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FISCALE

Italiana

Luogo e Data di nascita

Milano 21 Giugno 1993

CODICE

SCCFRC93H61F205A

Sesso

Occupazione

Femminile

Igienista Dentale
Libero Professionista

Esperienza professionale
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2016- ad oggi
Igienista dentale presso studio dentistico Dental Children e Senior di Milano
2013-2016
Tirocinio triennale presso la Clinica Odontoiatrica Alfieri- Ospedale Maggiore Policlinico
Nei reparti di Ortodonzia, Implantologia, Pedodonzia , Parodontologia, Endodonzia e
Gnatologia.

Principali mansioni e
responsabilità

Prevenzioni delle affezioni oro-dentali, attività di educazione sanitaria dentale.
Ablazione del tartaro, scaling e levigatura delle radici.
Utilizzo di protocolli clinici e terapeutici di igiene orale per il mantenimento implantare e
protesico, Step By Step del protocollo e indicazione dei presidi idonei chimici e meccanici al fine
di evitare complicanze perimplantari.
Rimozione di pigmentazoni estrinseche ed intrinseche da superfici dentali mediante apposite
tecniche di lucidatura e sbiancamento dentale professionale tramite agenti sbiancanti come il
perossido di idrogeno o il perossido di carbamide
Utilizzo di efficaci protocolli clinici nel paziente ortodontico e ortodontico-chirurgico in
collaborazione con ortodontista e chirurgo maxillo-facciale mediante l’Iter Preventodontico e
l’applicazione topica dei vari mezzi profilattici; istruzione sulle varie metodiche di igiene orale e
uso dei mezzi diagnostici idonei ad evidenziare placca batterica e patina dentale motivando
l'esigenza dei controlli clinici periodici; indicazione sulle norme di un'alimentazione razionale ai
fini della tutela della salute dentale.
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Istruzione e formazione
2016 Laurea di I Livello in Igiene dentale presso l’Università degli Studi di Milano
2011/2012 Diploma di maturità artistica presso l’Istituto Superiore Enrico De Nicola di Sesto San
Giovanni.
22/11/2013- Partecipazione al 7° expodiautunno “La comunicazione in odontoiatria” presso Ata
Hotel Quark Milano, organizzato dai Presidenti Giampietro Farronato e Enrico F.Gherlone
14/02/2014- Partecipazione al convegno “Dalla Biomeccanica alla Bio-Logica”, presso Università
degli Studi di Milano, organizzato dal Prof. Giampietro Farronato
17/10/2014- Partecipazione alla “42° International expodental” organizzata da Promunidi
30/01/2015- Partecipazione al convegno “Nuove tecnologie nel carcinoma del cavo orale dalla
diagnosi alla riabilitazione implantoprotesica” presso Padiglione Mangiagalli IRCSS Ospedale
Policlinicoorganizzato dal Prof. Aldo Bruno Giannì
7/02/2015- Partecipazione alla Sessione Igienisti, durante il XXIII Congresso Annuale SIO svoltosi
a Milano presso Atahotel Expo Fiera “Come ottimizzare e semplificare la riabilitazione ImplantoProtesica dell’Edentulo Totale”, organizzata dal Prof. Matteo Chiapasco
10/04/2015- Partecipazione al XXII Congressso Nazionale del Collegio dei Docenti Universitari di
discipline Odontostomatolocighe, presso Ospedale San Raffaele organizzato dal Presidente Enrico
F. Gherlone
7/11/2015- Partecipazione al congresso “Clinica e ricerca in odontoiatria restaurativa: La
semplificazione”, presso Autiditorium Don giacomo Alberione, Milano; organizzato da Prof. Eugenio
Brambilla e Dott. Franco Brenna
20/10/2015- Partecipazione al corso “I nuovi aspetti nella profilassi e igiene orale moderna” CURADEN HEALTHCARE
6/02/2016- Partecipazione al XXIV Congresso Internazionale SIO 2016 “Un approccio
multidisciplinare per l’ottimizzazione dell’estetica facciale, periorale e implanto-protesi” Sessione Igienisti “Il contributo dell’igienista per l’ottimizzazione dell’estetica”, presso l’Atahotel
Expo Fiera, Milano- organizzato dal Presidente SIO Prof. Matteo Chiapasco.

Capacità e competenze
personali
Buona conoscenza dell’informatica acquisita in ambito scolastico, notevoli competenze sulle
discipline progettuali e grafiche al computer, ottima capacità di scrittura, lettura e apprendimento.

Madrelingua

Italiano

Altra lingua

Inglese

Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livello europeo

Inglese
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buono

Parlato

Lettura

buono

Interazi
one
orale
buono

Scritto

Produzione orale

buono

buono
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Firma

Scucchia Federica

Pagina 4/3- Curriculum vitae di

