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Registrazione partecipanti

Ore 09.00
Main session / 1° sessione
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Momento dello specialista
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“DALLO SCAMBIO DI ESPERIENZE, DALLA PERSEVERANZA 
E DALLA DISCIPLINA, NASCE LA FORMULA CHE RENDE 

LA PROFESSIONE DELL’IGIENISTA DENTALE UNICA, 
INDISPENSABILE E INCREDIBILMENTE APPASSIONANTE”

GLI STRUMENTI DI IGIENE 
ORALE MECCANICA DISEGNATI 
DALLA PRATICA CLINICA

EVENTO GRATUITO
Sabato 3 Dicembre 2022
presso Hotel Amico
Via XXII Maggio 1944, 16
Città Sant’Angelo (PE)

In collaborazione con



Abstract
ll training ha come obiettivo l’individuazione di alcune fra le più comuni criticità dell’igiene orale, 
in relazione a qualsiasi quadro clinico dobbiamo trattare, rendendo gli operatori dei veri e propri 
“personal trainer della salute orale” che si contraddistinguano per capacità e professionalità. 
TOOLSEPT è un “training” interattivo. Infatti prevede una parte teorica dove, oltre alla discussione 
degli indici epidemiologici, delle cause eziologiche e delle conseguenze di una scorretta igiene 
sui tessuti duri e molli della bocca, si evidenzino le regole che un operatore professionale deve 
seguire per non fallire nell’obiettivo della “salute orale” dei propri pazienti. A tal fine, il corso 
vuole identificare in maniera interattiva con i partecipanti le tecniche utili a rendere efficaci le 
sedute professionali con il paziente, rendendolo abile nella quotidiana rimozione della placca 
batterica. La caratteristica principale di questo Training consiste nell’ istruire in maniera pratica il 
professionista-partecipante sull’importanza di analizzare le
caratteristiche peculiari dei propri pazienti sia dal punto di vista anatomico, grazie all’utilizzo 
di modelli, simulatori e numerosi casi clinici, ma anche e soprattutto andandone ad analizzare 
i principali schemi comportamentali e le più di diffuse “cattive abitudini”. Se il professionista 
acquisirà una corretta metodica comunicativa ed un’adeguata conoscenza degli strumenti di 
igiene orale più e caci ma soprattutto di quelli inefficaci o addirittura dannosi, sarà in grado di 
adattare al meglio queste conoscenze alle esigenze del proprio paziente.
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FABIA PROFILI nata ad Ancona il 18 luglio1989, si laurea nel 2013 in Igiene Dentale e nel 2015 
consegue la Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Assistenziali presso 
l’Università Politecnica delle Marche.
Si dedica alla libera professione, all’aggiornamento costante, all’attività di consulenza e alla ricerca, 
offrendo il suo contributo clinico e scientifico anche in ambito accademico ai CLID e CLOPD.
Nel 2014 si è recata presso il Department of Oral Sciences dell’Università di Otago (Nuova Zelanda), 
in qualità di Visiting dental hygienist.
E’ stata Tutor del Corso di Laurea in Igiene Dentale presso l’Università Politecnica delle Marche.
Attualmente docente a contratto per l’Insegnamento “SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE 
ALL’IGIENE ORALE” settore disciplinare MED 50, per il Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle 
Professioni Sanitarie Tecniche Assistenziali presso l’Università Politecnica delle Marche.
Componente del direttivo AIDI per la Regione Marche e del direttivo AIDI Nazionale nel ruolo di 
vicesegretario.


