Clinica dentaria comunale di Ambrì

Raffaella Dadò incontra Lisa Boschetti, igienista dentale
diplomata SSS (Berna) presso la Clinica dentaria comunale di Ambrì

Una professione quella dell’igienista dentale, troppo poco intrapresa, ne consegue una carenza in Ticino. Un bene per le
igieniste perché troveranno molto facilmente lavoro, un male
per i dentisti perché faticheranno a trovarne. Abbiamo pensato
di incontrare Lisa Boschetti della Clinica dentaria comunale di
Ambrì per conoscere meglio questa professione.
Innanzitutto, cosa è esattamente l’igienista dentale
diplomata? L’igienista dentale diplomata SSS è specializzata
nella profilassi, promozione della salute orale e della terapia
parodontale non chirurgica. Può operare in un’equipe odontoiatrica, può lavorare in ospedali, case anziani, può esercitare
la libera professione nel proprio studio o lavorare in centri di
formazione.
Che scuole bisogna frequentare se si vuole diventare
igienista dentale? La persona interessata a questa professione deve essere in possesso di un certificato di livello secondario oppure della maturità e deve superare il test di accertamento d’idoneità. Si è igienista dentale quando si è in
possesso di un diploma di scuola specializzata superiore SSS.
La formazione è offerta da quattro scuole in Svizzera: Scuola Medi a Berna, Careum Bildungszentrum Zurigo, Prophylaxe
Zentrum a Zurigo e a Ginevra l’Ecole supérieure d’hygiénistes
dentaires. Non vi è la scuola in Ticino. La formazione dura tre
anni a tempo pieno (sono 5400 ore di formazione) i primi due
anni comprendono teoria e pratica, il terzo anno comprende
quattro giorni di pratica in uno studio dentistico o una clinica
dentaria ed un giorno a scuola.
Cosa ti piace del tuo mestiere? Sono una persona molto
precisa, sistematica e empatica con la gente, queste qualità
mi permettono di svolgere volentieri e al meglio la mia professione. Ogni giorno imparo qualcosa di nuovo, e il contatto
con la gente mi gratifica parecchio. Cerco di assecondare il più
possibile le necessità dei miei pazienti.
Quale è il problema più ricorrente che riscontrano i
tuoi pazienti? Molta gente fatica a mantenere la disciplina
costante nella cura dei propri denti. Per questo è consigliato
una regolare visita dall’igienista dentale che, oltre al controllo
e alla pulizia, motiva i pazienti a mantenere una buona igiene
orale quotidiana perché come dico sempre una grande parte
del lavoro è quello che si fa tutti i giorni a casa e basta poco
per evitare la maggior parte dei problemi gengivali, paradontali
e di carie. Ci terrei a sottolineare che il trattamento regolare
effettuato dall’igienista dentale è indispensabile per i pazienti
soggetti a malattie croniche. Molti studi dimostrano un legame tra l’igiene orale e le malattie come il diabete, l’artrite, le
malattie dell’apparato cardiocircolatorio e delle vie respiratorie.
Perché, secondo te, poche persone studiano per diventare igieniste dentali diplomate? Penso che il problema principale sia che la scuola non è in Canton Ticino, ne consegue che i corsi siano o in francese o in tedesco e non tutti se
la sentono di intraprendere una scuola in una lingua straniera.

Ogni quanto bisognerebbe fare una pulizia dei denti?
Normalmente consiglio una o due volte all’anno, una frequenza maggiore viene stabilita a dipendenza dal problema del
paziente.
Quale consiglio potresti dare ai tuoi pazienti?
La carie e la gengivite si possono evitare. Molta gente pensa
che si ha denti cattivi o che si è sfortunati. Ma non è così.
I fattori che portano a problemi dentali e gengivali sono diversi.
Una buona igiene orale è importantissima: poco costosa, facile
e molto efficace. Da non dimenticare sono i controlli regolari
fatti da persone specializzate ed esperte nel settore.
Vi ricordo che avere cura dei propri denti e delle gengive evita
grandi spese al paziente, oltre che ridurre i costi della sanità.
Lisa è altresì Presidente della Sezione Ticino di Swiss Dental
Hygienists, sul sito www.dentalhygienists.ch si possono trovare
importanti informazioni su questa professione e sull’igiene orale.

