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Servizio medico-dentario presso le Scuole medie di Pregassona
Il servizio medico-dentario, in seguito SDS, è una prestazione che viene offerta agli allievi della scuola
dell’obbligo, quindi scuole elementari e medie, con l’obiettivo di garantire una salute orale ottimale alle
persone coinvolte tramite una profilassi mirata ai bisogni individuali e ad una diagnosi con conseguente
terapia dei problemi che si presentano in questa fascia di età.
Le misure di profilassi, quindi l’igiene orale tramite il dentista o l’igienista, sono di per se fornite dal
momento che l’iscrizione è valida, mentre per le cure più estese (otturazioni, cure di radice per
esempio) potrebbe venir richiesta una partecipazione alle famiglie, anche se le cure rientrano nel tetto
massimo di spesa, attualmente fissato in CHF 700.- annui per allievo.
L’iscrizione al SDS viene effettuata all’inizio di ogni anno scolastico mediante dichiarazione dei genitori
o dei tutori e viene registrata all’interno del libretto di controllo.
Allievi non iscritti al SDS non sono necessariamente inglobati nello stesso l’anno successivo: potrebbe
infatti essere che questi siano prima chiamati a risanare il cavo orale a loro spese.
Anche quegli allievi che si trascurano o non osservano le misure di profilassi che vengono loro impartite
potrebbero subire delle conseguenze, che possono spingersi fino all’esclusione dal SDS.
I controlli, con relative radiografie se necessarie, vengono effettuati per tutte le classi all’inizio
dell’anno scolastico dopodiché si inizia con le cure, che attualmente vengono svolte nei giorni di giovedì
e saltuariamente anche al venerdì.
Le cure vengono segnalate sul libretto di controllo dopo la visita iniziale; con la firma dei genitori si ha
poi l’autorizzazione a procedere.
Sarebbe opportuno che quei genitori che vogliono solo una visita di controllo, lo segnalino subito tramite
il foglio all’interno del libretto di controllo in modo che si possano organizzare le cure in maniera
ottimale.
Le cure ortodontiche, quindi l’allineamento della posizione dei denti ed il loro corretto inserimento
all’interno dell’arcata, non sono riconosciute dal SDS, vengono però segnalate ed indicati anche quali
sono gli specialisti cui rivolgersi per le cure del caso.
Il sottoscritto rimane a disposizione presso il suo studio per eventuali ulteriori informazioni che
riguardino il SDS (Via Vedreggio 24, 6963 Pregassona, Tel. 091/941.26.76).
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