
L’igiene dentale in Ticino 
Giunge solo negli anni 80 in Ticino la
figura dell’Igienista Dentale, in prove-
nienza (e non poteva essere diversamente)
dagli Stati Uniti. Molti dentisti rimasero
tuttavia molto scettici riguardo la sua ope-
ratività. Le scuole erano (e sono ancora)
solo oltr’alpe e l’accesso alla formazione
risulta essere ancora impegnativo. Dopo
anni di lotte però finalmente i pazienti ini-
ziano a comprendere l’importanza di que-
sta sana abitudine.
Ora anche a livello legale, dal 2018, in

Ticino le Igieniste Dentali con i
dovuti riconoscimenti possono  esercitare
in modo indipendente dai dentisti.

Perché l’igiene dentale
Più di metà degli adulti hanno qualche
forma di malattia parodontale. Negli adulti
(35 anni e più) la malattia parodontale è la
principale causa di perdita dei denti. Al
secondo posto c’è la carie. Il modo
migliore per prevenire entrambe le malat-
tie è la corretta igiene orale, che compren-
de l’uso quotidiano dello spazzolino e del
filo interdentale e controlli regolari dal
dentista.
La malattia parodontale e la carie sono
malattie causate dai batteri provenienti dai
depositi morbidi di placca. La placca si
forma prevalentemente sulle superfici dei
denti lungo il confine con la gengiva. Può
essere rimossa con un efficace spazzola-
mento: tuttavia i batteri della placca pro-
ducono delle tossine che irritano le gengi-
ve che diventano più sensibili, arrossate e
gonfie e possono anche sanguinare.

Se l'irritazione gengi-
vale diventa cronica, la

gengiva si separa dai denti e si formano le
“tasche parodontali”. In questa “tasca” si
annidano i batteri, ed il processo di distru-
zione attorno al dente continua fino a
quando l’intero supporto di sostegno del
dente non regge più.
L’igiene quotidiana riduce l'insorgenza
delle malattie dentali al minimo, ma ci
sono luoghi che sono difficilmente acces-
sibili con lo spazzolino o il filo interden-
tale. In questi luoghi, la placca si mantie-
ne più a lungo, e con la mineralizzazione
della placca si forma il tartaro. Il tartaro
può essere rimosso dall’igienista in modo
da preservare la salute del vostro appara-
to di sostegno. 
Ecco spiegata l’importanza di una regola-
re pulizia dei denti.

Negli scorsi mesi, abbiamo assistito ad
un’emergenza sanitaria senza precedenti
nel nostro Paese, la quale ha costretto
molte imprese a chiudere temporaneamen-
te, mentre altre si sono organizzate facen-
do lavorare i propri dipendenti da casa, in
cosiddetto regime di home-working.

Con la graduale riduzione del numero dei
contagi da COVID-19, le autorità hanno
deciso di permettere a molte aziende di
riprendere la propria attività, ciò che ha
comportato (e comporterà) il rientro sul
posto di lavoro per moltissimi lavoratori,
fra i quali anche persone definite “partico-
larmente a rischio”, come definite nell’art.
10b cpv. 2 dell’Ordinanza federale
COVID-2: tale norma annovera fra le per-
sone a rischio anche i diabetici.
Quali sono i diritti che spettano a noi dia-
betici, laddove ci venisse richiesto di tor-
nare sul posto di lavoro? 

L’art. 328 CO prevede che il datore di
lavoro debba tutelare la salute dei propri
dipendenti, soprattutto di quelli particolar-
mente sensibili: tale principio generale
applicabile ai contratti di lavoro è stato
recepito nell’Ordinanza federale COVID-
2, la quale, all’art. 10c cpv. 1, sancisce il
diritto del lavoratore, che faccia parte di
una categoria a rischio, di continuare con
il lavoro da casa. Se il lavoro usuale non

può essere svolto da casa, allora il datore
di lavoro dovrà trovare un lavoro alternati-
vo per il dipendente oppure dovrà conce-
dergli un congedo pagato.

Nel caso in cui la presenza del lavoratore
sul posto di lavoro sia assolutamente
necessaria, allora il datore di lavoro dovrà
prendere tutte le precauzione necessarie
per tutelare la salute del dipendente,
segnatamente garantire una distanza mini-
ma di 2 metri da tutti gli altri lavoratori,
nonché garantire le norme accresciute di
igiene.

La mancata adozione delle misure di cui
sopra legittimerà il lavoratore facente
parte di una categoria a rischio a rifiu-
tarsi di presenziare sul posto di lavoro,
senza che ciò possa comportare un
licenziamento o altre sanzioni. 

Per qualsiasi ulteriore chiarimento, resto a
disposizione di tutti i nostri soci.
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