ELEZIONI 2021-2024
PRESIDENTE
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Antonia Abbinante
MOTIVAZIONI ALLA CANDIDATURA
In questi cinque anni trascorsi con la mia presidenza in AIDI si sono susseguiti molti cambiamenti
per la nostra figura professionale, legati in particolar modo all’istituzione degli Ordini e degli Albi,
arrivata dopo decenni di trattative e di interminabili viaggi da e per Roma, da parte mia e dei
presidenti che mi hanno preceduta.
L’AIDI in veste di AMR ha assolto in questi anni molte funzioni che d’ora in poi saranno di
pertinenza degli ordini e ha concorso nel mentre alla formazione degli albi territoriali e alla
composizione della Commissione d’Albo Nazionale. Ora, come da decreto del ministero della
salute, è il momento che AIDI si dedichi a pieno titolo alla sua nuova funzione di Associazione
Tecnico Scientifico.
In questo ultimo mandato vorrei avviare un’attività scientifica che sia realmente importante per la
nostra professione, che possa portare la nostra figura a livelli di competenza e autonomia intellettuale
elevati, cosa fondamentale, necessaria e meritata per tutti noi.
In questi anni, la passione per il nostro lavoro e il desiderio di continua crescita culturale oltre che
professionale ci hanno sempre contraddistinti e soprattutto in questi ultimi mesi ne abbiamo colto i
frutti: nonostante le numerose difficoltà poste dalla pandemia per Covid-19, noi non abbiamo mai
smesso di difendere con ogni mezzo la nostra professione e ora siamo ancora qui, più determinati
che mai.
Non è facile e purtroppo non lo sarà, ma se continuiamo a sperare e a lottare, con passione e
dedizione, allora sarà possibile.
CURRICULUM BREVE
Diplomata Igienista Dentale con lode presso l’Università degli Studi di Bari e laureata con lode in
Igiene Orale presso l’Università La Sapienza di Roma. Ha conseguito la laurea Specialistica in
Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Organizzative Assistenziali con lode presso
l’Università degli Studi di Bari. Ha frequentato corsi Universitari di perfezionamento post-Laurea e
Master di Prevenzione Odontoiatrica . Già professore a contratto nel D.U. per Igienisti Dentali
dell’Università di Bari e docente in corsi di formazione per assistenti alla poltrona. Cultore della
materia, Docente e Direttore delle Attività Didattiche Professionalizzanti nel Corso di Laurea in
Igiene Dentale dell’Università di Bari. Autrice di testi di aggiornamento e di pubblicazioni su riviste
scientifiche nazionali ed internazionali. . Già collaboratrice con la Cattedra di Microbiologia della
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Bari. Esercita attività libero professionale in Bari,
studio Nisio. Socia AIDI (Associazione Igienisti Dentali Italiani) dal 1992. Presidente Nazionale
A.I.D.I. dal 2015 , Presidente Commissione Albo Igienisti Dentali Bari-Taranto- Bat dell’Ordine dei
TSRM-PSTRP, Consigliere Commissione Nazionale Albo Igienisti Dentali dell’Ordine dei TSRMPSTRP.

Sede Legale: Via Vevey, 17 – 11100 Aosta – 338 4834707 - www.aiditalia.it - segreteria@aiditalia.it
C.F. 93007930725 - Partita IVA 05512830729

