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Da questo 2021 tutti ci aspettiamo energia nuova in grado 
di cambiare lo scenario in cui stiamo vivendo, ridonando 
speranza e qualche certezza in più, per ricominciare a pro-
grammare eventi in luoghi reali, dove poter incontrare fisi-
camente i nostri colleghi. 
Il vaccino anti-Covid, pur tra varie perplessità su efficacia 
e sicurezza, se fatto consapevolmente e su base volontaria 
da tutta la popolazione è l’unica vera speranza per poter 
tornare alla normalità in tempi ragionevoli. Ma a preoccu-
pare la nostra categoria resta la mancata inclusione tra le 
figure prioritarie nel Piano strategico per la vaccinazione 
anti-SARS-CoV-2/COVID-19 dei liberi professionisti di 
strutture private non accreditate. Un piano che esclude a 
priori oltre il 90% degli igienisti dentali, nonostante sia una 
delle categorie a più alto rischio di contagio da Covid-19 e 
per i cui diritti ci stiamo battendo a più livelli. 
Nell’ultimo anno, le nostre abitudini, le nostre certez-
ze, le nostre relazioni sono state radicalmente modifica-
te, ma il cambiamento e l’adattamento a esso ci hanno 
permesso di acquisirne altre, riuscendo così ad arricchire 
comunque il nostro bagaglio di nuove esperienze. Infat-
ti, anche i colleghi meno propensi alla tecnologia digita-
le sono riusciti a superare l’atavica reticenza per poter 
confrontarsi, aggiornarsi e assolvere obblighi formativi 
fondamentali per lo svolgimento della professione. Per il 
2021 AIDI, nella sua nuova veste di associazione tecnico-
scientifica, ha previsto per i soci ben 87 crediti ECM in forma 
FAD, l’accesso alla piattaforma europea di formazione OHPT  

www.oh2courses.eu con moduli tradotti in italiano, e 
soprattutto, come importante novità, l’accesso libero alla 
Biblioteca digitale EBSCO per permettere ai soci tutti di 
consultare gratuitamente le più importanti riviste scientifi-
che nazionali e internazionali del Dentistry & Oral Scien-
ces Source. Questa piattaforma internazionale contiene 
oltre 350 riviste accademiche, di cui oltre 260 a testo com-
pleto, attraverso l’area riservata del sito AIDI. 
Grazie alla collaborazione di presidenti e consiglieri regio-
nali, sono stati programmati, oltre ai congressi nazionali, 
una serie di eventi formativi di qualità (per i primi mesi 
dell’anno saranno necessariamente svolti ancora in moda-
lità digitale) con relatori autorevoli che affronteranno le più 
varie tematiche, dalle problematiche giuridico–fiscali, alla 
sicurezza dei vaccini, alle indicazioni cliniche per il tratta-
mento e tanto altro.
Con questo numero di AIDInforma vogliamo rivivere le 
tante attività realizzate nel 2020 nonostante la pandemia 
in atto: la Giornata Internazionale dell’igienista dentale, 
il Congresso Nazionale, l’Autumn e lo Spring meeting, 
gli eventi UniversiAIDI, gli eventi della EDHF, le elezioni 
dell’esecutivo AIDIPro e del consiglio direttivo AIDI che, 
seppur in forma digitale, sono stati svolti con professiona-
lità, entusiasmo e tanta voglia di esserci per voi e con voi, 
con la speranza di poter presto riassaporare la meraviglio-
sa normalità.

Un caloroso saluto a TUTTI 

EDITORIALE

GUARDIAMO AL NUOVO ANNO CON MAGGIORE FIDUCIA 
E QUALCHE CERTEZZA IN PIÙ

Antonella Abbinante
Presidente Nazionale
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AidiPro nasce a Milano il 24/02/2019, come soggetto sindacale, per la tutela degli 
interessi degli igienisti dentali italiani. Istituito da 17 igienisti soci fondatori, va a colmare 
un vuoto che la Società scientifica e la Commissione d’Albo, per legge non potevano 
soddisfare le esigenze nell’esercizio della professione: tutela sindacale e diritti della pro-
fessione nel territorio nazionale.  
L’obiettivo principale è assumersi la responsabilità di rappresentare e difendere i propri 
iscritti, farsi portavoce delle istanze dei vari professionisti e continuare il percorso segna-
to da AIDI nella lotta all’abusivismo della professione.
Il 31/10/2020 si è tenuta la prima Assemblea con l’elezione del Segretario Nazionale, il 
Dr. Domenico Pignataro, e dell’Esecutivo Nazionale per il triennio 2021-2023, regolamen-
tando e disciplinando quanto previsto dallo statuto. Nella riunione sono state assegnate le 

AIDIPRO SINDACATO NAZIONALE 
DEGLI IGIENISTI DENTALI

ASSOCIATI PER LA PROFESSIONE VERSO LA REGOLAMENTAZIONE

Nicole Andreolli 
Responsabile comunicazione 

cariche istituzionali del Consiglio Esecutivo Nazionale, composto 
nel modo seguente.
La distribuzione delle cariche ha lo scopo di creare una rete strut-
turata di riferimento, al servizio di tutti gli iscritti e al raggiungi-
mento degli obiettivi cardine, da perseguire nel mandato triennale:
• equilibrata e completa tutela previdenziale e assistenziale, dei 

diritti contrattuali e prerogative professionali; 
• partecipazione alle trattative nel conferimento dei contratti e 

accordi che interessano la categoria; 
• assunzione di ogni iniziativa, anche giurisdizionale, presso Au-

torità, Enti, Organismi Nazionali e Internazionali (pubblici e pri-
vati), per la tutela degli interessi degli igienisti dentali;

• attività di orientamento e di formazione ai neolaureati.
Si sta procedendo alla stesura di un vademecum sui temi fiscali 
e burocratici; l’elaborato sarà divulgato a tutti gli iscritti attraverso 
canali di comunicazione. 

L’iscrizione è riservata a tutti gli igienisti dentali abilitati e iscritti all’Albo; per i soci AIDI sarà gratuita, per i non soci la quota associativa sarà di 110 € annui.
Il Consiglio auspica un massiccio numero iscrizioni, al fine di rappresentare al meglio le istanze e le prerogative degli igienisti dentali italiani

Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti 
Dr. Roberto Carriere
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Dr.ssa Anna Difonzo    Dr. Stefano Sarri   Dott.ssa Adalgisa Soriani 
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Dr.ssa Lucia Zugaro

Tesoriere
Dott. Fabio Rutigliani

Responsabili comparto  
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Dr.ssa Laura Antonia Marino     Dott.ssa Antonella Cavalieri
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Dr.ssa Angela Rosato                       Dott.ssa Giuliana Durante

Responsabile 
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Dr.ssa Nicole Andreoll
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Enrica Scagnetto
Consigliere AIDI Nazionale
Coordinatore dei Regionali

LA COMMISSIONE DI ALBO NAZIONALE  
DEGLI IGIENISTI DENTALI

La Commissione di albo nazionale degli Igienisti dentali 
esercita le seguenti attribuzioni:
• dare il proprio concorso alle autorità centrali nello studio e nell’at-

tuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare 
la professione;

• esercitare il potere disciplinare con funzione giudicante nei 
confronti dei componenti dei Consigli direttivi dell’Ordine appar-
tenenti al medesimo albo e nei confronti dei componenti delle 
commissioni di albo territoriali; 

• promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il pro-
gresso culturale degli iscritti, anche in riferimento alla formazione 
universitaria finalizzata all’accesso alla professione;

• dare direttive di massima per la soluzione delle controversie fra 
gli iscritti o fra un iscritto e persona o ente a favore dei quali 
questo abbia prestato o presti la propria opera professionale, per 

ragione di spese, di onorari e per altre questioni inerenti all’eser-
cizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, 
in caso di mancata conciliazione, dando il suo parere sulle con-
troversie stesse.

Gli organi della Federazione Nazionale degli Ordini sono:
• il Presidente;
• il Consiglio nazionale;
• il Comitato Centrale;
• le Commissioni di albo;
• il Collegio dei revisori.
Gli Ordini e le relative Federazioni nazionali sono enti pubblici non 
economici e agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di 
tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall’ordinamento, connessi 
all’esercizio professionale.

Il 26 settembre 2020 si è tenuta a Roma la prima assemblea per l’elezione delle 
19 Commissioni di Albo nazionale all’interno della FNO TSRM PSTRP per il qua-
driennio 2021-2024 a cui sono seguite, nei giorni 26, 27 e 28, le operazioni di 
voto. Ecco gli Igienisti Dentali eletti per la prima Commissione di Albo nazionale.
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Ci siamo: la connessione è buona, la scaletta pronta, gli 
argomenti approfonditi e i partecipanti preparati a ogni 
evenienza… E se qualcosa non va? Se la connessione 
si blocca, il computer si arresta? 
Parole d’ordine: fare, provare, procedere e riprovare!
Tutto quello che serve è una buona illuminazione e la 
consapevolezza che gli  interlocutori possono essere 
potenzialmente  tantissimi, ma comprensivi di quanto 
tutto sia nuovo e in evoluzione ed ecco che finalmente, 
se l’ambiente lo permette, possiamo abbassare la ma-
scherina e sorridere, perché non siamo soli e qualcuno 
dall’altra parte dello schermo sta comunicando e divul-
gando per noi e con noi. Come potevamo abbandonare i 
numerosissimi colleghi, studenti e soci AIDI? E i corsi in 
programma? Gli incontri e persino gli abbracci… 
In un modo o nell’altro tutto l’impegno di soci, direttivi e 
Presidenti ha il diritto di dare i suoi frutti.
Come un germoglio che spunta tra la neve, anche AIDI 
ha continuato a crescere, a farsi strada e a pianifica-
re nuove strategie di comunicazione, sfruttando tutte 
le potenzialità delle piattaforme su cui ha investito, col 
supporto tecnico e la passione di chi lavora ogni giorno 
per l’Associazione: 2000 soci e oltre 7700 follower su 

Facebook: non sono solo numeri, ma professio-
nisti, colleghi, studenti che hanno fatto 

di AIDI un’associazione di categoria 
prima e un’associazione tecnico-

scientifica oggi, con la voglia di 
trasmettere, divulgare e ras-
sicurare il professionista. Le 
prime dirette hanno visto 

AIDI VOLA SULLE ALI DI UNA COMUNICAZIONE  
CHE NON CONOSCE CONFINI

Fabia Profili
Comunicazione Social AIDI

nel Segretario Nazionale AIDIPRO, il Dott. Domenico 
Pignataro, un importante riferimento per avere notizie 
che, come una bussola in mezzo al mare, potessero 
dare delle indicazioni, delle rassicurazioni o delle idee 
più chiare su quanto questo virus così complesso aves-
se scatenato.  
Immancabile la presenza della Presidente Dott.ssa An-
tonella Abbinante che, sin dalle prime dirette attraverso 
la pagina Facebook e poi inserite nel canale Youtube 
di AIDI, ha fatto sentire la sua vicinanza, creando e in-
crementando la divulgazione di contenuti che fossero 
d’aiuto per tutti: soci e non soci. Indimenticabile la diretta 
in cui la Dott.ssa Ardizzone, la Dott.ssa Agneta e la Pre-
sidente Dott.ssa Abbinante hanno esposto le indicazioni 
e le conoscenze indispensabili per ripartire in sicurezza. 
Già, ripartire! Tutti noi vogliamo ripartire.
Anche se separati da uno schermo, i timori, le preoc-
cupazione, il dolore e il dispiacere di chi ha visto la sua 
attività lavorativa trasformarsi, le certezze vacillare e la 
vita cambiare, sono state percepite, ascoltate e condi-
vise. Proprio per questo c’è la voglia di fare qualcosa in 
più, di dare qualcosa di speciale a tutti i soci e non solo.
Ecco che quei congressi Nazionali che tanto ci appas-
sionavano e facevano sognare nelle location di Riva del 
Garda, Roma, Napoli e Bologna, diventano a kilometro 0 
e, con il supporto di professionisti esperti, AIDI continua 
la sua nobile missione di divulgazione scientifica entran-
do nella casa di ognuno di noi. 
Ed ecco che ogni regione condivide idee e iniziative e, 
come uno spazio illimitato senza confini, il corso orga-
nizzato da AIDI Piemonte diventa aperto ai soci di tutta 
Italia, e a seguire Lazio, Campania, Lombardia, Veneto, 
Puglia e tutte le regioni si fondono in una unica 
grande realtà fatta di scambi e condivisioni, 
di informazioni scientifiche ed esperien-
ze. 
Che dire, mettiamoci comodi, una 
buona connessione, una tazza di 
tè, qualche foglio per prendere 
appunti, un po’ di penombra e 

che il congresso abbia inizio!
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XXX CONGRESSO NAZIONALE AIDI
PROFESSIONE IN COSTRUZIONE, PROFESSIONISTA IN EVOLUZIONE

“ 30 Congressi per aggregare  
e formare professionisti capaci 

di affrontare con competenza 
ogni difficoltàper trasformarla in 

opportunità ” 

Maria Teresa Agneta
Consigliere Culturale AIDI Nazionale

Con questo Take home message della Presidente 
Dott.ssa Antonia Abbinante si è concluso il trentesi-
mo Congresso Nazionale AIDI, dal titolo “Professione 
in costruzione, professionista in evoluzione”, in cui il 
tema della professione in costruzione si è interseca-
to pienamente con il concetto dinamico della salute: 
entrambi richiedono la condivisione e la collaborazio-
ne con gli altri, con la rete dei cittadini e dei profes-

sionisti. L’evento, dall’altissimo contenuto scientifico, 
è stato un vero successo, che ha visto collegati già 
nella giornata precongressuale, con grande parteci-
pazione, ben 1500 professionisti. Organizzate infatti,  
in modalità digitale, le due giornate del 20 e 21 no-
vembre, ricche di informazioni, nozioni ed emozioni. 
La creazione di un vera e propria sede congressuale 
con tanto di foyer, grazie alla tecnologia, ha permes-
so di riportare nel mondo virtuale ciò che avremmo 
trovato in presenza, dalla fase di accoglienza con le 
postazioni di AIDI,  AidiPRO, UniversitAIDI, agli spazi 
espositivi dedicati alle aziende.  
Nella giornata precongressuale i partecipanti han-
no avuto la possibilità di “farsi un giro” tra gli stand 
degli sponsor, virtualmente organizzati e ricchi di in-
formazioni sui prodotti. Le aziende, sempre attente 
ai cambiamenti e propositive nella messa in campo 
delle novità, attraverso i workshop aziendali, gli ap-
profondimenti, il confronto con i professionisti  hanno 
condiviso i frutti della loro ricerca e del loro impegno 
quotidiano.
“Vivere non significa aspettare che passi la tempesta 
ma, imparare a danzare sotto la pioggia” è uno dei 
tanti bellissimi messaggi di speranza, che  gli studen-
ti delle varie Università italiane, nello spazio dedica-
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to a Universitaidi, hanno voluto lasciare con la loro 
testimonianza, nei video mostrati in questo spazio 
precongressuale, per incoraggiare tutti a non demor-
dere, a studiare per costruire il sorriso del domani.
Il congresso si è aperto con il saluto in rete, della 
Presidente, che ha espresso un pensiero augurante 
per tutti, denso di attesa per un futuro che permetta 
di potersi incontrare, abbracciare e dire che il peg-
gio è passato. I saluti delle autorità hanno iniziato la 

giornata congressuale del 21 novembre, moderata 
dalla vicepresidente AIDI Dott.ssa Giuliana Bontà, 
dedicata alla formazione in tutti i suoi aspetti: dall’im-
portanza di seguire le raccomandazioni cliniche ba-
sate sull’evidenza scientifica per le procedure da 
utilizzare nei vari step della terapia parodontale, con 
il Dott. Pier Paolo Cortellini, alla gestione e controllo 
dei fattori diagnostici e terapeutici per proteggersi e 
proteggere i pazienti dal virus con il Dott. Roberto 
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Rotundo. Le interessanti tematiche sviluppate duran-
te la mattinata sono state: la perdita dell’olfatto e del 
gusto come sintomi del Covid-19, affrontata dal Dott. 
Gaetano Paludetti,  l’osteonecrosi dei mascellari da 
farmaci, dai fattori di rischio alla gestione terapeu-
tica da parte del team, con la Prof.ssa Giuseppina 
Campisi, il Dott. Rodolfo Mauceri, e la Dott.ssa Rita 
Coniglio, e, infine, la necessità di adottare strategie 
di prevenzione delle complicanze orali nei pazienti 
oncologici, per il miglioramento della qualità di vita, 
con il Prof. Riccardo Masetti. La presentazione, da 
perte della Prof.ssa Gianna Nardi, della monografia 
sul fumo “Non bruciamoci il sorriso”, espressione di 
un lavoro tra diverse società tecnico-scientifiche, ha 
aperto la sessione pomeridiana, durante la quale per 
rendere particolarmente attento e interattivo l’udi-
torio, il Dott. Pietro Bussotti ha trattato l’argomento 
sullo stress come fattore di rischio  e il burnout, in cui 
si assiste ad una sindrome da esaurimento emotivo, 

soprattutto in questa fase di pandemia nella quale il 
Prof. Mario Rui Araujo ha trovato la sfida e l’opportu-
nità di cambiare prospettiva per migliorare la salute 
orale. Proprio parlando di opportunità, la telemedici-
na nell’ambito odontoiatrico diventa una nuova forma 
di erogazione della cura orale, grazie all’intervento 
della Dott.ssa Annalaura Morandini. 
In vista della giornata internazionale sulla violenza 
contro le donne, la live session è stata conclusa dalla 
regista, conduttrice e autrice di diversi programmi te-
levisivi, la Dott.ssa Matilde D’Errico, che ha posto l’ac-
cento sull’esistenza della violenza “velata” sulle don-
ne e sull’importante ruolo sociale che la nostra figura 
potrebbe assumere nell’intercettare tali situazioni.
La giornata post-congressuale ha visto infine, lo 
svolgersi delle elezioni in modalità digitale,  per il 
rinnovo delle cariche istituzionali di AIDI: Presidente, 
Consiglio Direttivo, Collegio dei Probiviri e Collegio 
dei Revisori dei Conti. 
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GLI ELETTI  
PER IL TRIENNIO 2021-2024

Presidente 
Antonia Abbinante

Consiglio Direttivo 
Enrica Scagnetto 
Viviana Ardizzone 

Cristina Comi 
Maria Teresa Agneta 
Valentina Giuliani Ro’

Jacopo Lanzetti
Fabia Profili 

Carmen Forte

Collegio Probiviri:
Monica Castellaro, Michela Rossini, Giuliana Bontà

Collegio Revisori dei Conti:
Antonella Silvestri, Emanuele Zanelli

Un sincero augurio a tutti gli eletti!
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Sabato 26 settembre si è tenuto, in modalità web , il tradizio-
nale congresso autunnale di AIDI, Autumn Web meeting 2020, 
con grande successo di partecipazione  (600 iscritti) e di ele-
vato livello culturale, condotto dal Presidente AIDI Dott.ssa An-
tonella Abbinante e la vice-Presidente Dott.ssa Giuliana Bontà.
Focus della giornata: la medicina traslazionale e  l’importanza 
della ricerca per supportare e proporre prodotti tecnologica-
mente avanzati e materiali innovativi, scientificamente testati. 

La ricerca parte sempre da un’idea, da cui si innesca un lungo 
percorso di laboratorio, di registrazioni e approvazioni.
Il Prof. Sauro, Ricercatore, nel suo intervento ha affermato che 
la ricerca è orientata verso la Bioactive Dentistry e la produ-
zione di prodotti  biomimetici, la cui efficacia, però, non può 
prescindere dal paziente, dalla sua compliance e dalla prepara-
zione dell’operatore che fanno la vera differenza, determinando 
il  successo  o l’insuccesso del prodotto.

IGIENISTA DENTALE E MEDICINA TRASLAZIONALE: 
DALLA RICERCA ALLA CLINICA

CONOSCERE PER CONSIGLIARE

Viviana Cortesi Ardizzone
Tesoriere AIDI Nazionale 
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La Dott.ssa M.T. Marinelli, Igienista dentale e farmacista abilita-
ta, e il Dott. J. Cannillo, Biologo Ricercatore, si sono  concen-
trati sull’importanza  della ricerca fitoterapica, che punta alla 
produzione di nanoparticelle in nanoemulsioni per sfruttare al 
massimo e potenziare l’adesione e l’azione degli oli essenziali 
(in particolare origano e timo) sulle membrane dei batteri e dei 
virus.
Il Dott. S. Sarri, Igienista Dentale, ha focalizzato l’attenzione 
sull’importanza degli integratori quali la vitamina C, per la sua 
attività sul collagene (Camu-Camu, meglio dell’acido ascorbico 
per chi ha problemi gastrici), e la taspina come cicatrizzante. È 
evidente quanto sia  importante per l’igienista l’aggiornamento 
merceologico con la conoscenza di nuove molecole, la com-
prensione, lo studio, per poterle poi consigliare con specifiche  
applicazioni per i singoli pazienti e capire perché le aziende 
producono tanti differenti tipi di dentifrici e collutori.
L’evidenza scientifica spiega la diversa attività e le caratteri-
stiche comuni della clorexidina nelle diverse concentrazioni 
(0,2%, 0,12%, 0,05%) ampiamente documentate da uno studio 
condotto dalle Dott.sse Bonetti e Trajcheska, Igieniste Dentali,  
conoscerlo fa la differenza per un professionista che voglia es-

sere realmente competente. 
Si profila quindi un nuovo orizzonte per l’igienista dentale basa-
to sulla creazione di un rapporto di collaborazione sinergico con 
il farmacista, senza sovrapporsi o sostituirsi, ma  per informarlo 
e orientarlo sui “gold standard” dei  presidi e dispositivi neces-
sari alla prevenzione e all’igiene orale. Un farmacista galenista 
potrà preparare prodotti personalizzati, in dosaggi specifici con 
eccipienti particolari per pazienti con allergie. Ne ha sottoline-
ato l’importanza il Dott. G. Ruocco, Farmacista galenista, che 
ha descritto come si possa creare  in questo modo un punto di 
riferimento di fiducia per gli igienisti dentali e per i pazienti, che 
andranno in farmacia sicuri di trovare il prodotto consigliato.  
Interessante, infine,  il contributo dei referenti scientifici di al-
cune importanti  aziende che hanno potuto evidenziare il com-
plesso processo di ricerca, scientifico e clinico, alla base del 
lancio di ogni strumento o prodotto specifico per l’igiene orale.
“Ricerca, studi scientifici, attività clinica…un mondo senza con-
fini per l’Igienista Dentale” con questo take home message del-
la Presidente Dott.ssa Antonella Abbinante si è concluso que-
sto interessante congresso che ha lanciato di fatto, una nuova 
sfida ai professionisti della salute orale.
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Il giorno 26 settembre, proprio in concomitanza 
con l’evento digitale Autumn Meeting di AIDI, si è 
svolta la riunione annuale della Federazione Euro-
pea degli Igienisti Dentali (EDHF).
Il meeting annuale 2020 doveva tenersi in Rus-
sia, a Mosca, ma le criticità legate alla pandemia 
in corso e l’esigenza di limitare spostamenti e di 
eliminare qualsiasi rischio per i partecipanti hanno 
suggerito la necessità di cancellare il meeting in 
presenza e di prevedere l’incontro in modalità e-
conference.
Sono state 23 le associazioni che hanno preso 
parte alla riunione in qualità di membri attivi e in 
rappresentanza delle rispettive nazioni e degli Igie-
nisti Dentali  di tutta Europa. 
AIDI come sempre ha rappresentato il nostro paese 
con i suoi due delegati, Stefano Checchi e Carolina 
Crosti, che, su mandato del Direttivo Nazionale AIDI, 
seguono e partecipano da tempo e con continuità 
alle iniziative e attività della Federazione Europea.

Stefano Checchi

Carolina Crosti
Delegati AIDI per la  Federazione Europea Igienisti Dentali EDHF

Una prima ottima notizia da questo meeting an-
nuale è rappresentata dall’ingresso della Slovenia 
nella famiglia EDHF; i paesi rappresentati passa-
no così a 24: un ulteriore passo in avanti verso il 
coinvolgimento di tutti i paesi europei ove siano 
attivi gli igienisti dentali! 
Un’ampia parte del lavoro svolto dalla Federazione 
nel corso del 2020 è stato rappresentato da in-
contri, seppur sostituiti da collegamenti in remoto, 
con organizzazioni internazionali ed europee con 
la finalità di promuovere la nostra professione, fa-
cendola conoscere meglio, per garantirne un cre-
scente riconoscimento e coinvolgimento. 
Tra queste desideriamo riportare: EFP European 
Federation of Periodontology, ACFF Alliance for 
a cavity free future, the European Association for 
public health care e ADEE l’Association for Dental 
Education in Europe. 
Un’importante novità che prende origine da que-
ste relazioni con organizzazioni professionali a li-
vello europeo è rappresentata dall’intenzione della 
Federazione di realizzare attività specifiche in fa-
vore degli igienisti dentali e/o della popolazione, 
in occasione delle varie giornate internazionali e 
mondiali dedicate alla salute. Una prima occasione 
sarà la giornata mondiale della salute orale pro-
grammata per il 20 marzo 2021. Seguiranno natu-
ralmente maggiori informazioni in merito.
Durante il meeting si è nuovamente discusso del 
lavoro svolto in favore della divulgazione del docu-
mento CTF Common Training Framework.
In particolare, sabato 19 settembre 2020, quindi 
giusto una settimana prima del meeting annua-
le EDHF, questo lavoro è stato pubblicato dalla 
prestigiosa rivista European Journal of Dental 
Education ed è ora disponibile per consultazione 
presso: 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/
eje.12501
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https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/eje.12501

In questa pubblicazione è stato riportato il lavo-
ro svolto dalla Federazione, grazie alla parteci-
pazione di tutte le associazioni nazionali membri 
EDHF, circa l’individuazione, la comparazione e 
la sintesi dei contenuti  formativi comuni che 
l’igienista dentale dovrebbe condividere a livello 
europeo al fine di poter uniformare la forma-
zione e le competenze dei professionisti verso 
standard qualitativi superiori.
Definire il quadro comune circa la formazione 
degli igienisti dentali, ricordiamo, rappresenta 
un primo fondamentale passo  per procedere 
nella direzione di un effettivo riconoscimento 
dei titoli professionali tra paesi EU, e di con-
seguenza garantire la mobilità dei professionisti 
in Europa.
In secondo luogo, e ancora più importante, la 
formazione comune a tutti gli igienisti dentali 
potrà in futuro contribuire fattivamente a garan-
tire la medesima qualità dei servizi, delle presta-
zioni, della sicurezza dell’operato  degli igienisti 
dentali in favore della popolazione europea così 
come fortemente voluto dalle Istituzioni euro-
pee.
Il meeting annuale è stato inoltre occasione per 
fare il punto circa la piattaforma europea di for-
mazione OHPT realizzata da EDHF assieme a 
Pierre Fabre.
Nel corso di quest’anno è stato portato a ter-
mine il progetto di rinnovo della piattaforma di 
formazione OHPT la quale è stata resa molto 
più semplice da utilizzare e fruibile, garantendo 
una esperienza formativa decisamente migliore 
e gradevole.
Inoltre, come da programma di lavoro è stato 
reso disponibile un secondo modulo formativo. 
Questo modulo riguarda le lesioni del cavo orale 
e rappresenta la continuazione ideale del primo 
modulo pubblicato in precedenza. Nel corso del 
2021 saranno invece pubblicati ulteriori due 
moduli formativi su argomenti differenti.
La grande novità è rappresentata  dalla dispo-
nibilità di questo modulo in lingua italiana: final-
mente i colleghi igienisti potranno usufruire di 
un percorso formativo di indiscussa utilità, sen-
za barriere linguistiche.
Lo stesso modulo sarà disponibile in oltre 14 
lingue, proprio per dare la possibilità a tutti gli 
igienisti dentali europei di potere accedere sen-
za limiti alla piattaforma europea e ai contenuti 
realizzati dai più importanti centri universitari del 
nostro continente.
Il rilancio della piattaforma e la presentazione 
del secondo modulo saranno oggetto di un pro-
gramma di comunicazione specifico che si svi-
lupperà durante tutto il 2021.
In Italia gli igienisti dentali AIDI potranno acce-
dere alla piattaforma gratuitamente.

Per iscriversi alla piattaforma: www.oh2courses.eu

Un ulteriore progetto in corso di conclusione e del quale si è discusso durante 
il meeting è la sostituzione del sito internet attuale con uno completamente 
rinnovato in grado di rappresentare al meglio la Federazione i suoi obbiettivi, i 
goal, le attività e le risorse messe a disposizione degli utilizzatori e soprattutto 
avviare un dialogo e confronto più intenso con gli igienisti supportati anche 
dalle piattaforme social alla quali la Federazione sta lavorando.

Lancio del nuovo sito EDHF: fine dicembre 2020

Al fine di gestire in maniera più efficiente la nuova politica di comunicazione 
della Federazione è stato confermato e attivato un PR (Public Relation) Team 
composto dalla Vicepresidente Ellen Bol da Manon van Spunter-Schneider 
(Olanda), Sharon Friedman (Israele) e Stefano Checchi (Italia).  Le prime due 
riunioni operative sono state già realizzate tra novembre e dicembre. 
Ultimo atto del meeting è stata la presentazione del board direttivo EDHF a 
seguito delle votazioni effettuate per via telematica a inizio settembre. 

Il Board della Federazione che rimarrà in carica  
per il periodo 2021-2024

Yvonne Nyblom (Svezia)   
EDHF President ad interim

Gitana Réderiené (Lituania) 
EDHF President elected

 
Ellen Bol (Olanda)       

EDHF  Vice President confirmed

Anne Claire Van der Lans (Austria)    
EDHF Secretary  

Jaqueline Boss (Svizzera) 
EDHF Treasurer 

Il prossimo meeting EDHF si terrà  
a fine settembre 2021 ad Oslo in Norvegia.   

Mosca ospiterà, invece, il meeting  
della Federazione nel 2022. 

 
Per maggiori informazioni circa EDHF contattare: 

Stefano Checchi  
Delegato EDHF per AIDI, e-mail: stefano.checchi@gmail.com

Carolina Crosti 
Delegato EDHF  per AIDI, e-mail: carolina.crosti@gmail.com

Per maggiori informazioni 
circa i progetti EDHF

EDHF website: www.edhf.eu/projects/
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Ci sono sempre due scelte nella vita: accettare le 
condizioni in cui viviamo o assumersi le respon-
sabilità di cambiarle
Denise Waitley

Questo 2020 ci ha posti davanti a una scelta sof-
ferta ma indispensabile: rinunciare ai nostri eventi 
in presenza e reinventarci, dando origine alla prima 
edizione dello Spring WEB Meeting. Così il nostro 
appuntamento di primavera ha cambiato location: 
dalla capitale quest’anno si è trasferito nel web, 
permettendo a tutti i soci di poter seguire gli inte-
ressanti contenuti comodamente seduti sul divano 

SPRING WEBMEETING
PROFESSIONI SANITARIE E IGIENISTI DENTALI: 

ANALIZZARE IL PRESENTE PER PROGRAMMARE IL FUTURO
23 MAGGIO 2020

Valentina Giuliani Ro’
Consigliere Culturale AIDI Nazionale
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di casa.
Il congresso è iniziato con il saluto della presidente 
Dott.ssa Antonella Abbinante e della vicepresidente 
Dott.ssa Giuliana Bontà, co-conduttrice della mat-
tinata. Il Prof. Germano Orrù ha aperto la sessio-
ne scientifica condividendo il suo lavoro di ricerca 
che lo ha visto Direttore dell’equipe dell’Università 
di Cagliari che per prima ha isolato il genoma del 
virus SARS-COV-2, illustrandoci le caratteristiche 
del virus e le strategie di difesa indispensabili nello 
studio odontoiatrico.
Il secondo contributo della giornata ci ha suggerito 
il segreto per affrontare il cambiamento e l’incer-
tezza della seconda fase grazie alle conoscenze e 
all’esperienza del Dott. Fabio Sinibaldi, esperto di 
neuroscienze. 
L’ultima parte della giornata ha visto tre protagoni-
sti sviscerare la nostra professione nei suoi aspetti 
ordinistici, legali e fiscali. Il Dott. Alessandro Beux, 
presidente FNO-TSRM-PSTRP, ha fatto il punto 
della situazione su ordini e albi in questo particolare 
periodo storico, il nostro avvocato Fabrizio Mastro 
ha illustrato sapientemente il rapporto tra paziente 
e operatore, le responsabilità in caso di infezione 
contratta durante le prestazioni, la rilevanza del ri-
spetto delle indicazioni ministeriali e delle buone 
pratiche assistenziali e, infine, le responsabilità nei 
confronti dei collaboratori. Il segretario nazionale di 
AIDIPRO, nonché responsabile delle problematiche 
professionali AIDI, Dott. Domenico Pignataro, ha 
illustrato le opportunità e le tutele del libero profes-
sionista e del dipendente.
Fondamentale la presenza di Dott.ssa Fabia Profili 
che ha introdotto e moderato gli interventi dei nostri 
sponsor.
Lo Spring WEB Meeting è stata una grande scom-
messa per  AIDI che ha dimostrato ancora una volta 
come la passione e la tenacia ripaghino sempre.
Grazie ancora ai nostri soci per il sostegno e la grin-
ta che ogni giorno ci donano e che sono carburante 
per le nostre attività.
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AIDI VALLE D’AOSTA:  
DISTANTI MA PIÙ UNITI CHE MAI

La caratteristica distintiva di AIDI Valle d’Aosta è 
sempre stata quella di essere una piccola comunità 
di igienisti dentali (attualmente 15 soci) molto unita 
ed affiatata.
Questo spirito di cooperazione ha fatto sì che, con il 
crescere delle risorse, siano di pari passo cresciute 
le ambizioni e l’impegno per far conoscere all’inter-
no della nostra realtà regionale la figura dell’igieni-
sta dentale e un’offerta formativa sempre più ricca 
per i nostri soci.
Dopo un 2019 denso di eventi sociali, eravamo 
pronti ad una programmazione altrettanto allettante 
per il 2020.
Il 22 febbraio, infatti, in un clima di grande entusia-
smo, si è tenuto presso la splendida location del-
la Dinus Hall di Arnad (AO) il corso “White as the 
Snow”, con relatore il Dott. Claudio Pasquale. L’e-
vento ECM, incentrato sulla tematica degli sbianca-
menti dentali, ha richiamato numerosi corsisti pro-
venienti non solo dalla nostra regione ma anche da 
Piemonte, Lombardia, Liguria e Svizzera.
Di lì a pochi giorni però, qualcosa di inaspettato ha 
sconvolto la vita di tutti noi e di tutto il mondo. La 
pandemia di Covid-19 è arrivata come un enorme 
tsunami anche tra le vette delle nostre amate mon-
tagne, a sconvolgere il nostro “paradiso sicuro”.
La nostra più istintiva reazione è stata quella di ri-
manere molto uniti, tenendoci quotidianamente in 

Stefania Rovasio  
Presidente Aidi Valle d’Aosta
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contatto tra noi grazie alle tecnologie digitali e sen-
za mai perdere la forza e lo spirito di ottimismo che 
caratterizza il nostro gruppo.
Subito dopo aver preso atto delle disposizioni ge-
nerali, che ci imponevano di ridurre alla gestione 
delle sole urgenze la nostra attività clinica, abbiamo 
iniziato a chiederci cosa potevamo fare per stare 
comunque vicini alle esigenze dei pazienti. Da qui 
è nata l’idea della campagna social #iorestoaca-
sAIDI: una serie di post ideati da ognuno dei soci 
AIDI Valle d’Aosta e pubblicati sulla pagina Facebo-
ok regionale con cadenza quotidiana durante tutto 
il periodo del lockdown, che riportavano consigli di 
igiene orale domiciliare.
Il 20 maggio, invece, il direttivo regionale AIDI Valle 
d’Aosta ha presentato all’Assessorato Sanità, Salu-
te e Politiche Sociali della Regione Autonoma Valle 
d’Aosta, la richiesta di partecipare allo screening 
previsto per il personale sanitario che è stata pron-
tamente accolta. A tutti i soci che hanno aderito 
all’iniziativa, è stato effettuato un tampone gratuito 
al fine di ricominciare l’attività lavorativa in piena si-
curezza.
Nel mese di luglio, grazie a un miglioramento dell’e-
mergenza sanitaria, è stato possibile organizzare, in 
condizioni di piena sicurezza, la tradizionale “Cena 
d’estate AIDI Valle d’Aosta” e una riunione dei soci 
in presenza  presso il ristorante Lidò, sulle rive del 
suggestivo Lago di Sarre (AO).

Il 2020 è stato anche un anno di grandi incertezze 
economiche per tutti noi, ma anche da questo punto 
di vista non ci siamo persi d’animo.
Grazie al costante impegno del direttivo Regionale 
e della Commercialista di AIDI, sono state tempesti-
vamente fornite ai soci le indicazioni e le istruzioni 
per usufruire dei contributi regionali per il sostegno 
al reddito previsti durante l’emergenza Covid-19. Si 
tratta di importanti somme stanziate dalla Regione 
Autonoma Valle d’Aosta sotto forma di bonus per i 
mesi di marzo, aprile e maggio (art. 7 L R. 5/2020) 
e di un contributo a fondo perduto “una tantum” (art. 
50 L.R. 8/2020) a favore dei liberi professionisti 
ad integrazione dei bonus e dei contributi Statali 
e di una integrazione su base mensile della cassa 
integrazione per i lavoratori dipendenti e a bonus 
specifici per i lavoratori con figli a carico.
In conclusione, possiamo dire che la passione per il 
nostro lavoro e per AIDI ha mantenuto viva in noi, 
anche in un periodo così duro come quello che stia-
mo vivendo, la convinzione che la risorsa più gran-
de che abbiamo è la capacità di saperci adattare al 
cambiamento e viverlo come una preziosa opportu-
nità di crescita. 

La meilleure vue vient apre'    s la 
montée la plus difficile
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UNIVERSITÀ 2.0
MARZO 2020

Un momento storico che, purtroppo, tutti ri-
corderemo, rappresentato dall’inizio della 
pandemia mondiale da Covid -19. 
Nonostante il mondo attorno a noi si fosse 
fermato e la nostra carriera universitaria fosse 
in una fase di stallo proprio all’inizio della no-
stra piena e attiva partecipazione alle attività 
di tirocinio, ci è stata offerta un’opportunità 
per continuare la nostra crescita professio-
nale.
Grazie a UniversitAIDI, infatti, non siamo stati 
costretti a interrompere la nostra formazione, 
ma abbiamo avuto la possibilità di metterci in 
contatto con i professionisti del settore grazie 
ai quali abbiamo esplorato a fondo il mondo 
dell’odontoiatria e dell’igiene orale senza mai 
aver avuto l’impressione di essere stati lascia-
ti indietro.
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I webinar si sono dimostrati uno strumento ef-
ficace e coinvolgente: ricchi di video, immagi-
ni e casi clinici. Altrettanto importante è stata 
per noi la possibilità di interagire in diretta con 
i vari relatori ponendo domande e curiosità 
grazie all’opzione Q&A, annullando la distanza 
che normalmente si viene a creare tra relatore 
e partecipante e abbattendo la timidezza che 
talvolta frena noi studenti. 
Ogni webinar ha trattato argomenti cardine 
nella formazione dell’igienista dentale arric-
chendoci, di volta in volta, di nuove conoscen-
ze. Ogni incontro ha rappresentato per noi 
studenti un sostegno non solo dal punto di 
vista dell’apprendimento, ma anche emotivo 
perché ci ha aiutati ad affrontare la mono-
tonia e la tristezza del periodo che stavamo 
vivendo, dandoci di volta in volta nuovi input 
e argomenti da approfondire. In particolare il 
webinar ”Intercettazione, gestione e comuni-
cazione della patologia cariosa con Diagno-
cam Kavo” è stato per noi motivo d’orgoglio, 
per la presenza come relatrice della nostra 
collega la Dott.ssa Samanta Malcangi: os-
servare il suo passaggio da studentessa a 
rappresentante della nostra professione ci ha 
dimostrato quanto valga il proprio percorso 
universitario e quanto possa essere da esem-
pio per altri e dunque come AIDI sia sempre 
al fianco dello studente e del futuro profes-
sionista.
Noi studenti dell’anno accademico 
2018/2019 dell’Università A. Moro di Bari 
siamo speranzosi che tutto possa al più pre-
sto tornare alla normalità, ci sentiamo di rin-
graziare ogni relatore che ha arricchito e dato 
valore al nostro tempo e soprattutto al nostro 
bagaglio culturale.
Immedesimandoci con solidarietà, in quanto 
futuri professionisti, nelle difficoltà incontrate 
durante l’adozione di nuove modalità opera-
tive che hanno consentito di portare avanti 
non solo la didattica e l’aggiornamento pro-
fessionale, ma anche e soprattutto continuare 
a prendersi cura di ogni singolo paziente con 
nuovi approcci che possano limitare i rischi 
(ora più che mai elevati) della nostra profes-
sione. Ancor più consapevoli che il benessere 
non solo del paziente ma anche dell’operatore 
sia fondamentale. Il nostro futuro e la nostra 
ripresa dipenderanno dalla capacità di ognu-
no di noi di prevenire e di prenderci cura l’uno 
dell’altro.
A tutti i nostri colleghi vogliamo lasciare un 
messaggio di speranza: “Proprio come un fio-
re sboccia dopo aver sopportato il rigido fred-
do invernale, un sogno può avverarsi solo se 
si è preparati a sopportare i tormenti che ne 
accompagnano la realizzazione e a compiere 
tutti gli sforzi necessari”.

Gli studenti III anno IGD, Bari
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IL COVID-19 NON CI HA FERMATI
Il consueto evento annuale UniversitAIDI dedicato agli studenti dei corsi 
di laurea di igiene dentale quest’anno si è trasformato ed è diventato un 
evento online. Anzi, una serie di webinar che sono stati organizzati insieme 
ai referenti degli studenti e che hanno visto la partecipazione di numerosi 
studenti. 
Gli argomenti trattati sono stati selezionati dai referenti in base alle loro 
esigenze di approfondire tematiche come “Il laser per l’igienista dentale”,  
webinar tenuto dal Dott. Gianluigi Bonicelli che ha mostrato, attraverso nu-
merosi filmati, le modalità di utilizzo e le potenzialità di questa tecnologia.
Con le Dott.sse Cristina Comi e Alice Parisi si è discusso di “Utilizzo delle 
ottiche per una buona postura” indirizzando i partecipanti verso un acquisto 
più consapevole.
“Igiene orale domiciliare: come personalizzarla in base alle esigenze dei 
pazienti” ha permesso di illustrare, con la Dott.ssa Roberta Narciso, i diversi 
presidi e il loro corretto utilizzo, rispondendo ai numerosi dubbi dei parte-
cipanti. 
Le Dott.sse Samantha Malcangi e Manuela Vanti hanno discusso di “Inter-
cettazione, gestione e comunicazione della patologia cariosa con Diagno-
cam KaVo”, mentre la Dott.ssa Giuliana Bontà e il Dott. Fabio Tursi hanno 
illustrato “Tutti i segreti per eseguire sigillature perfette”.
Un ringraziamento va anche alle aziende che hanno offerto il proprio contri-
buto non condizionante permettendone la realizzazione.
E per il prossimo anno si replica. 
Tanti nuovi webinar in arrivo…

                                                                                               

Giuliana Bontà
Vicepresidente Aidi
Coordinatore Progetto UniversitAidi
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GIORNATA INTERNAZIONALE DELL’IGIENISTA DENTALE

AIDI 2020 

Il 10 ottobre 2020 è stata la Gior-
nata Internazionale dell’Igienista 
Dentale, quest’anno in veste digita-
le come tutte le manifestazioni ed 
eventi della Associazione, a causa 
della pandemia.
Ogni Direttivo Regionale AIDI ha 
creato per tutti  i cittadini delle varie 
fasce di età, materiale sotto forma di  
video e vademecum, con l’obiettivo 
di educare la popolazione al mante-
nimento della salute orale.
Sono stati individuati 5 macrotemi 
cosi raggruppati.

1. Igiene orale nei bambini e negli 
adolescenti.

2. Igiene orale negli adulti.
3. Igiene orale in gravidanza.
4. Problematiche legate al fumo.
5. Igiene orale negli anziani.

Per promuovere i video realizzati è stata attivata un’azione di advertising  
che ha prodotto ottimi risultati.

23.059 
ThruPlay                    107 condivisioni dei post

          88.950 interazioni con i post

4.821 
click sul link

e ancora…. 

160.000 riproduzioni dei video 

65.000 visitatori al sito AIDI            2.000 iscrizioni alla newsletter!!!!!!

Una bella soddisfazione!
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EDHF PIATTAFORMA OHPT: 
NUOVO MODULO FORMATIVO IN LINGUA ITALIANA

Il 23 settembre 2019 è stata lanciata una nuova piattaforma di e-learning 
unica per la formazione continua degli igienisti dentali: la piattaforma Oral 
Health Professional Training, che ha lo scopo di rafforzare il ruolo dell’igieni-
sta dentale nel lavoro di mantenimento di una buona salute orale. La forma-
zione aumenta le opportunità per l’igienista dentale di muoversi e avere uno 
scambio in Europa.  
La piattaforma di formazione professionale OHPT è stata resa possibile gra-
zie alla collaborazione tra European Dental Hygienists Federation (EDHF), di 
cui AIDI è membro attivo, assieme a Pierre Fabre Oral Care.
È stato reso disponibile un secondo modulo formativo, che riguarda le lesioni 
del cavo orale e che rappresenta la continuazione del primo modulo pubblica-
to in precedenza. La grande novità è rappresentata dalla disponibilità di que-
sto secondo modulo, in lingua italiana: finalmente gli igienisti potranno usu-
fruire di un percorso formativo di indiscussa utilità, senza barriere linguistiche.
L’accesso al II modulo formativo è automatico per tutti coloro che si erano già 
iscritti in precedenza alla piattaforma.
Per coloro che non hanno provveduto prima alla iscrizione, sarà necessario 
procedere alla creazione del proprio account ed attendere la conferma di 
avvenuta iscrizione.
L’accesso alla piattaforma è gratuito, ma riservato agli igienisti soci AIDI.

Per iscriversi alla piattaforma: www.oh2courses.eu
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Il 2021 inizia in AIDI con un servizio di abbonamento gratuito per i soci 
all’insegna della qualità e della ricerca. 
Per il nuovo anno infatti, l’Associazione mette a disposizione dei propri soci 
una vera e propria biblioteca digitale di periodici scientifici: la Biblioteca 
Digitale Dentistry and Oral Science Source. Grazie a EBSCO, che ha pro-
mosso un nuovo progetto dedicato agli Igienisti Dentali Italiani, possiamo 
accedere a questo supporto di altissimo livello alla nostra attività scientifica 
ad uso esclusivo degli iscritti all’AIDI. 
La biblioteca/emeroteca comprende più di 270 riviste a testo completo di 
Science Odontoiatriche dai contenuti  in continua espansione. 

BIBLIOTECA DIGITALE 

PER ACCEDERE ALLA BIBLIOTECA DIGITALE È NECESSARIO EFFETTUARE  
L’ACCESSO ALL’AREA RISERVATA DEL SITO  

ed essere pertanto in regola con la quota associativa dell’anno in corso.

ALCUNE DELLE TANTISSIME RIVISTE 
INDICIZZATE
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Se vi stavate chiedendo se esiste una lettura nuova ed originale che possa 
essere di grande aiuto per i pazienti e per il professionista, questo libro è 
quello che fa per voi! 
Andiamo a scoprire di più su un interessante progetto che ha attirato la mia 
attenzione e quella di AIDI: “Il sorriso del mio bambino”, un testo ricco 
di contenuti, immagini e non solo... 

Lo facciamo con l’intervista alla Dott.ssa Chiara Fabrizi, igienista dentale 
autrice e responsabile del progetto, collega e amica. 

Cominciamo con la prima domanda.

INTERVISTA ALLA DOTT.SSA CHIARA FABRIZI 
AUTRICE DEL LIBRO  

“IL SORRISO DEL MIO BAMBINO”

➢ Come è nata l’idea di scrivere “Il sorriso del 
mio bambino”?
L’idea mi è venuta con la nascita di mio nipote: ho 
sentito il desiderio e la necessità di supportare e in-
formare mia sorella nella sua nuovissima esperienza 
di mamma. Mi sono resa conto che si conosce tanto 
sull’allattamento e sulla gestione del bambino, ma 
di salute orale i genitori quanto conoscono? Sicu-
ramente poco. Nella mia pratica clinica quotidiana 
mi impegno molto nel dare informazioni e consigli 
riguardanti l’igiene orale del bambino alle mamme 
e ai neo papà, mi sono resa conto di quanto tempo 
sia necessario, di quanto ci sia da dire e di come 
l’argomento sia davvero vasto. Volevo creare, per-
tanto,  un documento che fosse quanto più possi-
bile completo, ricco di immagini e approfondimenti, 
un contenuto che mi supportasse in questo aspetto 
così importante della mia vita personale e profes-
sionale.

a cura di Fabia Profili 
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➢ Nel tuo libro non sei solo tu la voce narrante, infatti hai 
deciso di coinvolgere altre figure professionali: chi sono e che 
valore aggiunto hanno dato a questo testo?
Ho voluto coinvolgere una dietista, una logopedista e una pedodonzista 
per dare un ulteriore supporto al genitore grazie ad una vera e propria 
rete di diversi professionisti. Con il loro coinvolgimento anche io mi 
sono arricchita da questo confronto con gli altri professionisti coinvolti, 
soprattutto in merito al tema della  scelta e dell’uso del ciuccio e del 
biberon. 
Per esempio: “lo sapevate che anche i fori della tettarella del biberon 
seguono le tappe di sviluppo del bambino e che è fondamentale inter-
cettare eventuali segni di usura”?
Molto interessanti poi anche gli approfondimenti sulla correlazione tra 
l’assunzione di determinati farmaci, le abitudini alimentari e la salute 
orale del bambino. 

➢ La tua idea è  nata per offrire al genitore del piccolo paziente dei 
contenuti di grande utilità, tuttavia è una lettura che consiglieresti 
anche a colleghi e professionisti del settore pediatrico?  
Assolutamente sì:  “Il sorriso del mio bambino” ha avuto un ottimo ri-
scontro da parte di numerosi colleghi del settore odontoiatrico e non 
solo, che lo hanno trovato fruibile, interessante e molto utile dal punto 
di vista comunicativo. 
Per mia esperienza, quando da professionista ti rivolgi a un genitore è 
importante essere estremamente precisi e fare chiarezza sulle numero-
se informazioni che ricevono.

➢ Questo testo, oltre a trasmettere informazioni e conoscenze 
ha un valore aggiunto per chi lo acquista: ci puoi dire di più? 
Nella convinzione che la salute non è un bene di consumo, ma un diritto 
universale e l’accesso ai servizi sanitari non può essere un privilegio, 
l’acquisto di questo libro sostiene la missione del CUAMM nei Paesi 
Africani, con il progetto “PRIMA LE MAMME E I BAMBINI” che ha 
l’obiettivo di dare un servizio di trasporto gratuito per le visite prenatali 
e la possibilità di partorire in strutture adeguate con il supporto fonda-
mentale di personale qualificato.  
Inoltre, all’interno del testo sono presenti una password e un QR code 
che danno la possibilità di accedere a contenuti multimediali scaricabili, 
tutorial e stampe accattivanti da utilizzare con il bambino, realizzati con 
il prezioso supporto di colleghe igieniste dentali. 

➢ Com’è possibile procedere all’acquisto del libro?
Attraverso il sito www.ilsorrisodelmiobambino.it è possibile procedere 
all’acquisto: qui troverete tutte le informazioni e gli approfondimenti su 
questo progetto. 
Può essere acquistato, inoltre, tramite i principali store online e fisica-
mente in libreria su ordinazione. 

➢ Che cosa ti aspetti da questo progetto?
Il mio obiettivo, per quanto sicuramente ambizioso, è quello di riuscire 
a rendere consapevoli i genitori dell’importanza della salute orale nel 
bambino e, nello stesso tempo, fornire uno strumento di comunicazione 
semplice ed efficace ai professionisti del settore pediatrico. 

Non ci rimane che augurare a tutti i futuri lettori del libro una esperienza 
di lettura utile, stimolante e che possa rendere l’autrice orgogliosa di 
questa bellissima iniziativa che ha intrapreso e che sta portando avanti 
con grande passione!

www.ilsorrisodelmiobambino.it
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RACCOMANDAZIONI DEL TAVOLO TECNICO OPERATIVO 
INTERDISCIPLINARE SULLA PROMOZIONE DELL’ALLATTAMENTO (TAS),  

DELLE SOCIETÀ SCIENTIFICHE  
E DEGLI ORDINI E DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI 

Sono state pubblicate le Raccomandazioni del Tavolo Tecnico Operativo In-
terdisciplinare  sulla Promozione dell’Allattamento (TAS), delle Società scien-
tifiche e degli Ordini e delle Associazioni professionali alla cui stesura ha 
partecipato anche AIDI! 
L’obiettivo di questo documento è la definizione dei bisogni formativi delle 
diverse figure professionali sul tema dell’allattamento, avendone riconosciuta 
la necessità di migliorare la formazione. La letteratura, infatti, sottolinea come 
la formazione su questo argomento non risulti adeguata, pertanto è fonda-
mentale la formazione (pre-service) dei professionisti sanitari per implemen-
tare le buone pratiche assistenziali, che permettono di avviare e mantenere 
l’allattamento, sia in un contesto one-to-one, sia nell’ambito di un’organizza-
zione sanitaria strutturata come un Ospedale o un Ambulatorio consultoriale/
distrettuale. L’allattamento rappresenta una componente vitale del diritto di 
ogni bambino attraverso il quale raggiunge il massimo potenziale biologico: 
tale obiettivo può essere ottenuto solo  sostenendo ogni madre nella scelta 
consapevole sull’alimentazione del proprio figlio. 
La cultura dell’allattamento va diffusa nei vari contesti, ed è indispensabile 
promuovere, proteggere e sostenere l’allattamento.

1

La FORMAZIONE del PERSONALE 
SANITARIO sull’ALLATTAMENTO

MAGGIO 2020

Raccomandazioni del Tavolo Tecnico 
Operativo Interdisciplinare sulla 
Promozione dell’Allattamento (TAS), delle 
Società scientifiche e degli Ordini e 
delle Associazioni professionali

Direzione generale per l’igiene e la sicurezza 
degli alimenti e la nutrizione 

Ufficio 5
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I CORSI FAD 

AIDI offre ai propri iscritti la possibilità di partecipare gratuitamen-
te ad alcuni corsi di formazione a distanza, prodotti con la collabo-
razione del Ministero della Salute e della Federazione dei Medici e 
degli Infermieri, dando così ai propri soci la possibilità di ottempe-
rare 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 cronolo-
gico fino a esaurimento dei posti.
I corsi disponibili fino a dicembre 2021 sono i seguenti.

Vestizione svestizione del personale 
sanitario in epoca di COVID-19 3.9 crediti ECM Scadenza 31/12/2021  500 posti disponibili

Sigarette elettroniche e salute 5 crediti ECM Scadenza 31/12/2021 500 posti disponibili

Farmaci e bambini 5 crediti ECM Scadenza 31/12/2021 500 posti disponibili

Farmaci e anziano: un equilibrio difficile 5 crediti ECM Scadenza 31/12/2021 500 posti disponibili

La tossicità da erbe 5 crediti ECM Scadenza 31/12/2021 500 posti disponibili

Violenza sugli operatori sanitari 8 crediti ECM Scadenza 31/12/2021 500 posti disponibili

Biosicurezza in ambito sanitario 48,6 crediti ECM Scadenza 15/03/2021 500 posti disponibili

SPRING MEETING  
ON ORAL HYGIENE AIDI 

28-29 MAGGIO

AUTUMN MEETING ON ORAL 
HYGIENE AIDI 

24-25 SETTEMBRE

GIORNATA INTERNAZIONALE 
DELL’IGIENISTA DENTALE

10 OTTOBRE

XXXI CONGRESSO NAZIONALE 
40 ANNI AIDI 
11-13 NOVEMBRE

EVENTI NAZIONALI 2021
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➢ ABRUZZO & MOLISE ➢
24  APRILE 

UniversitAIDI - L’Aquila 
 - ECM -   

                 
GIUGNO

“L’Igienista Dentale conoscere 
le competenze per competere” 

UniversitAIDI - L’Aquila 
- ECM - 

OTTOBRE
Giornata Internazionale 

➢ BASILICATA ➢
15 MAGGIO

“Prevenzione dentale in età  
pediatrica. Gli esperti  a confronto “ 

(Webinar)
a seguire, attività nelle scuole 

OTTOBRE
Giornata Internazionale 

 

➢ CALABRIA ➢
GIUGNO

“Odontoiatria Pediatrica: 
curare e prendersi cura”

Luciano Zaffarano  

OTTOBRE
Giornata Internazionale 

11 DICEMBRE
 “Ergonomia di lavoro: conoscerla 

per migliorare le prestazioni, 
tutelando il benessere, la salute e la 

sicurezza dell’operatore”
Lamezia Terme - Corso ECM -  

➢ CAMPANIA ➢ 
25 GENNAIO

Applicazioni pratiche della nuova 
classificazione parodontale

Prof. Graziani
(Webinar) 

8 MAGGIO
Tabagismo ed effetti sulla salute: 

dal cuore al cavo orale. 
(Webinar)

11 SETTEMBRE
Sbiancamento dentale domiciliare  

Fabia Profili  
(Webinar) 

SETTEMBRE
Igienista Dentale: 

conoscere le competenze 
per competere 

OTTOBRE
Giornata Internazionale 

NOVEMBRE/DICEMBRE
 Evento di parodontologia 

Prof. Graziani  

DICEMBRE
Igident

Maura Andreatta
Assemblea Soci Aidi Campania 

➢ EMILIA ROMAGNA ➢
6 FEBBRAIO

“LASER: da igienista libero 
professionista a professionista 

libero” (Webinar)

5 GIUGNO
Il rachide dimenticato: 

consapevolezza posturale 
e Bowspring 

ECM Bologna

9 OTTOBRE 
Gengiviti non placca indotte 

correlate a patologie sistemiche 
-  ECM Bologna 

-
OTTOBRE

Giornata Internazionale 

➢ FRIULI VENEZIA GIULIA ➢ 
20 FEBBRAIO

“Deglutizioni atipiche e parafunzioni. 
Riconoscerle integrando varie 

prospettive.” 
(Webinar) 
- ECM -

14 APRILE
“ Igienista Dentale, oggi” 

Elementi di counseling per definire 
e affermare la tua professione. 

(Webinar)

OTTOBRE 
Giornata Internazionale 

➢ LAZIO ➢
6 MARZO

REVOLUTION:  
challenges in the new era

(Webinar) 

2 OTTOBRE 
La malattia parodontale. Diagnosi, 

prognosi e trattamento.  
Spunti di riflessione e scelte 

terapeutiche. Dott. Sergio Sozzi

OTTOBRE  
Giornata Internazionale 

➢ LIGURIA ➢
17 FEBBRAIO 

Corso su laser terapia 
(Webinar) 

OTTOBRE  
Giornata Internazionale 

➢ LOMBARDIA ➢
13 MARZO 

Mucositi e Perimplantiti  + Riunione 
Soci  +  Elezioni Direttivo Regionale 

(Webinar)  

20-23 MAGGIO 
Montegrotto

OTTOBRE  
Giornata Internazionale 

16 OTTOBRE
Linguaggio dei segni LIS sordi 

➢ MARCHE ➢
OTTOBRE

Giornata Internazionale 

6 NOVEMBRE
“La salivazione: riflessioni 

NEWSLETTER



funzionali e salute del cavo orale. 
Attività antimicrobiche, difensive 
e metaboliche delle componenti 

salivari” Ancona  

➢ PIEMONTE ➢ 
27 FEBBRAIO

Ansia-19: Come il COVID sta 
cambiando la nostra mente 

(Webinar) 

19 GIUGNO
Corso BLS-D per igienisti dentali – 

Torino – ECM 

OTTOBRE
“Giornata internazionale”   

23 OTTOBRE
“Epigenetica e interruttori molecolari 

per cambiare la nostra vita” 
(Webinar) 

➢ PUGLIA ➢ 
23 GENNAIO 

Dalla formazione alla tutela 
sindacale con AIDI e AidiPro. 

Relatori: Alda Frandegnisot, Dott. 
Donato Liturri, Avv. Fabrizio Mastro, 

Dott. Domenico Pignataro 
(Webinar) 

20 FEBBRAIO 
Dal micro al macro: malattia 
parodontale e perimplantare
Dottor L Landi, Prof G Orrù

in collaborazione con AIDI Sardegna
(Webinar)   

10 APRILE
Mente e corpo in odontoiatria: una 
visione olistica della bocca in ottica 

PNEI
Dott. R. Robba 

(Webinar)  

5 GIUGNO
“Come strutturare un articolo 

scientifico” 
Dott. Oliva 
(Webinar)   

16 OTTOBRE: 
Fragilità e salute orale  

OTTOBRE 
Giornata Internazionale 

18 DICEMBRE
Lo yoga della risata 

                        

➢ SARDEGNA ➢
20 FEBBRAIO

Dal micro al macro: malattia 
parodontale e perimplantare
Dottor L Landi, Prof G Orrù

in collaborazione con AIDI Puglia  
(Webinar)  

GIUGNO
Ruolo dell’igienista dentale nei 

disturbi alimentari 
(Webinar)

OTTOBRE 
Giornata Internazionale 

NOVEMBRE
Protocolli dei Pazienti a rischio 

osteonecrosi dei mascellari  
(Webinar) 

➢ TOSCANA ➢
13 FEBBRAIO:

Mininvasivitá a 360 gradi in igiene 
orale 

Dott.ssa Camilla Donghi  - (Webinar) 

22 MAGGIO
La cariologia, un nuovo approccio al 

paziente cario-recettivo 
Dott A. Emiliani  

(Webinar)  

OTTOBRE
Giornata Internazionale 

OTTOBRE
Patologia orale

Dott. Lipani
- ECM - 

➢ TRENTINO ALTO ADIGE ➢
13 FEBBRAIO 

Ruolo dell’igienista dentale 
nella prevenzione, nella diagnosi e 
nella terapia dell’erosione dovuta al 

reflusso gastro-esofageo 
(Webinar) 

24 FEBBRAIO
Dal microbiota alla prevenzione della 

salute del cavo orale: 
Il ruolo dell’ID – Dott. A. Sejonova 

(Webinar) 

OTTOBRE
Giornata Internazionale 

OTTOBRE 
Patologie orali

Dott. Lipani Giuseppe 

➢ VALLE D’AOSTA ➢
30 GENNAIO

La comunicazione ipnotica in 
odontoiatria”

(Webinar)  

12 FEBBRAIO 
Ergonomia (Webinar) 

15 MAGGIO
 L’igienista dentale 
e le malocclusioni

OTTOBRE
Giornata internazionale   

OTTOBRE
Comunicazione ipnotica. 
Approfondimenti Aosta 

➢ VENETO ➢
4 FERRAIO 

Vaccino anti Covid-19: il parere 
dell’Immunologo.

Prof E Raise 
(Webinar) 

17 MARZO
“Paziente  radio e chemio trattato”

(Webinar) 

SETTEMBRE
Corso di fotografia 

OTTOBRE
“Giornata internazionale”   

OTTOBRE 
Corso ortognato-logopedia  
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