
 

PERCHE’ HAI FATTO 30, MA NON VUOI FARE 31? 
 

Diversi pazienti fanno terapie lunghe, fastidiose, ed anche costose… poi smettono di andare dal dentista! 

Sveliamo il segreto per risparmiare soldi, continuando ad andare dal dentista. 

Sembra impossibile? Eppure si può!  

 

IL MIGLIOR MODO DI RISPARMIARE DAL DENTISTA, E’ FARSELO AMICO  

(NEL SENSO CHE LO DEVI FREQUENTARE SPESSO… NON FUORI DALLO STUDIO, MA IN STUDIO!) 

 

Chi è che vorrebbe non spendere tanti soldi dal dentista per cure lunghe, fastidiose e costose? 

Chi vorrebbe recarsi dal dentista solo per fare controlli, la pulizia dei denti e poco altro, senza dover fare tante 

cure? 

Chi non vorrebbe mai provare il mal di denti o, nel caso in cui lo si abbia già avuto, non vorrebbe provarlo più? 

 

Immagino tutti abbiano questi desideri, ma purtroppo pochi fanno la cosa giusta!  

Sembra un controsenso, ma il modo migliore per non avere mai mal di denti, non dover fare lavori lunghi e costosi,  

e spendere poco dal dentista… è proprio andare frequentemente dal dentista. 

Sicuramente i più diffidenti potrebbero non credere a queste affermazioni, e vorrebbero degli esempi tangibili del 

reale risparmio. 

Allora facciamo un esempio corredato di cifre. 

Non sarebbe meglio fare controlli frequenti dal dentista, ed accorgersi presto della presenza di una carie, piuttosto 

che accorgersene quando il dente inizia a fare male, e dover devitalizzare il dente? 

Una otturazione può costare mediamente 100-120€, una devitalizzazione di un molare e relativa ricostruzione 

costa 390€.  

Vale la pena aspettare di avere male, per poi spendere tre volte tanto?  

Non sarebbe meglio andare ogni tanto dal dentista a fare un controllo, e magari accorgersi per tempo della 

presenza della carie, e sottoporsi ad una prestazione assolutamente indolore, e decisamente meno costosa? 

Molti non vanno dal dentista per paura di spendere… ma molti non vanno perché hanno paura e basta! 

Paura di cosa? Di avere male durante le cure? 

Il modo per andare dal dentista tranquilli c’è: è andare dal dentista quando non si ha male.  

Se non hai male, se mangi senza fastidi, cosa vuoi che ti succeda dal dentista? Ti visiterà, ti farà 2 radiografie di 

controllo, al massimo avrai da fare la pulizia dei denti… tutto qui! 



Se invece ti rechi dal dentista solo quando hai male a qualche dente, sicuramente ci saranno delle cure da fare, 

magari anche delle devitalizzazioni da fare, delle estrazioni… magari dovrai sostituire dei denti con degli impianti o 

dei ponti. Quando ci sono tutte queste cure da fare, bè, ci credo che ti viene da pensare che il dentista sia caro…  

Ma tornando a fare i conti della serva: 

è più caro il dentista quando ci si va e ti trova una carie da otturare, e spendi 120€, oppure quando non vai a fare 

visite di controllo per un bel po', e la carie diventa profonda al punto tale da dover devitalizzare, ricostruire e 

foderare con una capsula, spendendo 1000/1140€, cioè 10 volte di più??? 

E se aspetti ancora di più, ed il dente è da togliere e poi lo devi sostituire con un ponte od un impianto, e spendi 20 

volte di più? 

E’ il dentista che è caro, o forse è meglio andare a trovarlo più spesso per poter risparmiare, alla lunga, parecchi 

soldi? 

E’ il dentista che è caro, o la scelta di non fare i controlli periodici ti è costata caro? 

 

IL MIGLIOR MODO DI RISPARMIARE DAL DENTISTA, E’ ANDARE SPESSO DAL DENTISTA 

Fare i controlli periodici, le sedute di igiene orale ed eventualmente le radiografie di controllo, è il modo migliore 

per risparmiare. 

Ed è un consiglio che vale per tutti: 

- Per chi ha terminato cure dentali più o meno lunghe, e vuole mantenere i risultati ottenuti a lungo termine 

- Per chi ha problemi di malattia parodontale (o piorrea), e deve continuare la terapia – vale a dire fare 

detartrasi e controlli per sempre, se non vuole perdere i propri denti o i risultati ottenuti con le terapie 

effettuate fino a quel momento.  

- Per chi è stato sottoposto a terapie con impianti: gli impianti vanno mantenuti in salute, quindi bisogna 

recarsi 2 volte all’anno dal dentista. Se non opportunamente trattati, gli impianti vanno  incontro a 

perimplantite, con perdita di osso attorno agli stessi. 

- Per chi è soggetto a carie: fare 2 controlli all’anno e delle radiografie permette di intercettare le carie 

quando sono piccole, e curarle prima che diventino grandi, con la conseguenza di dover devitalizzare denti 

e subire trattamenti molto più costosi.  

E’  nell’indole umana non pensare alle conseguenze dei nostri comportamenti, non immaginare cosa ci riserverà il 

futuro quando saremo vecchi, per colpa di nostre abitudini sbagliate; se non fosse così nessuno fumerebbe, 

nessuno svilupperebbe problemi di obesità, non avremmo malattie cardiovascolari.  

Non vi stiamo giudicando; vi vogliamo solo dire che se vi affidate alla nostra competenza, possiamo guidarvi verso 

un futuro nel quale:  

non avrete problemi di masticazione,  

non avrete da vergognarvi per l’aspetto dei vostri denti,   

potrete orgogliosamente dire di avere ancora i vostri denti, mentre i coetanei saranno alle prese con protesi e 

paste adesive! 

Aderisci al programma di mantenimento dello Studio Dentistico Vinciguerra: fisseremo le scadenze per 

le tue visite di controllo, ed insieme progetteremo la tua salute dentale del futuro   


