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Formazione di una figura professionale
in grado di utilizzare
metodologie e tecnologie della professione
tecnico-assistenziale odontoiatrica 

Obiettivi di base:
● Conoscenza delle discipline di base per la comprensione

delle patologie oro-dentali
● Conoscenza dei mezzi diagnostici con particolare riferimento ai 

tessuti duri e molli del cavo orale
● Conoscenze necessarie allo svolgimento di attività

tecnico-assistenziale

Attività formative caratterizzanti la prevenzione e l’assistenza tramite
attività didattica frontale e  tirocini clinici, sotto la supervisione e guida
di Tutor  professionali, presso la A.O.U.P. “P. Giaccone” di Palermo

Attività a scelta dello studente (e.g. tirocini, conferenze, seminari, 
workshops, convegni, corsi di formazione e insegnamenti a scelta)

CFU da acquisire durante il CdL:
● 6 a scelta dello studente
● 9 per la prova finale
● 6 per altre attività (informatica, attività seminariali, ecc.)
● 3 per laboratori professionali
● 60 per tirocinio formativo professionale

Obiettivi 

Esperto in Prevenzione 
della Salute Orale,

sul singolo e sulla comunità 

Il futuro igienista dentale saprà eseguire:
● Compiti relativi alla prevenzione delle affezioni 

oro-dentali a qualunque età 
(età evolutiva, adulta, geriatrica)

● Educazione sanitaria dentale
● Partecipazione a progetti di prevenzione primaria

delle patologie oro-dentali,
anche in ambito sanitario pubblico

● Collaborazione alla compilazione della
cartella clinica odontostomatologica

● Procedure di deplaquing delle superfici dentali,
ablazione del tartaro e levigatura radicolare,
applicazione topica dei mezzi profilattici

● Istruzione delle varie metodiche di igiene orale
● Utilizzo di mezzi diagnostici idonei a evidenziare

la placca batterica e le colonizzazioni microbiologiche
● Indicazione delle norme alimentari finalizzate alla 

tutela della salute dentale



Sbocchi occupazionali

Formare un professionista sanitario 
che opera, svolgendo con titolarità e 
autonomia professionale,
attività di tipo tecnico-assistenziale

L’occupazione dell’Igienista dentale può svolgersi in diversi ambiti:

● Privato, all’interno di ambulatori odontoiatrici,
al fine di assicurare accesso a cure di alta qualità

● Pubblico, in strutture pubbliche (quali aziende sanitarie locali,
aziende ospedaliere e aziende ospedaliere universitarie), 
dove opera in servizi mirati alla prevenzione e alla ricerca scientifica

● Sociale, in comunità, residenze per anziani e lungodegenti,
centri per diversamente abili, presidi scolastici

In tutti questi ambiti l’attività dell’igienista dentale migliora il rapporto costi/benefici delle cure odontoiatriche, 
in virtù dello spiccato aspetto preventivo del suo operato.

Nella moderna concezione di Medicina del cavo orale, gli Igienisti dentali
sono deputati, direttamente o su indicazione del Medico Odontoiatra, alla
tutela della salute orale del paziente, anche con patologie sistemiche e
croniche (Special care)



Corso di Laurea in Igiene Dentale (I livello) – A.A. 2017/18
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Per info: campisi@odonto.unipa.it || odifede@odonto.unipa.it
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