
Igienista dentale SSS
esaminare, pulire, lucidare, sigillare, consultare, istruire, radiografare
Gli igienisti e le igeniste dentali si oc-
cupano della profilassi della carie e
della paradentosi (prevenzione delle
infiammazioni batteriche che provo-
cano un processo degenerativo dei
tessuti che circondano il dente)
nell’ambito non chirurgico della tera-
pia paradontale e nel promovimento
della salute.

Essi sono in grado di riconoscere
i cambiamenti patologici delle gengi-
ve e dell’apparato dentale, dei denti,
della lingua e della mucosa orale. As-
sumono anche funzioni di consulenza
e assistenza nella prevenzione e te-
rapia come pure nel campo estetico-

cosmetico. Gli igienisti e le igeniste
dentali rimuovono i depositi fra le
gengive e i denti (placche e tartaro) e
consigliano i pazienti in merito all’igie-
ne ottimale della bocca. Si occupano
inoltre della lucidatura delle otturazio-
ni, della pulizia e dell’imbiancatura dei
denti (Bleaching), nonché dell’appli-
cazione di metodi di fluorazione.

Lavorano generalmente in un
team presso uno studio medico-den-
tistico oppure quale indipendente.
Possono operare anche presso clini-
che dentali, ospedali, case di cura,
centri per la salute, istituti di forma-
zione o in ambito industriale.

Cosa e per cosa?
Affinché l'igienista dentale possa
valutare la salute della cavità ora-
le e dei denti, li esamina con una
sonda e uno specchio orale.

Affinché i pazienti vengano per
controlli e trattamenti regolari,
l'igienista dentale si offre di chie-
dere loro di venire periodicamen-
te per controlli di propria iniziati-
va.

Affinché il dentista possa interve-
nire rapidamente e in modo mi-
rato in caso di malattie, l'igienista
dentale discute con lui le misure
necessarie ed elabora un piano di
trattamento.

Affinché il tartaro non causi in-
fiammazioni o malattie, l'igienista
dentale lo rimuove con uno stru-
mento manuale o un dispositivo a
ultrasuoni.

Affinché i denti siano di nuovo pu-
liti e brillanti, l'igienista dentale ri-
muove accuratamente la placca e
poi lucida i denti.

Affinché l'attrezzatura da esame
pulita e sterile sia disponibile per
ogni paziente, l'igienista dentale
la disinfetta e la sterilizza dopo
ogni uso.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

capacità di imporsi

competenza pedagogica

destrezza manuale, consapevolezza in
materia di igiene

empatia, flessibilità

indipendenza

interesse a lavorare con le persone,
capacità di comunicare
interesse per le questioni dentali e
l'assistenza sanitaria

pensiero logico

perseveranza, pazienza

umorismo, tatto

Fatti

Accesso Attestato o diploma di gra-
do secondario II o diploma ritenuto
equivalente, possibilmente in un set-
tore o in una professione affine.
L'apprendista deve superare un esa-
me d’ammissione nel quale si testa-
no la sua disponibilità al lavoro preci-
so, la facilità di contatto, la pazienza e
la capacità d’immedesimazione.

Formazione Il ciclo di formazione
presso una scuola specializzata su-
periore dura 3 anni (5400 ore/lezio-
ne), risp. 4500 per assistenti dentali
in possesso dell’attestato federale di
capacità (AFC), ed è costituito per la
metà da lezioni teoriche e per l’altra
metà da pratica assistita.

Gli aspetti positivi Gli igienisti e le
igieniste dentali sono a contatto quo-

tidiano con i pazienti e contribuisco-
no al loro benessere e alla loro salu-
te. Lavorano in modo indipendente e
possono lavorare anche a tempo
parziale.

Gli aspetti negativi Ci sono anche
pazienti difficili da trattare. Avere a
che fare con persone diverse ogni
giorno a volte ti stanca.

Buono a sapersi Il lavoro dei igienisti
e delle igieniste dentali va ben oltre il
semplice lavare i denti. L'obiettivo è
quello di fornire alle persone consigli
individuali sull'igiene orale, di indivi-
duare precocemente i danni ai denti
e le malattie della bocca, di combat-
terli e di motivarle ad adottare misure
profilattiche.

Percorsi di carriera

Master of Science in Igiene dentale (formazione all'estero)

Bachelor SUP indirizzo sociosanitario, corso di laurea in
Igiene dentale (Università in Italia)

Istruttore/trice, direttore/trice di istituto di formazione

Igienista dentale SSS

Assistente dentale AFC o maturità liceale o titolo equivalente
(vedi ammissione)
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