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A CHI SI RIVOLGE?

PREISCRIZIONI:  Fino al 15 Febbraio 2021 su www.unito.it

Ai 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

Il Master si propone di fornire gli strumenti per:

Per maggiori informazioni: Tel. 011 6708185
www.cooperazioneodontoiatrica.eu

coingo@cooperazioneodontoiatrica.eu

Ricercare strategie efficaci per raggiungere l’eccellenza
e l’equità dei servizi sanitari anche in contesti
svantaggiati
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

Costo: € 2.000 pagabile in due rate
1° rata € 1.100 durante l’immatricolazione - 2° rata € 900 entro il 28/05/2021
dal 2017 le spese di formazione per i liberi professionisti sono deducibili integralmente fino a € 10.000 annui

con il patrocinio di:

Sede provinciale di Torino
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Calendario delle sessioni in presenza / on line

19 - 20 Marzo      Sessione 1
          Eccellenza contestualizzata e odontoiatria di comunità

9 - 10 Aprile      Sessione 2
          La fragilità sociale
                  I determinanti della salute
                  Le disuguaglianze della salute
                  Il sistema sanitario nazionale
                  Aspetti sociosanitari, comunicativo relazionali e diagnostico terapeutici

7 - 8  Maggio      Sessione 3
          Salute globale
                  Dinamiche di salute nel mondo globalizzato
                  Quadri socio economici e salute orale
                  I flussi migratori

18 - 19 Giugno      Sessione 4
          La popolazione geriatrica fragile
                  Approccio multidimensionale

2 - 3 Luglio      Sessione 5
          La popolazione geriatrica fragile
                  Diagnosi e terapia

17 - 18 Settembre      Sessione 6
          La popolazione pediatrica fragile
                  Le necessità speciali dei bambini
                  Quadri di fragilità medica, socioeconomica e psico sociale

 8 - 9 Ottobre      Sessione 7
          La cooperazione internazionale per la salute orale:
          attori, modelli, metodologia, strumenti, azioni - PARTE 1

5 - 6 Novembre      Sessione 8
          La cooperazione internazionale per la salute orale:
          attori, modelli, metodologia, strumenti, azioni - PARTE 2

Dicembre
Discussione tesi


