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Laureato in Igiene Dentale nel 2010, ha conseguito il Master 
di I livello in “Scienze della Formazione Tutoriale specifica per 
le professioni sanitarie in campo riabilitativo, tecnico-sanitario 
e di prevenzione” e in “Gestione del Coordinamento nelle 
Professioni Sanitarie”. 

Lavora come Collaboratore Professionale Sanitario – Igienista 
Dentale presso la S.C. Riabilitazione Orale Protesi Maxillo 
Facciale e Implantologia Dentaria – Dental School dell’A.O.U. 
Città della Salute e della Scienza di Torino. 

È docente di “Tecniche di igiene orale per pazienti con 
particolari necessità 2” e tutor clinico del Corso di Studi in 
Igiene Dentale dell’Università degli Studi di Torino. 

 

I cambiamenti demografici e la necessità di mantenere una dentatura funzionale in età avanzata rendono 
inevitabile un avvicinamento del mondo odontoiatrico ad un contesto sanitario più ampio e più integrato 
con le altre professioni medico-sanitarie, passando da un modello tradizionalmente curativo e che pone 
l’attenzione alla malattia odontoiatrica o parodontale ad un modello focalizzato sulla salute complessiva 
dell’individuo incentrato sulla prevenzione della salute orale e sistemica, facendo diventare la cura del 
paziente anziano una parte significativa del futuro della professione. 
Dal punto di vista parodontale, l’anziano va incontro a cambiamenti istologici e immunologici che 
possono aumentare l’estensione e la gravità della malattia parodontale. I criteri diagnostici e le terapie 
parodontali utilizzati normalmente per i pazienti giovani o adulti potrebbero non essere efficaci per il 
paziente geriatrico. 
Inoltre, bisogna considerare che, nei pazienti anziani, i problemi di natura odontoiatrica sono spesso 
complessi e molte volte è necessario adattare il trattamento alle condizioni generali del paziente e alla 
sua situazione personale, soprattutto quando siamo di fronte a pazienti fragili. 
La pianificazione della terapia e gli obiettivi del trattamento devono essere determinati tenendo conto 
della totalità dell'individuo, compresa la percezione del paziente sulla sua salute orale e le sue necessità 
di cura. 
L’obiettivo dell’igienista dentale è quello di mantenere una dentatura funzionale e senza sintomatologia, 
“cucendo” la terapia parodontale sul paziente e scegliendo strategie minimamente invasive. 


