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Gli ultimi due anni sono stati caratterizzati da cambiamenti 
che hanno messo a dura prova la nostra capacità di adat-
tamento, ma che abbiamo affrontato con forza e determi-
nazione, mettendo in atto tutte le possibili strategie che ci 
permettessero, nel pieno rispetto delle regole di sicurezza, 
di continuare a svolgere la nostra attività professionale ol-
tre che aggiornarci, confrontarci e confortarci. 
Nonostante l’altalenante e persistente grafico del quadro 
pandemico ma, soprattutto, lo spettro di una guerra as-
surda a cui nessuno di noi avrebbe pensato di assistere, 
noi continuiamo a credere, sperare e progettare il nostro 
presente e futuro professionale. Con il nuovo Consiglio di-
rettivo Nazionale e i nuovi Presidenti e Consiglieri regiona-
li AIDI stiamo programmando numerosi incontri scientifici 
teorici e pratici da svolgere in presenza (in base alla situa-
zione pandemica) o sul web. Accanto ai consueti eventi a 
carattere nazionale come lo Spring meeting a Roma, l’Au-
tumn meeting a Venezia e il Congresso Nazionale a Bolo-
gna, ci sono innumerevoli incontri regionali in cui verranno 
affrontate tutte le tematiche che riguardano la professione 
e, grazie alla sinergia con AIDIPRO, anche tutte le proble-

matiche di natura sindacale e professionale. 
Prosegue con successo anche il progetto UniversitAIDI 
con l’intento di coinvolgere sempre più attivamente gli 
studenti per disegnare insieme il futuro della professione, 
unendo la forza dell’esperienza quarantennale dell’asso-
ciazione con la freschezza e l’entusiasmo giovanile. 
Dall’11 al 13 agosto un importante appuntamento, “Il Sim-
posio Internazionale di Igiene Dentale” organizzato dalla 
International Federation of Dental Hygienists (IFDH) di 
cui AIDI è membro ufficiale, che si svolgerà a Dublino in 
Irlanda e coinvolgerà Igienisti provenienti da ogni parte del 
mondo e speriamo numerosi anche dall’Italia.
Non ultimo ci proietteremo verso la costruzione della Gior-
nata Nazionale dell’Igienista dentale del 10 ottobre, per 
mettere il nostro operato al servizio della popolazione e 
diventare in modo sempre più tangibile “Il Professionista 
Sanitario di riferimento per il mantenimento della Salute 
Orale”.

Vi aspettiamo in AIDI!

Antonella Abbinante

EDITORIALE

INSIEME PER CONTINUARE A PROGETTARE 
IL FUTURO

Antonella Abbinante
Presidente Nazionale
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IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO 
DI AIDI

Maria Teresa Agneta
Consigliere Culturale 

Il 12-13 novembre 2021 si è concluso, a Bologna, il XXXI Congresso Nazionale AIDI dedicato al “pazien-
te complesso”. Rappresentanti del mondo politico e istituzionale si sono confrontati in una interessante 
tavola rotonda sugli aggiornamenti professionali inerenti il trattamento del paziente complesso alla luce 
delle diverse prospettive. La gestione di tale paziente, infatti, richiede un approccio globale e il coinvolgi-
mento di una rete di figure non solo professionali e famigliari, ma anche sociali e politiche. L’argomento è 
stato affrontato con una serie di interessanti relazioni tenute da diverse personalità di spicco del mondo 
scientifico, nazionale e internazionale. 
“Prendersi cura dell’uomo per curare l’organismo, gestire la complessità con la sapiente applicazione 
di scienza, clinica, professionalità e umanità”, questo il take home message della presidente, la Dott.ssa 
Antonella Abbinante, che ha voluto sottolineare l’importanza della presa in carico del paziente nella sua 
totalità, soprattutto in presenza di patologie croniche con cui deve convivere.
Il convegno, tenutosi in modalità mista con oltre 600 partecipanti di cui 300 in presenza (nel rispetto 
delle norme vigenti), si è svolto in un clima di entusiasmo, voglia di condivisione e festeggiamenti. Sono 
trascorsi, infatti, ben 40 anni dalla fondazione dell’associazione (1981-2021), anni che hanno visto cre-
scere la professione, le competenze e il raggiungimento di tanti traguardi grazie alla tenacia delle presi-
denti che si sono succedute, ognuna con una personalità diversa ma, tutte con un obiettivo comune: la 
crescita di AIDI. 
Con il XXXI Congresso si è insediato il nuovo Direttivo Nazionale che resterà in carica fino al 2024 e avrà 
il compito di proseguire i lavori che sono in essere e di aprire nuove strade alla professione. 

Vicesegretario: 
Dott.ssa Fabia Profili 

Tesoriere: 
Dott.ssa Viviana Cortesi Ardizzone
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Vi piacerebbe fare un’escursione nel Parco del Conero? Che ne direste di 
mettere gli sci e solcare la candida neve delle piste di Courmayeur? Per non 
parlare delle emozioni che potreste vivere nel Teatro Massimo… Sono solo 
alcune delle innumerevoli esperienze che potreste fare,  contestualmente 
alla partecipazione di uno dei tanti corsi organizzati dall’Associazione Igie-
nisti Dentali Italiani. Da nord a sud, AIDI propone corsi di formazioni di ogni 
genere, pensati per la professione dell’igienista dentale a 360°, offrendo a 

PRESIDENTI REGIONALI AIDI
 LA PROFESSIONE NELLA NOSTRA NAZIONE NON CONOSCE CONFINI

Fabia Profili
Vicesegretario

Valeria di Felice 
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numerosissimi professionisti e studenti la  possi-
bilità di formarsi, aggiornarsi e confrontarsi. Tutto 
questo è possibile grazie all’impegno costante di 
18 Presidenti Regionali eletti dai soci delle  loro 
regioni di appartenenza, che ogni giorno, insieme 
al prezioso supporto dei loro Direttivi,  organiz-
zano in modo volontario e con grande passione, 
corsi di formazione sugli argomenti più vari,  che 
riguardano la salute orale e che ogni anno conta-
no iscrizioni da parte di un numero crescente  di 
partecipanti.  Non solo, ma a riscuotere grande 
interesse  sono anche le giornate di formazione, in 
collaborazione  con AIDIPRO, che affronta i mol-
teplici e delicati aspetti della vita professionale 
dell’Igienista Dentale. Andiamo quindi a conosce-
re i colleghi che rappresentano e coordinano l’As-
sociazione Igenisti Dentali  Italiani su tutto il terri-
torio e che resteranno in carica per tutto il triennio 
2021-2024. Alcuni sono al  loro primo mandato, 
altri sono già stati in carica. Dalla A di Abruzzo, 
alla V di Veneto, iniziamo con  la Presidente del-
le regioni Abruzzo e Molise, la Dott.ssa Valeria Di 
Felice; per la regione Basilicata,  la Dott.ssa Silvia 
Lucia Sibilani, per la Calabria la Presidente è la 
neoeletta Dott.ssa Antonella Aiello. Approdiamo 
in Campania, dove il Presidente è il rieletto Dott. 
Fabio Rutigliani, per poi risalire in Emilia Roma-
gna, in cui AIDI è guidata dalla Dott.ssa Maura 
Mazzetti. Per il Friuli Venezia Giulia è la  volta della 
Dott.ssa Sara Massarutto, mentre in Lazio si ri-
conferma come Presidente la Dott.ssa  Francesca 
Seri. La Liguria è capitanata dalla Dott.ssa Simona 
Ferro e spostandoci di poco, in Lombardia, ricopre 

il ruolo la Dott.ssa Roberta Narciso. Andiamo nella 
fascia centrale della Penisola:  per le Marche, la 
Presidente è la Dott.ssa Chiara Fratalocchi, per 
poi risalire verso Ovest e conoscere la nuova Pre-
sidente del Piemonte, la Dott.ssa Federica Finotti. 
Rieletta anche la Presidente della Puglia, la Dott.
ssa Francesca Attolico; voliamo in Sardegna e a 
essere rinominata è la Dott.ssa Franca Setzu. La 
Dott.ssa Maria Angileri e la Dott.ssa Daniela Mo-
sca sono al loro primo mandato, rispettivamente 
per le regioni Sicilia e Toscana e Umbria insieme. 
La Dott.ssa Maria Oros si conferma ancora alla 
presidenza del Trentino Alto Adige e, rimanendo 
tra le Alpi, ritroviamo la Dott.ssa Stefania Rovasio 
per la Valle D’Aosta. Concludiamo il nostro tour in 
Veneto, dove la Dott.ssa Silvia Bobbo è  la nuova 
Presidente Regionale. 
Siete curiosi di conoscere cosa hanno in serbo 
per noi questi virtuosi e intraprendenti colleghi?  
Nelle pagine che seguono diamo alcune anticipa-
zioni della sezione EVENTI del sito www.aiditalia.
it, alla voce “corsi & congressi” troverete il calen-
dario  aggiornato quotidianamente con tutti i loro 
corsi. 
Vi invitiamo a visitare le nostre pagine social, per  
seguire in tempo reale news, iniziative, corsi e in-
formazioni dell’Associazione Igienisti Dentali  Ita-
liani. Un augurio speciale a questi appassionati 
colleghi, esempio di professionalità, di spirito di  
intraprendenza e amore per il proprio lavoro; riferi-
menti importanti per AIDI e per tutti i colleghi  non 
solo delle loro regioni, ma anche di tutte le regioni 
che costituiscono la nostra bella Italia!                                                                                                                           

Venezia, 
23-24 
Settembre 
2022
Scuola Grande 
San Giovanni 
Evangelista

L'adolescenza tra la definizione dell'io 
e lo sviluppo dell'organismo. 
Nuove sfide per l'igienista dentale

AIDI Autumn Meeting

Approccio integrato e multidisciplinare
alla disabilità attraverso la salute orale:
un concetto in evoluzione
Roma, 13-14 Maggio 2022
Centro Congressi Frentani

AIDI Spring Meeting

Associazione 
Igienisti Dentali 
Italiani

SAVE THE DATE
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➢ ABRUZZO & MOLISE ➢
19 FEBBRAIO

“L’igienista dentale oggi: obblighi  
e competenze” ECM

L’Aquila 
 

2 APRILE
“Universitaidi” 

L’Aquila 

OTTOBRE
Corso regionale CURASEPT 

Dott. Daniele Modesti  
In presenza, città da definire 

OTTOBRE
 Giornata nazionale  
dell’igienista dentale 

 
➢ BASILICATA ➢ 

26 MARZO  
Strategie educative nella promozione 

della salute orale in età pediatrica 
 Online (ore 9 – 12) 

MAGGIO 
Corso BLSD 

In presenza, città da definire

GIUGNO 
Laser, utilizzo medico ed estetico 

In presenza, città da definire

SETTEMBRE 
Osteopatia e ginnastica posturale,  
saper gestire lo stress lavorativo 

dell’igienista dentale 
In presenza, città da definire

OTTOBRE 
Giornata nazionale dell’igienista dentale 

In presenza, probabilmente a Melfi 

NOVEMBRE/DICEMBRE- 
L’importanza dell’igiene orale in 

gravidanza e nei primi mesi di vita  
del bambino: incontri con ostetriche nei 

corsi preparto  
In presenza o remoto 

(a seconda della situazione Covid)

➢ CALABRIA ➢
5 MARZO 

Integrazione probiotica a 360°   
Lamezia Terme 

1 OTTOBRE 
La fotografia odontoiatrica tra 

comunicazione e telemedicina – ECM
 Pasquale Loiacono 

Lamezia Terme 

10 DICEMBRE 
I difetti dello smalto: diagnosi, aspetti 
nutrizionali, prevenzione e terapia - 

ECM 
Lamezia Terme

➢ CAMPANIA ➢ 
28 MAGGIO  

La fotografia in Odontoiatria 
Nello Martiniello 

Napoli 

17 SETTEMBRE  
Tabagismo ed effetti sulla salute: dal 

cuore al cavo orale 
Napoli 

8 OTTOBRE 
 Applicazioni pratiche della nuova 

classificazione parodontale 
 F. Graziani

Napoli 

OTTOBRE  
Giornata Nazionale ID 

Napoli, Salerno, Caserta 

26 NOVEMBRE 
Rimedi naturali nella pratica clinica 

dell’igienista dentale 
Maura Andretta, Stefano Checchi 

Napoli 

DICEMBRE 
 Evento telematico da definire 

➢ EMILIA ROMAGNA ➢
26 MARZO 

L’igienista dentale  
e l’interpretazione delle radiografie  

in parodontologia e cariologia
Bologna

8 OTTOBRE 
 Update sul biofilm orale: dal dente 

naturale all’impianto - ECM
Bologna 

➢ FRIULI VENEZIA GIULIA ➢ 
15 GENNAIO 

CORSO BLSD - ECM dall’ente 
formatore BTL con corso FAD

Udine 

12 FEBBRAIO 
CORSO BLSD - ECM dall’ente 
formatore BTL con corso FAD

Udine

17 MARZO 
 Prevenzione e benessere  

alla poltrona 
dott. Elia Nadalutti 

Udine 

27 MAGGIO 
 Cenni di Odontoiatria forense

Online (ore 20:30) 

9 GIUGNO 
 Farmaci, categorie e interazioni con 

CO 
Online (ore 20:30) 

6 OTTOBRE 
 Counseling organizzativo, per un 

gruppo di lavoro efficace 
Udine

22 OTTOBRE 
Congresso regionale FVG

 “Cariologia, Epigenetica, Probiotici. 
Stato dell’arte” -  ECM 

Udine 

Calendario culturale AIDI 2022
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➢ LAZIO ➢
22 MARZO 

 Utilizzo delle resine infiltranti 
Daniele Modesti 

 Online (ore 20:30–22)

18 GIUGNO 
Sistemi ingrandenti e microscopia a 

supporto dell’igienista dentale
Frosinone

  
1 OTTOBRE 

Corso teorico pratico per gli studenti 
Roma

 
OTTOBRE  

Giornata nazionale ID 
 

Data da definire 
Utilizzo della tecnologia Laser nella 
pratica clinica dell’igienista dentale 

Claudio Pasquale 
Roma

➢ LIGURIA ➢
5 o 9 APRILE (da confermare)

Ipnosi (forse ECM) 
Dott. Vallarino  

Genova 

19 MAGGIO 
“Ozono

 Dott. Oldoini 
Online (ore 20:30 – 22:30)

8 OTTOBRE 
Giornata nazionale in piazza

22 OTTOBRE 
Resine infiltranti - ECM 
Dott. Daniele Modesti  

In presenza, città da definire

3 DICEMBRE 
Sbiancamento

 Dott Fabia Profili 
Genova

Calendario culturale AIDI 2022
➢ LOMBARDIA ➢

9 APRILE 
 Strumentazione Parodontale, Anatomia 
e nuova classificazione parodontale – 

Postura - Corso teorico/pratico – ECM 
Milano 

 
7 MAGGIO

Novel Food, alimentazione e 
microbioma  - ECM
Montegrotto Terme 

GIUGNO  
Aperitivo d’inizio Estate 

Pavia

OTTOBRE 
Giornata Nazionale dell’Igienista Dentale

Milano o Melegnano

3 DICEMBRE 
Patologia Orale - ECM

Milano 
 

➢ MARCHE ➢
21 MARZO  

Ottimizzare le strategie di ricerca 
bibliografica di articoli scientifici: 

muoversi in modo rapido e funzionale 
all’interno delle maggiori biblioteche 

online di letteratura scientifica
Online 

9 APRILE 
Perio pills: Classificazione delle malattie 

parodontali secondo il consensus 
EFPAAP del 2017 e relativa applicazione 

clinica dei criteri di staging e grading
Giovanna Orsini (UNIVPM) 

Ancona

1 OTTOBRE 
Perio pills: Presentazione delle Nuove 

Linee Guida per il trattamento 
della parodontite di stadio I e di stadio 

II e protocolli clinici e operativi
Ancona

9 OTTOBRE
Giornata Nazionale dell’Igienista Dentale

Ancona 

17 DICEMBRE
Sbiancamento dentale professionale: 

procedure pratiche, efficaci, semplici e 
su misura per operatore e paziente. 

Ancona 

➢ PIEMONTE ➢ 
28 MAGGIO

L’igienista multitasking - ECM
Torino Dental School - Torino

10 OTTOBRE 
Giornata Nazionale Igienista Dentale 

Torino 

22 OTTOBRE
La ricetta per un bel sorriso - ECM

Torino Dental School - Torino
 

22 OTTOBRE 
Corso BLS-D per igienisti dentali - ECM

Torino Dental School - Torino 

➢ PUGLIA ➢ 
22 GENNAIO

Corso di sbiancamento 
F. Profili

Bari 

5 FEBBRAIO
Corso di sbiancamento 

F. Profili
Lecce

19 MARZO
Difetti dello smalto: odontoiatra, igienista 

dentale e dietista. Il lavoro di squadra 
per l’intercettazione e la gestione clinica 

della patologia - ECM  
Basso, Giuliani Rò, Porcino, Marinelli

Bari

2 APRILE 
Periodontal Precision Medicine per 

un approccio preventivo e terapeutico 
personalizzato - ECM

A. Abbinante, A. Antonacci, MT. Agneta
Lecce 

30 APRILE
Applicazioni dell’ozono 

Oldoini 
Bari 
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6-7 MAGGIO
Congresso Odontoiatrico Mediterraneo 

Memorial V. Nisio Innovation in 
Dentistry

in collaborazione con ACVN- CFMO
Bari, Nicolaus Hotel

 Data da definire 
Yoga della risata 

Bari   

24 SETTEMBRE
 I incontro corso teorico pratico  
sul mantenimento implantare

Bari

16 OTTOBRE
Giornata Nazionale Igienista Dentale 

Bari 

22 OTTOBRE
 II incontro corso teorico 

pratico sul mantenimento implantare  
Bari

26 NOVEMBRE 
III incontro teorico pratico sul 

mantenimento implantare 
Bari

10 DICEMBRE 
IV incontro teorico pratico sul 

mantenimento implantare 
Bari

➢ SARDEGNA ➢
12 MARZO 

Terapia Fotodinamica: quali opportunità 
(corso teorico pratico) – ECM 

Claudio Pasquale
Cagliari

GIUGNO o LUGLIO
Strategie per il trattamento dei denti 
con ipomineralizzazione dello smalto

OTTOBRE o NOVEMBRE
Strategie per il counseling

➢ SICILIA ➢
22 GENNAIO

Evoluzione dello sbiancamento dentale 

Calendario culturale AIDI 2022
- RP Dental CAD 

Palermo

25 – 26 MARZO
Corso di patologia orale per igienisti 

dentali - ECM
Ordine TSRM PSTRP di Palermo, 

Palermo

➢ TOSCANA ➢
24 MARZO

L’igienista dentale oggi: obblighi 
e competenze

Domenico Pignataro, Susanna Sbriglia 
Online (ore 20:45) 

21 MAGGIO
FollowBlack: un moderno approccio al 

trattamento e alla prevenzione 
della carie - ECM
Federico Emiliani 
Firenze o Siena

 
8 OTTOBRE 

Giornata Nazionale dell’Igienista Dentale  

22 OTTOBRE 
Corso di patologia orale - ECM

Giuseppe Lipani
In presenza, città da definire 

Data da definire 
Comunicazione medico-paziente    

Lapo Baglini 
Online  

➢ TRENTINO ALTO ADIGE ➢
5 MARZO

L’igienista dentale: sapere cosa fare per 
farlo con sapere

Trento

28 MAGGIO
Gestione delle patologie orali - ECM

Giuseppe Lipani
Trento

 
Data da definire 

Prevenzione della carie - punti di vista 
di un ricercatore 
Andrei Ionescu

Online

➢ VALLE D’AOSTA ➢
FEBBRAIO  

Serata incontro con BIOREPAIR 
sul microbiota (monosponsor)

Nus (AO)

MARZO
 Corso affilatura 

Nus (AO)

9 APRILE
L’igienista dentale 

e le malocclusioni - ECM
Verrès 

OTTOBRE
Corso BLSD 

In presenza, città da definire

OTTOBRE 
Giornata nazionale in piazza 

a Saint Vincent (AO) 

 ➢ VENETO ➢
5 FEBBRAIO

Corso di fotografia pratico  
per l’igienista dentale - ECM 

Alex Tieni, Piero Principi
Padova 

 
9 APRILE

Interdisciplinarietà per l’Igienista 
Dentale. Previsti interventi in tema di: 

ortodonzia, logopedia, gnatologia 
e biofeedback - ECM

Treviso 

15 GIUGNO 
Serata sul content marketing 

Giulio Gaudiano
 Online (ore 20:30 – 22:30) 

9 OTTOBRE 
Giornata Nazionale dell’Igienista Dentale  

Chioggia

22 OTTOBRE
Corso di sbiancamento (Monosponsor 

Ultradent)
Viviana Ardizzone 

Verona
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8 CORSI FAD ECM PIATTAFORMA SAEPE

UNIVERSITAIDI ACADEMY 
 5°EDIZIONE

Riconoscimento delle patologie dei tessuti 
molli e duri del cavo orale: dalla teoria alla  pratica 

Bologna, Aemilia hotel 

26 MARZO 

SPRING MEETING
Approccio integrato e multidisciplinare  
alla disabilità attraverso la salute orale:  

un concetto in evoluzione
Roma, Centro Congressi Frentani

13-14 MAGGIO

AUTUMN MEETING
L’adolescenza tra la definizione dell’io e lo sviluppo 
dell’organismo. Nuove sfide per l’igienista dentale

Venezia, Scuola Grande San Giovanni 
Evangelista 

23-24 SETTEMBRE

GIORNATA NAZIONALE 
DELL’IGIENISTA DENTALE

10 OTTOBRE

XXXII CONGRESSO NAZIONALE AIDI
Fragilità: etica, tecnologia e salute orale.  

Riflessioni e proposte
Bologna, Savoia Hotel Regency

18-19 NOVEMBRE

EVENTI NAZIONALI AIDI 2022

I conflitti d’interesse in medicina scadenza. 14/10/22 3 CREDITI ECM

Fertilità e sterilità: le conoscenze  
per le applicazioni pratiche

scadenza: 05/09/22 5 CREDITI ECM

La telemedicina in epoca COVID-19: 
strumenti e applicazioni pratiche

scadenza: 06/06/22  9,1 CREDITI ECM

I vaccini anti COVID-19:  
dalla ricerca alla pratica

scadenza: 31/12/22 9,1 CREDITI ECM

Il paziente con COVID-19 a domicilio scadenza: 31/12/22 9,1 CREDITI ECM

Anafilassi: diagnosi e trattamento scadenza: 30/07/22 2 CREDITI

Long COVID scadenza: 31/12/22 3,90 CREDITI

Violenza contro gli operatori sanitari scadenza: 31/12/22 3,90 CREDITI

Per ogni corso sono previsti 500 accessi secondo la cronologia, per cui chi primo arriva accede fino al riempimento 
dei 500 posti.



NEWSLETTER

I CREDITI ECM, CHI DEVE CONSEGUIRLI E COME 
RECUPERARE IL FABBISOGNO DEL TRIENNIO 

Dott. Domenico Pignataro
Segretario Generale AIDIPro

Collegi o Associazioni, l’obbligo di formazione decorre comunque dal 1 gen-
naio successivo al conseguimento del titolo di studio o altro provvedimento 
abilitante e prosegue senza soluzione di continuità con l’iscrizione all’Ordine”.
Occorre quindi conseguire 150 crediti ECM a triennio,  i trienni oggetto di con-
trollo nei prossimi mesi saranno quello del 2014/2016 e 2017/2019.
Le varie disposizioni emanate negli anni da Agenas, hanno permesso di otte-
nere una riduzione del numero totale dei crediti ECM da conseguire qualora 
il professionista avesse soddisfatto determinati requisiti, ovvero, si possono 
avere riduzioni se:
• si è soddisfatto il fabbisogno formativo del triennio precedente;
• si è creato un fascicolo formativo individuale;
• si è soddisfatto il percorso scelto nel fascicolo formativo individuale;
• si è partecipati ad un corso sui vaccini.
Condizioni, queste, che permettono di abbattere in misura rilevante il numero 
dei crediti totali per soddisfare il fabbisogno formativo nel triennio che può 
arrivare anche ad un totale di 70 e non più 150 e quindi essere certificabili.
Le condizioni per essere certificabili sono essenzialmente due: raggiungere 
il numero minimo del fabbisogno richiesto e conseguire almeno il 40% dei 
crediti come partecipante.
Importante è specificare quest’ultimo passaggio, poiché si possono conseguire 
crediti ECM anche in altre forme da quelle di partecipante e quindi discente ai 
corsi; infatti, è previsto:
-  il conseguimento crediti per autoformazione;
-  il conseguimento crediti per tutoraggio;
-  il conseguimento crediti per corsi all’estero che non rilasciano ECM.
Queste tipologie di riconoscimento sono a carico del professionista che deve 
farne richiesta sulla propria area riservata del sito www.cogeaps.it . Inoltre, 
sempre sullo stesso sito e su iniziativa del professionista, è possibile chiedere 
l’esonero e l’esenzione al conseguimento dei crediti, laddove generalmente 
gli esoneri sono per motivi di studi (lauree di interesse sanitario, master, corsi 
universitari ecc.) e le esenzioni per motivi di impossibilità lavorativa (maternità, 
congedi parentali, malattia). Agenas ha prodotto delle delibere per permette-
re ai Professionisti Sanitari di sanare eventuali posizioni non certificabili per i 
trienni 2014/2016 e 2017/2019.
Triennio 2014/2016: i professionisti che non avevano crediti sufficienti nel 
triennio 2014/2016  potevano, attraverso il sito cogeaps, spostare a ritroso i 
crediti in eccesso conseguiti nei trienni  2017/2019  e quello attuale, entro il 
31 dicembre 2021, qualora i professionisti non avessero provveduto pur aven-
do crediti in eccesso, questa operazione la farà d’ufficio COGEAPS, diversa-
mente se i crediti in detto triennio non erano sufficienti alla certificazione e nei 
trienni successivi non avessero crediti eccedenti la soglia richiesta, il periodo 
rimarrà non certificabile:
Triennio 2017/2019: i professionisti che non hanno crediti sufficienti nel trien-
nio 2017/2019 possono spostare a ritroso fino al 30 giugno 2022, attraverso 
il sito cogeaps, i crediti conseguiti entro il 31dicembre 2021 senza limitazio-
ne numerica, al fine di rendere certificabile il triennio, fermo restando che nel 
triennio in corso, ovvero il 2020/2022, devono comunque conseguire il nu-
mero di crediti richiesti per il conseguimento del fabbisogno e quindi per la 
certificazione.

2017/2019
“L’ECM è il processo attraverso il quale il professio-
nista della salute si mantiene aggiornato per rispon-
dere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio 
sanitario e al proprio sviluppo professionale. La for-
mazione continua in medicina comprende l’acquisi-
zione di nuove conoscenze, abilità e attitudini utili a 
una pratica competente ed esperta. I professionisti 
sanitari hanno l’obbligo deontologico di mettere in 
pratica le nuove conoscenze e competenze per of-
frire una assistenza qualitativamente utile. Prendersi, 
quindi, cura dei propri pazienti con competenze ag-
giornate, senza conflitti di interesse, in modo da poter 
essere un buon professionista della sanità. L’avvio del 
Programma nazionale di ECM nel 2002, in base al 
DLgs 502/1992 integrato dal DLgs 229/1999 che 
avevano istituito l’obbligo della formazione continua 
per i professionisti della sanità, ha rappresentato un 
forte messaggio nel mondo della sanità. La nuova 
fase dell’ECM contiene molte novità e si presenta 
quale strumento per progettare un moderno approc-
cio allo sviluppo e al monitoraggio delle competenze 
individuali. Dal 1 gennaio 2008, con l’entrata in vigore 
della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, la gestione 
amministrativa del programma di ECM ed il supporto 
alla Commissione Nazionale per la Formazione Con-
tinua, fino ad oggi competenze del Ministero della 
salute, sono stati trasferiti all’Agenzia nazionale per i 
servizi sanitari regionali (Agenas).
L’Accordo Stato Regioni del 1° agosto 2007, che de-
finisce il Riordino del Programma di Formazione Con-
tinua in Medicina e stabilisce la nuova organizzazione 
e le nuove regole per la Governance del sistema Ecm 
del triennio 2008-2010, individua, infatti, nell’Agenzia 
la “casa comune” a livello nazionale, in cui collocare la 
Commissione nazionale e gli organismi che la corre-
dano” (Fonte:  https://ape.agenas.it/ecm/ecm.aspx). 
L’obbligo  formativo ECM vale per tutte le Professioni 
sanitarie e non solo Mediche così come dichiarato 
da Agenas con delibera del 27 settembre 2018 che 
testualmente cita all’art. 4: “Per le professioni il cui 
esercizio, antecedente alla legge 3/2018, non era 
precedentemente subordinato all’iscrizione ad Ordini, 
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La figura dell’Igienista Dentale nasce in Italia nel 1976 con un 
corso di due anni sovvenzionato dalla Regione Molise, corso che 
non riesce a ottenere alcun riconoscimento giuridico. Nel 1978 
l’Università di Bari istituisce la prima Scuola Diretta a Fini Speciali 
per Igienista dentale, che dà l’avvio all’iter del riconoscimento del-
la professione da parte delle Istituzioni Nazionali. L’Associazione 
Igienisti Dentali Italiani - AIDI, nasce il 18 febbraio 1981 per vo-
lere lungimirante delle fondatrici: Pasqualina Cianciola, Carla Cri-
stofori, Francesca De Leo, Grazia De Mastro, Ida Rosa De Mastro, 
Lucia Eberlin, Paola Lopinto, Gianna Maria Nardi, Nadira Pastore, 
Linda Pecchioli, Lucia Pesce, Jolanda Scarano e Adalgisa Soriani. 
Queste 13 giovani igieniste capitanate da Gianna Maria Nardi, 
Presidente AIDI dal 1981 al 1997, con determinazione e corag-
gio hanno intrapreso un sentiero in realtà inesistente, riuscendo 
a ottenere la definizione di un profilo giuridico che, dopo diverse 
vicissitudini, ha visto il definitivo riconoscimento con il DM n. 137 
del 15 marzo 1999.
Nel 1982 inizia una serie di lunghe trattative e contatti per il ri-
conoscimento giuridico della figura professionale. Nel dicembre 
di quell’anno AIDI riesce a ottenere e istituire una commissione 

ministeriale, con lo scopo di definire il profilo giuridico, stabilirne il 
mansionario e dare una collocazione precisa con riferimento alla 
legge quadro degli operatori sanitari; con il D.M. 30/1988 viene 
varato il primo riconoscimento giuridico della figura professionale. 
Nello stesso anno viene istituita ad Ancona la prima Scuola Re-
gionale per Igienisti Dentali e si tiene a Senigallia il I Congresso 
Internazionale per Igienisti Dentali. L’anno successivo anche l’U-
niversità di Bologna istituisce la Scuola Diretta a Fini Speciali per 
Igienista Dentale.
Il 1989 è un grande anno: AIDI diventa Sindacato Nazionale di 
categoria e, durante il II Simposio della IFDH in Canada, viene 
accettata all’unanimità come membro ufficiale per l’Italia grazie al 
contributo di Mary Rose Pincelli. Entrando a far parte dell’IFDH 
come unico membro rappresentante l’Italia, l’associazione si è 
assunta l’onere di rappresentare gli Igienisti dentali italiani nel 
mondo seguendo gli obiettivi internazionali della Federazione. Nel 
2013 fanno parte dell’IFDH 23 associazioni di altrettanti paesi 
membri. Ogni anno a ottobre AIDI, con l’egida IFDH, organizza 
manifestazioni di promozione della salute orale nelle maggiori 
piazze italiane. 
Il 24 aprile 1993 viene firmato a Roma il Contratto Nazionale del 
Lavoro, dove per la prima volta viene inserito il ruolo dell’Igienista 
dentale al II livello (per i diplomati con il D.M. n. 30/88). L’AIDI isti-
tuisce i Consigli regionali nominando un delegato e un segretario 
culturale e, di conseguenza, le iniziative sul territorio si moltiplica-
no: si organizzano meeting, giornate di formazione, volontariato 
nelle scuole. Successivamente viene convocata come rappresen-
tante alle riunioni con l’Assessorato alla Sanità per i piani sanitari 
regionali: si costituisce così un gruppo, con le altre professioni 
sanitarie, per affrontare le problematiche locali.
La legge sulla Riforma Sanitaria 502-517/92 individua le figure 
professionali che devono essere istituite nell’Università con i nuovi 
Diplomi Universitari (L. 341/90) e tra le 14 figure professionali 
viene inserita a pieno titolo quella dell’Igienista dentale, la quale 
ottiene un secondo e più importante riconoscimento con il D.M. 
669/94, ‘Regolamento concernente la individuazione della figura 

40 ANNI DI AIDI
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e relativo profilo professionale dell’igienista dentale’. L’Associazio-
ne diventa successivamente referente per il Ministero della Sani-
tà, per il Ministero dell’Università e Ricerca scientifica, per il CNEL 
(Consiglio Nazionale Economia e Lavoro), ed entra a far parte 
della Consulta delle Professioni Sanitarie.
Il 7 Aprile 1994, con la “Giornata Mondiale della Salute Orale”, 
AIDI coinvolge, con varie manifestazioni in tutt’Italia, più di 7000 
bambini.  Nello stesso anno ottiene che l’organizzazione del Sim-
posio Internazionale della IFDH si svolga in Italia, precisamente 
nel luglio del 1998 a Firenze. AIDI non dimentica mai il volontaria-
to e per promuovere la salute orale e prevenire le principali pato-
logie della bocca entra nelle prigioni, nelle comunità terapeutiche, 
nelle scuole dell’infanzia e primarie.
Le Scuole Dirette a Fini Speciali per Igienisti dentali nel 1996 si 
trasformano in Diplomi Universitari: grazie alla forte sensibilizza-
zione da parte dell’Associazione in breve tempo ci sono ben 19 
Atenei coinvolti. L’anno seguente con l’Europa Unita si organizza  
il Congresso Europeo, nella prestigiosa Aula Magna dell’Univer-
sità di Milano.
La Legge 26 febbraio 1999, n. 42, “Disposizioni in materia di pro-
fessioni sanitarie”, sostituisce la denominazione “Professioni Sani-
tarie Ausiliarie” con “Professioni Sanitarie”, precisando i riferimenti 
concreti per l’individuazione degli ambiti e dei confini di ciascuna 
specifica professione; il profilo professionale verrà stabilito dal 
successivo D.M. 137/99. Gli Igienisti dentali soci AIDI docenti di 
materie tecnico-scientifiche nei diversi DU, al fine di ottenere una 
ottimizzazione degli insegnamenti ed un confronto che permetta 
di crescere culturalmente, promuovono ed organizzano a Catan-
zaro nel 1999 il I° Convegno dei DU.
Nel 1998 AIDI si fa promotrice della nascita della European 
Dental Hygienist’s Federation (EDHF) con il desiderio di istituire 
un organismo attraverso il quale poter supportare, far crescere e 
affermare la figura professionale dell’Igienista dentale all’interno 
dell’allora Comunità Economica Europea. L’Associazione, facendo 
parte del primo nucleo fondatore, rappresenta gli Igienisti dentali 
italiani assumendone la Tesoreria e in seguito Presidenza, nella 
persona di Irene Riccitelli Guarrella, Presidente AIDI dal 1997 al 
2003. 
Il Decreto MURST (Ministero dell’Università e della Ricerca 
Scientifica e Tecnologica) del 03 novembre 1999, n. 509 (Gaz-
zetta Ufficiale n. 2 del 04 gennaio 2000), “Regolamento recante 
norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei”, impone la 
graduale trasformazione dei diplomi universitari dell’area sanitaria 

in Lauree triennali di primo livello e stabilisce la possibilità di ri-
lasciare anche titoli di secondo e terzo livello. L’anno successivo 
viene ottenuta l’equipollenza al Diploma Universitario di Igienista 
dentale per diplomi e attestati conseguiti in base alla precedente 
normativa. 
La Legge 251/2000, “Disciplina delle Professioni Sanitarie Infer-
mieristiche, tecniche della Riabilitazione, della Prevenzione non-
ché della professione Ostetrica”, individua le professioni sanitarie 
infermieristiche e ostetriche, riabilitative, della prevenzione e le 
professioni tecniche a loro volta distinte in un’area tecnico-dia-
gnostica e un’area tecnico-assistenziale, di cui fa parte l’Igienista 
dentale. Nel 2002, grazie al lavoro dell’associazione, si ottiene l’e-
senzione IVA per le prestazioni professionali dell’Igienista dentale. 
Con il Decreto MIUR 22 ottobre 2004 l’Associazione è entrata a 
far parte dell’Osservatorio Permanente del MIUR rappresentando 
gli Igienisti dentali, della commissione Nazionale ECM, della Con-
ferenza Permanente delle lauree rappresentando la professione, 
e con l’inserimento nella Consulta delle Professioni Sanitarie ha 
ottenuto l’accesso alle lauree di specializzazione e al dottorato di 
ricerca senza necessità, per i diplomi precedenti al corso di laurea, 
di ulteriori crediti. La successiva Legge 43/06 articola il perso-
nale sanitario laureato in 4 categorie in base a titoli universitari e 
incarichi dirigenziali. L’associazione, che ha sostenuto fin dall’inizio 
il disegno di legge n° 1142 d’iniziativa dei Senatori Boldi, Rizzi 
e Vicari (‘Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie 
infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico – sanitarie e della 
prevenzione’), dopo l’entusiasmo per la pubblicazione in Gazzet-
ta Ufficiale della legge 43 del 2006, ha vissuto un momento di 
particolare sconforto poiché non ne ha visto la concretizzazione 
a causa delle continue proroghe per l’attuazione dei Decreti, con 



NEWSLETTER

una delega che il governo nel 2008 fa definitivamente cadere.
L’AIDI aderisce, sin dalla sua costituzione nel dicembre del 2008, 
al Coordinamento Nazionale Associazioni Professioni Sanitarie ( 
Co.N.A.P.S.), che ha lo scopo di costituire tavoli tecnici operativi 
delle 21 associazioni delle professioni sanitarie aderenti su obiet-
tivi di massimo interesse comune sui temi di: ordini e albi, politica 
socio-sanitaria, formazione, temi di emergenza in relazione a par-
ticolari contesti politici. Nello stesso anno collabora attivamente 
con la Commissione Formazione della Regione Toscana per la 
stesura dei “Quaderni delle Competenze delle Professioni Sani-
tarie” relativamente alla Mappa delle competenze dell’Igienista 
dentale.
Nel 2012 diventa, per Statuto, Associazione Nazionale di Rap-
presentanza degli Igienisti dentali. Il Decreto del Ministero del-
la Salute del 30 luglio 2013 la riconosce in prima istanza come 
Associazione Maggiormente Rappresentativa a livello nazionale 
per la professione di Igienista dentale e tra le associazioni delle 
professioni di area tecnico-assistenziale.
Nel 2012, presso l’Università dell’Aquila, nasce il progetto de-
nominato UniversitAIDI con la finalità di realizzare iniziative 
dedicate agli studenti CsID. Dal 2015 viene designato, per 
ogni sede universitaria, uno studente referente scelto tra i soci 
studenti AIDI come portavoce delle esigenze di formazione e 
di informazione. Il progetto UniversitAIDI punta sul futuro della 
professione, organizzando eventi propri o ritagliando sessioni 
all’interno degli eventi nazionali per dare la possibilità agli stu-
denti di incontrarsi, confrontarsi e partecipare attivamente alla 
vita associativa, così da costruire un primo nucleo operativo.
Nell’agosto 2013 in Sud Africa al 19° Simposio della IFDH, 
AIDI entra a far parte del Direttivo con l’elezione di Mary Rose 
Pincelli per la carica di Tesoriere.  Nello stesso anno a settem-
bre a Madrid, in occasione del Meeting Annuale della EDHF, 
viene riconfermata la presenza dell’Italia nel Direttivo Europeo 
con l’elezione di Stefano Checchi per la carica di Segretario per 
due mandati. Nel 2013 il numero delle associazioni dei Paesi 
membri aderenti all’EDHF è passato a 13, attualmente è di 24.
Il 22 dicembre 2017 viene finalmente approvato in via defi-
nitiva il disegno in materia di “Disposizioni per il riordino delle 
professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero 
della salute”: questa votazione darà il via all’approvazione della 
legge 3/2018 (Legge Lorenzin) che istituisce gli Albi territoriali 
degli Igienisti dentali in seno agli Ordini dei Tecnici Sanitari di 
Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della 
Riabilitazione e della Prevenzione - TSRM-PSTRP. AIDI colla-
bora alla formazione delle commissioni d’albo territoriali e Na-
zionale degli Igienisti dentali. Contestualmente modifica il suo 
statuto e il suo ordinamento e nel 2018 rientra nell’Elenco delle 
Società scientifiche e delle Associazioni Tecnico-Scientifiche 
delle professioni sanitarie pubblicato dal Ministero della Salute 
in attuazione dell’articolo 5 della legge 24/2017 (Legge Gelli-
Bianco) e del Decreto ministeriale 2 agosto 2017. L’elenco si 
compone di 293 società che potranno redigere Linee guida e 
raccomandazioni per il corretto esercizio delle prestazioni sani-
tarie. Questo traguardo ha permesso ancor più di promuovere 
la scienza, la politica scientifica e le innovazioni tecnologiche di 
settore, contribuendo a incentivare il ruolo educativo e culturale 
della professione di Igienista dentale.
Il 24 febbraio 2019 i 17 soci fondatori, tutti legati dall’ espe-
rienza associativa, istituiscono AIDIPro il Sindacato Nazionale 
degli Igienisti dentali: si tratta di un nuovo soggetto distinto e 
autonomo rispetto ad AIDI. AIDIPro – attualmente rappresen-
tato dal Segretario Nazionale dottor Domenico Pignataro e il 

suo Consiglio Esecutivo  eletto, si prefigge l’obiettivo di tutelare 
le istanze degli igienisti dentali in tutte le sedi consentite, dalla 
contrattazione del CCNL alla difesa dell’attività professionale 
della categoria e dei singoli a 360°, che siano liberi professio-
nisti o dipendenti, anche attraverso la presenza sul territorio dei 
Segretari regionali.
Nell’agosto del 2019, a Brisbane in Australia, si ottiene che 
l’organizzazione del Simposio Internazionale della Federazione 
nel 2026 si svolga in Italia, a Milano.
Ad Aprile 2020, in pieno lockdown da Covid-19, viene pub-
blicato il documento: ‘Prevenzione dell’infezione da Corona-
virus- Guida pratica per Igienisti dentali’, che, basandosi sulle 
evidenze scientifiche e sulle indicazioni delle autorità sanitarie 
competenti, spiega cosa sapere e cosa fare nella fase di ri-
presa dell’attività professionale e durante il periodo di emer-
genza. AIDI continua la sua attività riorganizzando i suoi eventi 
nazionali in remoto con le virtual edition dello Spring meeting, 
dell’Autumn meeting e con il XXX Congresso Nazionale.
 Anche gli eventi regionali diventano smart, offrendo agli iscrit-
ti moltissimi seminari online fino a culminare con la giornata 
dell’Igienista dentale che, dalle piazze, sposta il suo luogo di 
divulgazione sul web, con una pagina dedicata sul portale www.
aiditalia.it, in cui il paziente può trovare approfondimenti e infor-
mazioni utili, vademecum e video esplicativi su diversi argomenti 
inerenti il mantenimento della salute orale.
AIDI durante la sua storia ha collaborato e collabora con le più 
importanti istituzioni e organizzazioni del settore odontoiatrico; 
si è fatta portavoce per il pieno riconoscimento della figura pro-
fessionale dell’Igienista dentale e con i suoi soci si è impegna-
ta in un’opera di educazione e prevenzione delle patologie del 
cavo orale nelle piazze, nelle farmacie, nelle scuole per la prima 
infanzia e primarie, nelle carceri, nei consultori, nei centri per 
anziani per diffondere la cultura della salute orale. Si prefig-
ge di tutelare e promuovere lo sviluppo della professione e di 
incentivare un costante aggiornamento, promuovendo i rapporti 
internazionali e perseguendo l’inserimento degli Igienisti dentali 
nel contesto sanitario pubblico e sociale del Paese.   
Nella storia dell’Associazione ogni Presidente ha apposto impor-
tanti tasselli per la costruzione della professione: Gianna Maria 
Nardi (1981- 1997) è stata fondatrice e promotrice di un proget-
to professionale lungimirante di crescita di una figura pressoché 
inesistente; Irene Riccitelli Guarrella (1997-2003) ha contribuito 
alla regolamentazione della figura favorendo un salto di qualità 
della professione aprendo a impegni internazionali; Annamaria 
Genovesi (2003-2006) ha incoraggiato lo sviluppo di una co-
scienza sindacale; Marialice Boldi (2006-2015) ha partecipato al 
completamento della regolamentazione battendosi per la nascita 
deli Ordini e degli Albi professionali. La Presidente Antonella Ab-
binante (2015-2024), attualmente in carica per il suo terzo man-
dato, ha mantenuto salde le redini dell’associazione che ha dovuto 
rinnovarsi ed evolversi in accordo con i nuovi panorami norma-
tivi inquadrando il suo obiettivo di rendere l’associazione ancor 
più un riferimento nazionale e internazionale per i professionisti, 
fornendo solide basi scientifiche, professionali e umane affinché 
l’Igienista dentale sia il professionista sanitario di riferimento per il 
mantenimento della salute orale e del benessere globale. 
Nel 2021, in occasione del XXXI Congresso Nazionale, si sono 
festeggiati i 40 anni dell’Associazione, valorizzando la storia di lot-
te e vittorie e con uno sguardo rinnovato e proiettato al futuro 
verso l’evoluzione della Professione dell’Igienista dentale, profes-
sionista competente che con fiducia, resilienza e determinazione 
affronta i cambiamenti e le nuove sfide!
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L’ESPERIENZA PANDEMICA PER RIFORMARE  
IL SISTEMA SALUTE

II CONGRESSO DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE  
DEGLI ORDINI TSRM-PSTRP

Dopo 2 anni dalla prima edizione, dal 19 al 21 novembre 2021, presso il 
prestigioso Palacongressi di Rimini, si è svolto il 2° Congresso della Federa-
zione nazionale degli Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle 
professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione che ha 
accolto 1500 professionisti sanitari, provenienti da tutta Italia, registrando il 
tutto esaurito. Il 2° Congresso nazionale è stata una preziosa occasione di 
confronto e riflessione sull’esperienza pandemica e di quanto le professioni 
sanitarie sono state in grado di garantire al sistema sanitario durante questo 
difficile periodo. I lavori nel pomeriggio del 19 novembre si sono aperti con la 
sessione sulla formazione universitaria in cui sono emerse le difficoltà che da 
tempo caratterizzano la formazione delle professioni sanitarie nelle Scuole di 
Medicina degli atenei italiani.
Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenuto durante la tavola roton-
da inaugurale, condotta dal giornalista e scrittore Gerardo D’Amico, e   intitolata 
“L’insegnamento della pandemia”, ha voluto ringraziare le professioni sanitarie 
“per lo straordinario lavoro svolto in questi mesi di pandemia”. “I professionisti 
della sanità ci sono stati, con un lavoro incredibile e incessante  – ha dichia-
rato in apertura del suo discorso –. Il vostro congresso ci può dare importanti 
spunti di riflessione sul futuro del sistema sanitario. In primis, dobbiamo met-
tere più risorse, chiudere la stagione dei tagli, la fase in cui la sanità era un 
costo, e aprirne una in cui la sanità diventi la più grande leva per migliorare la 
qualità della vita delle persone. La salute deve essere un bene fondamentale 
da difendere”. “Per questo  – continua Speranza – le professioni sanitarie sono 
le professioni del futuro. Il metodo che dobbiamo darci è quello della condi-

Valentina Giuliani Rò 
Consigliere - Responsabile 
Problematiche Professionali 
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visione. Le istituzioni devono fare la propria parte e devono aprirsi, per questo 
abbiamo voluto il tavolo della Consulta delle professioni sanitarie. Abbiamo 
bisogno di un confronto costante. Questo è il momento di provare a cambiare. 
So di poter contare su di voi in questo momento senza precedenti per il Paese”.  
Affrontando il tema del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) la Pre-
sidente della FNO TSRM PSTRP, Teresa Calandra, ha voluto delineare il ruolo 
delle professioni sanitarie nelle sanità del futuro: “Se non riusciremo nell’inten-
to di riformare la sanità, avremo perso tutti un’occasione. Ci immaginiamo una 
sanità che funziona, in cui tutte le professioni danno il loro contributo.” E an-
cora: “puntiamo a una sanità d’equipe”. “Sul PNRR – continua Calandra – ab-
biamo già realizzato un documento che sostanzialmente propone dei progetti 
concreti e realizzabili. Abbiamo tanti professionisti sanitari che hanno voglia di 
partecipare alla ricerca che non può essere più pensata per poche professioni, 
abbiamo voglia di metterci a disposizione della scienza. Auspichiamo che con le 
risorse del PNRR non si costruiscano solo palazzi ma si punti sulle professioni 
sanitarie”. 
Nella sessione dedicata a “Le attività sanitarie nel territorio” il tema centrale è 
stato rappresentato dalla riforma dell’assistenza territoriale. Tra i temi affrontati, 
la relazione di cura, la presa in carico e le differenze tra le varie Regioni, il su-
peramento del modello prestazionale e il ruolo del Distretto socio-sanitario, a 
partire dalle Case di comunità. Altro tema emerso è quello della stabilizzazione 
dei professionisti sanitari assunti con contratti a tempo durante la pandemia; si 
tratta di circa 53 mila professionisti che durante la pandemia hanno acquisito 
esperienze e professionalità divenute oramai irrinunciabili per affrontare le sfi-
de future della Sanità. Un momento di riflessione e grande emozione è stata 
sicuramente la sessione “Facciamo memoria” dedicata ai professionisti sanitari 
che sono stati impegnati in prima linea durante la pandemia contro il Covid-19 
sia nelle strutture sanitarie che sul territorio, ricordando soprattutto i colleghi 
che sono stati contagiati e coloro i quali hanno perso la vita. 
Il Congresso nazionale, anche quest’anno, è stata l’occasione per presentare 
i migliori contributi dei tanti professionisti  e gruppi di lavoro che quotidiana-
mente si impegnano per migliorare i servizi ai pazienti e per favorire l’incontro 
tra la componente più matura delle professioni e i giovani neolaureati. L’ultima 
giornata, infatti, è stata arricchita da una sessione scientifica dove sono stati 
presentati lavori scientifici, e-poster e tesi di laurea triennale e da una sessione 
sull’informazione scientifica e le sue ricadute gestionali e legali, etiche e morali 
che coinvolgono i professionisti.  AIDI ha dato il suo contributo a questa sessio-
ne con un lavoro multidisciplinare sulla disfagia che ha visto impegnati insieme 
agli igienisti dentali AIDI anche dietisti, fisioterapisti e logopedisti appartenenti 
all’ordine delle province di Bari, Taranto e Barletta-Andria-Trani. 
Il congresso è stato sicuramente un gran successo; una esperienza di confron-
to, condivisione e scambio professionale che mostra una grande opportunità 
per noi, ma soprattutto per il futuro della sanità del nostro Paese. 
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XXXI CONGRESSO NAZIONALE AIDI
 IL PAZIENTE COMPLESSO: STRATEGIE DI CURA E APPRENDIMENTO 

PARTECIPATO PER UNA NUOVA PROFESSIONALITÀ   
BOLOGNA, 12-13 NOVEMBRE 2021

Maria Teresa Agneta
Consigliere Culturale 

Il  12-13 novembre 2021 a Bologna si è svolto il XXXI Congresso Nazionale AIDI 
dedicato al paziente complesso. L’evento è stato l’occasione per festeggiare i 40 anni 
dalla fondazione dell’AIDI, con tutti i  colleghi e amici che, finalmente in presenza,  han-
no ritrovato il piacere “della normalità”, dell’incontrarsi dal vivo, dopo un lungo periodo 
di lontananza causa Covid. Il congresso, aperto con il video sui 40 anni dell’associa-
zione  (1981-2021) e i messaggi delle presidenti che si sono succedute in questo 
arco di tempo,  ha creato subito un  clima di attenzione grazie al Prof. Galimberti e alla 
sua  lectio magistralis, conquistando la numerosa platea che ha ascoltato il professore 
quasi in devoto silenzio.
“Prendersi cura dell’uomo per curare l’organismo, gestire le complessità con la sa-
piente applicazione di scienza, clinica, professionalità e umanità: questo il take home 
message della presidente, la Dott.ssa Antonella Abbinante, per sottolineare l’impor-
tanza della presa in carico del paziente nella sua totalità, soprattutto in presenza di 
patologie croniche con cui convivere. Proprio questa complessità causata da patologie 
cronico-degenerative è stato il fil rouge delle due giornate definite nei loro contenuti, 
dai preziosi interventi degli ospiti di chiara fama: il Prof. Maurizio Tonetti, il Prof. Gu-
glielmo Campus che hanno trattato la complessità dal punto di vista parodontale e 
delle alterazioni dello smalto. Le strategie di cura  nel paziente complesso pediatrico e 
il ruolo dell’igienista dentale, sono state affrontate dalla  Prof.ssa Alessandra Majora-
na. Dai Dott.ri Pietro Bussotti, Sergio Sangiorgi, Fabio Sinibaldi sono stati presentati i 
risultati di una ricerca condotta con AIDI, sull’igienista dentale e lo stress ai tempi della 
pandemia. Molto interessante la discussion time, moderata dalla Presidente AIDI e dal 
Segretario Nazionale AIDIPRO, il Dott. Domenico Pignataro, sul tema, da un punto di 
vista degli aggiornamenti professionali , che ha coinvolto  diversi esponenti del mondo 
politico, universitario e dell’ordine FNO TSRM-PSTRP: la Dott.ssa Teresa Calandra  
Presidente FNO TSRM-PSTRP, l’Onorevole Dott.ssa Rossana Boldi, il Dott. Nino Car-
tabellotta Presidente Gimbe, la Dott.ssa Caterina Di Marco Presidente Commissione 
di Albo Nazionale Igienisti dentali, la  Senatrice Maria Alessandra Gallone, la Prof.
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ssa Maria Rita Giuca Presidente Commissione Nazionale CSID, l’Avv. Fabrizio 
Mastro, la Senatrice Dott.ssa Tiziana Nisini, Sottosegretario di Stato, Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Avv. Laila Perciballi, il Senatore Dott. Pier-
paolo Sileri Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute.
Il Dott. Alessio Gambino, il Prof. Orrù, il Prof. Matteo Gelardi e la Dott.ssa 
Sabrina Casciaro sono intervenuti nella mattinata del sabato. Sono state trat-
tate le malattie gengivali non correlate a placca, il passaggio dalla eubiosi 
alla disbiosi nel rapporto naso-bocca, le patologie da reflusso e le strategie 
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a supporto della nostra professione. Il collegamento online, con la Dott.ssa 
Gitana Redieriene, Presidente della EFDH, ha permesso di confrontarsi con 
le esperienze delle colleghe europee sul trattamento della xerostomia nel 
paziente complesso. La prima parte della giornata si è conclusa con un mo-
mento Mindfulness con  il Dott. Fabio Sinibaldi che ha coinvolto la platea in un  
esercizio psico-fisico veloce ed efficace, per ricaricare le energie da mettere 
in pratica, al lavoro o  quando se ne ha necessità.
L’evento è proseguito nel pomeriggio con la Prof.ssa Gianna Maria Nardi con 
la sua relazione sull’approccio personalizzato al paziente complesso seguita 
da Prof.ssa Giuseppina Campisi, Dott.ssa Antonella Abbinante, Dott. Rita Co-
niglio,  Dott. Rodolfo Mauceri, Dott.ssa Vera Panzarella che hanno affrontato 
il tema delle MRONJ e delle strategie preventive. Infine ancora un momento 
Mindfulness con il Dott. Sinibaldi, con gli esercizi per imparare la  tecnica 
giusta per  rilasciare le tensioni mentali e corporee, evitare sovraccarichi e 
rimanere sempre in equilibrio. 
Nel contesto del congresso sono stati presentati online i poster degli studen-
ti del CSID. Un particolare ringraziamento alle aziende che hanno permesso 
questo momento culturale e formativo con il loro contributo non condizionante. 
Non si può poi non menzionare la cena sociale, momento di scambio amicale, 
di amicizie ritrovate, di ricordi trascorsi insieme, ma anche di risate grazie alla 
partecipazione di un gradito ospite: Tommy Terrafino  che con la sua comicità 
pugliese, ha creato un vero e proprio momento di spensieratezza mentre si 
gustavano le pietanze bolognesi anche loro protagoniste di questo memora-
bile Congresso. 
Rimaniamo connessi sempre ma ... in presenza!
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GIORNATA NAZIONALE  
DELL’IGIENISTA DENTALE 2021

Valentina Giuliani Rò 
Consigliere - Responsabile 
Problematiche Professionali 

D
ieci citta italiane, 14 pagi-
ne web dedicate, 32 testa-
te giornalistiche, 109.000 
persone raggiunte, 29.822 
post tra Facebook, Insta-

gram e Linkedin, 230.419 persone che 
hanno interagito con la pagina dedicata 
sul sito sono i numeri che hanno carat-
terizzato la Giornata Nazionale dell’Igie-
nista Dentale edizione 2021 organizzata 
dall’AIDI.
Il miglioramento della fase pandemica 
ha permesso agli igienisti dentali AIDI 
di incontrare il 10 ottobre 2021 i cit-
tadini nelle piazze di 10 citta italiane 
(Genova, Torino, Bolzano, Roma, Bari, 
Salerno, Osimo-Ancona, Nomadelfia-
Grosseto, Rovigo e Trento) per formarli 
e informarli sul raggiungimento del be-
nessere psicofisico anche attraverso la 
tutela della salute orale dispensando 
consigli di igiene orale personalizzati. 

I cittadini hanno accolto molto bene 
il nostro ritorno in piazza, affollando 
i gazebo e mostrando una sensibilità 
sempre più marcata verso la salute ora-
le motivati da tutte le notizie circolate 
durante questa esperienza pandemica 
ancora in corso.
Il successo dell’edizione 2020 tutta in 
digitale ci ha stimolati a riproporre an-
che quest’anno il formato web trattando 
ben 14 tematiche riguardanti la salute 
orale in tutte le fasce di età. I consiglie-
ri regionali e nazionali hanno realizza-
to contenuti di approfondimento, video 
educativi e vademecum da stampare 
consultabili dal cittadino direttamente 
sulla pagina https://www.aiditalia.it/
giornata-nazionale-delligienista-denta-
le-2021/ cliccando la categoria di in-
teresse.
Gli argomenti affrontati interessano 
l’alimentazione, l’anziano, il paziente 

diabetico, il paziente cardiopatico, il pa-
ziente disabile, le malattie autoimmuni, 
la gravidanza e parto pretermine, il pa-
ziente oncologico, il paziente non uden-
te, lo spazzolino, lo sbiancamento den-
tale, gli adolescenti e il piercing, l’igiene 
della lingua e l’ipersensibilità. I temi 
sono stati illustrati in modo semplice e 
completo rispondendo per ognuno a tre 
semplici domande (cosa sapere, cosa 
fare, cosa evitare), offrendo al paziente 
un vademecum scaricabile e proponen-
do un video esplicativo sempre on line 
sulla nostra pagina Youtube.
L’obbiettivo è quello di screditare le 
vecchie credenze che attribuiscono al 
cavo orale solo un valore estetico, ed 
enfatizzare la sua funzione di organo 
fondamentale per la masticazione, la 
fonazione, con importanti ripercussioni 
sulla salute generale e sull’integrazione 
sociale.
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AUTUMN MEETING 2021
IN PRESENZA, A RIVA DEL GARDA, PER APPROFONDIRE  

GLI ASPETTI TECNOLOGICI E ORGANIZZATIVI  
DELLA GESTIONE CLINICA DEL PAZIENTE

L’Autumn meeting 2021 ha rappresentato un momen-
to unico ed emozionante: il primo evento nazionale in 
presenza in epoca post covid-19.  Rivedersi, anche se 
con distanziamento e mascherina, ha fatto riscoprire 
ai partecipanti la vera essenza dell’aggiornamento: il 
confronto, il dibattito, lo sguardo di intesa tra profes-
sionisti che crescono insieme. 
Il bellissimo centro congressi di Riva del Garda, rinno-
vato anche nel rispetto delle norme anti-covid, ospita 
i partecipanti e i partner aziendali: la location è ormai 
storica per l’evento dal titolo: La dimensione clinica, 
organizzativa e tecnologica per una visione integrata 
del cavo orale.
Nel pomeriggio di venerdì 17 settembre, dopo i saluti 
istituzionali e gli ultimi aggiornamenti sulla professione, 

Carmen Forte
Consigliere Culturale

si cominciano i lavori congressuali con la relazione del 
dott. Luigi Reale sull’umanizzazione delle cure, la me-
dicina narrativa e la telemedicina, tema decisamente 
attuale in periodo covid.  La tecnologia digitale è al 
centro sia del focus sulla fotografia odontoiatrica del 
dottor Amodeo, che dell’analisi dei sistemi informativi 
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nell’organizzazione sanitaria a cura del Dott. Domenico Pignataro, ma anche della 
relazione della Dott.ssa Corradini, Dott.ssa Oros, Dott. Rovelli che hanno discusso i 
risultati di una grossa indagine che ha coinvolto numerosi professionisti indagando 
sul loro metodo di raccolta di rilievi clinici e proponendo un metodo innovativo di 
raccolta dei dati parodontali. Non sono mancati momenti di relax e di incontro con 
le aziende, in un’area espositiva rinnovata e molto ampia. A completare la prima 
giornata di congresso un approfondimento sulla valutazione del rischio di carie, 
remineralizzazione e successo terapeutico a cura del Dott. Basso e della Dott.ssa  
Bontà. La giornata si conclude con la proclamazione dei vincitori della sessione 
poster, dedicata agli studenti UniversitAIDI. 
Tecnologia video, comunicazione e approfondimenti sulla tecnologia laser: la mat-
tinata di sabato 18 settembre inizia con la relazione del dott. Claudio Pasquale, 
che sul finale del suo intervento ha discusso un caso clinico in collegamento da 
remoto con il collega Francesco Condomitti; a seguire il dott. Oldoini offre ai pre-
senti una panoramica sui protocolli e le applicazioni dell’ozono in igiene orale. Non 
poteva mancare il take home message, che una soddisfatta Presidente Antonella 
Abbinante ha pronunciato a fine lavori: innovazioni tecnologiche nelle mani di un 
operatore preparato per rendere unica ogni prestazione professionale su un pa-
ziente consapevole.
Il calore, l’affetto, la preparazione e la professionalità di tutti i presenti sono stati la 
conferma che i congressi AIDI rappresentano momenti unici di grande arricchi-
mento personale e professionale.
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SPRING WEB MEETING AIDI 
PARLANDO DI INTERDISCIPLINARITÀ

SI CHIUDE IL CERCHIO DEGLI EVENTI NAZIONALI ONLINE

Se un vostro amico o collaboratore dietista vi dices-
se che ha partecipato con entusiasmo a un congresso 
AIDI, pensate si tratti di un malinteso? 
Certo che no! L’Associazione Igienisti Dentali Ita-
liani ha aperto le porte a partecipanti di altre pro-
fessioni sanitarie, facendo dell’interdisciplinarità il 
filo conduttore del consueto evento Nazionale di 
Primavera. Ripercorriamo insieme le tappe di quel-
la densa ed emozionante giornata, che ha visto 
medici, igienisti dentali, odontoiatri, fisioterapisti, 
dietisti, psicologi e pazienti  alternarsi e susseguir-
si in un percorso tra scienza, letteratura e sugge-
stive testimonianze di vita. 
Come da tradizione, la Presidente AIDI Antonel-
la Abbinante, ha aperto il Congresso con il saluto 
di ospiti importanti come la Dott.ssa Teresa Ca-
landra, Presidente FNO TSRM PSTRP, la Dott.
ssa Caterina Di Marco, Presidente Commissione 
albo nazionale Igienisti dentali, la Dott.ssa Patri-
zia Gnagnarella, Presidente ASAND, Associazione 
dell’Alimentazione Nutrizione e Dietetica, e il Dott. 

Fabia Profili 
Vice Segretario Nazionale

Domenico Pignataro, Segretario Nazionale AIDI-
PRO. Successivamente a prendere la parola è il 
Prof. Pietro Giulio Signorile, Presidente Fondazio-
ne Italiana Endometriosi. Si inizia così a parlare di 
materie scientifiche, di medicina, di salute, il tutto 
moderato dalla Presidente AIDI, dalla Vicepresi-
dente Giuliana Bontà e con l’indispensabile sup-
porto della regia di professionisti che da dietro le 
quinte coordinano e controllano il Congresso. Chi 
segue gli eventi AIDI sa quanto sia importante per 
l’associazione focalizzare gli aspetti clinici, senza 
mai separare da questi quelli umani, intesi come 
insieme di valori indissolubili dell’anima e parte in-
tegrante di qualsiasi terapia ed è per questo che 
rimaniamo affascinati dalla Lectio magistralis: “La 
relazione di cura”, tenuta dal Prof. Daniele Rodri-
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guez, Professore Ordinario i.q. di Medicina Legale, 
Studioso Senior, Università di Padova.
Abbiamo poi immaginato di prendere un aereo e 
volare a Londra, città in cui risiede l’Università di 
cui fa parte il Dott. Marco Orlandi (DDS, PhD Uni-
versity College London - UCL, Eastman Dental 
Institute, uk), per approfondire uno degli aspetti 
che interessa molte delle patologie che affliggo-
no l’organismo umano: l’infiammazione cronica e 
la sua correlazione tra salute orale e sistemica. 
Certi della grande utilità di questa relazione, cor-
redata delle accuratissime slide del Dott. Orlandi, 
segue il caleidoscopico intervento del Prof. Pie-
tro Giulio Signorile, medico chirurgo ginecologo, 
direttore responsabile Ricerca e Terapia e diret-
tore del Centro Italiano Endometriosi di Roma, 
che con entusiasmo, dopo un approfondito focus 
sull’endometriosi, ha esortato e invitato tutta la 
nostra comunità a fare ricerca. Siamo così arrivati 
ad  un concetto estremante delicato, una patolo-
gia che interessa una larga fetta della popolazione 
femminile, ma della quale si parla poco: l’endome-
triosi. In Italia sono affette da endometriosi il 10-
15% delle donne in età riproduttiva e le donne con 
diagnosi conclamata sono almeno 3 milioni (www.
salute.gov.it).
Se pensate che non ci sia correlazione tra endo-
metriosi e patologie del cavo orale,  la Dott.ssa Ma-
ria Teresa Agneta, Igienista Dentale componente 
del Direttivo Nazionale AIDI, attraverso una capil-
lare indagine della letteratura scientifica è riuscita 

a raccogliere spunti di grande spessore: «Quello 
che mi ha colpito - riferisce la Dott.ssa Agneta in 
relazione ai dati rilevati nell’ultima indagine presa 
in analisi - sono stati i racconti di queste donne, 
il racconto della malattia dal loro punto di vista 
e quindi per noi professionisti, il messaggio che 
deve essere raccolto è proprio quello di cercare 
di conoscere questo punto di vista per trovare poi 
l’approccio ed il trattamento giusto per ogni singo-
la paziente».
A tal proposito è seguita la toccante testimonianza 
della collega, Antonella, che ci racconta cosa ha 
significato per lei soffrire di endometriosi a partire 
dai dolorosi sintomi, per poi raccontarci i risvolti 
che questi hanno avuto nella sua vita. Si è trattato 
di un grandissimo contributo, che ha reso l’atmo-
sfera seppur filtrata da uno schermo, intima e pre-
ziosa, denunciando quanto in realtà non si dica per 
vergogna, pudore o timore di non essere compresi. 
Continuiamo così il nostro viaggio con la Dott.ssa 
Arianna Bortolami, fisioterapista e consulente in 
Sessuologia, Fisioterapia e Riabilitazione del pa-
vimento pelvico a Padova, entrando ancor di più 
nel vivo dell’argomento, parlando di riabilitazione 
del pavimento pelvico nella gestione delle pato-
logie infiammatorie: un vero e proprio percorso di 
fondamentale importanza per raggiungere  e man-
tenere la miglior qualità di vita possibile. Quanto 
la dieta intervenga sull processo infiammatorio, 
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ce lo dice la Dott.ssa Elisa Mazza, Dietista (RD 
– PhD, Ricercatore Universitario in Scienze Die-
tetiche, Università degli Studi di Catanzaro). L’en-
dometriosi si può contrastare significativamente 
partendo dalle scelte alimentari. Seguendo una 
dieta antinfiammatoria si possono drasticamen-
te ridurre i dolori e i sintomi, con un importante 
miglioramento della vita. Arriviamo poi all’ultimo 
intervento, quello della Dott.ssa Luisa Ghianda, 
psicologa, che con passione, trasporto ed em-
patia, focalizza l’attenzione sull’atteggiamento di 
fronte alla malattia, che può essere di rabbia, di 
ascolto e di dialogo con se stessi inquadrando la 
malattia come un “messaggero” di cambiamento. 
Non si tratta di qualcosa di facile e tantomeno 
comodo, ma di qualcosa che può portare ad un 
rifiuto e ad una negazione della stessa e che ne-
cessariamente spinge a prendere contatto con se 
stessi, con la propria psiche. Se ognuno portasse 
la propria competenza, integrandola con quelle di 
altri professionisti, suggerisce la Dottoressa, ecco 
che è possibile perseguire quell’approccio olistico 
atto a ristrutturare l’integrità dell’individuo. 
Parlare, riconoscere ed esternare le proprie emo-
zioni e persino fare autoironia, sono le tappe verso 
la riconnessione con se stessi, verso una consape-
volezza risolutiva che implica un’accettazione della 
diagnosi e non necessariamente della prognosi, 
generando così una grande forza nel combattere 
le avversità.
Prosegue poi la relatrice, con una testimonianza 
di un suo paziente che, di fronte ad una grave ma-
lattia, ha trovato in se stesso la forza di andare 
avanti, di volersi bene e di chiedere aiuto, per poi 
concludere con la sua toccante testimonianza di 
esperienza di malattia che l’ha riguardata perso-
nalmente.
Non possiamo che essere grati a questi profes-
sionisti per il loro contributo di altissimo livello, al 
supporto dei nostri partners che rendono possibile 

la riuscita di eventi così grandi e importanti, che 
necessitano anche di tutto il supporto di OIC e del 
personale tecnico. Non da ultimo un grande rin-
graziamento va a tutti i soci e ai partecipanti che 
ci hanno fatto sentire la loro vicinanza prendendo 
parte attivamente all’evento con domande e testi-
monianze.
Complimenti anche a colei che in questo Congres-
so è stata proclamata vincitrice del Contest Uni-
versitaidi: Susy Altamura, che con la sua creazione 
grafica è stata l’immagine della Giornata Naziona-
le dell’Igienista Dentale!
È con l’elegante take home message della Presi-
dente Antonella Abbinante, che si è concluso lo 
Spring Web Meeting AIDI 2021, la cui registrazio-
ne è presente nell’area riservata, per dare la pos-
sibilità ai nostri soci di ascoltare e vedere quello 
che in questo articolo è stato condensato, ma che 
ci auguriamo abbia fatto emergere che: interdisci-
plinarità, la crescita e il confronto sono una vera 
garanzia per il successo del trattamento. 
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UNIVERSITAIDI 2021...
...SIAMO ANCORA ONLINE!

Giuliana Bontà
Vicepresidente AIDI
Coordinatore progetto UniversitAIDI

La pandemia non ha consentito di ritrovarsi in presenza 
in modo sicuro, ma noi non ci siamo arresi. Siamo or-
mai diventati tutti bravi con la tecnologia e quindi anche 
quest’anno siamo stati vicini attraverso la webcam. Sono 
stati realizzati tre webinar dedicati esclusivamente agli stu-
denti e agli igienisti neolaureati. 
Il primo, che ha visto come relatore la Dott.ssa Monica Ca-
stellaro, si è svolto il 31 marzo, dal titolo “La gestione del 
paziente parodontale: casi clinici”, dove i partecipanti hanno 
potuto valutare come i diversi casi proposti sono stati af-
frontati per la risoluzione della patologia. 
Il 7 aprile il Dott. Stefano Sarri ha illustrato “Le medicine 
complementari per l’igienista dentale”, avvicinando i discenti a queste pratiche sempre più studiate, men-
tre il 21 aprile la Dott.ssa Paola Gavoglio, con il suo webinar “Il mantenimento della salute implantare”, 
ha mostrato le diverse tecniche di approccio alla gestione del paziente con impianti mostrando anche i 
risultati di uno studio che ha condotto. 
Tante le domande che hanno consentito di approfondire le tematiche trattate e allontanare così alcuni 
dubbi. Tanti anche i webinar che AIDI ha realizzato e che hanno consentito comunque agli studenti di 
partecipare rimanendo sempre aggiornati. 
Speriamo di poter svolgere in presenza il Congresso UniversitAIDI questo 2022.
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CONSIGLI DI LETTURA
TESTI PER CAPIRE. TESTI PER APPROFONDIRE. UN MONDO DA SCOPRIRE

IN QUESTA EDIZIONE IL NOSTRO CONSIGLIO DI LETTURA È UNA INTERESSANTE MONOGRAFIA

Non Bruciamoci Il Sorriso
II fumo è ancora una delle maggiori sfide per la salute pubblica che il mondo deve 
affrontare. L’Organizzazione Mondiale della Sanità stima che nel mondo oltre 1 miliardo 
di persone fuma e che questo numero non andrà a diminuire nell’immediato futuro. La 
maggior parte delle campagne antifumo si concentra sul rischio di cancro e malattie 
cardiache, mentre le manifestazioni orali del fumo sono meno conosciute. Gli igienisti 
dentali sono operatori sanitari che possono educare e informare i pazienti sui rischi che 
il fumo comporta per il cavo orale. 
Inizia cosi la prefazione di questa interessante monografia frutto di una collaborazione 
intrasocietaria tra Accademia Tecnologie Avanzate nelle Scienze di Igiene Orale (ATA-
SIO), Associazione Igienisti Dentali Italiani (AIDI), Unione Nazionale Igienisti Dentali 
(U.N.I.D.) per affrontare il tema del fumo da un’altra prospettiva, quella degli igienisti 
dentali nella lotta contro il tabagismo … Gli igienisti dentali hanno l’obbligo etico e 
morale di approfondire le conoscenze su questo argomento per poter eseguire con 
competenza e opportuna abilità il giusto management di prevenzione rivolto al paziente 
fumatore…afferma la Prof.ssa Gianna Nardi.
Per un fumatore, dice la presidente AIDI, Dott.ssa Antonia Abbinante, smettere di fuma-
re è possibile ed è sempre la miglior soluzione, così come viene esortato dalle politiche 
di salute pubblica del Ministero della Salute, ma è importante supportare questa tipolo-
gia di pazienti,  offrendo azioni di  minimal advicing, materiale informativo  e strumenti 
adeguati che come evidenzia la letteratura, si dimostrano efficaci nell’attivare un per-
corso di disassuefazione al fumo.

Buona lettura!

Bologna, 18-19 Novembre 2022
Savoia Hotel Regency

Fragilità: etica, tecnologia e salute orale. Riflessioni e proposte
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