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Relatori 

 

Dott.ssa Andrusiani Francesca – Laureata nel 2009 in Igiene Dentale presso 
l’Università degli Studi dell’Insubria con la tesi “Clown Therapy nel paziente affetto da 
LPS”, nel 2017 consegue il Master in Scienza dell’alimentazione e nutrizione umana. 
Dal 2006 volontaria presso l’Azienda Ospedaliera Sant’Anna di Como, diventa 
consulente a contratto nel 2013. In ambito ospedaliero si occupa principalmente di 
pazienti affetti da malformazioni cranio – facciali, malattie genetiche rare, disabilità 
fisica e autismo. Relatrice presso congressi Nazionali sull’approccio al paziente 
pediatrico con necessità speciali. Dal 2006 al 2014 volontaria clown nei reparti di 
pediatria e nelle residenze sanitarie per disabili e anziani. Ha inoltre effettuato il corso 
di sensibilizzazione alla LIS e il corso di perfezionamento sull’utilizzo del LASER. 

Dott.ssa Calzolari Denise – Laureata nel 2008 in Igiene Dentale presso l’Università 
degli Studi di Ferrara, collabora in libera professione presso studi dentistici privati. Da 
Giugno a Settembre 2009 ha insegnato come Tutor di tirocinio e attività cliniche per 
gli studenti del corso di Laurea in Igiene Dentale e dal 2009 al 2013 è stata Titolare 
dell’Insegnamento di Tirocinio Guidato presso l’Univeristà degli Studi di Ferrara. Dal 
2016 è Opinion Leader per Oral-b, con cui collabora per un progetto itinerante 
dedicato agli Igienisti Dentali, riguardo l’apprendimento di una Comunicazione 
Efficace atta al superamento di dubbi e obiezioni che possono insorgere durante la 
motivazione al paziente, e alla creazione del Personal Brand tramite una strategia 
digitale personalizzata; dal 2017 è Opinion Leader per Curaden, con cui produce 
video formativi, come strumento per le farmacie di comunicazione e informazione con 
i clienti. E’ Blogger (wonderdenny.blogspot.it) e Dental Vlogger (Facebook: Denise 
Calzolari-Igienista Dentale_4500 Followers). 

Dott.ssa De Giorgi Francesca - Laureata nel 2010 in Igiene Dentale presso 
l’Università degli Studi di Trieste, collabora in libera professione presso studi dentistici 
privati. Da sempre attiva sul territorio regionale come volontaria per progetti con 
bambini e ragazzi, anche con esigenze particolari. Nello specifico volontaria presso 
LINEA AZZURRA ONLUS, come collaboratrice nell’ascolto sui problemi minorili e 
attività di sostegno al minore; igienista dentale volontaria per il progetto “Volontari di 
salute dentale per bambini disabili” a Monstar (BiH - Bosnia Erzegovina) insieme alla 
Caritas Diocesana di Trieste; collaboratrice per AZZURRA ASSOCIAZIONE 
MALATTIE RARE ONLUS nel progetto sperimentale di Cure Odontoiatriche 
domiciliari per bambini e ragazzi affetti da patologia rara (primo progetto in Italia), 
insieme all’IRCSS Burlo Garofolo (Clinica Odontostomatologica). Collaboratrice per 
un progetto di prevenzione dentale in scuola elementare per la formazione dei 
bambini alla corretta igiene orale. Dal 2012 al 2014 collaboratrice del progetto per 
Pazienti affetti da Autismo, presso l’Ospedale Fate Bene Fratelli di Gorizia. 

 



Dott.ssa Azzini Elisa – Psicologa e Analista del Comportamento. Laureata in 
Psicologia nel 2009 presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore. Nel 2013 Master 
ABA I livello presso Iescum. Nel 2014 Master Modello di intervento Contestualistico 
sulle disabilità intellettive e dello sviluppo, Amico-DI. Dal 2014 lavora come 
dipendente presso Ambulatorio Minori di Fondazione Sospiro: svolge attività psico 
educative per minori con autismo e disabilità intellettiva, parent training con le 
famiglie ed incontri con le scuole e con i servizi che si occupano dei minori in 
carico. Svolge attività di libera professione: consulente presso privati (famiglie, 
minori) ed istituti scolastici, formazioni e dal 2017 supervisore presso Master 
Amico- Di. Da dicembre 2015 ad oggi lavora come libera professionista presso 
l’Istituto comprensivo di Leno in qualità di Psicologa e Analista del comportamento, 
attività di supervisione rivolta a minori, in prevalenza con diagnosi di Autismo, 
Sindrome di Asperger, Disturbi Generalizzati dello Sviluppo e Disabilità Intellettiva. 
Tale supervisione viene svolta ad insegnanti della scuola infanzia, elementare e 
media dell’Istituto Comprensivo di Leno. Il lavoro nella scuola prevede anche 
formazione di primo livello, di secondo livello e lavoro di equipe allargata con 
insegnanti di classe, di sostegno e genitori dei minori una volta ogni mese. 
Collaborazione con la Neuropsichiatria Infantile di zona. Nel 2017 Master ABA di II 
livello presso Iescum in fase conclusiva. Da aprile 2018 ad oggi lavora in regime di 
libera professione per l’istituto comprensivo di Leno in qualità di Psicologa e Analista 
del comportamento Colloqui psicologici con minori. 
 
Dott.ssa Zucca Barbara - Laureata in economia e commercio oggi semplicemente 
mamma a tempo pieno di due ragazze di cui una affetta da autismo. Scelta obbligata 
per poter dedicare tempo ed energie ad entrambe, la tutela dei diritti della più fragile, 
la serenità nella crescita della sorella in un clima familiare particolare ogniqualvolta la 
disabilità ne entra a farne parte. Autrice insieme ad altre mamme del libro “autismo 
pensieri e parole”, a cura di Federica Belleri, historica edizioni. 

 

 



SEGRETERIA SCIENTIFICA 

Dott.ssa Massardi Maurizia – Diplomata nel 2002 in Igiene Dentale presso 
l’Università degli Studi di Brescia e ha in seguito conseguito la Laurea in Igiene 
Dentale nel 2006 presso l’Università degli Studi dell’Insubria. Responsabile 
scientifica e co-relatrice per il corso ECM “APP: Alimentazione, Parodonto e 
Probiotici” del 2015. Ha partecipato attivamente all’evento Spiagge in Lombardia 
di IDEA. Partecipa abitualmente ad eventi formativi organizzati sul territorio 
nazionale. Attiva sulle piattaforme social per l’informazione e divulgazione sulla 
salute orale, collabora come libera professionista presso studi privati. Ideatrice 
del TEETH TOUCH BOOK – quiet book di supporto all’istruzione e alla motivazione 
all’igiene orale, ideato e realizzato per Igienisti Dentali. 

Dott.ssa Campigli Francesca – Laureata nel 2012 in Igiene Dentale e nel 2014 in 
Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Assistenziali, presso l’Università degli 
Studi di Milano (Policlinico Maggiore di Milano e Laboratorio di Ricerca 
dell’Ospedale Monzino di Milano); professore a contratto presso la stessa 
Università dal 2013 al 2015 per il Corso di Laurea in Igiene Dentale, con 
responsabilità di Tutor per i Protocolli di Ortognatodonzia; lavora in regime di 
libera professione. Responsabile organizzatrice del corso di aggiornamento ECM 
“APP: Alimentazione, Parodonto e Probiotici” del 2015. Ha partecipato 
attivamente all’evento Spiagge in Lombardia di IDEA. Da Ottobre 2016 a Febbraio 
2017 ha collaborato come Professore a contratto per l’azienda TSS, per il corso di 
formazione ASO. Da Settembre 2016, relatrice per il Master in Ortodonzia presso 
l’Istituto Stomatologico Toscano.  
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

MCR Conference Srl 
Via Finlandia, 26 – 50126 Firenze 
055 4364475 
info@mcrconference.it 
www.mcrconference.it 
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