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Questa è, forse, la domanda maggiormente posta sul web dai pazienti che 

devono sottoporsi a un intervento di implantologia. La risposta è più 

ricercata rispetto ad altre questioni quali, ad esempio, la durata 

dell’intervento chirurgico, la tecnica utilizzata, se vi sia il rischio di provare 

dolore, ecc. 

È inutile quindi girarci attorno: un intervento d’implantologia è costoso, 

senza ombra di dubbio, ed è una fra le prime risposte che si deve al 

paziente. 

Cerchiamo di capire dunque “quanto” sia costoso un intervento 

d’implantologia e a cosa sia dovuta la differenza di prezzo tra i vari studi 

professionali. 

Prima però di addentrarci in una discussione tanto interessante quanto, 

vedremo, articolata, poniamoci una domanda, forse scontata ma necessaria 

e preliminare: cos’è un impianto dentale? Detto con parole semplici, un 
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impianto dentale è una vite (normalmente costituita da puro titanio) che 

viene inserita all’interno dell’osso, lì dove manca un dente. 

Parlare del costo di un impianto dentale è tuttavia incompleto e impreciso. 

L’impianto dentale, infatti, è posizionato all’interno dell’osso, ma non è 

visibile in bocca, e non è in grado, da solo, di risolvere il problema relativo 

alla mancanza del dente. 

Per risolvere tale problema, abbiamo necessità, infatti, di una corona (nota 

anche come “capsula”), un dente artificiale che è posto sopra l’impianto. 

E come si ancora la corona all’impianto? Grazie alla presenza di un 

moncone, una componente intermedia necessaria allo scopo e che viene, 

appunto, avvitata sull’impianto.  
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Già con queste premesse, ai fini della risposta alla domanda relativa al costo 

di un impianto dentale, si comprende che, affinché il sistema “impianto 

dentale - corona” funzioni, è indispensabile l’utilizzo di un moncone. 

Trovarsi quindi, in un preventivo, la voce “moncone” è soltanto una strategia 

di marketing, peraltro poco elegante, un modo per “aggiungere prestazioni” 

e far lievitare il costo dell’intervento. Corrisponde ad acquistare un’auto e 

ritrovarsi, nel preventivo, la voce “motore” o “finestrini”. Ugualmente, il 

moncone non è un optional, ma è parte integrante del sistema! 

Diverso invece è il discorso riguardante il materiale utilizzato per il moncone 

(titanio, zirconio, cromo-cobalto, ecc.), che può, quello sì, far variare il 

prezzo finale. 

Quanto detto trova riscontro in un’indagine di Altroconsumo (Nota 1), la 

principale organizzazione italiana di consumatori: nel nostro Paese, il costo 

di un impianto dentale varia da 600 a 2.200 euro, mentre quello di una 

corona da 500 a 1.000 euro. I prezzi dell’indagine sono riferiti alla città di 
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Milano e tengono conto delle politiche commerciali praticate dalle catene, i 

cosiddetti centri low-cost, e dagli studi odontoiatrici monoprofessionali.  

Il costo finale, però, non è determinato soltanto dalla qualità dei materiali 

impiegati, ma anche da altri fattori. Proviamo ad analizzarli insieme. 

  

Visite specialistiche ed esami: un intervento d’implantologia non inizia e 

non termina il giorno dell’intervento. In un lavoro fatto con cura e in maniera 

coscienziosa, vi sono visite preliminari, visite di controllo in itinere e altre in 

seguito al completamento del lavoro. Tutte queste visite sono normalmente 

incluse nel “pacchetto”, ma tutto questo significa “tempo”, un fattore 

economico che incide molto nei costi di gestione di uno studio 

odontoiatrico. Ogni studio, infatti, ha costi fissi per ogni ora di attività (noto 

come “costo orario/poltrona”), che variano a seconda della complessità 

organizzativa, delle dimensioni dello studio, dei costi d’affitto, ecc. 

Nel nostro studio, abbiamo deciso, per scelta, di avere un’organizzazione 

snella e di non collocarci in centro città: un buon lavoro odontoiatrico, infatti, 

è il risultato di competenza e dedizione e non è influenzato dal numero di 

vetrine luccicanti su strada! 

TABELLA A

Costo minimo 
( € )

Costo massimo 
( € )

Impianto dentale 600 2.200

Corona protesica 500 1.000

Totale 1.100 3.200
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Impianti dentali utilizzati: esistono in commercio centinaia di impianti 

dentali, per lo più realizzati in titanio puro, ma le aziende produttrici hanno 

costi di produzione molto diversi, a seconda di fattori quali:  

• l’approvvigionamento delle materie prime (il titanio di origine cinese costa 

dieci volte in meno rispetto a quello di origine tedesca); 

• la precisione dei processi di tornitura necessari a realizzare l’impianto (il 

costo orario di un tornio - la macchina deputata alla produzione 

dell’impianto - è diverso per un impianto che ha una tolleranza di 

precisione di un decimo di millimetro rispetto a quello di un tornio 

impostato per produrre più pezzi nello stesso range di tempo); 

• la qualità dei torni utilizzati per produrre l’impianto (ci sono torni che 

costano poche decine di migliaia di euro e torni che costano svariate 

centinaia di migliaia di euro); 

• la qualità del trattamento di decontaminazione della superficie implantare 

(durante i processi produttivi, le superfici di un impianto dentale, 

soprattutto quelli di ultima generazione, subiscono trattamenti chimico-

fisici volti a modificarne la superficie per permettere una migliore 

integrazione con l’osso del paziente, per cui, tanto più accurati sono 

questi trattamenti, tanto più performante e affidabile è l’impianto). 

Personalmente, conosco molto bene l’argomento: in quanto responsabile 

scientifico di un’azienda d'implantologia - Axelmed - Dental Implants - 

conosco il mondo che si cela dietro alla produzione dei dispositivi medici 

per implantologia e sono consapevole di quanto piccolissimi dettagli 

possano fare la differenza e quali sono le caratteristiche che un impianto 

dentale deve possedere per essere di qualità e performante. 

Il costo dell’impianto, per il dentista che lo acquista, oscilla in una forbice 

molto ampia che spazia da 30 euro fino ad arrivare a 350 euro! È una 
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differenza di prezzo altissima, da cui si può ricavare una conclusione tanto 

evidente quanto intuitiva! Facendo riferimento ai prezzi per il paziente 

riportati nella TABELLA A, quale può essere l’impianto utilizzato dagli studi 

che propongono l’intervento a 600 euro: quello il cui costo è di 30 euro 

oppure quello di 350? 

Costi di laboratorio: la corona protesica che è posizionata sull’impianto 

viene realizzata da un laboratorio odontotecnico. 

Anche in questo caso, a seconda dei materiali utilizzati, del tempo dedicato 

alla realizzazione del manufatto e della bravura dell’odontotecnico nel 

realizzare un dente che si mimetizzi alla perfezione con la dentatura naturale 

del paziente (forma, colore, dimensioni, ecc.), il costo aumenta o 

diminuisce. 

È intuitivo, infatti, che se un odontotecnico impiega un’ora per realizzare una 

corona protesica utilizzando una ceramica di bassa qualità e un altro ne 

impegna tre per curare i dettagli e utilizza la migliore ceramica offerta dal 

mercato, i costi sono diversi. 

Inoltre, è fondamentale ed ha grande importanza per il risultato finale la 

collaborazione fra odontoiatra e odontotecnico, ma, perché essa sia 

efficace, occorre, anche per questo aspetto, un notevole investimento di 

tempo. 
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Esperienza e professionalità dell’odontoiatra: questo è l’elemento che 

certamente incide di più sul costo finale, perché la tariffa base per un 

intervento è cosa ben diversa dal valore di quell’intervento. 

Chiariamo il concetto: il costo è dato dalla semplice somma di una serie di 

voci (materiali, affitto, personale, tempo, ecc.), ma la prestazione 

professionale si aggiunge ai puri costi, e non è sempre la stessa. 

In quella prestazione, infatti, risiede una serie di fattori intangibili, ma reali, 

che danno “valore” a quella prestazione. Essi sono ascrivibili al tipo di studi 

frequentati, se il dentista abbia oppure no una specializzazione in chirurgia, 

all’esperienza maturata sul campo, ai corsi di aggiornamento sostenuti, alla 

manualità operativa acquisita sulla base del numero d’interventi eseguiti, 

ecc. 

Secondo un  recente articolo scientifico (Nota 2), gli impianti inseriti dai 

dentisti generici falliscono in numero sensibilmente maggiore rispetto a quelli 
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inseriti da specialisti in implantologia. Giusto per chiarire: il dentista generico 

è quello che fa un po’ di tutto e che non ha una specializzazione in 

chirurgia. Ogni odontoiatra, infatti, ha la propria storia professionale: c’è chi 

ha dedicato la maggior parte dei propri studi professionali alla cura delle 

malocclusioni, chi alla cura della carie, chi alla chirurgia, ecc. 

In Italia, un giovane dentista neolaureato, terminato il corso di laurea ha tre 

possibili scelte di fronte a sé: dedicarsi da subito all’attività professionale, 

partecipare al test di ammissione per la scuola specialistica in chirurgia, 

partecipare al test di ammissione per la scuola specialistica in ortodonzia.  

Ad esempio, nel mio caso, durante il mio percorso professionale, ho deciso 

di continuare gli studi acquisendo la specializzazione in Chirurgia 

Odontostomatologica: dopo la laurea, peraltro condita dalla gratificante 

vittoria di un importante riconoscimento, il Premio Calandriello, assegnato 

alla miglior tesi di laurea nazionale in ambito chirurgico su valutazione della 

SIDP - Società Italiana di Parodontologia - una delle più importanti società 

scientifiche del settore, ho conseguito la specializzazione con pieni voti 

assoluti e lode in Chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano. 

Posizionato questo tassello, al fine di portare a termine il mio percorso 

formativo in chirurgia, ho superato la selezione per diventare socio attivo di 

IAO (Italian Academy of Osseointegration), la più importante società italiana 

di chirurgia e implantologia e fra le più quotate a livello internazionale. In 

Italia ci sono circa 60.000 dentisti e i soci attivi IAO sono 248, lo 0.4% del 

totale. 

Durante questo percorso, tanto appassionante quanto faticoso, ho anche 

avuto l’enorme fortuna di affiancare chirurghi noti a livello internazionale, 

sfruttando così l’opportunità di poter imparare dai maestri del settore. 
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La mia storia professionale, che naturalmente è solo una storia, è un 

esempio di quello che si cela dietro al “valore” di un intervento chirurgico. 

Un altro aspetto relativo al “valore” insito nell’intervento e non al suo 

semplice “costo" riguarda la professionalità dei rapporti fra medico e 

paziente. 

Chiariamo meglio: pur con tutte le accortezze del caso, utilizzando i migliori 

materiali e nel rispetto di rigidi protocolli scientifici, può capitare, ahimè, che 

un impianto fallisca. Un impianto che fallisce è, in sostanza, un impianto non 

più in grado di svolgere la sua funzione, che si muove e che non consente al 

paziente di masticare correttamente. 

Nonostante questo rischio, le statistiche sono, fortunatamente, a favore 

della validità degli interventi. La letteratura internazionale è concorde nel 

riconoscere, per il singolo impianto, una percentuale di sopravvivenza, dopo 

cinque anni, del 97%. Vuol dire che nel 97% dei casi l’impianto ha 

funzionato. 

Nel nostro studio, questa percentuale è un po' più alta: stando ai dati 

raccolti - abbiamo un programma che ci permette di monitorare tutti gli 

impianti inseriti nel corso dei vari anni - la percentuale di sopravvivenza è 

stata pari al 98.2%. E, nei casi in cui l’impianto non si è ben integrato 

all’osso, lo abbiamo reinserito, senza oneri aggiuntivi per il paziente. 

Possiamo quindi affermare di aver avuto una percentuale di riabilitazioni 

eseguite con successo nel 100% dei casi! 

È importante comunque sottolineare che il fallimento di un impianto non è 

un evento paragonabile ad un rigetto d’organo, come molti pazienti temono: 

nella stragrande maggioranza dei casi, infatti, è sufficiente svitare l’impianto 

in modo indolore, attendere qualche mese per la guarigione ed inserire un 

nuovo impianto. 
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Le cause di fallimento possono essere molte (il fumo di sigaretta, una 

scorretta igiene domiciliare, la parodontite, ecc.), ma un serio professionista, 

di fronte all’evento avverso, risolve il problema, anche se la responsabilità 

non è sua, sperando che poi il paziente si prenda cura della propria salute 

orale con un’accurata igiene quotidiana, controlli periodici, sedute 

semestrali di pulizia. 

In conclusione, alla luce di tutto questo, qual è allora il prezzo giusto per un 

intervento di implantologia? La risposta, forse, lascerà delusi ma credo sia 

quella giusta: non esiste un prezzo giusto ma il giusto odontoiatra! 

Secondo un articolo (Nota 3) pubblicato sul canale “Salute & Benessere” di 

ANSA.it, ogni anno ben 50.000 italiani sono costretti a ritornare dal 

chirurgo per rimediare a operazioni sbagliate alla bocca, perdite d’impianti 

o problemi estetici, conseguenti a interventi chirurgici. Il rischio, in sostanza, 

è quello di doversi sottoporre due volte a un intervento d’implantologia, 

oppure di dover pagare due volte per risolvere lo stesso problema. 

Cito testualmente: “Preoccupa gli esperti il fatto che in Italia sia sempre più 
diffusa la chirurgia dentale low cost, dove vengono utilizzati impianti privi di 

valida documentazione scientifica e dispositivi di fascia medio-bassa che 

possono costare anche quattro volte meno rispetto ai prodotti 

scientificamente collaudati e di maggiore qualità. Un risparmio che poi si 

traduce in spese che aumentano del 50% o addirittura del doppio, quando 

si è costretti a reintervenire, perché gli impianti di scarso valore spesso non 

sono inseriti nel registro dei dispositivi medici e aumentano quindi il rischio 

di complicanze che rendono necessario un secondo intervento”. 
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È naturale  provare a risparmiare, ma è anche necessario accertarsi che 

l'odontoiatra cui si affida la propria salute abbia la necessaria esperienza e 

adotti impianti che hanno superato i migliori test di validazione scientifica.  

Come fare allora a scegliere un implantologo che ci tiene alla serietà del 

proprio lavoro? 
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Raramente, se non siamo esperti di un determinato settore, abbiamo la 

possibilità di decifrare in maniera corretta se il servizio ricevuto è stato di 

qualità o meno. Pensiamo, ad esempio, alla ristrutturazione di una casa: 

dietro a una bellissima facciata, può esserci un lavoro strutturalmente 

inadeguato. Come fare, allora, a capire se il lavoro è stato eseguito 

correttamente? 

In merito alla casa non saprei, ma in merito ad un lavoro odontoiatrico ci 

sono alcuni segnali che possono farti capire se lo studio odontoiatrico è di 

qualità e se l’implantologo è un professionista affidabile.  

Il servizio offerto: lo studio è in grado di offrire servizi accessori connessi 

con l’intervento di implantologia? Ad esempio: è in grado di offrire interventi 

di implantologia in regime di sedazione cosciente con l’assistenza di un 

medico anestesista? Se uno studio esegue interventi in sedazione cosciente 

è probabilmente abituato a curare, oltre che pazienti che hanno paura del 

dentista, anche pazienti con situazioni cliniche particolarmente complesse. 

www.studiodentisticolazzari.it 13

Quanto costa un intervento di implantologia?

COME SCEGLIERE UN BRAVO 
IMPLANTOLOGO?

http://www.studiodentisticolazzari.it


Questo significa che un intervento di implantologia rappresenta la routine 

per quello studio odontoiatrico.  

La garanzia: abbiamo visto che a volte, per motivi vari e spesso 

sconosciuti, un impianto dentale fallisce precocemente, ad esempio 

nell’arco di un anno dal posizionamento. 

La responsabilità a volte è del dentista, a volte del paziente, a volte di 

nessuno dei due. Nel dubbio, un implantologo consapevole esegue 

nuovamente l’intervento gratuitamente. Si tratta di un parametro che fa 

capire che il dentista è sicuro della qualità dei suoi lavori e anche che lavora 

abbastanza da potersi permettere di rifare un lavoro a sue spese. È ovvio 

che, in cambio della garanzia, ha bisogno di vedere il paziente in controlli 

periodici di igiene, per intercettare eventuali problemi. Se, viceversa, il 

paziente non si fa vedere per cinque anni e poi si ripresenta, allora la 

situazione è diversa.  

Un preventivo nella media: se il preventivo è molto più basso rispetto a 

quello che vi è stato proposto in un altro studio, si può esser certi che vi è 

puzza di bruciato.  

Se il preventivo è molto più basso rispetto ai valori medi di mercato (per un 

impianto completo di corona il prezzo medio si aggira intorno a 1.900 euro), 

l’eccessiva riduzione di prezzo la si sta compensando da qualche parte. 

Non potendo abbattere del tutto i costi fissi (stipendi, affitti, ecc.), si deve 

necessariamente pensare a quelli variabili, ovvero i materiali, aspetto, 

questo, assai pericoloso quando in gioco vi è la salute del paziente. 

Allo stesso modo, deve far riflettere un costo eccessivamente alto (es. 

4.000 euro per un impianto completo di corona): se non ci troviamo di 

fronte al primario di un reparto ospedaliero o a un docente universitario  che 
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sia un maestro riconosciuto di implantologia, allora poniamo due domande 

per giustificare il prezzo. 

I materiali: un implantologo serio e trasparente dovrebbe sempre 

comunicare al paziente, nel dettaglio, quali sono i materiali utilizzati. 

A fine intervento, dovrebbe rilasciare un “passaporto implantare” con tutti i 

riferimenti relativi al dispositivo medico utilizzato, per dare la possibilità al 

paziente di accertare la registrazione del prodotto come dispositivo medico 

certificato e per offrire la possibilità ai colleghi che eventualmente lo 

dovessero prendere in cura in futuro (nel caso, ad esempio, di un 

trasferimento all’estero) di poterlo curare nel migliore dei modi. 

La passione per il proprio lavoro: anche questo, ahimè, è un parametro 

intangibile ma che si può intercettare notando alcuni dettagli nell’operatività 

del dentista ed è, forse, il più importante. 

Ricorderò sempre una frase che diceva uno dei miei maestri professionali, il 

dott. Mazza: “L’eccellenza non è solo una questione di attrezzature. E' una 
forma mentis, è un istinto. Il miglioramento è fine a se stesso, come 

l’amore”. 

Ebbene, un dentista appassionato tende sempre a raggiungere l’eccellenza, 

che ci riesca o meno: la sua aspirazione è quella. Un dentista appassionato 

fotografa i suoi lavori, li mostra fiero ai propri pazienti e ai colleghi, sfrutta i 

weekend per partecipare a corsi e congressi con la curiosità del primo 

giorno di lavoro e non vede l’ora che arrivi il lunedì per mettere in pratica 

l’ultima tecnica innovativa o utilizzare l’ultimo materiale proposto dal 

mercato. Un dentista appassionato è quello che impegna tutto se stesso 

per un senso di soddisfazione personale e anche di autocompiacimento, 
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per ricevere la gratitudine del paziente e per andare a dormire con la 

coscienza pulita e il cuore sereno. 
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NOTE 

Nota 1 - Altroconsumo - Un bel sorriso costa sempre caro 

Nota 2 - Outcomes of implants and restorations placed in general dental 

practices: a retrospective study by the Practitioners Engaged in Applied 

Research and Learning (PEARL) Network. 

PUBMED - 2014 Jul;145(7):704-13. doi: 10.14219/jada.2014.27. 

Nota 3 - Impianti: denti sbagliati a 50ml italiani, colpa cure low cost - 

ANSA.it 

STUDIO DENTISTICO LAZZARI 

Via San Faustino, 10 - Milano (zona Lambrate)  

335 7161178 
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