ELEZIONI 2021-2024

CONSIGLIO DIRETTIVO
Candidati:
Maria Teresa Agneta
MOTIVAZIONI ALLA CANDIDATURA
Il motivo per cui mi ricandido al Consiglio Direttivo Nazionale è legato all’obiettivo di voler
completare il lavoro iniziato in questo triennio. L’entusiasmo per l’associazione e il desiderio di dare
un contributo pratico sono stati da sempre la mia leva per il miglioramento della professione.
CURRICULUM BREVE
• Laurea in Igiene Dentale, Università La Sapienza di Roma.
• Laurea Specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Organizzative
Assistenziali, Università di Bari.
• Master di Coordinamento Master Universitario di 1° livello
• “Management per le funzioni di Coordinamento delle Professioni Sanitarie” Universita’
Cattolica del Sacro Cuore - Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza
• Master di 1°Livello di area odontoiatrica in Prevenzione Odontostomatologica”, Università La
Sapienza di Roma.
• Corso di perfezionamento in Medicina Narrativa
• Stage di Perfezionamento presso la Forsyth School for Dental Hygienist, Boston (USA.)
• Diplomata in diversi corsi di Perfezionamento Post-Laurea, Università di Bari.
• International Ultrasonic Scaling Course dal 2 al 3 Settembre 2015 AMBURGO(Germania)
• Docente CLID, Clinica Odontoiatrica, Università di Bari.
• Autrice di articoli su riviste e testi scientifici
• Relatrice in diversi corsi e congressi
• Consigliere Nazionale AIDI
• Dipendente ASM Matera
• Attualmente dipendente Azienda Policlinico Bari
• Vice presidente CdA Potenza – Matera

Cristina Comi
MOTIVAZIONI ALLA CANDIDATURA
Presento nuovamente la mia candidatura per il ruolo di Consigliere Nazionale poiché le competenze e
le esperienze che ho maturato in questi anni soprattutto grazie ad Aidi, mi spingono a voler lavorare
ancora attivamente per i soci.
CURRICULUM BREVE
Laureata in Igiene Dentale presso l'Università degli Studi dell'Insubria di Varese. Ha frequentato corsi
di perfezionamento post laurea
Dal 2007 tutor di tirocinio presso il Corso di Laurea in Igiene Dentale dell'Università degli Studi
dell'Insubria.
Dal 2009 professore a contratto presso il Corso di Laurea in Igiene Dentale della stessa Università.
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Autrice di pubblicazioni scientifiche, contributi e atti di convegni. Relatore a convegni e corsi privati.
Socia Aidi dal 2003. Dal 2015 Consigliere Nazionale dell'Associazione Igienisti Dentali Italiani (AIDI)
e dal 2018 Segretario NAZIONALE.
Vicepresidente Cda igienisti dentali di Milano e provincia
Consigliere Ordine TSRM-PSTRP di Milano e prov
Lavora come libera professionista in Milano e provincia.

Viviana Cortesi
MOTIVAZIONI ALLA CANDIDATURA
La mia candidatura è motivata dal desiderio di proseguire nel mio incarico di Tesoriere che mi è piaciuto
molto. Incarico che mi ha visto molto impegnata sul fronte dei regionali con inaspettata soddisfazione
per creare un metodo fruibile ed efficace per permettermi precisione nelle valutazioni e rapidità nel
soddisfare puntualmente tutti i creditori.
CURRICULUM BREVE
•
1980 Laurea in Lingue e Letterature straniere, Università di Verona.
•
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
•
Tesoriere nel Consiglio Nazionale AIDI per il 2018
•
Dal 2012 Docente a contratto e tutor del Corso Professionalizzante interdisciplinare 2-MED
/50
•
Scienze e tecniche mediche applicate nel CLID UNIMI
•
Cultore della materia presso il corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Prof. Sanitarie
Tecniche Assistenziali per il tirocinio presso Rsa
per anziani istituzionalizzati non
autosufficienti
•
Dal 2013 al 2015 docente presso il CIFI, ente accreditato presso la Regione Lombardia, per
la formazione dell’ASO
•
2015-2016 incaricata per conto dell’OMS Italia /prof. Strohmenger di condurre indagine
epidemiologica sull’edentulia dell’anziano nelle RSA in tutta Italia
•
Dal 2015 ad oggi docente presso il TSS nel corso accreditato presso la Regione Lombardia
per Assist. di studio Odont., sede di Brescia
•
Relatrice a innumerevoli (150 circa) corsi e congressi italiani
•
Tiene una giornata di corso sullo sbiancamento accreditato ECM per dentisti ed igienisti,
teorico /pratica, da 7 anni, in tutta l’Italia: richiesto già 104 volte
•
I più recenti interventi congressuali:
- Congresso Nazionale AIDI 2015
- Summer School (Alghero) 2015
- Congresso Nazionale SISIO –Milano 2016
- Congresso Accademia Internazionale ORCA-Oslo-Luglio 2017
- 2019: 13 agosto, congresso IFDH AUSTRALIA, BRISBANE in cui presenta la
candidatura di Milano all’H.O.D per il congresso del 2026 e ne ottiene l’assegnazione
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Esercita come igienista dentale dal 1992 presso lo studio del dott. Ardizzone in Brescia, dal
2007 ad oggi 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; come volontaria presso l’Istituto per disabili Boninsegna di Brescia e
presso la comunità di San Patrignano.
Dal 2015 ad oggi esercita come Igienista a contratto presso la Rsa di Brescia “Villa di Salute”
per l’assistenza in Igiene orale agli anziani non autosufficienti
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, 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
2013: curatrice con Antonella Abbinante e coautrice del volume per Igienisti Dentali”
Igienista Orale-Teoria e pratica professionale “ Ed. Edra LSWR-MI
10-2019: Curatrice e autrice della seconda edizione del volume: L’assistenza nello studio
odontoiatrico teoria e pratica professionale dell’aso - Ed. Edra LSWR-Mi
05-2020: coautrice con D. Cussotto e A. Tuzio del volume “Le infezioni nello studio
odontoiatrico”- Ed. Edra LSWR-Mi
In regola ogni triennio con l’aggiornamento obbligatorio e i relativi crediti richiesti

Annarita Ferreri
MOTIVAZIONI ALLA CANDIDATURA
Perché la mia passione, il mio amore per questa professione, mi spinge sempre più ad impegnarmi, in
quanto vorrei che la figura degli igienisti dentali possa essere riconosciuta come una figura essenziale e
sempre più di riferimento anche per le altre professioni sanitarie, l fine di creare una sinergia utile alla
salute del utente finale, il paziente.
CURRICULUM BREVE
Laureata in Igiene Dentale con lode, novembre 2010, presso L’Università Vita-Salute San Raffaele.
Nel 2015 ha frequentato il corso teorico pratico di alta formazione per igienisti dentali in laser e nuove
tecnologie nel distretto cranio facciale, Università degli studi di Genova-DISC. Da molti anni è
collaboratrice del Prof. Di Stefano come assistente chirurgia odontostomatologica con particolare
riferimento alle tecniche chirurgiche ricostruttive pre e perimplantari in chirurgia ricostruttiva maggiore.
Dal 2010 frequenta il reparto di Igiene e prevenzione, presso il servizio di Odontoiatria diretto dal Prof.
Enrico Gherlone, con la qualifica di tutor clinico nello svolgimento del tirocinio pratico degli studenti.
Docente contratto presso l’università VITA- SALUTE dell’ospedale SAN RAFFAELE, del corso di
laurea di IGIENE e PREVENZIONE DENTALE Attualmente collabora come responsabile del reparto
di igiene Presso il poliambulatorio LS Direttore sanitario DR Luciana Sommariva Consigliere regionale
Aidi Lombardia. E’ relatrice corsi ASO in tema di” Preparazione campi operatori e assistenza in

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

chirurgia” “Protocolli di disinfezione e sterilizzazione” e a numerosi corsi e congressi per igienisti
dentali sul tema della prevenzione.

Carmen Forte
MOTIVAZIONI ALLA CANDIDATURA
Il mio primo approccio con Aidi l’ho avuto quando sono diventata referente di Universitaidi per il mio
Ateneo: ho scoperto l’importanza della vita associativa e l’entusiasmo del confronto diretto e costante
con i colleghi. Successivamente sono entrata nel consiglio direttivo della regione Calabria e poi ne sono
diventata Presidente: è stata una sfida che ho colto inizialmente con timore legato alla mia giovane età e
alla mia improbabile timidezza. Il coordinamento dei progetti regionali, in seguito, mi ha reso orgogliosa
e mi ha insegnato che se l’obiettivo è condiviso tutto diventa più semplice. Sono una persona che vuole
ascoltare, parla poco ma progetta molto. Sono curiosa e affidabile; le esperienze (lavorative,
accademiche ed artistiche) che ho vissuto mi hanno insegnato a fare sempre nuove scelte, sempre più
ambiziose, senza dar troppo peso ai sacrifici necessari per ottenerli: spero sia una dote.
La nuova sfida che vorrei intraprendere è quella di contribuire, nel mio piccolo, all’attestazione di Aidi
nella nuova veste di società scientifica, portando entusiasmo ai già consolidati valori di AIDI, ed al senso
di appartenenza ad essa, approfondendo l’attività di informazione ed educazione alla salute, mettendo al
centro l’aggiornamento e la ricerca a livello interdisciplinare.
CURRICULUM BREVE
Laurea in Scienze politiche presso l’Università della Calabria nel 2012, Laurea con lode in Igiene
Dentale presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro nel 2016, Laurea Magistrale in Scienze delle
Professioni Sanitarie Tecniche-Assistenziali presso Sapienza Università di Roma nell’Ottobre 2020.
Referente UniversitAidi fino al 2016, in seguito consigliere regionale Aidi Calabria, di cui attualmente
è Presidente.
Presidente della Commissione d’Albo Igienisti Dentali della Provincia di Cosenza, Revisore dei Conti
dell’Ordine TSRM-PSTRP di Cosenza.
Svolge attività libero-professionale in provincia di Cosenza, dedicandosi inoltre all’aggiornamento,
all’approfondimento multidisciplinare ed alla vita associativa.

Valentina Teresa Giuliani Rò
MOTIVAZIONI ALLA CANDIDATURA
Questo triennio appena trascorso è stato carico di cambiamenti per la nostra professione e non solo.
Il lavoro del consiglio direttivo nazionale è stato tanto ed intenso, ed è per questo che vorrei continuare
a dare il mio contributo nell’associazione spinta dalla grinta e dall’entusiasmo di sempre con tanta
voglia di lavorare ma soprattutto di lavorare bene.
CURRICULUM BREVE
Laurea in Igiene Dentale presso l’Università degli Studi di Bari nel 2008, consegue la Laurea Magistrale
in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecnico Assistenziali presso l’Università degli Studi dell’Aquila
nel 2015.
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Consegue il perfezionamento in Igiene Orale in Implanto-Protesi presso l’Università degli Studi di
Bari. Ha frequentato il Corso di Alta Formazione in Laser e Nuove Tecnologie nel Distretto CranioFacciale.
Lavora come libera professionista in Bari e provincia.
È vicepresidente della Commissione d’Albo igienisti dentali dell’Ordine TSRM-PSTRP della
provincia di bari-taranto-bat.
È consigliere nazionale Associazione Igienisti Dentali Italiani AIDI.

Jacopo Lanzetti
MOTIVAZIONI ALLA CANDIDATURA
Sono iscritto ad AIDI da quando ho iniziato il mio percorso universitario e da allora ho avuto il piacere
di coprire il ruolo di Consigliere e Presidente Regionale.
La mia esperienza in AIDI ha contribuito moltissimo alla mia crescita personale e professionale e ha
rafforzato in me il desiderio di essere parte attiva ed integrante dell’Associazione.
Desidero mettere a disposizione di AIDI la mia competenza e le mie capacità, con l’obiettivo di crescere
ancora insieme e raggiungere altri traguardi importanti.
CURRICULUM BREVE
Laureato in Igiene Dentale presso l’Università degli Studi di Torino nel 2010.
Nel 2011 ha conseguito il Master di I livello in “Scienze della Formazione Tutoriale specifica per le
professioni sanitarie in campo riabilitativo, tecnico-sanitario e di prevenzione” e nel 2012 il Master di I
livello in “Gestione del Coordinamento nelle Professioni Sanitarie”.
Libero professionista dal 2011 al 2020, ha collaborato con diversi studi privati seguendo principalmente
pazienti ortodontici e implantari.
Dal 2016 ad Agosto 2020 è consulente della A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino presso
la S.C. di Riabilitazione Orale e Protesi Maxillo-Facciale del C.I.R. Dental School di Torino. Da
Novembre 2020 è dipendente a tempo indeterminato della stessa Azienda Ospedaliero-Universitaria.
Dal 2011 è Tutor professionale e Complemento alla Didattica del Corso di Studi in Igiene Dentale
dell’Università degli Studi di Torino.
Socio Ordinario AIDI dal 2011, è stato Consigliere Regionale nel triennio 2013-2015. Attualmente
svolge il ruolo di Presidente Regionale Piemonte.
Autore di diversi articoli pubblicati sulla “Rivista Italiana di Igiene Dentale”.

Fabia Profili
MOTIVAZIONI ALLA CANDIDATURA
Quanto fatto fino ad ora con e per AIDI e la comunicazione social, mi ha dato stimoli, conoscenze ed
emozioni che vorrei continuare ad alimentare. Portare il mio contributo all'Associazione è un onore e
anche una responsabilità. Spero di contribuire ancora attivamente e condividere la mia esperienza per
offrire ai soci e ai colleghi opportunità, contenuti e prospettive utili e rilevanti.
CURRICULUM BREVE
Nata ad Ancona il 18/07/1989, nel 2013 si laurea in Igiene Dentale e nel 2015 consegue la Laurea
Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Assistenziali presso l’Università Politecnica
delle Marche. Si dedica alla libera professione, all’aggiornamento costante, all’attività di consulenza e
alla ricerca, offrendo il suo contributo clinico e scientifico anche in ambito accademico ai CLID e
CLOPD. Visiting dental hygienist nel 2014, presso il Department of Oral Sciences dell’Università di
Otago (Nuova Zelanda). Componente del direttivo AIDI per la Regione Marche e AIDI Digital
Ambassa-dor. Tutor del Corso di Laure in Igiene Dentale presso l'Università Politecnica delle Marche.
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Docente a contratto dell’Insegnamento di SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE
ALL’IGIENE DENTALE presso il Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie
Tecniche Assistenziali della predetta Facoltà per l’A.A. 2020/21.

Enrica Scagnetto
MOTIVAZIONI ALLA CANDIDATURA
Da tanto tempo (1998) sono iscritta in AIDI, e con AIDI sono cresciuta, professionalmente ed
umanamente. Dal 2018 sto ricoprendo il ruolo di coordinatore dei regionali nel Direttivo Nazionale di
AIDI, e prima di allora, dal 2011 al 2018 ho ricoperto con entusiasmo la carica di presidente regionale
del Lazio. Inoltre da settembre 2016 sono delegato AIDI nella Federazione Internazionale Igienisti
Dentali.
La somma di queste esperienze e i colleghi e colleghe con le quali le ho condivise, hanno contribuito
moltissimo alla mia crescita personale e professionale rafforzando in me il desiderio di essere parte attiva
ed integrante di questo gruppo che condivide la stessa mission. Sono convinta che la collaborazione tra
persone che perseguano gli stessi obiettivi e siano guidati dagli stessi principi e ideali, consenta di
realizzare risultati insperati. Ed è esattamente da questa convinzione che nasce la mia scelta di
ricandidarmi, mossa anche dal desiderio di volere in qualche modo contribuire fattivamente alla crescita
e alla affermazione di AIDI sia a livello nazionale che internazionale.
L’Associazione che da ora avrà un taglio esclusivamente scientifico, rappresenta uno strumento efficace
per l’evoluzione di questa nostra professione, e tale evoluzione può arrivare esclusivamente attraverso
l’acquisizione di maggiore consapevolezza e spessore culturale. Sono convinta che così come è vero che
tanto è stato fatto, è anche vero che tanto ancora si può fare, e soprattutto ho sempre pensato e lo credo
fortemente che o siamo tutti insieme, o non siamo niente.
CURRICULUM BREVE
Nata a Roma il 28/08/1965
Diploma a fini speciali in ID nel 1993
Laurea in Igiene Dentale nel 2003 (con Lode) presso Sapienza Università di Roma.
Laurea Magistrale nel 2009 (con Lode) in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecnico Assistenziali
presso Sapienza, Università di Roma.
Dall’anno accademico 1993/94 ad oggi, ha svolto incarichi di insegnamento e seminari, presso:
• Scuola Regionale per Igienisti Dentali “George Eastman”
• Corso di Laurea per Igienista Dentale CLID - Sapienza, Università di Roma
• Corso di Laurea per Igienista Dentale CLID - Università di Napoli
• Corso di Laurea per Igienista Dentale CLID - Università delle Marche
Dal gennaio 2014 è Direttore Didattico e Docente del Corso di Laurea Magistrale delle Professioni
Sanitarie Tecniche Assistenziali presso Sapienza, Università di Roma
Ha partecipato e organizzato numerosi congressi italiani ed esteri ed ha presentato numerose
comunicazioni scientifiche, alcune delle quali edite a stampa.
Nel 2016 ha frequentato il corso teorico pratico di alta formazione per igienisti dentali in laser e nuove
tecnologie nel distretto cranio facciale dell’Università degli studi di Genova.
Ha una buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.
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Da giugno 2012 è membro del Global Dental Hygiene Advisory Board (GDHAB), per conto della Pocter
& Gamble, in rappresentanza dell’Italia.
Iscritta ad AIDI (Associazione igienisti dentali italiani) dal 1998 per la quale ha svolto le funzioni di:
• Revisore dei Conti AIDI triennio 2001 – 2004
• Presidente regionale AIDI Lazio dal 2011 al 2018
• Attualmente Consigliere Nazionale con la funzione di coordinatore presidenti regionali.
• Dal 2016 è delegato per AIDI nella Federazione Internazionale Igienisti Dentali (IFDH).
Iscritta all’Ordine del Lazio dei TSRM PSTRP (igienisti dentali tessera n. 2).
Vice Presidente Albo Igienisti Dentali Roma e provincia dell’Ordine dei TSRM-PSTRP per il 2020 –
2023
Consigliere Commissione Nazionale Albo Igienisti Dentali dell’Ordine dei TSRM-PSTRP per il 2020 –
2024
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