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TITOLI DI STUDIO E QUALIFICHE PROFESSIONALI 

• 1980 Laurea  in Lingue e Letterature straniere, Università di Verona. 
• Scuola a fini speciali : Diploma di Igienista Dentale, 30/30  –Ancona-1990  
• 2004 Laurea  in Igiene Dentale  con 110 e lode presso l’Università di Genova.  
• 2007 Laurea Magistralis  - Specialistica delle Professioni Sanitarie Tecnico Assistenziali , presso l’Università di Pavia  
• 2011 Direttore Scientifico di Prevenzione e Assistenza Dentale –Ed. Elsevier – Mi 

•       Frequentatrice di Corso di Inglese presso la Wall Street Institute di Brescia –Threshold level- 

•       Socio  e Consigliere Regionale  in carica  dell’ AIDI (Associazione Igienisti Dentali Italiani) 
DOCENZE 

• 2012-2013-2014-2015-2016-2017 Cultore della Materia nel Corso di Laurea Specialistica delle Professioni Sanitarie Tecnico Assistenziali-
UniMi-Prof. ssa Strohmenger 

• 2012-2013- Responsabile del progetto clinico della convenzione per il tirocinio del corso di Laurea di igienisti dentali e della Laurea 
Specialistica delle Professioni Sanitarie con l’Istituto RSa  Auxologico di Milano  

•  2014-2015-16-17 Responsabile del progetto clinico della convenzione per il tirocinio del corso di Laurea di igienisti dentali e della Laurea 
Specialistica delle Professioni Sanitarie con il gruppo SEGESTA–RSA - di Milano per l’assistenza, la prevenzione e l’igiene orale  agli 
anziani istituzionalizzati 

•  2012-13-14-15-16-17 Tutor del Percorso di formazione degli studenti del corso di laurea di Igienisti – UNIMI – Prof. Strohmenger , presso 
Residenze  Sanitarie Assistite  per anziani 

• Docente Seminari CLID –UNIMI- Prof.ssa Strohmenger   
• 2015/16, 2016/2017 Prof./a contratto Unimi , Corso di Laurea In Igiene Dentale  
• 2014-2015-2016  incaricata per conto dell’OMS Italia /prof. Strohmenger  di condurre e coordinare  indagine epidemiologica sull’edentulia 

dell’anziano istituzionalizzato nelle RSA in tutta  Italia 
• 2013-2014 presso il Centro Internazionale per la Formazione  e l’Innovazione , accreditato presso la Regione Lombardia , specificatamente 

per la formazione dell’Assistente di studio Odontoiatrico 
•  2015 Docente presso  il TSS ,  Centro accreditato presso la Regione Lombardia , specificatamente per la formazione dell’Assistente di 

studio Odontoiatrico 
• 2015/16: docente presso lo IAL di Brescia nel corso per Segretarie di Studio odontoiatrico 
• 2017/18 Docente presso  la Nuova  TSS , Centro  accreditato presso la Regione Lombardia , specificatamente per la formazione 

dell’Assistente di studio Odontoiatrico 
CORSI E CONGRESSI 

• Relatrice a innumerevoli ( 150 circa) corsi e congressi a carattere Regionale e Nazionale  
• Tiene una giornata di corso sullo sbiancamento accreditato ECM per dentisti ed igienisti, teorico e/o teorico /pratica (con dimostrazione su 

paziente e/o costruzione delle mascherine ), da 7 anni , in tutta l’Italia, : richiesto  già  100  volte 
• Aprile 2005 frequenta Seminario  di Continuing Education presso la Ultradent di Sault Lake City- Utah-USA -,sul bleaching e materiali 

dentari presso l’azienda Ultradent.  
• 2009-Aprile :frequenta corso di aggiornamento sul bleaching per l’azienda Discuss Dental in Colonia, ove consegue la qualifica di trainer 

per l’Italia 
• I Più recenti interventi :  

                      -  Congresso SidP 2012 
                      - congresso Nazionale AIDI 2013-2015 
                      - Summer School (Alghero) 2013-2015 
                      - Congresso Nazionale SISIO –Milano 2016 



                       -Congresso Accademia Internazionale ORCA-Oslo-Luglio 2017 
LIBERA PROFESSIONE 

• Esercita come igienista dentale presso lo studio del dott.Ardizzone in Brescia, presso lo studio del dott.Ghidini in Castiglione delle 
Stiv.(MN).Ha esercitato presso lo studio del prof. Guastamacchia in Milano per 11 anni e presso  lo studio del dott. Gualini di Bergamo, e 
come volontaria presso  l’Istituto per disabili Tonini-Boninsegna di Brescia e   la comunità di San Patrignano. 

• 2015-2016-2017 Esercita come Igienista a contratto , libera professionista, presso l ‘RSA di Brescia “Villa di Salute” per l’assistenza in 

Igiene orale agli anziani non autosufficienti 
PUBBLICAZIONI 

• Autrice di numerosi articoli e monografie apparsi sulle riviste a carattere odontoiatrico e di prevenzione  
• 2002:Curatrice, insieme al prof. Guastamacchia, e autrice  con colleghi ,della collana  in 4 volumi per Igienisti Dentali edita da Masson 

2002. 
• Coautrice del volume”Assistenza in ortodonzia” Levrini_Tagliabue-et al. Masson –  
• 2005-2006:autrice della pubblicazione “Lo sbiancamento  dentale  domiciliare e professionale” apparsa su Dental Cadmos 10/2005 e 

01/2006  
• 2006:Curatore unico  e coautrice del  “ Manuale per ‘Assistente di studio odontoiatrico”-Masson 2006 -Best seller dell’anno con 1000 copie 

vendute.2008 il volume è stato tradotto in spagnolo  
• 2009: autrice del progetto apparso come articolo originale su Prevenzione e Assistenza Dentale-Elsevier Masson-03-09: “La figura 

professionale dell’igienista dentale nell’ambito della Sanità Pubblica” 
• 2011: coautrice con dott. R.Ardizzone del dossier “Sbiancamento domiciliare e professionale a confronto. Modulo 4 Corso FAD- Dental 

CAdmos- Novembre 2011- 2012 
• 2013: curatrice con Antonella Abbinante   e coautrice del volume per Igienisti Dentali” Igienista Orale-Teoria e pratica professionale “ Ed. 

Edra LSWR-MI 
ECM 

• In regola ogni anno con l’aggiornamento obbligatorio e i relativi crediti richiesti 

 
 

 


