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Gentili Genitori, 

 

            Ho ricevuto rinnovo del mio incarico in qualità di dentista scolastico per il quadriennio 2022-

2026 per la Scuola di Gordola Brione Verzasca. Nel rallegrarmi per questa terza conferma, di cui 

sono molto orgogliosa, vorrei ricordarVi alcuni aspetti del Servizio Dentario Scolastico, sia generali 

sia relativi al modo in cui intendo organizzare le cure.  

Tutti gli alunni saranno sottoposti a una prima visita con me e a una seduta di igiene e 

profilassi, nella convinzione che l’impostazione corretta delle manovre di igiene orale sia il primo 

valore aggiunto che il Dentista Scolastico debba garantire ai giovani pazienti. L’igiene 
professionale sarà garantita a tutti i pazienti ad eccezione di quelli che non ne presentino 

completamente le indicazioni, ovvero a coloro nei quali riscontrerò condizioni di completa assenza 

di placca e tartaro.            

            Viene riconsegnato il libretto scolastico alla famiglia per una presa visione delle terapie 

necessarie. Il libretto deve essere di nuovo firmato per accettazione e riconsegnato entro 30 giorni. 

La necessità di eventuali cure dentarie sarà specificata sul libretto scolastico ai genitori, che 

dovranno esprimere il proprio consenso in merito. 

Non saranno eseguite cure di alcun tipo sugli alunni i cui genitori non avranno espresso 

consenso scritto sullo stesso libretto scolastico. 

 Come da raccomandazione del Servizio Dentario Scolastico, nelle classi IV saranno 

eseguite radiografie endorali per la verifica della eventuale presenza di carie interprossimali. I 

genitori eventualmente contrari sono invitati a segnalarlo preventivamente nel libretto al momento 

della compilazione di inizio anno. 

 Per quanto riguarda la prescrizione di cure ortodontiche, che non sono fornite dal Servizio 

Dentario Scolastico, trasmetterò alle Famiglie l’elenco degli Specialisti in Ortodonzia presenti sul 
territorio, in modo che possano scegliere il Professionista a cui rivolgersi.  

 Vi chiedo inoltre gentilmente di voler segnalare, sotto la voce “osservazioni” del libretto 

giallo del Servizio Dentario, se Vostro figlio sia già in cura presso il Dentista di Famiglia e/o 

l’Ortodontista. 
Per motivi organizzativi gli alunni saranno visitati a partire dalle quarte fino alle prime a 

partire dal mese di novembre. Le cure urgenti saranno effettuate senza attendere la fine delle 

prime visite.  

 Onde evitare alcuni dubbi sorti negli scorsi anni, esorto tutte le Famiglie a prendere visione 

della prima pagina del libretto giallo del SDS nel quale si spiegano le modalità di copertura 

economica del servizio dentario. Sinteticamente, ricordo che igiene e profilassi sono 

completamente coperte mentre, per quanto riguarda le cure dentarie, i Comuni si riservano di 

chiedere un contributo alle Famiglie in funzione del loro reddito. In tal caso le relative fatture inviate 

dal Comune potranno essere esposte alle proprie assicurazioni complementari che hanno l’obbligo 
di rimborso fino a 5 anni dopo la cura. Ricordo inoltre che non saranno eseguite cure superiori ai 

chf 700 annuali senza esporre alla Famiglia il preventivo delle cure stesse. 

In caso di limitazioni alla frequenza scolastica dovute a disposizioni sul Coronavirus lo Studio 

contatterà le Famiglie per fissare appuntamenti sia di visita che di controllo presso la propria sede. 

 Colgo l’occasione per augurare a tutti i miei giovani pazienti un proficuo anno scolastico. 

 

                     Un caro saluto. 

                                                                                   Paola Merlo 


