Profilo della SSO
Funzioni, obiettivi e struttura
Funzioni
La Società svizzera odontoiatri SSO è:
•
l’organizzazione professionale dei medici dentisti attivi in Svizzera,
nonché
•
la società scientifica generale per l’odontoiatria in Svizzera.
La SSO è la rappresentante legittima dei medici dentisti svizzeri. Essa si
premura affinché i suoi membri tengano fede agli obblighi descritti nel
profilo, negli statuti e nel codice deontologico della Società.

Obiettivi
La SSO promuove
•
la salute orale tra la popolazione svizzera e cure odontoiatriche ottimali;
•
un esercizio della professione libero e indipendente
– che garantisca la libera scelta del medico e del paziente,
– che lasci la scelta del tipo di trattamento al medico dentista ed
		 al paziente di comune accordo,
– che sia in sintonia con le specificità economiche dello studio
		 dentistico;
•
la formazione continua, a livello teorico e pratico, dei propri membri;
•
la collaborazione con istituzioni scientifiche;
•
i contatti con organizzazioni odontoiatriche professionali di altri Paesi
e con organizzazioni internazionali che perseguono obiettivi simili.

Struttura
La SSO ha una struttura federativa. Gli elementi portanti della SSO sono le
sue 20 sezioni, che lavorano autonomamente e garantiscono che, all’interno
della Società, si tenga conto delle varie realtà regionali.
La Società dei medici dentisti del Liechtenstein (Gesellschaft Liechten
steinischer Zahnärzte) è riconosciuta come sezione della SSO per il territorio
del Principato del Liechtenstein.
In linea di massima, la SSO è gestita dai suoi membri ordinari in base al co
siddetto «sistema di milizia». L’organo direttivo supremo è il comitato della
SSO (7 membri), che viene sostenuto nella sua attività dal segretariato, dal
servizio stampa e d’informazione, dalle commissioni e dagli incaricati speci
ali. I compiti sono suddivisi tra diversi dipartimenti. Per risolvere problemi
che richiedono conoscenze settoriali specifiche, la SSO fa capo a specialisti.
Con questa struttura direttiva la SSO si prefigge di garantire una politica
dinamica, che tenga conto delle sfide del futuro e dei bisogni dei pazienti.
Nel contempo, però, vuole garantire un futuro sia all’odontoiatria scientifica
che ai medici dentisti attivi negli ambulatori.

Servizi a favore del medico dentista
Politica professionale
La politica professionale della SSO si orienta in funzione delle conoscenze
fondamentali della medicina dentaria. In collaborazione con università e
società professionali specialistiche, la SSO si impegna affinché metodi e
concetti innovativi, ma provati, sia in materia di profilassi, che di terapia,
possano imporsi nella pratica quotidiana.
Nell’ambito della formazione continua e del perfezionamento professionale,
la SSO cerca di trovare un equilibrio tra l’offerta e i bisogni dei suoi membri.

Politica di categoria
La politica di categoria della SSO si occupa dei problemi della categoria nel
suo insieme ed è orientata all’attività professionale del medico dentista e
alla gestione dell’ambulatorio.
In questo ambito la SSO:
•
rappresenta gli interessi dei medici dentisti nei confronti dei politici,
delle autorità e dell’opinione pubblica;
•
salvaguarda l’immagine dei medici dentisti tra l’opinione pubblica;
•
informa i suoi membri, soprattutto tramite la Swiss Dental Journal e
l’SSO Internum;
•
collabora a livello di formazione professionale, perfezionamento pro
fessionale e formazione continua dei membri del team attivo nello
studio dentistico (assistenti dentali, assistenti di profilassi, segretarie
odontoiatriche e igieniste dentali);
•
aiuta i medici dentisti ad allestire fatture funzionali e trasparenti;
•
sostiene i medici dentisti che intendono aprire un ambulatorio e fornisce
consulenza a livello di gestione degli studi dentistici;
• propone assicurazioni di categoria;
• la consulenza in materia giuridica per i propri membri;
• cura i tradizionali rapporti di amicizia con le organizzazioni di catego
ria dei Paesi confinanti con la Svizzera. La SSO è membro attivo della
Fédération Dentaire Internationale (FDI) e della sua organizzazione
regionale europea (ERO).
Perfezionamento professionale
La SSO si impegna a presentare un’offerta sufficiente di possibilità di
perfezionamento professionale, indispensabile per acquisire l’esperienza
necessaria dopo aver superato l’esame federale. Rientrano in questo ambito
le quattro specializzazioni, con i relativi titoli federali di dentista specialis
ta, in ortodonzia, parodontologia, chirurgia orale e in medicina dentaria
ricostruttiva, come pure i quattro certificati di perfezionamento della SSO
in pedodonzia, endodonzia, medicina dentaria preventiva e ricostruttiva,
nonché in medicina dentaria generale.

Servizi a favore del paziente
L’attività della SSO consiste nel promuovere un’odontoiatria di alto livello.
Tramite campagne preventive e l’istruzione nello studio medico dentistico,
la SSO vuole impedire l’insorgere di danni ai denti facilmente evitabili, il
che va direttamente a beneficio dei pazienti.
Nell’interesse dei pazienti la SSO offre in particolare:
•
•
•
•
•

informazioni su come prevenire ed evitare patologie ai denti, nel cavo
orale e nella regione dei mascellari;
il servizio regionale di picchetto odontoiatrico;
consulenza ai medici dentisti su come allestire fatture funzionali e
trasparenti;
commissioni arbitrali per appianare divergenze tra pazienti e medici
dentisti;
un impegno fattivo a favore del servizio dentario scolastico e di
un’odontoiatria sociale.

Per ulteriori informazioni:
Servizio stampa e d’informazione
Postgasse 19
Casella postale
3000 Berna 8
tel. 031 310 20 80
info@sso.ch

www.sso.ch

Segretariato SSO
Münzgraben 2
Casella postale
3001 Berna
tel. 031 313 31 31
segretariato@sso.ch

