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IL CORSO IN BREVE
L’igienista dentale è una figura professionale altamente specializzata che svolge attività di educazione sanitaria dentale e partecipa a progetti di prevenzione primaria nell’ambito del sistema
sanitario pubblico e nel privato.
L’igienista dentale mette in atto, su indicazione di Odontoiatri e di Medici Chirurghi legittimati all’esercizio dell’odontoiatria, protocolli relativi alla prevenzione delle affezioni oro-dentali con particolare attenzione alle loro implicazioni sistemiche in età adulta, pediatrica e geriatrica.
Il Corso di laurea in Igiene dentale dell’Università di Ferrara sviluppa la sua didattica in presenza
ma è organizzato, qualora essa non sia resa possibile, anche per la didattica a distanza. e la partecipazione a lezioni, esercitazioni e tirocini è obbligatoria.
Le attività didattiche sono organizzate in semestri con integrazione di lezioni frontali, tirocinio professionalizzante e studio individuale. Sia per le discipline di base, sia per il successivo percorso
professionalizzante sono previsti seminari e laboratori. Il tirocinio incide per un totale di 60 CFU
ripartiti sui tre anni di studi. Gli insegnamenti si articolano in quattro macro-aree: Area biomedica
e morfologica umana, Eziopatogenesi delle malattie e principi di medicina generale, Scienze dell’Igiene dentale e Scienze umane medico-legali e gestionali.

PUNTI DI FORZA
Il Tirocinio clinico del corso di Studio in Igiene dentale è inserito nel contesto degli ambulatori dell’Unità Operativa
Complessa di Odontoiatria AUSL a direzione universitaria. Qui gli studenti potranno acquisire le competenze specifiche del profilo professionale sotto la guida di tutor appositamente designati, in un clima che integra didattica,
assistenza e ricerca nell’ambito della Parodontologia, dell’Odontoiatria preventiva e di comunità, dell’Odontoiatria
pediatrica. Gli studenti potranno apprendere le tecniche e le tecnologie più all’avanguardia relative alla prevenzione
primaria e secondaria delle patologie dentali e parodontali in linea con le linee guida nazionali e internazionali in
materia. Potranno partecipare a progetti di prevenzione e screening della salute orale sul territorio ideati e promossi
dall’Azienda USL (Scuole, Centri per pazienti con disabilità, RSA) . Allo stesso tempo il contesto assistenziale rappresenta un’occasione di accrescimento dell’expertise professionale nella gestione di una utenza complessa. Capacità
di lavorare in team, sviluppo di abilità comunicative e relazionali, attenzione alla persona ed ergonomia professionale
completano il quadro formativo dei laureati. Il Corso di studio è attento alle iniziative che possano diffondere la cultura
della prevenzione odontoiatrica e promuovere la figura professionale dell’Igienista dentale sul territorio. Gli studenti
partecipano attivamente a progetti di divulgazione della scienza, quali Unijunior, Unifestival e Internazionale.

ACCESSO AL CORSO
L’accesso al Corso di laurea è programmato a livello nazionale (numero chiuso). L’immatricolazione al Corso è subordinata al superamento di un’apposita prova di ammissione e stabilita in base ad un contingente di posti indicato
per ogni anno accademico nel bando di ammissione. Il numero dei posti per l’ammissione al primo anno di Corso, le
modalità e il contenuto della prova vengono stabiliti con Decreti ministeriali.
Per essere ammessi al Corso di laurea è necessario essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore
o di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo.

DOPO LA LAUREA
Il titolo di Laurea triennale conseguito al termine del percorso di studi ha valore abilitante all’esercizio della professione
di Igienista dentale in base alla vigente normativa in materia in quanto la prova finale integra l’Esame di Stato. I laureati
in Igiene dentale svolgono attività di educazione sanitaria e possono partecipare a progetti di prevenzione primaria
e secondaria nell’ambito del sistema sanitario pubblico; esplicano la loro attività professionale in strutture sanitarie
pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero professionale. Il laureato in Igiene dentale può altresì accedere,
previo superamento del test di accesso previsto, al Corso di laurea magistrale e ad altre attività di formazione universitaria post-base, quali Master di primo livello e Corsi di Perfezionamento.

COSA SI STUDIA
PRIMO ANNO (2017/18)
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e informatica
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Scienze biomediche di base

7
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Eziopatogenesi delle
malattie
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Scienze dell’igiene dentale I
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Malattie infettive e cutanee

7
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DISCIPLINA
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Principi di patologia del
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Scienze
dell’igiene dentale III
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Odontoiatria chirurgica
e riabilitativa

5

Principi di medicina
generale
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6

Odontoiatria ricostruttiva
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Odontoiatria pediatrica

4
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