
La storia della Clinica dentaria comunale di Quinto 
 
 
Il 2 gennaio 1960 il Legislativo del Comune di Quinto, votò il principio della costituzione di 
una Clinica dentaria comunale.  
 
A seguito di questa decisione il Municipio, con a capo l’allora Sindaco Remo Croce elaborò, 
in tempi brevissimi, la proposta di costituzione della Clinica dentaria comunale, completa di 
Regolamento, che venne sottoposta al Consiglio comunale il 21 maggio dello stesso anno. 
La risoluzione sottoposta al Legislativo comprendeva pure una richiesta di credito, di CHF 
50'000.- per l’avvio dell’attività. 
 
Il 16 agosto dello stesso anno il Consiglio di Stato approvò il Regolamento e autorizzava 
l’apertura della Clinica dentaria comunale; si trattò della prima Clinica dentaria comunale in 
Svizzera. 
 
La Clinica aprì i battenti nel mese di dicembre 1960 grazie ad un accordo temporaneo con 
il dottor René Coulin che fu “trovato” grazie all’allora Dipartimento delle Opere Sociali.  
Il dottor Coulin espresse sin dall’inizio l’intenzione di operare ad Ambrì per un periodo di al 
massimo un anno, in quanto aveva altri progetti per il suo futuro professionale. La soluzione 
andava bene all’Autorità che così poteva avviare l’attività e prendersi il tempo per 
organizzare i concorsi per l’assunzione a tempo indeterminato del medico. 
Interessante notare che il DOS, allora diretto dal consigliere di Stato Federico Ghisletta, 
sosteneva l’iniziativa del Comune e che anche l’Ordine dei medici, contrariamente a quanto 
ci si sarebbe potuto attendere, non si oppose. In una lettera del DOS del 14 novembre si 
legge: 
  

 “L’Ordine dei medici dentisti del Cantone Ticino, oggettivamente vagliando la 
situazione particolare in cui è venuta a trovarsi la Leventina dopo il trasferimento 
del dott. Peyer a Bellinzona, per quel che concerne la cura dentaria, ritiene 
giustificata l’iniziativa del Comune di Quinto di creare una Clinica dentaria 
comunale, pur non condividendo completamente la forma prevista dal 
regolamento comunale relativo, votato il 21 giugno 1960.” 

 
In quell’occasione l’Ordine dei medici faceva pure notare come, sulla base della Legge 
sanitaria, solo professionisti svizzeri in possesso di un diploma federale potevano esercitare. 
Questo vincolo creò delle difficoltà burocratiche per i medici che operarono dopo il dottor 
Coulin. Quest’ultimo cessò infatti la propria attività a fine 1961.  
 
Nel frattempo furono presi contatti con le università e aperti i concorsi; vi fu solo la 
candidatura del dottor Horst Erdmann, di cittadinanza germanica. Questo richiedeva una 
specifica autorizzazione da parte del DOS, sulla base del preavviso dell’Ordine dei medici. 
L’autorizzazione fu concessa per un primo periodo fino al 31 dicembre del 1964 e in seguito 
rinnovata.  Il dottor Erdmann operò dal 1° maggio 1962 al 31 maggio 1972.  
A partire dal 1° giugno 1972 fu attivo in qualità di medico il dottor Bozo Barlovic, anch’esso 
cittadino straniero e pertanto operante sulla base di una decisione del Consiglio di Stato. 
Egli restò in carica fino al 30 ottobre del 1998. 
 
Al suo posto, il 1° novembre dello stesso anno iniziò la propria attività il medico dentista 
Michele Canevascini. Per permettergli di lavorare nelle migliori condizioni, l’Autorità 
comunale aveva proceduto a due importanti interventi sulla logistica.  



Il primo, il cui credito di CHF 180'000.- fu stanziato nel settembre 1998, permise la 
ristrutturazione completa di una delle due sale e dell’atrio di ricezione. Il secondo intervento, 
eseguito nell’estate 2002 mediante la richiesta di un ulteriore credito di CHF 167'000.-, 
permise la ristrutturazione della seconda sala operatoria.  
Michele Canevascini restò in carica fino al 30 aprile 2008 e al suo posto entrò in servizio il 
dottor Pascal Schulthess, il quale, nel corso del 2013, inoltrò a sua volta le dimissioni. 
Il posto di medico dentista fu ripreso dal 1° gennaio 2014 da una giovane dottoressa del 
nord Italia, la signora Laura Gasparetto che si trasferì con la famiglia nel nostro Comune. 
Il marito della nuova direttrice, signor Giuseppe Mercuri, a sua volta medico dentista e 
specialista in ortodonzia (specialista nella posa degli apparecchi di correzione dei denti) 
collaborò in azienda per un giorno alla settimana, offrendo un servizio aggiuntivo gradito 
alla clientela. La coppia restò solo fino alla fine del 2015 in quanto decise di trasferirsi 
oltralpe. 
Dal 1° gennaio 2016 la funzione di medico dentista fu assunta dal signor Thomas 
Casanova, al quale dal 1° gennaio 2020 è succeduto l’attuale medico Giampiero Veltri che 
si è trasferito con la famiglia a Quinto. 
 
 
La Clinica dentaria comunale ha trovato ideale accoglienza nella casa Celio eredi fu Enrico, 
“Villa Francesca” di Ambrì, proprio davanti alla stazione e alla fermata dei bus di linea. Dal 
1961 al 1981 i proprietari affittarono alla Clinica dentaria lo stabile che nel 1981 fu poi 
venduto per un importo di CHF 325'000.-. Con l’acquisto dello stabile fu pure eseguito un 
primo importante investimento di ristrutturazione per un importo di CHF 620'000.- (doppia 
sala d’operazione, sala d’aspetto, ricezione, ufficio del medico e creazione di un 
appartamento al secondo piano e nella mansarda). 
 
La realtà della Clinica dentaria, ultrasessantenne, è ben ancorata sul territorio dell’Alta 
Leventina offrendo un servizio dentistico di qualità e alcuni interessanti posti di lavoro.  
 
 
 
 
 
 


