
Costi delle Cure Odontoiatriche

X=

– spese accessorie (fanno parte del servizio in senso 
largo)

– spese inutili (il paziente non se ne accorge neppure)

– burocrazia

Paziente Dentista

K

K-X



Spese Accessorie

● Sala d'attesa
● Arredamento
● Telefono
● Pubblicità
● Rappresentanza
● ...



Spese Inutili

● Autorizzazione (barriere arch., 2° bagno, pittura 
lavabile)

● Tassa Radiologico
● Rifiuti Speciali
● ECM (?)
● ...



Burocrazia

In Germania rappresenta il 25% delle spese 
globali



Quanto riceve il paziente?

100-
spese accessorie-
spese inutili-
burocrazia=
________________
30-60% (?)



Terzo Pagante

Paziente
Terzo 

Pagante

K

Dentista

K-Y
K-X-Y



Quanto riceve il paziente?

100-
spese accessorie-
spese inutili-
burocrazia-
guadagno del Terzo Lucrante=
________________
0-30% (???)



Accordo ANDI-Turco

Paziente
Dentista
ANDIK-X

Ministero

K



Accordo ANDI-Turco

ISEE < 8.000 GRAVIDANZA ALTRI?

80 80 ?

25 ?

60 ?

550 ?

PROTESI TOTALE 800 ?

VISITA, ABLAZIONE TARTARO, 
ISTRUZIONI DI IGIENE

SIGILLATURA MOLARI E 
PREMOLARI

ESTRAZIONE DI DENTE 
COMPROMESSO

PROTESI PARZIALE CON 
GANCI



Accordo ANDI-Turco

● limitato agli iscritti ANDI, su base volontaria
● le tariffe possono essere abbassate in base ad 

analisi di mercato
● i clienti (?) devono essere informati a cura del 

dentista
● rispetto degli standard qualitativi (?)



Cosa Riceve il Paziente?

K=
● onorario del professionista
● spese necessarie

– materiali

– laboratorio

– sterilizzazione

– ...



A cosa puntano accordi e 
convenzioni?

A CONTROLLARE GLI ONORARI DEI 
DENTISTI

Ma non siamo nel libero mercato?



Cosa determina gli onorari nel libero 
mercato?

● la concorrenza 

– > siamo il doppio del rapporto ottimale OMS
● la domanda

– > la patologia odontoiatrica è in costante 
diminuzione (grazie a NOI)



E allora?

se si vogliono diminuire i costi delle cure dentali 
si devono diminuire 

le spese inutili, 

le spese accessorie 

e la burocrazia.
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