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Nel 2008 ho conseguito la Laurea in Igiene Dentale con lode presso l’Università di
Ferrara con la tesi dal titolo “Risposta alla terapia parodontale non chirurgica: effetto
dell’età del paziente” Relatore Prof L. Trombelli.
Mi occupo di prevenzione delle affezioni oro-dentali ponendo particolare attenzione
all’attività di educazione sanitaria: metodiche personalizzate di igiene domiciliare e
motivazione a controlli professionali periodici.
Svolgo terapie di igiene dentale professionale e levigatura radicolare.
- Attuo i protocolli previsti per i pazienti affetti da parodontite, cario-recettività,
sensibilità dentinale applicando i presidi necessari e informando i pazienti
riguardo i comportamenti alimentari corretti ai fini della salute del cavo orale.
- Particolare attenzione pongo nella cura delle lesioni e delle alterazioni
dicromiche dello smalto attraverso l’applicazione di protocolli
specifici.(es:fluoro profilassi)
- Attenzione è posta anche alle cure estetiche attraverso metodiche di
sbiancamento professionale.
Una attenta programmazione annuale della formazione culturale mi permette di
mantenere aggiornate le mie competenze professionali e di conseguire gli ECM
(educazione medica continua) previsti dalla Legge.
Indico di seguito alcuni dei corsi più significativi:
“La prognosi implantare: la prospettiva dell’Igienista Dentale” – Prof. Trombelli;
“Lo sbiancamento Dentale” - Dr.A.Benetti; “L’evidenza scientifica e la pratica
clinica” – Dr. Merli; “Parodontologia: una visione interdisciplinare. Dalla diagnosi
alla terapia: le sequenze operative” – Dr. Merli; “La salute orale: strategie
operative” – Dr. Merli; “Patologie orali e malattie sistemiche in età evolutiva”
Dr.ssa M.Boldi;
“Il ruolo dell’Igienista Dentale nel controllo dei fattori di rischio parodontali” – Dr.
Francetti; “Dalla prevenzione alla cura: metodologie d’approccio” – Dr.Sorgente;
“Il paziente parodontalmente compromesso: strategie comuni per migliorare la
prognosi dei denti e degli impianti” – UNIFE; “BLS- rianimazione cardio-

polmonare”- Voghiera Soccorso, Dr.Cariani; “Valutazione e gestione del rischio
parodontale”; “Igienista dentale e salute globale del paziente” prof.Trombelli

“Corso Avanzato: “Il counseling, le neuroscienze e la comunicazione
motivazionale nella professione dell’Igienista Dentale”- Scuola Italiana di
Counseling Dr.A.Bimbo; “Comunicazione e PNL in Odontoiatria” – Dr.Nardella
“Nuove conoscenze e innovazioni tecnologiche in parodontologia: attualità clinica
e prospettive” – Dr. Fonzar; “Il trattamento implanto/parodontale: nuove
tecnologie risolutive” – Dr.Nardella; “Sistemi informativi sanitari e trattamento
informatizzato dei dati clinici” – Dr.Segala; “Ceckup- salute: fattori di rischio,
analisi di laboratorio e prevenzione personalizzata” – Dr. Segala
Diagnosi e terapia iniziale di malattia parodontale e inquadramento delle lesioni
non cariose dei tessuti duri dentali” – Dr.Pezzotti; “Trattamento dell’ansia in
igiene orale”- Dr.Riccitella Guarrella; “Marketing e Strategie di prevenzione per il
successo personale” – Dr. M.Palermo
“L’Odontofobia a 360°..dalla prevenzione al trattamento”; “Comunicazione
Professionale”; “Studio di Igiene Orale”; “Laser Experience: la tecnologia laser
applicata all’igiene orale” Dott.ssa Marisa Roncati.
“Alla scoperta del secondo genoma umano: il microbioma tra salute e malattia”
- Dott. Marco Segala; “Il ruolo dell’Igienista dentale nella Medicina Orale” –
Prof. Paolo Vescovi ; “Interazioni farmacologiche: concetti generali, meccanismi
d’azione e rilevanza nella pratica clinica” e “ Interazione tra farmaci e
Alimenti”– Dott. Valter Metta;
“Fitoterapia e integratori in Odontoiatria” – Dott. Stefano Sarri; “Parodontologia
e salute Orale” ; “Le patologie orali e a globalizzazione: sfide e problematiche”;
“BLS Rianimazione cardiopolmonare”; Microbiologia intestinale e microbiolgia
orale: nuove evidenze scientifiche” – Prof. Marcello Romeo; “Utilizzo delle resine
infiltranti” -Dott. Daniele Modesti; “GBT: guided biofilm therapy” – prof. Magda
Mensi: trattamento e mantenimento non chirurgico attraverso l’utilizzo di
polveri a bassa granulometria.
Associazioni:
socio ordinario AIDI e SIDP

