Linda Innamorati
Dopo il conseguimento del diploma presso il Liceo Classico Giulio Cesare
Valgimigli di Rimini si laurea, nel novembre 2014, in Igiene Dentale presso
l’Università di Bologna (con votazione 110 e lode) con una tesi in Patologia
Speciale Odontostomatologica dal titolo Soluzione clorata e smalto dentale:
alterazioni e approcci preventivi. Studio in vitro.
Per il tirocinio obbligatorio ha frequentato i reparti della Clinica frequentando
maggiormente i reparti di Parodontologia e Disabili
Nel novembre 2018 consegue sempre c/o l'Alma Mater, polo di Faenza, la
laurea in Logopedia con tesi in Riabilitazione Disfagica dal titolo: La presa in
carico logopedica del paziente con Trisomia 21 nelle funzioni facioorodeglutitorie: stato dell’arte nella provincia di Rimini e modello di presa in
carico precoce (110/110, con lode e menzione d’onore).
Per il tirocinio obbligatorio ha frequentato:

- la Scuola Statale dell’Infanzia Charlot sede distaccata il Monello (Maggio e Giugno
2016);

- U.O. NPIA di Rimini (da Marzo ad Aprile 2017 e da Febbraio ad Aprile 2018);
- il Servizio di Audiologia-Foniatria dell’Ospedale Infermi di Rimini (da Maggio a
Giugno 2017 e da Maggio a Giugno 2018);

- il Reparto di Medicina Fisica e Riabilitativa dell’Ospedale G. Marconi di Cesenatico
(da Maggio a Giugno 2018);
Ha poi voluto ulteriormente approfondire le proprie conoscenze sulle materie
di Laurea partecipando a numerosi corsi di aggiornamento, corsi formativi teorici e
pratici:

-

Corso di Aggiornamento per il trattamento parodontale e implantare del
paziente che pone dei vincoli: ruolo dell’Igienista Dentale, organizzato da SIDP a
Firenze (20 Ottobre 2012(;

- Giornata di formazione e aggiornamento: Organizzato da ECTO a Bologna (2
Febbraio 2013);

-

Congresso degli Igienisti Dentali, Nuove conoscenze e innovazioni
tecnologiche in Parodontologia: attualità clinica e prospettive, organizzato da
SIDP a Rimini (15 e 16 Marzo 2013);

-

Spring meeting on oral hygiene, organizzato da AIDI a Roma (3 e 4 Maggio
2013);

-

Memorial Biaggi, organizzato da Amici di Brugg a Rimini (11, 12 Ottobre
2013);

- Memorial Biaggi, organizzato da Amici di Brugg a Riccione (7, 8 Marzo 2014);
- Congresso degli Igienisti Dentali, Qualità e sicurezza in chirurgia parodontale e
implantare, organizzato da SIDP a Rimini (14 e 15 Marzo 2014);

- Sbiancamento dentale, tecniche e strategie per un sorriso condiviso, organizzato
da Curaden a Pesaro il 18 Aprile 2015

-

Partecipazione a EuroPerio 8, organizzato da EEP a Londra (dal 3 al 6 Giugno
2015);

-

La salute orale in età evolutiva: un obiettivo comune, organizzato da SIOI a
Bologna (24 Settembre 2016);

- I nuovi aspetti nella profilassi e igiene orale moderna, organizzato da Curaden
(12 Novembre 2016);

-

Corso internazionale teorico e tutoriale VI edizione, studio endoscopico
dinamico della deglutizione, organizzato da Servizio di Audiologia AUSL di
Rimini (4, 5 e 6 Maggio 2017);

-

Workshop sullo squilibrio miofunzionale oro-facciale, organizzato da
Medlearning a Bologna (20 e 21 Maggio 2017);

- 11° Corso Internazionale Foniatria e Logopedia, La voce artistica, organizzato
da AUSL Romagna a Ravenna (dal 26 al 29 Ottobre 2017);

-

La rieducazione delle funzioni facio-oro-deglutitorie. Respirare, sentire,
succhiare, masticare, deglutire, fonare e articolare, organizzato da Medlearninga
Torino (10 e 11 Novembre 2017);

-

Update in terapia miofunzionale: metodologie a confronto, organizzato da
edi.artes a Milano (17 e 18 Marzo 2018);

- Proposta di protocollo valutativo per la disprassia verbale evolutiva e possibili
strategie di trattamento, organizzato da U.O. NPIA AUSL della Romagna sede
Rimini il 9 Aprile 2018

-

La terapia miofunzionale dei disordini temporo-madibolari, organizzato da
Medlearning a Bologna il 5 e 6 Maggio 2018

-

Corso BLSD Adulto e Pediatri – FULL, organizzato da H&S Accademy a
Bologna (19 Gennaio 2019);

-

Corso Oral Motor Therapy, organizzato da Ediacademy a Milano (16 e 17
Marzo 2019);

-

Valutazione e terapia dello squilibrio muscolare oro-facciale, organizzato da
Associazione Ipertesto a Ferrara (12 e 13 Aprile 2019);

- Iscrizione al corso Valutazione e trattamento logopedico del bambino piccolo o
immaturo da 0 a 3 anni, organizzato da Medlearning a Parma (27 e 28 Settembre
2019);

- Iscrizione al corso La terapia mio-funzionale metodo Bertarini, organizzato da
Ediacademy a Milano (5 e 6 Ottobre 2019).

