Dr.ssa Jessica Ramunno
Igienista
Nata il 30/03/1984 a Termoli, dove è residente.
Domiciliata a Modena
Maturità classica con voti 100/100.
Laurea in Igiene Dentale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, con punti
110/110 e lode con menzione.
-Tirocinio obbligatorio della durata di tre anni nella Clinica Odontoiatrica del Policlinico
Gemelli di Roma con approccio pratico quotidiano sul paziente, a poltrona, sotto tutoraggio
universitario.
Legata ad associazioni di categoria importanti per l’aggiornamento continuo tra cui l’UNID
(Unione Nazionale Igienisti Dentali),la SISIO (Società Italiana di Scienze dell’Igiene Orale).
Indicata dalla’UNID come membro dell’Osservatorio Regionale del Molise da Novembre
2009, esercita la professione nello Studio di Odontoiatria e Medicina estetica Ramunno,
di cui è contitolare, nelle tre sedi operative di Termoli, Foggia e Pescara, coordinando/si con
gli Odontoiatri, Ortodontisti, Fisioterapisti e Gnatoposturologi, Collaboratori degli Studi
Ramunno e con la Dr.ssa Michela, sua contitolare ed in alcuni prestigiosi Studi di Odontoiatria
privati di Modena.
In aggiornamento continuo, frequenta diversi corsi e seminari di formazione nell’ambito di
Congressi nazionali ed internazionali riservati ad Igienisti dentali:
-7-8 Maggio 2010 a Lido di Camaiore” Igiene orale, domiciliare, risultato dell’approccio
scientifico”,
-15 Maggio e 12 Giugno a Roma “Corso introduttivo alle medicine del benessere, come la
Fitoterapia e la Gemmoterapia”,
-22 Maggio a Predappio “Parodontologia e Alimentazione Kousmine”.
-Corso full-time di una settimana sulla preparazione parodontale non chirurgica del paziente
odontoiatrico,a Camaiore presso l’Istituto Stomatologico della Versilia con la Prof.ssa Annamaria
Genovesi e il suo staff.
Aggiornamento continuo attraverso le Associazioni di categoria.
Operatrice nel settore della prevenzione integrale oro-dentale e generale: ruolo educativomotivazionale ad una corretta igiene orale e ad un corretto stile di vita alimentare,
prevenzione di traumi dentali legati allo sport e agli incidenti domestici, supporto
dell’odontoiatria estetica (sbiancamenti dentali professionali e domiciliari); pratica manuale e
strumentale di competenza dell’igiene orale, educazione all’uso degli ausiliari di Igiene orale,
accoglimento, compilazione della scheda clinica – settore Igiene dentale- supporto a tutto l’iter
terapeutico odontoiatrico fino alla dimissione del Paziente, con attenzione ai richiami di
controllo post-terapeutici.
Coordina negli Studi in cui opera la Prevenzione primaria , secondaria e terziaria con
protocolli terapeutici prima e dopo di ogni manovra odontoiatrica in ogni branca
dell’odontoiatria (conservativa, endodonzia, chirurgia e implantologia e parodontologia
soprattutto),per quanto inerisce all’igiene dentaria.

