
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 conser-
vativa 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 profes-
sione 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 predisposi-
zione 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 perfeziona-
mento 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



Berna
Medi; Zentrum für medizinische 
Bildung 
Max-Daetwyler-Platz 2
3014 Bern
Tel. 031 537 31 40 

www.medi.ch 
dh@medi.ch

Ginevra
Ecole supérieure d’hygienistes 
dentaires
Centre de Formation prof.  
Santé et Social CFPS 
Bd de la Cluse 16
1205 Genève
Tel. 022 388 35 00

www.ge.ch/po/cfps
echid@etat.ge.ch

Zurigo
Careum Hochschule Gesundheit 
Gloriastrasse 18 a  
8006 Zürich 
Tel. 043 222 63 00

www.careum.ch 
gesundheit@careumhochschule.ch

Zurigo
Prophylaxe Zentrum Zürich PZZ 
Höhere Fachschule für Dentalhygiene 
Herzogenmühlestrasse 20 
8051 Zürich 
Tel. 044 325 15 00

www.pszn.ch 
sekretariat@prophylaxezentrum.ch

Scuole per la formazione superiore specializzata  
in igiene dentale



Swiss Dental Hygienists
Bahnhofstrasse 7b
6210 Sursee
Tel. 041 926 07 90
www.dentalhygienists.ch
info@dentalhygienists.ch 
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