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Laurea conseguita il 13/11/2020. 

Votazione finale conseguita: 110 e lode/ 110. 

Tesi di laurea sperimentale in Parodontologia.                                                                                                            

Titolo della tesi: Le complicanze orali associate ai Disturbi del Comportamento 

Alimentare e il ruolo dell'Igienista Dentale. 

Relatore: Prof.ssa Iole Vozza 
 
L’obiettivo di questo mio elaborato era quello di dimostrare come i disturbi del 

comportamento alimentare influiscano sulla salute orale del soggetto colpito e come 

l’igienista dentale e l’odontoiatra possano essere figure mediche identificative di tali 

disturbi. Per svolgere un ruolo intercettivo, però, è di elevata importanza che il 

medico odontoiatra e l’igienista dentale siano a conoscenza delle manifestazioni sia 

sistemiche che orali che tali disturbi provocano. Attraverso un questionario da me 

stilato e successivamente pubblicato su diverse piattaforme social ho voluto valutare 

le conoscenze che i medici odontoiatri e gli igienisti dentali hanno delle 

manifestazioni che tali disturbi provocano; i risultati ottenuti hanno mostrato come ci 

sia un’elevata conoscenza delle manifestazioni sistemiche e una relativa 

conoscenza delle manifestazioni orali. 
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Indirizzo e-mail 
Giorgiacrescenzi.igienedentale@
gmail.com 
 
Numero di telefono 
3409854373 
 
Indirizzo di domicilio 
Via Aquila Nera 20 
 
CAP 
39051 
 
Città/Paese 
Bronzolo (BZ) 
 
Data di nascita 
12/07/1998 
 
Luogo di nascita 
Frosinone 
 
Patente 
B 
 
Nazionalità 
ITALIANA 
 
Stato civile 
Nubile 
 

 
 
 
CAPACITÀ             
 

• Utilizzo dei programmi 
contenuti all’interno 
del pacchetto office 
 

• Utilizzo di presidi web 
motivazionali 

 
 
 

 
 

 

 
Tirocinio presso Ospedale Umberto I di Frosinone 
 
Il tirocinio è stato da me svolto all’interno dell’ambulatorio odontoiatrico sotto la guida 

della mia tutor, la Dott.ssa Maria Mascetti, igienista dentale e presidente di 

commissione dell’albo degli Igienisti Dentali di Frosinone. 

 

Sono un’igienista dentale laureata con il massimo dei voti presso l’università La 

Sapienza di Roma iscritta all’albo degli Igienisti Dentali e in possesso del numero di 

iscrizione. Attualmente sono iscritta al Master riguardante la Gestione della salute orale 

nel paziente Special Needs. Sono una persona motivata, intraprendente e con spiccato 

spirito di osservazione, con buone capacità nello stabilire rapporti umani e con potenziali 

abilità comunicative orientate alla promozione della salute orale. Cortesia, discrezione, 

empatia, pazienza e puntualità sono tutti elementi che caratterizzano l’esercizio della 

mia attività che svolgerò in maniera responsabile. 

 



 

• Raccolta di dati anamnestici e clinici del paziente 

• Trascrizione dei dati raccolti sulla cartella clinica e parodontale del paziente 

• Programmazione del piano terapeutico 

• Rimozione del biofilm batterico sopra e sotto gengiva 

• Utilizzo di strumentazione meccanica e manuale 

• Applicazione topica di sigillanti, vernici, schiume e desensibilizzanti 

• Divulgazione di metodiche di fluoro profilassi 

• Motivazione al paziente 

 

 Cameriera presso Ristorante Braceria Braciami- Frosinone 

• Raccolta dei piatti, sostituzione di posate e servizio bevande con cortesia 

ed efficienza 

• Pulizia e riordino dei tavoli all’interno ed all’esterno della struttura 

• Ascolto e gestione di eventuali lamentele con cordialità a professionalità 

• Preparazione del conto e gestione dei pagamenti 

 

Animatrice campus estivi presso ASD Equimport Village- Frosinone 

• Addetta alla supervisione di attività di intrattenimento per bambini 

 

COMPETENZE PROFESSIONALI 

Mi occupo di: 

Attività di prevenzione-educazione sanitaria dentale 

Collaborazione alla compilazione della cartella clinico-anamnestica   

odontostomatologica 

Visita del paziente e attività di rilevamento nel cavo orale e raccolta dei dati clinici 

e tecnico-statistici per la compilazione della cartella parodontale e inserimento 

dei vari indici di placca, di sanguinamento, di sondaggio e altri indici parodontali 

Visita del paziente ed esecuzione di air-polishing e polishing, di ablazione del 

tartaro e levigatura radicolare con l'ausilio di strumentazione manuale 

(curette universali o a sito specifico e scaler) e strumentazione meccanica 

ultrasonica 

Visita del paziente e realizzazione delle metodiche di sbiancamento dentale 

personalizzate in studio e domiciliari 

Applicazione di tutti i mezzi topici e profilattici: sigillatura di solchi e fossette e 

fluorizzazione dentale 

Lucidatura di otturazioni in amalgama e in composito 

Istruzione sulle varie metodiche di igiene orale e sull'uso di mezzi diagnostici 

idonei ad evidenziare il biofilm batterico necessari per la motivazione del      

paziente a controlli periodici 

Motivazione e istruzione di igiene orale a pazienti ortodontici prima, durante e 

dopo il trattamento 

Analisi del regime alimentare e degli stili di vita tali da motivare il paziente ad 

un'alimentazione razionale ai fini della tutela della salute dentale 

Esecuzione dei test salivari per l’individuazione dei pazienti a rischio 

parodontale e cariocettività 

 

 
LINGUE 
 
Italiano 
Madrelingua 
 
Inglese 
Conoscenza teorica 
 

2014-2015 

2012-2013 

 



 

                                                                        CONGRESSI E CORSI DI AGGIORNAMENTO IN QUALITÀ DI PARTECIPANTE 

 

2018: 

• 25° Congresso Nazionale del Collegio dei Docenti Universitari di 

Discipline Odontostomatologiche, Roma, 12-13-14 Aprile 2018 

 

• 11th International Meeting Accademia Il Chirone- "Il sorriso per i 

giovani di una certa età: Invecchiare è il nostro futuro", Roma, 21-22 

Settembre 2018 

2019: 

• I° Congresso Nazionale A.T.A.S.I.O.- "LO SMALTO: advanced 

technologies oriented- Evoluzione delle evidenze scientifiche, 

cliniche e protocolli operativi", Roma, 8-9 Febbraio 2019 

 

• Corso di Aggiornamento: "L'igienista dentale: la sentinella della 

salute orale", Frosinone, 30 Marzo 2019 

 

• "Innovazione tecnologica nel campo della diagnosi e della 

programmazione terapautica", Fiuggi 14 Settembre 2019 

 

• 12th International Meeting Accademia Il Chirone- "La cotruzione della 

salute: un percorso lunga una vita, Roma, 20-21 Settembre 2019 

 
2020: 
 

• The Essence of Plaque Control from a Clinical and Scientific Perspective, 

TePe Webinar, 26 Marzo 2020  

 

•  Simposio A.T.A.S.I.O. - LE SCIENZE DI IGIENE ORALE:                

RICERCA E  APPROCCIO CLINICO, 4 agosto 

 

• 13th International Meeting Accademia Il Chirone- "SIAMO TUTTI      

PAZIENTI SPECIAL NEEDS: La personalizzazione della strategia 

terapeutica", 18 settembre 2020 


