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I MEDICI SCOLASTICI  

PER IL QUADRIENNIO 2007-2011 
 

Gentile collega, egregio collega 
 
Si è concluso il 30 giugno 2007 il secondo quadriennio del rinnovato Servizio di medicina 
scolastica. Nel 1998 un apposito Regolamento del Consiglio di Stato stabiliva per questo Servizio 
un’impostazione basata su criteri di salute pubblica e in linea con i bisogni di salute espressi dalla 
scuola, bisogni sempre più di natura psicosociale (ad esempio disturbi alimentari, dipendenze, 
maltrattamenti, violenza, disadattamento sociale).  
Anche il secondo quadriennio il Servizio ha indirizzato il suo operato verso attività di protezione 
dalle malattie, prevenzione e promozione della salute, in rispetto delle osservazioni 
epidemiologiche e i grandi temi affrontati a livello svizzero e mantenendo un approccio 
interdisciplinare e partecipativo. 
Nelle scuole comunali è stato proposto un programma di promozione di un’alimentazione 
equilibrata e di un’adeguata quantità di movimento nei bambini, mentre nelle scuole medie 
l’attenzione si è focalizzata sulla prevenzione delle dipendenze. A queste due tematiche si 
sono affiancati interventi per la promozione della vaccinazione contro l’epatite B negli 
adolescenti, la misurazione della copertura vaccinale e il rilevamento di dati antropometrici. 
Iniziative specifiche sono state realizzate dai medici scolastici secondo le esigenze espresse 
dalle scuole loro affidate. In particolare è stato avviato in alcune scuole medie un programma di 
rianimazione cardio-polmonare ed uso del defibrillatore automatico esterno (BLS-AED) destinato 
agli allievi di quarta media: questo programma ha suscitato interesse in parecchie scuole medie 
del cantone. 
Numerosi sono stati gli interventi puntuali per il contenimento di malattie infettive (infezioni 
invasive da meningococco in particolare) ed infestazioni da pidocchi. Il Servizio di medicina 
scolastica ha aggiornato le direttive per regolare l'uso del certificato medico nelle scuole e il 
rientro a scuola degli allievi dopo una malattia infettiva. Pure aggiornate le raccomandazioni per 
l'intervento in caso di pidocchi nell'evenienza di una infezione invasiva da meningococco, mentre 
sono state promulgate le raccomandazioni per la presa a carico delle malattie cutanee per 
l’attività in piscina o nelle acque libere. 
Per il quadriennio 2007-2011 sono stati designati 19 medici: 9 specialisti FMH in pediatria, 7 
specialisti FMH in medicina generale e 3 FMH in medicina interna. 11 di essi opereranno nel 
sottoceneri, 8 nel sopraceneri, seguendo la ripartizione territoriale dei Circondari delle scuole 
comunali. Per 3 medici si tratterà della prima esperienza in questa funzione. 
Questi i nominativi: 
I circondario 
Dr med. Peter Mario Hüsler FMH medicina generale Morbio Inf. 091 683 7171 
Drssa med. Giovanna Ferrazzini FMH pediatria Mendrisio 091 646 3922 
II circondario 
Drssa med. Paola Bettelini Lurà FMH medicina generale Riva S. Vitale 091 648 1555 
Dr med. Mauro Riavis FMH pediatria Gentilino 091 994 4430 
III circondario 
Dr med. Benedikt Bucher FMH pediatria Agno 091 604 6777 
Drssa med. Maria Grazia Canepa FMH medicina interna Mezzovico 091 930 6190 
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IV circondario 
Dr med. Domenico Fontana FMH pediatria Lamone 091 966 5522 
Drssa med. Daniela Pedrazzini FMH pediatria Lugano 091 972 5151 
Dr med. Patrick Siragusa FMH medicina interna Massagno 091 960 0260 
V circondario 
Dr med. Carlo Bernasconi FMH pediatria Lugano 091 971 1455 
Dr med. Aldo Klainguti FMH medicina generale Capriasca 091 943 4173 
VI circondario 
Drssa med. Agathe Fusetti-Buzzi FMH pediatria Locarno 091 751 5706 
Dr med. Gian Antonio Romano FMH medicina generale Verscio 091 796 2929 
VII circondario 
Dr med. Lorenzo Bianchetti FMH pediatria Locarno 091 752 2777 
Dr med. Christoph Gelshorn FMH medicina generale Lavertezzo 091 735 0111 
VIII circondario 
Dr med. Paolo Peduzzi FMH pediatria Bellinzona 091 825 5252 
Dr med. Andreas Blatter FMH medicina generale Bellinzona 091 825 4165 
IX circondario 
Drssa med. Catherine Goehring FMH medicina interna Biasca 091 880 0141 
Drssa med. Mariadele Christe-Pedrazzi Medico generico Faido 091 866 0536 
 

La riunione costitutiva del Collegio dei medici scolastici si è tenuta a fine agosto. Alla presidenza 
del Collegio è stato eletto il dottor Gian Antonio Romano. Vicepresidenti sono stati eletti il dottor 
Lorenzo Bianchetti e il dottor Domenico Fontana. 
Promozione di una alimentazione equilibrata e di un sufficiente movimento, nonché prevenzione 
delle dipendenze e BLS-AED saranno i temi di portata cantonale per il prossimo quadriennio, 
temi che saranno affrontati in concertazione e collaborazione con le autorità scolastiche e con gli 
specialisti dei rispettivi settori operanti sul territorio. Con molta probabilità si inizierà la 
promozione della vaccinazione contro lo Human Papilloma Virus (HPV) affiancandosi a quella 
contro il virus dell’epatite B. 
Si ricorda che il medico scolastico è chiamato ad essere consulente delle scuole per tutto ciò che 
riguarda la salute degli allievi e gli aspetti ad essa collegati (dalle certificazioni mediche alla 
formazione dei docenti su tematiche specifiche), egli rappresenta per la scuola una risorsa 
specialistica a cui fare riferimento per avere risposte imparziali e concretamente applicabili.  
I compiti affidati ai medici scolastici sono numerosi e, in alcuni casi, “scomodi”: contiamo sin d’ora 
sull’appoggio e sulla collaborazione di tutti voi, in particolar modo per quanto attiene i certificati 
medici in ambito scolastico. 
La signora A. Galfetti, coordinatrice del Servizio di medicina scolastica, (tel. 091 814 3997, 
alessandra.galfetti@ti.ch), è a disposizione per qualsiasi informazione. Al sito www.ti.ch/med, 
selezionando Medicina scolastica, è disponibile la documentazione prodotta dal Servizio di 
medicina scolastica. 
 
Con i migliori saluti. 
 Il Medico cantonale 
 I. Cassis 
 
Bellinzona, 13 settembre 2007 


