che ti ispira più fiducia o che è più vicino a te.

 ü Programmi nel tempo tutte le cure di cui hai bisogno: 
creando un piano di cura spalmato nel tempo puoi 
effettuare qualsiasi intervento necessario, con la sicurezza 
che non dovrai affrontarne la spesa direttamente.

 ü Ottieni il pagamento diretto o il rimborso delle spese: 
ogni  qualvolta devi sottoporti a delle cure dentali la tua 
unica premura sarà quella di informare la compagnia 
assicurativa, che provvederà al pagamento diretto del 
dentista se ti tratta di un professionista convenzionato 
oppure al rimborso immediato della somma da te 
sostenuta  se ti sei rivolto ad un professionista di tua 
fiducia. 

Oltre a parlarti dei benefici pratici di avere una copertura 

assicurativa per le cure dentali vorrei mostrarti, 

attraverso delle simulazioni, quale risparmio, anche in 

termini economici, puoi ottenere.

Per essere quanto più possibile preciso nel darti 

dei riferimenti di intervento e di costo ho chiesto ad 

un dentista di indicarmi quali sono, in base alla sua 

esperienza, le cure più frequenti necessarie per un 

bambino e quali quelle per un adulto.

Le tariffe indicative che troverai sono tratte dai tariffari 

medi seguiti dai principali dentisti.



SPESE DENTALI PER UN RAGAZZO/BAMBINO

 ü L’intervento più frequente quando si è ragazzi/bambini (e anche 
quello, ahimè, più costoso!) è relativo all’apparecchietto dentale. 
 
Molti pensano che l’esigenza di metterlo nasca soltanto da una 
questione estetica, e che per questo si potrebbe anche rinunciare 
a questa spesa. Invece l’esigenza di mettere l’apparecchietto 
per i denti nasce per lo più per una questione di conformazione 
della bocca: serve cioè a correggere delle disarmonie dentali e/o 
scheletriche che possono causare seri problemi durante la crescita 
ed anche in età adulta (emicranie, problemi alla colonna vertebrale, 
difficoltà di masticazione, bruxismo ecc). 
 
In questi casi il concetto di base è: prima si interviene, meglio è! Ecco 
perché questo tipo di intervento si effettua a partire dai 12 anni, a 
volte anche dai 9 anni o prima in base al caso specifico. 
 
La maggior parte dei trattamenti di ortodonzia (ossia quelli funzionali 
a riportare i denti nella loro posizione corretta) hanno una durata da 
2 a 5 anni ed costo che oscilla tra i €1290 e i €2350. 
 
Facendo una media, un apparecchio portato per 3 anni al costo 
medio di €1900 comporta per la famiglia una spesa di €5.700. 

 ü Ci sono, poi, tutti gli interventi di natura ordinaria, in primis quelli 
relativi alla cura delle carie che nei bambini sono molto frequenti, in 
media da 2 all’anno. Il costo per ogni otturazione oscilla tra gli €80 e 
i €120. 
 
Considerando un costo medio di €100, abbiamo un’ulteriore spesa 
per la famiglia pari a 1000 euro in 5 anni.

 ü Infine consideriamo la normale profilassi con visita di controllo di 
routine, pulizia dentale e fluoroprofilassi al costo medio di €90 euro 

l’anno, che determina una spesa ulteriore pari a €450 nei 5 anni.

Per il momento fermiamoci qui, non considerando gli interventi di 
sigillatura dei solchi che sono molto frequenti nei bambini allo spuntare 
della dentatura definitiva per evitare che alcuni denti, soprattutto i 
molari, vengano attaccati dalla carie.

E non consideriamo neanche eventuali interventi di devitalizzazione 

che potrebbero essere necessari se la carie ha già attaccato in maniera 

grave il dente arrivando fino alla polpa dentaria.

Infine non consideriamo nemmeno tutti gli esami diagnostici connessi a 

questi interventi (cefalometria, fotopanoramica, impronte, modelli ecc)

Solo facendo la somma delle 3 voci su indicate, la famiglia di 

un bambino va incontro nell’arco di 5 anni ad una spesa pari a 

€5700+€1000+€450= €7150

Nello stesso periodo di 5 anni l’ammontare dei premi assicurativi da 

corrispondere per godere della copertura assicurativa completa non 

arriva a €2.300. Il risparmio è quasi pari al 70%.

Vediamo adesso il caso di un adulto…



SPESE DENTALI PER UN ADULTO

Supponiamo che il piano di cura sia costituito dai seguenti interventi nell’arco di 5 anni:

 ü 1 pulizia dei denti con ablazione del tartaro e visita medica.  
Costo €90 all’anno -->→ €450 in 5 anni

 ü 2 otturazioni dentali all’anno al costo medio di €100  →-->  €1000 in 5 anni

 ü 2 devitalizzazioni nell’arco di 5 anni al costo medio di €190 -->→ €280 in 5 anni

 ü 3 corone dentali nell’arco di 5 anni al costo medio di €600 →--> €1800 in 5 anni

 ü 1 ponte a 3 elementi oppure un impianto con corona  
nell’arco di 5 anni -->→  €2500

Anche in questo caso non prendiamo in considerazione altri interventi 

eventualmente necessari, come estrazioni dentali o interventi di chirurgia ossea 

propedeutici all’installazione dell’impianto, o la necessità di sostituire più elementi 

dentali.

Non prendiamo in considerazione neanche gli esami diagnostici e preparatori agli 

interventi.

Fermandoci alle sole voci indicate, che rappresentano una piccola porzione degli 

interventi che possono rendersi necessari, la spesa a cui andrebbe incontro il 

paziente ammonterebbe a €450 + €1000 + €280 + €1800 + €2500 = €6030

Nello stesso arco temporale, pari a 5 anni, i premi assicurativi medi da versare 

per una persona adulta non superano i €3.000. Anche qui il risparmio è molto 

alto, di circa il 50% e con in più il vantaggio di potersi sottoporre a tutte le cure 

necessarie senza dover rinunciare a nulla.



Ma come funziona nella pratica questo tipo di copertura?
Tutte le cure dentali sono classificate in cure di 

primo, secondo e terzo livello a seconda della 

loro importanza.

Le cure di primo livello sono quelle ordinarie 

(pulizia dentale, fluoroprofilassi, visita 

odontoiatrica) otturazioni, estrazioni, terapia 

endodontica (devitalizzazioni) ecc.

Le cure di secondo livello sono quelle 

straordinarie come apicectomia (asportazione 

della radice), rizectomia (valida alternativa 

all’impianto), placca di contenzione, interventi 

di piccola chirurgia ecc.

Le cure di terzo livello sono quelle più 

complesse come impianti, corone, 

protesi ed interventi di natura 

chirurgica, apparecchietti fissi o 

mobili ecc.

Dal momento della 

sottoscrizione della copertura ci 

sono interventi che si possono 

eseguire immediatamente 

e altri per i quali 

occorre rispettare 

un periodo 

di carenza 

(periodo di tempo che intercorre tra la data 

di perfezionamento del contratto e l’effettiva 

efficacia della garanzia).

La pianificazione di cui parlavamo prima ha 

proprio lo scopo di distribuire nel tempo le 

varie cure di cui c’è bisogno in modo che, 

quando arriva il momento di sottoporsi al 

trattamento sia trascorso il periodo di carenza. 

In questo modo la copertura assicurativa 

opererà al 100%.

Supponiamo, quindi, che il dentista abbia 

elaborato un piano di trattamenti per te o per 

il tuo bambino facendo attenzione a rispettare 

i periodi di carenza. Al momento del 

primo trattamento ti recherai da lui 

(il tuo dentista di fiducia o altro 

professionista convenzionato) 

e ti sottoporrai alle cure.

Nel caso tu abbia scelto 

una struttura convenzionata 

avviserai 2 giorni prima 

dell’intervento la centrale 

operativa della compagnia di 

assicurazione che provvederà alla 

prenotazione dell’intervento e anche al 

pagamento diretto  delle prestazioni; non 

avrai quindi alcun tipo di esborso.

Nel caso tu abbia scelto il tuo dentista di fiducia 

e questi non rientri tra i medici convenzionati, 

dopo aver effettuato e pagato le cure, 

presenterai alla compagnia di assicurazione la 

fattura o le fatture accompagnate dalle pezze 

giustificative (radiografie a comprova della cura, 

certificazione del laboratorio odontotecnico 

ecc) e la compagnia assicurativa provvederà 

a rimborsarti integralmente le spese.

Adesso starai pensando: “Troppo bello per 

essere vero! Dov’è la fregatura?”

Fregature per fortuna non ce ne sono, anzi ci 

sono altre buone notizie.



Puoi richiederci una consulenza completamente gratuita
per scoprire la copertura assicurativa per le spese dentali più adatta a te!

Le coperture assicurative per le Cure 

Dentali non sono semplici da confrontare 

perché le condizioni di polizza sono 

elaborate ciascuna da una diversa 

Compagnia Assicurativa, la quale usa i 

propri criteri nella stesura dei contratti. Se 

tu desiderassi scoprire quella migliore per 

te, probabilmente perderesti mesi e mesi 

e magari non ne verresti comunque a capo.

Ecco che allora ti viene in aiuto la 

nostra CONSULENZA ASSICURATIVA 

STRATEGICA, nella quale, attraverso una 

serie di domande possiamo aiutarti ad 

individuare la polizza assicurativa per il 

rimborso delle spese dentali più adatta alle 

tue esigenze.

Come professionisti che operano nel 

settore da oltre 18 anni conosciamo 

molto bene le clausole di ogni contratto 

e possiamo proporti quello giusto per te 

in base alle coperture che desideri avere, 

sollevandoti dall’obbligo di fare il lavoro 

di confronto da solo!

Inoltre, essendo dei LIBERI CONSULENTI 

ASSICURATIVI PER LA SALUTE, siamo 

sganciati da qualsiasi Compagnia 

Assicurativa, con il vantaggio di poter 

confrontare per te tutti i prodotti assicurativi 

presenti sul mercato alla ricerca del 

migliore.

Questo è qualcosa che nessuna agenzia 

assicurativa tradizionale può fare perché il 

suo legame con la Compagnia Assicuratrice 

mandante le impone di piazzare i suoi 

prodotti anche se non sono realmente i 

migliori!

Per richiedere adesso la tua consulenza 

assicurativa strategica ti basta compilare 

con i tuoi dati il modulo che trovi cliccando  

qui e ti contatteremo al più presto.



ADESSO TOCCA A TE
So bene quanto la voce “dentista” pesi sul bilancio di ogni famiglia, io 

stesso sono sposato e padre di due bambini.

Ma so anche che rinunciare al dentista o rimandarlo può pesare ancora 

di più.

Per questo io stesso ho fatto sottoscrivere a tutti i membri della mia 

famiglia, me compreso, una copertura assicurativa per le spese dentali. 

Da allora dormiamo sonni tranquilli in famiglia perché sappiamo che non 

ci troveremo più di fronte a spese dentali inattese e impreviste.

È una bellissima sensazione quella di potersi permettere tutto, 

soprattutto quando hai in famiglia dei bambini o ragazzi a cui non vorresti 

mai negare un bel sorriso domani.

Per questo l’invito che ti rivolgo oggi è questo: se hai in programma 

delle cure dentali o se uno dei tuoi cari potrebbe averne bisogno 

nel prossimo futuro, non pensarci troppo e richiedi la consulenza 

assicurativa strategica per scoprire come pianificare questi costi grazie 

ad una copertura assicurativa che  paga le spese al posto tuo.

Basta rinunciare a curare la tua bocca, basta rimandare le cure e basta a 

girare alla ricerca del miglior preventivo; da oggi puoi dire addio a tutto 

questo e riservare a te e ai tuoi cari le cure dentali necessarie.

Puoi affidarti al tuo dentista di fiducia e lasciare che la tua polizza pensi a 

pagarlo.

Qualcuno pensa che le coperture assicurative per le spese dentali siano 

qualcosa da ricchi…

Beh, non è una questione economico-finanziaria perché il premio 

assicurativo è pari ad alcune decine di euro, una spesa sostenibile da 

qualunque famiglia. Ma la sensazione è proprio quella, di sentirsi ricchi.

Perché non dovrai più andare dal dentista con la paura di una brutta 

sorpresa.

Perché potrai finalmente dire: “Ok, dottore, iniziamo questo piano di cure!”

NICOLA TOGNATO
Libero Consulente Assicurativo per la Salute

Richiedi ora la tua consulenza strategica gratuita 
e scopri la copertura assicurativa per le cure dentali migliore per te


