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Igiene dentale
L'igiene dentale è la branca dell'odontoiatria che si occupa della prevenzione delle patologie del cavo orale
mediante terapie e trattamenti quali: detartrasi, sopra e sotto gengivale, levigatura delle radici,
fluoroprofilassi, istruzioni alle corrette tecniche di igiene domiciliare attraverso i vari strumenti e presidi,
sigillature dei solchi, sbiancamenti professionali in studio e a domicilio. È praticata solo dall'igienista dentale
e dall'odontoiatra.

L'igienista dentale, laureato in Igiene Dentale, esercita la sua professione su indicazione dell'odontoiatra e
senza l'obbligo di presenza dello stesso.

Allo stato attuale delle conoscenze scientifiche ogni persona, anche con un'elevata salute del cavo orale,
dovrebbe fare richiami di igiene dentale almeno ogni 6 mesi.

L'igienista dentale è un professionista della prevenzione e della terapia iniziale non chirurgica delle malattie
delle gengive e del parodonto.

La salute sistemica del nostro corpo passa attraverso la salute della bocca. Esistono correlazioni fra scarsa
igiene orale e malattie cardiovascolari, diabete, complicanze in gravidanza. L'igienista dentale educa alla
salute orale trasmettendo sani stili di vita riguardo a: una sana alimentazione, la dissuasione dal fumo droghe
ed alcool.
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