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IL MASTER SI PROPONE DI FORNIRE GLI STRUMENTI PER:
Comprendere obiettivi e metodi dell’odontoiatria di comunità 
Ricercare strategie efficaci per raggiungere l’eccellenza e l’equità
dei servizi sanitari anche in contesti svantaggiati e di fragilità
sanitaria
Conoscere la realtà e le problematiche sanitarie e di salute orale
dei Paesi a basso reddito e delle comunità svantaggiate in Italia
Studiare storia, attori, risultati, potenzialità e criticità della
cooperazione sanitaria
Apprendere la metodologia per realizzare progetti di cooperazione
internazionale e di odontoiatria sociale equi e sostenibili

TEMI TRATTATI
Odontoiatria di comunità
     -  La fragilità sociale
      - I determinanti della salute
      - Le disuguaglianze della salute
      - Aspetti sociosanitari, comunicativo relazionali e
        diagnostico terapeutici

Salute globale
      - Dinamiche di salute nel mondo globalizzato
      - Quadri socio economici e salute orale
      - I flussi migratori

La cooperazione internazionale per la salute orale
      - Attori, modelli, metodologia, strumenti, azioni

Eccellenza contestualizzata e odontoiatria speciale per il paziente
fragile e con bisogni speciali
      - Approccio multidimensionale
      - Assistenza e cura

Burkina - Formazione COI nelle comunità

Libano -  Formazione COI in ambulatorio

con il patrocinio di:
Sezione Torino e Cuneo
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Chi può accedere:
I laureati in Odontoiatria, Medicina e Chirurgia, Igiene Dentale o altra laurea
attinente con gli argomenti del Master.
Gli studenti sono esonerati dai CREDITI ECM per la durata del corso.
CFU: 60 Crediti Formativi

Quando:
Inizio preiscrizioni: 26/09/2022
Fine preiscrizioni: 13/01/2023
Durata del corso: Febbraio - Dicembre 2023

Per iscriversi:
https://www.unito.it/didattica/offerta-formativa/corsi-post-laurea/master

Costo:
2000 € pagabile in due rate
dal 2017 le spese di formazione per i liberi professionisti sono deducibili integralmente fino a 10.000 € annui

Dove:
Le lezioni si svolgeranno presso la sede del COI - Cooperazione Odontoiatrica Internazionale
Via Nizza 230, 3° Piano (c/o Dental School) - Torino

Vista la presenza di relatori internazionali, alcune lezioni saranno in inglese.
Verrà distribuita della documentazione di supporto in italiano.

Per ulteriori informazioni:
coingo@cooperazioneodontoiatrica.eu  -  www.cooperazioneodontoiatrica.eu

Tel. +39 011 6708185  -  +39 347 3158424

con il patrocinio di:
Sezione Torino e Cuneo


