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Informazioni personali

Cognome(i) / Nome(i) DANIELE MODESTI 
Indirizzo(i) Via Privata Ludovico Cavaleri 7 - 20147 Milano

Cellulare +39 3515975392

E-mail danielemodesti@mail.com
Sito Internet www.ilmioigienistadentale.com
Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 02/05/1991
Sesso Maschile 

Occupazione desiderata / 
Settore professionale

Igienista Dentale

Esperienza professionale

Lavoro o posizione ricoperti Igienista Dentale (libero professionista) 

Attività di consulenza in qualità di Igienista Dentale  

Attività di docenza a corsi di formazioni e congressi

mailto:danielemodesti@mail.com


Principali attività e responsabilità -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, indici di sanguinamento, indici di sondaggio e altri indici parodontali 

-Visita del Paziente ed esecuzione di ablazione del tartaro e levigatura radicolare (debridment, 
scaling sopra e sotto gengivale, root planing, prophy-jet, polishing, disinfezione del parodonto), 
secondo metodiche manuali con ausilio di curette e scaler, secondo metodiche ultrasoniche 

-Visita del Paziente con valutazione e realizzazione delle metodiche di sbiancamento dentale 
personalizzate in studio e domiciliari 

-Applicazione di tutti i mezzi topici profilattici e desensibilizzanti: otturazione preventiva 
(sigillatura) di solchi e fossette, fluorizzazione dentale 

-Lucidatura delle otturazioni in amalgama e compositi 

-Istruzione sulle varie metodiche di igiene orale e sull’uso dei mezzi diagnostici idonei ad 
evidenziare placca batterica e placca dentale, motivando l’esigenza dei controlli clinici periodici 
ed effettuazione degli stessi, istruzione e motivazione all’igiene orale dei pazienti ortodontici 
prima, durante e dopo il trattamento 

-Esecuzione di prelievi microbiologici parodontali e dei test salivari per l’individuazione dei 
pazienti a rischio parodontale e di cariorecettività 

-Analisi del regime alimentare e degli stili di vita, motivazione del paziente ad una alimentazione 
razionale ai fini della tutela della salute dentale

Date 02/2008 → 02/2013 
Lavoro o posizione ricoperti Odontotecnico come attività di tirocinante  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Odontotecnica Giolitti s.a.s. 
Via Ercolano 11, 00183 Roma (RM) (Italia) 

Tipo di attività o settore Laboratorio Odontotecnico 

Date 03/2008 → 09/2013
Lavoro o posizione ricoperti Assistente alla poltrona come attività di tirocinante 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Dentistico Dott. Bonardi Giuseppe 

Via Ercolano 9, 00183 Roma (RM) (Italia) 

Tipo di attività o settore Studio Dentistico

Date 11/2014 → ad oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Igienista Dentale (libero Professionista) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Dentistico Prof. Leonardo Dassatti  
Piazza Grande 64, 57123 (LI)(Italia) 

Tipo di attività o settore Studio Dentistico



Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore

12/2014 → 06/2016 

Igienista Dentale 

Tutor Igienista dentale presso il reparto di Parodontologia (Direttore Prof. Giorgio Deli) 
Clinica Odontoiatria, Policlinico Agostino Gemelli (RM)(Italia) 

Tutor e Attività di ricerca 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore

01/2015 → 06/2016 

Igienista Dentale (libero professionista) 

Studio Dentistico Associato Bignozzi - Littarru  
Via Germanico 99 Marco, 00192 (RM) (Italia) 

Studio Dentistico 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di attività o settore

07/2016 → 12/2017 

Igienista Dentale (libero professionista) 

Centro Medico e Odontoiatrico Bel Sorriso 
Via Oriana Fallaci 24, 25030 (BS) 

Studio Dentistico 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di attività o settore 

07/2017 → ad oggi 

Igienista Dentale (libero professionista) 

Dental Susa 
Piazzale Susa 04, 20133 (MI) 

Studio Dentistico 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di attività o settore

06/2018 → ad oggi 

Consulente Igienista Dentale  

Curaden Healtcare S.p.a 

Consulenza tecnica e scientifica, attività di formazione di igienisti dentali, odontoiatri e farmacisti, 
attività di training per gli agenti dell’azienda, attività di consulenza per lo sviluppo di prodotti e 
materiali promozionali, impegno a testare nuovo prodotti ia nella fase pre e post marketing. 



Istruzione e formazione 

Date 11/2014
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Igiene Dentale (votazione 110/110 e Lode)

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite

Abilitazione all’esercizio della professione sanitaria di Igienista dentale; 

Tesi di laurea in Parodontologia. Titolo della tesi: Valutazione della terapia fotodinamica nel 
trattamento non chirurgico della parodontite cronica.  
Relatore: Prof. Giorgio Deli 
Correlatore: Prof. Leonardo Dassatti 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Università Cattolica del Sacro Cuore (Facoltà di Medicina e Chirurgia) 
Roma (Italia)

Date 07/2010
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Odontotecnico (votazione 93/100) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite

Diploma di Maturità Odontotecnica 

Tesi di diploma: “Il disilicato di Litio” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Istituto per l’industria e l’artigianato IPSIA E. De Amicis 
Roma (Italia)

Date 09/2010 
Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all'esercizio dell’arte sanitaria ausiliaria di odontotecnico (votazione 87/100) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Istituto per l’industria e l’artigianato IPSIA E. De Amicis 
Roma (Italia)

Capacità e competenze 
personali

Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e) Inglese 
Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto
Livello europeo Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese B1 Utente 
autonomo B1 Utente 

autonomo B1 Utente 
autonomo B1 Utente 

autonomo B1 Utente 
avanzato 



Competenze informatiche Buona padronanza degli strumenti Macintosh (elaboratore di testi come Pages e software di 
presentazione come Keynote) e Windows (elaboratore di testi come Word e software di 
presentazione come Power Point).  

Patente B  

Possibilità di trasferimento Sì

Ulteriori informazioni

Utilizzo di microscopia ottica 
nell’attività clinica

Si  
EYMAG Pro Sistema Ingrandente Prismatico 4X 

Appartenenza a gruppi o 
associazioni

Socio Igienista della SIdP (Società Italiana di Parodontologia e Implantologia) cod. 7695 

Socio Igienista dell’AIDI (Associazioni Igienisti Dentali Italiani) cod. 7456 

Consigliere regionale regione Lazio dell’AIDI (Associazione Igienisti Dentali Italiani) per il triennio 
2015/2018  

Consigliere regionale regione Lombardia dell’AIDI (Associazione Igienisti Dentali Italiani) per il  
triennio 2018/2021 

Corsi di aggiornamento Corso teorico-pratico: “La gestione del paziente parodontale: dalla clinica alla pratica”. 
Dott. Laura Matrigiani  
Roma, 24/11/2012 

Corso teorico-pratico: “iTOP  I Livello - Individually Trained Oral Prophylaxis” 
Dott. Emily Santarelli  
Roma, 12/04/2014 

Corso di aggiornamento SIdP (Società Italiana di Parodontologia e Implantologia): “Il recupero 
dell’impianto compromesso: diagnostica, prevenzione e terapia di mucosite e peri-implantite.” 
Bologna, 16/05/2014 

Corso di aggiornamento: Nuove tecnologie nel carcinoma del cavo orale, dalla diagnosi alla 
riabilitazione implantoprotesica. Milano 30/01/2015 

Corso di perfezionamento teorico-pratico in terapia parodontale non chirurgica " Imparare 
Lavorando”.   
Dott.ssa Antonella Tani Botticelli.  
Rimini (Sede Ardec), 6-7 & 20-21 Marzo 2015  

Corso di Comunicazione sulla comunicazione e relazione: “Tecniche di Counseling e di 
Programmazione Neuro Linguistica”.  

Corso di “Sedazione Inalatoria con Ossigeno e Protossido di Azoto nello studio odontoiatrico”.  
Dott. Marco Moscati  
Roma 30 Gennaio 2016.  

Corso teorico-pratico di “Tecnologia Laser per il team odontoiatrico”. 
Dott.ssa Marialice Boldi, Dott.ssa Laura Codegoni e Dott. Claudio Pasquale.  
Roma 26-27 Febbraio 2016 



Corso di Formazione ai sensi di Art. 37 del D. Lgs 9 Aprile 2008 ed Accordo Stato regioni sulla 
Formazione dei Lavoratori del 21/12/2011 per ore 4 di Formazione Generica & 12 di Formazione 
Specifica ( Rischio Alto) 
La TECSIAL (Docente Dott. Pasini Raffaele) 
Bologna 17/12/2016 

Fitoterapia ed Integratori in Odontoiatria  
Dott. Stefano Sarri  
Milano 08/0472017  

EuroPerio9  
Amsterdam, 20-23 Giugno 2018 

Corsi e Congressi in qualità di 
relatore Help the Aged. Il ruolo dell’igienista dentale nell’età geriatrica.  

Roma 12/09/2015 presso Università “La Sapienza”, per AIDI (Associazione Igienisti Dentali 
Italiani).  

Dalla gestante al Bambino.  
Firenze 23/01/2016  per Il Giglio, Aggiornarsi a Firenze.  

“Tecniche -Omics”: La nuova era della parodontologia.  
Roma 07/05/2016, presso Centro Congresso Frentani, per AIDI (Associazione Igienisti Dentali 
Italiani), in occasione del XVI Spring Meeting on Oral Hygiene.  

Dalla gestante al Bambino (corso teorico-pratico per le gestanti). 
Brescia e Milano 14/05/2016  presso Centro Medico e Odontoiatrico Bel Sorriso.  

La Sinergia Pedodontista - Igienista Dentale con la relazione dal titolo: “Utilizzo delle resine 
infiltranti nelle alterazioni discromiche dello smalto”.  
Roma 28/01/2017, per AIDI (Associazione Igienisti Dentali Italiani).  

“Tra geni e batteri. Un puzzle in parodontologia”.  
Bolzano 17/05/2017, presso Scuola Superiore di Sanità Claudiana, per AIDI (Associazione 
Igienisti Dentali Italiani) 

“Test genetici e microbiologici nella pratica clinica; l’utilizzo delle metalloproteinasi nel 
trattamento delle patologie parodontali”. 
Bologna 17/11/2017,per AIDI (Associazione Igienisti Dentali Italiani), in occasione del XXVII 
Congresso Nazionale “Pianeta Donna e salute orale, un cammino lungo una vita”.  

“Trattamenti minimante invasivi nella gestione dei difetti dello smalto”.  
Milano 14/03/2018 e Napoli 7/04/2018, per AIDI (Associazione Igienisti Dentali Italiani).  

Autore e docente del corso di aggiornamento teorico - pratico per igienisti dentali ed odontoiatri: 
“Utilizzo delle resine infiltranti nelle alterazioni distromiche delle smalto”.  
Diverse sedi e diverse date su territorio nazionale.  

Autore e docente del corso di aggiornamento pratico per igienisti dentali ed odontoiatri: 
“Advance - Utilizzo delle resine infiltranti nelle alterazioni distromiche delle smalto. Individual 
Practice”.  
Diverse sedi e diverse date su territorio nazionale. 

Docenza in ambito Universitario “L’igienista dentale come figura chiave nel trattamento del paziente implantare” 
Corso di perfezionamento Università degli Studi di Padova A.A. 2018/2019 


