Verbale del Comitato di Indirizzo del corso di laurea in
Igiene Dentale 3 Ottobre ore 12.00.
Sono Presenti
i Componenti del Comitato di Indirizzo del CdS:
 Prof.ssa Gloria Denotti Coordinatore del CdS
 Prof. Vincenzo Piras Docente del Corso di Laurea
 Dott. Nicola Satta Coordinatore attività professionalizzanti



Dott.ssa Maria Franca Setzu, rappresentante del MdL
Dott.. Alessio Mezzena, rappresentante del MdL

Funge da segretario il dott. Nicola Satta
Ordine del giorno:
1) Apertura del Cdl a.a. 2017-18
2) obiettivi formativi specifici del corso
3) Sbocchi occupazionali
Alle ore 12.00 la Prof.ssa Gloria Denotti, Coordinatore del corso di laurea, apre la riunione,
comunicando che nell’a.a. 2017-18 il Corso di laurea in Igiene Dentale sarà riattivato.
Pertanto in attesa di tale avvio e di poter avere all’interno del Comitato anche uno studente, dà il
benvenuto ai Componenti del Comitato facendo una sintesi sul ruolo e delle funzioni del Comitato
stesso.
Il Comitato è l'organo costituito da rappresentanti del corsi di studi e dai rappresentanti del mondo
del lavoro con il compito di favorire l'incontro tra domanda e offerta formativa misurando e
adeguando i curriculum alle concrete esigenze culturali e produttive del territorio; costituisce inoltre
sottocommissione del comitato di Indirizzo di Facoltà.
Il Comitato si riunirà periodicamente, almeno due volte all'anno, in fase di attivazione del corso e di
revisione dell’ordinamento.
Il Comitato di Indirizzo identifica gli sbocchi professionali e occupazionali previsti per i laureati e i
fabbisogni formativi, in termini di risultati di apprendimento, espressi dalle organizzazioni
rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con particolare
riferimento a quelle del contesto socio-economico e produttivo di riferimento del CdS verificando la
coerenza tra quanto programmato dal CdS e quanto richiesto dal Mondo del Lavoro (MdL).

Il Comitato nella sua composizione finale sarà così composto






Coordinatore Corso/Classe o suo delegato
Docente del CdS
coordinatore attività professionalizzanti
rappresentante dello specifico profilo professionale ( MdL)
studente del corso

Coordinatore attività professionalizzanti
Il Dott. Nicola Satta è Igienista Dentale.
Ha conseguito la Laurea Magistrale nel Corso di Laurea Specialistica in “Scienze delle professioni
sanitarie tecniche assistenziali”. Dal 2011 Consigliere Regionale AIDI Sardegna - responsabile dei
rapporti con le università dal 2012 - Presidente Regionale AIDI Sardegna. E’ stato membro delle
seguenti associazioni:
S.I.d.P. – Società Italiana di Parodontologia
I.F.D.H.- International Federation of Dental Hygienists
Attualmente membro:
S.I.O.I. – Società Italiana di Odontoiatria Infantile
E’ professore a contratto presso il Corso di laurea in Odontoiatria e P.D. e Coordinatore del
tirocinio tecnico pratico del Corso di Laurea in Igiene Dentale.

I rappresentanti del MdL sono membri dell’AIDI Associazione Igienisti Dentali Italiani che ha lo
scopo di riunire gli igienisti dentali e rappresentarli a livello nazionale e internazionale per
garantirne la tutela e lo sviluppo della professionalità e per assicurarne il costante aggiornamento e
miglioramento professionale. In particolare ha per oggetto lo studio e l’attuazione di iniziative e
interventi finalizzati a stimolare le occasioni di lavoro .
La Dott.ssa Maria Franca Setzu è Igienista Dentale.
E’ stata Presidente dei Probiviri dell’AIDI Nazionale, Consigliere regionale e segretaria AIDI
Sardegna; Rappresentante per la terza classe Tecniche assistenziali dell’ OSSERVATORIO del
nuovo sistema ECM della Regione Sardegna, Rappresentante per gli Igienisti Dentali nella Consulta
Regionale delle professioni Sanitarie per la Sardegna.
E’ stata tutor Professionalizzante presso il CdS di Igiene Dentale.
Il Dott. Alessio Mezzena è Igienista Dentale.

E’ tutor Professionalizzante presso il CdS di Igiene Dentale e svolge la professione presso studi
privati Odontoiatrici.

Si apre la discussione e la Coordinatrice del CdS, Prof.ssa Gloria Denotti, invita i rappresentanti del
MdL, a illustrare un quadro approfondito delle tendenze in atto nel settore della professione di
igienista dentale, al fine di cogliere i fabbisogni e le esigenze formative richieste dal tessuto socioeconomico del territorio. Il primo aspetto che si mette in luce è la buona preparazione riconosciuta a
tutti i nostri laureati in Igiene Dentale dei precedenti corsi, infatti numerosi ragazzi ricevono offerte
di lavoro dal resto d’Italia e dall’estero.
Rimane sempre da risolvere il problema dell’abusivismo, la cui soluzione aumenterebbe il numero
di posti di lavoro nel territorio.
Il Dott. Satta puntualizza l’esigenza proveniente dal territorio di introdurre e/o rafforzare l’offerta
formativa riguardante l’acquisizione di capacità comunicative, relazionali, etico/deontologiche. Si
tratta di obiettivi formativi che l’osservatorio ritiene della massima importanza per accrescere il
livello di competitività dei laureati in Igiene dentale .
I rappresentanti del mondo del lavoro asseriscono che la figura dell’Igienista dentale è molto
importante all’interno delle Strutture Ospedaliere per la cura del cavo orale dei pazienti allettati,
onde prevenire infezioni a livello sistemico. Per questo motivo sarebbe necessario coinvolgere
l’Assessore alla Sanità della Regione Sardegna, che è molto sensibile a questa problematica, infatti
all’Ospedale San Francesco di Nuoro, terra di nascita dell’Assessore vi sono 2 igieniste dentali
assunte proprio perché si è capito l’importanza della presenza di questa figura.
Sulla base di queste osservazioni, la Coordinatrice spiega la strategia messa in atto nella
programmazione degli insegnamenti previsti per il prossimo A.A.
I rappresentanti mondo del lavoro convengono col Coordinatore della classe che la programmazione
pianificata per il CdL risulta essere adeguata rispetto alle esigenze avvertite e comunicate dal MdL.
Si è cercato di

modulare al meglio l’insegnamento di Psicologia generale adeguandolo con

contenuti di programmazione più specificatamente mirati alla formazione comportamentale del
professionista sanitario.
Le rappresentanze del MdL sopra menzionate hanno accolto positivamente questo riavvio del Corso
di Laurea in Igiene Dentale e la programmazione presentata (all._1_Piano degli studi/Regolamento
didattico; all_2_Descrittori e sintesi metodi accertamento; all_3_Obiettivi formativi specifici del
corso e breve descrizione del percorso formativo), ritenendola adeguata alla formazione dei futuri
Igienisti dentali e alle richieste del MdL.

La riunione si chiude alle ore 13,00

Firmato




Prof.ssa Gloria Denotti Coordinatore del CdS
Prof. Vincenzo Piras Docente del Corso di Laurea
Dott. Nicola Satta Coordinatore attività professionalizzanti




dott.ssa Maria Franca Setzu, rappresentante del MdL
dott. Alessio Mezzena, rappresentante del MdL

FONTI
D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia

didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e delle ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n.509”.
Decreto Interministeriale 19 febbraio 2009 “Determinazione delle classi delle lauree delle
professioni sanitarie.” (pubblicato nella G.U. n.119 del 25 maggio 2009) - Allegato A
Tutta la normativa vigente relativa ai requisiti e all’accreditamento
Regolamento didattico di ateneo
http://www.universitaly.it/index.php/cercacorsi

Si allegano:
all._1_Piano degli studi/Regolamento didattico
all_2_Descrittori e sintesi metodi accertamento
all_3_Obiettivi formativi specifici del corso e breve descrizione del percorso formativo.

Allegati

A4.a Obiettivi formativi specifici del corso

Nell'ambito della professione sanitaria di Igienista Dentale, i Laureati sono gli operatori sanitari cui competono, le attribuzioni previste dal D.M. del
Ministero della sanità 15 marzo 1999, n. 137 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero svolgono, su indicazione degli Odontoiatri e dei
Medici chirurghi legittimati all'esercizio dell'Odontoiatria, compiti relativi alla prevenzione delle affezioni orodentali. I Laureati in Igiene dentale
svolgono attività di educazione sanitaria dentale e partecipano a progetti di prevenzione primaria nell'ambito del sistema sanitario pubblico;
collaborano alla compilazione della cartella clinica odontostomatologica e si occupano della raccolta di dati tecnico-statistici; provvedono
all'ablazione del tartaro e alla levigatura delle radici nonché all'applicazione topica dei vari mezzi profilattici; provvedono all'istruzione sulle varie
metodiche di igiene orale e sull'uso dei mezzi diagnostici idonei ad evidenziare placca batterica e patina dentale motivando l'esigenza dei controlli
clinici periodici; indicano le norme di un'alimentazione razionale ai fini della tutela della salute dentale; svolgono la loro attività professionale in
strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale, su indicazione degli Odontoiatri e dei Medici chirurghi
legittimati all'esercizio dell'odontoiatria.
I Laureati in Igiene dentale sono dotati di un'adeguata preparazione nelle discipline di base, tale da consentire loro la migliore comprensione dei più
rilevanti elementi che sono alla base dei processi patologici che si sviluppano in età evolutiva, adulta e geriatrica, sui quali si focalizza il loro
intervento clinico. Devono inoltre saper utilizzare almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per
lo scambio di informazioni generali.
Le strutture didattiche individuano a tal fine, mediante l'opportuna selezione degli ambiti disciplinari delle attività formative caratterizzanti, con
particolare riguardo ai settori scientifico-disciplinari professionalizzanti, gli specifici percorsi formativi della professione sanitaria suddetta.
Il raggiungimento delle competenze professionali si attua attraverso una formazione teorica e pratica che includa anche l'acquisizione di competenze
comportamentali e che venga conseguita nel contesto lavorativo specifico del profilo, così da garantire, al termine del percorso formativo, la piena
padronanza di tutte le necessarie competenze e la loro immediata spendibilità nell'ambiente di lavoro. Particolare rilievo, come parte integrante e

qualificante della formazione professionale, riveste l'attività formativa pratica e di tirocinio clinico, svolta con la supervisione e la guida di tutori
professionali appositamente assegnati e di un coordinatore del tirocinio.

Breve descrizione del percorso formativo
Il piano di studi è stato progettato dal CdL secondo gli obiettivi formativi definiti dall’ordinamento didattico ministeriale, i regolamenti di Ateneo,
gli obiettivi di apprendimento definiti dal CdL e le risorse messe a disposizione dalla Facoltà.
Nel primo anno lo studente maturerà le conoscenze di base che gli permetteranno di sviluppare lo studio fisiologico, patologico e le metodologie
cliniche e le procedure terapeutiche del profilo professionale. Inizierà ad approcciarsi alla pratica professionale in laboratorio per poter poi inserirsi
all’interno dei team clinici.
Nel secondo anno approfondirà le conoscenze delle materie caratterizzanti per meglio conoscere le procedure terapeutiche di pertinenza dell’attività
clinica dell’Igienista dentale. Inizierà l’approccio al paziente come secondo operatore mettendo in pratica le conoscenze teoriche. Una volta
raggiunte le competenze lavorerà come primo operatore.
Nel terzo anno maturerà ulteriori conoscenze nelle materie specifiche della figura dell’Igienista dentale e dal punto di vista clinico svolgerà il
compito, su paziente, come primo operatore in relazione agli obiettivi professionalizzanti.

Piano degli studi/Regolamento didattico

Denominazione Insegnamento

SSD

Ore Crediti

Anatomia e Fisiologia
Anatomia e Fisiologia
Anatomia e Fisiologia
Competenze di base
Competenze di base
Scienze della Vita
Scienze della Vita
Scienze della Vita
Scienze dell'Igiene Dentale 1

Anatomia Umana
Fisiologia
Istologia
Fisica
Statistica
Biologia Applicata
CHIMICA E BIOCHIMICA
Microbiologia
Igiene generale ed Applicata

BIO/16
BIO/09
BIO/17
FIS/07
MED/01
BIO/13
BIO/10
MED/07
MED/42

24
24
16
24
24
16
24
16
16

3
3
2
3
3
2
3
2
2

Tipo
Crediti
A
A
A
A
A
A
A
A
B

1
1

Scienze dell'Igiene Dentale 1
Scienze dell'Igiene Dentale 1

M-PSI/01
M-PSI/01

16
8

2
1

B
A

1

1

MED/50

24

3

B

1

1

Scienze dell'Igiene Dentale 1
Tirocinio introduttivo
valutazione gestione rischi

PSICOLOGIA GENERALE
PSICOLOGIA GENERALE
Tecniche di Igiene Orale
Professionale 1
Tirocinio introduttivo
valutazione gestione rischi

MED/44

8

1

F

1
1

2
2

Eziopatogenesi delle malattie Anatomia Patologica
Eziopatogenesi delle malattie Patologia generale

16
16

2
2

B
A

1
1

2
2

INFORMATICA
INFORMATICA

INFORMATICA
INFORMATICA

MED/08
MED/04
INGINF/05
INF/01

16
8

2
1

B
A

1

2

Inglese Livello A1

Inglese Livello A1

L-LIN/12

50

2

E

1

2

Inglese Livello A2 1

Inglese Livello A2 1

L-LIN/12

50

2

E

1

2

Inglese Livello A2 2

L-LIN/12

50

2

F

1

2

Laboratorio Professionale

Inglese Livello A2 2
Strument. Parodontale (laborat.
Prof.le )

MED/50

8

1

F

A

SEM

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

Corso integrato

Ambito

tipo esame

Scienze biomediche
Scienze biomediche
Scienze biomediche
Scienze propedeutiche
Scienze propedeutiche
Scienze biomediche
Scienze biomediche
Scienze biomediche
Scienze dell'igiene dentale
Scienze umane e
psicopedagogiche
Scienze propedeutiche

VOTO
VOTO
VOTO
VOTO
VOTO
VOTO
VOTO
VOTO
VOTO

Scienze dell'igiene dentale
Ulteriori att. Formative
(art. 10 comma 5 lett. D)
Scienze medicochirurgiche
Scienze biomediche

VOTO

Scienze interdisciplinari
Scienze propedeutiche
Per la prova finale e la
lingua straniera
Per la prova finale e la
lingua straniera
Ulteriori att. Formative
(art. 10 comma 5 lett. D)
Laboratorio professionale
dello specifico SSD

idoneità
idoneità

VOTO
VOTO

idoneità
VOTO
VOTO

idoneità
idoneità
idoneità
idoneità

Corso integrato

A

SEM

1
1

2
2

Radioprotezione
Scienze dell'Igiene Dentale 2

1

2

Scienze dell'Igiene Dentale 2

1

2

Scienze dell'Igiene Dentale 2

1
2

2
1

2

1

2

1

Tirocinio 1 anno 2 semestre
A scelta dello studente 2
ELEMENTI DI MEDICINA
CLINICA
ELEMENTI DI MEDICINA
CLINICA

2

1

Laboratorio Professionale

2

1

Medicina Specialistica

2

1

2

1

2

1

Medicina Specialistica
Ortognatodonzia e
Radiologia
Ortognatodonzia e
Radiologia

2

1

Scienze dell'igiene dentale 3

2

1

Scienze dell'igiene dentale 3

2

1

Scienze dell'igiene dentale 3

2

1

2

2

Tirocinio 2 anno 1 semestre
Odontoiatria ricostruttiva e
pedodonzia

Denominazione Insegnamento

SSD

Ore Crediti

Radioprotezione
Parodontologia 1
Patologia Spec.
Odontostomatologica
Tecniche di Semeiotica e monit.
del cavo orale

MED/36
MED/28

8
16

1
2

Tipo
Ambito
Crediti
Scienze della prevenzione
B
e dei servizi sanitari
B
Scienze dell'igiene dentale

MED/28

16

2

B

Scienze dell'igiene dentale

VOTO

MED/50

16

2

B

VOTO

Tirocinio 1 anno 2 semestre
A scelta dello studente 2

MED/50
NN

250 10
16 2

B
D

Farmacologia

BIO/14

24

3

B

Scienze dell'igiene dentale
Tirocinio differenziato per
specifico profilo
A scelta dello studente
Scienze medicochirurgiche

Medicina Interna
Strument. Parodontale (laborat.
Prof.le )

MED/09

24

3

A

VOTO

MED/50

8

1

F

Malattie cutanee e veneree
Malattie dell'apparato
cardiovascolare
Diagnostica per immagini e
radioterapia

MED/35

16

2

B

MED/11

16

2

B

MED/36

16

2

B

Primo soccorso
Laboratorio professionale
dello specifico SSD
Scienze interdisciplinari
cliniche
Scienze interdisciplinari
cliniche
Scienze della prevenzione
e dei servizi sanitari

Ortodonzia e Gnatologia
Odontoiatria preventiva e di
comunità
Organizzazione attività Clinica e
Manageriale
Tecniche di igiene orale nei
pazienti speciali

MED/28

16

2

B

Scienze dell'igiene dentale

VOTO

MED/50

16

2

B

Scienze dell'igiene dentale

VOTO

MED/50

16

2

B

Scienze dell'igiene dentale

VOTO

MED/50

24

3

B

VOTO

Tirocinio 2 anno 1 semestre

MED/50

300 12

B

Scienze dell'igiene dentale
Tirocinio differenziato per
specifico profilo

Odontoiatria conservativa

MED/28

16

B

Scienze dell'igiene dentale

VOTO

2

tipo esame
idoneità
VOTO

VOTO
idoneità
VOTO

idoneità
VOTO
VOTO
VOTO

VOTO

Denominazione Insegnamento

SSD

Ore Crediti

Tipo
Ambito
Crediti

tipo esame

Odontoiatria pediatrica e
materiali dentari

MED/28

24

3

B

Pediatria

MED/38

16

2

C

2

2

Scienze Sociali

Diritto del Lavoro

IUS/07

16

2

B

2

2

Scienze Sociali

Medicina Legale e Bioetica

MED/43

16

2

B

2

2

Tirocinio 2 anno 2 semestre

MED/50

325 13

B

3
3

1
1

Laboratorio Professionale
Scienze dell'igiene dentale 4

Tirocinio 2 anno 2 semestre
Strument. Parodontale (laborat.
Prof.le )
Clinica odontoiatrica

MED/50
MED/28

8
24

1
3

F
B

3

1

Scienze dell'igiene dentale 4

MED/28

32

4

B

3

1

Scienze dell'igiene dentale 4

MED/50

32

4

B

Scienze dell'igiene dentale

VOTO

3

1

Scienze dell'igiene dentale 4

Parodontologia 2
Strumentazione Parodontale
avanzata
Tecniche di Igiene Orale
Professionale 2

Scienze dell'igiene dentale
Attività formative affini e
integrative
Scienze del Management
sanitario
Scienze della prevenzione
e dei servizi sanitari
Tirocinio differenziato per
specifico profilo
Laboratorio professionale
dello specifico SSD
Scienze dell'igiene dentale
Scienze interdisciplinari
cliniche

VOTO

2

Odontoiatria ricostruttiva e
pedodonzia
Odontoiatria ricostruttiva e
pedodonzia

MED/50

24

3

B

VOTO

3
3
3

1
2
2

300 12
16 2
16 2

B
D
D

2

Tirocinio 3 anno 1 semestre
A scelta dello Studente 1
A scelta dello studente 3
Ulteriori att. Formative (art. 10
comma 5 lett. D)

MED/50
NN
NN

3

NN

24

3

F

3

2

Anestesiologia e Primo soccorso MED/41

8

1

A

Primo soccorso

VOTO

3

2

Chirurgia Orale e Implantologia

MED/28

24

3

B

Scienze dell'igiene dentale

VOTO

3

2

Tirocinio 3 anno 1 semestre
A scelta dello studente 1
A scelta dello studente 3
Altre attiv. Seminar. In
laborat.
Odontoiatria Chirurgica e
riabilitativa
Odontoiatria Chirurgica e
riabilitativa
Odontoiatria Chirurgica e
riabilitativa

Scienze dell'igiene dentale
Tirocinio differenziato per
specifico profilo
A scelta dello studente
A scelta dello studente
Ulteriori att. Formative
(art. 10 comma 5 lett. D)

Protesi

MED/28

24

3

B

VOTO

3

2

Prova finale

Prova finale

NN

5

E

3

2

Tirocinio 3 anno 2 semestre

Tirocinio 3 anno 2 semestre

MED/50

Scienze dell'igiene dentale
Per la prova finale e la
lingua straniera
Tirocinio differenziato per
specifico profilo

A

SEM

2

2

2

Corso integrato

325 13

B

VOTO
VOTO
VOTO
VOTO
idoneità
VOTO
VOTO

VOTO
idoneità
idoneità
idoneità

idoneità
idoneità

Descrittori e sintesi metodi accertamento

tipo descrittore

1

a

b

conoscenze
conoscenze delle materie di
base e dei fondamenti della
anatomia umana, istologia,
fisiologia e della patologia
umana, integrando lo studio
fisiopatologico e patologico
con la metodologia clinica e
le procedure terapeutiche
previste dal profilo
professionale

capacità
capacità di adottare
comportamenti atti a prevenire
fattori di rischio nell'ambiente e
nei luoghi di lavoro, di utilizzare i
dispositivi di protezione
individuale

c
autonomia di
giudizio
capacità di
valutare
autonomamente
lo stato di salute
del cavo orale
del paziente e
decidere la
terapia di I.O.P.

d

e

f

abilità comunicative
capacità di
comunicazione con il
paziente, con le altre
figure sanitarie e nei
gruppi di lavoro,
utilizzando in maniera
idonea il linguaggio
medico scientifico

capacità apprendimento
Capacita anche attraverso
l'utilizzo di banche online di
aggiornare le conoscenze teoriche
attraverso la consultazione e
l’analisi delle pubblicazioni
scientifiche proprie delle Scienze
dell’Igiene dentale. Capacità di
interpretare correttamente la
legislazione concernente
l'esercizio della professione di
igienista dentale del paese
dell'Unione Europea in cui
esercitano e di svolgere l’attività
professionale nel rispetto delle
norme medico-legali ed etiche
vigenti.

metodo di accertamento
La valutazione avverrà
attraverso forme di
verifica continua durante
le attività formative,
valutando lo studio
eseguito sia in classe che
autonomamente.
Verrà valutato il
contributo critico
dimostrato nel corso di
attività seminariali e di
tirocinio clinico, nonché
durante lo svolgimento
dell'attività relativa alla
prova finale (tesi di
laurea).

tipo descrittore

a

b

c
autonomia di
giudizio
capacità di
valutare le
criticità dello
stato di salute
generale del
paziente

d

e

f

conoscenze
conoscenze interdisciplinari
di tipo informatico,
linguistico, psicologico,
giuridico, bioetico e
sicurezza negli ambienti di
lavoro

capacità
ulteriori capacità pratiche in
ambiti coerenti col percorso
formativo

abilità comunicative
capacità di comunicare
attraverso conoscenze
linguistiche di base in
un'altra lingua

capacità apprendimento

metodo di accertamento

ulteriori conoscenze in ambiti capacità pratiche caratterizzanti il
coerenti col percorso
profilo professionale dell'igienista
formativo di tipo teorico
dentale

capacità di
valutare
sicurezza ed
eventuali rischi
nella gestione
del campo
operativo e
relativa
applicazione
degli stessi

capacità di
comunicazione con il
paziente, con le altre
figure sanitarie e nei
gruppi di lavoro,
utilizzando in maniera
idonea le conoscenze
sulle patologie
sistemiche e la loro
manifestazione a livello
del cavo orale

conoscenze teoriche
caratterizzanti un aspetto
specifico del profilo
professionale dell'igienista
dentale

capacità di
valutare
autonomamente
lo stato di salute
dei tessuti duri e
molli del cavo
orale

capacità di comunicare
col paziente con termini
semplici ma appropriati
il suo stato di salute e i
trattamenti che
dovranno essere
eseguiti

2

3

4

capacità di valutare le interazioni
esistenti tra malattie sistemiche e
cavo orale

tipo descrittore

a

b

conoscenze
conoscenza delle patologie
sistemiche aventi
manifestazioni a livello della
salute orale, delle terapie
farmacologie e delle
eventuali implicazioni sulle
procedure terapeutiche
previste dal profilo
professionale

capacità
capacità di effettuare un intervento
di primo soccorso

conoscenze di base dei
principi di radiologia e
radioprotezione

capacità di interpretare una
radiografia della tratto testa-collo

Conoscenza dei principi
generali di igiene e profilassi
delle malattie infettive,
modalità di trasmissione e
mezzi per la sterilizzazione,
disinfezione a carattere sia
generale che specifico del
profilo dell'igienista dentale

Capacità di valutare le
manifestazioni patologiche del
cavo orale in rapporto alle malattie
sistemiche, a cause locali o
iatrogene.

5

6

7

c
autonomia di
giudizio

d

e

f

abilità comunicative

capacità apprendimento

metodo di accertamento

tipo descrittore

a

b

conoscenze
conoscenza delle patologie
sistemiche aventi
manifestazioni a livello della
salute orale, e delle
metodologie preventive
rivolte a pazienti con
particolari necessità che
vivono in comunità

capacità
Capacità di organizzare dal punto
di vista manageriale lo studio ad
uso dell'igienista dentale.

Conoscenze delle patologie
riguardanti i tessuti molli e
duri del cavo orale di origine
sistemica locale o iatrogena.

Capacità di valutare i rischi delle
infezioni e di interpretare i risultati
di laboratorio.

8

9
Conoscenze dello sviluppo
cranio-facciale nei bambini e
negli adolescenti e delle
possibili terapie. Conoscenze
generali delle alterazioni
nell'occlusione degli adulti.

10
Conoscenza delle patologie
dei tessuti duri e molli del
cavo orale e dei materiali
utilizzati nelle varie branche
dell'odontoiatria
11

c
autonomia di
giudizio

d

e

f

abilità comunicative

capacità apprendimento

metodo di accertamento

tipo descrittore

a

b

conoscenze
conoscenze pratiche
caratterizzanti un aspetto
specifico del profilo
professionale dell'igienista
dentale

capacità

12
Conoscenza dei tessuti di
sostegno dei denti e delle
patologie ad esso legate e
conoscenza della
metodologia clinica e delle
procedure terapeutiche
previste dal profilo
professionale
13
Conoscena dei princiali
quadri morbosi e le
procedure terapeutiche
medico chirurgiche
complementari alla
professione degli igienisti
dentali. Conoscenza delle
manovre di primo soccorso
nell'ambienete di lavoro.

14

c
autonomia di
giudizio

d

e

f

abilità comunicative

capacità apprendimento

metodo di accertamento

