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Dott.ssa Francesca Andrusiani
La Dr.ssa si laurea a pieni voti cum laudae in igiene dentale. Durante il percorso di studi
inizia a frequentare in maniera volontaria il reparto di chirurgia maxillo-facciale dell’Ospedale
Sant’Anna di Como ed è in forza come consulente fino al 2021. Durante l’attività
ambulatoriale ospedaliera si prende cura di bambini fragili affetti da malattie genetiche rare,
disabilità e di pazienti adulti affetti da tumore del distretto testa collo.
Nel 2011 consegue il corso di perfezionamento sull’uso del laser nel distretto testa collo.
Nel 2017 consegue il Master internazionale di I livello in nutrizione umana e nel 2018
consegue il Master in coordinamento delle Professioni sanitarie.
Tra il 2018 ed il 2019 partecipa al Progetto GEC dji P&G ed in giro per l’Italia racconta il suo
modo di aver cura dei “suoi bambini” ed anche delle loro famiglie.
Nel 2019 partecipa in qualità di speaker al TEDxLegnano dove racconta a cuore aperto la
sua attività con i più fragili.
Nel 2020 si laurea laurea a pieni voti cum laudae in Scienze della Nutrizione Umana.
Negli anni ha studiato la LIS e la CAA per potersi relazionare anche con quei pazienti che non
usano il canale verbale, ma che hanno molte cose da dire e che vale la pena ascoltare.
Partecipa inoltre come relatore a numerosi congressi.
Ama viaggiare, leggere, il crossfit e la musica, Ligabue é la sua colonna sonora preferita.
Svolge la professione di igienista dentale e biologo nutrizionista in libera professione. La
potete trovare sul suo sito: www.linsalatatraidenti.com e su
Instagram: linsalatatraidenti

Dott.ssa Francesca De Giorgi
Francesca De Giorgi nata a Trieste il 18.09.1978
Dal 2003 al 2009:Assistente alla Poltrona
Nel 2010 si è Laureata presso Università di Trieste, Facoltà di Medicina e Chirurgia in: Igiene Dentale
( Laurea Triennale).
Inizio libera professione presso studi odontoiatrici
Nel 2011
Igienista Dentale volontaria, presso il Progetto "Volontari di salute dentale per bambini disabili a
Mostar(BiH-Bosnia Erzegovina).
Nello stesso anno, collaboratore Igienista Dentale, dell'Equipe Domiciliare del Progetto Sperimentale
(primo in Italia) di cure odontoiatriche domiciliari per bambini e ragazzi affetti da patologia rara, in
collaborazione con l'I. R. C. S. S Burlo Garofolo-Clinica Odontostomatologica
Dal 2011 al 2013 circa
Oltre alla libera professione, collaborazione per un progetto di prevenzione dentale nelle scuole
elementari, per la formazione dei bambini alla corretta igiene orale attraverso una serie di incontri
anche assieme ai loro genitori.
Dal 2012al 2014
Oltre la libera professione, collaborazione con l'ospedale Fate Bene Fratelli di Gorizia per un
progetto per Pazienti Affetti da Autismo nel reparto Odontoiatrico.
Nel 2018
Collaborazione con Progetto Riabilitazione ONLUS per un Progetto per Pazienti Affetti Da Autismo, in
partnership con l'I. R. C. S. S Burlo Garofolo di Trieste. Clinica Odontostomatologica ancora oggi in
vigore.
Nel 2021
Master Specialistico di primo livello in "Gestione della salute orale nel Paziente Special Needs
conseguito presso ' l' Università degli Studi di Roma" La Sapienza " Medicina e Odontoiatria con
votazione 110 con lode
Attualmente in Collaborazione con il Progetto:" Ruolo del microbioma dell' asse oro-intestinale nello
Spettro Autistico, assieme all'I. R. C. C. S Burlo Garofolo in collaborazione con l'associazione ONLUSProgetto di Riabilitazione

WHAT WE'LL DISCUSS

ABSTRACT
Il trattamento dei pazienti special needs
prevede un particolare approccio clinico per
tutelare le condizioni di salute generale che
richiede un'adeguata preparazione per
conoscere e riconoscere i loro bisogni .
Potrà essere necessario uscire dagli schemi
classici per entrare in empatia con il paziente e
la sua famiglia.
Obiettivo di questo incontro : condurre tutti i
partecipanti in questo mondo e fornire
competenze cliniche e conoscenze scientifiche,
atte a migliorare la salute orale e la qualità di
vita di questi pazienti.
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ORE 9.15 CHI È IL PAZIENTE SPECIAL NEEDS? CONOSCERLO E AIUTARLO
ORE 9.45 APPROCCIO AL PAZIENTE CON DISABILITÀ, RICERCARE LA “CHIAVE” GIUSTA PER
MOTIVARE IL PAZIENTE E LA FAMIGLIA
ORE 10.30 COSA È CAMBIATO DURANTE QUESTA PANDEMIA?
ORE 11 I BISOGNI ODONTOIATRICI DEI PAZIENTI “SPECIALI”
ORE 11.45 CONSIGLI TECNICI SULLE PROCEDURE DI IGIENE ORALE DA APPLICARE NELLA CURA
DEL PAZIENTE SPECIAL NEEDS
ORE 12.15 FOCUS SULL’USO DOMICILIARE DI PRODOTTI UTILI AL CONTROLLO DI INFIAMMAZIONE
GENGIVALE E IPERSENSIBILITÀ DENTINALE
ORE 12.45
SALUTE DELLE GENGIVE: azione e benefici del
bicarbonato di sodio - Pierluigi Iuso
ORE 13.15
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MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
WEBINAR SULLA PIATTAFORMA ZOOM

Per partecipare è necessario
scaricare l'App
ISCRIZIONE E INFORMAZIONI

Per iscriversi e ricevere il link
inviare una mail a:
aidipuglia@gmail.com
Specificando nome e cognome, n.
iscrizione a Aidi e regione di
appartenenza.
Le iscrizioni dovranno pervenire
entro e non oltre
il 13/10/2021

