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                                        PROGRAMMA 

  IGIENISTI DENTALI ALBO di FROSINONE 

   LISTA “UNITI VERSO IL FUTURO” 

 

Carissimi colleghi, 

la Nostra Lista nasce dall’idea di due semplici ma significative parole                      

“UNIONE e CONDIVISIONE” poiché vorremmo insieme a voi, proporre obiettivi comuni a 

noi tutti finalizzati al raggiungimento di maggiori, migliori gratificazioni e riconoscimenti per 

la nostra figura professionale sanitaria. 

Punto di partenza e chiave di forza del nostro programma vuol essere la 

VALORIZZAZIONE  della PROFESSIONALITA’ del Dottore in Igiene Dentale e 

DELINEARE al meglio le POTENZIALITA’ della nostra figura professionale come un 

“VALORE AGGIUNTO e FONDAMENTALE” e non come “Opzione” nella pratica clinica 

di ogni giorno per la valutazione e miglioramento dello stato di salute generale del 

paziente, attuando, con il dovuto rispetto le competenze dettate dal nostro “mansionario”.                                                            

Il nostro comune disappunto per la scarsa considerazione di cui gode la nostra figura 

professionale in primis da parte del comparto odontoiatrico e per la quasi totale assenza di 

collaborazione con le altre figure mediche professionali (medici di base, ginecologi, 

pediatri etc.), ci fa di conseguenza perdere valore e professionalità agli occhi dei nostri 

potenziali pazienti e non solo.  

La nostra figura, ad oggi non è ancora inserita nel SSN e nelle varie strutture pubbliche, 

LOTTEREMO per essere MAGGIORMENTE PRESENTI nella sanità pubblica poiché 

operativi solo in pochissime realtà del nord Italia per valorizzare progetti di prevenzione sul 

territorio (consultori, scuole etc.). 

Siamo consapevoli dell’importanza della parola “prevenzione” ci crediamo ed è il fulcro su 

cui si basa il nostro lavoro. Oltre ad una buona preparazione tecnico scientifica 

continuativa nel tempo e grazie alla nostra empatia siamo i “portavoce” dell’importanza del 

“prevenire è meglio che curare” e “dell’estetica dentale” nel nostro caso.           

Sappiamo entrare in contatto con il paziente, ascoltarli, comprendere i loro bisogni e 

riuscire a capire quali sono le potenzialità nell’applicare i nostri consigli, lo motiviamo ad 

intraprendere insieme un percorso di prevenzione che lo salveranno sia dalle malattie del 

cavo orale che da eventuali patologie sistemiche. 

Per questo si cercherà di divulgare e promuovere CAMPAGNE INFORMATIVE mirate a 

chiarire “il giusto profilo” della figura professionale sanitaria dell’Igienista Dentale, si 

organizzeranno GIORNATE DI AGGIORNAMENTO e FORMAZIONE dedicate a noi per 

garantire un continuo ed alto livello di conoscenza e competenza clinica (in sede oppure 

ove possibile), ascoltando e valutando le vostre esigenze e proposte di fabbisogno 
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formativo. A tal fine altro obiettivo sarà quello di monitorare, verificare e certificare la 

formazione di tutti gli iscritti alla fine di ogni triennio. 

Porteremo avanti il CONCETTO delle POLITICHE di CONFRONTO ed INTERSCAMBIO 

PROFESSIONALE invitando le varie figure professionali sanitarie per illustrare e stimolare 

la collaborazione nella creazione di un “team di specialisti”, per offrire una garanzia di   

servizio altamente competente al paziente così da poter migliorare il suo stato di salute e 

totale benessere. Organizzeremo momenti di scambio con gli altri Albi delle professioni 

sanitarie della riabilitazione e prevenzione per condividere il più possibile le varie 

tematiche o problematiche che ci riguardano.   

Verrà coinvolto di più il sociale organizzando INCONTRI sulla PREVENZIONE, open day 

rivolti ai genitori, insegnanti ed educatori.  

Ultimo punto ma non per importanza è la LOTTA CONTRO L’ABUSIVISMO.    

Nonostante tutte le leggi istituite a garanzia della nostra tutela professionale, l’IGIENISTA 

DENTALE si deve sentir sovrapposto e minacciato, da personaggi come per esempio 

assistenti alla poltrona o da i così detti” tuttologi” che con presunzione, senza ne titoli e ne 

competenze svolgono tranquillamente l’operato che aspetterebbe a NOI.                   

Quindi anche attraverso il vostro aiuto o/e utenti, tramite segnalazioni ci metteremo in 

prima linea predisponendo i relativi controlli in merito per tutelarci e per stanare tutte quelle 

situazioni in cui si configura abuso della professione. 


