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La crisi economica non colpisce solo le tasche degli italiani ma anche i denti. A 
lanciare l’allarme è il Presidente dell’A.N.D.I. (Associazione Nazionale Dentisti 
Italiani) Dr. Roberto Callioni che evidenza come da settembre ad oggi gli studi 
dentisti abbiano registrato un calo dell’attività. Un problema non tanto per le 
economie dei dentisti ma soprattutto per la salute dei cittadini italiani.

“Non effettuare le visite di controllo annuali e le sedute di igiene professionale 
o non curare i denti compromessi o i problemi parodontali, signifi ca trascurare 
la propria salute orale - spiega il Presidente Callioni - e porta al peggiora-
mento della situazione clinica, costringendo il paziente a futuri interventi più 
complessi e costosi. Inoltre, non intervenire con terapie ortodontiche per cor-
reggere le maleocclusioni in gioventù può compromettere poi la possibilità di 
intervenire in futuro”.

Spesso però le cure non sono accessibili proprio per problemi di bilanci familia-
ri. “Capisco – continua Callioni - la diffi coltà di alcune fasce sociali di cittadini 
nell’accedere alle cure ma la responsabilità non è dei dentisti italiani. Purtrop-
po il Servizio Sanitario Nazionale non offre risposte adeguate. Solo l’8% delle 
prestazioni odontoiatriche sono fornite da strutture pubbliche, perché il S.S.N. 
non assume da tempo dentisti e non attrezza ambulatori pubblici per mancan-
za di fondi”.

Per venire in aiuto ai cittadini l’A.N.D.I. chiede alle Istituzioni che venga aumen-
tata la percentuale di detrazione per le spese odontoiatriche. Sempre per aiu-
tare le fasce sociali deboli l’A.N.D.I. ha stipulato un accordo con il Ministero del 
Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali che prevede tariffe agevolate per i 
cittadini con redditi bassi.

A chi invece pensa di risparmiare andando all’estero per farsi curare i denti, 
i dentisti dell’A.N.D.I. consigliano prudenza ponendo dubbi sulla qualità delle 
prestazioni offerte, sulle garanzie fornite e sulla possibilità di rivalersi legalmen-
te se “il lavoro” dopo alcuni anni sarà da rifare. In particolare i dentisti A.N.D.I. 
esprimono dubbi sulla possibilità di offrire in poche sedute, prestazioni odonto-
iatriche, soprattutto di tipo implantologico, che normalmente, secondo gli stan-
dard indicati dalla comunità scientifi ca, necessitano di decine di sedute e tempi 
di guarigione di molti mesi.
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