MOZIONE
Per uno studio relativo alla formazione di igienista dentale SSS in Ticino
del 22 febbraio 2021

Con la presente mozione chiedo di valutare ed eventualmente creare anche in Ticino una
formazione triennale di igienista dentale SSS.
Attualmente le/i giovani ticinesi interessati a questa formazione di grado non universitario sono
obbligate/i ad andare a formarsi in Svizzera tedesca o in Italia.
“Negli ultimi anni si constata purtroppo un netto calo di giovani ticinesi che intraprendono questa
formazione” - lo indica la Sezione ticinese dell’associazione di categoria, Swiss Dental
Hygienists - “Si parla di circa 3-4 diplomati ogni 10 anni. Un grosso manco rispetto al fabbisogno
di cure di cui necessita la popolazione.”
La professione di igienista dentale ha ottenuto il libero esercizio grazie alla revisione della Legge
sanitaria del 2018 e ha grosse potenzialità di sviluppo grazie anche alla sempre maggiore presa
di coscienza dell’importanza della salute orale per il benessere delle persone. L’igienista dentale
ricopre infatti un ruolo chiave nel riconoscere tempestivamente patologie al dente o al suo
apparato di sostegno.
La creazione in Ticino della formazione di igienista dentale SSS può contribuire ad ampliare il
ventaglio delle possibilità professionali delle/dei giovani con attestato federale di capacità (AFC)
in ambito sanitario o diploma di grado secondario II.
Una parte del fabbisogno di questa figura viene oggi colmata dall’arrivo di persone formate
all’estero.
In conclusione chiedo:
- uno studio per stabilire quali sono i bisogni numerici di questa figura sanitaria in Ticino rispetto
alle esigenze in materia di salute orale della popolazione/degli ospiti delle strutture
sociosanitarie e come si può soddisfare l’esigenza di formare un numero di igieniste/i dentali
SSS sufficiente per il Canton Ticino;
- una stima del numero di allieve/i residenti che potrebbero frequentare una formazione di
igienista dentale SSS in Ticino e dei costi a carico del Cantone/Confederazione;
- qualora la valutazione complessiva fosse positiva di procedere alla creazione di un curriculum
formativo per conseguire il diploma di igienista dentale SSS in Ticino.

Raoul Ghisletta

Allegato 1 tratto da: https://www.orientamento.ch

IGIENISTA DENTALE DIPL. SSS
Descrizione
Gli igienisti e le igieniste dentali sono professionisti del settore paramedico. In genere lavorano in uno studio
dentistico privato, in case per anziani, in ospedali, nelle scuole oppure in servizi dentari e di salute pubblica,
quindi su persone di tutte le età. Possono anche svolgere la loro attività come indipendenti. Il loro obiettivo
consiste nel promuovere l'igiene orale ottimale del/della paziente tramite un'azione di profilassi individuale o di
gruppo nelle scuole.

Le loro principali attività possono essere così descritte:
prevenzione

•

spiegare ai pazienti le cause delle malattie del cavo orale (carie, parodontite, ecc.);

•

istruire i pazienti su una corretta igiene orale (come usare lo spazzolino e il filo interdentale, come scegliere il
dentifricio più adeguato o altri prodotti di igiene orale) per prevenire o combattere le malattie del cavo orale;

•

dare utili indicazioni sulle abitudini alimentari per mantenere una dentatura sana;

•

promuovere la disassuefazione dal fumo;
trattamento

•

eseguire esami clinici per riscontrare placca, tartaro, alterazioni delle mucose, carie, gengiviti, tasche parodontali;

•

eseguire esami radiologici;

•

allestire un piano di cura con il medico dentista e il/la paziente;

•

rimuovere depositi come tartaro e placca con specifici strumenti o apparecchi elettrici così da eliminare le
infiammazioni;

•

lucidare le otturazioni e rimuovere i margini in eccesso delle otturazioni;

•

applicare metodi di fluorazione;

•

eseguire lo sbiancamento dentale;
lavori amministrativi

•

occuparsi dell'aggiornamento continuo delle cartelle dei pazienti;

•

gestire gli appuntamenti e organizzare i richiami periodici dei pazienti.
Questi professionisti indossano un abbigliamento di lavoro specifico e un equipaggiamento personale di protezione
(mascherina, guanti, occhiali).

Formazione
Durata: 3 anni
Formazione presso una scuola specializzata superiore (SSS). Attualmente i corsi di formazione si svolgono nella
Svizzera tedesca o romanda dalle seguenti scuole:

•

Ecole supérieure d'hygiénistes dentaires a Ginevra

•

Zentrum für medizinische Bildung (medi) a Berna

•

Careum Bildungszentrum a Zurigo

•

Prophylaxe Zentrum a Zurigo
Piano di formazione: varia da scuola a scuola, comprende una parte teorica e degli stage pratici durante il terzo anno.
Materie generali: fisiologia, patologia, chimica, biochimica, farmacologia, microbiologia, psicologia, primi soccorsi, salute
pubblica, dietetica.
Materie specifiche: embriologia, istologia e morfologia dei denti, parodontologia, medicina dentaria preventiva, radiologia
e radioprotezione, etica e pratica professionale, epidemiologia; introduzione generale alla medicina dentaria (ortodonzia,
protesi, stomatologia, trattamenti conservativi).

Al termine della formazione, superati gli esami finali, si ottiene il diploma di
IGIENISTA DENTALE (dipl. SSS),
titolo riconosciuto dalla Confederazione.

Perfezionamento
•

formazione continua proposta dall'associazione professionale Swiss Dental Hygienists oppure dalla Società svizzera
di odontostomatologia (SSO);

•

partecipazione a congressi e seminari promosse da altre organizzazioni del mondo del lavoro in Svizzera e all'estero;

•

formazione post-diploma.

Requisiti
•

attestato federale di capacità (AFC) in ambito sanitario o diploma di grado secondario II o diploma ritenuto
equivalente, possibilmente in un settore o in una professione affine

•

esame attitudinale
Le scuole possono prevedere ulteriori requisiti o limitare il numero di posti di formazione.
Si consiglia di consultare le segreterie o siti internet delle scuole.

Allegato 2
SWISS DENTAL HYGIENISTS SEZIONE TICINO
LA SALUTE ORALE È LA NOSTRA MISSIONE. L’IGIENISTA DENTALE È AL TUO FIANCO
Swiss Dental Hygienists rappresenta e difende gli interessi professionali e sociali dei propri membri
e si impegna a promuovere una solida formazione di base e la possibilità di formazione continua
regolare. L’associazione lavora con impegno e costanza per garantire un livello professionale di
massima qualità.
La sezione Ticino di Swiss Dental Hygienists è stata fondata negli anni ottanta, è composta
attualmente da un comitato di quattro persone e conta una novantina di membri. Vi è pure un
gruppo di lavoro che si occupa di andare periodicamente nelle case per anziani, ad istruire e
sensibilizzare il personale riguardo l’importanza dell’igiene orale. Questo tema è stato pure
inserito nel programma didattico della scuola Formas di Giubiasco, dove vengono formati appunto
gli operatori sociosanitari. Dei nostri rappresentanti si occupano di presenziare a fiere e congressi
sempre con lo scopo di sensibilizzare e diffondere informazioni alla popolazione. Una bocca sana
influenza positivamente altre malattie come ad esempio il diabete e le malattie cardiovascolari.
L’Igienista dentale ricopre un ruolo chiave nel riconoscere tempestivamente patologie al dente o al
suo apparato di sostegno. Essa (o esso) si occupa della prevenzione ed istruzione ad una corretta e
personalizzata igiene orale. Esegue trattamenti mirati sopra- e sottogengivale, così come altri
trattamenti estetici quali lo sbiancamento. L’Igienista dentale lavora principalmente all’interno di
un studio dentistico oppure come indipendente nel proprio studio. Lavora sempre e comunque in
collaborazione con il Medico dentista.
Negli ultimi anni si constata purtroppo un netto calo di giovani ticinesi che intraprendono questa
formazione. Si parla di circa 3-4 diplomati ogni 10 anni. Un grosso manco rispetto al fabbisogno di
cure di cui necessita la popolazione. Invitiamo pertanto i giovani a voler considerare questa
interessante e bellissima professione.
La formazione avviene presso una scuola specializzata superiore (SSS) ed ha una durata di tre anni.
Vi si può accedere a partire dai 18 anni e bisogna possedere un attestato federeale di capacità
(AFC) o un diploma di grado secondario II.

