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Domande e risposte sulle iniziative
cantonali per un’assicurazione
obbligatoria delle cure dentarie
ED I TO R I A L E

Distruggere quel che
funziona?

Nella maggior parte dei cantoni latini sono state lanciate
iniziative a favore di un’assicurazione obbligatoria delle
cure dentarie. Un simile cambiamento di sistema riguarda
da vicino sia i pazienti che i dentisti. La Società svizzera
odontoiatri SSO è decisamente contraria a un obbligo
assicurativo, e vuole conservare e migliorare ulteriormente il modello svizzero di odontoiatria, che negli anni ha
dato ottimi risultati.

Tutti sanno che i costi
del nostro sistema sanitario non fanno che
aumentare di anno in
anno e che i tentativi
fatti finora per correggere questo sistema
e per cercare di contenere i consumi non sono riusciti a
porre un freno a questa tendenza. In
questo quadro a tinte fosche c’è però
un’eccezione: l’odontoiatria svizzera!
Si tratta, infatti, dell’unico settore sanitario in cui non si assiste a un’esplosione
dei costi. Negli ultimi anni, infatti, i
costi pro capite per le cure dentarie sono
aumentati meno del PIL pro capite. Ma
è sbagliato pensare che se i costi non
aumentano la qualità ne risenta, anzi:
la salute orale della popolazione svizzera è una delle migliori al mondo e la
diminuzione della carie registrata negli
ultimi 50 anni ha dell’incredibile.
E ora proprio questo modello di successo
così efficace viene messo in discussione
da alcuni gruppi d’interesse, che vogliono distruggerlo con iniziative rischiose e
statalistiche in nome di una visione
ideologica avulsa dalla realtà.
Ovviamente non pretendiamo che il
nostro modello sia perfetto, e come medici dentisti SSO ci impegniamo a garantire cure di qualità e accessibili. Bisogna migliorare ciò che funziona, non
distruggerlo!
Dr. med. dent. Olivier Marmy, responsabile del dipartimento Informazione

UNA RISPOSTA A OGNI DOMANDA
Che cosa vogliono
gli iniziativisti?

Gli iniziativisti vogliono che lo Stato introduca un’assicurazione obbligatoria delle cure dentarie che copra i trattamenti odontoiatrici, fatta eccezione per gli interventi
estetici.

Come verrebbe
finanziata l’assicurazione
dentaria statale?

L’assicurazione delle cure dentarie verrebbe finanziata dai
datori di lavoro e dai lavoratori con i prelievi sul salario
e le imposte.

In quali cantoni sono
pendenti richieste politiche in questo senso?

Nei cantoni romandi e in Ticino. La procedura
si trova in una fase avanzata nel canton Vaud,
dove con ogni probabilità gli aventi diritto
di voto saranno chiamati nel 2017 a esprimersi
sull’introduzione di un’assicurazione obbligatoria delle
cure dentarie.

Che ripercussioni avrebbe
una simile assicurazione
sul rapporto tra dentista
e paziente?

Oggigiorno il paziente e il dentista si accordano sul trattamento, tenendo conto dei bisogni del paziente. Nel caso
in cui sia un’assicurazione a pagare le cure dentarie, anche
quest’ultima dirà la sua sui trattamenti. In questo modo la
libertà di scelta della cura non sarebbe più garantita.

Che cosa può fare ognuno
di noi per ridurre i costi
delle cure dentarie?

La maggior parte delle affezioni al cavo orale e ai denti
si può prevenire con un’igiene orale accurata e regolare.
Anche sottoponendosi ogni anno a una visita di controllo,
il cui costo non è elevato, si fa prevenzione. Di conseguenza, l’assicurazione obbligatoria non è necessaria.

Quali cure dentarie si assumono le casse malati?

Le assicurazioni coprono già i costi delle cure dentarie
dovute a una malattia grave e non evitabile dell’apparato
masticatorio, per esempio in seguito a una malattia sistemica, a un infortunio o a un’infermità congenita.

E se una persona non
ha i mezzi per pagarsi
il dentista?

Già oggi le persone che hanno difficoltà economiche
possono chiedere un sostegno finanziario per
le cure dentarie, indipendentemente dal fatto che
beneficino o meno di un aiuto sociale. Anche gli
enti assistenziali come Pro Infirmis, Pro Senectute,

il Soccorso d’inverno e i fondi speciali dei comuni possono
aiutare finanziariamente le persone in difficoltà.

Il servizio dentario
scolastico svizzero ha
portato dei benefici?

Qual è l’evoluzione dei
costi delle cure dentarie
in Svizzera?

Negli ultimi 50 anni, nel nostro paese la carie infantile
è diminuita del 90 per cento anche grazie alle attività di
profilassi condotte a tappeto nelle scuole di tutto il paese, il
che dimostra che il sistema attuale funziona.

Se i costi generali della salute sono in costante aumento
da decenni, quelli per le cure dentarie registrano un incremento al di sotto della media. Tra il 1995 e il 2013, i costi
pro capite per le cure dentarie sono persino aumentati
meno rapidamente del prodotto interno lordo (PIL) pro
capite.

Che esperienze si sono
fatte all’estero con
l’assicurazione obbligatoria delle cure dentarie?

Come risulta da alcune indagini condotte in Francia, in
Svezia e nei Paesi bassi, un’assicurazione obbligatoria delle
cure dentarie non garantisce un’assistenza completa. Nonostante le assicurazioni sociali statali, molte persone devono
rinunciare alle cure dentarie per motivi finanziari (fonte:
OBSAN 2013). In Svizzera, le persone che rinunciano a
sottoporsi a una visita dal medico dentista per questioni
economiche sono 2,7 su cento (fonte: UST 2015).

Ma non sarebbe meglio
e meno costoso affidarsi
alle cure di un dentista
all’estero?

Spesso, all’estero, i pazienti vengono sottoposti a trattamenti complessi in tempi molto brevi, il che non permette di tenere sufficientemente conto del naturale processo
di guarigione. Il rischio di avere problemi in un secondo
tempo – con conseguenti spese non preventivate – è spesso
da ricondurre alla mancanza di visite di controllo. Infine,
in caso di controversie con i dentisti all’estero, i pazienti
faticano a far valere i loro diritti.

Che cosa fa la SSO per
la salute orale in Svizzera?

La SSO crea i presupposti migliori: i membri della SSO si
impegnano a seguire regolarmente corsi di formazione
continua, a esercitare la loro attività nel rispetto delle direttive di qualità, fissate di comune accordo, e delle norme
deontologiche stabilite dalla stessa SSO. I medici dentisti
SSO eseguono trattamenti che durano nel tempo, in base al
motto «meglio prevenire che curare».

IN CONCLUSIONE
L’attuale modello svizzero di odontoiatria ha dato ottimi risultati,
di cui hanno beneficiato i pazienti e lo stato generale di salute
della popolazione del nostro paese. Un’assicurazione dentaria
obbligatoria e statale si ripercuoterebbe sulla qualità dei trattamenti personalizzati decisi, di comune accordo, dal paziente
e dal medico dentista. L’odontoiatria svizzera funziona bene ed
è sociale. Non ha bisogno di un costoso obbligo assicurativo.
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