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EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT



Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 22 febbraio 2021
presentata da Raoul Ghisletta "Per uno studio relativo alla formazione di
igienista dentale SSS in Ticino"

Signor Presidente,
signore e signori deputati,
abbiamo esaminato la mozione in oggetto con la quale si chiede al Consiglio di Stato di
avviare uno studio di fattibilità in merito alla creazione in Ticino di un percorso formativo
terziario di igienista dentale dipl. SSS e sulla stessa prendiamo posizione come segue.

PREMESSA
Lo studio di igienista dentale si situa a livello terziario del sistema formativo svizzero ed è
offerto dalle scuole specializzate superiori (SSS). Il percorso è accessibile dopo
l’ottenimento di un attestato federale di capacità (AFC) o di un diploma equivalente di livello
secondario II e previo superamento di un esame di ammissione. La formazione è regolata
da un piano di studio riconosciuto dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e
l’innovazione (SEFRI) che prevede almeno 5'400 ore di formazione sull’arco di tre anni in
tre luoghi formativi diversi; il 70% circa delle ore attribuito alla formazione teorica sia in sede
scolastica che in una clinica di formazione mentre il restante destinato alla formazione
pratica finale in azienda. Superate le procedure di qualificazione finale si ottiene il titolo di
“igienista dentale dipl. SSS”, riconosciuto in tutta la Svizzera, che attesta il raggiungimento
delle competenze richieste dalla professione nell’ambito della prevenzione e della terapia in
campo orale e dentale, permettendo l’esercizio sia in studi medici dentistici che, previa
autorizzazione, come indipendente. Attualmente in Svizzera la formazione è offerta da
quattro istituti: il Centre de Formation Professionnelle Santé et Social CFPS di Ginevra, il
Zentrum für medizinische Bildung di Berna, il Careum Bildungszentrum e il Prophylaxe
Zentrum entrambi di Zurigo.

SITUAZIONE IN TICINO
Negli ultimi 8 anni in Svizzera sono stati rilasciati 567 diplomi di igienista dentale dipl. SSS,
una media di circa settanta per anno, dei quali solamente 2 nel 2013 conseguiti da residenti
in Ticino. Questo non si traduce necessariamente in una carenza di personale residente
qualificato, perché si può supporre che esista un certo numero di residenti che prediligono
per motivi linguistici o per altre ragioni lo studio all’estero, in particolare nella vicina Italia.
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Attualmente non si dispone di dati precisi sul numero di residenti in Ticino che hanno
conseguito il diploma di igienista dentale all’estero.

Diplomi di igienista dentale SSS rilasciati in
Svizzera
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VERIFICHE PRELIMINARI
Le verifiche preliminari esperite in vista della risposta alla mozione tengono conto di diversi
aspetti di carattere logistico e finanziario, così come della relazione tra domanda e offerta in
campo scolastico e professionale. Esse sono state condotte in collaborazione con gli attori
attivi nel campo della formazione sanitaria, i partner istituzionali interessati e le
organizzazioni del mondo del lavoro, in particolare l’Ordine dei medici dentisti del Cantone
Ticino (OMDCT) e la Società Ticinese dei medici dentisti (SSO-Ticino). Le questioni che si
pongono possono essere riassunte in 4 punti:
-

-

dal profilo scolastico sono da considerare le necessità logistiche e il relativo
investimento, poiché il percorso prevede sia una parte scolastica sia una formazione
pratica in una clinica specializzata;
vi è poi da risolvere la questione della reperibilità del corpo insegnante, che deve
disporre dei requisiti richiesti dal piano di studio;
è inoltre importante valutare il potenziale bacino di interessati alla formazione, che deve
garantire il numero minimo di iscritti per l’avvio del corso sul lungo periodo;
infine sono da considerare gli aspetti legati all’inserimento professionale, in particolare
se esiste un numero sufficiente di aziende disposte ad assumere le persone interessate
alla formazione per il periodo di pratica richiesto e se il mercato del lavoro è in grado di
assorbire facilmente le nuove figure professionali sul lungo periodo.

Per quanto riguarda gli aspetti scolastici, fondamentale è l’esperienza già maturata in Ticino
con le SSS, che offrono ad oggi 24 percorsi formativi, 6 dei quali nel settore sanitario. I
percorsi delle SSS hanno il vantaggio di essere accessibili dopo l’ottenimento di un AFC e
di combinare aspetti sia teorici sia pratici, preparando così in modo ottimale ad un
inserimento diretto nel mondo del lavoro. Nella formazione professionale di base è già
presente un percorso formativo in ambito dentario, ovvero l’assistente dentale AFC del
Centro professionale sociosanitario di Lugano, scuola che vanta tra le offerte anche tre

2

percorsi SSS. La presenza del percorso professionale di base rappresenta senz’altro un
buon punto di partenza per quanto riguarda l’esperienza nella formazione in ambito dentario;
ciononostante per poter implementare il percorso SSS richiesto si rendono necessari dei
potenziamenti dell’infrastruttura e del corpo insegnante, già ora appena sufficienti a coprire
il fabbisogno del corso base. In questo contesto è pure necessario determinare il numero
di docenti a disposizione che possiedono i requisiti richiesti dalla nuova formazione. Ancora
da chiarire è anche il ruolo della clinica dentaria specializzata di riferimento, che dovrà
occuparsi di circa il 30% delle ore di formazione e che al momento non è presente in Ticino.
Per quanto concerne il potenziale bacino di allievi e allieve di un eventuale corso SSS
facciamo riferimento in particolare al percorso di grado secondario II più affine alla
professione, ovvero l’assistente dentale, che al momento conta circa 90 iscritti e una media
di 27 neodiplomati/e per anno. A livello di tutte le formazioni di grado secondario II
nell’ambito delle cure mediche sono invece attivi più di 1000 studenti e studentesse. Da
ricordare che la formazione SSS è accessibile anche con un AFC conseguito in un settore
diverso da quello sanitario; l’ammissione è in tutti i casi subordinata al superamento di uno
specifico esame che attesta l’idoneità dei candidati e delle candidate. Si ritiene che il numero
minimo di 10 allievi e allieve per l’avvio di un corso SSS potrà essere soddisfatto nei primi
anni dall’introduzione del percorso, resta però da valutare se sarà garantito anche sul lungo
termine. Questo dipenderà in particolare dall’attrattività della professione e dalle alternative
offerte in ambito formativo nelle regioni limitrofe. A questo proposito va ricordato che in Italia,
a pochi chilometri dal nostro Cantone, sono infatti offerti diversi percorsi bachelor in igiene
dentale. Pure va rilevato che nel percorso di assistente di profilassi, diploma di
perfezionamento per assistenti dentali aperto nel 2011 al CPS di Lugano, già dal 2018 si è
assistito alla diminuzione del numero di iscritti sotto la soglia minima.
Per quanto riguarda infine il futuro professionale degli eventuali diplomati va osservato che
attualmente in Ticino si contano circa 230 studi dentistici, i quali si stima impieghino in media
un’igienista dentale ciascuno. Per quanto riguarda gli indipendenti, l’organo competente per
i riconoscimenti del Dipartimento sanità e socialità (DSS) ha rilasciato 15 permessi per il
libero esercizio della professione. La sezione ticinese dell’associazione svizzera di
categoria, Swiss Dental Hygenists, conta 90 membri, anche se naturalmente l’iscrizione è
libera e non tutti i professionisti attivi sul territorio sono necessariamente iscritti
all’associazione.

CONCLUSIONI
Il quesito posto dalla mozione sul tema della creazione del nuovo percorso formativo è stato
sottoposto sia all’OMDCT che alla SSO-Ticino per verificarne l’interesse e la risposta è stata
positiva. Si è potuto constatare un reale interesse degli interpellati ad avere a disposizione
un maggior numero di professionisti con diploma federale. Secondo una prima stima il
mercato del lavoro dovrebbe riuscire ad occupare senza problemi circa 10 igienisti e
igieniste dentali per anno, sia per la pratica in azienda (obbligatoria per l’assolvimento della
formazione) che per una posizione fissa una volta ottenuto il diploma.
Per avere delle certezze bisognerà però ricorrere ad un’analisi più approfondita
coinvolgendo gli studi dentistici e le organizzazioni professionali, rispettivamente andranno
risolti i quesiti inerenti ad investimenti e personale docente.
Alla luce delle prime verifiche effettuate e dato l’interesse dimostrato dalle organizzazioni
del mondo del lavoro e dalle altre figure di riferimento, il Consiglio di Stato reputa
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interessante la proposta presentata con l’atto parlamentare qui in esame, ma ritiene che i
presupposti per la creazione del percorso formativo siano al momento solo parzialmente
soddisfatti. Si rende dunque necessario l’avvio di uno studio di fattibilità più di dettaglio, che
entro fine 2021 permetterà di chiarire gli aspetti logistici, finanziari, inerenti al personale e di
approfondire il rapporto tra domanda e offerta sul mercato del lavoro. La richiesta della
mozione è dunque da considerarsi parzialmente accolta.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l’espressione della nostra
massima stima.

Per il Consiglio di Stato
Il Presidente: Manuele Bertoli
Il Cancelliere: Arnoldo Coduri

Annessa: mozione 22 febbraio 2021
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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
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