
 

 

 

Durata ed efficacia delle terapie 
 

Non esistono lavori fatti dall’uomo che siano eterni! Ogni cosa ha un suo ciclo e decadimento 

naturale dovuto a fattori non controllabili e prevedibili solo sulla base di dati statistici . E’ possibile 

tenere in bocca delle protesi o restauri anche per diversi decenni. La durata dei lavori dentistici si basa   

su una scrupolosa manutenzione domiciliare e assidui controlli professionali.  

 

Prendiamo esempio dalle auto della Formula1 : anch’esse si fermano e hanno dei guasti pur 

essendo costruite dai migliori ingegneri e meccanici del mondo con i migliori materiali esistenti.   

Tuttavia sono subito pronte a ripartire grazie alla qualità e alla immediatezza dell’assistenza ! 

 

La bocca è parte di un sistema biologico dove spesso avvengono fenomeni Imprevedibili  e 

talvolta Prevedibili ma imprevenibili .  La durata delle terapie fa riferimento a delle percentuali di 

successo che seppur elevatissime non garantiscono il pieno risultato nel 100% dei casi. Ad esempio 

l’implantologia è efficace nel 95% dei casi nel primo anno ma la percentuale di successo arriva a 

80-75% nei dieci anni successivi. 

Un altro esempio è dato dall’endodonzia: i denti devitalizzati danno buoni risultati nel 97-98% dei 

casi ma se il dente necessita di un secondo trattamento canalare la percentuale di successo cala 

drasticamente al 65-70 %.  

Il digrignamento o il bruxismo possono manifestarsi su chiunque anche per periodi brevi e 

possono passare del tutto inosservati e asintomatici, tuttavia il danno microscopico causato ai denti e 

ai lavori protesici può manifestarsi improvvisamente sotto forma di fratture della ceramica o di una 

cuspide di un dente in particolare se devitalizzato.    

Le cosiddette  “abitudini viziate” quali il tenere tra i denti un oggetto (es. stuzzicadenti) o l’abitudine 

di masticare gomme riducono drasticamente la durata di tutti i lavori di ricostruzione protesica e 

conservativa. 

 

Una scarsa igiene orale con conseguente accumulo di placca e formazione di tartaro possono 

condurre ad una rapida degenerazione delle strutture di supporto dei denti ( parodontiti o piorrea )  

che in maniera spesso asintomatica arrecano danni irreparabili ai lavori protesici .  

 

Come  Professionisti garantiamo l’esecuzione dei nostri lavori secondo la regola d’arte ma 

siamo del tutto inermi  riguardo una scarsa  manutenzione e l’uso improprio che viene fatto in sede 

privata dai nostri pazienti .  

L’odontoiatra svolge una professione scientifico\artigianale e ha solo l’obbligo di mezzi ma non di 

risultato- 

 

 

Tuttavia ci occuperemo di richiamarla periodicamente per le visite di controllo e le sedute di 

manutenzione ordinaria del suo cavo orale (in particolare di Igiene Professionale) che al 

momento dell’accettazione della cura si impegna ad eseguire con cadenza da noi stabilita. 

 

 

 

 


