La vostra igienista
dentale e voi

L’igienista dentale diplomata SSS è la specialista della
medicina dentale che si occupa di prevenzione, promozione
della salute e terapia parodontale non chirurgica e conservativa nell’ambito odontoiatrico. Le sue attività principali
includono la motivazione, l’informazione e l’istruzione al
paziente allo scopo di preservare la salute del cavo orale.
L‘igienista dentale dipl. SSS …
•	Effettua un esame clinico e radiologico del paziente ed
individua eventuali alterazioni patologiche di denti,
gengive, mucose e parodonto.
•	Elabora con il paziente un piano di trattamento d’igiene
dentale personalizzato.
•	Svolge la terapia parodontale non chirurgica e rimuove
la placca ed il tartaro dalla superficie dei denti e dalla
radice.
•	Motiva ed istruisce i pazienti a curare la loro igiene
dentale.
•	Effettua una consulenza alimentare e dispensa consigli
per la disassuefazione dal fumo.
• Lucida le otturazioni.
• Esegue sigillature dei solchi dentali.
• Elimina le colorazioni superficiali.
• Effettua la fluoruroprofilassi.
•	Cura i colletti dentali sensibili ed istruisce i pazienti per
le cure a domicilio.
• Esegue lo sbiancamento professionale dei denti vitali.
• Partecipa ad iniziative di promozione della salute.

L’igienista dentale dipl. SSS opera principalmente in
un’equipe odontoiatrica oppure esercita la libera professione nel proprio studio. Può lavorare anche in cliniche
odontoiatriche, ospedali, case di cura, centri sanitari e
istituti di formazione in ambito dentario.
Il trattamento regolare effettuato da un’igienista dentale
SSS è indispensabile per i pazienti a rischio. I gruppi a
rischio includono persone con parodontite, alta predisposizione alla carie, diabete mellito, malattie cardio-vascolari,
epilessia, pazienti trattati con farmaci immunosoppressori,
pazienti oncologici e donne in gravidanza.
L’igienista dentale dipl. SSS collabora con dentisti, medici
ed altri specialisti del settore sanitario. Per promuovere la
collaborazione interdisciplinare, Swiss Dental Hygienists
organizza regolarmente congressi e corsi di perfezionamento professionale per i suoi membri.
Se avete domande sulla salute del cavo orale rivolgetevi
alla vostra igienista dentale dipl. SSS o consultate il sito
www.dentalhygienists.swiss
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