
Dentista U
esaminare, radiografare, trapanare, riempire, tirare, prelevare
L'odontoiatria promuove in modo de-
terminante la prevenzione di malattie
dentali tramite la consulenza, l'infor-
mazione e la ricerca nel campo dei
dentifrici al fluoro. Negli ultimi 15-20
anni i casi di carie e di paradentosi (in-
fiammazione delle gengive, del para-
denzio e del periodonto) sono dimi-
nuiti del 50%. Il lavoro dei dentisti e
delle dentiste dovrebbe quindi esse-
re calato del 50% rispetto al passato,
se essi si occupassero solo di queste
malattie.

In realtà essi curano anche tutte le
altre malattie dei denti, della bocca e
della mascella, riparano i danni in se-

guito a incidenti e correggono le mal-
formazioni dentarie. Se un paziente
necessita di una protesi dentaria, fan-
no un calco della dentatura e inseri-
scono la protesi fornita dall'odonto-
tecnico.

Per i pazienti che hanno bisogno
di una protesi dentaria come una co-
rona, un ponte o una dentiera, pren-
dono un'impronta dentaria accurata.
Dopo che l'odontotecnico ha fatto la
protesi, la monta. Un campo speciale
dell'odontoiatria è l'ortodonzia, il trat-
tamento delle malformazioni, in cui ci
si puo specializzare come dentista.

Cosa e per cosa?
Affinché il dentista possa deter-
minare un possibile trattamento,
esamina i denti e le gengive del
paziente con estrema attenzione
e fa anche delle radiografie.

Affinché il paziente possa sedersi
il più rilassato possibile e dimen-
ticare la sua paura del trattamen-
to, la dentista spiega in anticipo il
trattamento e lo distrae con pic-
cole conversazioni.

Affinché il paziente non debba
sopportare un dolore inutile du-
rante il trattamento, il dentista
somministra un anestetico locale
che intorpidisce temporanea-
mente l'area da trattare.

Affinché l'odontotecnico dispon-
ga di un modello estremamente
preciso (frazioni di millimetro!) per
realizzare una protesi, la dentista
fa mordere al paziente un mate-
riale da impronta, riempie l'im-
pronta e controlla il modello. Se ci
sono delle imprecisioni, il proces-
so deve essere ripetuto.

Affinché il paziente, che si è rotto
un dente in una caduta, abbia
presto lo stesso aspetto di prima,
il dentista fa una radiografia della
zona, la tratta in modo appropria-
to, fa fare una corona sostitutiva e
la inserisce al suo posto.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

capacità di concentrazione

costituzione robusta

empatia, senso di responsibilità

fantasia, destrezza manuale

interesse a lavorare con le persone

interesse per le questioni sanitarie

perseveranza, pazienza

precisione nel lavoro

resilienza

talento organizzativoFatti

Accesso Maturità federale o diploma
di scuola superiore svizzera.
Abilità manuale, grande interesse per
le scienze naturali, sensibilità, re-
sponsabilità, pazienza, perseveranza,
concentrazione, precisione nel lavo-
ro, predisposizione al contatto con la
gente.

Formazione Lo studio di odontoia-
tria dura almeno 6 anni. La formazio-
ne non è regolamentata in modo uni-
forme nelle diverse università.

Gli aspetti positivi I dentisti e le
dentiste possono aprire un proprio
studio. Lavorano in modo indipen-

dente, la loro professione è varia e
ogni giorno incontrano persone di-
verse.

Gli aspetti negativi Nelle città di soli-
to ci sono già abbastanza studi denti-
stici. I giovani professionisti devono
quindi spesso trasferirsi in zone rurali
se vogliono aprire uno studio proprio.

Buono a sapersi I posti per lo studio
di medicina sono limitati. E' impor-
tante informarsi con sufficiente anti-
cipo sullo studio e annunciarsi in
tempo, conformemente alle prescri-
zioni dell'università.

Percorsi di carriera

Corsi post-laurea in analisi mediche di laboratorio, salute
pubblica, informatica medica, gestione sanitaria, ecc.

Dentista con titolo specialistico in ortodonzia, chirurgia
orale, parodontologia, odontoiatria ricostruttiva, chirurgia
orale e maxillofacciale

Dr. med. dent. (dottorato)

Dentista U

Maturità liceale (vedi ammissione)

Professioni - Sanità


