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Presentazione

La Laurea professionalizzante trien-
nale in Igiene dentale, riconosciuta 
al livello europeo, consente di en-
trare immediatamente nel mondo 
del lavoro. Il percorso degli studi, 
a frequenza obbligatoria, prevede 
insegnamenti di base e professio-
nalizzanti, integrati con l’attività di 
tirocinio clinico presso le aziende 
sanitarie. Le competenze teoriche 
e le abilità pratiche che lo studen-
te acquisisce durante il percorso di 
studio attivo in questo Ateneo, sono 
strettamente collegate al profilo pro-
fessionale e vengono continuamen-
te aggiornate sulla base dell’avan-
zamento tecnologico e scientifico. 
Il Corso di Studio in Igiene dentale 
forma un operatore che svolge, con 
autonomia professionale, le pro-
cedure necessarie alla cura della 
salute orale della persona, anche 
prevenendo o intercettando tempe-
stivamente l’insorgenza di patologie 
dei tessuti duri e molli della bocca.

Accesso al corso

L’accesso al corso è programma-
to. Il numero dei posti disponibili è 
definito annualmente sulla base del 
fabbisogno stimato dalle autorità 
ministeriali. Di norma, il numero dei 
posti a disposizione presso l’Ateneo 
di Modena e Reggio Emilia è 20. Il 
programma dell’esame di ammis-
sione viene stabilito annualmente 
dal Ministero dell’Istruzione, dell’U-
niversità e della Ricerca. Il test di 
ammissione include abitualmente 
domande di logica, biologia, chimi-
ca, matematica, fisica e cultura ge-
nerale. Il numero degli aspiranti al 
Corso è sempre superiore al nume-
ro di posti messi a bando, pertanto 
lo studente motivato a frequentare 
il Corso di Studio in Igiene denta-
le deve dedicarsi intensamente allo 
studio di queste materie per poter 
superare l’esame di selezione.

Occasioni di studio all'estero

È possibile effettuare percorsi for-
mativi a livello europeo attraverso il 
progetto Erasmus.

Proseguire gli studi

Il CSID permette di accedere sen-
za debiti formativi: a) ai master di I 
livello, solitamente di durata annua-
le, che permettono l’acquisizione di 
competenze avanzate in definiti set-
tori specialistici per rispondere ade-
guatamente alle esigenze dei servizi 
sanitari in costante evoluzione; b) 
alla Laurea magistrale di secondo 
livello in Scienze delle professioni 
sanitarie tecniche assistenziali.

Mondo del lavoro

L’igienista dentale è un professio-
nista sanitario che si integra nel 
team odontoiatrico promuovendo 
la salute orale con il fine di miglio-
rare anche il benessere dell’intero 
organismo, compresa l’estetica del 
sorriso. Contribuisce alla diagnosi 
clinica di patologie odontoiatriche 
rilevando gli indici clinici e intercet-
tando gli indici di rischio. Program-
ma il mantenimento igienico profes-
sionale e domiciliare per le diverse 
tipologie di paziente odontoiatrico. 
Esegue, oltre alla terapia igienica 
professionale, la terapia parodon-
tale non chirurgica, la sigillatura di 
solchi e fossette, l’applicazione to-
pica di sostanze remineralizzanti, 
lo sbiancamento dei denti vitali. Si 
avvale di ogni strategia o tecnologia 
a disposizione per lo svolgimento 
della propria pratica clinica, com-
preso l’adeguamento delle abitudini 
alimentari se dannose per la salute 
orale. Rivolge la sua attività a tut-
te le fasce della popolazione, in età 
pediatrica, adulta e geriatrica ed 
in tutte le condizioni cliniche, con 
pazienti abili e diversamente abili. 
La professione può essere svolta 
in regime libero professionale o di 
dipendenza, presso strutture pri-

PIANO DI STUDI
(Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari)

Primo anno
Eziopatogenesi delle malattie (11)
Fisica, statistica ed informatica (8)
Inglese Scientifico (3)
Scienze Biomediche di Base (7)
Scienze dell’Igiene dentale (17)
Scienze Morfologiche Umane 
e Fisiologia (7)
Scienze Psico-Pedagogiche (6)
Tirocinio 1 anno (7)
Altre 1 anno (2)
A scelta dello Studente 1 anno (2)

Secondo Anno
Altre 2 anno (3)
A scelta dello Studente 2 anno (2)
Odontoiatria Pediatrica (5)
Odontoiatria Ricostruttiva (6)
Principi di Medicina Generale (6)
Principi di Patologia del Cavo 
Orale (5)
Scienze Cliniche (3)
Scienze dell’Igiene dentale 2 (6)
Tirocinio 2 anno (21)

Terzo Anno
Odontoiatria Chirurgica 
e Riabilitativa (6)
Prova Finale (6)
Scienze dell’Igiene dentale (35)
Scienze dell’Igiene dentale (44)
Scienze Medico Legali 
e Gestionali (5)
Tirocinio 3 anno (32)
Altre 3 anno (3)
A Scelta dello Studente 3 anno (2)

Sede: via del Pozzo, 71
41124 Modena
Durata: 3 anni
Crediti Formativi: 180
Classe di Laurea: L/SNT-3
Professioni sanitarie tecniche

Titolo di studio richiesto:  
Diploma di Scuola Superiore.  
Accesso: Programmato, dettagli nel 
bando di ammissione
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vate, pubbliche ed enti di ricerca 
universitari o locali. I laureati dichia-
rano che il titolo di studio acquisito 
presso il nostro Ateneo si è rivelato 
fondamentale nello svolgimento del 
loro lavoro.

Vero o Falso?

L’Igienista Dentale lavora solo in 
ospedali pubblici: FALSO! L’Igieni-
sta Dentale trova occupazione nelle 
strutture sanitarie private, sia in re-

gime di dipendenza che libero-pro-
fessionale. 

Il tasso occupazionale non si è re-
centemente ridotto: VERO! Rimane 
sempre su ottimi livelli, con un tasso 
di occupazione del 100%.
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