La SSO –
un’associazione
con mordente.

Grazie ai membri della SSO,
da oltre 125 anni i nostri pazienti
hanno un sorriso smagliante.

La SSO in breve.
La Società svizzera odontoiatri SSO è l’organizzazione di categoria riconosciuta
dei medici dentisti. Essa rappresenta i suoi membri davanti alle autorità e
ai partner tariffari ed è la società scientifica generale per l’odontoiatria in Svizzera.
La SSO riunisce oltre l’80 per cento dei medici dentisti attivi nel nostro paese.
Organizzata su un modello federalista, la SSO è composta da 21 sezioni (Svizzera
e Principato del Liechtenstein) che lavorano in maniera autonoma, ma sono tenute
a rispettare il profilo, il codice deontologico e gli statuti della SSO Svizzera.
Le sezioni della SSO organizzano eventi di formazione continua, gestiscono
gli organi di mediazione odontoiatrica e coordinano i servizi di urgenza dentaria
regionali. Le sezioni della SSO fungono da interlocutori ufficiali delle autorità
cantonali e organizzano scambi di opinioni tra i dentisti della SSO.
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Sette buoni motivi per aderire alla SSO.
1.	L a SSO è la sua voce, una voce ascoltata dai partner tariffari e dalle autorità
sanitarie.
2.	L a SSO le fa risparmiare tempo e denaro, ed è sempre al suo fianco in caso
di bisogno.
3.	L a SSO le offre prestazioni interessanti e migliora la sua attività professionale.
4.	Aderendo alla SSO, beneficerà di un’ampia offerta di corsi di formazione
continua e di perfezionamento professionale. La SSO offre in esclusiva
ai suoi membri cinque certificati di perfezionamento professionale e coordina
i corsi per ottenere quattro titoli federali di dentista specializzato.
5.	L a SSO è particolarmente attenta alla formazione e al perfezionamento pro
fessionale, il che permette al team attivo nel suo studio di migliorare le proprie
competenze.
6.	L a SSO promuove cure dentarie di alta qualità, basate su principi sociali ed etici.
7.	I membri della SSO possono contare su un marchio forte: il marchio SSO,
che è sinonimo di credibilità, serietà e fiducia.
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La SSO si occupa di lei
in modo completo e competente.

La SSO dà libertà e
indipendenza.

La SSO si impegna ...
... p
 er una formazione e un perfezionamento professionale in medicina
dentaria completi.
... per il libero esercizio della professione.
... p
 er tariffe eque e condizioni quadro ottimali dal punto di vista economico.
... p
 er cure di alta qualità secondo gli standard scientifici.
... p
 er la ricerca odontoiatrica, grazie a un fondo proprio che sostiene
progetti innovativi.
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La SSO è sociale.
Da oltre 50 anni, la SSO promuove la salute orale della popolazione adottando
misure di prevenzione e di fluorizzazione, impegnandosi a favore del servizio dentario
scolastico e dell’odontoiatria sociale e geriatrica.
La SSO sostiene la fondazione svizzera «Secours Dentaire International» con progetti
di sviluppo in ambito dentario in Africa, Madagascar e ad Haiti.
La SSO collabora con la Croce Rossa Svizzera al progetto «Oro vecchio per donare
la vista», che si prefigge di prevenire la cecità nel Terzo mondo.

La SSO è ecologica.
La SSO si impegna per un’igiene ottimale degli studi dentistici e per lo smaltimento
dei rifiuti speciali e delle apparecchiature degli studi rispettoso dell’ambiente.
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Da oltre 50 anni
la SSO sostiene le lezioni
di pulizia dei denti
nelle scuole svizzere.

La SSO si rivolge indistin
tamente a ricercatori, medici
e pazienti.

Aderire alla SSO è un investimento sicuro.
Offerte gratuite

Swiss Dental Journal – la rivista specializzata riconosciuta
a livello internazionale.
I sondaggi lo dimostrano: nessuna rivista di medicina dentaria è più apprezzata e
letta in Svizzera dello Swiss Dental Journal (Rivista mensile svizzera di odontologia e
stomatologia).
INTERNUM – il periodico della SSO per il dentista.
INTERNUM offre consigli preziosi per la gestione dello studio medico dentistico.
Destinato ai nostri membri, tratta temi economici, giuridici e di politica sanitaria
inerenti lo studio dentistico.
infodenti – credibile e comprensibile.
La rivista infodenti informa i pazienti in modo credibile e comprensibile sull’igiene
orale, sulle affezioni dentarie e sui vantaggi di un trattamento da parte di un dentista
SSO. infodenti è uno strumento irrinunciabile per fidelizzare i pazienti.
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Ricerca di un dentista online – su www.sso.ch i pazienti la trovano
in men che non si dica.
Ogni anno, 130 000 utenti cercano un dentista sul nostro sito web, dove trovano
informazioni sulle prestazioni offerte dai vari dentisti SSO e, quindi, anche dal
suo studio medico dentistico.
Aderendo alla SSO, avrà accesso alla zona riservata ai membri, dove troverà
informazioni aggiornate e dettagliate sulle tariffe, sull’igiene nello studio medico
dentistico e sulla legislazione. Nell’agenda, che viene aggiornata regolarmente,
vengono proposti oltre 1000 corsi di perfezionamento professionale in Svizzera e
all’estero. La newsletter elettronica informa regolarmente i dentisti SSO sulle
novità e su offerte interessanti.
La mini-homepage SSO – la sua vetrina digitale.
Si presenti con il suo studio dentistico su www.sso.ch, grazie alla «mini-homepage»
gratuita.
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Offerte a condizioni di favore

Assicurati in modo ottimale e conveniente con le fondazioni della SSO.
Approfitti delle offerte personalizzate per la previdenza professionale. Le fondazioni
della SSO propongono a lei e al team del suo studio dentistico convenienti assicu
razioni di indennità giornaliera per malattia, contro gli infortuni e di responsabilità
civile professionale.
Ordinare i prodotti SSO con un clic.
Ordini comodamente i nostri prodotti su internet. Il nostro shop online le propone
circa 100 articoli destinati agli studi dentistici: dai modelli di contratto, le direttive,
i promemoria, gli opuscoli informativi per i pazienti, fino alla documentazione
dell’apprendimento e ai testi utilizzati per le lezioni alle scuole professionali per
assistenti dentali.
Problemi giuridici? La consulenza giuridica della SSO è sempre al suo fianco.
Ha domande sui contratti di lavoro, sulle direttive salariali o sui reclami dei pazienti?
Chieda una consulenza ai nostri giuristi qualificati.
Il fondo di aiuto della SSO per i periodi difficili.
Se lei e i suoi famigliari vi trovate in difficoltà senza colpa alcuna, il nostro fondo
di aiuto vi sostiene.
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Cerca un’assistente dentale o
di profilassi? Il servizio di collocamento
della SSO l’aiuta a trovare personale.

Il tariffario dei medici dentisti – un’opera di consultazione irrinunciabile.
Disponibile a condizioni vantaggiose, il tariffario dei medici dentisti la informa
regolarmente sulle questioni e le novità tariffarie. In qualità di membro della SSO
può ottenere ragguagli sull’applicazione del tariffario.
La Cassa di compensazione Medisuisse – semplice e conveniente.
Certificata ISO, la cassa di compensazione Medisuisse è il suo partner in materia
di AVS: si distingue per la semplice collaborazione e per la partecipazione alle spese
amministrative più bassa sul mercato. Un must per i titolari di uno studio dentistico
SSO.
Trovi la collaboratrice giusta grazie al servizio di collocamento della SSO.
Sta cercando una nuova collaboratrice? Grazie al nostro servizio di collocamento
troverà il rinforzo auspicato per il suo team. Le offerte sono aggiornate quotidiana
mente e in qualità di membro della SSO beneficia di condizioni di favore.
Il congresso annuale della SSO – perfezionamento e scambio collegiale
di esperienze.
Il congresso annuale della SSO propone ogni anno un corso di perfezionamento
transdisciplinare. Si tratta di un forum apprezzato per scambiare opinioni e
informazioni con i colleghi. I membri della SSO beneficiano di tasse d’iscrizione
particolarmente vantaggiose.
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La gestione dello studio dentistico – solide conoscenze grazie ai corsi
della SSO sugli studi dentistici.
La SSO la prepara ottimamente a gestire uno studio offrendole corsi sull’apertura,
sulla gestione e sulla cessione degli studi medico dentistici. In qualità di membro della
SSO beneficia di tasse d’iscrizione molto vantaggiose.

Altri vantaggi

Risoluzione dei conflitti facilitata grazie ai nostri organi di mediazione.
Le commissioni arbitrali per le perizie medico dentarie assicurano, grazie alla loro
mediazione, una semplice risoluzione dei conflitti che potrebbero sorgere tra lei
e i suoi pazienti. Le commissioni garantiscono una consulenza specialistica obiettiva e
spesso le evitano lo snervante e oneroso ricorso alle vie legali.
Perfezionamento professionale grazie alle borse di studio della SSO.
Le borse di studio messe a disposizione dal fondo della SSO permettono di per
fezionarsi all’estero. In Svizzera mancano offerte paragonabili e, di ritorno in patria,
è disposto a condividere con i suoi colleghi le nozioni e le conoscenze apprese
all’estero? Allora uno dei prossimi beneficiari di una borsa di studio potrebbe essere
proprio lei!
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Successo garantito
con i corsi della SSO
sugli studi dentistici.

Diventare membro della SSO è semplice.
Gli studenti di medicina dentaria possono aderire alla SSO a partire dal terzo anno
di studi e beneficiare subito dei vantaggi di un’adesione alla SSO. L’adesione come
membro junior è gratuita.
Quando si inizia a esercitare come dentista, si diventa membro attivo della SSO.
I membri attivi sono suddivisi in due categorie:
A I medici dentisti che praticano in proprio e sotto la propria responsabilità,
e che sono titolari di un’autorizzazione cantonale per esercitare la professione.
B I medici dentisti che praticano sotto la sorveglianza e la responsabilità di terzi.
I membri attivi B sono esonerati dal pagamento del contributo annuo nell’anno in cui
hanno sostenuto l’esame federale e in quello successivo. Dal secondo al quarto anno
successivo all’esame federale pagano un quinto e, a partire dal quinto anno, la metà
del contributo annuo.

18

Cosa aspetta? Aderendo alla SSO
diventa parte di un tutto.

Ha altre domande?
Non esiti a contattarci. Siamo a sua disposizione per qualsiasi informazione
complementare e saremmo lieti di annoverarla tra i nostri membri.

Società svizzera odontoiatri SSO
Segretariato, Münzgraben 2, casella postale 664, 3000 Berna 7
Telefono 031 313 31 31, fax 031 313 31 40
sekretariat @ sso.ch, www.sso.ch
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