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Come è ormai noto, l’Italia

si colloca al secondo posto

in Europa nel mercato den-

tale, dopo la Germania e da-

vanti alla Francia. La classi-

fica ufficiale viene resa nota

ogni anno dall’Adde

(Associazione dei depositi

dentali in Europa), frutto di

una ricerca annuale svolta

grazie alla collaborazione

delle principali associazioni

del settore e, in Italia, di

Ancad, che partecipa attiva-

mente a questo progetto da

molti anni, affidando a Key-

Stone la raccolta, elabora-

zione e stima dei dati italia-

ni. Una stima peraltro sem-

pre più affidabile grazie allo

studio di settore Unidi, dive-

nuto ormai un vero e pro-

prio monitor dell’evoluzio-

ne del comparto.

Per “mercato dentale” si in-

tende l’insieme di prodotti e

apparecchiature professio-

nali destinate a dentisti e

odontotecnici, con l’esclu-

sione dei prodotti per l’igie-

ne orale destinati ai pazienti.

E l’informazione relativa

all’Italia è particolarmente

affidabile soprattutto nel

settore del consumo (inclusa

l’implantologia), poiché le

stime provengono da ricer-

che approfondite di Key-

Stone basate sul sell-out. Il

mondo delle attrezzature

viene invece stimato princi-

palmente grazie allo studio

di settore Unidi, in attesa

che anche i fabbricanti di

questo ambito possano riu-

nirsi in panel di raccolta e

analisi dei dati di mercato,

come avviene da un decen-

nio nel settore consumo.

Osservando i dati della tabel-

la 1 è subito evidente come la

dimensione del business

dentale sia abbastanza con-

nessa con il peso di ogni pae-

se in termini di popolazione

ed economia globale. Ed è in-

teressante confrontare il

mercato dentale di ogni sin-

gola nazione con il suo pro-

dotto interno lordo (Pil) (fig.

1 a pag. 9), per valutare come

alcune di queste abbiano un

differente sviluppo del setto-

re rispetto al potenziale eco-

nomico generale.

Naturalmente l’economia ge-

nerale del paese è uno spun-

to non esaustivo per com-

prenderne appieno le poten-

zialità nel settore specifico

del dentale, ma in genere

questo parametro aiuta a

comprendere quando un set-

tore ha ancora possibilità og-

gettive di sviluppo.

Da questa analisi di base, de-

scritta nel grafico, si può im-

mediatamente notare che

l’Italia, in termini puramente

macroeconomici, sembra

presentare una sorta di satu-

razione del dentale, un mer-

cato apparentemente maturo

e che difficilmente potrà mi-

gliorare il suo peso rispetto a

quello del prodotto interno

lordo. Di fatto quando la

barra del dentale è ridotta ri-

spetto a quella del Pil, ci sono

ancora teorici spazi di cresci-

ta in un’ottica di omogeneiz-

zazione del mercato in

Europa. Al contrario, quando

è prevalente quella del denta-

le, significa che il mercato è

molto più sviluppato della

media e, probabilmente, ha

minori potenzialità di ulte-

riore crescita.

Questo è, ad esempio, il caso

della Germania: il dentale

europeo è infatti influenzato

da una sorta di “ipertrofia”

del dentale tedesco, da sem-

pre straordinariamente svi-

luppato. Ma ciò non toglie

che per alcuni paesi, come la

Spagna e il Regno Unito, i

margini di crescita, una volta

usciti dalla situazione reces-

siva in atto, non possano che

essere considerati positiva-

mente.

Relativamente al mercato

inglese, occorre specificare

che il minor tasso di svilup-

po è dovuto al fatto che l’o-

dontoiatria è stata fino a po-

co tempo fa quasi esclusiva-

mente pubblica. I dati più

recenti ci dicono infatti che

il 98% dei bambini e il 78%

degli adulti sono curati in

strutture pubbliche, e solo il

42% della spesa odontoiatri-

ca è nel privato. La recente

apertura normativa, che

consente agli odontoiatri di

operare sia nel pubblico che

nel privato, ha reso mag-

giormente dinamico il mer-

cato, ma nel complesso un

paese con una forte compo-

nente pubblica comprime il

valore del mercato di pro-

dotti e attrezzature.

Questa sorta di sillogismo

tra peso del pubblico (o del-

la copertura assicurativa) e

sviluppo del mercato in ter-

Il settore dentale italiano 
e il suo peso in Europa
Il mercato dentale italiano è ampiamente sviluppato e ha raggiunto
livelli di saturazione. Nell’implantologia, in rapporto alla popolazione,
l’Italia è addirittura il primo mercato al mondo

> Tab 1: valore (in milioni di euro) del mercato dentale nei diversi Paesi.

Polonia non rilevata. Sono esclusi software di gestione (dato non disponi-

bile per tutti i paesi)
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mini di valori nonostante un

minor tasso di popolazione

assistita, è una costante veri-

ficata in tutti i paesi. Di fat-

to, all’aumentare del peso

dell’odontoiatria privata si

riduce, in modo selettivo, la

percentuale di popolazione

assistita ma si usano prodot-

ti e si realizzano prestazioni

di maggior valore aggiunto e

con più investimenti anche

in strutture e tecnologie da

parte dei dentisti.

Incidenza e peso

delle categorie di prodotto

Per comprendere meglio

quali sono i segmenti di

mercato maggiormente svi-

luppati, l’analisi è stata ap-

profondita sui primi cinque

paesi, al fine di valutare il

peso delle grandi famiglie di

prodotto.

Nella tavola comparativa

delle principali nazioni (ta-

bella 2), seguendo la classifi-

cazione proveniente da

Adde, possiamo quindi ef-

fettuare alcune considera-

zioni relative alla composi-

zione del business guardan-

do quanto incide ogni sin-

gola categoria di prodotto

rispetto al valore complessi-

vo del mercato di ciascun

paese.

La prima evidenza riguarda,

così come già noto per gli

addetti del settore, il forte

peso dell’implantologia in

Italia e in Spagna, il cui valo-

re è di gran lunga superiore

a quello della Francia, anche

se purtroppo con tendenze

inverse, dato che l’implanto-

logia in Francia è in pieno

sviluppo mentre in Italia e

in Spagna risente di una cer-

ta contrazione dei consumi e

di una riduzione dei prezzi

medi.

Peraltro, l'implantologia in

Italia gode di una forte con-

siderazione tra dentisti e

pazienti. Secondo la Società

italiana di implantologia

osteointegrata (Sio), nella

nostra penisola vengono in-

seriti oltre un milione di

nuovi impianti dentali l’an-

no. Da recenti studi Key-

Stone è dimostrato che ogni

anno gli impianti realizzati

sono ormai quasi 1,4 milio-

ni a fronte di circa 900.000

interventi. In rapporto alla

popolazione l’Italia è il pri-

mo mercato al mondo: ad

esempio negli Usa a fronte

di una popolazione cinque

volte più vasta, si fanno “so-

lo” 1,6 milioni di impianti

l’anno; e il Regno Unito, per

contro, ne conta appena 70

mila. Un settore da noi

molto supportato anche

> Tab. 2: incidenza delle catego-

rie di prodotto rispetto al valore

complessivo del mercato di cia-

scun Paese (valori in milioni di

euro e percentuali)

DA DENTAL TREY
A SWEDEN&MARTINA
FONDAZIONE CASTAGNOLA 
CAMBIA SPONSOR

«Dopo molti anni, per problemi contingenti e per difformità

di vedute, il connubio tra Fondazione Castagnola e Dental

Trey cesserà al termine del 57° corso ma la Fondazione

continuerà il suo percorso scientifico per rispetto e in no-

me del maestro che con onestà, giustizia e umanità, spe-

se buona parte della sua vita per innalzare il livello dell’o-

dontoiatria italiana in momenti di grande involuzione scien-

tifica». Sono queste le parole con cui NNiiccoollaa  PPeerrrriinnii, presi-

dente della Fondazione, ufficializza la fine del supporto

economico di Dental Trey alle attività scientifiche e cultura-

li dell’associazione. Il nuovo maior sponsor sarà l’azienda

Sweden&Martina, che inizierà la propria collaborazione

con il 58° corso in programma il 77  ee  88  mmaarrzzoo  22001144 sul te-

ma della gestione dei tessuti molli in implantologia. Il 59°

corso è si terrà invece il 1100  ee

1111  oottttoobbrree  22001144 e si occu-

perà delle novità in tema di

preparazione e otturazione

del sistema dei canali radi-

colari.

«Il mio ringraziamento – ha

dichiarato Perrini – va alla

ditta Dental Trey, sponsor

per molti anni della

Fondazione, che ha curato

l’organizzazione dei corsi

con impegno e professiona-

lità e anche alle numerose

aziende che in questi anni si sono affiancate allo sponsor

maior e che costantemente hanno contribuito a che l’inse-

gnamento avvenisse gratuitamente secondo le direttive

del professor Castagnola. Un particolare ringraziamento

va ai dottori Sandro e Alberto Martina che, in un momento

estremamente delicato per l’odontoiatria italiana, hanno

voluto dare un segnale positivo di fiducia appoggiando

una istituzione meritoria dell’odontoiatria italiana quale è la

Fondazione “Prof. Luigi Castagnola”» ha concluso il presi-

dente.

Il successo che ha sempre accompagnato i corsi della

Fondazione va ricercato nella prevalente impostazione cli-

nica-biologica svolta dai più bei nomi dell’odontoiatria ita-

liana e da eminenti ricercatori stranieri fornendo un aggior-

namento completo in tutte le branche dell’odontoiatria;

particolarmente meritori sono stati, a tal fine, i corsi svolti

dalle più importanti società scientifiche italiane.
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