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Dott.ssa Luisella DELL’ANNA
Nata a Chiavenna il 10/11/1980

PERCORSO FORMATIVO:

• Laurea in igiene Dentale conseguita nel 2009 con tesi sperimentale dal titolo “La terapia non chirurgica manuale: confronto tra curette sito specifiche 
e curette universali nel trattamento delle parodontopatie” presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca;

• Iscritta all’AIDI (Associazione igienisti dentali italiani) al Nº 6056;

• Iscritta al SIdP (Società italiana di parodontologia) al Nº 6456;

• Tirocinio pratico triennale conseguito presso la Clinica odontoiatrica Villa Serena - Ospedale San Gerardo di Monza;

• Corso conseguito nel 2007 “Gestione psicologica e clinica del piccolo paziente”;

• Nel 2008 partecipa al “progetto sorriso” rivolto ai bambini d’infanzia e primarie;

• Corso conseguito nel 2009 “Strumentazione parodontale”;

• Corso conseguito nel 2011 “Utilizzo della comunicazione verbale strategica nel contesto dell’ambulatorio odontoiatrico”;

• Corso conseguito nel 2011 “Il trattamento delle complicanze implantoprotesiche: le perimplantiti”;

• 2012: Il counseling, le neuroscienze e la comunicazione motivazionale nella professione dell’igienista dentale;

• 2013: Il trattamento implanto/parodontale: nuove tecnologie risolutive;

• 2014: Approccio multidisciplinare al paziente con neoplasie orofaringee;

• 2015: I nuovi aspetti della profilassi e igiene orale moderna;

• 2015: Sedazione con protossido di azoto e ossigeno e metodiche di sedazione alternative nello studio odontoiatrico;

• 2016: L’utilizzo del laser nella pratica clinica quotidiana;

• 2017: Laser a diodo associato a terapia parodontale non chirurgica.

• Decine di presenze presso congressi nazionali ed internazionali con partecipazione a corsi teorico/pratici di numerosi relatori leader nel campo della 
Igiene Dentale
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