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Quanto vale il 4° sup?

 Valutazione medico legale
masticazione → è ancora valida?
Fonatoria → no
estetica → uguale per tutti?



Valore estetico del 4° sup



Il valore della salute

 VAS
 Equivalenza
 Proporzionale
 SG
 TTO
 PTO
 WTP



Il valore della salute

 Scala Visuo 
Analogica VAS

Quanto vale il 4° sup.?
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Il valore della salute

 Equivalenza
100 persone con il primo premolare sano e X 
persone senza premolare (o con una 
parodontite/carie/devitalizzato) sono 
equivalenti?

- poco intuitivo



Il valore della salute

 Proporzionale

Posto a 100 un premolare sano, quanto 
valuta:
➔ Un pm cariato
➔ Un pm devitalizzato
➔ Un pm con parodontite
➔ L'assenza del premolare
➔ Un impianto ff 



Il valore della salute

 SG Standard Gamble
Gold Standard delle valutazioni
Affronterebbe un intervento che le desse X 
probabilità di avere un premolare sano e (100-
X) probabilità di perdere il dente o resterebbe 
nella situazione attuale?

+ è il riferimento per la scelta in condizioni di 
incertezza
- la perdita viene percepita in modo + intenso 
rispetto al guadagno



Il valore della salute

 TTO Time Trade-Off
Affronterebbe un intervento che le desse un 
premolare integro ma per una durata di X anni 
in meno di quello che durerebbe il suo pm 
nelle condizioni attuali?

+ più facile da capire rispetto al SG
- propone alternative certe



Il valore della salute

 PTO Person Trade-Off

A quanti (X) premolari sani equivalgono  100 
premolari  
parodontali/cariati/devitalizzati/impianti

- non sperimentato



Il valore della salute

 WTP Willingness to pay
Quanto è disposto a pagare per un premolare 
sano a partire dalla situazione definita?

+ di facile comprensione
- sani e malati danno valutazioni diverse e 
imprevedibili



Quanta salute

 Qaly Quality Adjusted Life Years
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Quanta salute

 Q-TWiST Quality-Adjusted Time Without Symptoms 
of disease and Toxicity of treatment

Utox*Ttox+Ttwist+Uprog*Tprog
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Quanta salute

 Modello di Markov: probabilità di passare da uno 
stato di salute ad un altro

Asintomatico → progressione → decesso
salute parodontite carie int.pulpare estrazione

10 100

15 88 10 2

25 68 10 15 5 2

35 46 20 20 10 4

45 25 30 25 15 5

55 10 50 25 15 10

65 5 40 20 20 15

75 0 30 15 20 35



Quanto costa la salute

 Costi diretti

 Costi indiretti

 Costi intangibili



Quanto costa la salute

 Costi diretti

Costo della prestazione



Quanto costa la salute

 Costi indiretti
 Capacità lavorativa
 Salute 

 Masticazione?
 Periomedicine
 mal.focale?
 Riassorbimento osseo



Quanto costa la salute

 Costi intangibili

 Estetica
 Percezione di sé
 Sicurezza
 Fiducia nel futuro



Quanto costa la salute

No terapia terapia

Costi diretti 0 +

Costi indiretti ++ +

Costi intangibili ++ +



Valore dell'investimento
Σbenefici - Σcosti

 Benefici
 Valore dell'intervento (SG, WTP, TTO …)

 Costi
 Diretti
 Indiretti
 intangibili



Le particolarità del 
Primo Premolare Superiore

 Pulpare
 Due (3?) canali

 Parodontale
 Concavità vestibolo-palatale

 Anatomia occlusale
 Due cuspidi → effetto cuneo

 Estetica
 Dente di transizione

 Osso
 Area di transizione



Caso Clinico

 RIS
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