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ATTIVITÀ DI TIROCINIO – I  ANNO Corso di Laurea in Igiene Dentale 
§ Preparazione, riordino, sanificazione, disinfezione e sterilizzazione dei riuniti e dello strumentario 

dell’ambulatorio 
§ Istruire e motivare i pazienti sulle tecniche di igiene orale domiciliare, sui sistemi di prevenzione 

dentale e della loro applicazione 
§ Assistenza alla poltrona durante l’attività clinica degli studenti del CLID del II e III anno, del 

CLMOPD e del personale strutturato 
 

ATTIVITÀ DI TIROCINIO – II ANNO Corso di Laurea in Igiene Dentale 
§ Preparazione, riordino, sanificazione, disinfezione e sterilizzazione del riunito e dello strumentario 

utilizzato dallo studente e dall’ambulatorio durante l’attività clinica  
§ Istruire e motivare i pazienti sulle tecniche di igiene orale domiciliare, sui sistemi di prevenzione 

dentale e della loro applicazione 
§ Collaborazione alla compilazione della cartella clinica odontostomatologica 
§ Compilazione della cartella parodontale 
§ Ablazione tartaro ad US e polishing (previa abilitazione) 
§ Levigature radicolari (previa abilitazione) 
§ Applicazione dei mezzi diagnostici per l’evidenziazione della placca dentale  
§ Fuoroprofilassi 
§ Applicazione di agenti desensibilizzanti dentinali 
§ Assistenza alla poltrona durante l’attività clinica degli studenti del CLID del II e III anno, del 

CLMOPD e del personale strutturato 
§ Sedute di igiene orale presso il reparto di Geriatria 

 
ATTIVITÀ DI TIROCINIO – III ANNO Corso di Laurea in Igiene Dentale 

§ Preparazione, riordino, sanificazione, disinfezione e sterilizzazione del riunito e dello strumentario 
utilizzato dallo studente e dall’ambulatorio durante l’attività clinica  

§ Istruire e motivare i pazienti sulle tecniche di igiene orale domiciliare, sui sistemi di prevenzione 
dentale e della loro applicazione 

§ Collaborazione alla compilazione della cartella clinica odontostomatologica 
§ Compilazione della cartella parodontale 
§ Ablazione tartaro ad US e polishing 
§ Levigature radicolari 
§ Applicazione dei mezzi diagnostici per l’evidenziazione della placca dentale  
§ Fuoroprofilassi 
§ Applicazione di agenti desensibilizzanti dentinali 
§ Assistenza alla poltrona durante l’attività clinica degli studenti del CLID del II e III anno, del 

CLMOPD e del personale strutturato 
§ Applicazione di sigillanti 
§ Lucidatura di restauri 
§ Affiancamento degli studenti del I e II anno del CLID 
§ Sedute di igiene orale presso il reparto di Anestesia e Rianimazione  
§ Gli studenti più meritevoli partecipano a progetti di prevenzione ed istruzione all’igiene orale sul 

territorio  
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