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Alla Cortese Attenzione dei partecipanti al Congresso Politico  

promosso dall’Associazione Igienisti Dentali Italiani  

e dall’Unione Nazionale Igienisti Dentali  

 

Cari Colleghi, 

In qualità di Presidente della Conferenza Permanente delle Lauree Sanitarie, considerata 
l’impossibilità di partecipare al Vostro congresso, ho piacere di condividere alcune informazioni relative al 
contribuito che la Conferenza può dare rispetto agli obiettivi di sviluppo della Vostra professione.  

La Conferenza Permanente riunisce tutti i Presidenti e i Direttori dei Corsi di Laurea delle 22 
professioni sanitarie e ha come natura costitutiva quella di proporsi come laboratorio di stimolo e  
sperimentazione   di azioni di miglioramento di tali corsi per contribuire ad elevarne la  qualità. La sua azione 
è anche quella di sensibilizzare le Istituzioni, attraverso mozioni su problemi specifici. 
  

Un obiettivo che stiamo perseguendo è l’inserimento tra i requisiti minimi di un corso di laurea, per 
esempio in Igiene Dentale, di un docente universitario strutturato appartenente alla professione.  Accanto 
alla nostra azione di sensibilizzazione verso   MIUR,  Ministero Sanità e  CUN è necessario che la vostra 
professione si impegni a coltivare gli studenti che dimostrano attitudini alla ricerca e motivazioni allo studio, 
per guidarli nel costruirsi una competenza scientifica, mantenendo la  propria identità professionale; questo 
è necessario per  preparare i colleghi che potranno proporsi in futuro per  uno sviluppo di carriera 
universitaria. 

E’ continua la nostra attenzione al riordino dei settori scientifico disciplinari, nei prossimi mesi il CUN 
dovrebbe aprire un tavolo di revisione degli attuali settori.  La Conferenza, in collaborazione con la vostra 
Commissione, ha elaborato una proposta che prevede un unico settore disciplinare contenente le 
declaratorie del profilo specifico di ciascuna professione sanitaria.  

La necessità di ampliare gli sbocchi occupazionali dell’igienista dentale anche nelle strutture sanitarie 
pubbliche, in particolare nei servizi di prevenzione, è ampiamente condivisa e motivata dai problemi di salute 
di vostra competenza che stanno diventando sempre più rilevanti. Un contributo che può offrire la 
Conferenza è quello di contrastare tendenze di riduzione dei Corsi di Laurea per favorire sul mercato una 
disponibilità di igienisti dentali, presupposto per creare pressione e visibilità al fine di proporsi nella sanità 
pubblica.  

Colgo l’occasione per ringraziare il Presidente Prof. Mario Giannoni, il Vice Presidente Dott.ssa 
Michela Rossini e la Dott.ssa Ignazia Casula per il costante impegno e contributo che offrono alla commissione 
dei vostri Corsi di Laurea e alla Conferenza.  

Cordialmente  

Luisa Saiani  

               23 MARZO 2017                                                                  


