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Presa di posizione sul consumo di tabacco
Versione del 4.11.2016

Numerosi studi scientifici dimostrano che il fumo fa male alla salute, anche a
quella orale. La SSO si impegna affinché chi vive in Svizzera abbia una buona
igiene orale e sostiene i propri membri che aiutano i loro pazienti a smettere di
fumare.
La SSO si impegna a favore della salute orale della popolazione svizzera ed
evidenzia gli effetti negativi che il consumo di tabacco ha sulla salute orale. I fumatori
corrono un rischio maggiore di soffrire di affezioni alle mucose orali (per es. di tumori
del cavo orale), alle gengive e all’apparato di sostegno dei denti (le cosiddette
parodontiti) e di riassorbimento osseo in prossimità degli impianti (le cosiddette
perimplantiti).
Smettere di fumare conviene: il cavo orale ne trae grandi benefici e le regioni
coinvolte guariscono più rapidamente.
La SSO...
-

si impegna a favore della salute orale della popolazione svizzera;

-

mette in guardia la popolazione sugli effetti negativi del tabacco sulla salute orale;

-

motiva i pazienti a smettere di fumare;

-

motiva i propri membri a eseguire dei cosiddetti interventi brevi per combattere la
dipendenza dal tabacco;

-

rispetta la decisione presa da ogni membro circa l’opportunità di eseguire gli
interventi brevi;

-

incoraggia i titolari di uno studio medico dentistico a sensibilizzare anche il personale
sul tema;

-

elabora un nuovo opuscolo destinato ai pazienti per aiutarli a smettere di fumare;

-

mette a disposizione dei propri membri altro materiale nell’area a loro riservata sul
sito web www.sso.ch;

-

contribuisce alla pubblicazione, a scadenze regolari, di articoli sul tema nello SWISS
DENTAL JOURNAL (SDJ);

-

richiama regolarmente l’attenzione sui danni del fumo con contributi sul sito web,
nella newsletter e su infodenti;

-

si impegna per includere, con uno specifico punto tariffale, gli interventi brevi per
combattere la dipendenza dal tabacco nel tariffario dei medici dentisti.

