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Italiana 

Femminile 
iscrizione all’ordine professionale tsrm-pstrp n°26 

Dal gennaio 2004 igienista dentale in libera 
professione 

Da 11/11/2020 all’oggi -annuale Docente AC “nuove 

tecnologie in igiene orale-CI Scienze dell’igiene 

dentale” MED0495-4 Nuove tecnologie in Igiene Orale 

del cdl di Igiene Dentale (L006) per 12 ore di didattica 

frontale cfu 1 

Informazioni personali 

NOME / COGNOME 
INDIRIZZO 

TEL 
E-MAIL 

NAZIONALITÀ 
DATA DI NASCITA 

SESSO 

Esperienza professionale 

DATE 
POSIZIONE 

RESPONSABILITÀ 

Silvestri Antonella
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dal 2020 all’oggi Rappresentante Ordine TSRM (area 

tecnico assistenziale)  in qualità di componente 

dell’osservatorio ECM Regione Lombardia  

Da novembre 2020 all’oggi revisore dei conti AIDI 

Da19 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021– Igienista 

Dentale strutturato Ospedale di Circolo Fondazione 

Macchi (VA) Clinica Odontostomatologica di Velate – 

ASST Sette Laghi.  Progetto Paziente LEA con patologie 

sistemiche 

Da marzo 2020 – Tutor per tirocinio  al Corso di Laurea 

di Igiene Dentale presso Università degli studi 

dell’Insubria per le tematiche:  

“fitoterapia” 4 ore, terzo anno di corso 

“probiotici in igiene orale” 4 ore, secondo anno di corso 

Dal 2019 Presidente CdA Igienisti dentali Albo TSRM-

PSTRP per la provincia di Varese 

Da Ottobre 2019 commissario esame ASO  

2017  igienista dentale frequentatore volontario presso 

reparto di odontoiatria, Azienda Sanitaria ospedale 

S.Antonio Abate Gallarate 

Dal 2017 ad oggi Igienista dentale presso lo  studio 

dentistico Dr.Cairoli Como 
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Dal 2016 all’oggi iscritta all’Albo AGENAS esperto Area 
4: clinico, organizzativa, epidemiologica, sociale. 

Dal 2015-2020 Presidente AIDI (associazione Igienisti 

Dentali Italiani) regione Lombardia. 

Dal 2009 al 2015 consigliere regionale AIDI Lombardia. 

Commissario rappresentante la professione nelle 
commissioni di laurea per ID  
Università degli studi di Pavia  
Università degli studi dell’Insubria Varese   
Università degli studi Milano Bicocca 

Dal 2004 igienista dentale presso lo studio dentistico 
Dr. Cortiana, Legnano MI 

Dal 2004 presso lo studio dentistico Rident, Marnate VA 

1997-1998 Apprendista odontotecnico presso il 
laboratorio di Guido Testa a Busto A. 

1998—1999 Assistente alla poltrona odontoiatrica 
presso lo studio odontoiatrico Dr.Langè a Castellanza 
2000 Promoter di iniziative Oral-B e Mentadent. 

 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

01/04/2021“FAD. IL DECRETO LEGISLATIVO 81/08. LA 
FORMAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI"(FAD) 
tenutosi dal 07/04/2020 al 31/12/2020 
codice ID: 155437.1 della durata di n. ore 4:00 
formative  
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In conformità alla documentazione conservata e in 

applicazione dei criteri della D.G.R. n. VII/18576 del 
05.08.2004 e successivi obiettivo formativo (nazionale): 
Sicurezza e igiene negli ambienti e nei luoghi di lavoro 
e patologie correlate. Radioprotezione  

21/08/2020 “IL DECRETO LEGISLATIVO 81/08. LA 
FORMAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI”  E-
learning  per un totale di 4,00 ore formative

15/11/2020 
“IL DECRETO LEGISLATIVO 81/08. LA SICUREZZA SUL 
LAVORO: FORMAZIONE SPECIFICA PER I LAVORATORI 
A RISCHIO ALTO “ E-learning per un totale di 12,00 
ore formative

2020-2021 “percorso di formazione teorica ai controllo 
2020-2021 per i componenti dell’ osservatorio ECM” e-
learning 

11 dicembre 2017 operatore AREU 118 laico di BLSD  

16-17 dicembre 2016 Corso di formazione sulla 
Formazione dei lavoratori codice ATECO 2007: 862300  
per ore 4 formazione generica e  
ore 12 Formazione Specifica- rischio alto igienista 
dentale 

2015 workshop ufficio stampa 3.0, Eidos 
Communication, Milano  
per un totale di 8 ore formative 

A.A 2014-2015 Master 1liv. in “funzioni di 
coordinamento e management per le  professioni 
sanitarie MAPS” 
Università L.I.U.C. Castellanza VA  
didattica frontale 260 ore formative  
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Stage presso il reparto di odontoiatria dell’Azienda 
Sanitaria ospedale S.Antonio Abate Gallarate per un 
totale di 500 ore formative 
per un totale di 64CFU 

A.A. 2013 maggio-ottobre Corso di aggiornamento 
professionale in “laser e nuove tecnologie nel distretto 
facciale” presso l’Università degli Studi di Genova, Genova 
55 ore formative  

 
A.A. 2011-2012 Master 1liv. in “alimentazione e dietetica 
vegetariana” Università politecnica delle Marche. 
48 CFU  
Progetto Finale  12 CFU, 
per un totale di 50 CFU 

A.A. 2004/2007- Corso triennale di perfezionamento in 
“fondamenti razionali e critici delle tecnologie biomediche 
nelle medicine complementari” Università degli Studi di 
Milano. 

2004-Abilitazione alla professione di Igienista Dentale . 

2004 - Laurea in Igiene dentale Università degli Studi 
dell’Insubria VA  

2000-2003 diploma universitario in Igiene Dentale 
Università degli Studi dell’Insubria VA 

2002“Corso di rianimazione cardiopolmonare e 
defibrillazione precoce per operatori sanitari (“BLS-D-
B”)”, conseguito presso Centro di Formazione 
S.S.U.Em.118 – Varese Italian Resuscitation Council 

1992-1997 - Diploma di maturità Odontotecnica – 
Istituto F.lli Calvi, Busto A.  

PROGETTI SUL TERRITORIO E VOLONTARIATO 
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Dal 2004 a oggi - Partecipazione attiva agli incontri con 
la popolazione nella “Giornata Internazionale della 
Salute Orale”, 
“Giornata Mondiale dell’Igienista Dentale”AIDI   
“Oral Cancer day” del Cenacolo Odontostomatologico 
Milanese con screening sul territorio presso Palazzo 
della Regione Lombardia  4 ore  

gruppo di lavoro sui DPI, Università degli studi 
dell’Insubria, corso di Laurea in Igiene Dentale. 

gennaio2004 e gennaio 2011- Volontariato di Igiene 
dentale e assistenza odontoiatrica presso Ambulatorio 
Odontoiatrico di Embul-bul ,Nairobi Kenia. Con APA 
onlus 

gennaio 2016, gennaio 2018 e gennaio 2019 
Volontariato di osservazione ambientale e 
comportamento animale  presso “Leo Africa Volunteers 
research Programme” Marataba Park Limpopo SA  

PARTECIPAZIONI CONGRESSUALI/CORSISTICHE IN 
QUALITA’ DI RELATORE  

25 maggio 2022 Expo Dentai Meeting, titolo della 
relazione “Comunicazione in evoluzione, la motivazione 
in digitale”. Rimini, per un totale di 4 ore formative 

Febbraio 2019 inviting professor università degli studi 
dell’Insubria VA, con lezione di “ fitoterapia per 
l’igienista dentale” 4 ore  ( terzo anno) 

28 settembre 2019 relatore al X meeting my doc il 
dentista dei bambini “tutto sulla serie del bambino” 
titolo relazione “la prevenzione nel piccolo paziente: 
come personalizzarla?” Bologna, per un totale di 1 ora 
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Febbraio 2018 inviting professor università degli studi 
dell’Insubria VA, con lezione di “ fitoterapia per 
l’igienista dentale” 4 ore (terzo anno) 

23 febbraio2019 relatore al congresso AIDI Piemonte 
“integrare la salute orale”   titolo relazione: “ il 
microbioma”  Centro Congressi Ronchi verdi, Torino per 
un totale di 4 ore 

17 novembre 2018  Corso formativo: “Diabete una 
patologia condivisa” Tavola rotonda “ quali sinergia per 
il trattamento ottimale della patologia diabetica”, 
Milano, per un totale di 1 ora 

21-22 settembre 2018 relatore al congresso AIDI 
Autumn meeting “enamel alterations analysis of 
systemic and local factors, the point of view of dental 
hygienist” titolo relazione “ sostituti vegan del latte 
materno e aumentata incidenza delle patologie oro-
dentali” centro congressi Riva del Garda TN, per un 
totale di 1,5 ore  

2-3 marzo 2018 Dental community 2018 presidente di 
sessione “daily operative dentistry” Università degli 
Studi di Brescia per un totale di 6 ore 

28 ottobre 2017 relatore al congresso AIDI Emilia 
Romagna “ il controllo integrato della infiammazione in 
parodontologia: alimenti funzionali, nutriceutici e 
fitoterapia” titolo relazione: derivati fitoterapia in igiene 
dentale: come e quando utilizzarli”, Bologna, per un 
totale di 2 ore. 

1 dicembre 2012 Congresso AIO “l’eccellenza del team 
in protesi fissa: dalla preparazione alla costruzione” 
titolo relazione: “ l’igienista dentale e la protesi” centro 
congressi Ville Ponti, Varese, per un totale di 8 ore 

14 maggio 2017 Relatore al congresso AIDI “salute e 
benessere lavori in corso” Montegrotto  terme PD 2 ore 
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14 maggio 2011 Relatore al corso AIDI “salute e 
benessere lavori in coso” titolo relazione: “integrazione 
alimentare” Montegrotto  Terme PD 2 ore 
                 
9-10 febbraio 2008  Corso AIDI Lombardia “Medicina 
Naturale” titolo relazione :“utilizzo degli olii essenziali 
nella pratica clinica”, Milano 2 ore 

8-9 febbraio 2017 – Corso AIDI Lombardia di 
Strumentazione Parodontale Avanzata, tutor della parte 
pratica Istituto Stomatologico Italiano, Milano 12 ore 

Tutor ai corsi di aggiornamento AIDI su fotografia 
endorale e strumentazione parodontale 

 PUBBLICAZIONI: 

“Protocolli igienici post-chirurgiciin interventi di 
rigenerazioneossea: revisionedella letteratura” 
(G.Dani, B.Miceli, C.Macris, A.Silvestri, F.De Pedrini, L. 
Giboli). Poster 29 congresso nazionale digital dentistry. 
Bologna 7/9 aprila 2022. 

 8
-“analisi delle relazioni è stato di salute orale dei 
pazienti del reparto di neuropsichiatria infantile” 
(Santangelo F, Gangale M, Silvestri A, Levrini L.)   Poster 
XIX Congresso Commissione Nazionale dei Corsi di 
Studio in Igiene Dentale. Rivista Italiana di Igiene 
Dentale nov-dic 2021; 17(5):226. 

- “sostituti vegani del late materno e aumentata 
incidenza della patologie  dentogengivali” 
( Silvestri A., Fusco E.) Rivista Italiana di Igiene 
Dentale  , mar-apr. 2021 

-
- “sindrome di Laugher-Hunzicker: un case report” 

(Cortiana M., Silvestri A.) Doctor Os Giugno 2018 
- “il colore dei denti” rubrica lente d’ingrandimento 
Rivista italiana di igiene dentale annoXIII n.3 mag-giu 
2017;13(3) 
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-     “Tecniche e presidi per l’igiene orale del paziente 
ortodontico parodontale “(M. Raso,.L. Carloni, 
A.Silvestri ) 11° Congresso Nazionale del “Collegio dei 
Docenti di Odontoiatria”, Roma  21-24Aprile 2004.  
sessione poster. supplemento a Doctor OS anno XV n.3 
marzo 2004 

-“ Sondaggio Parodontale Computerizzato” 
(A.Macchi, M. Rossini, A. Inzitari, A.Silvestri, V. Trotta) 10° 
Congresso Nazionale del “Collegio dei Docenti di 
Odontoiatria”, Roma Aprile 2003.sessione poster 

-“proposta di un protocollo per il trattamento 
ortodontico dei pazienti parodontali. II parte: 
trattamento ortodontico del paziente parodontale” 
(L.Carloni, M.Raso, A.Silvestri, D.Coppola) supplemento 
1 a Doctor OS gennaio 2004, Atti VII convegno di 
odontoiatria 30-31 gennaio 2004 Nembro BG. 

PARTECIPAZIONI CORSI DI AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE  

 
In regola con l’accumulo di 150 crediti ECM previsti per 
il triennio per l’aggiornamento professionale come 
regolato dalla normativa vigente.   

01/04/2021“FAD. IL DECRETO LEGISLATIVO 81/08. LA 
FORMAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI"(FAD) 
tenutosi dal 07/04/2020 al 31/12/2020 
codice ID: 155437.1 della durata di n. ore 4:00 
formative 

Corso   Corso FAD “L’esperienza e il contributo delle 
professioni sanitarie terme pstrp durante la pandemia”  
10 Crediti ECM obiettivo formativo n°2 ,10 ore 
formative 12/07/2021 
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  Corso FAD E-lerning “ regolamento europeo 
2016/679 (GDPR): nuove regole per la protezione dei 
dati personali”  2 ore formative 26/12/2020 

Corso FAD E-lerning “ il decreto legislativo 81/08. la 
sicurezza sul lavoro: formazione specifica per i 
lavoratori ad alto rischio”  12 ore formative 
15/11/2020 

Corso FAD E-lerning “ Il decreto legislativo 81/08. La 
formazione generale dei lavoratori”  4 ore formative 
21/08/2020 

Corso FAD “Prevenzione e controllo delle infezioni nel 
contesto dell'emergenza COVID-19” Istituto Superiore 
di Sanità erogato da Eduiss (5 ore formative - 5 crediti 
ECM per l’anno 2020, giugno 2020).   

 Webinar organizzati da Tepe 25 marzo “"The essence 
of plaque control, Part one”(1 ora); 26 marzo “The 
essence of plaque control, Part two” (1 ora); 01 aprile 
2020 "Why don't patients do what we tell them to  
do" (1 ora). 

Corso FAD “Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus 
SARS CoV-2: preparazione e contrasto”, Istituto  
Superiore di Sanità erogato da Eduiss (16 ore formative 
- 20.8 crediti ECM per l’anno 2020, marzo  
2020) 

“La natura che ti cura”, Montegrotto Terme 13 maggio 
2017 (6 ore formative – 8 crediti ECM per l’anno 2017). 

  “Corso teorico pratico di strumentazione parodontale”, 
Milano 10-11 febbraio 2017 (8 ore formative – 17 crediti 
ECM per l’anno 2017).  

 “XXIV Congresso Nazionale AIDI: AIDI per la 
professione”, Milano 26-27 settembre 2014 (8 ore 
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formative – 7,5 crediti ECM per l’anno 2014).  

 “Salute e benessere: approccio secondo la medicina 
funzionale”, Montegrotto Terme 12 maggio 2012 (6  
ore formative – 8 crediti ECM per l’anno 2012).  

“Strumentazione parodontale non chirurgica: tecniche 
operative in pazienti parodontalmente  
compromessi”, Milano 24 settembre 2011 (5 ore 
formative – 4,5 crediti ECM per l’anno 2011).  
 
“Salute e benessere: lavori in corso”, Montegrotto 
Terme 14 maggio 2011 (6 ore formative – 6 crediti ECM 
per l’anno 2011)  

LINGUE CONOSCIUTE 

INGLESE buona conoscenza, parlato abbastanza fluido, 
buona comprensione dello scritto e del parlato. 

FRANCESE principiante 

ABILITA’ E COMPETENZE SOCIO-ORGANIZZATIVE 

Possiedo buone competenze comunicative acquisite 
durante la mia esperienza di igienista dentale, relatore 
a numerosi congressi e corsi, prima consigliere e dal 
novembre 2015 presidente regionale AIDI 

Possiedo buone competenze leadership e organizzative 
(attualmente presidente regionale AIDI, 5 consiglieri 
coordinati e organizzazione corsi annuali ECM) 
acquisite al master LIUC di coordinamento e 
management per le professioni sanitarie.  



Buona padronanza dei processi organizzativi e di 12
leadership. 

Abilità di integrazione in un nuovo team e di gestione 
di più attività contemporaneamente Conoscenza 
perfetta di internet e pacchetto Microsoft Office.  

Conoscenza buona dei gestionali di studio 
odontoiatrico.  

Conoscenza e utilizzo Mac Key Notes, Pages 

Conoscenza ed utilizzo dei social ad uso professionale 
Linked In e Facebook gestione pagine e gruppi, 
capacità di utilizzo Instagram a livello commerciale  

 Conoscenza della metodologia della ricerca scientifica 
sulle banche dati internazionali PubMed 

Automunita patente B  

Ultimo aggiornamento luglio 2022, per un totale di 
n°12 pagine. 

Firma Digitale 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza del contenuto dell’art. 

76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e delle eventuali sanzioni a carico delle 

persone che emettono dichiarazioni mendaci in atti pubblici e/o nelle 

dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

Autorizza al trattamento dei propri “dati personali” secondo nelle 

modalità indicate nel GDPR 2016/679.  
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