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“RIDERE NON SOLO È CONTAGIOSO,  
MA È LA MIGLIOR MEDICINA” 

Ho sempre creduto che il sorriso possa cambiare la 
vita, o quanto meno il modo di affrontarla. Amo 
prendermi cura della persona a 360°, non credo nella 
cura di una sola parte del corpo ma credo nell’ armonia 
dell’intera struttura perchè corpo, mente e anima sono 
un’indissolubile triade. Credo nella comunicazione 
efficace e nell’empatia con i miei pazienti, nell’unicità 
della persona e nel lavoro di gruppo con il team dello 
studio per cercare di dare il meglio. Mi piace lavorare 
con i bambini, trovare metodi alternativi per educarli 
alle sane abitudini divertendosi. Mi ritengo una persona 
curiosa, precisa e ben organizzata. 

ATTIVITÀ E COLLABORAZIONI 

• Lavoro e collaboro come autrice con il magazine 
"9 MESI", la prima rivista italiana per le donne 
in dolce attesa. Ho una rubrica fissa sul tema della 
prevenzione, sul ruolo dell'alimentazione, delle 
sane abitudini e dell'igiene orale in gravidanza e 
nel bambino. 

• Collaboro come autrice con il magazine 
“Salutare", periodico d’informazione per la 
salute e il benessere. Si occupa di divulgazione ed 
educazione sanitaria. 

• Progetto "Igiene orale a 360°": ho svolto un 
servizio di counseling sulla salute, prevenzione e 
igiene orale quotidiana per il progetto "Igiene 
Orale a 360°" presso le farmacie comunali di 
Grosseto. 

• Consulenza igiene orale ORAL-B: ho svolto 
attività di consulenza e divulgazione sull'igiene 
orale domiciliare e sullo spazzolino elettrico Oral-
B presso i supermercati Conad di Grosseto. 

DI COSA MI 
OCCUPO? 
Mi occupo di valutare 
lo stato generale della 
bocca, di effettuare 
ablazione del tartaro, lucidatura delle superfici 
dentali, sbiancamenti professionali, trattamenti 
dei sensibilizzanti,fluoro profilassi, applicazione 
brillantini, air polishing, levigatura radicolare, 
sigillature, educazione all'igiene orale 
domiciliare e ad un sano stile di vita. 

FORMAZIONE 

Laurea in IGIENE DENTALE presso l’Università 
degli studi di Siena (2013-2016) con Votazione 
110/110 e Lode. 
Tesi sperimentale "Stress ossidativo e Fumo: ruolo 
della catalasi salivare” 

• Corso pratico “Strumentazione parodontale 
manuale non chirurgica”; HU-FRIEDY-AIDI 
(Siena 2016) 

• “Corso pratico di Debirdement: scaling e 
levigatura radicolare per il trattamento non 
chirurgico della malattia parodontale” (Padova 
2018) 

• Attestato di soccorritore di primo livello presso la 
Confraternita di Misericordia di Roccastrada 

• Formazione continua di aggiornamento attraverso 
congressi, corsi accreditati e FAD 
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