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Come nelle 

edizioni 
precedenti,
le sezioni di

La Pratica 
Clinica 

dell’Igienista 
Dentale

sono 
presentate

in sequenza 
per conformarsi 

al processo di 
cura di igiene 

orale.

Il libro si apre con capitoli dedicati 
a un’introduzione alla professione 
di igiene dentale e capitoli correlati 
alla preparazione alla pratica. Essi 
includono argomenti quali il controllo 
delle infezioni e gli aspetti ergonomici 
per la salute del professionista e del 
paziente. La grande sezione finale, la 
Sezione IX, è dedicata al processo di 
cura ai pazienti con bisogni speciali.

In questa dodicesima edizione sono 
stati aggiornati tutti i capitoli e molti 
ampiamente rivisti, e sono state 
aggiunte in tutto il testo delle immagini 
a colori.

Gli obiettivi di questa dodicesima 
edizione comprendono:
• Aiutare a preparare lo studente 

principiante a riconoscere i requisiti 
della pratica d’igiene dentale basata 
sulle evidenze.

• Sviluppare competenze e 
conoscenze per l’ingresso nella 
professione d’igienista dentale.

• Aiutare a superare gli esami di 
abilitazione all’esercizio della 
professione; i numerosi schemi 
riassuntivi (Box) riportati nel libro 
facilitano il ripasso.

• Aggiornare gli igienisti dentali già 
avviati nella professione e aiutare i 
professionisti dell’assistenza sanitaria 
a lungo termine a riconoscere la 
nuova responsabilità di applicare 
approcci scientifici basati sulle 
evidenze nella cura del paziente.
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