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Assicurazioni

Una assicurazione è un accordo tra assicurato 
e assicuratore e si sostanzia in un trsferimento 
monetario dall'assicurato verso l'assicuratore

Assicurato

Assicuratore

Servizio

Capitale 
dell'Assicurazione



Assicurazioni

 Franchigia
 Tetto Massimo
 Compartecipazione



Assicurazioni

 Chi ci guadagna?
 Le assicurazioni sono sempre in attivo

 Quando assicurarsi?
 Evento catastrofico
 Evento improbabile



Fondi Integrativi

 Sono simili alle assicurazioni ma ...



Fondi Integrativi

 Obiettivi:
 Migliore regolamentazione del mercato 

odontoiatrico
 Ripartizione del rischio
 Promozione dell'uso del servizio
 Redistribuzione del reddito



Fondi Integrativi

 Ripartizione del rischio?
 Le cure odontoiatriche non sono una possibilità, 

ma una certezza
 Le certezze non si ripartiscono: ciascuno 

gestisce la propria



Fondi Integrativi

 Promozione dell'uso?
 Prevenzione
 Igiene
 Diagnosi precoce

 Le cure odontoiatriche in generale non hanno bisogno 
di essere promosse



Fondi Integrativi

 Redistribuzione del reddito?
 Allora devono essere obbligatori ...



Fondi Integrativi

 Chi paga?
 Datore di lavoro

 Detrazione dai contributi
 IRAP
 IRPEF



Fondi Integrativi

Aumento di 
Stipendio
(fittizio) Fondo

 Integrativo

Detrazione
IRPEF
IRAP

Diminuzione del
Gettito Fiscale

IRPEF
IRAP

Aumento Aliquote
IRPEF
IRAP 

Aumento dei 
Costi al consumo

Diminuzione dello
Stipendio

(reale)



Fondi Integrativi

Regolamentazione del mercato 
odontoiatrico?

 Il 90% della popolazione considera la propria 
salute orale soddisfacente

 Il 50% va dal dentista almeno una volta all'anno
 Il 94% è soddisfatto del proprio dentista
 Il 6% non va dal dentista per problemi economici



Fondi Integrativi

Regolamentazione del mercato 
odontoiatrico?

 Il 24% usa il filo interdentale
 La fascia di popolazione più povera e meno 

istruita spende di più



Low Cost

 Una infermiera 
deve spendere 
25.000 euro dal 
dentista

 In Russia spende 
5.000 euro

 Allora facciamo i 
low cost anche in 
Italia...



Low Cost
 Perchè deve 

spendere 25.000 
euro

 Mancanza di igiene?
 Trascuratezza?
 Lavori precedenti 

andati male?
 Andando in Russia 

o al low cost si 
mette sulla buona 
strada?



Low Cost

 Il low cost è davvero a basso costo?
 Il personale è sempre quello
 Il dentista una carie la fa sempre in un'ora
 I materiali hanno più sprechi
 La struttura costa di più
 Ci sono ”consulenti” in più
 ...



Low Cost

Il Low Cost offre 
cure di qualità inferiore 

a prezzi superiori



Conclusioni

 Se c'è un problema di costi, affrontiamolo

Riguarda il 6% della popolazione



Conclusioni

 Cure di qualità
 Le cure di qualità fanno risparmiare
 Il low cost e l'abusivo costano di più

Licenza
Elementare

Licenza 
Media

Diploma Laurea Totale

Spesa 
Media
annua

1769 1361 1233 1010 1287



Conclusioni

 Abbattere i costi
 Burocrazia
 Rifiuti speciali
 Autorizzazioni
 Privacy
 ...



Conclusioni

Trasparenza

ART 54 - Onorari professionali
Nell'esercizio libero professionale, fermo restando il principio dell’intesa diretta tra medico e cittadino e nel rispetto 
del decoro professionale, l’onorario deve essere commisurato alla difficoltà, alla complessità e alla qualità della 
prestazione, tenendo conto delle competenze e dei mezzi impegnati.
Il medico è tenuto a far conoscere il suo onorario preventivamente al cittadino.
La corresponsione dei compensi per le prestazioni professionali non deve essere subordinata ai risultati delle 
prestazioni medesime.
Il medico può, in particolari circostanze, prestare gratuitamente la sua opera purché tale comportamento non 
costituisca concorrenza sleale o illecito accaparramento di clientela.



Grazie a tutti
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