
“Non c’è niente di
meglio che Eccellere
nella professione”

Riservato a:
Igienisti Dentali,
Odontoiatri,
Studenti CLID/CLOPD

Inclusi nel corso 
43 crediti ECM

Tutte le strategie pratiche 
per essere abili igienisti dentali

IMPARARE
        LAVORANDO

Iscrizione all’Ordine degli Igienisti Dentali di Forlì-Cesena Rimini  n° 51 del 6/3/2019
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Litoraneo Suite Hotel **** Viale Regina Elena, 22 Rimini Tel 0541 381588
Admiral Art Hotel **** Viale G. Pascoli, 145 Rimini Tel 0541 392239

NOVEMBRE

2022
2022

+ CONTRIBITO PREVIDENZIALE INPS DEL 4% E BOLLO: € 594,80
all’iscrizione tramite bonifico bancario

COMPENSO NON SOGGETTO
A IVA E RITENUTA DI ACCONTO 

la segreteria amministrativa

- Inclusi nel corso verranno dati 43 crediti ECM 

C M

€570,00

+ CONTRIBITO PREVIDENZIALE INPS DEL 4% E BOLLO: € 1.042,00
da saldare entro il primo giorno del corso tramite bonifico bancario€1.000,00



CODICE SDI o INDIRIZZO PEC per fatturazione Elettronica:

Inviare tramite e-mail ad info@ardec.it la presente cedola compilata e la copia dell’ordine di bonifico bancario a favore di: 
Antonella Tani BPER IBAN IT71D0538724200000003242987

Causale: Corso Pratico di Igiene Orale (indicare la sessione scelta)



Antonella Tani ha iniziato nel 1983 a lavorare come assistente 
dentale e ha poi conseguito l’abilitazione nel 1990, presso la 
Scuola per Igienisti Dentali di Ancona. Successivamente, ha seguito 
corsi di perfezionamento di Igiene Orale presso il Dipartimento di 
Parodontologia dell’Università di Göteborg e nel 2004 ha 
conseguito la laurea con lode in Igiene Dentale presso l’Università 
di L’Aquila. 
Da diversi anni lavora presso il Poliambulatorio Ariminum dove è 
responsabile del servizio di igiene e ha raggiunto ottimi risultati 
nel trattamento non chirurgico della Parodontite. Dal 2020 è anche 
Direttrice Commerciale, diventando un prezioso punto di 
riferimento per i pazienti.
Dal 1990 Antonella Tani tiene ogni anno corsi di Igiene Orale a 
Rimini e dal 1997 utilizza tecniche multimediali di insegnamento, 
da lei ideate e realizzate, per una migliore esposizione delle 
materie trattate.
La dott.ssa Tani svolge attività didattica in Ariminum Research & 

Dental Education Center (ARDEC), struttura che opera nella didattica e nella ricerca in Odontoiatria ed è stata insegnante ed 
istruttrice anche all’interno della Scuola ARDEC di Parodontologia Clinica ed Odontoiatria Implantare.
È stata relatrice in importanti attività culturali ed ha condotto numerosi corsi mono-tematici per Medici ed Igienisti Dentali, sia in 
Italia che all’estero.
Nel 1999 ha scritto e pubblicato un Manuale di Igiene Orale intitolato L’Esperienza è la Migliore Insegnante e, in seguito al succes-
so della versione italiana, sono state richieste e pubblicate le versioni in Inglese, Tedesco, Giapponese, Ceco, Coreano e Russo.
In settembre 2007 è uscita la nuova edizione del manuale dal titolo Imparando dall’ Esperienza. È stata successivamente pubblica-
ta l’edizione in Inglese, Greco, Giapponese e Russo. Nel 2021 è uscita la versione digitale in Italiano e Inglese.
Ha anche ideato e scritto un opuscolo illustrativo per pazienti con problemi parodontali come supporto alla motivazione e alle 
istruzioni di igiene fornite dall’operatore. Successivamente in collaborazione con il dott. Daniele Botticelli e il dott. Antonio Renzi, 
ha collaborato all’ideazione di una Guida Ambulatoriale ed un Opuscolo illustrativo per pazienti con riabilitazione protesica su 
impianti. Nel 2009 ha realizzato 2 DVD audio-video di igiene orale su denti naturali e su protesi con impianti per la formazione 
continua dell’operatore e per l’istruzione al paziente.
In ottobre 2002, in qualità di invitata speciale, la dott.ssa Tani ha tenuto una conferenza al congresso mondiale che si è svolto a 
Yokohama in Giappone. In aprile 2003 ha partecipato quale esperta al Workshop europeo “Oral Care and General Health Opportu-
nities” organizzato dall’Università di Berna, Svizzera. In gennaio 2004 è stata relatrice unica al Corso teorico-pratico per Igienisti 
Dentali con esperienza avanzata tenuto in Rimini per un gruppo di Giapponesi.
È stata relatrice in Polonia al “Quintessence Festival” nel Maggio 2004 nella sessione per gli Igienisti Dentali e nella sessione per 
gli Odontoiatri. Nell’ Agosto 2005 in Rimini ha organizzato un corso per Igieniste Dentali giapponesi, trattando l’argomento “Il 
Ruolo dell’Igienista Dentale in Odontoiatria Moderna”. In questa occasione ha ideato anche un laboratorio pratico durante il quale 
i partecipanti hanno imparato ad usare il software ARDÉKA 2000 per la gestione dei dati di pazienti affetti da malattia parodontale. 
In settembre 2006 è stata invitata a Mosca per la presentazione del manuale in lingua russa ed è stata relatrice in un Master Class 
per Igienisti ed Odontoiatri e in dicembre 2006 ha tenuto presso il centro ARDEC un corso di aggiornamento teorico e pratico sul 
trattamento non chirurgico della malattia parodontale per igienisti dentali e dentisti russi. In marzo 2009 è stata invitata ad Atene 
per trattare l’argomento del ruolo dell’igienista dentale e ha organizzato presso il centro ARDEC corsi pratici per Dentisti Greci.
Si dedica alla ricerca di nuove metodiche di insegnamento, specialmente con l’utilizzo di sistemi multimediali e di Internet. È infatti 
ideatrice del sistema VTS (Visual Training System), utilizzato dal 2002 per migliorare l’efficacia dei training pratici. Ha ideato e 
realizzato il metodo didattico “Imparare Lavorando” abbinando il sistema VTS a spiegazioni teoriche e pratiche su manichini, 
metodo ora impiegato in tutti i suoi corsi teorici-pratici.
Ha partecipato a ricerche sperimentali su nuove metodiche di insegnamento presso l’Università di Malmö. Da questa collaborazio-
ne sono stati prodotti due articoli pubblicati su riviste internazionali riguardanti l’efficacia del supporto video VTS durante i training 
pratici. Ha partecipato a ricerche sperimentali in collaborazione con il dipartimento di Parodontologia dell’Università di Göteborg. 
producendo un articolo sull’efficacia del Triclosan nei dentifrici nel trattamento delle Mucositi, 
pubblicato nel 2009 su una rivista internazionale.


