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STUDI
Laureato in Igiene Dentale presso l’Università
di Roma “Tor Vergata” nel 2002 con 110 e Lode - 2002
Buona conoscenza della lingua Inglese.

ESPERIENZA PROFESSIONALE
•
•

Corso teorico pratico di Pronto Soccorso presso l’Università di
Roma ‘Tor Vergata’. - 21 Marzo 1998
Primo premio alla sessione poster il lavoro dal titolo :’Il fumo
come fattore predisponente della malattia parodontale‘ nella sede
del Corso di aggiornamento’Motivazione e tecniche di insegnamento nell’igiene orale’. Rome European Spring Meeting - Roma
09 Maggio 1998

Ha presentato le seguenti relazioni:
- ‘Il ruolo dell’Igienista Dentale nella terapia convenzionale delle
formazioni’.presso il 9° Congresso Nazionale del Collegio Dei
Docenti di Odontoiatria . Roma11\13 Aprile 2002
- ‘Piercing : tra Moda, Bellezza eRischi’ presso il Congresso Nazionale A.N.D.I. Roma 13\14 Aprile 2003
- ‘Nuove tendenze sull’estetica del sorriso’; presso l’11° Congresso Nazionale del Collegio Dei Docenti. - Roma21\24 Aprile 2004
- ‘I danni del fumo nella terapia convenzionale nn chirurgica.’
presso il 19°Memorial Biagi Rimini20\21 Ottobre 2006
• Corso teorico-pratico’I top Curadent :I nuovi aspetti nella profilassi e igiene moderna.’ 12 Aprile 2014
• Corso teorico-pratico ‘Rianimazione Cardio-Polmonare di base,
defibrillazione precoce.’ presso Tecnoroma - Roma 09 Maggio
2015
Ha partecipato alle seguenti pubblicazioni:
- P. Cozza, L. Rosignoli, A. Buonpensiero,B. Mantiero e F. Simo         ni-“La figura dell’igienista nello studio ortodontico” - Prevenzione&Assistenza dentale - Anno 26 n. 1Gennaio/Febbraio 2000
- Buonpensiero, A. Pilloni-“Terapia delle forcazioni nel paziente
parodontopatico. Ruolo dell’igienista dentale”- & Assistenza
dentale–Anno 28 n°3-Maggio/Giugno 2002

Preparato nella motivazione psicologica del paziente quanto nella pratica manuale, esercita presso questo studio ormai da anni, seguendo
con la stessa cura pazienti affezionati e nuovi.
Esegue presso il nostro Studio :
• strumentazione normale e ultrasonica (scalini e root-planning)
• Visualizzazione dello status radiografico
• Compilazione della cartella anamnestica e rilevazione dei parametri
parodontali;
• Sbiancamento dentale con lampada e\o laser a diodi
• Sigillatura solchi
• Fluoro profilassi
• Lucidatura delle amalgame
• Motivazione ed istruzione all’igiene orale domiciliare

