Elaborare programmi di prevenzione personalizzati
Collaborare nella raccolta dei dati anamnestici in
relazione al trattamento odontoiatrico
Intercettare precocemente lesioni precancerose
Eseguire documentazione fotografica
Raccogliere documentazione radiografica e fotografica
Conservare documentazione radiografica e fotografica
Rilevare indici clinici dento-parodontali
Compilare cartella parodontale
Effettuare terapia parodontale non chirurgica: scaling, root planing

Effettuare prevenzione primaria,
secondaria e terziaria

Utilizzare tecniche, metodologie e tecnologie aggiornate
e appropriate alla situazione clinica del singolo paziente

PREVENZIONE

Effettuare terapia parodontale di mantenimento o di supporto

MISSION: L'Igienista Dentale è il professionista sanitario
responsabile di tutte le attività finalizzate alla prevenzione
delle affezioni oro-dentali del singolo individuo e della
comunità su indicazione degli odontoiatri e dei medici
chirurghi legittimati all'esercizio dell'odontoiatria

Effettuare applicazione topica chimico-farmacologica
Effettuare sigillature di solchi e fossette
Applicare i principi di prevenzione delle infezioni
crociate e del rischio infettivo
Effettuare follow-up di pazienti con particolari quadri clinici
Sensibilizzare e intervenire su tematiche di particolare criticità
Motivare il paziente
Istruire il paziente all'igiene orale domiciliare

Effettuare terapia igienica

Indicare l'uso di presidi igienici domiciliari primari e secondari

INGLESE

Istruire sui presidi e tecniche di igiene
orale domiciliare per il controllo della malattia orale

COMPETENZE DI BASE

COMPETENZE TECNICO
PROFESSIONALI

Sensibilizzare alla necessità di controlli clinici periodici
Indicare le norme di un'alimentazione
razionale adeguata per la tutela della salute orale
Motivare gli individui appartenenti a diverse fasce di età

Educare all'igiene orale

Sensibilizzare i genitori di soggetti pediatrici
all'applicazione di sigillature e fluoroprofilassi

AREA GESTIONALE

COMPETENZE TRASVERSALI

IGIENISTA DENTALE

Elaborare percorsi di prevenzione della patologia cariosa nelle
scuole dell'infanzia, primarie e secondarie

COMPETENZE TECNICO
PROFESSIONALI TRASVERSALI
Effettuare interventi di
odontoiatria di comunità

Valutare l'eventuale trattamento di sbiancamento dentale
Eseguire procedure di sbiancamento dentale
Eseguire trattamenti desensibilizzanti

Eseguire lucidature di restauri odontoiatrici

Eseguire trattamenti di cosmetica dentale

COSMETICA DENTALE

Valutare le problematiche relative all'alitosi con indicazioni al
trattamento più adeguato
Valutare le problematiche connesse all'applicazione
dei piercing orali e periorali
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GESTIONE
FORMAZIONE
RICERCA
CONSULENZA

ODONTOIATRIA DI COMUNITA'

Effettuare programmazione di interventi di prevenzione in pazienti
special- needs istituzionalizzati e non, in pazienti anziani accolti nelle
R.S.A., in pazienti appartenenti a comunità svantaggiate

Rimuovere le pigmentazioni estrinseche mediante polishing
dentale effettuato con varie metodiche e tecnologie

AREA INNOVATIVA
AREA RELAZIONALE

Effettuare counselling per la cessazione dall'uso del tabacco

Individuare problematiche odontoiatriche di comunità attraverso la
raccolta e l'elaborazione di dati epidemiologici

DIRITTO DEL LAVORO
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

EDUCAZIONE SANITARIA DENTALE

Definire programmi per la diffusione di un'adeguata motivazione
all'autocontrollo, alle visite periodiche, all'igiene domiciliare, sia
orale che alimentare, al controllo delle abitudini viziate
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