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  Commento

La situazione in Ticino

In un anno hanno aperto in

Ticino 8 studi dentistici

stranieri, e hanno iniziato

ad operare circa un trentina

di dentisti giunti dall'estero.

La maggiorparte di loro si

sono insediati nel

Sottoceneri e arrivano

principlamente dall'Italia,

ma anche dall'Olanda, dalla

Germania e dalla Svezia. Il

Ticino con i suoi 170

dentisti è il quarto cantone

della Svizzera per densità di

studi dentistici.
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»Il dentista di sera, la novità in

via Nassa e intanto avanzano i

dentisti stranieri
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  Ti Press

Dopo i dentisti della sera,
arrivano quelli del week-
end
 

 

 

LUGANO - Il settore odontoiatrico ticinese è
sempre più agguerrito e come ci hanno
confermato alcuni specialisti del settore, per
far fronte alla concorrenza bisogna 
inventarsi ogni giorno qualcosa di nuovo e
mostrare una maggiore flessibilità. Daltronde
non è un mistero  che con gli accordi
bilaterali e l'aumento di nuovi studi dentistici,
la concorrenza si è fatta sentire più che in
passato.

Qualche dentista ha pensato di aprire il
proprio studio di sera per favorire coloro che
non hanno la possibilità di assentarsi dal
lavoro durante l'arco della giornata. E c'è
anche chi ha deciso di tenere aperto lo studio
dentistico anche durante il sabato e la
domenica. L'idea è nata a due dentisti del
Luganese  dalla  pluriennale esperienza in
campo delle urgenze.

"Crediamo che una città come Lugano e il
canton Ticino abbiano diritto ad un servizio
d'urgenza aperto a tutti gli effetti anche
durante il week-end. Con quest'idea pilota e
del tutto innovativa in Ticino cerchiamo di dare una risposta concreta
ad un'esigenza sempre crescente".

I due dentisti ci tengono a precisare che il servizio non si mette in
concorrenza con il picchetto dentario esistente, ma si propone quale
complemento della fascia oraria scoperta, e  che le cure professionali
verranno esegiute nel pieno rispetto delle norme deontologiche del
tariffario  stabilito dalla Società Svizzera di Odontologia e Stomatologia
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tariffario  stabilito dalla Società Svizzera di Odontologia e Stomatologia
(SSO).

Con l'apertura regolare e ininterrotta, 7 giorni su 7, dello studio, i due
dentisti intendono così offrire alla popolazione un servizio finora
mancante, ma molto richiesto. Questa nuova nicchia di servizio è stata
peralto già sperimentata con successo all'estero e nei grandi
agglomerati svizzeri. "Consideriamo quest'offerta  - spiegano i due
dentisti - come una vera e propria responsabilità sociale. Il mal di denti
ed i disagi costituiti da problemi dentari non cessano certo durante il
week-end, anzi, sussiste il rischio che vengano acuiti dalla mancanza di
un intervento tempestivo".
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