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Implantologia: mercato
in ripresa, ma ha perso quote
L’implantologia oggi si pratica nel 90% degli studi dentistici, 
ma il mercato è crollato con la crisi economica. Sebbene sia in ripresa, 
i numeri del «boom» del 2008 sembrano ancora davvero lontani

Sia in Europa sia negli Stati 
Uniti, � no al 2008 il mercato 
dell’implantologia era cresciu-
to notevolmente, trainando in 
molti casi tutto il settore den-
tale in direzione di un forte 
incremento. Poi, con la crisi 
economica, il segmento ha 
cominciato a marcare un cer-
to declino, spesso mostrando 
tendenze negative. 
L’impatto della crisi economi-
ca ha colpito le abitudini delle 
persone, costringendo i con-
sumatori a rivedere le loro pri-

orità, considerando quelle alla 
loro portata, anche per quan-
to riguarda le spese sanitarie. 
Spesso i pazienti hanno prefe-
rito soluzioni più convenienti 
o hanno rinviato i trattamenti. 
In taluni casi i dentisti han-
no quindi dovuto adattarsi a 
questa tendenza di riduzione 
dei costi, al � ne di soddisfare 
le esigenze dei loro pazienti 
per poter continuare a opera-
re perseguendo il loro duplice 
obiettivo: assicurare terapie e 
soluzioni adeguate per il pa-

ziente da un lato, mantenere il 
proprio fatturato e la salute del 
conto economico dello studio 
dall’altro.
La grande crescita durata � no 
al 2008 e la successiva reces-
sione hanno riguardato in 
modo particolare l’Italia, così 
come dimostrano le ricerche 
periodiche Key-Stone: la Flash 
Implant Analysis realizzata in 
collaborazione con le princi-
pali aziende di implantologia 
operanti nel nostro paese e la 
OmniVision, che ogni anno 

misura le principali tendenze 
su un campione rappresentati-
vo di studi dentistici.

L’evoluzione dell’o� erta 
Lo studio OmniVision è in 
fase di implementazione per 
l’autunno 2014, ma attraver-
so la comparazione di alcune 
edizioni precedenti – l’ultima 
delle quali del 2013 – è possi-
bile innanzitutto notare come 
l’o� erta di riabilitazioni su im-
pianti riguardi una percentuale 

di gran lunga superiore a quel-
la degli anni “pre-crisi”. Sono 
ormai infatti quasi il 90% gli 
studi dentistici che propongo-
no implantologia direttamente 
nella propria struttura, contro 
meno del 70% prima del 2009, 
anno nel quale per la prima 
volta il comparto ha subito una 
ricaduta negativa dovuta alla 
situazione congiunturale inter-
nazionale.
Osservando i periodi estremi 
sotto analisi (gra� co 1), da un 
lato il 2007 e dall’altro il 2013, 
possiamo misurare in oltre il 
40% l’incremento di strutture 
che praticano implantologia e, 
considerando a latere il � sio-
logico progressivo aumento 
del numero dei dentisti e de-
gli studi nel tempo, possiamo 
a� ermare che nell’arco di po-
chissimi anni la pratica dell’im-
plantologia è ormai largamente 
di� usa. Ne consegue un minor 
peso della specializzazione e 
una minore distinzione tra 
gli studi, anche agli occhi dei 
pazienti. A ciò si aggiunga la 
comparsa di nuove forme di 
o� erta odontoiatrica organiz-
zata, che spesso promuove con 
mezzi di comunicazione di 
massa proprio l’implantologia, 
a volte associandola a politiche 
di prezzo aggressive.
Questo aumento di studi den-
tistici che propongono implan-
tologia, proprio in una fase di 
recessione della domanda, ha 
inevitabilmente condotto verso 
un inasprimento del sistema 
competitivo tra professionisti 
e, ovviamente, a una drastica 
riduzione della media pazienti 
trattati in ogni singola struttu-
ra, con un conseguente impatto 
sul comportamento dei dentisti 
anche in merito al processo di 
scelta e alle aspettative rispetto 
ai propri fornitori di impianti 
(vedi articolo pubblicato sull’ul-
timo numero di Italian Dental 
Journal – nr. 8, ottobre 2014).

L’oggettiva recessione
dell’implantologia
Proviamo ora ad analizzare 
l’andamento del mercato mi-

surandolo in modo oggettivo e 
non solo attraverso il percepito 
dei dentisti. 
La più a�  dabile modalità di 
misurazione disponibile a oggi 
è la Flash Implant Analysis, un 
panel di 12 fabbricanti, me-
diamente molto importanti, 
il cui numero complessivo 
di impianti venduti in Italia 
supera abbondantemente il 
mezzo milione di pezzi ogni 
anno. Si tratta quindi di un 
campione a�  dabile, su�  cien-
temente strati� cato per essere 
considerato rappresentativo. 
Poiché però copre poco meno 
del 50% del mercato globale, i 
suoi trend devono essere valu-
tati come fortemente indicativi 
dell’andamento del settore ma 
non esattamente corrispon-
denti ai trend del mercato sot-
to il pro� lo numerico. I valori 
presentati nel gra� co 2 potreb-
bero quindi contenere un certo 
errore statistico, secondo simu-
lazioni e� ettuate da Key-Stone, 
pur rispettando gli andamenti 
dei � ussi generali del business, 
che sono oggetto di questo 
contributo.
Da un punto di vista quantita-
tivo, dopo una caduta dell’im-
plantologia nel 2009, il merca-
to degli impianti ha poi avuto 
un andamento a � sarmonica, 
con un recupero a cavallo tra 
il 2010 e il 2011, per poi subi-
re una ben più grave crisi nel 
2012, una recessione il cui re-
cupero sembra ancora lontano. 
La fotogra� a è emersa dai risul-
tati dalla ricerca Flash Implant 
Analysis che misura questo 
mercato in Italia dal 2007.
Il fatto che ci sia stato un pron-
to recupero del primo calo del 
2009, si spiega abbastanza fa-
cilmente col fatto che la crisi 
e l’immediata s� ducia degli 
italiani hanno determinato so-
prattutto una sospensione degli 
investimenti da parte delle fa-
miglie e una procrastinazione 
delle cure. Essendo questo pri-
mo freno originato soprattutto 
da una reazione psicologica, 
ha avuto una durata piuttosto 
breve e l’immediata ripresa 
del mercato è senza dubbio 
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> Gra� co 1: nel 2013 quasi tutti gli studi dichiarano di praticare 
l’implantologia, eventualmente con l’ausilio di collaboratori esterni
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da considerarsi come fosse un 
“rimbalzo tecnico”.
Ben diversa la situazione gene-
ratasi nel 2012, che ha visto un 
Paese in recessione vera, tagli 
economici e maggior pressione 
� scale a causa della ben nota 
problematica del posiziona-
mento dell’Italia nella compa-
gine europea e della specula-
zione internazionale sui titoli 
di stato. 
Questa situazione e la s� ducia 
collettiva, inasprita anche dalle 
dure misure adottate dal gover-
no Monti, hanno avuto una ri-
percussione seria sui consumi 
che, ancora oggi, non si sono 
più ripresi. 
Il fenomeno a cui stiamo assi-
stendo – e di cui abbiamo già 
pubblicato su Italian Dental 
Journal – è un “rallentamento 
della riduzione”, ma non si può 
ancora parlare di un vero recu-
pero: i numeri del 2008 sem-
brano ancora davvero lontani.

Un recupero che non consente 
di tornare ai volumi pre-crisi
Analizziamo quindi nello spe-
ci� co i dati puntuali del panel 
Flash Implant Analysis. La linea 
rossa si riferisce al trend trime-
strale del mercato su base an-
nua (sono i dati di 12 mesi che 
scorrono nel tempo compa-
randosi con lo stesso periodo 
dell’anno anteriore): questi dati 
di tendenza ri� ettono quanto 
spiegato poco sopra in merito 
alle tendenze trimestrali veri-
� catesi nel periodo analizzato.
La linea blu si riferisce inve-
ce all’andamento del mercato 
usando come base � ssa il suo 
anno migliore, ovvero il 2008. 
È molto importante poter valu-

tare l’andamento dei consumi 
di impianti rispetto a una base 
� ssa, poiché a volte le tendenze 
congiunturali possono trarre in 
inganno. Si osservi in partico-
lare nel gra� co come anche se 
durante il 2013 i trend vadano 
migliorando, questi rimango-
no negativi, sia pur leggermen-
te, e quindi non fanno che peg-
giorare il dato complessivo.
Per comprendere meglio l’in-
formazione cerchiamo di ca-
pire la di� erenza tra i trend 
periodici e quelli su base 2008. 
Chiaramente i due valori sono 
identici a � ne 2009, anno nel 
quale il numero di impianti 
collocati inizia la sua discesa e 
il recupero del 2010, come si 
può osservare, non è su�  cien-
te a riconquistare le quantità 
del 2008. Nel 2011 il mercato 
ha segno leggermente positivo 
e i volumi totali raggiungono 
quasi quelli del 2008. A partire 
dall’anno seguente, però, osser-
viamo la vera crisi del settore 
con un 2012 a -13% alla � ne del 
primo semestre, con una suc-
cessiva lunga fase che potrem-
mo chiamare di “rallentamento 
della decrescita”. 
Il recupero lento cui stiamo 
assistendo dal 2013 non è 
quindi ancora su�  ciente a 
tornare ai vecchi volumi del 
mercato. Possiamo oggi a� er-
mare che i volumi utilizzati dai 
dentisti italiani sono inferiori 
a quelli del 2008 di almeno il 
12% circa, con una proiezione 
a � ne anno che sembra veder 
migliorare lievemente la situa-
zione. Ma siamo di gran lunga 
lontani dal numero di impian-
ti degli anni pre-crisi.
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> Gra� co 2: tendenze del mercato degli impianti in quantità (panel Key-Stone)

LA RICERCA OMNIVISION
MONITORA IL SETTORE  

OmniVision di Key-Stone è un tipo di ricerca “omnibus” e 
che pertanto, come i mezzi pubblici, passa ad orari stabi-
liti, è aperta a tutti, si paga solo per il tragitto che si vuole 
effettuare e la spesa è condivisa: in questo modo aziende, 
associazioni o enti sono in grado di inserire nella ricerca 
anche singole domande, utili quando si hanno esigenze di 
conoscenza speci� che e circostanziate. Alcune informazioni 
� sse della rilevazione sono comuni a tutti i clienti; ognuno 
poi può aggiungere delle domande ad hoc al questionario.
OmniVision di Key-Stone è un sistema di analisi molto uti-
le per comprendere gli andamenti dello studio dentistico e 
l’opinione dell’odontoiatra. Si basa su interviste a dentisti e 
viene sviluppata periodicamente (ripetuta su campione a 
rotazione) per poter realizzare le più opportune analisi di 
confronto dei trend. 
Argomento di ricerca è soprattutto l’andamento percepito del 
mercato e del business dello studio, gli acquisti e la copertu-
ra e le performance dei marchi principali, dei quali si valuta 
anche la relativa soddisfazione e il comportamento di scelta. 
L’analisi è realizzata in generale sui prodotti di consumo e, 
parallelamente, in segmenti speci� ci a rotazione nelle diver-
se edizioni.
Esistono due ambiti principali di ricerche OmniVision: Omni-
Vision Clinic per comprendere la realtà degli studi dentistici 
(focalizzata nell’edizione dell’autunno 2014 sull’implantolo-
gia e sulle tecnologie Cad-Cam chairside) e OmniVision 
Labo, un’indagine condotta tra gli odontotecnici, particolar-
mente focalizzata sulle produzioni Cad-Cam, in programma 
per dicembre 2014.
(Per informazioni: ufficiostampa@key-stone.it)
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