
LA CERTIFICAZIONE D’IMPLANTOLOGO È PROBABILMENTE PER QUEST’ANNO LA PIÙ RILEVANTE NOVITÀ DEL SETTORE

D a quest’anno in 
Italia chi pratica 
l’implantologia 
può certificar-

si. E’ un’importante novità. 
Infatti nonostante l’implan-
tologia sia una professione 
già regolamentata dagli albi 
dei medici ed odontoiatri, la 
certificazione sulla persona 
rappresenta una vera e pro-
pria garanzia di qualità per 
i pazienti che rivolgendosi 
ad un implantologo certifi-
cato possono essere sicuri 
di avere scelto un profes-
sionista la cui competenza 
ed esperienza pluriennale 
sono attestate.

La certificazione d’ implan-
tologo è incentivata dalla leg-
ge del 14 gennaio 2013 sulle 
disposizioni in materia di 
professioni non organizzate. 
Attesta che un determinato 
implantologo, valutato da 
una terza parte indipendente 
secondo rigorosi standard di 
verifica accettati a livello in-
ternazionale, possiede tutti 
i requisiti necessari e suffi-
cienti per operare con com-
petenza e professionalità 
nel suo settore di attività. In 
Italia, la certificazione d’im-
plantologo  viene rilasciata a 
odontoiatri medici chirurghi 
e periti del Tribunale che pra-
ticano l’implantologia dalla 
FAC Certifica, accreditata 
da Accredia, l’Ente Italiano 
di Accreditamento, l’unico 
organismo nazionale auto-
rizzato dallo Stato a svolgere 
l’attività di accreditamento e 
vigilanza del mercato nei Pa-
esi UE. La FAC è sicuramente 
uno degli organismi più qua-
lificati del settore, essendosi 
specializzata unicamente nel 
rilascio delle certificazioni ai 
professionisti.

UNO STRUMENTO 
DI DISTINZIONE
Per ottenere la certificazio-
ne i professionisti del settore 
devono sostenere un esame 
a cui però sono ammessi 

Trovare l’implantologo certificato
Gli implantologi certificati sono presenti negli elenchi pubblicati sul sito della FAC

S e  ci si trova ad avere 
bisogno di un intervento 
implantologico, di solito 

non si sa davvero su quali 
elementi basarsi. Ed anche 
una volta effettuata la scelta 
è davvero complicato capire 
se il professionista a cui ci si 
sta rivolgendo merita davvero 
fiducia, dal momento che le cure 
si svolgono in strutture private. 

Attualmente il più delle volte 
per scegliere ci si basa soltanto 
sul passaparola oppure sulla 
pubblicità, con tutti i rischi che 
però ne possono conseguire se 
l’esperienza del professionista non 
corrisponde al livello di difficoltà 
del caso. Ora con la certificazione 
è possibile, invece, avere la 
certezza e la garanzia di affidarsi a 
professionisti qualificati che grazie 
alla loro esperienza, competenza 
e costante aggiornamento sono 
in grado di proporre le soluzioni 

Competenza ed 
esperienza sono 
certificate da FAC 
Certifica, accreditata 
da Accredia

soltanto se hanno alcuni 
requisiti atti a garantire le 
competenze e l’esperienza 
necessarie ad esercitare la 
professione ad alto livel-
lo, che sono stati stilati ed 
approvati da un gruppo 
di lavoro che ha coinvolto 
rappresentanti del ministe-
ro della sanità, università, 
associazioni di categoria. 
In particolare gli odontoia-
tri che vogliono certificarsi 
implantologi devono dimo-
strare una documentata ed 
appropriata esperienza la-
vorativa continuativa presso 
strutture pubbliche, private 
o come liberi professionisti, 
per un periodo non inferiore 
ad un anno ed a tre per gli im-
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Un attestato di qualità che 
è una garanzia per i pazienti
Rilasciato da un ente di certificazione accreditato da Accredia 
in base alla norma internazionale ISO17024

plantologi senior. Una volta 
ottenuta, la certificazione è 
un importante elemento di 
distinzione che permette al 
professionista di essere con-
siderato ufficialmente quale 
esperto in implantologia. 

PIÙ SICUREZZA 
PER I PAZIENTI
La certificazione è uno stru-
mento prezioso anche per i 
pazienti che possono valu-
tarla come uno strumento di 
guida nella scelta del profes-
sionista implantologo. Grazie 
ad essa, infatti, il consumato-
re potrà, basandosi su questo 
attestato, scegliere il profes-
sionista avendo la sicurezza e 
la garanzia di affidare la cura 

della propria bocca ad un 
odontoiatra che offre un trat-
tamento di qualità e di alto 
livello professionale in virtù 
della sua comprovata com-
petenza e della sua esperien-
za nel settore. Va detto inoltre 
che la certificazione ha una 
scadenza di tre anni, durante 
e dopo i quali l’implantologo 
certificato per mantenere la 
certificazione dovrà conti-
nuare a rispettare i requisiti 

richiesti tra cui un rigoroso 
aggiornamento professiona-
le. Questa è un’ulteriore tute-
la per il paziente che non solo 
può essere certo della prepa-
razione del dentista cui affida 
la propria bocca, ma anche 
dell’aggiornamento di que-
sta preparazione sulla base 
delle tecniche e dei ritrovati 
più attuali.

PER SAPERNE DI PIÙ
LA LEGGE
La Legge “Disposizioni in materia di professioni 
non organizzate” (L. 14 gennaio 2013 n. 4) è stata 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.22 del 26 
gennaio 2013 ed è entrata in vigore il 10 febbraio. 
Disciplina la qualificazione delle competenze dei 
professionisti che esercitano la propria attività al 
di fuori di albi e collegi.
La normativa prevede che tali competenze 
possano essere valutate, in alternativa, dalle 
associazioni professionali presso le quali sono 
iscritti i professionisti, da forme aggregative 
delle associazioni stesse o attraverso un 
meccanismo di autoregolamentazione volontaria 
del professionista, attuato sulla base della norma 
tecnica UNI di riferimento.
La legge prevede inoltre che tali percorsi di 
qualificazione possano trovare un’ulteriore forma 
di garanzia attraverso il ricorso alla valutazione 
delle competenze pro-fessionali rilasciata 
da Organismi di certificazione accreditati da 
ACCREDIA

LA FAC CERTIFICA
La certificazione d’implantologo viene rilasciata 
dalla FAC, l’ente che sin dal 1997 rilascia 
certificazioni ai professionisti, secondo quanto 
prescritto dalla norma ISO/IEC 17024 “Requisiti 
generali per gli Organismi che operano 
nella certificazione delle persone”. Si tratta 
sicuramente di uno degli organismi più qualificati 
del settore, essendosi specializzato unicamente 
nel rilascio delle certificazioni ai professionisti. 
Dal 2007 la FAC è anche un organismo 
accreditato da ACCREDIA (PRS n. 071C)
Nel giugno 2013 la FAC si è trasformata in FAC 
CERTIFICA srl.

OBBLIGHI LEGISLATIVI
Naturalmente non è obbligatorio certificarsi, per 
un professionista che pratichi l’implantologia, 
laureato ed iscritto all’albo professionale di 
competenza, ma facendolo fornirà ai propri 
pazienti una garanzia più tangibile della 
sua esperienza e della sua preparazione 
professionale.

più indicate in base alla diverse 
problematiche che affliggono i 
pazienti per la mancanza dei denti. 
Per rivolgersi a un implantologo 
certificato è possibile consultare 
l’elenco pubblicato sul sito 
ufficiale della FAC. Il sito riporta 
i nominativi e gli indirizzi degli 
implantologi certificati, con la data 
di certificazione e la data della 
scadenza di tale certificazione. 
A breve sarà inoltre on 
line il portale www.
implantologicertificati.it. 
È un semplice ed immediato 
strumento per aiutare i 
consumatori a scegliere 
un implantologo di qualità 
certificata in quanto fornisce ogni 
informazione sulla certificazione, 
riporta le schede sintetiche dei 
professionisti certificati, con data 
di certificazione, specializzazioni 
ed esperienza, e le indicazioni per 
trovarlo vicino al proprio luogo 
di residenza. 

 

 

 

 

 
 
 

 


