
AIDI MARCHE PRESENTA

WEBINAR
Strategie di ricerca bibliografica:

muoversi in modo rapido ed efficace nei

principali database di letteratura

scientifica
a cura della Prof.ssa Giovanna Orsini

    21 Marzo 2022
EVENTO GRATUITO RISERVATO AI SOCI AIDI



L’obiettivo di questo corso è quello di agevolare la
ricerca di letteratura scientifica al fine di migliorare la
pratica clinica e di promuovere l'analisi critica degli
articoli scientifici per una revisione efficace della
letteratura da parte dei professionisti.

PROGRAMMA
21:00 SALUTI E PRESENTAZIONE NUOVO DIRETTIVO AIDI MARCHE

 (con INTERVENTO DI ANTONELLA ABBINANTE, Presidente Nazionale AIDI)

21:10 INIZIO LAVORI

22:10 CHIUSURA LAVORI E TAKE HOME MESSAGE

22:20 BREVE PRESENTAZIONE PROGRAMMA AIDI MARCHE 2022 

 (con INTERVENTO DEL PROF. GIANLUCA VITTORINI ORGEAS)



RELATORE

Giovanna Orsini
Laureatasi in Odontoiatria e Protesi Dentaria all’Università dell’Aquila, ha conseguito la
specializzazione in Odontoiatria Estetica presso l’Università di California-Los Angeles (UCLA);
ha ottenuto il Master of Science in Scienze Biomediche presso l’Università di Montreal,
Canada e il titolo di Dottore di Ricerca in Malattie Odontostomatologiche all’Università di
Chieti-Pescara. Dal 2012 è Professore Associato nella Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università Politecnica delle Marche di Ancona, docente di Materiali Dentari e Odontoiatria
Restaurativa sia nel CdL in Odontoiatria e Protesi Dentaria che in quello di Igiene Dentale. Dal
2021 è Presidente del CdL Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche
Assistenziali, ove insegna Metodologie didattiche di coordinamento e tutoriali e Progressi in
malattie odontostomatologiche. La sua attività di ricerca riguarda lo studio e la valutazione
analitica dei biomateriali odontoiatrici e la loro interazione con i tessuti del cavo orale,
occupandosi altresì di medicina rigenerativa e delle applicazioni più attuali della
nanotecnologia. É autrice di oltre 130 pubblicazioni in “peer-reviewed journals” con oltre 3270
citazioni e h index 31; coautrice di 11 capitoli di libro e numerosissimi abstract. Ha partecipato
a diversi programmi di ricerca finanziati dal MIUR e dall’Unione Europea ed è membro di
autorevoli Commissioni Nazionali ed Internazionali; ha presentato numerosi lavori di ricerca
in congressi nazionali ed internazionali, ottenendo altresì premi e finanziamenti. É membro di
associazioni scientifiche di rilievo nel settore e fa parte dei comitati editoriali di prestigiose
riviste internazionali. 



Modalità di svolgimento

Webinar sulla piattaforma ZOOM
(per partecipare è necessario scaricare l’app)

Iscrizione e informazioni
Per iscriversi e ricevere il link, compilare la scheda in allegato ed inviare a:

marcheaidi@gmail.com
 

Per ulteriori info: CHIARA FRATALOCCHI (Presidente AIDI Marche) 
3201120632 

   
 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 19/03/2022.


