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Il 2018 è stato un anno denso di novi-
tà per gli igienisti dentali e per tutte le 
professioni sanitarie. La più eclatante 
l’istituzione, con l’approvazione della 
legge 3/2018, degli Ordini e dei rispet-
tivi Albi per le 22 professioni sanitarie, 
denominati Ordini dei Tecnici Sanitari 
di Radiologia Medica, delle Professioni 
Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione 
e della Prevenzione (TSRM PSTRP). 
Per gli igienisti dentali i dati relativi all’i-
scrizione al proprio Albo professionale 
sono incoraggianti. Gli aggiornamenti a 
dicembre rilevano ben 5299 preiscrit-
ti, tra cui 1352 iscrizioni deliberate dai 
rispettivi ordini. Un provvedimento im-
portante per completare il percorso di 
riconoscimento giuridico e conferire la 
dovuta dignità professionale come enti 
pubblici non economici che agiranno 
come organi sussidiari dello Stato,  ve-
rificando  il possesso dei titoli abilitan-
ti all’esercizio professionale, curando 
la tenuta e la pubblicità degli albi dei 
professionisti, indispensabile per  pro-
muovere e assicurare l’indipendenza, 
l’autonomia e la responsabilità delle 

ministeriale 2 agosto 2017 per l’elabora-
zione di linee guida e raccomandazioni 
per il corretto esercizio delle prestazio-
ni sanitarie.  A tal proposito ricordiamo 
che la legge Gelli-Bianco ha riformato 
inoltre, la disciplina delle responsabili-
tà penale degli esercenti le professioni 
sanitarie e istituito l’obbligo di assicu-
razione per tutte le strutture sanitarie 
pubbliche e private.
Con la creazione dell’albo e il riconosci-
mento di AIDI come Associazione Tec-
nico Scientifica,  sarà necessario sod-
disfare ulteriori esigenze della  nostra 
professione,  dalla tutela previdenziale 
e assistenziale, alla partecipazione alle 
trattative per la conclusione di contratti 
e accordi che interessano la categoria, 
all’assunzione di ogni iniziativa, anche 
giurisdizionale, presso autorità, enti, or-
ganismi nazionali e internazionali (pub-
blici e privati) per la tutela degli interes-
si degli igienisti dentali.
Per questo abbiamo ritenuto necessa-
rio istituire SindacAIDI, un nuovo sog-
getto, distinto e autonomo rispetto ad 
AIDI, che si assumerà la responsabilità 
di rappresentare e difendere i propri 
iscritti facendosi portavoce di tutte le 
istanze dei professionisti igienisti den-
tali.
Altra importante novità, l’insediamento 
del nuovo consiglio Direttivo Nazionale 
AIDI che resterà in carica sino al 2021 
e avrà l’onere e l’onore di   proseguire 
il grande lavoro svolto da ciascun com-
ponente del direttivo uscente “a cui va 
la tutta mia riconoscenza per i traguardi 
raggiunti” e in particolare a chi ha termi-
nato il mandato come Caterina Di Mar-
co, Monica Castellaro, Stefano Checchi, 
Paola Gavoglio, Gabriella Cagnin. 
Sono sicura che il nuovo direttivo si 
impegnerà al meglio, in quanto com-
posto da colleghi di grande valore sia 
professionale che umano e che saprà 
condurre la professione a livelli sem-
pre più qualificanti grazie al supporto 
dei Presidenti e Consiglieri Regionali di 
tutta Italia e di tutti i colleghi che conti-
nueranno a sostenerci. 
Ci sarà ancora tanta strada da percor-
rere e ci auguriamo pertanto, nell’ anno 
che verrà, di vedervi sempre più parteci-
pi e numerosi nella nostra Associazione 
che sarà più attiva che mai nell’esple-
tamento di quanto necessario a valo-
rizzare la nostra categoria in termini di 
competenza, autonomia e responsabili-
tà professionale. 

Auguro a tutti voi serene Festività.

professioni e dell’esercizio professio-
nale, la qualità tecnico-professionale, 
la valorizzazione della funzione sociale, 
la salvaguardia dei diritti umani e dei 
princìpi etici dell’esercizio professionale 
indicati nei codici deontologici.  
Sino alla costituzione delle commissioni 
d’albo, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del 
DM 13 marzo 2018, AIDI in quanto Asso-
ciazione Maggiormente Rappresentati-
va (DM 28 luglio 2014), sta supportando 
gli Ordini territoriali dei TSRM PSTRP, 
mettendo a disposizione il contributo 
tecnico amministrativo, per la valutazio-
ne delle domande di preiscrizione,  di 
41  Rappresentanti  (RAMR)  che  ces-
seranno il proprio mandato decorsi 18 
mesi dalla data di entrata in vigore del 
decreto (settembre 2019). 
Altra importante conquista per la pro-
fessione è l’inclusione di AIDI, da par-
te del Ministero della Salute pubblica,  
nell’Elenco  delle società scientifiche e 
delle associazioni tecnico-scientifiche 
delle professioni sanitarie in attuazio-
ne dell’articolo 5 della Legge 8 marzo 
2017, n. 24 (Legge Gelli) e del Decreto 

edIToRIale

un anno Con aIdI
Antonella Abbinante
Presidente Nazionale

Le cariche attuali sono così distribuite:
Vicepresidente Giuliana Bontà; Segretario Nazionale Cristina Comi; Tesoriere Vi-
viana Cortesi Ardizzone; Vicesegretario Pietro La Bruna; Coordinatore dei Regio-
nali Enrica Scagnetto; Responsabile delle Problematiche Professionali Domenico 
Pignataro; Consiglieri Culturali Maria Teresa Agneta e Valentina Giuliani Rò. Nel 
Collegio dei Probiviri Marialice Boldi, Michela Rossini, Gabriella Cagnin e nel Col-
legio dei Revisori Caterina Di Marco e Roberto Carriere.
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PRoGRammazIone CulTuRale PRImo SemeSTRe 2019

AIDI REGIONALE

19 Gennaio AIDI PUGLIA 
Strumentazione parodontale 
avanzata
Bari, Rondò Hotel 

19 Gennaio  AIDI VENETO
White spot e utilizzo delle resine
Marano Vicentino

19 Gennaio AIDI SARDEGNA 
Biosistemi del cavo orale e 
correlazione tra malattie sistemiche 
e parodontali 
Sassari

26 Gennaio  AIDI EMILIA ROMAGNA
Carcinoma orale: screening e 
rilevanza del papilloma virus 
Rimini 

2 Febbraio   
AIDI TRENTINO ALTO ADIGE
La Programmazione Neuro-
Linguistica: Strumenti quotidiani per 
l’Igienista 3.0 
Bolzano, Scuola Provinciale Superiore 
di Sanità Claudiana
 
2 Febbraio AIDI SICILIA 
Corso sui trattamenti minimamente 
invasivi dei difetti dello smalto

16 Febbraio AIDI CALABRIA
Corso Laser dottor Condomitti 
Lamezia Terme

16 Febbraio  AIDI VENETO. 
Percorso giuridico economico 
fiscale dell’igienista 
I incontro 
Padova
 
16 Febbraio  AIDI PUGLIA 
Patologia Orale 
Bari filiale  Dentitalia

23 Febbraio    AIDI SARDEGNA
Problematiche professionali e albo: 
facciamo chiarezza 

23 Febbraio    AIDI CAMPANIA 
La gestione dello smalto: protocolli 
clinici. Reminealizzazione o 
riparazione? 
Napoli

23 Febbraio     AIDI PIEMONTE 
Integrare la salute orale
Torino 

2 Marzo  AIDI VENETO. 
Percorso giuridico economico fiscale 
dell’igienista - II incontro
Padova

2 Marzo  AIDI PUGLIA 
Patologie di tessuti duri e molli 
legate al trattamento ortodontico 
(evento AIO) 

9 Marzo  AIDI MARCHE 
AIDI, realtà è opportunità 
Senigallia 

9 Marzo         AIDI LOMBARDIA 
Farmaci e cavo orale 
Milano, Istituto Stomatologico

9 Marzo       AIDI TOSCANA 
Corso annuale di Parodontologia I 
incontro
Firenze
 
16 Marzo 
IV Congresso UniversitAIDI
per Studenti CLID 
Bologna, Aemilia Hotel.

23 Marzo       AIDI LOMBARDIA 
A pranzo con l’avvocato: temi legali 
legati alla professione 
Zoate di Tribiano (MI), Ristorante Golf 
Zoate

30 Marzo  AIDI CAMPANIA 
Laser Experience per Igienisti Dentali 
Napoli
 
6 Aprile   AIDI ABRUZZO 
Congresso UniversitAIDI
Chieti

13 Aprile  AIDI CAMPANIA 
La prevenzione della carie oggi: 
protocolli operativi evidence based- 
Napoli

20 Aprile  AIDI SARDEGNA 
-  Alterazioni dello smalto: 
intercettazione e trattamento

11 Maggio  AIDI PIEMONTE 
Nuova classificazione malattie 
parodontali
Torino

11 Maggio  AIDI LOMBARDIA 
- Aggiornamento alle Terme: La 
natura che ti cura
Montegrotto

18 Maggio  AIDI MARCHE 
La prevenzione per tutte le età 
Ancona, Univ. P. M.

19 Maggio  AIDI LOMBARDIA 
Analisi microbiologiche cavo orale 
Milano, Istituto Stomatologico

15 Giugno  AIDI PIEMONTE
Strumentazione EMS 
Torino 

28-29 Giugno  AIDI VENETO 
Prevenzione rischio patologie 
posturali, incontro con fisioterapista 
Verona

 29 Giugno AIDI SARDEGNA 
Il piano terapeutico del paziente 
geriatrico ed  emato-oncologico

AIDI NAZIONALE

24-25 maggio 
Spring Meeting on oral 
Hygiene AIDI 
Napoli, Ramada Hotel 

20-21 settembre 
Autumn Meeting on oral Hygiene 
Riva Del Garda Centro congressi

12-13 ottobre 
Giornata internazionale ID 

promossa da AIDI 
Principali piazze di molte città

15-16 novembre 
XXIX Congresso Nazionale AIDI 
Bologna, Savoia Hotel Regency 
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Fabrizio Mastro
Avvocato del Foro di Torino

La Legge n. 3/2018 (cd. Legge Lorenzin) 
ha profondamente riformato la disciplina 
delle professioni sanitarie; tra le novità più 
rilevanti deve essere segnalato il notevole 
inasprimento delle pene previste per il re-
ato di esercizio abusivo di una professione.
Se, infatti, prima l’abusivo rischiava al più 
una pena pecuniaria di poche centinaia di 
euro, ora in caso di condanna va incontro 
alla pena della reclusione da sei mesi a tre 
anni, cui si aggiunge la multa da diecimila 
a cinquantamila euro e, infine, la confisca 
delle cose che servirono a commettere il 
reato (strumenti, attrezzature). La stessa 
legge ha aggravato le pene previste per i 
reati di omicidio e di lesioni personali col-
pose commessi da parte di un esercente 

una professione sanitaria abusivo.
Lo spirito della Legge Lorenzin è quello di 
tutelare al massimo la salute dei pazienti, 
garantendo che le prestazioni sanitarie 
siano svolte solo da personale qualificato 
e abilitato.
Come impatta questa novità legislativa 
sulle professioni recentemente “ordinate” 
e neoriconosciute? 
Ci si riferisce a professioni sanitarie assai 
variegate, alcune di esse erano già strut-
turate in collegi professionali di rilevanza 
pubblicistica (per esempio ostetriche), 
altre, pur essendo riconosciute dallo Sta-
to, erano organizzate solo in associazioni 
privatistiche (come gli igienisti dentali), 
altre ancora infine sono state riconosciu-
te dall’ordinamento italiano proprio con la 
Legge Lorenzin (quali gli osteopati).
La Legge 3/2018 è chiara: “per l’eserci-
zio di ciascuna delle professioni sanitarie, 
in qualunque forma giuridica svolto, è ne-
cessaria l’iscrizione al rispettivo albo” (art. 
5, comma 2, L. 3/2018).

Non può esservi spazio, dunque, per eser-
citare tali professioni sanitarie (l’elenco è 
lungo: si va dal tecnico sanitario di labo-
ratorio biomedico al podologo) al di fuori 
di una regolare e tempestiva iscrizione 
nel rispettivo albo. Pertanto non possono 
esservi ritardi (dopo il DM 13.04.2018 at-
tuativo della Lorenzin sono iniziate le pro-
cedure di iscrizioni) né sanatorie.
In tale prospettiva non può che essere cen-
surato il recentissimo emendamento alla 
Legge n. 3/2018 comparso nella legge 
finanziaria di prossima emanazione: si vor-
rebbe “far salvi” tutti coloro i quali già svol-
gono una delle professioni recentemente 
“ordinate” o neoriconosciute e consentire 
loro di continuare a esercitare “pur non 
avendo i titoli idonei per l’iscrizione all’albo 
professionale”.
Si auspica che tale proposta venga ra-
pidamente cassata, in quanto oltre a co-
stituire un pericoloso precedente viola il 
principio costituzionale di tutela della sa-
lute del cittadino. 

quale SCenaRIo PeR le PRofeSSIonI 
SanITaRIe ReCenTemenTe “oRdInaTe”?

Il nuoVo ReaTo dI eSeRCIzIo 
abuSIVo dI una PRofeSSIone
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Domenico Pignataro
Consigliere AIDI Nazionale
Responsabile delle 
problematiche professionali

Prendono forma gli albi degli 
igienisti dentali all’interno degli 
ordini TSRM-PSTRP.
A metà Novembre 2018 i prei-
scritti erano 2000 in tutta Italia, 
a dicembre 5300: dato entusia-
smante se si considera la stima 
del numero totale dei professio-

nisti abilitati, ossia circa 8500.
In questi giorni gli ordini territo-
riali hanno deliberato e assegna-
to il numero di iscrizione all’albo a 
ben 1352 professionisti.
Va ricordato che a decorrere dal 
1 luglio 2018 la legge 3/2108 
obbliga all’iscrizione tutti i profes-
sionisti che esercitano la profes-
sione.
A breve è attesa la pubblicazione, 
da parte del Ministero della Salu-
te, dei decreti attuativi mancanti 
che riguardano la composizione 
del consiglio direttivo dell’ordine 
e degli albi con relative procedu-
re di elezione passiva. 

aGGIoRnamenTo 
oRdIne e albo

Maria Teresa Agneta
Consigliere Culturale AIDI Nazionale

Il 3 febbraio 2018, presso l’Hotel Excelsior 
a Bari, si è svolto un importante convegno 
organizzato dalla sede pugliese dell’AIDI. 
L’evento dal titolo: AIDI per la professione. 
Ddl Lorenzin una realtà: quale futuro per la 
professione con l’istituzione dell’albo?”, ha 
affrontato il tema del provvedimento che 
il 22 Dicembre del 2017 è finalmente di-
ventato legge. Il DDL Lorenzin, infatti, rap-
presenta una grande riforma nella sanità 
che, dopo 70 anni, definisce sotto la tutela 
ordinistica le 22 professioni sanitarie at-
tualmente riconosciute e ne introduce delle 
nuove. In questa giornata l’attenzione è sta-
ta focalizzata, in particolare sul futuro dell’i-
gienista dentale di cui viene riconosciuta 
l’identità e il valore sotto il profilo professio-
nale. Numerosi sono stati i relatori invitati 
che hanno aderito: il neoeletto presidente 
FNOMCeO Filippo Anelli, il presidente CO-
NAPS Antonio Bortone, il senatore D’Am-
brosio Lettieri Luigi, la senatrice Emilia De 
Biasi, il presidente della Regione Emiliano 

Michele, gli onorevoli Benedetto Fucci e 
Antonio Di Staso, il presidente CAO Raf-
faele Iandolo, il vicepresidente vicario EN-
PAM Giampiero Malagnino, il  consigliere 
nazionale CAO Alessandro Nisio e i presi-
denti della sede di Bari di ANDI, Arcangelo 
Causo, e AIO, Guido Ranieri. Gli intervenuti 
hanno risposto alle domande dei parteci-
panti sugli effetti  della riforma nella pratica 
quotidiana e sul futuro della professione. Il 
convegno ha fatto da cornice a un confron-
to tra le parti, aperto e oggettivo. L’interesse 
dei professionisti che hanno aderito è stato 
notevole cosi come le aspettative su cosa 
effettivamente ci attende. 

PRofeSSIonI SanITaRIe e albo
dISCuSSIon TIme TRa I fauToRI 

della RIfoRma



newsletter

ConGReSSo boloGna, maRzo

Giulia Cereseto
Referente Università di Modena 
e Reggio Emilia

Il giorno 3 marzo 2018, presso l’hotel Ae-
milia di Bologna, si è svolto UniversitAIDI 
Academy, evento che vede la sua organiz-
zazione e il suo successo per la terza volta. 
A questa giornata hanno partecipato circa 
150 studenti e neolaureati provenienti da 
tutta Italia e le iscrizioni sono terminate in 
pochi giorni visto l’interesse per l’evento. 
I partecipanti hanno potuto approfondire 
argomenti di loro interesse: in questo caso 
sono stati trattati temi quali sigillature, stru-
mentazione meccanica con ultrasuoni pie-
zoelettrici e magnetostrittivi, sbiancamento 

professionale e domiciliare e, infine, l’utilizzo 
del laser. I discenti sono stati suddivisi in 
due gruppi, ognuno dei quali ha svolto eser-
citazioni teorico-pratiche divise tra mattina 
e pomeriggio e ognuno ha potuto mettere 
in pratica gli insegnamenti dati da igienisti 
dentali esperti. Attraverso l’utilizzo di model-
lini, gli studenti hanno potuto esercitarsi con 
la strumentazione ultrasonica e provare la 
tecnica di air-polishing e perio-polishing con 
bicarbonato e glicina. Per quanto riguarda 
le sigillature, è stato dato largo spazio alla 
spiegazione teorica e pratica del procedi-
mento, con particolare attenzione all’appli-
cazione dell’indispensabile diga di gomma 
e degli uncini. Gli studenti che avevano a 
disposizione modelli in gesso della propria 
bocca hanno potuto sviluppare le mascheri-
ne per lo sbiancamento domiciliare attraver-
so la termoformatrice che era stata messa 
a disposizione, gli altri hanno approfondito 

lo sbiancamento professionale tramite l’ap-
plicazione della diga liquida e del prodotto 
sbiancante, con l’indicazione delle corrette 
procedure da parte dei tutor. Per ultimo è 
stata approfondita l’esecuzione di tratta-
menti di disinfezione delle tasche parodon-
tali tramite l’utilizzo del laser a diodi.
Un ringraziamento particolare va ai do-
centi, agli igienisti tutor, alle aziende e agli 
studenti che hanno partecipato all’evento 
nonostante la neve e le disastrose con-
dizioni atmosferiche della giornata che, 
purtroppo, non hanno permesso a tutti 
di condividere la cena di fine evento. Si 
ringraziano, inoltre, i referenti delle varie 
Università italiane che hanno interamente 
gestito e organizzato l’evento e ci impe-
gniamo a organizzare la quarta edizione 
nel 2019, sempre a Bologna, dove vi 
aspettiamo numerosi per apprendere e 
divertirci tutti insieme. 

unIVeRSITaIdI aCademY 3.0



AGISCE in 
60 SECONDI**

sollievo in

Aiuta i tuoi pazienti
A COMBATTERE VELOCEMENTE
LA SENSIBILITA’ DENTALE.

Nuovo Sensodyne Rapid Action
SOLLIEVO RAPIDO DIMOSTRATO e PROTEZIONE
A LUNGA DURATA*

Inizia ad agire sin dal primo utilizzo1,2

Sollievo clinicamente dimostrato in soli 60 secondi**3-5

Riduzione del 64% dell’ipersensibilità dentinale dopo 8 settimane
di utilizzo6

*Spazzolando i denti due volte al giorno. ** Con uso dab-on.
1. Creeth J et al. J Dent Res 2017; 96 (Spec Iss A): 1543 2. GSK Data on File 207211 3. Seong J et al. J Dent Res 96 (Spec Iss A): 0215, 2017
4. GSK Data on File 205072, July 2016 5. GSK Data on File 207212, April 2017 6. Parkinson CR et al. Am J Dent. 2015, Aug;28(A): 190-196
CHITA/CHSENO/0074/17 - MATERIALE ESCLUSIVAMENTE DESTINATO ALL’OPERATORE SANITARIO
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Gabriella Cagnin
Consigliere Culturale AIDI Nazionale

Il 5 maggio si è concluso a Roma lo Spring Meeting, primo evento nazionale 
Aidi, Associazione Igienisti Dentali Italiani, incentrato su “Multidisciplinarietà 
ed Interdisciplinarietà: il futuro delle professioni sanitarie è adesso: riflessioni 
e nuove interpretazioni” che ha visto darsi appuntamento quasi 300 Igienisti 
Dentali provenienti da tutta Italia, presso il Centro Congressi Frentani.  
Filo conduttore del Congresso le dipendenze da cibo, alcol e fumo e le ma-
nifestazioni  orali che tali dipendenze possono comportare e di come il team 
odontoiatrico può essere d’aiuto nell’ intercettare questi pazienti ed inviarli a 
visite specialistiche.
Per dipendenza si intende l’alterazione di un comportamento che diviene man 
mano un’abitudine patologica, sulla quale il soggetto perde ogni possibilità 
di controllo. La stessa dipendenza può essere fisica o psicologica. Nel primo 
caso, l’organismo della persona che fa abuso di una sostanza aumenta la sua 
soglia di tolleranza e necessita di dosi sempre maggiori per poter ottenere lo 

RePoRT dallo SPRInG meeTInG 
4-5 maGGIo 2018
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stesso effetto, manifestando in caso contrario, chiari sintomi si astinenza. Nel 
secondo caso, invece, talvolta associata a un malessere corporeo o psichico, 
si è sopraffatti dal desiderio di fare uso della sostanza e non se ne riesce a 
fare a meno. 
Non poteva anche l’igienista dentale, protagonista attivo nel promuovere dei 
temi riguardanti la prevenzione della salute, non porsi l’esigenza di un’atten-
zione particolare al tema delle dipendenze e gli effetti sul cavo orale. L’igie-
nista dentale ora è orientato a vedere il proprio futuro professionale in un 
ambito non più di esclusività, ma piuttosto di confronto e mediazione con altre 
realtà professionali per un approccio a 360 gradi capace di offrire al paziente 
interventi “integrati” in grado di sfruttare i punti di forza di diverse discipline. È 
partendo da questa ottica che le due giornate del Congresso sono state ca-
ratterizzate da un intenso susseguirsi di relazioni e seminari stimolanti, tenute 
da autorevoli figure accademiche di diverse discipline sanitarie.  
L’apertura dei lavori del Congresso a cura, come da consuetudine, della Pre-
sidente Nazionale dr.ssa Antonia Abbinante, si è accompagnata alla presen-
tazione di una tavola rotonda che ha visto riuniti esponenti di primo piano 
delle professioni sanitarie per discutere dell’Albo di categoria approvato con 
DDL Lorenzin il 22 dicembre 2017 dopo un iter estremamente difficoltoso. 
Erano presenti esperti, ne citiamo solo alcuni, quali la dr.ssa Ugenti, Diret-
tore generale delle professioni sanitarie del SSN, il dr. A. Beux Presidente 
Nazionale dei Tecnici di Radiologia, il dr. Bortone Presidente Conaps, la prof.
ssa Strohmenger professore ordinario UniMI e il prof. Giannoni Presidente 
CSID. È stato un momento di informazione, approfondimento e discussione 
per tutte le tematiche riguardanti l’Albo e i presenti in platea hanno potuto 
interagire con gli esperti ponendo quesiti e domande. 
Nel tardo pomeriggio sono iniziati i lavori scientifici; si è iniziato con la relazio-
ne del dr. Donini e della dr.ssa Drivas. Un’accurata revisione sistematica della 
letteratura tra i disturbi del comportamento alimentare e le manifestazioni 
orali che tale comportamento può portare.
Hanno chiuso la prima giornata del convegno i Digital Ambassador AIDI, le 
dr.sse Antonacci e Marinelli, che hanno mostrato al pubblico come è possibi-
le comunicare al meglio con i nostri pazienti e quanto la tecnologia a nostra 

filo conduttore del Congresso 
le dipendenze da cibo, alcol 
e fumo e le manifestazioni  
orali che tali dipendenze 
possono comportare 
per sottolineare come il team 
odontoiatrico può essere d’aiuto 
nell’intercettare questi pazienti 
e inviarli a visite specialistiche
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disposizione può esserci effettivamente d’aiuto.
La seconda giornata, del congresso, si è aperta con l’intervento delle dr.sse 
Talocci e Testa sull’acalasia esofagea, una patologia, poco conosciuta e rara, 
che è determinata dalla mancanza di peristalsi e da un’incompleta apertura 
dello sfintere esofageo inferiore durante la deglutizione. Spesso viene dia-
gnosticata con ritardo e sofferenza psico-fisica del paziente. Si è parlato di 
come il cavo orale è coinvolto a causa del reflusso gastroesofageo dovuto 
all’acalasia e dell’importanza che può avere l’Igienista Dentale per intercettare 
questi pazienti per poi inviarli agli specialisti competenti.
Le successive relazioni, sono state incentrate sul tema delle dipendenze. La 
ricerca scientifica, negli ultimi decenni, ha evidenziato in maniera chiara l’in-
terdipendenza stretta, nell’organismo, di parti del corpo in apparenza distinte 
e distanti (asse cervello-intestino), così come l’influenza esercitata dall’am-
biente bio-pisco-sociale (epigenetica) e dai comportamenti quotidiani (stili di 
vita) sulla persona. Oggi non è più possibile controllare una dipendenza senza 
includere l’aspetto psicocomportamentale, neuroendocrino, ma anche l’aspet-
to odontoiatrico. Di questo ci ha parlato il dr. Ceccanti con la sua relazione “La 
dipendenza, un ponte tra mente, corpo e ambiente”.
Secondo l’OMS il fumo da tabacco è la seconda causa di morte nel mondo 
e la principale causa di morte evitabile. La dipendenza da nicotina è l’ostaco-
lo principale per chi intende smettere di fumare, ma sono importanti anche 
fattori di natura psicologica e sociale. Il dr. Frati e le dr.sse Cavarretta e De 
Fazi hanno illustrato nel loro intervento come l’approccio multidisciplinare può 
essere di notevole aiuto per il trattamento della dipendenza dal tabagismo e 
di come l’igienista dentale sia una figura chiave tra le professioni sanitare per 
poter aiutare il paziente in questo lungo cammino verso la liberazione dalla 
dipendenza.
I lavori dello Spring Meeting si sono chiusi con la relazione della dr.ssa Santini 
che ha esposto, in anteprima, uno studio che si sta svolgendo presso l’Ospe-
dale Umberto I di Roma sul consumo di alcol e conseguenze a livello del cavo 
orale. Lo scopo della ricerca, appena iniziata, ha come obiettivo di evidenziare 
quali sono le caratteristiche e gli effetti sul cavo orale dei soggetti affetti da 
alcol-dipendenza e come l’igienista dentale può interagire e migliorare il loro 
benessere.
Sono stati due giorni fitti di incontri ad alto contenuto scientifico, due giorni 
dove igienisti dentali, soci AIDI e non, hanno potuto confrontarsi, aggiornarsi 
e crescere dal punto di vista sia umano che professionale. 
Un arrivederci al prossimo anno, allo Spring Meeting AIDI 2019. 

Per dipendenza si intende 
l’alterazione di un comportamento 

che diviene un’abitudine 
patologica, sulla quale il soggetto 
perde ogni possibilità di controllo. 

la dipendenza può essere 
fisica o psicologica 
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Antonella Silvestri
Presidente AIDI Lombardia

Sabato 12 maggio si è svolto a Montegrotto 
terme (PD), come di consueto, l’evento “Salu-
te e benessere alle terme”. Come l’aggiorna-
mento professionale possa far rima con be-
nessere, lo sanno bene gli ottanta partecipanti 
che, anche per l’edizione 2018, hanno riempi-
to la sala conferenze del Mioni Royal San di 
Montegrotto Terme (PD). Questo a riconfer-
ma di come l’interesse per le terapie “dolci” 
e integrate possa trovar spazio nel favorire il 
lavoro quotidiano dell’igienista dentale e  so-
stenere le terapie rivolta al paziente.
In questa giornata sono stati affrontati vari 
temi, che hanno spaziato dall’analisi della boc-
ca tramite un approccio dentosofico, che ha 
come centralità l’ascolto del paziente come 
individuo col dr. Paolo Andronico e con il dr. 
Roberto Robba, a una nuova interpretazione 
della patologia cariosa, secondo la PNEI (psi-
coneuroendocrinoimmunologia) che vede l’e-
vento carie come conseguenza di un disordi-
ne organico più ampio, rispetto al solo fattore 
locale bocca.
Si è parlato anche delle potenzilità applicati-
ve degli olii essenziali in campo odontoiatrico, 
con l’erborista dr. Marco Valussi, e della for-
mulazione di un dentifricio ad alta comme-
stibilità formulato per i piccoli pazienti, col dr. 
Dario Chiavaroli. 
Stiamo già lavorando all’edizione 2019, che 
darà come sempre la possibilità di prenota-
re, con tariffe agevolate per i soci AIDI, un 
pacchetto vacanza e corso di aggiornamento 
gratuito dal giovedì per poter soggiornare al-
cuni giorni e usufruire delle benefiche acque 
termali dei Colli Euganei. 

la naTuRa 
CHe TI CuRa
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Enrica Scagnetto
Consigliere AIDI Nazionale, Coordinatore dei regionali

Si è svolto ad Amsterdam, dal 20 al 23 giugno di quest’anno, Europerio, il più 
importante congresso di parodontologia a livello europeo, organizzato dalla Fe-
derazione Europea di Parodontologia. L’evento è stato composto da 42 sessioni 
scientifiche, che hanno ospitato gli oltre 10mila visitatori provenienti da 110 
paesi di tutto il mondo. Tanti sono stati i relatori illustri, anche italiani, che si sono 
alternati nelle diverse sessioni congressuali. 
In occasione dell’evento, AIDI ha partecipato alla CEF - Common Education 
Framework, in cui la presidente della Federazione Europea degli Igienisti Den-
tali, Yvonne Nyblom, e il presidente eletto della Federazione Internazionale Igie-
nisti Dentali e Project Manager del progetto CEF,  Corrie Jongbloed, hanno par-
lato delle differenze del ruolo e della professione dell’igienista dentale nei paesi 
della comunità europea. Interessantissimi i dati emersi, che saranno fondamen-
tali per l’evoluzione del riconoscimento della professione a livello europeo. 
Europerio è stato un evento articolato e organizzato nei minimi dettagli, ed è 
stata la prima occasione nella quale è stata presentata la nuova classificazione 
delle malattie parodontali, che è andata a sostituire quella del 1999. 
AIDI, ancora una volta presente in ambito internazionale,  ha sottolineare l’’im-
portanza dell’aggiornamento e della collaborazione in progetti sempre più signi-
ficativi e impattanti sulla salute globale. 

euRoPeRIo 
2018 
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Valentina Giuliani Rò
Consigliere Culturale AIDI Nazionale

Anche quest’anno nella splendida cornice di Riva 
del Garda si è svolto l’Autumn Meeting on Oral 
Hygien, incontro nazionale che raccoglie ormai 
più di 300 partecipanti provenienti da tutta Italia.
Il tema centrale quest’anno è stato lo smalto, 
componente fondamentale del dente ma soprat-
tutto un vero e proprio database che immagazzina 
numerose informazioni sulla salute generale del 
paziente presente e passata. Nelle due giornate 
si sono susseguite numerose relazioni a partire 
dall’intervento della prof. Maria Grazia Cagetti e 
della dr.ssa Angela Turi, che ci hanno presen-
tato nuovi aspetti di questa preziosa struttura 
del nostro cavo orale e delle sue alterazioni, per 
continuare con le nuove metodiche di valutazio-
ne sul rischio di carie della dr.ssa Giuliana Bontà. 
Un viaggio nelle demineralizzazioni, nella loro 
struttura e come remineralizzare lo smato, del dr. 
Matteo Basso, collegatosi con il tema attualissi-
mo della dieta vegana in età infantile e l’aumento 
delle patologie dento-gengivali della dr.ssa An-
tonella Silvestri e del dr. Emanuele Fusco. Le re-
lazioni si sono susseguite poi con le manifesta-
zioni orali a cura della dr.ssa Francesca Baccini e  
del dr. Fulvio Campolongo per proseguire con la 
salute orale e qualità della vita in pazienti affetti 
da sclerosi sistemica e artrite reumatoide delle 
dr.sse Angela Chialà, Anna Antonacci e Valeria 
Inghingolo. Infine la simpaticissima dr.ssa Mad-
dalena Lattari ci ha presentato l’importanza della 
dieta nella prevenzione delle patologie dentali 
svelandoci ricette e segreti per una buona sa-
lute orale a tavola. Immancabili i nostri digital  
ambassador, dr.ssa  Antonia Sinesi e dr. Roberto 
Salerno, che ci hanno presentato nuovi scenari e 
competenze per l’igienista dentale.
Come ogni anno questo congresso apre la sta-
gione lavorativa dopo le ferie estive e dona la giu-
sta carica e motivazione per affrontare un nuovo 
anno insieme. 
Appuntamento al prossimo anno con l’Autumn 
Meeting il 20-21 settembre 2019 nella sempre 
meravigliosa Riva del Garda. 

RePoRT dal 
auTumn meeTInG 

21-22 SeTTembRe 2018
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Stefano Checchi
Delegato AIDI EDHF

Il meeting annuale EDHF Federazione Europea Igienisti Dentali edizione 2018 si è 
tenuto per la prima volta in Israele, e precisamente a Gerusalemme lo scorso 4-5 
ottobre. Questa era la prima volta che il meeting si svolgeva al di fuori del territorio 
europeo, ma in piena sintonia con lo statuto EDHF, modificato alcuni anni fa proprio 
per poter includere paesi extra UE come appunto Israele e Russia. Hanno parte-
cipato all’evento 17 associazioni membri EDHF in rappresentanza degli igienisti 
dentali di altrettanti paesi. Come uditori erano presenti due delegati Associazione 
igienisti dentali della Lettonia, associazione che ha presentato e ottenuto l’ammis-
sione come socio membro, portando così i paesi rappresentati da EDHF a quota 21.
L’organizzazione dell’evento è stata affidata alla Isreali Dental Hygiene Association 
(IDHA), divenuta membro della Federazione Europea nel 2015. Il primo meeting in 
territorio israeliano è coinciso con le celebrazioni dei 70 anni di indipendenza dello 
stato di Israele.
Il meeting annuale ha offerto l’occasione per potere fare il punto relativamente a 
molteplici progetti e attività che hanno visto impegnata la Federazione nel corso 
degli ultimi anni. Vediamo sinteticamente.

EuHyDens Project 
Il programma EuHyDens Project, parte del programma europeo Erasmus plus 
project, è stato finanziato con fondi europei, iniziato nel 2015 e concluso lo scorso 
agosto. 
Quale parte fondante di questo programma di lavoro è stata prodotta una notevole 
quantità di materiale formativo-informativo che verrà reso accessibile a tutti gli igie-
nisti dentali europei sotto forma di moduli formativi accreditabili.
Per maggiori informazioni circa il progetto Eu HyDens: 
www.edhf.eu/projects/ 
www.up2europe.eu/european/projects/?q=EuHyDens

Common Education Framework (CEF)
La consultazione paneuropea attivata on line relativa al CEF si è conclusa il giorno 
1 agosto e, sempre in agosto, in occasione del congresso ADEE (Association for 
Dental Education in Europe) si sono tenuti una serie di incontri con gruppi SIG 
(Specific Interested Groups) for EU durante i quali sono stati condivisi i contenuti 
del documento CEF e apportate alcune modifiche e correzioni minime al testo pro-
posto dalla Federazione Europea circa il percorso formativo comune per gli igienisti 
dentali in Europa. 
L’adozione del documento CEF da parte della Federazione, nella sua versione fina-
le, è stata posta ai voti durante il meeting EDHF a Gerusalemme e all’unanimità è 
stato approvato e adottato quale documento comune relativo alla formazione base 
dell’igienista dentale.
Il documento verrà pubblicato nel corso del primo trimestre 2018 su una rivista 
internazionale del settore e diffuso tramite canali digitali al fine di garantirne la più 
ampia diffusione e visibilità.

Documento Learning outcomes “knowledge & Skills”
A integrazione e completamento del documento CEF si è deciso di intraprende-

edHf fedeRazIone euRoPea IGIenISTI denTalI 
PeR la PRIma VolTa a GeRuSalemme
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re un ulteriore lavoro di studio finalizzato alla produzione del documento Learning 
outcomes “knowledge & Skills”. In tale documento saranno riportate in maniera 
dettagliata le competenze standard (skills) richieste a un igienista dentale laureato 
in Europa.
Una volta pronto questo documento completerà i primi due documenti ufficiali pro-
dotti da EDHF circa la professione: DH Professional Profile
https://www.edhf.eu/cms/wp-content/uploads/2016/08/EDHF-Professional-
Profile-DH-in-Europe-Aug-2016.pdf

Professional Recognition Igienista Dentale
Il periodo finestra utile per l’eventuale revisione della Direttiva Europea in merito al 
riconoscimento delle figure professionali, contrariamente a quanto auspicato, non 
è stato previsto e calendarizzato. Purtroppo a oggi non si conosce ancora quando 
ufficialmente sarà possibile intervenire sulla Direttiva.
Da sottolineare il fatto poi che nel corso del 2019 si terranno le nuove elezioni eu-
ropee e si ritiene che pertanto non ci sarà lapossibilità di lavorare sulla Direttiva in 
oggetto fino all’insediamento del nuovo parlamento e avvio dei lavori.
Questo da un lato dilata ulteriormente i tempi previsti, dall’altro lato garantisce la 
disponibilità di un tempo maggiore per continuare l’attività di lobby intrapresa dalla 
Federazione, nelll’intento di preparare la giusta e più efficace strategia di intervento 
in base ai nuovi equilibri politici e agli attori in campo a seguito delle elezioni.

Programma di formazione continua accreditato EDHF (Oral Heath 
Professional Training)
La Federazione ha deciso di intraprendere un lavoro di analisi fattibilità per la realiz-
zazione di un programma di formazione continua, con rilascio di crediti riconoscibili/
riconosciuti a livello europeo e nazionale, da riservare esclusivamente agli igienisti 
dentali soci/iscritti alle associazioni membri della EDHF.
Una importante azienda partner EDHF si è resa disponibile a sostenere questa 
iniziativa sia con il proprio supporto finanziario che some partner tecnologico met-
tendo a disposizione la piattaforma informatica utile per la gestione del programma 
di formazione.

AIDI ordine & albi
Nel corso del meeting annuale AIDI ha avuto occasione di relazionare lungamente 
l’Assemblea in merito alla situazione Ordini e Albi in Italia, raccogliendo il plauso e le 
congratulazioni da parte di tutti per l’importante risultato conseguito e per l’impegno 
con il quale AIDI, in qualità di Associazione Maggiormente Rappresentativa, si sta 
adoperando in questa storica quanto delicata fase di transizione.
La Federazione attraverso l’Assemblea degli stati membri e la sua presidenza au-
gura a tutti i migliori auguri per le imminenti festività natalizie e che il 2019 possa 
essere foriero di importanti novità.

Per maggiori informazioni sulle attività EDHF
www.aiditalia.it
https://www.edhf-2018.com

Il prossimo meeting annuale della federazione EDHF si terrà a Elsinki in Finlandia 
il 21-22 settembre 2019. 

Il programma, iniziato nel 2015 e concluso 
lo scorso agosto, è stato finanziato con fondi 
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14 oTTobRe 2018

GIoRnaTa InTeRnazIonale
dell’IGIenISTa denTale

La giornata internazionale dell’igienista dentale è 
sempre più partecipata e piena di sorrisi, come 
testimoniano questi stralci di foto a ricordo della 
manifestazione, organizzata in tutte le regioni del-
la nostra penisola.
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molISe e abRuzzo 
roseto degli Abruzzi, 13 ottobre 2018  

CalabRIa 
lamezia terme, 20 ottobre 2018

emIlIa RomaGna 
Bologna, 14 ottobre 2018  

baSIlICaTa 
Potenza, 13 ottobre 2018  

CamPanIa 
Napoli, 14 ottobre 2018  

fRIulI VenezIa GIulIa 
Udine, 13 ottobre 2018  
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lazIo 
roma, 13 ottobre 2018  

lombaRdIa 
Milano, 13 Ottobre 2018

PIemonTe 
torino, 14 ottobre 2018  

lIGuRIa 
Genova, 13 ottobre 2018  

maRCHe 
Ancona, 14 Ottobre 2018  

PuGlIa 
Bari, 14 ottobre 2018  
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SaRdeGna 
Sassari, 13 ottobre 2018  

TRenTIno alTo adIGe 
trento e Bressanone, 13 ottobre 2018

VeneTo 
Belluno, 13 ottobre 2018  

ToSCana e umbRIa 
Firenze, 13 ottobre 2018  

Valle d’aoSTa 
Aosta, 13 ottobre 2018  
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II SemeSTRe 2018

eVenTI ReGIonalI aIdI

CamPanIa 
Napoli, 26 maggio 2018

CamPanIa 
Casoria (NA), 12 luglio 2018

CamPanIa 
Napoli, 10 novembre 2018

emIlIa RomaGna 
Bologna, 19 maggio 2018

Non dei semplici eventi, ma un vero e proprio 
viaggio nell’associazione che si racconta attra-
verso i corsi, gli aggiornamenti, le idee che han-
no caratterizzato ogni regione in questo 2018.

Microbiologia Orale: nuove prospettive per l’Igienista 
Dentale nell’era delle biologie dei sistemi

Valutazione e prevenzione dei difetti di rischio nel carico 
occlusale: un innovativo approccio clinicoFuturo-Remoto 2018 Ri/generazioni

Previdenza e Albo, la nuova era per l’Igienista Dentale
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lazIo 
roma, 12-19 maggio 2018

emIlIa RomaGna 
Bologna, 13 ottobre 2018

lazIo 
roma, 5 luglio 2018

fRIulI VenezIa GIulIa 
Udine, 19 maggio 2018

lazIo 
roma, 29 settembre 2018

lIGuRIa 
Genova, 19 maggio 2018

La prevenzione della carie oggi: protocolli 
operativi evidence based

L’Igienista Dentale 2018 guida alla disciplina 
fiscale

La pratica clinica dell’Igienista Dentale: corso di strumentazione 
parodontale e discussione di casi clinici

Congresso regionale AIDI Ruolo dell’Igienista Dentale e dell’Odontoiatra 
nel processo semiotico interdisciplinare in odontostomatologia

Osteopatia alla poltrona

Perio Aid: la sinergia efficace
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lombaRdIa 
Milano, 20 ottobre 2018

lIGuRIa 
Genova, 27 ottobre 2018

maRCHe 
Fermo, 19 maggio 2018

lombaRdIa 
Saronno, 9 giugno 2018

maRCHe 
Ancona, 6 ottobre 2018

PuGlIa 
Bari, 12 maggio 2018

Integrazione: il nuovo orizzonte delle Professioni Sanitarie
Ipnosi e comunicazione ipnotica, nuove strategie 
relazionali per la compliance in igiene orale

Coaching sanitario: dalle logiche della professione 
alle logiche del benessere personale

Il mio paziente non ha paura. Tecniche comportamentali 
per favorire la relazione Dalla Salute della bocca al benessere del corpo e psiche

Dental Hygienist: well being, well working!
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PuGlIa 
Polignano a Mare, 23-24 giugno 2018

PuGlIa 
Bari, 26 maggio 2018

PuGlIa 
Bari, 30 giugno 2018

PuGlIa 
Bari, 30 maggio 2018

PuGlIa 
Bari, 20 ottobre 2018

PuGlIa 
Bari, 27 ottobre 2018

Come impatta la sensibilità dentinale nella 
quotidianità di chi la soffre

Summer Photography Camp

Corso di Ozonoterapia Odontopuglia AIO

Approccio parodontale e perimplantare 
non chirurgico

L’Alba degli Albi
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SICIlIa 
Catania, 19 maggio 2018

PuGlIa 
Bari, 10 novembre 2018

ToSCana umbRIa 
Firenze, 6 ottobre 2018

PuGlIa 
Bari, 1 dicembre 2018

Valle d’aoSTa 
Aosta, 6 ottobre 2018

VeneTo 
Padova, 18 maggio 2018

ANDI II Edizione «Le nuove frontiere per la prevenzione 
precoce delle lesioni neoplastiche»

Prevenzione e Diagnosi Precoce dei Tumori del Cavo orale, 
ruolo dell’Igienista Orale

Corso di sbiancamento Blancone Corso Sicurezza

Perio-live experience

XXIV Dentalevante
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VeneTo 
Verona, 24 maggio 2018

VeneTo 
treviso, 29 settembre 2018

AIDI incontra le aziende Strumentazione Meccanica air flow. Perio flow e Get




