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Abstract 

I difetti dello smalto, sono una realtà clinica sempre più frequente 
per l’Igienista Dentale. Gli stili di vita scorretti, l’igiene orale 
domiciliare non performante, le parafunzioni e la mancata 
mineralizzazione durante l’amelogenesi hanno portato il paziente ad 
avere nuove esigenze terapeutiche, che determinano l’utilizzo di 
protocolli clinici ben precisi da parte dell’Igienista Dentale. La 
compliance del paziente in questi protocolli è fondamentale per il 
raggiungimento del risultato clinico, vedremo come e quali principi 
attivi sono più adatti alla remineralizzazione e quali stili di vita 
devono essere abbinati, in particolare la Dieta. Affronteremo anche il 
tema della sensibilità dentinale, spesso associata come esito 
negativo ad alcuni difetti dello smalto, questo è un sintomo negativo 
importante da risolvere nel paziente, perché influenza fortemente la 
sua quotidianità; ad oggi abbiamo a disposizione molti agenti 
desensibilizzanti, ma il loro effetto è limitato nel tempo, vi spiegherò 
come pochi accorgimenti nei protocolli domiciliari possono fare la 
differenza. Mi piace usare questo proverbio per trasmettere ai miei 
pazienti l’utilità della remineralizzazione quotidiana: “C’è qualcuno 
seduto all’ombra oggi,perché qualcun altro ha piantato un albero 
molto tempo fa” (N.Hikmet)

• Laureata in Igiene Dentale nel 2006 presso l’università degli studi di Bologna con il 
massimo dei voti e la Lode; titolo della tesi: “Un sorriso per tutti , l’igiene orale nel 
soggetto Down” 

• E’ Stata docente e tutor presso l’università di Modena nella facoltà di Igiene Dentale. 

• Nel 2019 docente presso l’università di Torino, nel corso di Laurea in Igiene Dentale (Clid II° 
anno). 

• Ha partecipato a molti progetti di comunità preventiva nelle scuole materne, primarie e 
nelle farmacie nel proprio territorio. 

• Ha partecipato a numerosi corsi di formazione , specializzandosi nella cura della malattia 
parodontale e nello studio della remineralizzazione dello smalto, è stata relatrice a molti 
congressi di categoria professionale. 

• Ha organizzato molti corsi di strumentazione parodontale non chirurgica in modalità One to 
One. 

• Svolge la sua professione in Reggio Emilia come libera professionista, da molti anni 
Consulente Clinica in Curasept SpA, attualmente impegnata.
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