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VIVIANA CORTESI
–
Igienista dentale

Laureatasi in Lingue e Letterature straniere all’Università di Verona, consegue laurea con lode in Igiene Orale presso l’Università
di Genova. Nel 2007 si specializza in Professioni Sanitarie Tecnico Assistenziali presso l’Università di Pavia. Diventa, nel 2011,
Direttore Scientifico della pubblicazione “Prevenzione e Assistenza Dentale” - Ed. Elsevier, Milano. La dott.ssa Cortesi è attualmente
docente e tutor nel Corso di Laurea Specialistica delle Professioni Sanitarie Tecnico Asssitenziali e nel corso di laurea per Igienisti
presso l’Università di Milano ; responsabile del Progetto per l’assistenza, la prevenzione e l’igiene orale agli anziani presso istituti
RSA; collaboratrice dell’Organizzazione mondiale della Sanità per un’ indagine epidemiologica sull’edentulismo nei pazientei ospiti
delle RSA .Docente presso il Centro Internazionale per la Formazione e l’Innovazione, accreditato presso la Regione Lombardia,
specificamente per la formazione dell’Assistente di studio Odontoiatrico. Relatrice di numerosi congressi a carattere Regionale e
Nazionale, è autrice di un corso sullo sbiancamento accreditato ECM per dentisti ed igienisti, tenuto da 7 anni, 99 incontri, in tutta
Italia. Esercita come igienista dentale a Brescia presso lo studio del dott. Ardizzone e a Castiglione delle Stiviere (Mantova) presso
lo studio del dott. Ghidini. Ha esercitato precedentemente presso lo Studio del dott. Guastamacchia a Milano, del dott. Gualini
a Bergamo, l’Istituto per disabili Tonini-Boninsegna di Brescia, e presso la comunità di San Patrignano. È autrice di numerosi
articoli apparsi sulle riviste a carattere odontoiatrico e di prevenzione; curatrice, insieme al prof. Guastamacchia, nonché autrice
della collana in 4 volumi per igienisti dentali edita da Masson 2002. Altre pubblicazioni: “Lo sbiancamento dentale domiciliare e
professionale” apparsa su «Dental Cadmos» 10/2005 e 01/2006; curatrice e coautrice di “Assistenza in ortodonzia”,( il manuale per
Assistente di studio, odontoiatrico ed. Masson 2006), ” bestseller 2006, tradotto in spagnolo. È co-autrice, con il dott. Ardizzone,
del dossier “Sbiancamento domiciliare e professionale a confronto” per il Corso FAD-Dental Cadmos del novembre 2011. Curatrice
e coautrice del volume per Igienisti Dentali ”Igienista Orale - Teoria e pratica professionale“ Ed. Edra LSWR - Milano.2013 Socio e
Revisore dei conti dell’ AIDI (Associazione Igienisti Dentali Italiani).
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