
Confidenziale

PROPOSTE INGRESSI CORSI DI LAUREA:
DIETISTA

PROFESSIONE
DIETISTI

PROPOSTA 
2017/2018

PROPOSTA 
2016/2017

REGIONI FED/ASS REGIONI FED/ASS
410 426 341 404

P.A. Bolzano: 20
P.A. Trento: 5

15



ConfidenzialePROPOSTE INGRESSI CORSI DI LAUREA 
DIETISTA:
CONSIDERAZIONI

I dietisti attivi sono circa 4.200 (stima leggermente corretta rispetto al dato Cogeaps di 3.850). 
L’Associazione ha fatto una stima di domanda decisamente in rialzo nei prossimi anni, ipotizzando di 
raddoppiare i professionisti attivi al 2035 (8.300 il livello di domanda stimata nel 2035). Le motivazioni a 
supporto di questa stima riguardano in particolare un presunto aumento di professionisti occupati nel 
settore della ristorazione. L’Associazione chiede 426 ingressi il prossimo anno accademico (355 erano i posti 
l’anno scorso) per poi ipotizzare una diminuzione dei posti nei prossimi anni. Lo stesso livello di domanda si 
raggiungerebbe con 340 posti costanti negli anni, che rappresenta la proposta «giustificata» delle regioni. 
Quindi la proposta regionale risulta essere decisamente più coerente con uno scenario di domanda in 
aumento, sempre che tale scenario sia realistico.  Alla luce di queste considerazioni, una proposta di ingressi 
congrua e coerente con uno scenario di domanda in forte aumento risulta essere compresa tra 300 e 340.



Confidenziale

PROPOSTE INGRESSI CORSI DI LAUREA:
IGIENISTI DENTALI

PROFESSIONE
IGIENISTI DENTALI

PROPOSTA 
2017/2018

PROPOSTA 
2016/2017

REGIONI FED/ASS REGIONI FED/ASS
541 675 575 730/577

P.A. Bolzano: 20
P.A. Trento: 20

20



ConfidenzialePROPOSTE INGRESSI CORSI DI LAUREA 
IGIENISTI DENTALI:
CONSIDERAZIONI

Gli igienisti dentali attivi sono 6.800. In questo caso il dato di riferimento è quello ISTAT, in quanto il dato 
Cogeaps di circa 3.200 risulta essere sottostimato. Si tratta comunque di una forza lavoro molto giovane 
(maggiore concentrazione tra i nati nel 1984 e il 1992) quindi con poche uscite dal mercato del lavoro nei 
prossimi anni. L’Associazione stima una domanda in aumento: 11.500 professionisti attivi nel 2030. Ha 
argomentato questa stima partendo da dati di attuale carenza sul mercato di queste figure e futura 
maggiore collaborazione con gli odontoiatri. La loro proposta è di 675 ingressi il prossimo anno accademico 
(640 i posti a decreto) che, se lasciato costante, porterebbe comunque ad avere un esubero di professionisti 
di circa 3.500 unità nel 2030, pur considerando l’auspicato aumento di domanda. Le Regioni chiedono 541 
ingressi, proposta che se mantenuta costante porterebbe comunque ad un potenziale esubero. In realtà il 
numero corretto per bilanciare l’offerta con la domanda in aumento sarebbe di 400 ingressi costanti nel 
tempo. In ogni caso la proposta delle regioni è più congrua rispetto a quella dell’Associazione e ci si può 
riservare la possibilità di ulteriormente ridurre i posti nei prossimi anni, in base all’andamento occupazionale.  
Alla luce di queste considerazioni, una proposta di ingressi congrua e coerente con uno scenario di domanda 
in forte aumento risulta essere compresa tra 540 e 560.



Confidenziale

PROPOSTE INGRESSI CORSI DI LAUREA:
TECNICI AUDIOPROTESISTI

PROFESSIONE
TECNICI AUDIOPROTESISTI

PROPOSTA 
2017/2018

PROPOSTA 
2016/2017

REGIONI FED/ASS REGIONI FED/ASS
319 530 421 509

P.A. Bolzano: 0
P.A. Trento: 0

0



ConfidenzialePROPOSTE INGRESSI CORSI DI LAUREA 
TECNICI AUDIOPROTESISTI:
CONSIDERAZIONI

I tecnici audioprotesisti attivi dovrebbero essere circa 4.000 (questo secondo un conto dell’Associazione, 
perché il dato Cogeaps è di 2.774). Prevedono un aumento della domanda al 2030 del 35% con una richiesta 
quindi di ingressi ai corsi di laurea di 530 studenti (l’anno scorso i posti a decreto erano 306). La proposta 
delle Regioni è 319, proposta che se mantenuta costante, porterebbe comunque ad un aumento del 70% 
circa dell’attuale forza lavoro. La domanda è stimata in aumento a fronte dell’invecchiamento della 
popolazione, della cronicità e dello sviluppo tecnologico. Merita comunque un approfondimento il tema del 
fabbisogno reale.  Alla luce di queste considerazioni, la proposta di ingressi più congrua e coerente con uno 
scenario di domanda in forte aumento risulta essere compresa tra 250 e 320.



Confidenziale

PROPOSTE INGRESSI CORSI DI LAUREA:
TECNICI DELLA FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA 
E PERFUSIONE VASCOLARE

PROFESSIONE
Tecnici della Fisiopatologia Cardiocircolatoria 

e perfusione vascolare
PROPOSTA 
2017/2018

PROPOSTA 
2016/2017

REGIONI FED/ASS REGIONI FED/ASS
150 191 195 186

P.A. Bolzano: 0
P.A. Trento: 0

10



ConfidenzialePROPOSTE INGRESSI CORSI DI LAUREA 
TECNICI DELLA FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE VASCOLARE :
CONSIDERAZIONI

I tecnici della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e perfusione vascolare attivi sono circa 1.400 secondo 
Cogeaps. Sono una professione quindi di consistenza poco numerosa, che soddisfano un fabbisogno che in 
molte realtà sembra soddisfatto “impropriamente” da altre figure. Sembra inoltre che ad oggi vi siano molti 
disoccupati e sottoccupati (contratti atipici nel SSN). L’Associazione prevede, anche in questo caso, un 
aumento della domanda del 100%, arrivando quindi ad avere 2.800 professionisti attivi nel 2030. Le stime si 
basano in particolare su un ragionamento che prevede per le Aziende Sanitarie la sostituzione di personale 
“improprio” con tecnici della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e perfusione vascolare. Richiedono quindi 191 
ingressi, coincidenti con l’attuale capacità formativa. In realtà il numero congruo e coerente con questa 
stima di domanda sarebbe di 130 ingressi all’anno. Le regioni invece complessivamente ne chiedono 150, 
risultando essere quindi complessivamente la proposta più coerente. Alla luce di queste considerazioni la 
proposta di ingressi più congrua e coerente con uno scenario di domanda in forte aumento risulta essere 
compresa tra 130 e 150.



Confidenziale

PROPOSTE INGRESSI CORSI DI LAUREA:
TECNICI ORTOPEDICI

PROFESSIONE
Tecnici Ortopedici

PROPOSTA 
2017/2018

PROPOSTA 
2016/2017

REGIONI FED/ASS REGIONI FED/ASS
130 155 120 174/166

P.A. Bolzano: 0
P.A. Trento: 3

10



ConfidenzialePROPOSTE INGRESSI CORSI DI LAUREA 
TECNICI ORTOPEDICI:
CONSIDERAZIONI

I tecnici ortopedici attivi sono circa 2.500 (dato Cogeaps corretto con dato ISTAT). Si tratta di una 
professione che opera esclusivamente nel privato, in particolare nelle officine ortopediche. L’Associazione fa 
presente che oggi il mercato è caratterizzato da un certo grado di abusivismo. Per questo hanno quantificato 
la domanda attuale a 3.000, ipotizzando proprio che il 15% sia impropriamente soddisfatta. Al momento 
stimano invariato questo livello di domanda nel futuro e propongono quindi 155 ingressi dal prossimo anno 
accademico, in linea con l’attuale capacità formativa e in linea con la richiesta da parte delle regioni (130 in 
totale). Alla luce di queste considerazioni una proposta di ingressi compresa tra 130 e 155 risulta essere 
sicuramente congrua e coerente.


