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Carissimi colleghi, carissimi soci,

da pochi mesi il nuovo consiglio Di-
rettivo, unitamente a tutte le sedi re-
gionali, che resteranno in carica sino 
al 2021, ha iniziato la sua frenetica 
attività in un momento particolarmen-
te delicato e importante per tutti noi. 
Gli ultimi due anni sono stati infatti 
caratterizzati da una vera e propria ri-
voluzione che ha trasformato il mondo 
delle professioni sanitarie. 
La legge 24/2017 (cd. legge Gelli-
Bianco) ha riformato la disciplina della 
responsabilità penale degli esercenti 
le professioni sanitarie, istituito l’obbli-
go di assicurazione per tutte le strut-
ture sanitarie pubbliche e private e de-
mandato alle società scientifiche delle 
professioni sanitarie l’elaborazione di 
linee guida e raccomandazioni per il 
corretto esercizio delle prestazioni sa-
nitarie. 
La legge 3/2018 (cd. legge Lorenzin) 
ha introdotto la disciplina degli Ordi-
ni delle professioni sanitarie, definiti 
“enti pubblici, organi sussidiari dello 
Stato al fine di tutelare gli interessi 
pubblici, garantiti dall’ordinamento, 
connessi all’esercizio professionale”.
Il direttivo AIDI ha lavorato e continua 
a farlo con costante impegno per per-
seguire e raggiungere tutti gli obiet-
tivi che il Legislatore si è posto con 
le leggi di riforma appena citate. AIDI 
è, infatti, iscritta nell’elenco pubblico 
delle società scientifiche, possedendo 
tutti i requisiti previsti dalla legge per 
elaborare linee guida e raccomanda-
zioni rispondenti ai migliori standard 
internazionali e basate su indiscusse 
evidenze scientifiche.
Per rispondere costantemente alle 

vismo, si faccia portavoce di tutte le 
istanze dei professionisti igienisti den-
tali.
A tal fine domenica 24 febbraio 2019 
a Milano, con atto notarile, è stato 
costituito il sindacato nazionale degli 
igienisti dentali denominato AIDIPro 
Igienisti Dentali Italiani Associati per 
la Professione: un nuovo soggetto, 
distinto e autonomo rispetto ad AIDI,  
per la tutela degli interessi di tutti gli 
igienisti dentali italiani.
Alla guida del sindacato l’assemblea 
costitutiva ha nominato il consiglio 
esecutivo nazionale composto da 9 
professionisti che avranno il compito 
di traghettare il sindacato alla fase 
congressuale regolamentando e disci-
plinando quanto previsto nello statuto 
entro 18 mesi e nominando come  Se-
gretario Nazionale il dottor Domenico 
Pignataro.  I soci fondatori sono Vivia-
na Cortesi, Pietro La Bruna, Gabriella 
Cagnin, Caterina Di Marco, Roberto 
Carriere, Paola Gavoglio, Maria Tere-
sa Agneta, Enrica Scagnetto, Monica 
Castellaro, Cristina Comi, Giuliana 
Bontà, Domenico Pignataro, Antonia 
Abbinante, Stefano Checchi, Valentina 
Teresa Giuliani Ro’, Michela Rossini e 
Marialice Boldi. 
Il sindacato, ovviamente, sarà a dispo-
sizione di tutti gli igienisti dentali ita-
liani che vorranno aderirvi e sin d’ora 
possiamo assicurare che i soci AIDI 
potranno associarsi ad AIDIPro senza 
sostenere costi ulteriori di iscrizione.  
Con la speranza di vedervi sempre più 
numerosi e partecipativi!
 

Antonella Abbinante 
e il direttivo AIDI

esigenze di formazione continua, per-
mettere il costante aggiornamento 
scientifico-culturale e l’acquisizione 
dei crediti previsti dalla normativa vi-
gente, organizza eventi ECM sia a 
livello regionale che nazionale in mo-
dalità residenziale,  oltre a rendere 
fruibili per i soci  corsi  FAD gratuiti.
AIDI, con i propri rappresentanti, sta 
fattivamente partecipando al perfezio-
namento di tutte le procedure finaliz-
zate a istituire e comporre le Commis-
sioni di Albo all’interno dell’Ordine dei 
tecnici sanitari di radiologia medica e 
delle professioni sanitarie tecniche, 
della riabilitazione e della prevenzione. 
Tutto questo non ci ha impedito di af-
frontare e superare una nuova e in-
dispensabile sfida: la costituzione di 
un sindacato di categoria (un nuovo 
soggetto, distinto e autonomo rispetto 
ad AIDI) per la tutela degli interessi di 
tutti gli igienisti dentali italiani.
Infatti né come società scientifica né 
attraverso le Commissioni di Albo sarà 
possibile soddisfare alcune fonda-
mentali esigenze di tutti coloro i quali 
esercitano la nostra professione: 
• una giusta e piena tutela previden-

ziale e assistenziale;
• la partecipazione alle trattative per 

la conclusione di contratti e accordi 
che interessano la categoria;

• l’assunzione di ogni iniziativa, anche 
giurisdizionale, presso autorità, enti, 
organismi nazionali e internazionali 
(pubblici e privati) per la tutela degli 
interessi degli igienisti dentali.

Un sindacato, quindi, che assuma su 
di sé la responsabilità di rappresen-
tare e difendere i propri iscritti e che, 
continuando il meritevole percorso già 
segnato da AIDI nella lotta all’abusi-

EDITORIALE

UN SINDACATO PER NOI IGIENISTI

Antonella Abbinante
Presidente Nazionale
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Chi sei?
Una sognatrice con lo spirito di un 
guerriero

Segni particolari?
AIDIdipendente

I tuoi interessi?
La vita, l’amicizia, la cultura

Il tuo ruolo in AIDI?
Presidente Nazionale

Il tuo obiettivo per AIDI?
Crescita e valorizzazione della figura 
dell’igienista dentale

Come intendi raggiungerlo?
Con impegno, entusiasmo e tenacia

Il tuo motto?
“Meglio essere feriti dalla verità che 
consolati da una bugia”

Antonella Abbinante

IDENTIKITAIDI

“Potevo essere me stessa – ma senza 
stupore, e ciò vorrebbe dire qualcuno  

di totalmente diverso”
(Wisława Szymborska)
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Giuliana Bontà Cristina Comi

Chi sei?
Giuly per gli amici

Segni particolari?
Nessuno

I tuoi interessi?
I viaggi avventurosi e gli sport 
estremi 

Il tuo ruolo in AIDI?
Vicepresidente

Il tuo obiettivo per AIDI?
Sviluppare la consapevolezza e 
raggiungere l’eccellenza nei soci

Come intendi raggiungerlo?
Accrescendo la conoscenza

Il tuo motto?
“Le cose migliori si ottengono solo 
con il massimo della passione”

Chi sei?
Cri per gli amici

Segni particolari?
Affidabile e razionale

I tuoi interessi?
Viaggi, libri, buon cibo  e buon vino!

Il tuo ruolo in AIDI?
Segretario Nazionale

Il tuo obiettivo per AIDI?
Contribuire alla crescita 
professionale

Come intendi raggiungerlo?
Lavorando con impegno

Il tuo motto?
“Da soli si va veloci, ma insieme  si va 
più lontano” 



NEWSLETTER

Pietro La Bruna

Chi sei?
Peter per gli amici

Segni particolari?
Siciliano

I tuoi interessi?
La serenità

Il tuo ruolo in AIDI?
Vicesegretario  nazionale

Il tuo obiettivo per AIDI?
Crescita professionale

Come intendi raggiungerlo?
 Lavorando in modo organizzato

Il tuo motto?
“La vita è un sorriso”

Viviana Cortesi Ardizzone

Chi sei?
Viviana Cortesi Ardizzone

Segni particolari?
Esigente e frivola

I tuoi interessi?
Scrivere, orto e ulivi, sport

Il tuo ruolo in AIDI?
Tesoriere

Il tuo obiettivo per AIDI?
Gestire le risorse economiche

Come intendi raggiungerlo?
Con oculatezza e precisione

Il tuo motto?
“Non mollare mai, ma: work hard, with 
fun”
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Domenico Pignataro Enrica Scagnetto

Chi sei?
Mimmo per gli amici

Segni particolari?
Alto

I tuoi interessi?
Nessuno

Il tuo ruolo in AIDI?
Responsabile delle problematiche 
professionali

Il tuo obiettivo per AIDI?
Essere utile ai soci

Come intendi raggiungerlo?
Con la disponibilità

Il tuo motto?
“Non fermarti alle apparenze. 
In una foresta non è il cervo ad 
attraversare la strada, ma è la strada 
ad attraversare la foresta!”

Chi sei?
Chicca per gli amici

Segni particolari?
Capelli rossi

I tuoi interessi?
Animali, cinema, astrologia

Il tuo ruolo in AIDI?
Coordinatore dei regionali

Il tuo obiettivo per AIDI?
Favorire la crescita professionale e 
personale

Come intendi raggiungerlo?
Lavoro di squadra

Il tuo motto?
“Tutti insieme si può”
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Valentina Giuliani Rò

Chi sei?
Vale per gli amici

Segni particolari?
Solare, cangiante, camaleontica

I tuoi interessi?
I miei cani e la mia professione

Il tuo ruolo in AIDI?
Consigliere culturale

Il tuo obiettivo per AIDI?
Mantenere alto il livello culturale 
dell’associazione con un pizzico di 
dinamicità e  creatività

Come intendi raggiungerlo?
Con impegno ed energia

Il tuo motto?
“Credi, ama, trasforma; solo chi crede 
e ama può trasformare la realtà”

Maria Teresa Agneta

Chi sei?
Teresa per gli amici

Segni particolari?
Curiosa, creativa

I tuoi interessi?
Leggere, creare

Il tuo ruolo in AIDI?
Consigliere culturale

Il tuo obiettivo per AIDI?
Aumentare la consapevolezza 
sull’importanza del nostro ruolo 
nell’ambito sociale

Come intendi raggiungerlo?
Aumentando le conoscenze e 
soprattutto lavorando insieme

Il tuo motto?
“Noi siamo ciò che ci portiamo 
dentro”
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Roberto Carriere

Chi sei?
Un operatore sanitario della salute e 
del benessere

Segni particolari?
Caparbietà nell’ottenere i risultati

I tuoi interessi?
Le piccole soddisfazioni della vita

Il tuo ruolo in AIDI?
Revisore dei Conti

Il tuo obiettivo per AIDI?
Dignità e rispetto per la professione

Come intendi raggiungerlo?
Con cultura, dedizione e divulgazione

Il tuo motto?
“Concretizza le tue passioni e realizza 
i tuoi obiettivi”

Caterina Di Marco

Chi sei?
Igienista dentale

Segni particolari?
Rotacismo

I tuoi interessi?
Viaggi, cucina, lettura

Il tuo ruolo in AIDI?
Revisore dei Conti, rapporti con il 
Ministero

Il tuo obiettivo per AIDI?
Valorizzazione della professione

Come intendi raggiungerlo?
Pianificando un lavoro costante e 
scrupoloso nelle sedi competenti

Il tuo motto?
”Non mollare mai, finché ci credi tutto 
è possibile”
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Michela Rossini

Chi sei?
Un’igienista dentale dal 1994

Segni particolari?
Nessuno

I tuoi interessi?
Stare con la mia famiglia, leggere e 
andare in bicicletta

Il tuo ruolo in AIDI?
Componente commissione probiviri

Il tuo obiettivo per AIDI?
Perseguire la mission e la vision di 
AIDI

Come intendi raggiungerlo?
Collaborando con tutti i colleghi di 
AIDI

Il tuo motto?
“Lavorare per migliorare, sempre”

Marialice Boldi

Chi sei?
Igienista dentale e biologa

Segni particolari?
Capelli rossi

I tuoi interessi?
Politica, viaggi, golf, cucina, lettura

Il tuo ruolo in AIDI?
Presidente della commissione 
probiviri

Il tuo obiettivo per AIDI?
Difendere la professione e 
combattere l’abusivismo

Come intendi raggiungerlo?
Vigilando sull’etica e la deontologia 
degli iscritti

Il tuo motto?
“Crederci sempre, non mollare mai!”
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Gabriella Cagnin

Chi sei?
Sono un’igienista dentale

Segni particolari?
Ostinata e determinata 

I tuoi interessi?
La medicina antroposofica e di MTC, la 
musica da pianoforte, il mare (sono una 
velista), gli animali soprattutto i cani

Il tuo ruolo in AIDI?
Faccio parte della commissione 
probiviri

Il tuo obiettivo per AIDI?
Mantenere il rigore morale e l’onestà 
intellettuale nell’associazione; 
colonne portanti su cui è stata 
fondata e cresciuta AIDI

Come intendi raggiungerlo?
Lavorando con estrema trasparenza 
e condivisione con tutti i membri del 
Direttivo Nazionale AIDI

Il tuo motto?
“Colui che conosce il proprio obiettivo 
si sente forte; questa forza lo rende 
sereno; questa serenità assicura la 
pace interiore; solo la pace interiore 
consente la riflessione profonda; 
la riflessione profonda è il punto di 
partenza di ogni successo”
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Enrica Scagnetto
Consigliere Coordinatore dei Regionali 

È con grande soddisfazione ed emozione che nella nuova veste 
di Coordinatore dei Regionali AIDI, presento il gruppo dei Presi-
denti e dei Consigli Direttivi Regionali del triennio 2018-2021. 
Da Statuto AIDI, prevede per ogni regione un proprio Consiglio 
Regionale composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 
membri igienisti, eletti da i soci della regione; le votazioni si svol-
gono ogni tre anni, ed ogni Consiglio è guidato da un proprio 
Presidente ed opera sul proprio territorio seguendo gli orienta-
menti del Direttivo e dell’Assemblea Nazionale, pur mantenendo 
una propria autonomia decisionale ed operativa. Nel triennio 
attuale, il gruppo che opera sul territorio italiano è composto da 
105 igienisti e ritengo doveroso sottolineare che il lavoro dei 
nostri Consiglieri e Presidenti è svolto a titolo completamente 
volontario e gratuito con grande entusiasmo, responsabilità e 
disponibilità.  AIDI da sempre ha puntato e investito molto sul 
lavoro di gruppo, come strategia per ottenere i risultati migliori 
che sono stati possibili solo grazie ai  talenti collettivi dei team 
regionali, alla capacità dei singoli membri di aiutarsi e sostener-
si l’un l’altro e grazie alla creatività che si genera dal confronto 
delle idee di ognuno, rendendo possibile la moltiplicazione delle 
risorse. La condivisione degli obiettivi, la collaborazione fra i col-
leghi seppur con ruoli diversi e definiti, il senso di appartenenza 
al gruppo e il sentirsi parte di una realtà comune,  sono le ca-
ratteristiche che muovono i Regionali AIDI, e che rendono pos-
sibile l’organizzazione e lo svolgimento di tutti gli eventi, quasi 
tutti accreditati, che nel 2019  saranno più di 60, e di tutte le 
iniziative che consentono di promuovere la salute nel senso più 
ampio del termine e la crescita professionale, sia dal punto di 
vista culturale, che etico e normativo.  Personalmente ringrazio 

PRESIDENTI REGIONALI 

Abruzzo-Molise Valeria Di Felice
Basilicata Giuliana Durante 
Calabria Carmen Forte 
Campania Fabio Rutigliani 
Emilia Romagna Maura Mazzetti
Friuli Venezia Giulia Romina Donati
Lazio Francesca Seri 
Liguria Emilia D’Agostino
Lombardia Antonella Silvestri
Marche Federica Ciccalè
Piemonte Jacopo Lanzetti
Puglia Francesca Attolico 
Sardegna Franca Setzu
Sicilia Giuseppe Lipani
Toscana-Umbria M. Antonietta Gulluscio
Trentino Alto Adige Maria Oros 
Valle D’Aosta Stefania Rovasio
Veneto Maria Angela Corradini

chi come coordinatore mi ha preceduta, Stefano Checchi e pri-
ma di lui Michela Rossini,  che con generosità e competenza 
hanno contribuito alla crescita dei regionali di cui anche io ho 
fatto parte, andandone a stimolare la motivazione e l’entusia-
smo, con il loro intervento sempre puntuale e professionale. 
Ma soprattutto e qui parlo a nome di tutto il direttivo nazionale, 
ringraziamo  questi preziosi colleghi che operano nei consigli 
regionali, accompagnandoci  e rendendo possibile tutto ciò che 
viene attutato sul territorio, sempre con lo sguardo rivolto al fu-
turo e proiettato all’evoluzione della professione. Davvero grazie 
a questo meraviglioso gruppo di lavoro e al loro lavoro in 
gruppo: l’unione che fa la forza!  

L’UNIONE CHE FA LA FORZA
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Cosa vuol dire AIDIPRO?
AIDIPRO: Professionisti Igienisti Dentali Italiani Associati per la Professione. 
Nome e sigla che denomina il Sindacato Nazionale degli Igienisti Dentali, 
costituito domenica 24 febbraio 2019 a Milano, con atto notarile.

Che cos’è AIDIPRO? 
Si tratta di un Sindacato Nazionale costituito da 17 igienisti dentali che va a 
colmare un vuoto: quello della tutela sindacale e dei diritti della professione 
a livello nazionale.

Chi si può iscrivere ad AIDIPRO? 
Possono farne parte tutti gli igienisti dentali abilitati e iscritti all’albo.

Quali sono i vantaggi per chi si iscrive ad AIDIPRO? 
La tutela sotto l’aspetto sindacale, cosa che l’albo, le società scientifiche e 
le associazioni maggiormente rappresentative non possono fare per legge. 

Ci si può iscrivere al sindacato senza essere soci AIDI?
Sì, purché il professionista sia iscritto all’albo e certificato.

La quota AIDI comprende anche l’iscrizione al sindacato?
I soci AIDI che vorranno aderire, in forza di una convenzione stipulata tra AIDI 
e AIDIPRO, non pagheranno alcuna quota di iscrizione. Per tutti gli altri non 
iscritti ad AIDI che vorranno iscriversi al sindacato nazionale, la quota sarà 
comunicata ufficialmente a breve.

Da chi è composto il Consiglio Esecutivo Nazionale?
In fase costitutiva è stato individuato un Consiglio Esecutivo Nazionale com-
posto dal sottoscritto e da altri 8 soci fondatori, che avranno il compito di 
regolamentare e disciplinare quanto previsto dallo Statuto, per arrivare a una 
fase congressuale entro e non oltre i 18 mesi dalla costituzione, al fine di po-
ter eleggere democraticamente i dirigenti di AIDIPRO e avviare ufficialmente 
il percorso sindacale con i rappresentanti eletti.

È possibile che componenti del direttivo di una società scientifica, nel-
lo specifico AIDI, facciano parte del Consiglio Esecutivo Nazionale del 
Sindacato?
Non esiste incompatibilità tra i ruoli rivestiti dagli attuali componenti del Con-
siglio pro tempore, poiché AIDIPRO si occupa di questioni sindacali, mentre 
AIDI è diventata società scientifica.

I componenti di AIDIPRO possono avere incarichi nell’albo?
AIDIPRO nel suo statuto ha previsto che i componenti del Consiglio Esecu-
tivo non possono avere incarichi nell’albo, il quale non può fare azione sin-
dacale essendo un ente pubblico sussidiario dello Stato che regolamenta 
la professione e quindi può anche emettere sanzioni. Lo stesso dicasi per i 
rappresentanti della commissione d’albo che non possono avere ruoli in un 
sindacato. 
Ci auguriamo di avere quante più adesioni possibili al fine di rappresentare 
al meglio le istanze e le prerogative degli igienisti dentali italiani a 360 gradi.

CHE COSA È AIDIPRO?

INTERVISTA AL SEGRETARIO NAZIONALE AIDIPRO 

Fabia Profili
AIDI Digital Ambassador

Intervista al dottor Domenico Pignataro, 
Segretario Nazionale del Sindacato di Ca-
tegoria degli Igienisti Dentali: AIDIPRO.
Il nuovo ente, distinto e autonomo rispetto 
ad AIDI, è nato per la tutela degli interessi 
di tutti gli igienisti dentali italiani con la re-
sponsabilità di rappresentare e difendere 
i propri iscritti e farsi portavoce di tutte le 
istanze dei professionisti igienisti dentali.

Domenico Pignataro
Responsabile delle problematiche 
professionali e Segretario Nazionale 
di AIDIPRO, il Sindacato di Categoria 
degli Igienisti Dentali
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Fabia Profili
AIDI Digital Ambassador

La comunicazione digitale è uno strumento fonda-
mentale che integra e supporta le attività della pro-
fessione dell’igienista dentale: con questa consape-
volezza, ho accolto con entusiasmo la possibilità di 
collaborare in tale ambito con AIDI, portando avanti 
l’incarico sostenuto con grande impegno dalla dot-
toressa Francesca Seri dal 2015 a oggi.
I social media sono un mezzo di informazione e di 
divulgazione potentissimo, che consente di comuni-
care efficacemente e tempestivamente. I soci AIDI 
sono tantissimi, aumentano sempre di più, proven-
gono da ogni parte d’Italia e non solo: la comunica-
zione digitale è senza dubbio un canale fondamen-
tale che favorisce il flusso di aggiornamenti in modo 
costante e immediato. Occuparsi della gestione dei 
social e più in generale della comunicazione digitale 
di AIDI, è un lavoro che vede coinvolti numerosi pro-
fessionisti e, nel mio piccolo, spero di poter contri-

buire, mettendo a disposizione le mie competenze e 
seguendo gli insegnamenti di chi ha più esperienza 
di me, favorendo e agevolando al meglio la divulga-
zione delle informazioni e dei contenuti dell’Associa-
zione degli Igienisti Dentali Italiani. 
La consapevolezza del potere dei social media ha 
portato molti colleghi a servirsene come mezzo 
di istruzione e sensibilizzazione nell’ambito della 
salute orale, sviluppando stili originali e dal forte 
impatto comunicativo, ampliando così le possibilità 
di esprimere il valore delle proprie competenze.  

Enrica Scagnetto
Consigliere Coordinatore dei Regionali

Il Simposio Internazionale di Igiene Dentale si terrà a Brisbane, 
(Australia ) nel Brisbane Convention and Exhibition Centre,  dal 
15 al 17 agosto 2019 a cui parteciperanno, come delegati IFDH, 
Antonella Abbinante ed Enrica Scagnetto. Il programma scientifi-
co si concentrerà su tutti gli aspetti della pratica di igiene dentale 
per scoprire e approfondire il ruolo fondamentale degli igienisti 
dentali come fornitori di assistenza sanitaria primaria, con lo sco-
po di unire la professione dell’igienista dentale alle altre discipli-
ne.  

COMUNICAZIONE DIGITALE 
E PROFESSIONE

FIFTH INTERNATIONAL DENTAL 
HYGIENE EDUCATOR’S FORUM
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TEAM EFFICACY

Monica Castellaro

Sabato 12 gennaio 2019  presso il Savoia 
Hotel Regency a Bologna, si è svolto con 
tutti i Presidenti Regionali AIDI un corso di 
Team Efficacy al fine di condividere la visione 
di lavoro di squadra, propria dell’associazio-
ne.
Saper lavorare in gruppo è una competenza 
trasversale sempre più importante per chi 
opera in una struttura organizzata. Le orga-
nizzazioni, infatti, hanno la necessità di di-
stribuire il lavoro e di affidare incarichi diffe-
renziati in funzione delle competenze e delle 
specializzazioni professionali, ma devono an-
che favorire quei processi di costruzione e di 
integrazione del lavoro per ottenere il risul-
tato atteso e il raggiungimento degli obiet-
tivi. I gruppi che sanno “lavorare in gruppo” 
ottengono performance eccellenti nel gioco 
di squadra, e ciò che determina l’eccellenza 
è la qualità della rete di relazioni e di legami 
che si creano all’interno del gruppo stesso.
Il corso, tenuto dalla dottoressa Rosa Velli-
scig che ha organizzato la giornata in un sus-
seguirsi di fasi teoriche e pratiche dove tutti 
i partecipanti sono stati coinvolti, ha offerto 
strumenti utili a sviluppare la competenza per 
lavorare in gruppo, per costruire consenso e 
condivisione come avviene nel gioco di squa-
dra, senza trascurare alcuni elementi impor-
tanti: 
 » comunicazione = abilità conversazionali, 

dialogo, ascolto;
 » collaborazione = il senso del fare comu-

ne e dell’impegno sinergico;
 » motivazione = energie e sinergie orienta-

te verso le sfide della squadra;
 » fiducia = per la qualità della rete di rela-

zioni tra i componenti del gruppo.
La capacità di comunicare con efficacia e 
consapevolezza è una competenza profes-
sionale in grado di generare valore per le 
persone e per i team. 
Confrontarsi con persone diverse da noi, nel 
reciproco rispetto e tenendo conto delle di-
verse esigenze, richiede delle abilità che non 
sempre sono nostro “patrimonio genetico”, 
ma che si possono acquisire, migliorare e 
allenare. 
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Sabrina Quartieri 
Giornalista professionista e blogger

Nella due giorni del XVIII Congresso Nazionale AIDI 
la speciale iniziativa “AIDI Make a Wish”  ha visto 
protagonisti gli igienisti dentali dell’associazione, in-
vitati a esprimere, attraverso dei coloratissimi scatti-
slogan, quali novità vorrebbero trovare all’interno 
dell’agenda AIDI 2019. Nell’area PhotoBoot creata 
all’ingresso del percorso espositivo, è stato infatti 
chiesto ai partecipanti di farsi un selfie, posando 
con uno dei sei dentini dei desideri disponibili.
Tra i temi individuati per integrare l’agenda AIDI 
2019, c’erano i corsi per progetti di prevenzione 
sul territorio, comunicazione e marketing, l’aggior-
namento fiscale e sindacale, l’apprendimento della 
lingua inglese, le lezioni pratiche e sui casi clinici e, 
ancora, più corsi FAD accreditati ECM.
Le immagini collezionate sono state diffuse sul-
le pagine social dell’associazione, da Facebook 

(www.facebook.com/AIDIigienistidentali) a Twitter 
(www.twitter.com/aiditalia) fino a Instagram (www.
instagram.com/aiditalia), e anche sul sito nella pa-
gina dedicata www.aiditalia.it/aidi-make-a-wish. 
Ma quali sono le proposte più fotografate che, 
quindi, faranno parte del calendario 2019?
Si tratta dei corsi pratici e corsi sui casi clinici, 
al primo posto della classifica. Ha conquistato 
il secondo posto tra le preferenze degli igienisti 
la proposta di sviluppare progetti di prevenzione 
sul territorio. Infine, quasi a parimerito, sono state 
scelte le lezioni di comunicazione e marketing, per 
migliorare l’approccio con i clienti, e la personal 
branding off e online.
L’iniziativa, che ha incuriosito e coinvolto i parteci-
panti al congresso, nasce dalla volontà di AIDI di 
crescere insieme ai propri iscritti, partendo dalle 
loro esigenze e facendoli diventare a tutti gli effetti 
parte attiva nel processo di crescita. “AIDI Make a 
Wish” è stata utile anche nel mostrare una fotogra-
fia aggiornata delle necessità più sentite dai soci.
E quale momento migliore per esprimere un desi-
derio associativo, se non a fine 2018, quando un 
nuovo anno è alle porte?. 

DESIDERI, SORRISI, ICONICI DENTINI 
E PROPOSTE PER IL 2019

AIDI MAKE A WISHTUTTI I NUMERI 
DI AIDI MAKE A 

WISH

6
i temi di 

interesse 
proposti

2
le giornate per 

scegliere il 
desiderio

500
le foto scattate 
dai partecipanti

11
contenuti 
diffusi sui 

social

312
interazioni

12.642 
persone 

raggiunte
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Maria Teresa Agneta
Consigliere Culturale AIDI Nazionale

Strepitoso, perfetto, interessante, esauriente, originale, sorprendente, stimo-
lante, coinvolgente, superlativo, evento imperdibile, sono solo alcuni dei tanti  
aggettivi con cui è stato descritto dai soci e dagli studenti il XXVIII Congresso 
Nazionale AIDI, organizzato il 16 e 17 Novembre 2018 presso il Savoia Hotel 
Regency a Bologna.

Vissuto con maggiore coscienza, da futura professionista - dice Ilenia.
Uno dei congressi migliori sia nell’organizzazione che nella tempistica - sot-
tolinea Giuliana.
Evento irrinunciabile con relazioni che hanno soddisfatto le aspettative - af-
ferma Antonella.
Occasione di crescita professionale, di condivisione di idee ed esperienze 
lavorative con altri colleghi - sottolinea Samuela.
La cosa che ho apprezzato di più è stato l’entusiasmo delle persone che 
hanno partecipato ... mi sono sentita parte di un gruppo che condivide la mia 
stessa passione - scrive Marta
Soddisfatta, divertita, aggiornata, pronta a utilizzare il modello Hub e Spoke 

L’IGIENISTA DENTALE HUB E SPOKE 
NELLA TRASLAZIONE INTERDISCIPLINARE 

ODONTOIATRICA

CONGRESSO NAZIONALE AIDI 2018

Un viaggio nelle 
emozioni
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per migliorare me stessa come persona e professionista - ribadisce Marilena.
Attraverso questi stralci è stata data forza alla voce degli oltre 650 partecipanti 
al convegno, per raccontare le emozioni, protagoniste di questo evento che 
ha visto l’alternarsi di momenti di concentrazione e attenzione a occasioni di 
spensieratezza e leggerezza, descrivendo, allo stesso tempo, il valore formativo 
dei contenuti delle relazioni e i bisogni di crescita professionale, di maggiori 
conoscenze e competenze da parte dei professionisti.

La nostra meta non è mai un luogo, ma un modo nuovo di vedere le cose 
(Henry Miller).
Mai frase è stata cosi calzante per descrivere la moderna visione del futuro 
della nostra professione insita già nel titolo di questo Congresso: L’igienista 
dentale Hub e Spoke nella traslazione interdisciplinare odontoiatrica. 
Il termine Hub and Spoke definisce secondo la Treccani: il sistema di gestione 
delle reti nel quale le connessioni si realizzano, usando per analogia un’espres-
sione riferita alla ruota della bicicletta dallo spoke (raggio) verso l’hub (perno) 
e viceversa. 
L’igienista dentale, secondo questa nuova prospettiva, diventa figura professio-
nale di convergenza (spoke) e diramazione (hub) di informazioni, conoscenze 
e competenze all’interno di un contesto interdisciplinare in cui, insieme all’o-
dontoiatra, si pone come obiettivo la promozione della salute orale e generale. 
Un professionista quindi, punto di riferimento per il paziente al quale, spetta 
comunque un ruolo centrale e attivo nel percorso terapeutico. Proprio il tema 
della interdisciplinarietà odontoiatrica ha caratterizzato l’inizio dei lavori scienti-
fici, nella sessione plenaria, della prima giornata del Congresso, all’interno della 
quale, la funzione di hub e spoke  dell’igienista dentale è stata evidenziata attra-
verso la metafora della “storia”. Le “storie” raccontano i diversi punti di vista dei 
professionisti dello studio, dell’odontoiatra e dell’igienista dentale, i loro ruoli, 
le dinamiche interpersonali, le aspettative, i risultati, le emozioni, ma rivelano 
anche tante informazioni sul paziente che possono servire ai professionisti, nel  
processo di cura. Lo stesso caso come verrebbe raccontato dall’igienista  e 
come dall’odontoiatra? E il  paziente cosa racconta quando esce dallo studio? 
Sono proprio le “storie” dei pazienti presentati attraverso i casi clinici, i protago-
nisti indiscussi del convegno, negli interventi di relatori di chiara fama invitati a 
partecipare al dibattito interattivo condotto dalla presidente nazionale, dottores-
sa Antonella Abbinante e dal dottor Fabio Sinibaldi. È stato affrontato il tema 
della relazione tra il parodonto e le patologie sistemiche con il professor Filippo 
Graziani, il parodonto e il perimpianto con il dottor Cristiano Tomasi, il parodonto 
e la protesi con il dottor Fabio Carboncini e il parodonto e il trattamento orto-

Le “storie” raccontano i diversi 
punti di vista dei professionisti 

dello studio, odontoiatra e 
igienista dentale,  

i loro ruoli, le dinamiche 
interpersonali, le aspettative, 

i risultati, le emozioni, 
ma rivelano anche tante 

informazioni sul paziente
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dontico con il dottor Roberto Rotundo. Sono intervenute con il loro storytelling 
sul tema della prevenzione e l’igiene orale, la dottoressa Silvia Bresciano e la 
dottoressa Sofia Drivas. Nella conduzione del dibattito in particolare il dottor Si-
nibaldi ha introdotto il tema della scienza della cura integrata e integrativa, che 
considera l’uomo nella sua interezza (corpo, psiche, ambiente) in un continuo 
dialogo tra le varie dimensioni dell’essere umano. Un certo modo di sentire o di 
pensare va a influenzare la biologia del nostro corpo. Proprio da questi concetti 
nasce il principio della interdisciplinarietà, del dialogo tra le diverse discipline 
in quanto, proprio attraverso l’integrazione di più saperi e di più prospettive, si 
possono offrire le soluzioni più idonee per rispondere ai bisogni del paziente. 
Il percorso di cura deve essere completato da valori e comportamenti evolutivi 
che si riscontrano nell’eroe alfa, il soggetto di cui parla ancora il dottor Sinibaldi, 
nella sua relazione su “Un eroe, tanti eroi: il percorso di cura integrato tra co-
municazione, ruoli e leadership professionale”.
La presidente dottoressa Antonella Abbinante, come di consueto ha dato inizio 
alla cerimonia di apertura pomeridiana del Congresso, durante la quale è stato 
presentato il progetto di valorizzazione della professione dell’igienista dentale, 
promosso dal Centro Studi AIDI, da cui è emerso il profilo dell’igienista: un 
professionista con meno di 40 anni, libero professionista che collabora con più 
studi da più di 5 anni. 
La presidente ha aperto poi i lavori dando la parola al dottor Sebastiano Bodini, 
al dottor Andrea Bortone e al dottor Domenico Pignataro che si sono interfac-
ciati sugli ultimi sviluppi e aggiornamenti in tema di Ordini e Albi. Non poteva-
no mancare in questo congresso i Digital Ambassador AIDI rappresentati dal 
dottor Alessandro Marras e dalla dottoressa Fabia Profili che hanno coinvolto 
il pubblico con la relazione sulla comunicazione digitale nella professione dell’i-
gienista dentale sottolineando come sia importante e sorprendente, utilizzare 
gli strumenti social per farsi conoscere come professionisti, in una società sem-
pre più connessa ed esigente. Il congresso si è distinto in questa prima gior-
nata con una serie di corsi monografici interattivi, che si sono avvicendati nella 
mattinata. Tematiche interessanti e magistralmente trattate da relatori esperti: 
dalla parodontite e perimplantite 2.0 alla relazione tra la nutrizione, l’epigene-
tica e la PNEI; dalla prevenzione e risoluzione, delle patologie scheletriche a 
carico degli igienisti dentali  alla sessione parallela AIDI in AIOP con il focus 
sul controllo e la prevenzione delle complicanze in odontoiatria ricostruttiva e 
infine, al corso di strumentazione manuale per gli studenti CLID. È stato dato 
spazio anche alle aziende: Procter & Gamble, Curaden, Colgate, Philips, con i 
loro soddisfacenti workshop.
La seconda giornata congressuale si è aperta in plenaria con la presentazione 
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di 3 anni di attività dei fantastici studenti di Universitaidi che, con il loro entusia-
smo e creatività, si sono impegnati in un progetto che li vede protagonisti nella 
costruzione del loro futuro. Questa fase ha fatto inoltre da cornice, alla premia-
zione dei primi tre vincitori tra gli studenti di Universitaidi che hanno partecipato 
al concorso per l’illustrazione della locandina “Sorridi alla Salute”, dedicata alla 
Giornata Internazionale dell’Igienista Dentale. Il primo premio, un Kit di stru-
menti parodontali e la pubblicazione dell’illustrazione sulla locandina ufficiale, 
è stato aggiudicato a Beatrice Isidoro e Serena Viggiano dell’Università degli 
Studi dell’Insubria. Occasione importante anche per un altro premio all’insigne 
professor Mario Giannoni, socio onorario AIDI e grandissimo sostenitore della 
nostra professione.
Sono iniziati i lavori con il lancio del Progetto Casa Igienisti: una web serie che 
racconta le abitudini di igiene orale di Larenzia e Daniele, i protagonisti di scon-
tri quotidiani che caratterizzano le simpatiche scenette. 
Non poteva mancare il confronto con professionisti internazionali come il dottor 
Ron Knevel,  con la sua relazione:  “I am a dental hygienist! I care about more 
than just your teeth”, supportata dalla traduzione del dottor Stefano Checchi, ha 
sottolineato l’importanza di come essere nella professione e di come siano fon-
damentali per il successo, quelle che lui definisce le 10 regole che richiedono 
zero talento, dall’energia, alla passione, dall’accoglienza, al linguaggio del corpo 
e tanto altro ancora. Molto apprezzate sono state infine, le esperienze lavora-
tive raccontate dalla professoressa Gianna Nardi, dalle dottoresse Nicoletta 
De Chiara e Consuelo Sanavia che hanno raccontato il loro caso migliore, un 
nuovo modo di confrontarsi con i partecipanti. 
I corsi monografici interattivi, dalla gestione dello stress in chiave olistica per 
ritrovarsi alla scoperta di strumenti di coaching come le modalità di comunica-
zione efficace e l’utilizzo della distinzione linguistica per la gestione del conflit-
to, hanno riscosso notevole partecipazione al pari dei corsi sul mantenimento 
implantare di successo e sui trattamenti minimamente invasivi dei difetti dello 
smalto integrati dalla presentazione di casi clinici, oggetto di discussione con 
la platea. Anche questa giornata è stata dedicata agli studenti CLID con due 
corsi monografici: dalle opportunità dopo la laurea, nel mondo del lavoro o nel 
prosieguo degli studi, al debridement parodontale con la strumentazione mec-
canica e l’uso dell’air polishing e tanto materiale a disposizione dei partecipanti.
Le intense giornate congressuali sono state accompagnate da momenti ludici 
come il “selfie box” per le foto ricordo con i dentini dei desideri. La simpatica 
iniziativa rientra nel progetto AIDI Make a Wish che, attraverso i “desideri” dei 
partecipanti, ha raccolto significative informazioni sulle esigenze formative dei 
partecipanti. Occasione di scambio, di amicizia, di divertimento è stata infine, 
la festa AIDI con Paolo Cavallone e il conte Galè, conduttori di Rtl 102.5, che 
hanno animato la cena di gala durante la quale, è stato presentato il nuovo 
Direttivo Nazionale AIDI che rimarrà in carica fino al 2021.
Questi momenti all’interno di un evento superlativo, ci hanno strasmetto tanta 
adrenalina e tanta voglia di crescere  per un futuro migliore per i pazienti, per la 
salute pubblica, per i professionisti e per noi stessi.

Per crescere è indispensabile sentire di appartenere a qualcosa e a qualcu-
no: un amore, un’ideologia, una bandiera, una fede, un amico, un maestro, 
un mito. 
(Paolo Crepet). 

Sono iniziati i lavori con il lancio del Progetto 
Casa Igienisti: una web serie che racconta 

le abitudini di igiene orale di Larenzia e 
Daniele, i protagonisti di scontri quotidiani che 

caratterizzano le simpatiche scenette
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LEGGIAMO INSIEME

Leggere, in fondo, non vuol dire 
altro che creare un piccolo 
giardino all’interno della nostra 
memoria. Ogni bel libro porta 
qualche elemento, un’aiuola, un 
viale, una panchina sulla quale 
riposarsi quando si è stanchi. 
Anno dopo anno, lettura dopo 
lettura, il giardino si trasforma 
in parco e, in questo parco, può 
capitare di trovarci qualcun altro

dal libro “Cara Mathilda.
Lettere a un’amica” di Susanna Tamaro

Un testo scritto dal dottor Stefano Sarri, un igienista dentale  che, da un po’ di 
anni si dedica alla medicina complementare.
I colleghi lo definiscono un fondamentalista con se stesso, senza pregiudizi, 
uno studioso che ama approfondire le cose.  Un anticonformista svincolato 
dalle convenzioni...
Ma chiediamo all’autore.

Come mai questo interesse per la medicina complementare?
L’interesse per qualcosa di diverso è nato già dagli studi universitari, la mia 
è stata una tesi di trofologia, con grande sbigottimento dei professori. Poi 
ho avuto la grande fortuna di diplomarmi in Medicine Naturali all’Università 
di Milano. Quindi dal 2005 mi sono dedicato a “trasportare” queste scienze 
in odontoiatria, prima con un libro sulla fitoterapia, poi successivamente 
con il volume in discussione.

Perché e come si collocano gli integratori naturali in odontoiatria e so-
prattutto in igiene orale? 
Gli integratori danno la possibilità a noi igienisti dentali di consigliarli con 
tranquillità al paziente, permettendoci così di curarlo anche per “via siste-
mica”, a 360° “rispetto alla medicina moderna”. Quante volte nella nostra 
clinica vorremmo fare di più a livello farmacologico? Personalmente mol-
tissime, anzi sempre. Il mondo degli integratori è vastissimo e il libro ne 
tratta solo una parte: fitoterapia, aromaterapia, floriterapia, vitaminoterapia, 
oligoterapia, terapia enzimatica e altro ancora. Tutto ciò che è scritto nelle 
241 pagine è solo un altro punto di partenza. Quindi per rispondere alla tua 
domanda: gli integratori in odontoiatria si possono collocare ovunque, non 
mi spiego il poco interesse da parte dei colleghi igienisti e odontoiatri verso 
questa alternativa. A chi non piacerebbe lavorare su tessuti disinfiammati o 
curare ascessi parodontali senza utilizzare antibiotici allopatici? Tutto que-
sto e molto altro ancora è possibile solo utilizzando i rimedi che rientrano 
negli integratori… provare per credere!

Ringraziamo  il dottor Sarri per la sua disponibiltà.

Al prossimo numero con un vostro consiglio di lettura. 

Nasce con questo numero, “leggiamo insieme”, uno spazio dedicato  ai libri 
che si occupano della salute orale e generale. Lo scopo di questa iniziativa è 
quello di dare la possibilità al pubblico di conoscere e approfondire le tema-
tiche, supportati dalle indicazioni di coloro che consigliano la lettura dei libri 
che vi presenteremo. Uno spazio rubrica quindi, in cui, attraverso una sorta di 
intervista, presenteremo il libro e il suo autore.

Buona lettura!

INTEGRATORI NATURALI
IN ODONTOIATRIA 

E IGIENE ORALE

Maria Teresa Agneta
Consigliere Culturale AIDI Nazionale
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PROGRAMMAZIONE CULTURALE PRIMO SEMESTRE 2019

AIDI REGIONALE

19 Gennaio  AIDI PUGLIA
Terapia parodontale non chirurgica 
e strumentazione avanzata 
Bari 

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

19 Gennaio  AIDI VENETO
Utilizzo delle resine infiltranti nelle 
alterazioni discromiche dello smalto  
Merano Vicentino 

26 Gennaio AIDI EMILIA ROMAGNA
La Patologia orale nella pratica 

professionale dell’igienista dentale
Rimini 

2 Febbraio  AIDI SICILIA
Utilizzo delle resine infiltranti nelle 
alterazioni discromiche dello smalto  
Catania

2 Febbraio  AIDI TENTINO 
ALTO ADIGE
Programmazione Neuro-Linguistica 
per l’ID
Bolzano

16 Febbraio   AIDI CALABRIA
Laser e nuove tecnologie nella 
pratica dell’igienista dentale   
Lamezia terme (CZ)

16 Febbraio   AIDI PUGLIA

Patologia orale: il ruolo dell’igienista 
dentale
Bari

16 Febbraio   AIDI VENETO 
L’Igienista “fiscale”.  Nozioni 
giuridiche, economiche e gestionali 
per affrontare meglio la nostra 
professione
Padova
                                                                
23 Febbraio   AIDI CAMPANIA 
La gestione dello smalto: protocolli 
clinici. Rimineralizzazione o 
riparazione? 
Napoli 

23 Febbraio   AIDI PIEMONTE 
Integrare la salute orale
Torino

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 

AIDI offre ai propri iscritti la possibilità di partecipare gratuitamente ad alcuni corsi di formazione a distanza, prodotti con la col-
laborazione del Ministero della Salute, della Federazione dei Medici e degli Infermieri, dando così ai propri soci la possibilità di 
ottemperare all’obbligo di formazione.
Per accedere ai Corsi FAD in convenzione con AIDI è necessario effettuare l’accesso all’area riservata del sito ed essere pertanto 
in regola con la quota associativa dell’anno in corso.
Il numero di posti è limitato e l’accesso avverrà in ordine cronologico fino a esaurimento dei posti.
I corsi disponibili fino a dicembre 2019 sono i seguenti.

LE VACCINAZIONI   8 crediti ECM Scadenza 31/12/2019 500 posti disponibili

DISFAGIA   5 crediti ECM Scadenza 31/12/2019 500 posti disponibili

FARMACI E ANZIANO   5 crediti ECM Scadenza 31/12/2019 500 posti disponibili

FARMACI E BAMBINO   5 crediti ECM Scadenza 31/12/2019 500 posti disponibili

INTOSSICAZIONE DA FARMACI   5 crediti ECM Scadenza 31/12/2019 500 posti disponibili

I CORSI FAD
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2 Marzo   AIDI VENETO 
II parte: L’Igienista “fiscale”  
Padova

9 Marzo  AIDI LOMBARDIA
Il sorriso del corpo
Milano

9 Marzo  AIDI MARCHE
AIDI, realtà è opportunità
Senigallia 

9 Marzo  AIDI TOSCANA
Perio Start  & Restart 
Firenze

16 Marzo   AIDI LIGURIA
Congresso Patologia Orale
Genova 

23 Marzo
IV Congresso UniversitAIDI
per Studenti CLID 
Bologna, Aemilia Hotel

23 Marzo       AIDI LAZIO
Approccio terapeutico multi-
strategico dell’ipersensibilità 
dentinale
Roma 

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

23 Marzo       AIDI PUGLIA 
Sigillare è meglio che curare? 
Come, quando e perché. Lo stato 
dell’arte
Bari

30 Marzo  AIDI CAMPANIA 
Laser Experience: il valore aggiunto 
nella terapia parodontale non 
chirurgica
Napoli

30 Marzo  AIDI LAZIO
Corso teorico pratico di fotografia 
odontoiatrica 
Roma

30 Marzo  AIDI TRENTINO 
ALTO ADIGE
Utilizzo delle resine infiltranti nelle 
alterazioni discromiche dello smalto  
Trento

5 Aprile AIDI TRENTINO ALTO 
ADIGE
Trattamento non chirurgico della  

parodontite e periimplantite. Quali 
protocolli e procedure
Trento

6 Aprile    AIDI ABRUZZO 
Congresso UniversitAIDI
Chieti

6 Aprile  AIDI PUGLIA
Trattamento ortodontico: equilibrio 
tra terapia estetico-funzionale e 
salute dei tessuti orodentali 
Bari

13 Aprile  AIDI FRIULI 
VENEZIA GIULIA
Igienista Dentale oggi: l’Ordine, 
l’Albo e il management della 
professione, il professionista
Tavagnacco (UD)

13 Aprile  AIDI VALLE 
D’AOSTA
Utilizzo delle resine 
infiltranti nelle alterazioni 
discromiche dello smalto 
Arnad (AO)

4 Maggio  AIDI SARDEGNA
Alterazioni dello smalto: 
dall’intercettazione al trattamento
Sassari

10 Maggio   AIDI VALLE 
D’AOSTA
Prevenzione delle patologie del 
cavo orale  
Montaldo T.se (TO) 

11 Maggio  AIDI LAZIO
Corso di Patologia Orale
Roma

11 Maggio  AIDI LOMBARDIA 
La natura che ti cura
Montegrotto Terme

11 Maggio  AIDI PIEMONTE 
Perio Upgrade
Torino

18 Maggio  AIDI EMILIA 
ROMAGNA 
Nutraceutica e salute orale
Bologna

18 Maggio  AIDI MARCHE 
La prevenzione per tutte le età 
Ancona

15 Giugno  AIDI CALABRIA 
La comunicazione come primo 

approccio terapeutico 
Lamezia Terme (CZ)

15 Giugno  AIDI TOSCANA 
La batterio terapia orale per 
igienisti dentali al passo coi tempi
Siena

16 Giugno  AIDI LAZIO
Corso di formazione per operatori 
BLSD 
Roma

22 Giugno  AIDI VENETO 
La postura che avventura!Come 
prevenire i problemi 
muscoloscheletrici  e posturali 
legati alla nostra professione
Treviso


