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La professione dell’igienista dentale si svolge in un contesto dinamico ed innovativo.  
I progressi medici compiuti nell’ambito della ricerca e dello sviluppo aumentano  
la complessità dell’attività dell’igienista dentale ampliandone al contempo la varietà.  
Il presente profilo professionale mira a spiegare esaustivamente la professione  
dell’igienista dentale e a fornire informazioni sulla formazione, sul perfezionamento 
e sulla formazione continua nel settore nonché sulle condizioni quadro legali e  
sull’associazione professionale Swiss Dental Hygienists.

Questo profilo professionale è destinato ai professionisti del settore, alle istanze  
politiche e alle autorità, come anche agli operatori della formazione e ad altri  
partner e persone interessate. Il suo scopo è di contribuire allo sviluppo continuo  
della qualità della professione donandole inoltre maggiore visibilità.

Swiss Dental Hygienists riesamina il profilo professionale a cadenza regolare  
adeguandolo ai cambiamenti e alle necessità delle parti interessate.
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Introduzione



L’attività dell’igienista dentale dipl. SSS comprende  
la profilassi e delle malattie parodontali, la profilassi 
parodontale, la terapia non chirurgica nonché il  
mantenimento parodontale e la promozione della  
salute. L’igienista dentale dipl. SSS incoraggia i pazienti 
ad assumersi la propria responsabilità insegnando  
loro misure preventive. Svolge al contempo attività 
terapeutiche in caso di lesioni della sostanza dentale  
ed alterazioni della mucosa. Aiuta inoltre pazienti, 
famiglie e gruppi ad assumersi la propria responsabilità 
insegnando loro adeguate misure preventive.

L’igienista dentale dipl. SSS individua le alterazioni 
patologiche che interessano le gengive, il parodonto, 
i denti, la lingua e la mucosa orale. Fornisce informazioni 
su cause, conseguenze e opzioni terapeutiche in maniera 
confacente ai destinatari. In caso di accertamenti e 
trattamenti che esulano dal proprio ambito di compe-
tenza, lavora in modo interprofessionale e multiprofessio-
nale coinvolgendo il medico dentista o altri specialisti.
L’igienista dentale dipl. SSS gestisce in assoluta autono-
mia l’organizzazione, la pianificazione e lo svolgimento 
della terapia e del richiamo.

Il suo trattamento di igiene dentale rientra nel pro-
gramma di cure complessivo previsto dal medico dentista 
e tiene conto della situazione individuale dei pazienti. 
L’igienista dentale dipl. SSS si orienta a concetti  
terapeutici riconosciuti e comprovati scientificamente, 
tenendo al contempo in considerazione i criteri  
economici ed ecologici. 

Tratta sia persone in buona salute sia pazienti che 
necessitano di cure acute o di lunga durata come anche 
persone con disabilità. I suoi pazienti appartengono a 
tutte le fasce d’età e provengono da ambienti sociocultu-
rali differenti. Nel caso di pazienti a rischio dal punto di 
vista medico, l’igienista dentale dipl. SSS si confronta  
con uno specialista in odontoiatria o in medicina prima di 
iniziare il trattamento.

L’igienista dentale dipl. SSS lavora all’interno  
di un team odontoiatrico o medico, in uno  
studio dentistico, all’università, in ospedale, in  
casa di cura, nell’industria, presso enti pubblici,  
scuole, centri per la salute e operatori della  
formazione. Esercita la sua professione come 
lavoratrice dipendente oppure come libera  
professionista (nel rispetto delle disposizioni  
di legge) in uno studio proprio, in uno studio 
collettivo o in uno studio associato.

Collaborazione all’interno di un team  
odontoiatrico
L’igienista dentale dipl. SSS lavora in maniera  
autonoma nel proprio ambito professionale.  
All’interno di un team odontoiatrico svolge un  
ruolo di collegamento, infatti in caso di trattamenti 
complessi si rivolge al medico dentista o ad  
altri specialisti e delega compiti specifici alle 
assistenti dentali o alle assistenti di profilassi.

Collaborazione interdisciplinare 
e multidisciplinare
L’igienista dentale dipl. SSS collabora su base  
interdisciplinare e multidisciplinare con dentisti,  
medici e altri specialisti del settore sanitario.  
All’interno di un team multidisciplinare esistente,  
ad esempio presso una casa di cura o un  
ospedale, l’igienista dentale dipl. SSS viene  
coinvolta in veste di specialista. 

3    Profilo professionale

 
La professione in breve

Campi di intervento di un’igienista 
dentale dipl. SSS2. 3. 



Gli sviluppi nei seguenti ambiti influiscono in modo particolare sul futuro professionale 
•   Società: aumento del numero di persone anziane che possiedono una dentatura propria nonché  

di persone affette da multimorbidità, con limiti psichici e con background socioculturali differenti. 
•   Scienza e tecnologia: crescente importanza della ricerca e dello sviluppo in ambito odontoiatrico,  

dell’interazione tra malattie sistemiche e malattie del cavo orale nonché dell’ulteriore sviluppo di strumenti 
digitali e tecnologici. 

•   Sanità pubblica: ulteriore sviluppo di programmi di promozione della salute, diagnosi precoce delle alterazioni 
patologiche del cavo orale e crescente importanza della collaborazione interdisciplinare e multidisciplinare in 
tale contesto. 

•   Economia: aumento dei requisiti posti alle prestazioni fornite in termini di economicità, efficacia e qualità.

Ne risultano i seguenti requisiti:
•    Interesse per le questioni legate alla medicina dentale e per la promozione della salute
•  Amare il contatto con le persone di genere, età, origini ecc. diversi
•  Buono spirito di osservazione
•  Abilità manuale
•  Empatia, conoscenza delle persone e pazienza
•  Capacità di pensare in modo analitico
•  Capacità di interazione, cooperazione e comunicazione
•  Capacità di risolvere i problemi
•  Autonomia nell’attività professionale
•  Flessibilità, capacità di adattamento
•  Resistenza psicofisica
•  Capacità gestionali e interesse per le questioni concernenti la gestione d’impresa 
•  Conoscenze della lingua inglese 
•  Disponibilità all’apprendimento durante tutta la vita

L’attività di un’igienista dentale dipl. SSS richiede  
vaste conoscenze in branche mediche e scientifiche 
impegnative. I requisiti per la professione sono  
una spiccata manualità, in quanto l’attività prevede  
una particolare motricità fine, nonché capacità di 
concentrazione ed elevate competenze sociali, tra  

cui in particolare empatia e buone capacità  
comunicative. Le nuove conoscenze ottenute  
nell’ambito della  ricerca e dello sviluppo influiscono 
costantemente sul lavoro quotidiano. Ciò  
presuppone un approccio globale, interdisciplinare  
e multidisciplinare da parte dell’igienista dentale  
dipl. SSS.
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Elenco delle mansioni e delle competenze  
di un’igienista dentale dipl. SSS4. 

Requisiti posti all’igienista 
dentale dipl. SSS5. 



La formazione dell’igienista dentale dipl. SSS si svolge presso uno dei quattro centri di  
formazione presenti in Svizzera. Il ciclo di formazione dura tre anni (5400 ore di formazione)  
e comprende corsi teorici e pratici in egual misura.

La formazione si situa al livello di una scuola specializzata superiore SSS (livello terziario B). 
Per essere ammessi alla formazione di igienista dentale è necessario disporre di un titolo  
di studio di livello secondario II, aver conseguito una formazione presso una scuola di cultura 
generale o una maturità liceale, oppure poter dimostrare di aver conseguito una formazione 
equivalente. Il livello delle qualifiche richieste corrisponde al livello di riferimento 6 del 
Quadro nazionale ed europeo delle qualifiche.

Operatori della formazione:
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6. Formazione

Berna 
medi, Zentrum für  
medizinische Bildung
www.medi.ch

Ginevra 
Centre de formation  
professionnelle Santé (CFPS)  
Ecoles du domaine dentaire 
https://edu.ge.ch/secondaire2/emd/accueil

Zurigo 
Careum Dentalhygiene
www.careum-bildungszentrum.ch

Prophylaxe Zentrum Zürich PZZ
www.prophylaxezentrum.ch

 



Il titolo di «igienista dentale dipl. SSS» è considerato 
un titolo federale in base all’art. 75 dell’Ordinanza 
sulla formazione professionale.

La formazione è regolamentata dalla Segreteria  
di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione 
(SEFRI).
Gli/le igienisti dentale stranieri ricevono un per-
messo di lavoro nel caso in cui possano dimostrare 
di aver conseguito una formazione equivalente 
attestata da un relativo diploma.

La legge federale sulla radioprotezione e la  
relativa ordinanza regolamentano la formazione  
e l’applicazione nel settore della radiologia.

La legge sugli agenti terapeutici e le ordinanze 
cantonali disciplinano l’utilizzo dei medicamenti.

Le leggi e le ordinanze cantonali concernenti  
la sanità pubblica regolamentano l’esercizio  
indipendente della professione.
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Formazione continua

 
Condizioni quadro legali7. 8. 

La ricerca e la scienza forniscono costantemente  
nuove conoscenze nel campo dell’odontoiatria,  
di cui un/a igienista dentale dipl. SSS deve tenere  
conto nella sua attività quotidiana. L’igienista dentale 
dipl. SSS si impegna a rispettare il principio  
dell’apprendimento durante tutta la vita nonché  
a garantire continuamente la qualità nel proprio  
ambiente professionale.

Swiss Dental Hygienists, i centri di formatzione, le  
società specializzate e le università come anche  
gli istituti privati offrono la possibilità di perfezionarsi 
regolarmente.

Gli/le igienisti dentale dipl. SSS scelgono sostanzial-
mente le seguenti offerte di formazione continua:
•    Corsi incentrati sull’odontoiatria e sulla medicina
•    Corsi per lo sviluppo della personalità
•    Corsi di medicina complementare
•    Corsi per l’acquisizione di competenze metodologiche 

e didattiche
•    Corsi di gestione aziendale

Le offerte di formazione continua vengono costante-
mente riviste e adeguate alle nuove situazioni nonché 
alle necessità del mondo del lavoro, ne sono un  
esempio i corsi di anestesia locale tramite infiltrazione.

Presso le scuole di igiene dentale, una volta terminata 
la formazione continua, è possibile essere assunti come 
insegnanti o nella Direzione Scolastica.

Gli/le igienisti dentali dipl. SSS possono offrire sempre 
più spesso le proprie competenze all’industria e hanno 
altresì la possibilità di occupare posizioni dirigenziali  
nel campo dell’insegnamento della medicina dentale.



L’associazione svizzera degli igienisti dentali (ASHD) 
fu fondata nel 1975, due anni dopo l’apertura della 
prima scuola di igiene dentale a Zurigo, e dal 2001  
porta il nome Swiss Dental Hygienists.

Swiss Dental Hygienists rappresenta gli interessi  
professionali, economici e sociali dei suoi membri  
e si impegna a favore di una formazione di base  
e di una formazione continua volte al futuro. In veste 
di organizzazione professionale, Swiss Dental  
Hygienists si adopera per garantire una pratica  
professionale orientata alla qualità.

Swiss Dental Hygienists è gestita a titolo volontario  
e su scala nazionale da un Comitato centrale ed è 
suddivisa in sette sezioni regionali.

Swiss Dental Hygienists è certificata secondo il  
marchio per le organizzazioni non profit emesso  
da SQS/VMI per il suo management eccellente.

•   Swiss Dental Hygienists:  
www.dentalhygienists.swiss 

•   EDHF, European Dental Hygienists Federation:  
www.edhf.eu

•   IFDH, International Federation of Dental  
Hygienists:  
www.ifdh.org 

•   OdA Santé, Organizzazione nazionale  
mantello del mondo del lavoro nel settore  
sanitario:  
www.odasante.ch 
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Swiss Dental Hygienists
Geschäftsstelle
Bahnhofstrasse 7b
6210 Sursee
Tel. 041 926 07 90
www.dentalhygienists.swiss
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L’organizzazione professionale 
Swiss Dental Hygienists
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