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INFORMAZIONI PERSONALI Camilla Preda                                                             
 

 
anno di nascita 1993  Nazionalità Italiana  

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

OCCUPAZIONE DESIDERATA 
 

TITOLO DI STUDIO  
 
 

 

2015-ORA 
 

                                       
                                       2016-ORA 
 
                                     
                                       2017-2018 
 
                                      
 
                                       2019-ORA 
 
                                  
 
                                      2021-ORA            

Igienista Dentale come libero professionista presso studi privati 
 
 
Tutor Clinico CdL in Igiene Dentale presso Università degli studi di pavia 
 
 
Tutor Didattico del Master di I livello “Gestione di casi clinici complessi” presso 
Università degli studi di Pavia 
 
 
Docente del master di I livello “Trattamento parodontale non chirurgico” presso 
Istituto Stomatologico Toscano 

 
Professore a contratto presso università degli studi di Pavia: docente del corso 
“Protocolli di mantenimento degli impianti e dei manufatti protesici” 
 

2015 
 
 
 

2017 
 

 
 
 

2014;2016 
 

 
 

2017 
 
 
 
 

2021 
 

Laurea con lode in Igiene Dentale o 

Università degli studi di Pavia 
 
Laurea magistrale in “Scienze delle professioni sanitarie tecnico assistenziali” a 
pieni voti 
Università degli studi di Roma “La Sapienza” 
 

Corso teorico pratico di 10 giorni “Dental Hygienist Course” presso 
University at Buffalo (NY) 

 
Corso teorico pratico “ International post-graduate program theoretical and 
practical advanced course on patient oral hygiene preparation for surgery and 
impants mainteinance” presso  
Universidade de Lisboa 

 
PhD in “scienze fisiche e ingegneria dell’innovazione industriale ed energetica”  
Università degli studi Guglielmo Marconi 

Igienista Dentale 
 
 Laurea in Igiene Dentale 
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PUBBLICAZIONI   

 
 
 

 
 

 
 

 

• Igiene orale domiciliare nel paziente ortodontico multibracket- “Rivista 
italiana di Igiene Dentale mar-apr 2016”  
 

• Approccio e trattamento di igiene orale nel paziente diversamente abile -
“Rivista italiana di Igiene Dentale nov-dic 2016” 

 
• Ioni argento: tra ricerca e mercato - “Dental Tribune Aprile 2017 - anno XIII 

n. 4” 
 
• Gestione multisciplinare del paziente affetto da Gengivite Ulcero Necrotica – 

“Dental Tribune Dicembre 2016 - anno XII n. 12”, selezionato come migliore 
articolo e pubblicato anche su “Cosmetic Dentistry, Gennaio 2017” 

 
• Valutazione degli indici epidemiologici orali in relazione alle caratteristiche 

della saliva “Rivista italiana di Igiene Dentale mag-giu 2017” 
 
• Valutazione clinica dello sbiancamento combinato post invisalign: case 

report “Hygiene Tribune italian edition – Luglio Agosto 2018” 
 
• Protocollo sperimentale per la gestione dei tessuti duri durante il trattamento 

ortodontico – “Hygiene tribune Italian Edition- Dicembre 2017” 
 
• The effect of six different preventive treatments on the shear bond strengths 

of orthodontic brackets:an in vitrostudy – “International Journal of Clinical 
Dentistry”; 2019 Volume 12, Issue3. 

 
• Management of Gingival Bleeding in  Periodontal Patients with Domiciliary 

Use of Toothpastes Containing Hyaluronic Acid ,Lactoferrin, or 
Paraprobiotics: A Randomized Controlled Clinica lTrial 
Appl.Sci.2021,11,8586 
 

• Effectiveness of powder air polishing on natural and artificial dental surfaces: 
in-vitro study journal of biological regulators & homeostatic agents Vol. 34, 
no. 6, 2020 

 
• Airborne contamination during a full-mouth disinfection session: Pilot study 

before COVID-19 pandemic, journal of biological regulators & homeostatic 
agents, Vol. 35, no. 1, 2021 

 
• Oral Hygiene Practice among Hospitalized Patients: AnAssessment by 

Dental Hygiene Students, Healthcare2022,10, 115 
 
• The Efficacy of Powered Oscillating Heads vs. Powered SonicAction Heads 

Toothbrushes to Maintain Periodontal andPeri-Implant Health: A Narrative 
Review; Int. J. Environ. Res. Public Health2021,18, 146. 

 
• Probiotic Alternative to Chlorhexidine in Periodontal Therapy:Evaluation of 

Clinical and Microbiological Parameters. Microorganisms2021,9, 69 
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POSTER                                                
 

• “Temporomandibular disorders, population peculiarities: a case study” XII 
Convegno SIDA, 2014 
 

• “Potential benefit of non-surgical periodontal therapy in patients with type 1 
diabetes mellitus” 48th SIDO international congress, 2017 

 
• “Igiene orale domiciliare nel paziente ortodontico multibracket” SIDO Spring 

meeting 2015 
 

• “Efficacy of a custom-fitted dental device for the treatmentof the obstructive 
sleep apnea” 48th SIDO international congress, 2017 

 
 

 
RELAZIONI A CONGRESSI                 
 

• “Igiene orale nel paziente ortodontico” Focus on new visions in dentistry, Chia 
13-15 Giugno 2019 

 
 
COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

• Use  of  probiotics  during  soft  tissues  management  in non-surgical    
periodontal    therapy:    a    randomized clinical trial, Biomedicines2020, 8 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione 
orale   

Inglese Buono Buona Buona Buona Buona 

Competenze comunicative Possiedo ottime competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di 
tirocinio professionale anche nell’ambito pedodontico e nel trattamento di pazienti 
con disabilità. 

Competenze organizzative 
e gestionali 

Rappresentante e coordinatrice per tutti e 3 gli anni del corso di laurea (contatti 
con professori e responsabili, programmazione dell’orario accademico e dei turni 
di tirocinio). 

Competenze professionali Ottime capacità nell’utilizzo di strumentazione manuale e/o sonica nella detartrasi 
sopra e sotto gengivale, nell’apllicazione di sigillature preventive e nell’utilizzo del 
laser e delle apparecchiature per ozonoterapia, ottime capacità e conoscenze 
nell’utilizzo di prodotti per sedute di sbiancamento professionale. 

Competenze informatiche Buona padronanza degli strumenti di Microsoft Office, programmi di grafica e di 
tabulazione. 
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Patente di guida B 

  
Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


