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Professionisti esperti 
offrono consulenza per 
aiutare tutti a ritrovare 
un bel sorriso.  

isparmiare sulle spese del 
dentista oggi quasi 
inevitabilmente porterà a 
spendere di più dal dentista 
domani. Purtroppo, 

aspettare che i problemi insorgano o si 
aggravino non è una buona scelta: un 
dente compromesso porterà alla necessità 
di interventi più complessi, non solo 
sgradevoli,  ma spesso assai costosi.

Risposte ai tuoi dubbi
In collaborazione con la Aiop, una delle 
più importanti società scientifiche in 
campo odontoiatrico, abbiamo lanciato un 
nuovo servizio per i soci: una consulenza 
personalizzata con un dentista esperto sui 
problemi che riguardano i denti (tutte le 
informazioni pratiche per accedere al 
servizio sono nel riquadro in basso nella 
pagina a lato). La consulenza non può né 
vuole sostituire le regolari visite da un 
dentista: piuttosto il contrario. Vuole dare 
un aiuto a scegliere correttamente il 
professionista cui rivolgersi, a capire bene 
che cosa si deve chiedergli, a capire che 
cosa ci si deve aspettare e se si può essere 
soddisfatti delle prestazioni ottenute. E 
dare migliori strumenti anche per 
dialogare più efficacemente con lui. 

Una guida sicura 
È grave constatare che la crisi economica, 
che affligge ormai da diversi anni in 
nostro Paese, ha provocato un calo 
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marcato delle visite dal dentista. Secondo 
dati Censis, nel 2013 ben 6 milioni e 
800.000 pazienti in Italia hanno 
rinunciato alle cure odontoiatriche perché 
non in grado di sostenerne i costi, mentre 
altri 900.000 hanno rinunciato per altri 
motivi. Una scelta obbligata, purtroppo, 
facilmente controproducente. Una buona 
prevenzione è in realtà anche il sistema 
migliore per risparmiare.
La salute dei denti, inoltre, è 
indispensabile alla salute globale del 
nostro organismo: per una masticazione e 
quindi una digestione corretta, per 
prevenire malattie anche gravi (denti in 
cattivo stato aumentano il rischio di 
disturbi cardiaci), anche per la propria 
autostima e i rapporti sociali. E non c’è 
forse campo in cui sia più importante, per 
garantire la salute, la prevenzione: sia con 
la pulizia quotidiana, sia facendosi 
controllare regolarmente dal dentista, non 
aspettando il dolore, ma prima che si 
manifestino problemi.
Naturalmente, un buon sistema per 
risparmiare è anche rivolgersi al 
professionista giusto, che non soltanto sia 
in grado di garantire un intervento di 
qualità, ma eviti spese eccessive e 
interventi inutili.

Una guida sicura
Come scegliere bene il dentista? Cosa fare 
se qualcosa del suo lavoro non è 
soddisfacente? Quanto posso aspettarmi 
che duri una protesi? Come mai ci sono 
differenze così grandi tra le parcelle di 
diversi dentisti? Come posso capire se lo 
studio cui mi rivolgo effettua disinfezioni 
sicure? L’alito cattivo può essere collegato 
alla mia protesi? È opportuno usare 
dentifrici e prodotti sbiancanti? Queste e 
altre domande riceveranno la risposta da 
parte di un professionista competente. ¬

Togliamoci i dubbi
Ecco alcuni esempi delle domande che potrai porre ai dentisti 
nostri consulenti. E le risposte che ci hanno anticipato.

Ogni quanto tempo devo andare dal dentista a fare la pulizia?
Sottoporsi regolarmente alle visite di controllo dal dentista e a 
sedute periodiche di igiene orale è fondamentale per 
intercettare precocemente possibili alterazioni non solo dei 
denti e delle gengive, ma anche delle protesi, se presenti, e dei 
tessuti che circondano l’impianto, se è il proprio caso. A 
seconda della situazione di ciascuno si possono attuare 
programmi di mantenimento a intervalli regolari ogni tre, sei, 
dodici mesi: questo permette di  valutare la stabilità della 
situazione e di controllare o eliminare i microrganismi dannosi 
che causano carie e malattia parodontale/perimplantare.

È meglio un impianto o un ponte tradizionale?
Secondo la letteratura internazionale, la durata dopo 10 anni 
delle protesi su impianti e di quelle su denti è uguale. L’impianto 
consente però al paziente un risparmio biologico inestimabile, 
perché non vengono limati i due denti sani sui quali ancorare il 
ponte. Inoltre, per il mantenimento igienico, l’impianto singolo è 
totalmente assimilabile al dente naturale. Però in condizioni di 
osso e gengiva insufficienti per un impianto, o di denti vicini 
destinati comunque a protesi, alcune considerazioni cliniche 
possono portare invece a consigliare un ponte.

Posso usare dentifrici e sbiancanti senza chiedere al dentista?
I dentifrici e i prodotti sbiancanti  sono generalmente formati 
da una componente abrasiva che rimuove le colorazioni 
superficiali e da una chimica che dissolve i depositi colorati. 
Possono essere utili nella rimozione di pigmentazioni leggere, 
legate all’alimentazione o al fumo, e nel mantenere i risultati di 
un trattamento sbiancante. Un uso non proprio di questi 
prodotti però, soprattutto se lo smalto è debole o 
danneggiato, può provocare a quest’ultimo danni irreversibili, 
come anche irritazione delle gengive. Andrebbero utilizzati con 
cautela e solo dopo una visita odontoiatrica.

Per ottenere una risposta ai tuoi dubbi sulla salute 
dei denti, puoi utilizzare il nostro sito o il telefono. 

 Vai su altroconsumo.it/chiedialdentista. Troverai 
un modulo da utilizzare per scrivere il tuo dubbio. 
Inserisci il tuo numero di telefono: verrai richiamato 
da noi e messo in contatto con  uno dei dentisti 
dell’Aiop nostri consulenti, che ti risponderà.

 Telefona allo 02 6961555 dal lunedì al venerdì 
h.9/13-14/18. Potrai porre la domanda e sarai 
successivamente richiamato per la risposta.

 Il servizio sarà attivo dal 1° marzo al 30 giugno 
2015: non aspettare troppo a chiamare.

Sul sito o al telefono 

www.altroconsumo.it/chiedialdentista

L’Accademia Italiana di Odontoiatria 
Protesica (Aiop) è una delle più importanti 
società scientifiche in ambito odontoiatrico. 

Attivo 
da marzo 
a giugno


