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I laureati in Igiene Dentale sono operatori delle professioni sanitarie 
dell’area tecnico-diagnostica e dell’area tecnico-assistenziale che 
svolgono, in  autonomia  professionale,  le  procedure tecniche neces-
sarie all’esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici 
o sulla persona.
Sono dotati di un’adeguata preparazione nelle discipline di base, tale 
da consentire loro la migliore comprensione dei processi patologici 
che si sviluppano in età evolutiva, adulta e geriatrica, sui quali si foca-
lizza il loro intervento diagnostico.

Il Corso di Laurea forma operatori specializzati nell’adempimento dei 
protocolli di prevenzione di igiene orale, deputati alla conoscenza del-
le procedure di sterilizzazione collaborando anche nelle attività ge-
stionali e manageriali. Svolgono inoltre attività di educazione sanitaria 
e partecipano a progetti di prevenzione primaria nell’ambito del si-
stema sanitario.

Il raggiungimento delle competenze professionali si attua attraverso 
attività formative (insegnamenti, laboratori e prova finale) che inclu-
dono anche l’acquisizione di competenze comportamentali e che 
vengono svolte nel contesto lavorativo specifico di ogni profilo, così 
da garantire, al termine del percorso formativo, la piena padronanza 
di tutte le necessarie abilità e la loro immediata spendibilità in campo 
professionale. 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 profes-
sionali e coordinata da un docente.

La presenza all’interno dell’Istituto San Raffaele di un Servizio di 
Odontoiatria operante costantemente su un numero di prestazioni 
molto alto e mediamente di elevato standard clinico, utilizzando me-
todologie sempre più specifiche e sofisticate (riabilitazioni implanto-
protesiche di elevato livello anche su basi ossee atrofiche con inne-
sti di osso autologo, terapie laser-assistite, microscopio operatorio, 
elettromiografo di ultima generazione, etc.) permette agli studenti del 
Corso di Laurea di assistere a prestazioni non routinarie e di difficile 
attuazione in strutture istituzionali non operanti in regime di solvenza.
Con la trasformazione e l’adeguamento alla legge 270 si è voluto com-
pletare la formazione della figura professionale anche da un punto 
di vista di conoscenze di base psicologica, data la fondamentale im-
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I laureati in Igiene Dentale:
• Svolgono attività di studio, di didattica, di ricerca specifica 

applicata e di consulenza professionale nei servizi sanitari e nei 
luoghi in cui si richiede la loro competenza professionale

• Contribuiscono alla formazione del personale di supporto 
e concorrono direttamente all’aggiornamento relativo al loro 
profilo professionale

• Svolgono la loro attività professionale in strutture sanitarie, 
pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-
professionale

• Collaborano con altre figure professionali al trattamento multi-
disciplinare previsto nel piano di riabilitazione

Guida alle professioni

portanza dell’acquisizione di concetti comunicativi che siano diretti, 
chiari e utili alla comunicazione con il paziente come individuo al fine 
di intercettare le problematiche di salute orale e comportamenti che 
possono modificare gli stili di vita.
Inoltre, la possibilità di svolgere attività di tirocinio nei reparti di medi-
cina di base e chirurgici quali Terapia Intensiva, Terapia Intensiva Neu-
rochirurgica, Oncologia, Utmo, Ortopedia e la Ginecologia e Ostetricia 
(corso di avviamento alle nascite) all’interno di San Raffaele Turro 
dove esiste una presenza odontoiatrica specifica sulle patologie spe-
ciali, contribuisce notevolmente alla crescita scientifica, professionale 
e umana degli studenti.

Gli studenti hanno altresì la possibilità di intraprendere attività extra-
curriculari all’esterno del nostro Ateneo: si tratta di collaborazioni ri-
volte alla collettività quali la Fondazione Casa Sora, le comunità “Tutti 
per uno” e “Girotondo”, Scuole per l’infanzia, il Centro Riabilitativo Don 
Gnocchi e il Conservatorio di Milano.



I ANNO
• Scienze fisiche e statistiche
• Basi morfologiche e funzionali del corpo umano
• Inglese medico scientifico
• Eziopatogenesi delle malattie
• Scienze dell’igiene dentale 1

• A scelta dello studente I anno
• Tirocinio I anno

II ANNO
• Principi di medicina generale
• Clinica odontoiatrica e odontoiatria ricostruttiva
• Odontoiatria pediatrica
• Scienze chirurgiche
• Scienze dell’igiene dentale 2

• A scelta dello studente II anno
• Tirocinio II anno

III ANNO
• Prevenzione dei servizi sanitari e radioprotezione
• Scienze psicopedagogiche
• Scienze dell’igiene dentale 3

• A scelta dello studente III anno
• Altre attività formative
• Tirocinio III anno

• Prova finale

Offerta didattica per i piani di studi



Contatti
Servizio Orientamento e Tutorato
Telefono 02 91751.556
Fax  02 91751.453
E-Mail  orientamento@unisr.it

Segreteria Studenti Corsi di Laurea
Telefono 02 91751.564/561
Fax  02 91751.453
E-Mail  segreteria.studenti@unisr.it

Segreteria Facoltà di Medicina e Chirurgia
Telefono 02 91751.541
Fax  02 91751.454
E-Mail  facolta.medicina@unisr.it

Segreteria Didattica
Corso di Laurea in Igiene Dentale
Telefono 02 2643.3022 
Fax  02 2643.5932
E-Mail  segreteria.igienedentale@unisr.it
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