
SCRITTO DA EVA D'ONOFRIO

Visita clinica e radiologica per la

valutazione della quantità di osso residuo

Quanto costa un impianto dentale
La perdita di uno o più denti viene definita

come edentulia parziale o totale. Oggi questo

problema può essere risolto con gli impianti

dentali, dispositivi medico-chirurgici in grado

di sostituire i denti mancanti.

Spesso i costi di questa operazione non sono

accessibili a tutti. Per questo motivo, una

domanda sempre più frequente tra i pazienti

è: Quanto costa un impianto dentale? 

In questo articolo cercheremo di rispondere a

questo importante quesito fornendo

informazioni sul tipo di intervento, sul

materiale e sui fattori che influenzano il

prezzo di un impianto.

Implantologia dentale: cos'è
L' implantologia dentale è una tecnica di

chirurgia odontoiatrica che permette di

sostituire la radice di un dente mancante o

dell'intera arcata. Questo tipo di intervento è

consigliato a chi soffre di edentulia e a chi

desidera riacquistare un sorriso bello e sano.

Cos'è un impianto dentale
Un impianto dentale è una semplice vite in

titanio che ha lo scopo di sostituire la radice di

un dente mancante. Gli impianti dentali sono

realizzati con materiali biocompatibili, uguali

a quelli utilizzati nelle protesi. Grazie a questi

materiali, l'impianto dentale si fissa

perfettamente all' osso e permette un buon

ancoraggio del dente sostitutivo (corona) sulle

radici.

Cosa comprende il costo dell' impianto
dentale
Il costo di un impianto dentale comprende:
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Programmazione di un intervento e di farmaci
antibiotici
Intervento per l'inserimento dell' impianto dentale
Spese di realizzazione della protesi 
Spese fisse e gestione dello studio
costo del materiale
costo del dentista e dell'operazione

Inserimento dell'impianto all'interno dell'osso che
verrà poi ricoperto dalla gengiva
Riapertura della gengiva e inserimento della vite in
titanio

Tipologie di impianti dentali
Il costo di un impianto dentale varia anche in base al
tipo intervento.

In generale, la protesi viene impiantata in due diverse
fasi chirurgiche:

1.

2.

L' implantologia dentale a carico immediato permette
di fissare i nuovi denti in sole 24 ore, garantendo una
riabilitazione immediata del paziente ed eliminando i
lunghi tempi d'attesa.

In alternativa c'è l' implantologia a carico differito, con il
quale i nuovi denti vengono inseriti a fasi alterne in un
lasso di tempo di 3-6 mesi.
Recentemente sono state introdotte nuove tecniche di
implantologia dentale come la All in Four e la
Overdenture, che permette di fissare una dentiera già
esistente.

Prima di avviare questo tipo di intervento, il dentista
dovrà fare un'accurata anamnesi sul paziente così da
valutare il suo stato di salute e determinare rischi e
controindicazioni dell'intervento.

Quanto dura un impianto dentale
Questa valutazione comprende l'analisi di diversi fattori.
Le abitudini del paziente sono determinanti per
identificare la durata di un impianto dentale.

Accortezze durante la vita quotidiana, come la buona
igiene orale e la pulizia dell'impianto, garantiranno una
durata maggiore alla protesi dentale.

Quanto costa un impianto dentale?

Il costo di un impianto dentale dipende da un alto
numero di variabili ma grazie alle informazioni apprese
in questo articolo, saprete farvi un'idea sui prezzi di un
di un'operazione. 



di un'operazione. 

Fattori che influenzano il costo di un impianto
dentale
I materiali
Dal punto di vista dei materiali, un impianto dentale
può essere più o meno pregiato. La qualità della corona
influisce sul prezzo dell' impianto ma anche sulla
percentuale di successo di un intervento. Per questo
motivo affidarsi a studi economici, non è sempre una
buona scelta e, in alcuni casi, può comportare una
scarsa qualità dei materiali utilizzati.

Lo studio medico
La scelta dello studio medico può influire in modo
consistente sui prezzi degli impianti dentali. Le cliniche
dotate di tecnologie all'avanguardia garantiscono
interventi sicuri e tempi di riabilitazione post-
operazione più brevi. Grazie a strumentazioni moderne,

il paziente avrà una risposta positiva all'intervento e una
qualità della protesi nettamente superiore. 

Professionalità del team
Affidarsi a professionisti implica prezzi più alti ma anche
impianti migliori. Grazie a corsi di aggiornamento
periodici, le cliniche possono offrire al paziente un
servizio ottimale ad un prezzo tutto sommato
accettabile. 

Uno studio professionale è gestito da un team sempre
aggiornato, che garantisce un'ottima preparazione dello
staff sia dal punto di vista odontoiatrico che
odontotecnico.

Marca dell'impianto
Tra i fattori che influenzano il prezzo degli impianti
dentali c'è ovviamente la marca. Marche di maggior
importanza assicurano durabilità e qualità. Tutto questo
comporta costi maggiori ma regalerà ai pazienti dei
denti notevolmente migliori.

Stato di salute
L'ultimo fattore che influisce sul prezzo di un impianto
dentale è lo stato di salute del paziente. Ogni intervento
necessita di una visita preliminare e di un'accurata
diagnosi. Nel caso in cui venisse riscontrata la necessità
di operazioni aggiuntive, il costo dell'operazione
potrebbe aumentare. 

Costi di un impianto dentale
Unendo tutte le informazioni e le variabili riassunte nei
paragrafi precedenti, potete capire quanto costa un
impianto dentale.

Le cifre oscillano tra 1200-3000 euro per un singolo
dente e 4000-30.000 euro per un intera arcata. L'utilizzo
della tecnica All on Four ha un costo di circa 3000 euro,

mentre la tecnica All on Six costa circa 4000 euro.

Detrazione impianto dentale
Ricordate che è possibile detrarre le spese dentistiche
per un impianto dentale per un importo del 19%

sull’IRPEF. Per poter usufruire della detrazione dovrete
conservare le fatture delle spese dentali e gli scontrini
dei farmaci prescritti e presentarli al CAF o all’Agenzia
delle Entrate.

Riassumendo:

In base alle necessità e agli obiettivi del paziente, il
costo di un impianto dentale può variare
considerevolmente. È consigliabile rivolgersi a
studi specializzati e prendere un appuntamento
per valutare il trattamento più adeguato.


