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I MEDICI SCOLASTICI 
PER IL QUADRIENNIO 2003-2007

Gentile collega, egregio collega

Si è concluso il 30 giugno 2003 il primo quadriennio del rinnovato Servizio di medicina
scolastica. Nel 1999 era stata infatti avviata - con un apposito Regolamento del Consiglio di
Stato - una nuova era di questo Servizio, nato a metà del secolo scorso.
I medici scolastici sono entrati nelle scuole ticinesi sia per interventi di promozione della salute
(promozione della vaccinazione contro l'epatite B negli adolescenti, formazione sui primi
soccorsi a scuola), sia per interventi puntuali e urgenti (meningite da meningococco, pidocchi,
ecc.). Il lavoro di preparazione delle attività e il coordinamento del Servizio è stato garantito da
un'infermiera. 
In questi quattro anni il Servizio di medicina scolastica ha poi elaborato delle direttive per
regolare l'uso del certificato medico nelle scuole e il rientro a scuola degli allievi dopo una
malattia infettiva, delle raccomandazioni per l'intervento in caso di pidocchi o nell'evenienza di
una meningite. Iniziative specifiche sono infine state realizzate dai medici scolastici secondo le
esigenze espresse a livello locale dalle scuole (ad esempio su temi quali: alimentazione,
movimento, deficit d'attenzione, disturbi di crescita, rianimazione cardio-polmonare, ecc.).
Per il quadriennio 2003-2007 è stato mantenuto invariato il numero: 19 medici scolastici
opereranno su tutto il territorio del Cantone, dalla scuola dell'infanzia alla scuola media.
L'intervento nelle scuole professionali e liceali è invece limitato alla gestione di problemi sanitari
acuti. Di questi 19 medici, 12 sono specialisti FMH in Pediatria e 7 specialisti FMH in Medicina
generale. 11 di essi opereranno nel Sottoceneri, 8 nel Sopraceneri, seguendo la ripartizione
territoriale dei Circondari delle scuole comunali. Per 8 medici si tratterà infine della prima
esperienza in questa funzione.
Questi i nominativi:
I circondario
Dr med. Peter Mario Hüsler FMH medicina generale Morbio Inferiore
Drssa med. Giovanna Ferrazzini FMH pediatria Mendrisio
II circondario
Drssa med. Paola Bettelini Lurà FMH medicina generale Riva San Vitale
Dr med. Mauro Riavis FMH pediatria Gentilino
III circondario
Dr med. Benedikt Bucher FMH pediatria Agno
Dr med. Michele Raggi FMH pediatria Massagno
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IV circondario
Dr Domenico Fontana FMH pediatria Lamone
Drssa Daniela Pedrazzini FMH pediatria Lugano
V circondario
Dr Andreas Wechsler FMH pediatria Lugano
Dr Carlo Bernasconi FMH pediatria Lugano
Dr Gianluca Bianchetti FMH pediatria Lugano
VI circondario
Dr Mario Mariotti FMH pediatria Locarno
Dr Gianantonio Romano FMH medicina generale Verscio
VII circondario
Dr Lorenzo Bianchetti FMH pediatria Locarno
Dr Christoph Gelshorn FMH medicina generale Lavertezzo
VIII circondario
Dr Paolo Peduzzi FMH pediatria Bellinzona
Dr Alberto Ghirlanda FMH medicina generale Castione
IX circondario
Dr Cristiano Bernasconi FMH medicina generale Biasca
Drssa Mariadele Christe-Pedrazzi Medico generico Mairengo

Tra i primi compiti del nuovo Collegio vi sarà la presa di contatto e la conoscenza reciproca con
le autorità scolastiche. L'accento del quadriennio sarà posto sui bisogni di salute scolastica
emersi nelle indagini condotte negli anni 2001/2002, ai quali si tenterà di dare le risposte più
appropriate nel rispetto dei mezzi disponibili.
Particolare attenzione sarà data alle attività di promozione della salute nelle scuole in un'ottica
interdisciplinare e di salute pubblica. Il medico scolastico assume oggi soprattutto un ruolo di
consulente delle scuole per le problematiche di salute.
I compiti affidati ai medici scolastici sono numerosi e, in alcuni casi, "scomodi": contiamo sin
d'ora sul vostro appoggio e collaborazione, soprattutto per quanto concerne i certificati medici in
ambito scolastico.
La signora A. Galfetti, infermiera coordinatrice del Servizio di medicina scolastica (Tel. 091 814
3997), è a disposizione per qualsiasi informazione.

Con i migliori saluti.

Il Medico cantonale
I. Cassis

Bellinzona, 18 agosto 2003


