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Se sorridi a

C
ompri il detersivo e vinci 50 mila 
euro di cure dal dentista. Questa 
pubblicità la dice lunga sul mo-
mento storico che stiamo viven-
do e su come incida sulla nostra 

salute. La crisi economica svuota gli studi 
dentistici: tra il 2007 e il 2012, ben mezzo 
milione di famiglie in meno è andato dall’o-
dontoiatra. Quatt ro italiani su dieci hanno  
diffi  coltà a sostenere le spese per le protesi e 
uno su tre rimanda l’intervento per problemi 
economici. 
Le cure odontoiatriche nel nostro Paese 
sono, di fatt o, escluse dal Servizio sanitario 
nazionale, che le copre solo per le urgenze e 
per alcune categorie di persone particolar-
mente svantaggiate. Con le risorse dei loro 
bilanci, le Regioni possono ampliare la fascia 
di popolazione per alcune prestazioni (suc-
cede ad esempio, in Friuli Venezia-Giulia), 
ma sono eccezioni. Vale la pena, comunque, 
contatt are la vostra Asl per capire se nella 
vostra Regione le prestazioni sono coperte e 
in che modo. Att enzione, però: il ticket non 
comprende mai i costi degli impianti, delle 
protesi mobili e fi sse e dei relativi materiali, 
tutt e spese che restano a carico del citt adino. 
Il che signifi ca che, per curare i denti, dob-
biamo per forza sederci sulla poltrona di uno 
dei più di 40 mila studi dentistici privati o di 
una delle catene di dentisti delle nostre citt à. 
(o andare all’estero)  

La scelta
Come scegliere il professionista giusto? 
In che modo si possono coniugare rispar-
mio e qualità? Soprattutto per i lavori più 

a cui affi  darsi (vedi il riquadro a pag. 19). In 
caso di problemi tecnici, il buon dentista si fa 
carico della questione e presta le cure senza 
ulteriori spese per il paziente, a meno che 
non ne sia giustificato l’esborso. Qualche 
dritt a per prevenire i problemi ce la danno le 
recenti raccomandazioni del ministero della 
Salute: il piano di tratt amento protesico deve 
essere “un approccio informato ed esaurien-
te alla cura” e deve “ridurre al minimo i rischi 
di fraintendimento e di possibili contenziosi 
legali” e “favorire un rapporto continuativo 
di fi ducia con il paziente”.  

Il diritto al risarcimento del danno
La fi ducia tra paziente e dentista può anche 
venir meno, e la lite può arrivare sul tavolo 
di un avvocato: può avvenire, per esempio, 

Il dentista costa, ma i denti vanno curati. 
Come scegliere quello giusto e come 
difendersi se il lavoro è fatto male.

■■ Odontoiatra o abusivo? 
Quest’ultimo non è un medico e 
può nuocere alla nostra salute. 
Spesso un dentista compiacente 
gli fa da prestanome.
Controllate che il dentista a 
cui vi siete rivolti sia iscritto 
all’ordine dei medici  sul sito della 
Federazione dei medici. Basta 
inserire il suo nominativo in: 
www.fnomceo.it.

FALSI DENTISTI

Scova l’abusivo

complessi e più costosi (ponti, impianti, pro-
tesi...) cosa succede se qualcosa va storto? Il 
ponte si fratt ura, la protesi si scheggia, non 
riusciamo a masticare bene...? Il dentista  
ne risponde?  In che modo? Se se ne lava le 
mani e abbiamo speso migliaia di euro?  Ci 
sentiamo particolarmente indifesi quando 
si verifi cano questi incidenti, perché la salu-
te della bocca è fondamentale per il  nostro 
benessere fisico e anche psicologico. Ma 
non c’è nulla di garantito a vita, tantomeno 
un manufatt o protesico che è sott oposto a 
variabili diverse, che vanno dall’usura alla 
manutenzione che ne fa chi ce l’ha in bocca. 
Deve però essere stato fatt o a regola d’arte  e 
questo dipende dalla diligenza professionale 
di chi lo ha realizzato e installato. Per questo 
è importante scegliere bene il professionista 
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denti stretti

se in possesso di una perizia medica che pro-
va concretamente le ragioni del cliente. Da 
considerare che già a questo punto ci sono 
soldi da sborsare: la perizia ha già un costo 
rilevante (1.000 euro circa); poi ci sono le 
tasse che l’avvocato deve versare e che va-
riano a seconda del valore della causa (da 37 
euro per processi fi no a 1.100 euro a 660 euro 
per i processi da 52.000 a 260.000 euro). 
Se la causa ha un valore indeterminabile, bi-
sogna sborsare 450 euro di tasse. Non 
solo. Bisogna mett ere in conto anche 

quando si manifesta un problema e il den-
tista si rifiuta di rimediare gratuitamente, 
appigliandosi alla scusa che non si tratt a di 
un problema tecnico, ma che ci sia colpa del 
paziente. Nascono così lunghi, estenuanti e 
costosi contenziosi. L’avvocato a cui il pa-
ziente si rivolge  per avviare un’azione risar-
citoria nei confronti del dentista dovrebbe 
valutare se è il caso di andare in giudizio, 
consigliando al  paziente di sott oporsi a una 
visita medico legale (vedi l’intervista a pag. 
21). Un avvocato corrett o andrà in causa solo 

IL CONSENSO INFORMATO È IMPORTANTE PER IL MEDICO 
E IL PAZIENTE ANCHE SE NON C’È OBBLIGO DI LEGGE

1 Un buon dentista si riconosce dalla 
prima visita: compila una cartella 
con i dati sul vostro stato di salute, 

sia passata sia attuale (anamnesi), usa 
guanti e mascherina per ispezionare 
denti e gengive e può ricorrere a una 
radiografia per la diagnosi. Da una 
nostra  inchiesta è emerso che 6 dentisti 
su 10 non fanno pagare la prima visita 
(gli altri, in media 71 euro). Prenotando la 
visita, meglio chiarire questo aspetto.

2Il dentista discute della diagnosi 
con il paziente e propone uno o 
più piani di trattamento,  di cui 

illustra pro e contro e i relativi costi. 
Fa un preventivo dettagliato che, se in 
corso d’opera viene modificato, deve 
essere comunicato al paziente. Fa 
firmare il consenso informato (anche 
se non c’è un obbligo di legge), in cui il 
paziente acconsente al trattamento.

3Meglio concordare con il dentista 
come fare il pagamento: non vi 
affidate a chi vi fa pagare tutto 

subito. È buona prassi versare all’inizio 
un acconto del 30%, il  30% a metà e il 
saldo al termine del lavoro.  

4In caso di problemi tecnici (ponte 
fratturato, protesi scheggiata...), 
il buon dentista è disponibile a 

risolverli senza spese per il paziente, 
a meno che non sia giustificato un 
contributo alle stesse. A tutela del 
paziente, da agosto entrerà in vigore 
l’obbligo per  il dentista di  stipulare una 
polizza. Chiedete sempre se ce l’ha.

PREVENIRE I GUAI 

Come riconoscere 
il buon professionista
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la consulenza tecnica d’ufficio (Ctu), 
che il giudice solitamente chiede per 

questo tipo di processi per avere le indica-
zioni tecniche utili alla soluzione del caso 
concreto. Consulenza che deve essere pagata 
dalle parti in causa. Infine, non da ultimo, c’è 
l’onorario dell’avvocato. 
Bisogna anche dire che, se il paziente vince 
contro il dentista, sarà rimborsato di tutte le 
spese sostenute. 
Altra cosa da sapere è che, visti i tempi della 
giustizia italiana, per una causa civile si va 
dai due ai quattro anni in primo grado, lo 
stesso tempo in Appello e se si arriva fino 
alla Cassazione bisogna mettere in conto 
almeno  dieci anni.

L’onere della prova
Tra dentista e paziente si stipula un contrat-
to in cui il professionista eroga una presta-
zione sanitaria. 
Il paziente che va in giudizio deve sola-
mente provare l’esistenza del contratto e 

IL DIRITTO AL 
RISARCIMENTO  

SI PRESCRIVE DOPO 10 
ANNI,  CHE SI CONTANO 

DA QUANDO IL PAZIENTE 
SI ACCORGE 

DEL PROBLEMA 

“l’aggravamento della situazione patologica 
o l’insorgenza di nuove patologie”. La prova 
del contratto è facile: bastano le fatture e i re-
ferti medici. Sarà il medico a dover provare 
di avere eseguito in maniera esatta la pro-
pria prestazione e di avere usato la diligenza 
professionale.
Il diritto al risarcimento del paziente si pre-
scrive dopo 10 anni, che decorrono dal gior-
no in cui si è verificata la lesione. 
Se il paziente non si accorge subito del dan-
no, perché non ha gli elementi per verificarlo 
oppure perché non si sono ancora manife-
stati gli effetti, il termine per la prescrizione 
decorre dal momento in cui i sintomi si ma-
nifestano o sono evidenti e ricollegabili alla 
prestazione del dentista.

Serve un finanziamento?
Il preventivo che ci ha presentato il dentista 
è salato, le finanze languono, ma i denti sono 
da curare. 
Che fare? Spesso si ricorre a un finan- 

Leonello Biscaro, presidente dell’Aiop: “Il dentista 
non è un venditore di protesi, ma un medico”.   

“La medicina non è una scienza”

Cosa consiglia a chi ha in bocca  
una protesi difettosa?  
In questo momento di crisi, i cittadini 
sono sottoposti a campagne pubblicitarie 
che li incitano a rivolgersi ad avvocati che 
promettono facili guadagni inducendo 
i pazienti a risolvere i problemi con il 
dentista nelle aule dei tribunali. Peccato 
che nessuno informi i pazienti sui tempi 
lunghi, i costi elevati e gli esiti incerti 
di questi contenziosi. Non conviene a 
nessuno andare in giudizio: bisogna quindi 
affidarsi a dentisti seri, che garantiscono 
la qualità dei trattamenti e instaurino 
un rapporto di fiducia con il paziente 
informandolo su tutto, compresi i rischi 

di complicanze. Purtroppo, il fenomeno 
della medicina difensiva è deleterio per 
tutti: i medici prescrivono più esami di 
quelli necessari, per mettersi al riparo dal 
punto di vista legale, e spesso  evitano di 
fare determinati trattamenti a pazienti che 
rischiano complicanze gravi. 

Come scegliere il dentista corretto?
Prima di tutto non si ci affida a pubblicità 
che illudono di poter avere terapie costose 
a prezzi che non coprono nemmeno il costo 
di produzione di una protesi di qualità e 
non ci si affida a chi gli fa un preventivo 
online o al telefono senza nemmeno una 
visita. Il professionista serio, quando c’è 

un problema con la protesi se ne fa carico 
senza ulteriori spese per il paziente se il 
problema è di natura tecnica e non frutto 
di usura (già messa in conto e comunicata 
al paziente) o di un comportamento del 
paziente. Quest’ultimo deve aver seguito 
anche i protocolli per la manutenzione.

Leonello Biscaro, presidente dell’Aiop -  
Accademia italiana odontoiatria protesica
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ziamento e, a volte, sono i dentisti stessi a of-
frire questo servizio, proponendo insieme al 
preventivo anche un prestito finalizzato con 
una banca o una finanziaria con cui hanno 
stipulato un accordo. 
Per capire quanto vi costa pagare a rate, guar-
date il Taeg (Tasso annuo effettivo globale), 
il tasso che comprende anche tutte le spese. 
Infatti, troppo spesso il tasso zero che ci vie-
ne proposto non è tale, perché, ad esempio, 
per avere il prestito la banca vi obbliga ad 
aprire il conto corrente presso di lei, con un  
costo che deve essere inserito nel Taeg. 
Meglio verificare il Taeg e le altre opportuni-
tà di finanziamento disponibili sul mercato 
con il nostro servizio online: www.altrocon-
sumo.it/mutui. 
Se cambiate idea dopo aver firmato il contrat-
to di finanziamento potete recedere entro 14 
giorni senza motivazioni (sul nostro sito tro-
vate i modelli di lettere per recedere: www.
altroconsumo.it/vita-privata-famiglia).  

Se va male e sto pagando a rate
Se si accetta il finanziamento proposto dal 
dentista, il rapporto che si instaura è a tre: c’è 
la finanziaria che ha un accordo con il denti-
sta e concede al cliente il prestito finalizzato 
al pagamento delle cure; il dentista che dà il 
servizio e riceve i soldi dalla finanziaria; e il 
cliente che riceve le cure dal dentista e ripa-
ga a rate la finanziaria di quanto questa ha 
versato al dentista. 
Questo trio funziona se non ci sono pro-
blemi con le cure: se qualcosa va storto e 
state pagando le rate, bisogna contestare 
per iscritto il lavoro del dentista. In primis si 
deve mandare una raccomandata di messa 
in mora al dentista, in cui si contesta il dis-
servizio e si chiede di risolverlo. 
Se questo non è possibile (la messa in mora è 
di 15 giorni) si chiede alla finanziaria di scio-
gliere il contratto. Le rate già versate devono 
essere restituite al cliente dal finanziatore, 
che non dovrà più pretendere altri pagamen-
ti e restituirà anche le rate già pagate. Sarà, 
poi, la finanziaria a rifarsi sul dentista per 
riavere indietro le somme già concesse.
Attenzione: bisogna seguire questa procedu-
ra per non correre il rischio che la finanzia-
ria, quando non pagate più le rate, vi chieda 
interessi di mora e altre spese e vi segnali 
come cattivi pagatori presso le Centrali rischi 
private, compromettendo in questo modo la 
vostra possibilità di ottenere prestiti in futu-
ro (vedi la nostra inchiesta sui prestiti a pag. 
8 della rivista). 

PAZIENTI COSCIENTI

Odontotecnico o odontoiatra? 
■■ L’odontoiatra è un 

medico che valuta lo stato 
di salute della nostra bocca 
e può individuare anche 
patologie importanti 
come i tumori del cavo 
orale. L’odontotecnico è il 
professionista che realizza 
il manufatto progettato 
dall’odontoiatra. Quindi, 
la protesi che mettiamo 
in bocca è realizzata da 

lui, ma la responsabilità 
del lavoro resta del 
dentista, che ne risponde 
al paziente. Potrà poi 
a sua volta rivalersi 
sull’odontecnico. 

■■  Ogni protesi ha  un 
certificato rilasciato 
dall’odontotecnico che lo 
ha fabbricato, che indica 
di che manufatto si tratta, 

a chi è destinato, di che 
materiale è fatto (tipo lega 
aurea-ceramica, lega non 
nobile-ceramica...) e una 
serie di dichiarazioni di 
conformità in base alle 
leggi vigenti. Questa 
certificazione è a 
disposizione del paziente, 
che può chiederla al 
dentista, che ha l’obbligo di 
conservarla.   

Avvocato Martini: “Per chi 
si cura all’estero non c’è 
alcuna tutela legale”

Tempi lunghi in causa 

Quando consiglia a un paziente di 
andare in giudizio contro il medico?  
I processi sono lunghi e costosi, quindi 
consiglio sempre di cercare un accordo 
con il dentista e, solo se non si trova, di 
rivolgersi a un legale. Che verificherà con 
una perizia tecnica di un medico legale 
se c’è stato un errore del dentista o se si 
tratta di una delle complicanze possibili 
di quell’intervento. Se ci sono le basi 
per un’azione legale, l’avvocato farà un 
tentativo di mediazione, obbligatorio nella 
responsabilità sanitaria. Se non va a buon 
fine, si va in giudizio.  L’onere della prova   
tocca al medico, che deve dimostrare di non 
essere inadempiente, di avere informato il 
paziente e che il danno non è legato al suo 
errore. Il paziente deve solo dimostrare 
l’esistenza del contratto. 

Quali sono i tempi di queste cause?
Dipende molto da dove si tiene la causa. A 
Milano la durata media va dai 2 ai 4 anni per 
il primo grado, stesso tempo per l’Appello, 
se si arriva in Cassazione siamo a 10 anni. 

Quali tutele per chi va all’estero?
Non c’è alcuna tutela legale in Italia. Il 
paziente dovrà agire davanti al giudice del 
Paese in cui ha ricevuto le cure, con tutte le 
spese che ne derivano. 

Avvocato Filippo Martini - Laboratorio 
responsabilità sanitaria Università di Milano


