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Con piacere annoto come il primo se-
mestre in qualità di Presidente AIDI sia 
trascorso con un rapido susseguirsi 
di eventi scientifici, culturali e socia-
li, incontri politici e istituzionali, con 
voglia inesausta di apporre sempre 
nuove tessere al variegato mosaico 
della nostra attività professionale e di 
raggiungere un ambizioso obbiettivo: 
“aggregare”.  Mesi dediti, non solo alla 
progettazione di nuove attività forma-
tive per i soci, ma anche allo sviluppo 
della campagna “Missione Prevenzio-
ne” e a “Lezione di Sorriso”, con l’inten-
to di far conoscere ai fruitori dei social 
network e alla popolazione in generale, 
la figura dell’igienista dentale, il suo 
ruolo, l’importanza della prevenzione 
delle malattie del cavo orale.
L’autunno ha in serbo intense attività 
per i membri dell’Associazione Igieni-
sti Dentali Italiani. L’attesa per l’arduo 
percorso del DDL Lorenzin, giunto alla 
Camera con una nuova denominazione, 
DDL 3868. Un DdL che, coniugando 
competenze, titoli professionali e de-
ontologia, dovrebbe mettere ordine nel 
mondo degli operatori sanitari la cui 
pluralità è stata determinata negli ultimi 
decenni dall’approfondimento estremo e 
dalla specializzazione delle varie attività 
sanitarie. L’appuntamento previsto il 28 
settembre, presso la sala Conferenze 

indicazioni dell’Unione Europea”.
Il palinsesto di iniziative e appuntamenti 
in programma fino a fine 2016, preve-
de tra i vari, l’Autumn Meeting, a Riva 
del Garda il 30 settembre - 1 ottobre, 
con topic sul trattamento del paziente 
complesso, dall’odontoiatra all’igienista 
dentale” e il XXVI Congresso naziona-
le AIDI, a Bologna, il 18 e 19 novembre, 
dedicato al mondo del bambino. Si tratta 
di due importanti momenti di aggiorna-
mento professionale e di importante vita 
associativa, volti a rinsaldare le sinergie 
operative tra tutti noi.

del MIUR, per la riunione dell’Osser-
vatorio Nazionale delle Professioni 
Sanitarie sulle modifiche da apportare 
al sistema delle professioni sanitarie 
affinché si concretizzino gli standard 
di qualità e di formazione che le ren-
dano sempre più competitive a livello 
europeo. In questa sede AIDI lavorerà 
costantemente insieme agli altri com-
ponenti delle professioni sanitarie nei 
gruppi di lavoro che si occuperanno 
della “Revisione dei profili formativi e 
master” e del “Monitoraggio sulla qua-
lità della formazione in conformità alle 

ediToRiaLe
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Con piacere ed entusiasmo colgo l’occasione, in 
veste di nuovo Coordinatore dei Regionali AIDI 
dopo il grande lavoro svolto con professionali-
tà, passione e costanza dalla collega Dottores-
sa Michela Rossini, per presentare il gruppo dei 
Presidenti e dei Consigli Direttivi Regionali. Grazie 
ad un intenso lavoro di squadra AIDI è riuscita a 
crescere negli anni e si accinge ora a perseguire 
nuovi obiettivi per la crescita della Professione e 
per la salute orale della popolazione.
Per Statuto AIDI, ma ancor più per necessità ope-
rativa, ogni regione ha un proprio Consiglio Regio-
nale, Organo dell’Associazione, composto da un 
minimo di 3 ad un massimo di 7 membri, igienisti 
AIDI eletti dai soci della regione. Ogni Consiglio 
ha un proprio Presidente ed opera sul proprio ter-
ritorio seguendo gli orientamenti del Direttivo e 
dell’Assemblea Nazionale, mantenendo una pro-
pria autonomia decisionale ed operativa.
Sono in tutto 97 ora gli igienisti AIDI, compresi i 
Presidenti, che fanno parte dei Consigli Regionali; 
un ampio gruppo nato dall’esigenza di fare fronte 
all’incremento esponenziale delle attività a livello 
regionale. L’entusiasmo dei soci nei confronti della 
vita associativa, così come il crescente desiderio 
di un numero sempre maggiore di colleghi di pre-
stare la loro collaborazione attiva, ha reso possibile 
la costituzione di un ampio team dalla fortissima 
motivazione. Mi piace qui ricordare solo alcuni 
degli aspetti che caratterizzano il lavoro dei nostri 
Consiglieri e Presidenti regionali, svolto a titolo 
completamente volontario e gratuito con grande 
disponibilità ed entusiasmo, per l’assunzione di 
carichi di responsabilità e oneri importanti. Que-
sta dedizione già di per sé meritevole di plauso, 
è stata ed è tutt’ora in corso di arricchimento ed 
implementazione grazie ad importanti e specifici 
percorsi di motivazione, lavoro di gruppo, corsi tec-
nici, incontri, confronto e tanto dialogo, grazie ai 
quali rendere il lavoro di tutti sempre più efficiente 
e funzionale a garantire quella qualità di servizi che 
AIDI si è impegnata ad offrire a tutti i livelli, per 
dare “valore alla professione dell’Igienista Dentale”.
Queste le principali attività svolte a livello regionale 

che mi preme porre in evidenza per la loro com-
plessità ed eterogeneità, comune a tutte le regioni: 
 » servizi ai soci e ai colleghi igienisti grazie alle 

frequenti riunioni ed assemblee regionali;
 » Intensa offerta formativa per il miglioramento 

della professione attraverso corsi ed eventi re-
gionali, ben 30, anche accreditati ECM (a oggi 
13 eventi regionali ECM e l’evento nazionale 
Spring Meeting per un totale di 127,4 crediti e  
Corsi  FAD  fadinmed gratuiti x i soci per un to-
tale di 55 crediti ECM; per il prossimo autunno 
sono programmati 9 eventi formativi  regionali, 
alcuni dei quali in corso di accreditamento, e 
due Nazionali, autumn Meeting e Congresso 
Nazionale);

 » servizi per gli studenti come il primo evento 
UNIVERSITAIDI tenutosi a Rimini il 5 di marzo 
con un successo in termini di partecipazione 
da parte degli studenti dei corsi di Laurea in 
Igiene Dentale dovuto alla capillare informazio-
ne realizzata a livello di ciascuna sede universi-
taria in tutte le regioni;

 » dialogo e interlocuzione con altre professioni a 
livello di ciascuna regione grazie alla partecipa-
zione attiva agli incontri e lavori del Co.Re.A.P.S. 
Coordinamento Regionale Associazioni Pro-
fessioni Sanitarie, sede di confronto tra tutte le 
22 professioni del comparto sanitario nonché 
organo di confronto con le istituzioni a livello 
regionale. AIDI è presente in tutti i 10 Coor-
dinamenti regionali fino ad ora istituiti con la 
convinzione che solamente dall’unione di in-
tenti delle differenti figure sanitarie possano 
scaturire i migliori risultati.

Ultimo ma non certamente per importanza l’infor-
mazione e la vicinanza alla popolazione, per il con-
seguimento di una migliore e più diffusa cultura 
della salute orale, rinnovato obbiettivo di AIDI per il 
triennio 2015-2018. Con questa vision ben chiara 
e definita AIDI ha deciso di dare vita ad una serie 
di iniziative rivolte alla popolazione la prima della 
quali è “TUTTI IN PIAZZA SORRIDENTI”, evento 
di incontro con i cittadini nelle piazze di 16 diffe-
renti città in 15 regioni nel fine settimana 19-20 
marzo, come celebrazione della giornata mondiale 
della salute orale.

Stefano Checchi
Coordinatore dei Regionali

iL LaVoRo deLLa GRande SqUadRa aidi

Abruzzo
Federica Prosperi

bAsilicAtA
Giuliana Durante

cAlAbriA
Mariagrazia Muraca

cAmpAniA
Daniela Mosca

EmiliA romAgnA
Maura Mazzetti

Friuli VEnEziA 
giuliA

Romina Donati

lAzio
Enrica Scagnetto

liguriA
Emilia D’Agostino

lombArdiA
Antonella Silvestri

mArchE
Scilla Sparabombe

molisE
Federica Prosperi

piEmontE
Tiziana Francone

pugliA
Maria Teresa Agneta

sArdEgnA
Nicola Satta

siciliA
Giuseppe Lipani

toscAnA
Ambra Chiocchetti

trEntino Alto 
AdigE

Maria Oros

umbriA
Ambra Chiocchetti

VAllE d’AostA
Manuela Durand

VEnEto
Mariangela Corradini

i PReSidenTi 
ReGionaLi

aidi



new
sletter

Lo Spring Meeting on Oral Hygiene, te-
nutosi a Roma gli scorsi 6 e 7 maggio, 
è stato sicuramente un grande momen-
to di condivisione di esperienze di studio, 
ricerca e progetti per tutti i soci AIDI e 
vorrei, prima di tutto, parlarvi dell’intenso 
coinvolgimento emotivo che ha caratteriz-
zato questo appuntamento primaverile di 
aggiornamento professionale. 
Sono infatti intervenuti soci AIDI prove-
nienti da tutta Italia, uniti dal forte senso 
di appartenenza all’associazione, animati 
dalla voglia di condividere esperienze 
lavorative e di vita come membri di una 
grande famiglia, all’insegna della sempli-
cità e dell’allegria. Un flash back vivo nella 
mia mente è quello di tutti noi radunati, la 
sera del 6 maggio, con addosso la ma-
glietta e il cappellino AIDI, sulla scalinata 
della chiesa di Santa Maria in Aracoeli , 
nel centro di Roma, per un mega selfie 
collettivo. Vicinanza e grandi aspettative 
per il nostro domani sono state il collante 
di questa due giorni capitolina. Elementi 
che hanno evidentemente portato bene 
all’indomani dell’approvazione del D.D.L. 
Lorenzin in Senato, ora in attesa di di-
scussione alla Camera, con importanti 
cambiamenti per il riordino della disciplina 
degli Ordini delle professioni sanitarie, ar-
gomento ampiamente discusso nel corso 
della prima giornata dello Spring Meeting. 
La question time, condotta dal Presidente 
AIDI Antonella Abbinante, “A proposito di 
professione: oltre il dibattito, le soluzioni”, 
ha visto la partecipazione di esponenti 
politici e accademici. Si è respirata aria 
di cambiamento. L’onorevole Antonio Di-
staso, della Commissione Affari Esteri 
e Comunitari, ha elogiato la caparbietà 
con cui gli igienisti dentali continuano a 
mettere sotto i riflettori le proprie diverse 
problematiche, individuandolo già come 
un buon inizio per il riconoscimento della 
professione. L’alto Dirigente del Ministero 
della Salute, Francesco Saverio Proia, ha 
palesato maggiori speranze rispetto alle 
precedenti legislature per la creazione 
di un albo per le Professioni Sanitarie e 

l’unificazione di tutti i professionisti della 
Salute, sottolineando come, in altri paesi 
europei, ad esempio in Germania, le com-
petenze delle professioni sanitarie abbia-
no una grande valenza. L’onorevole Bene-
detto Fucci, Componente Commissione 
Permanente XIV Politiche Un. Europea e 
XII Commissione Permanente Affari So-
ciali, ha evidenziato come il ruolo dell’igie-
nista dentale sia sottovalutato, oggi, nel 
processo di maturazione di una coscienza 
critica atta al mantenimento della salute 
del cittadino e come, invece, sarebbe au-
spicabile l’introduzione di tale figura nella 
scuola primaria. 
Rammaricato, insieme a tutti noi, per quel-
lo che ha definito essere un D.D.L. con le 
caratteristiche ad hoc, ma in “vergognoso 
ritardo”  il presidente CONAPS Antonio 
Bortone che ha altresì puntato l’atten-
zione sulla produzione delle Linee Guida 

che, qualora non dovessero essere più re-
golamentate da un organismo terzo, pro-
durrebbero un mercato autoreferenziale. 
Ad illustrare le finalità tutt’oggi fonda-
mentali della Conferenza Permanente 
delle Classi di Laurea Triennale e Magi-
strale delle Professioni sanitarie, istituita  
nel 1999, il prof. Mario Giannoni, presi-
dente della Commissione Nazionale dei 
Corsi di Studio in Igiene dentale, dell’U-
niversità degli Studi dell’Aquila. Questo 
evento, che ha visto riuniti presidenti, pro-
fessori e rappresentanti delle professioni 
sanitarie, ha promosso, per la prima volta, 
i rapporti e la collaborazione tra Univer-
sità, Servizio Sanitario e Professioni per 
il conseguimento degli obiettivi culturali, 
pedagogici e didattici, di orientamento, 
programmazione e valutazione connessi 
con i Corsi di Studio, come ribadito anche 
dalla Prof.ssa Livia Ottolenghi dell’Univer-

La CaLda PRimaVeRa dei SoCi aidi
RiCeRCa, enTUSiaSmo e PRoGeTTi PeR iL fUTURo

Spring Meeting on Oral Hygiene 6 e 7 maggio 2016

Momenti della Question Time. La Dott.ssa Abbinante intervista esponenti del 
mondo politico, accademico e della professione.



ne
w

sl
et

te
r

sità La Sapienza di Roma e componente 
del consiglio direttivo della Commissione. 
I lavori della Consultazione della Commis-
sione con le associazioni rappresentative 
a livello nazionale AIDI e UNID, del marzo 
scorso, sono stati descritti dalla vicepre-
sidente della Commissione, la dottoressa 
Michela Rossini, e si sono concentrati su: 
settori concorsuali, piani di studi, conte-
nuti curriculari, tirocinio clinico e schede 
di valutazione dello stesso, nell’ottica di 
rendere omogenea la formazione sull’in-
tero territorio nazionale. Importante la ri-
valutazione del ruolo dello studente che 
risponde della qualità della didattica. 
Risultati positivi per la nostra professione 
sono stati evidenziati da Angelo Mastrillo, 
componente del  Comitato di Presiden-
za dell’Osservatorio Professioni sanitarie 
del MIUR, nel report sui corsi di Laurea 
e dei trend occupazionali che mostrano 
come ad 1 anno dalla laurea il 90% degli 
studenti risulta essere occupato. L’area 
sanitaria è al primo posto occupazionale 
proprio grazie agli igienisti dentali. 
Ci ha dato informazioni utili in tema di 
regimi contabili il dottore commercialista 
Giampiero Maci, docente presso l’Univer-
sità degli Studi di Foggia. Sono tre i regimi 
che possiamo scegliere, in base ai nostri 
introiti: ordinario, semplificato e forfettario. 
Per quanto concerne la previdenza, il pro-
fessionista ha l’obbligo di iscrizione alla 
gestione separata INPS. Se titolari di Par-
tita Iva l’aliquota è del 27,72% e nel 2017 
salirà al 29,72%. I versamenti prevedo-
no un meccanismo di saldo ed acconto 
dell’anno successivo e si ha la possibilità, 

non obbligo, di addebitare al committente 
il 4% a titolo di rivalsa, divenendo, però, 
quest’ultimo reddito da assoggettare ad 
eventuale ritenuta d’acconto. 
Il dott. Domenico Pignataro, Responsa-
bile delle Problematiche Professionali 
nel Consiglio direttivo nazionale AIDI, ha 
spiegato i punti salienti del contratto di 
collaborazione, entrato in vigore all’indo-
mani del Jobs Act, che non è un obbli-
go, ma una scelta del professionista e 
identifica una collaborazione esclusiva 
e continuativa. All’interno del contratto 
devono essere annoverati dati inerenti i 
concetti organizzativi, la gestione del pa-
ziente, l’uso dell’attrezzatura, i corrispet-
tivi, la responsabilità sanitaria, il recesso, 
la concorrenza, la risoluzione dei conflit-
ti. L’avvocato Fabrizio Mastro ha infine 
aperto una parentesi sull’abusivismo, ri-
cordandoci  che quest’ultimo è un reato 
a tutti gli effetti e, come tale, qualunque 
cittadino può presentare un esposto qua-
lora dovesse essere al corrente di epi-
sodi in cui, ad esempio, l’assistente alla 
poltrona svolga mansioni spettanti alla 
figura dell’igienista dentale. In tal senso, 
purtroppo, c’è ancora tanta strada da per-
correre per mancanza di segnalazioni e 
AIDI, da sempre sensibile alla problemati-
ca, ha offerto la massima collaborazione. 
Dopo l’interessante dibattito, ha preso il 
via la sessione scientifica “Sinergia Win 
– Win. La collaborazione come forza vin-
cente”. Ad aprirla la dottoressa Magda 
Mensi, dell’Università degli Studi di Bre-
scia, con una interessante relazione sulla 
gestione dell’antibiotico come coaudivan-

te in terapia non chirurgica, alla luce dei li-
miti della strumentazione meccanica. Se-
condo quanto raccomandato anche nella 
campagna AIFA,  l’antibiotico sistemico 
va usato, scrupolosamente, solo quan-
do necessario, nelle dosi e nella durata 
indicata dai medici. Alla luce di recenti 
evidenze scientifiche l’antibiotico topico, 
da usare al termine della strumentazione 
non chirurgica, risulta essere un ottimo 
aiuto per ridurre il sanguinamento e la 
profondità di sondaggio dei siti trattati in 
presenza di lesioni localizzate anche gravi, 
ascessi parodontali, siti postchirurgici che 
continuano a sanguinare, perimplantiti e 
mucositi. La dottoressa Mensi ha parlato 
della doxiciclina 14% in idrogel che, op-
portunamente inserita nella tasca, da pro-
fessionisti del settore dentale tra cui gli 
igienisti dentali,  come sottolineato dall’AI-
FA per il tramite del Dottor Ludovico Ab-
battichio, viene rilasciata per 12 giorni. La 
Dott.ssa ha poi mostrato come nel nuovo 
approccio perimplantare M.A.I.N.S.T. ven-
ga utilizzata la combinazione eritrolo più 
doxiciclina. 
Sempre in tema di strumentazione non 
chirurgica la dottoressa Laura Commisso, 
dell’UniversitAIDI Docenti, ha descritto 
i fattori che condizionano i risultati fina-
li della stessa, mostrandoci un accurato 
video sulle diverse procedure cliniche. Gli 
obiettivi della Clinical Guide che AIDI sta 
approntando sono diretti a migliorare l’of-
ferta formativa in tema di corretto utilizzo 
della tecnologia ultrasonica con il fine 
di dettagliare: i principi della strumenta-
zione piezoelettrica e magnetostrittiva 
e i vari inserti per lo scaling sopra-sot-
togengivale; selezionare punte idonee 
per garantire il trattamento completo e 
conservativo della superficie radicolare; 
acquisire gli step per l’attuazione della 
corretta tecnica (livello di potenza, flusso 
di lavaggio, impugnatura, accesso, orien-
tamento verticale e orizzontale). 
È stata poi la volta dei rappresentanti di 
UniversitAIDI studenti che hanno raccon-
tato le attività da loro svolte in quest’ul-
timo anno. In occasione dello Spring 
Meeting on Oral Hygiene 2015 era stato 
istituito un referente per ogni università 
italiana per esaminare insieme punti di 
forza e debolezze delle proprie università, 
alla ricerca di comuni elementi di cresci-
ta. Da questo era scaturito il bellissimo 
incontro di UniversitAIDI, svoltosi  a Ri-
mini il 5 marzo, che ha permesso un’ana-
lisi critica sui prodotti di igiene orale da La platea dei partecipanti allo Spring Meeting.

Spring Meeting on Oral Hygiene 6 e 7 maggio 2016
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consigliare ai pazienti a livello domiciliare, 
oltre a fornire preziosi consigli su come 
realizzare una tesi di laurea. Coinvolgen-
te l’entusiasmo di Giuliana Bontà, Coor-
dinatrice Progetto UniversitAIDI Milano, 
di Anna Candeo, studentessa referente 
della sede di Verona-Rovereto e di Da-
niele Visentini, studente referente della 
sede de La Sapienza. 
La prima giornata di questo emozionante 
Spring romano si è conclusa con l’espo-
sizione dei risultati raggiunti a 6 mesi dal 
lancio di Missione Prevenzione da parte 
della dottoressa Marialice Boldi e le idee 
per il futuro proposte dalla dottoressa 
Letizia Bocciardi. La campagna, una web 
serie di quattro episodi realizzata con l’in-
tento di far conoscere ai fruitori dei social 
network e dintorni la figura dell’igienista 
dentale, il suo ruolo, l’importanza della 
prevenzione delle malattie del cavo orale, 
ha visto Larenzia Orazi e Domenico Pi-
gnataro protagonisti del contest, in veste 
di  specialisti dell’igiene dentale, pronti 
ad aiutare quattro pseudo pazienti nella 
gestione delle più frequenti problemati-
che legate alla cattiva igiene orale. I video 
hanno viaggiato attraverso i diversi canali 
interattivi AIDI: Facebook, Twitter, You-
tube, Linkedin e il sito dell’associazione. 
Il report di analisi nel periodo dicembre 
2015–febbraio 2016 sulla visualizzazio-
ne dei video ha evidenziato come ci sia 
un crescente aumento di interesse nei 
confronti dei quattro video su tutti i di-
versi canali. Il solo video di Valentina, 6 
anni, con il desiderio di partecipare al 
talent “Il più piccolo grande pasticcere”, 
ha raggiunto su Facebook quasi 199mila 
persone nel loro news feed. 
I progetti per il futuro ruotano attorno “A 
lezione di igiene orale”, un concorso a cui 
potranno partecipare tutti i membri AIDI 
attraverso un self tutorial che metta in 
evidenza le proprie abilità comunicative 
in tema di educazione dei pazienti. Per 
partecipare col proprio video ci si può 
collegare al sito dell’associazione. Una 
giuria ad hoc, costituita da tecnici della 
comunicazione, esperti tecnici e blogger, 
si occuperà di valutare i lavori. I vincitori 
saranno nominati nel corso del prossimo 
evento dell’Autumn meeting a Riva del 
Garda. 
La seconda giornata dello Spring Me-
eting on Oral Hygiene, incentrata sulla 
sinergia igienista-odontoiatra, è stata 
aperta dalla relazione “Ortodonzia: van-
taggio o pericolo per i tessuti parodon-

tali” dallo specialista in ortodonzia, il 
dottor Gabriele Di Carlo e dall’igienista 
dentale Elisabetta Vacros. I due ricerca-
tori hanno parlato tra i vari approfondi-
menti di uno studio condotto dall’Aarhus 
University sul trattamento ortodontico in 
pazienti affetti da parodontite. I risultati 
dello stesso hanno stabilito come esista 
una correlazione tra alterazioni occlusali 
non trattate e progressione della malat-
tia parodontale e di come il  trattamento 
ortodontico possa contribuire allo svilup-
po della perdita di attacco. Ma, se l’igie-
ne orale è mantenuta a livelli ottimali, il 
trattamento ortodontico può avere solo 
effetti benefici e la sfida sia nel comin-
ciare già un mese prima dall’inizio del 
trattamento ortodontico, un accurato 
percorso di prevenzione. Hanno relazio-
nato sulle tecniche “-omics”, intese come 
una nuova era per la parodontologia, il 
parodontologo Fabiano Galassi e l’igieni-
sta dentale Daniele Modesti. In Italia, nei 
pazienti di età compresa tra i 35 e i 44 
anni, la parodontite colpisce il 60% della 
popolazione. La microbiomica studia le 
nostre cellule, il patrimonio genetico e le 
relazioni tra cellule batteriche. A seguito 
di variazioni genetiche vengono prodotte 
proteine non funzionanti o proteine che 
modificano il proprio livello di funziona-
mento. Le analisi genetiche sono volte a 
creare delle strategie di prevenzione. Le 

metalloproteinasi MMP-8 sono le uniche 
in Italia a poter essere individuate con i 
markers. Da Socransky a Griffen sono 
state rilevate molte più specie batteriche 
e i relativi collegamenti con la salute del 
cavo orale. La stima del rischio parodon-
tale, col tempo, potrà essere sempre più 
accurato. 
Federico Berton, odontoiatra, e Larenzia 
Orazi, igienista dentale hanno chiarito le 
diverse dinamiche di approccio nella ge-
stione clinica delle patologie perimplan-
tari. Il ruolo dell’igienista ruota attorno a 
queste diverse fasi: prevention, intercep-
tion, motivation, instruction e maintenan-
ce. Nella classificazione della perimplan-
tite, Albretksson ha rappresentato una 
voce fuori campo, definendola come un 
“tardivo disequilibrio da corpo estraneo 
comune a tutti gli impianti”. La fisiopato-
logia della stessa non è ancora chiara. 
Tra i fattori che la influenzano collegati 
all’impianto c’è la protesi, mente i fattori 
Bacterial Biofilm Related sono la storia 
di parodontite pregressa. Attualmente si 
indaga su bassi livelli di vitamina D e alti 
livelli di colesterolo. 
L’appuntamento con lo Spring Meeting 
on Oral Hygiene si rinnova alla primavera 
prossima

Paola Bilanzone
Addetto Stampa AIDI

Il gruppo degli studenti  referenti di UniversitAIDI.

Spring Meeting on Oral Hygiene 6 e 7 maggio 2016
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Grande successo per la 6° edizione del 
congresso di Montegrotto Terme, con 
120 iscritti tra studenti, igienisti lau-
reati e odontoiatri. Già nei giorni che 
precedevano il congresso, tra i parte-
cipanti giunti all’hotel Mioni Royal San, 
per godersi in compagnia di colleghi 
e amici dei momenti di relax in Spa, 
si commentava con molto entusiasmo 
il programma della giornata di sabato. 
Le aspettative non sono state deluse: 
nella prima parte della mattinata tutti 
attenti e curiosi per seguire la relazione 
sulla vitamina D tenuta dal professor.
Claudio Molinari, mentre dopo il cof-
fe break  la dottoressa Lina Suglia ci 
ha spiegato il significato di drenaggio 
e depurazione e, come ottenerli con 
rimedi naturali. Il pomeriggio è partito 
alla grande con la biologa nutrizionista 
Maddalena Lattari, che ha saputo tene-
re tutti attenti parlando dell’importanza 
della dieta mediterranea nella preven-
zione delle malattie. A seguire il dottor 
Stefano Sarri ci ha aiutato a fare chia-
rezza sugli integratori in odontoiatria; a 
conclusione dei lavori la professoressa 
Laura Vedani e la dottoressa Antonella 
Silvestri ci hanno parlato di dentosofia, 
illustrando i vantaggi e le difficoltà che 
si possono avere nel trattare il paziente 
secondo la medicina olistica. Alle ore 
18.00 circa, concluso il congresso, è 
iniziato, per chi vi aveva aderito durante 
la giornata, il laboratorio tenuto dalla 
dottoressa Francesca Cuneo, con la 
quale abbiamo prodotto dei burro di 
cacao. 
In sintesi è stata una giornata che ci 
ha arricchito tutti, del resto l’obiettivo è 
sempre quello di “portarsi” qualcosa a 
casa che possa essere costruttivo per 
noi stessi come persone e come profes-
sionisti, e che dire: missione compiuta! 
Al prossimo anno.

Roberta Narciso
Consigliere AIDI Lombardia

Si è svolto il 5 marzo a Rimini il primo Congresso Universi-
tAIDI Academy interamente dedicato agli studenti di igiene 
dentale e agli igienisti neolaureati. L’evento, cui hanno preso 
parte numerosi studenti provenienti da tutte le sedi universi-
tarie italiane, fa parte del Progetto UniversitAIDI, interamen-
te organizzato dagli studenti referenti delle varie Università 
con il supporto dell’Associazione Igienisti Dentali Italiani. Il 
Progetto nasce per realizzare iniziative dedicate agli studen-
ti del Corso di Laurea in Igiene Dentale, affiancandoli nel 
percorso universitario ed accompagnandoli nel mondo del 
lavoro. Dopo il saluto di benvenuto di Antonella Abbinante, 
Presidente Nazionale AIDI, e di Giuliana Bontà, Coordinatore 
del Progetto UniversitAIDI, ad inaugurare l’Academy e a sup-
porto dell’iniziativa, sono intervenuti Mario Giannoni e Miche-
la Rossini, rispettivamente Presidente e Vicepresidente della 
Commissione Nazionale dei Corsi di Studio di Igiene Dentale. 
Maria Grazia Cagetti, docente universitario di Odontoiatria, 
ha sottolineato l’importanza di fare una attenta valutazione 
di quanto la pubblicità di un prodotto promette analizzando 
le etichette dei componenti di dentifrici e collutori: un argo-
mento cui i partecipanti si sono mostrati molto interessati. 
Nel pomeriggio, con Maria Teresa Agneta e Martina Ganga-
le, igieniste dentali, gli studenti han potuto effettuare delle 
ricerche bibliografiche attraverso PubMed per capire come 
trovare pubblicazioni utili per il loro lavoro di tesi e per l’im-
postazione dei progetti di prevenzione. Nei lavori di gruppo 
grazie al computer si sono anche affrontati dubbi relativi alle 
modalità di ricerca. L’evento è stato un momento utile per 
far incontrare tanti studenti provenienti da tutta Italia in un 
contesto vivace e collaborativo col Direttivo AIDI. La festa 
organizzata dai referenti la sera prima, è stata occasione per 
far nascere amicizie e creare un clima d’unione e di colla-
borazione, grazie anche alle aziende che hanno sostenuto 
l’iniziativa consentendone la realizzazione.

Giuliana Bontà
Segretario Nazionale AIDI

La PRima 
UniVeRSiTaidi aCademy 

monTeGRoTTo TeRme 
14 maGGio 2016

iL CiRCoLo 
ViRTUoSo 
deL BeneSSeRe
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*  Studio crossover: comparison of CB12 with water, n = 19;
Fonte: Thrane P. S., Jonski G., Young A., Rölla G. Zn and CHX mouthwash effective 
against VSCs responsible for halitosis for up to 12 hours. Dental Health (2009) 48 (3 of 6).
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     salute della microflora orale1
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L’autunno riserva una bella sorpresa per 
i clienti delle farmacie italiane. Sono 200 
i punti vendita coinvolti sul territorio na-
zionale in un progetto su prevenzione e 
benessere della bocca. 

Si tratta di un riuscito mix di tradizione 
e innovazione

Tradizione perché unisce due importanti 
attori del panorama dell’igiene orale italia-
na, Recordati, impegnata in un importante 
lavoro di ampliamento e consolidamento 
della linea Dentosan e AIDI Associazione 
Igienisti Dentali Italiani, da tempo presen-
te anche negli ambiti di sensibilizzazione 
della popolazione rispetto alla salvaguar-
dia della salute di denti, gengive e muco-
se della bocca.
Innovazione perché il counselling fornito 
dagli igienisti dentali sarà focalizzato sul-
la detersione degli spazi interprossimali 
(tra dente e dente, dente e gengiva) dove 
l’accumulo dei batteri può portare a for-
mazione di placca e di conseguenza al 
possibile sviluppo di carie, infiammazione 

delle gengive fino alla malattia parodon-
tale. Il servizio è particolarmente utile vista 
l’incidenza della parodontite (in Italia col-
pisce 20 milioni di persone over 35 anni, 
sono 3 milioni gli italiani che soffrono di 
parodontite grave – fonte: SIdP Società 
Italiana di Parodontologia) .
La farmacia si conferma quindi il luogo 
d’elezione per educare i cittadini a tenere 
sotto controllo lo stato di salute e mante-
nere nel tempo il benessere psico-fisico. 

Aspetti pratici del servizio

Dove: in tutta Italia. Per maggiori informa-
zioni sul servizio potete contattare il nu-
mero 02.58299801
Quando: dal 19 settembre al 6 novembre 
2016
Cosa trova il cittadino: all’interno delle 
farmacie aderenti sarà allestito un desk 
presso il quale l’igienista dentale offrirà le 
consulenze, mostrerà l’utilizzo degli stru-
menti per la detersione degli spazi inter-
prossimali e lascerà un leaflet educazio-
nale al cliente.

La corretta igiene orale, attraverso il con-
trollo e la rimozione della placca batterica, 
è fondamentale per preservare la salute 
orale. Il deposito di placca, causa di gen-
givite, parodontite e carie, predilige le 
aree interdentali difficilmente accessibili 
ai filamenti dello spazzolino manuale. Le 
tecniche di igiene domiciliare vanno sele-
zionate sulla base della manualità e delle 
abitudini del paziente e scelte in relazio-
ne all’anatomia dentale, alla grandezza e 
all’accessibilità degli spazi interdentali. 

È compito dell’igienista dentale, condur-
re il paziente all’igiene ottimale anche di 
zone difficilmente detergibili attraverso la 
scelta degli strumenti più adeguati come 
spazzolino, filo interdentale e scovolini da  
utilizzare con la corretta tecnica.   A tal 
fine l’Associazione Igienisti Dentali Italiani 
(AIDI) mette a disposizione dei cittadini, 
in molte farmacie del territorio nazionale, 
professionisti qualificati,  in grado di forni-
re informazioni supportate da bibliografia 
scientifica accreditata e offrire soluzioni 
personalizzate.

iGiene oRaLe 
a 360° Con iL ConSiGLio di Un iGieniSTa denTaLe

da SeTTemBRe neLLe faRmaCie iTaLiane, Un SeRVizio 
qUaLifiCaTo PeR La SaLUTe oRaLe
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Vogliamo condividere con tutti i nostri soci 
i brillanti risultati che abbiamo raggiunto 
con le nostre campagne sui social media 
finalizzate a dare una maggiore diffusione 
alle iniziative di AIDI.
Siamo partiti lo scorso autunno con la 
campagna finalizzata a dare risalto alla 
web serie “Missione Prevenzione: gli spe-
cialisti dell’igiene dentale”.
Chi era presente al Congresso Nazionale 
dell’anno scorso, si ricorderà che in quella 
occasione abbiamo presentato i quattro 
episodi video della miniserie (della dura-
ta di 4-5 minuti), i cui protagonisti sono 
i due igienisti Larenzia e Domenico. Lo 
scopo dell’iniziativa realizzata da AIDI è 
raggiungere gli utenti con un linguaggio 
più leggero, quello della sitcom e dei so-
cial network, per informarli sul ruolo dell’i-
gienista dentale e sull’importanza della 
prevenzione.
La campagna di comunicazione è stata 
pubblicata sul sito internet aiditalia.it, con 
una pagina web dedicata, ed è stata dif-
fusa, dal 13 novembre 2015 al 3 marzo 
2016, sui diversi canali online: 
 » Facebook - con 16 post e 4 campagne 

pubblicitarie, oltre alle interazioni con 
gli utenti;

 » Twitter - con 12 tweet e 4 campagne 
pubblicitarie, oltre alle interazioni con 
gli utenti;

 » YouTube - con la creazione di una 
playlist specifica e l’upload dei 4 video;

 » LinkedIn - con l’apertura del profilo e 
la diffusione dei contenuti prodotti su-
gli altri canali di comunicazione online.

Il primo video, con protagonista il Fashion 
Blogger Fabrizio (22 anni) e il suo caso di 
cosmesi dentale
 » ha raggiunto 131.436 persone nel loro 

news feed;
 » ha generato 28.477 interazioni (visua-

lizzazioni, mi piace, condivisioni, com-
menti);

 » non ha perso di interesse nel tempo 
(13 novembre - 10 dicembre 2015);

 » ha riscosso 156 “Mi Piace”;
 » ha avuto 240 condivisioni.

Il secondo video con protagonista la Star 
Photobombing Paola (66 anni) e il suo 
caso di igiene della protesi dentale mo-

bile:
 » ha raggiunto 175.993 persone nel loro 

news feed;
 » ha generato 79.000 interazioni (visua-

lizzazioni, mi piace, condivisioni, com-
menti);

 » 101 Mi Piace;
 » 159 condivisioni.

Il terzo video pubblicato, con protagonista 
la Tweet Star Alessandro (32 anni) e il 
suo caso di scarsa cura dentale:
 » ha raggiunto 138.267 persone nel loro 

news feed;
 » ha generato 45.000 interazioni (visua-

lizzazioni, mi piace, condivisioni, com-
menti);

 » 110 Mi Piace;
 » 102 condivisioni.

Il quarto video pubblicato, con protago-
nista la Più Piccola Grande Pasticciera 
Valentina (6 anni) e il suo caso di denti 
da latte minacciati dagli zuccheri:
 » ha raggiunto 207.207 persone nel loro 

news feed;
 » ha generato 53.000 interazioni (visua-

lizzazioni, mi piace, condivisioni, com-
menti);

 » 158 Mi Piace;
 » 139 condivisioni.

Alla fine la campagna ha contribuito a far 

aumentare il numero di “Mi Piace” sulla 
Pagina AIDI: da 1.418 al13 novembre 
2015 abbiamo raggiunto i 2.071 il 2 mar-
zo 2016, con un incremento del 46%.
Dato qualitativo da sottolineare che emer-
ge dai commenti degli utenti è il senti-
mento positivo nei confronti del video e 
del progetto.
Visto il successo del progetto, in corsa 
sono state realizzate altre due azioni co-
municative volte ad accrescere l’engage-
ment, con due call to action che hanno in-
vitato gli utenti e gli igienisti in particolare 
a compiere delle azioni:
 » il contest tra i 4 video di Missione Pre-

venzione: gli utenti sono stati chiamati 
a votare il loro video preferito (quello 
del Fashion Blogger è risultato il più 
votato);

 » la call to action #SorridiA, con cui è 
stato chiesto agli utenti di donare un 
sorriso a una loro persona cara (pub-
blicando una foto sui social network 
con l’hashtag indicato).

Successivamente siamo partiti con il con-
test “A lezione di Sorriso”, i cui risultati 
sono sintetizzati qui a lato.

Ufficio Comunicazione
Segreteria Organizzativa OIC

iL SUCCeSSo deLLe CamPaGne 
di aidi SUi SoCiaL media
miSSione PReVenzione

i Video SoCiaL media
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GioRnaTa inTeRnazionaLe 
deLL’iGieniSTa denTaLe 2016

TUTTi in Piazza 
SoRRidenTi

20 MARZO 2016

Il 20 Marzo 2016 si celebrerà “La Giornata Interna-

zionale dell’Igienista Dentale” che la Federazione

Internazionale degli Igienisti Dentali I.FI.FI.FI.FI.F.D.H..D.H..D.H..D.H..D.H. ha voluto

dedicare alla prevenzione delle malattie del cavo orale.

La giornata in Italia è organizzata dall’Associazione

Igienisti Dentali Italiani A.I.D.I. A.I.D.I. A.I.D.I. A.I.D.I. A.I.D.I. Nelle principali piazze di

molte città, gli igienisti dentali daranno consigli e mostre-

ranno strumenti e tecniche ai cittadini di tutte le età, atti

a garantire il mantenimento della salute orale.

www.aiditalia.it
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segreteria@aiditalia.it

Per maggiori informazioni:

ANCONA 24 Marzo 2016

Galleria Auchan

BARI 20 Marzo 2016

Parco di Largo 2 Giugno

BASSANO

DEL GRAPPA 20 Marzo 2016

Centro commerciale Il Grifone Shopping

Center, via Capitelvecchio 88

CAGLIARI 20 Marzo 2016

Piazza Yenne

COSENZA 19 Marzo 2016

Via Tagliamento

FIRENZE 20 Marzo 2016

Piazza della Repubblica

GENOVA 19 Marzo 2016

Via Galata

MARGHERA (VE) 19 Marzo 2016

Centro commerciale Nave de Vero, S.S. Romea

MATERA 20 Marzo 2016

Piazza Vittorio Veneto

NAPOLI 20 Marzo 2016

Via Scarlatti, zona Vomero

ROMA 19 Marzo 2016

Piazza Re di Roma

SAN GIULIANO

MILANESE 19 Marzo 2016

Centro commerciale San Giuliano

TERAMO 20 Marzo 2016

TORINO 20 Marzo 2016

Centro commerciale 8 Gallery Lingotto

TRENTO 19 Marzo 2016

Largo Giosuè Carducci 1, Trento

UDINE 19 Marzo 2016

Piazza San Giacomo

LA GIORNATA SI SVOLGERÀ NELLE SEGUENTI CITTÀ:

Il 20 Marzo 2016 si è celebreta “La Giornata Inter-
nazionale dell’Igienista Dentale” che la Federazione 
Internazionale degli Igienisti Dentali I.F.D.H. dedica-
ta alla prevenzione delle malattie del cavo orale. La 
giornata in Italia è stata organizzata dall’Associazione 
Igienisti Dentali Italiani A.I.D.I. Nelle principali piazze 
di molte città, gli igienisti dentali hanno dato consigli 
e mostrato strumenti e tecniche ai cittadini di tutte le 
età, atti a garantire il mantenimento della salute orale.

La campagna “A leZione di Sorriso”, il 
contest al quale abbiamo dedicato una 
pagina sul sito e una news settimanale 
sul blog AIDI. 
Anche in questo caso abbiamo diffuso la 
campagna, a partire dal 9 giugno e fino 
al 21 luglio 2016, anche sui diversi ca-
nali online:
 » sito internet aiditalia.it: con una pagi-

na web dedicata al progetto;
 » Newsletter AIDI: 2 invii;
 » WhatsApp: i messaggio di testo;
 » Facebook: 8 post + 3 sponsorizza-

zioni + messaggio nei Gruppi Privati 
degli igienisti dentali;

 » Twitter: con tweet settimanali;
 » YouTube: con l’upload e la pubblica-

zione del video promozionale;
 » LinkedIn: con l’apertura di una pagi-

na vetrina e successiva pubblicazio-
ne di contenuti e l’invio di messaggi 
diretti in InMail ai collegamenti;

 » pubblicazione comunicato stampa su 
siti web di settore.

Ne è conseguito che il post con video ha 
raggiunto 61.465 persone e ha ricevuto 
52 like.
Ed ecco i risultati del video:
 » 6.468 minuti di visualizzazione;
 » 16.639 persone uniche che visualiz-

zano;
 » 25.781 visualizzazioni del video;
 » 7.072 visualizzazioni di 10 secondi.

Anche questa campagna “A lezione di 
Sorriso” ha contribuito a far aumentare 
il numero di “Mi Piace” sulla pagina AIDI, 
dato che durante questo periodo c’è sta-
to un incremento di 98 like.

Ufficio Comunicazione Segr. OIC

iL SUCCeSSo deLLe CamPaGne 
di aidi SUi SoCiaL media

a Lezione 
di SoRRiSo
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BaSSano deL GRaPPa - ViCenza

Grande successo per la manife-
stazione “TUTTI IN PIAZZA SOR-
RIDENTI” giornata dell’igienista 
dentale, svoltasi il 19 e 20 marzo in 
16 città italiane. Due giorni intera-
mente incentrati sulla prevenzione 
delle malattie del cavo orale con lo 
scopo di far conoscere sempre più 
sul territorio nazionale la figura de-
gli esperti della prevenzione orale. 
Lo slogan, in linea con gli obiettivi 
della Federazione Internazionale 
degli Igienisti Dentali, si coniuga 
alla Giornata Mondiale della Salute 
Orale proclamata dalla FDI. 
Numerosi cittadini si sono affac-
ciati, anche per semplice curiosità, 
agli stand posizionati nelle piazze e 
nei centri commerciali prescelti. Le 
loro domande, di diverso genere, su 
spazzolini, carie e dintorni hanno 
trovato risposte grazie alle deluci-
dazioni fornite da igienisti dentali 
dell’AIDI. Il tutto in un clima sereno 
per fugare le paure che, a volte, 
si vivono nell’avvicinarsi al mondo 
odontoiatrico. Decine di operatori 
sanitari, grintosi e sorridenti, hanno 
dispensato consigli utili ad indivi-
duare gli strumenti e le metodolo-
gie idonee al mantenimento di una 
buona igiene orale domiciliare.  A 
ogni cittadino sono state date infor-
mazioni personalizzate, sulla base 
del background di partenza e delle 
proprie abitudini alimentari e di vita.
Si è trattato, certo, di un assaggio di 
quelli che sono i servizi che l’igieni-
sta dentale può offrire. Ma, lo scopo 
era mettere la pulce nell’orecchio 
dei cittadini che ancora non hanno 
capito l’importanza del mantenere 
integra la propria salute orale e di 
rinforzare l’interesse in chi è già at-
tento. Disegni per i piccini, filmati e 
dimostrazioni su come spazzolare i 
denti nel modo corretto con l’aiuto 
di modelli e tanti giochi creati da-
gli studenti dei Corsi di Laurea di 
Igiene Dentale. Perché se è vero 
che in Italia, negli ultimi dieci anni 
si è acuita l’attenzione nei confronti 
della cura del cavo orale, sono an-
cora tanti i miti da sfatare in tema di 
prevenzione, specie in chi si reca in 
uno studio odontoiatrico solo quan-
do assillato dal dolore.

Paola Bilanzone
Addetto Stampa AIDI
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Si è svolto a Basilea in Svizzera dal 23 al 25 giugno 
2016, il Simposio Internazionale di Igiene Dentale 
(ISDH), sotto l’egida della Federazione Internazio-
nale degli Igienisti Dentali (IFDH) che ha celebrato 
il suo 30° anniversario. Un grande forum, motivo di 
incontro e discussione in tema di igiene dentale tra 
i 1700 partecipanti e i 60 espositori. Numerose le 
presentazioni orali tra sessioni plenarie e parallele; di 
grande valore gli   81 poster presentati dai vari paesi. 
Un vero grande successo per la nostra professione ! 
Il Simposio è stato preceduto, a Lucerna, dalla House 
of Delegates (HOD), l’Assemblea dei Delegati IFDH,  
degli ormai 32  Stati  aderenti. L’Italia è stata rap-
presentata da AIDI, membro ufficiale della IFDH dal 
1989,  dai delegati Antonella Abbinante Presidente 
AIDI e Marialice Boldi Past President. Vi erano inoltre 
numerosi osservatori e traduttori; per l’Italia Giuliana 
Bontà e Alessandra Lissoni.  Nella sala che accoglie-
va i partecipanti alla HOD si respirava voglia di cre-
scere e lavorare insieme, superando barriere etniche 
e linguistiche. La fitta agenda, tra i lavori, ha previsto 
la nomina del nuovo Board of Directors, in carica 
fino al 2019, ora così composto: Presidente Robyn 
Watson (Australia); Presidente eletto Corrie Jon-
gbloed (Paesi Bassi); Vice Presidente Wanda Fedora 
(Canada) ; Tesoriere Mary Rose Pincelli Boglione 

(Italia ); Segretario Michaela O’Neill (UK). La colle-
ga, Mary Rose Pincelli da sempre socia AIDI, rinnova 
dunque il suo incarico di Tesoriere, già ricoperto nel 
precedente mandato. L’Aula per la prima volta nel-
la storia IFDH ha votato per definire la policy degli 
igienisti dentali afferenti alla Federazione, in sintesi: 
“L’IFDH supporta gli igienisti dentali, come operatori 
sanitari fornitori essenziali dei servizi di prevenzione 
primaria,  assistenza sanitaria e mantenimento del-
la salute  orale. Gli igienisti dentali possono lavorare 
autonomamente  e collaborare  con il team interdi-
sciplinare  per fornire assistenza sanitaria al pubblico, 
lungo tutto l’arco della vita, ognuno nell’ambito delle 
proprie competenze”. Tra gli obiettivi previsti per il 
triennio 2016-19 oltre all’immancabile promozione 
della salute orale, lo sviluppo della leadership e della 
collaborazione con le associazioni di igiene dentale 
affiliate, l’implementazione della rete internazionale, 
la realizzazione di programmi di responsabilità socia-
le (workshop  previsto a Firenze nel luglio del 2017), 
il  rafforzamento delle partnership aziendali, l’intera-
zione con le associazioni interdisciplinari, lo sviluppo 
di piani strategici e l’incremento delle competenze 
in igiene orale professionale in ambito universitario 
(laurea e post-laurea) a livello internazionale. 
Un particolare encomio va al comitato organizzato-

L’aTTiViTà di aidi neLL’ifdH

La cerimonia 
bandiere 
dell’IFDH.
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re dell’associazione svizzera per l’eccezionale lavo-
ro svolto.  Il prossimo Simposio si terrà tra 3 anni a 
Seoul in Corea. Dal 2019 l’evento si svolgerà con 
cadenza biennale e nel 2021 è previsto a Dublino 
in Irlanda. I delegati per l’Italia nel triennio 2016-19 
sono Antonella Abbinante ed Enrica Scagnetto, refe-
rente per la professione Caterina Di Marco.

Antonella Abbinante
Presidente Nazionale

Uno dei tanti poster presentati da igienisti 
italiani. Da sinistra: Caterina Di Marco, Antonella 
Abbinante, Marialice Boldi, Giuliana Bontà.

Da sinistra: Marialice Boldi Mary 
Rose Pincelli rieletta Tesoriere IFDH 

e Antonella Abbinante.

HOD House of Delegate.
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VEnErdÌ
30 sEttEmbrE 
2016

13.45
Introduzione al tema

Dott.ssa Antonia 
Abbinante
Presidente AIDI

Moderano:
Dott. Stefano Checchi, 
Torino
Dott.ssa Caterina Di 
Marco, Pisa

14.00
La patologia orale 
nella pratica clinica 
dell’igienista dentale

Prof. Silvio Abati, Milano

15.00
Protocolli di igiene 
orale chimica e 
patologie della 
mucosa orale

Dott. Matteo Basso, 
Milano

15.45
Ipersensibilità 
dentinale: sintomo o 
patologia? Scienza 
e tecnologia del 
trattamento

Dott.ssa Lia Rimondini, 
Novara 
Dott.ssa Alessandra 
Matassa, Novara

16.30-17.00
Coffee break

Moderano:
Dott.ssa Giuliana Bontà, 
Milano
Dott. Domenico 
Pignataro, Bari

17.00
Come motivo il 
paziente: esperienze 
a confronto

Dott.ssa Maria Teresa 
Agneta, Bari
Dott.ssa Francesca Seri, 
Roma

19.30
APPosta per te 
(relazione non 
accreditata ECM)

Dott. Andrea Zocco, 
Bologna

20.30
“Una Chicca tra le 
Stelle”
Light Dinner al Museo 
la Rocca di Riva Garda

sAbAto
1 ottobrE
2016

8.45
Saluto delle Autorità

9.00
Moderano:
Dott.ssa Cristina Comi, 
Milano
Dott.ssa Paola Gavoglio, 
Varese Ligure (SP)

9.00
Screening 
intercettazione / COE 
del carcinoma del 
cavo orale

Prof. Sergio Gandolfo, 
Torino

10.00
Il paziente 
radiotrattato nel 
distretto testa-collo

Prof.ssa Monica 
Pentenero, Torino
Dott.ssa Tiziana 
Francone, Torino

10.50-11.20
Coffee break

Moderano:

Dott.ssa Gabriella 
Cagnin, Roncade (TV)
Dott.ssa Monica 
Castellaro, Casale M.to 
(AL)

11.20 
MRONJ: prevenzione, 
mantenimento e 
gestione dei pazienti 
con osteonecrosi 
farmacoindotta

Dott. Roberto Marino, 
Torino
Dott.ssa Antonella 
Zanchetta, Padova

12.10
L’ipertrofia gengivale 
non placca indotta

Prof. Marco Meleti, 
Parma

Terapia causale 
minimamente invasiva 
nell’aumento di 
volume gengivale: una 
scelta appropriata

Prof.ssa Alessandra 
Majorana, Brescia 
- Dott.ssa Ignazia 
Casula, Brescia - Dott.
ssa Marina Emanuela 
Bianchi, Brescia

13.00
Il paziente trapiantato 
di midollo osseo: 
GVHD

Dott. Matteo Val, Torino - 
Dott.ssa Giulia Bonaldo, 
Padova

14.00
Discussione 
interattiva 
Take home 
message

14.30
Chiusura dei lavori

Le conquiste diagnostico-terapeutiche 
degli ultimi decenni hanno consentito 
l’aumento significativo di sopravviven-
za per molte patologie in preceden-
za considerare incurabili. L’aumento 
dell’aspettativa di vita ha portato alla 
ribalta una inaspettata popolazione di 
anziani bisognosi di cure che consen-
tano, tra l’altro, una migliore qualità di 
vita. Lo studio odontoiatrico vede oggi 
quotidianamente pazienti con “nuove” 
patologie, sottoposti a “nuove” terapie. 
La gestione ottimale di questa ampia 
gamma di soggetti non può limitar-
si alla mera considerazione del cavo 
orale ma, nella odierna visione olistica 
della medicina, deve tener presente 
tutti gli organi anatomicamente e fun-
zionalmente collegati con la bocca. In 
questa ottica il razionale del congresso 
scaturisce dalla necessità  – per il team 
odontoiatra-igienista dentale – dell’ag-
giornamento sui vari aspetti della valu-
tazione di questi pazienti di interesse 
sia del mondo odontoiatrico che della 
medicina generale.

Antonella Abbinante

aUTUmn meeTinG 
on oRaL HyGiene

iL TRaTTamenTo
deL PazienTe ComPLeSSo: 

daLL’odonToiaTRa 
aLL’iGieniSTa denTaLe

VenerDì 30 SetteMBre 2016
SABAtO 1 OttOBre 2016

PRoGRamma
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ESTREMI PER IL PAGAMENTO
Il pagamento può essere effettuato solo tramite bonifico 
bancario intestato a:

Associazione Igienisti Dentali Italiani
Cod. IBAN: IT 10 B 03268 04000 053847864740

IMPORTANTE: Indicare nella causale il nome e cognome del 
partecipante + iscrizione AUTUMN MEETING.
Inviare la scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte con 
allegata copia del bonifico, entro il 20 Settembre 2016, al 
seguente recapito: segreteria2@aiditalia.it

INFORMAZIONI GENERALI
EVENTO IN FASE 
DI ACCREDITAMENTO ECM
Il corso consentirà alla figu-
ra professionale dell’igienista 
dentale e del medico odontoia-
tra l’ottenimento dei crediti per 
l’Educazione Continua in Me-
dicina. È obbligatoria la parte-
cipazione al 100% dell’attività 
d’aula e i crediti potranno esse-
re rilasciati dal provider OIC srl 
solo a fronte del “Questionario 
di apprendimento”, della “Sche-
da Anagrafica” e della “Scheda 
di valutazione evento” debita-
mente compilati e firmati dal 
partecipante.

SEDE DEL CORSO
Centro Congressi
Riva del Garda
Parco Lido
38066 Riva del Garda (TN)
Tel. +39 0464 520000
www.rivadelgardafierecongressi.it

Categoria Quota di 
iscrizione 
inclusa IVA*

Socio AIDI € 40,00

Non Socio € 120,00

Studente affiliato AIDI gratuito

Light Dinner per Studente CdS in Igiene Dentale € 25,00

Studente non affiliato AIDI € 20,00

*le tariffe includono la Light Dinner al Museo la Rocca di Riva Garda

qUoTe d’iSCRizione

http://www.aiditalia.it/autumn-meeting-on-oral-hygiene-2016/
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gioVEdÌ
17 noVEmbrE 2016

ASSEMBLEE 
ASSOCIATIVE

9.00-12.00
Consiglio Direttivo 
Nazionale AIDI

12.00-17.00
Riunione dei 
Presidenti e dei 
Consiglieri Regionali

17.00-18.30
Assemblea Soci AIDI

VENERDÌ
18 NOVEMBRE 2016

19.45-20.45
Riunione Referenti 
Progetto Universitaidi

VEnErdÌ
18 noVEmbrE 2016

9.00-13.00

CORSI MONOGRAFICI

1. Promozione della 
salute orale nei primi 
mille giorni
Prof. Silvio Abati 
(Milano), Dott.ssa 
Alessandra Lissoni 
(Milano)
2. Le alterazioni 
dello smalto: 
dall’intercettazione al 
trattamento
Prof.ssa Mariagrazia 
Cagetti (Milano), Dott.
ssa Angela Turi (Bari)
3. Jobs act e dintorni. 
Aggiornamento 
professionale, fiscale, 
legale
Prof. Giampiero Maci 
(Foggia), Avv. Fabrizio 
Mastro (Torino), Dott. 
Domenico Pignataro 
(Bari), Avv. Silvia 
Stefanelli (Bologna)
4. AIDI in AIOP: 
controversie attuali e 
prospettive future in 

terapia di supporto 
(questo corso si terrà 
presso il Palazzo della 
Cultura e dei Congressi 
di Bologna, in occasione 
del XXXV Congresso 
Internazionale AIOP, in 
sala dedicata)
Moderatore: Dott.
ssa Chiara Camorali 
(Parma), Dott.ssa 
Costanza Micarelli 
(Roma) Dott. Carlo 
Poggio (Milano), Dott. 
Johannes Schmitz 
(Milano), Dott.ssa Silvia 
Bresciano (Torino)
5. Corso di 
strumentazione 
ultrasonico per 
studenti CLID
Dott.ssa Monica 
Castellaro (Casale M.to 
- AL), Dott.ssa Cristina 
Comi (Milano), Dott.
ssa Paola Gavoglio 
(Genova) - Tutor: 
Dott. Roberto Carriere 
(Milano)
6. Spazio Aziende: tre 
corsi monotematici 
di un’ora ciascuno 
sponsorizzati NON 
ACCREDITATI ECM

13.00-14.00
Buffet lunch in area 
espositiva

14.00
Cerimonia d’apertura

Saluti delle Autorità

Nel bambino l’uomo. 
Intervista agli esperti
Discussant: Dott.ssa 
Antonia Abbinante 
(Bari), Prof.ssa Laura 
Strohmenger (Milano)

Ricercatore in 
Neuroscienze del 
Comportamento: Dott. 
Fabio Sinibaldi, Sara 
Achilli (Pavia)
In che modo le 
neuroscienze e 
la neurobiologia 

interpersonale 
possono aiutarci 
ad intergire con i 
bambini?

Il Pediatra: Prof. 
Ruggero Francavilla 
(Bari)
La bocca del bambino 
porta di ingresso della 
salute?

L’Odontoiatra: Prof.
ssa Antonella Polimeni 
(Roma), Prof. Maurizio 
Bossù (Roma)
Il cavo orale e le 
malattie rare in età 
pediatrica

L’Odontoiatra: Prof. 
Guglielmo Campus 
(Cagliari)
Cosa possono fare, 
oggi, gli odontoiatri 
pediatrici e gli igienisti 
dentali per i bambini?

17.00-17.30
Coffee break in area 
espositiva

VEnErdÌ 18 
noVEmbrE 2016

SESSIONE IN SALA 
PLENARIA

17.30-18.15
Regaliamo futuro 
con la prevenzione: 
network operativi per 
la salute orale

La salute di mano in 
mano, il sorriso di 
bocca in bocca
Dott.ssa Franca 
Golisano (Bologna), 
Dott. Piercarlo Salari 
(Milano)

Il dentista 
dei Bambini. 
Condividere… per 
promuovere salute 
attraverso la rete
Dott. Pierluigi Pelagalli 
(Roma)

Il 26° Congresso Nazionale AIDI sarà un  
congresso a più voci, centrato sulla cura 
prestata dall’Igienista Dentale al bambi-
no; sulle potenzialità del ruolo che questo 
operatore sanitario svolge nei primi mille 
giorni di vita del nuovo essere venuto al 
mondo e che del mondo, una volta adulto, 
sarà parte integrante con il suo decidere 
e con il suo operare.  In ogni neonato è 
presente un patrimonio di valori, il poten-
ziale di una nuova vita,  in tre parole “In 
Puero Homo”- “Nel Bambino l’Uomo”.   
Una persona che sarà opportuno giun-
ga alla fase operativa della sua esistenza 
in una “forma perfetta”,  condizione in-
dispensabile per il suo adeguato inse-
rimento nel sociale.  Un coro di esperti 
dei vari settori delle scienze di base, indi-
spensabili per capire, tra i vari argomenti 
, il gioco delle parti fra microbiota orale 
e carie; per apprendere come utilizzare 
al meglio le scienze comportamentali 
indispensabili per gestire l’emotività del 
piccolo paziente e di chi lo conduce dall’i-
gienista (i genitori);  per approfondire gli 
aspetti clinici e tecnologici nelle disfun-
zioni oro-facciali del bambino alla luce 
della sinergia di arte (clinica) e tecnolo-
gia (nuove strumentazioni). Ma, anche, 
suggerimenti pratici mirati,  per favorire 
la migliore operatività quotidiana: cosa si 
può effettivamente fare?
Per tutto questo… e per tanto altro…. Vi 
aspettiamo numerosi a Bologna per co-
struire insieme il nostro futuro

Antonella Abbinante

XXVi ConGReSSo 
nazionaLe aidi

La ViTa inizia Con La CURa
deLL’iGieniSTa denTaLe

VenerDì 18 nOVeMBre 2016
SABAtO 19 nOVeMBre 2016

PRoGRamma
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“Città della 
speranza” Istituto 
di ricerca pediatrica 
oncoematologica
Dott. Franco Masello 
(Padova)

18.15-19.45
Communicating with 
young dental patients 
in this wonderful new 
world

Dott. Mário Rui Araújo’ 
(Lisbona - Portogallo) 
- Traduce: Alessandra 
Lissoni - Modera: 
Dott. Stefano Checchi 
(Torino)

19.45-20.00
Discussione

21.00
Festeggiando con 
AIDI

sAbAto 19 
noVEmbrE 2016

SESSIONE IN SALA 
PLENARIA

9.00-10.00
Microbioma nell’età 

evolutiva. Ruolo 
dell’igiene orale
Prof. Germano Orrù 
(Cagliari)
Moderano: Dott.
ssa Gabriella Cagnin 
(Roncade TV) - Dott.
ssa Caterina Di Marco 
(Pisa)

10.00-10.30
Carie e microbiota 
antagonista: nuove 
prospettive per la 
prevenzione
Prof.ssa Alessandra 
Majorana (Brescia)
Moderano: Dott.ssa 
Monica Castellaro 
(Casale M.to - AL) - 
Dott.ssa Cristina Comi 
(Milano)

10.30-11.00
Premiazione dei casi 
clinici (Concorso AIDI 
in collaborazione con 
NOOS)

11.00-11.30
Coff ee break in area 
espositiva

11.30-12.00
MIH-molar incisor 

hipoplasia: diagnosi 
differenziale e 
possibili eziologie
Dott. Alessandro 
Giannattasio (Genova)
Moderano: Dott.ssa 
Paola Gavoglio (Varese 
Ligure SP) - Dott. 
Domenico Pignataro 
(Bari)

12.00-13.00
What colour is your 
patient?
Dott.ssa Marjolijn 
Hovius (Wijdenes - 
NL) - Traduce: Stefano 
Checchi
Modera: Dott.ssa 
Giuliana Bontà (Milano)

13.00-14.00
Light lunch in area 
espositiva

7. Le persone a 
funzionamento 
autistico, la cura e la 
prevenzione dentale: 
indicazioni pratiche
Dott.ssa Maria Seira 
Ozino (Torino), Prof.ssa 
Maria Grazia Cagetti 
(Milano),
Dott.ssa Francesca De 

Giorgi (Trieste)
8. Strategie 
di intervento 
multidisciplinare 
nelle disfunzioni oro-
facciali del piccolo 
paziente
Igienista Dentale, 
Ortottista, 
Ortodontista e 
Logopedista a 
confronto
Dott.ssa Maria Teresa 
Agneta (Bari), Dott.ssa 
Letizia Ficco (Bisceglie, 
BT), Dott.ssa Stefania 
Saracino (Bari),
Dott.ssa Tiziana 
Rossetto (Venezia)
9. Gestire emozioni, 
comportamenti e 
fiducia del bambino 
(e dei genitori) - 
Chiavi di lettura e 
strumenti pratici da 
Evoluzionismo e 
Neuroscienze per 
facilitare il lavoro 
dell’igienista dentale
Dott. Fabio Sinibaldi 
(Pavia), Dott.ssa Sara 
Achilli (Pavia)
10. The united colours 
of young dental 
patients. A workshop 

in communication 
skills
Dott. Mário Rui Araújo’ 
(Lisbona - P), Dott.
ssa Marjolijn Hovius 
(Wijdenes - NL),
Dott.ssa Enrica 
Scagnetto (Roma), Dott.
ssa Scilla Sparabombe 
(Ancona)
11. Corso di 
strumentazione 
manuale per gli 
studenti CLID
Dott.ssa Giuliana Bontà 
(Milano), Dott. Stefano 
Checchi (Torino)
Tutor: Dott. Stefano 
Sarri (Monza-Brianza), 
Dott.ssa Antonella 
Silvestri (Como)
12. Corso di 
sbiancamento per 
studenti CLID
Dott.ssa Viviana Cortesi 
(Brescia), Dott. Claudio 
Pasquale (Monza-
Brianza)

18.15
Rientro dei partecipanti 
in sala plenaria, sorteggio 
dei vari premi e concorsi, 
chiusura lavori e take 
home message

PRoGRamma
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LA VITA INIZIA CON LA CURA
DELL’IGIENISTA DENTALE.

XXVI CONGRESSO NAZIONALE AIDI

http://www.aiditalia.it/xxvi-congresso-nazionale-aidi/
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18 / 19 NOVEMBRE 2016
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LA VITA INIZIA CON LA CURA
DELL’IGIENISTA DENTALE.

XXVI CONGRESSO NAZIONALE AIDI

INFORMAZIONI
L’iscrizione al congresso potrà essere eff ettuata ON LINE collegandosi al sito
www.aiditalia.it e cliccando sul link “iscrizione al congresso” che si trova in homepage. 
In alternativa è possibile scaricare il modulo (link al pdf) da inviare alla Segreteria 
Organizzativa OIC via fax al nr. 055 5035230 oppure via e-mail all’indirizzo 
iscrizioniaidi@oic.it.

MODALITà DI PAGAMENTO
Tutti i pagamenti potranno essere eff ettuati mediante:
- carte di credito: VISA, AMERICAN EXPRESS, MasterCard
- bonifico bancario intestato a: OIC srl - Cassa di Risparmio di Firenze - Agenzia 1 - 

Viale Matteotti 20/r - 50132 Firenze - IBAN IT 39S0616002801000010628C00 
– SWIFT/BIC CRFiiT3F

Si prega di specificare sulla causale del versamento XXVI Congresso Nazionale AIDI 
2016 + Nome e Cognome, e di allegare la copia del bonifico alla scheda di iscrizione. 
Spese bancarie a carico del richiedente.

ATTENZIONE!
Affinché l’iscrizione possa essere ritenuta valida, è necessario indicare i dati della carta 
di credito nell’apposito spazio sulla scheda o avere già effettuato il bonifico al momento 
dell’invio della scheda di registrazione. Le schede che perverranno non corredate del 
relativo pagamento non potranno essere processate.

Dato che ciascun corso è a numero chiuso, la registrazione ai singoli corsi verrà 
accordata fino ad esaurimento dei posti disponibili in base alla data di ricevimento 
dell’iscrizione da parte della Segreteria organizzativa.
Il venerdì pomeriggio e il sabato mattina ci saranno due sessioni plenarie accreditate 
ECM, alle quali ogni partecipante al congresso potrà liberamente accedere senza 
necessità di pre-iscrizione.

TIPOLOGIA entro il 
09/10/2016

entro il 
09/10/2016

Socio AIDI / COI AIOG / SIdP / AIOP € 130,00 € 170,00

Non socio AIDI € 210,00 € 260,00

Studente affiliato AIDI / COI AIOG / SIdP / AIOP gratuito gratuito

Studente non affi liato AIDI / COI AIOG / SIdP / AIOP € 100,00 € 100,00

Odontoiatra Sostenitore AIDI € 100,00 € 100,00

Odontoiatra € 210,00 € 260,00

Festa AIDI (Venerdì 18/11/2016) € 40,00 € 40,00

Festa AIDI (Venerdì 18/11/2016) per accompagnatore € 50,00 € 50,00

QUOTE DI ISCRIZIONE inclusa IVA 22%

qUoTe d’iSCRizione
ISCRIZIONI

La quota di iscrizione 
“Socio AIDI / COI 
AIOG / SIdP / AIOP” 
e “Non Socio AIDI” 
comprende:
- la partecipazione 

ai lavori scientifici 
in sala plenaria, 
ai singoli corsi 
interattivi (a 
numero chiuso e 
con l’obbligo della 
pre-iscrizione)

- il kit congressuale, 
l’attestato di 
partecipazione, il 
certificato relativo 
ai crediti ECM 
per ciascun corso 
effettivamente 
frequentato al 
100% e per 
la sessione in 
plenaria, i coffee 
breaks e i lunches.

La quota di iscrizione 
“Studente” (Socio 
AIDI /COI AIOG/
SIDP E NON SOCIO) 
comprende:
- la partecipazione 

ai lavori scientifici 
in sala plenaria, 
ai singoli corsi 
congressuali (a 
numero chiuso, 
nella misura di 
15 posti totali 
disponibili per 
ogni corso e con 
l’obbligo della pre-
iscrizione)

- l’attestato di 
partecipazione e i 
coffee breaks.

La partecipazione 
alla Festa AIDI non 
è inclusa nella quota 
di iscrizione e ha una 
tariffa aggiuntiva, come
indicato nel prospetto.
La quota 
“Accompagnatore” 
comprende:
- la partecipazione 

all’evento sociale 
AIDI, previsto 
per venerdì 18 
novembre.
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PRoGRammazione CULTURaLe SeTTemBRe-diCemBRe 2016
Aidi nAzionAlE

23-24 settembre
Riunione Annuale EDHF
Lisbona (Portogallo)

30 settembre - 1 ottobre
Autumn meeting AIDI
Riva del Garda

17 novembre
Riunione regionali
Bologna 

17 novembre
Assemblea Nazionale soci AIDI
18/19 novembre
Congresso Nazionale AIDI
Bologna, Hotel Savoia Regency 

16 dicembre 
Riunione regionali
17 dicembre 
Incontro Curaden 
Bologna, Hotel  Savoia Regency

cAlAbriA

22 ottobre 
Corso accreditato ECM
Il paziente pediatrico: la prevenzione 
attraverso giochi di ruolo
Lamezia Terme

EmiliA romAgnA

22 ottobre 
Corso accreditato ECM
Vecchie sfide e nuovi approcci in 
TPnC
Bologna

liguriA

6 settembre
Serate culturali Cenacolo 
Odontostomatologico Ligure
accreditate ECM
Genova

4 ottobre
Serate culturali Cenacolo 
Odontostomatologico Ligure
accreditate ECM
Genova

21/22 ottobre
Congresso Regionale
con Cenacolo
Odontostomatologico Ligure 

8 novembre
Serate culturali 
Cenacolo Odontostomatologico 
Ligure
accreditate ECM
Genova

lombArdiA 

24 settembre
Corso accreditato ECM
Probiotici e salute orale 
Milano

mArchE

22 ottobre
Corso Sbiancamento 
Ancona

pugliA

17 settembre
Corso Sbiancamento 
Bari

15 ottobre 
Corso accreditato ECM
Marketing e comunicazione digitale. 
L’igienista dentale manager di se stesso
Bari 

3 dicembre
Incontro Sindacale AIDI Puglia
Bari

trEntino Alto AdigE

22 ottobre
Alimentazione e cavo orale
Trento

CANCELLAZIONI
E RIMBORSI

L’annullamento 
dell’iscrizione è 
possibile solo a 
fronte di una richiesta 
scritta indirizzata 
alla Segreteria 
Organizzativa OIC 
srl. È previsto un 
rimborso del 70% della 
quota di iscrizione 
per le cancellazioni 
comunicate entro 
Lunedì 20 settembre 
2016; dopo tale data 
non sarà esigibile alcun 
rimborso.La Segreteria 

Organizzativa OIC 
confermerà l’iscrizione 
tramite comunicazione 
scritta.

MODALITà
DI ISCRIZIONE

Con l’intento di off 
rire un’occasione di 
formazione diversifi 
cata e altamente qualifi 
cante, il Congresso 
si svolgerà in forma 
modulare dando 
l’opportunità agli iscritti 
di frequentare, a scelta, 
2 CORSI interattivi. Il 
Congresso quindi si 

articola in 11 workshop 
di approfondimento 
della durata di 4 
ore ciascuno. Ogni 
corso sarà a numero 
chiuso (massimo 
100 partecipanti) 
e sarà accreditato 
singolarmente. I corsi 
di strumentazione 
(nr. 5, nr. 11 e 12) 
sono riservati solo 
agli studenti CLID 
affi liati AIDI (max. 50 
partecipanti/corso 
con pre-iscrizione 
obbligatoria). Pagando 
la quota di iscrizione al 
Congresso Nazionale, 

ogni iscritto avrà diritto 
a partecipare a uno dei 
corsi che si terranno la 
mattina di venerdì 18 
novembre 2016 dalle 
9.00 alle 13.00 (i corsi 
che si svolgeranno in 
questa fascia oraria 
sono numerati e vanno 
dal nr. 1 al nr. 6) e ad 
uno dei corsi che si 
terranno il pomeriggio 
di sabato 19 novembre 
2016 dalle 14.00 alle 
18.00 (i corsi che si 
svolgeranno in questa 
fascia oraria sono 
numerati e vanno 
dal nr. 7 al nr. 12). Al 

momento dell’iscrizione 
al Congresso i 
partecipanti dovranno 
obbligatoriamente 
segnalare e pre-
iscriversi a 2 
workshop, uno per 
ogni fascia oraria. Se 
non verrà indicata 
nessuna preferenza 
la nuova iscrizione 
verrà assegnata 
arbitrariamente 
dalla Segreteria 
Organizzativa a 2 corsi 
che abbiano ancora 
disponibilità.



VI PRESENTIAMO L’INNOVAZIONE CHE

AIUTA I PAZIENTI A LAVARSI 
I DENTI AL LORO MEGLIO

*  rispetto a uno 
spazzolino manuale

PULIZIA SUPERIORE*

SPAZZOLAMENTO 
DELICATO

NESSUNA ZONA 
DIMENTICATA

TEMPO DI 
SPAZZOLAMENTO 
PIÙ LUNGO
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