LINEE DIRETTRICI
della Società svizzera odontoiatri SSO

La SSO è l’organizzazione di
categoria dei medici dentisti attivi
in Svizzera, nonché la società
scientifica che si occupa in senso
lato di odontoiatria in Svizzera.
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La SSO si impegna a favore di una salute orale
ottimale nella popolazione.
A tale scopo, la priorità è data alla profilassi. La SSO si impegna
in particolare a favore del servizio dentario scolastico e
dell’odontoiatria geriatrica. Inoltre, informa in maniera attiva
e comprensibile l’opinione pubblica.
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La SSO rappresenta gli interessi dei medici
dentisti in Svizzera.
La SSO interviene nel processo legislativo. Quale rappresentante
legittima della categoria, tutela gli interessi dei medici dentisti
attivi in Svizzera nei confronti delle autorità, delle istituzioni e
dell’opinione pubblica. La SSO si impegna affinché le prestazioni
odontoiatriche siano remunerate in modo adeguato ed equo,
nonché a favore di normative che permettano di fornire prestazioni odontoiatriche efficaci.
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La SSO promuove il libero esercizio della
professione e la libera scelta dei trattamenti.
La SSO promuove la libera scelta del medico e del paziente. Il
trattamento deve essere scelto di comune accordo tra il paziente e il medico dentista.

La SSO si impegna a favore di prestazioni
odontoiatriche di alta qualità, rispettose dei
principi sociali ed etici.
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La qualità dei trattamenti si basa su conoscenze scientifiche
fondate e su direttive della SSO che tutelano la qualità. L’attività del medico dentista si rifà a principi etici e tiene conto della
situazione economica del paziente.

La SSO promuove l’alta qualità della formazione
professionale del medico dentista.
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I membri della SSO si impegnano, conformemente al codice
deontologico, a seguire regolarmente corsi di formazione continua, affinché le loro competenze e conoscenze professionali siano sempre al passo con gli ultimi sviluppi scientifici. Grazie al suo
programma di perfezionamento professionale e di formazione
continua, la SSO garantisce prestazioni professionali di alta qualità a tutto beneficio dei pazienti. A tale scopo, collabora con le
università, le istituzioni scientifiche, gli specialisti in odontoiatria
e i generalisti, promovendo la cooperazione reciproca. La SSO
intrattiene molteplici contatti con società omologhe all’estero.

Con le proprie prestazioni, la SSO sostiene i
propri membri nello svolgimento della loro
attività professionale.
La SSO tiene conto dei bisogni dei propri membri e li sostiene
nella gestione del loro studio dentistico. Aiuta i propri membri
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e le sezioni nell’applicazione amministrativa delle disposizioni
di legge. Si impegna affinché il nome «SSO» sia sempre più un
marchio di qualità per la medicina dentaria.

La buona collaborazione tra il medico dentista e tutti i suoi
collaboratori è una delle condizioni di base per poter offrire
trattamenti di qualità. La SSO promuove la formazione di base,
il perfezionamento professionale e la formazione continua dei
collaboratori dello studio medico dentistico, nonché condizioni
di lavoro adeguate e un comportamento professionalmente
etico.

Contatto
Società svizzera odontoiatri SSO
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La SSO promuove la formazione di base, il
perfezionamento professionale e la formazione
continua dei collaboratori dello studio medico
dentistico.

