Master universitario di 1° livello in
SALUTE ORALE NELLE COMUNITÀ SVANTAGGIATE
E NEI PAESI A BASSO REDDITO
11a edizione A.A. 2019/2020
AVVIO NUOVA EDIZIONE – GENNAIO 2020
E’ più che mai necessario in un mondo globalizzato ed interconnesso, acquisire gli strumenti
scientifici e culturali più adatti ad inquadrare la Salute Orale in una prospettiva di Salute Globale.
Salute Orale in una prospettiva globale significa dunque studiare e comprendere le cause generali ed
universali sottostanti ai fenomeni di salute a Nord come a Sud del mondo per poter concepire e
realizzare le risposte più efficaci.
Gli obiettivi formativi principali sono quelli di fornire al partecipante, attraverso lo studio teorico e
attività pratiche, gli strumenti per:
 Comprendere la realtà sanitaria in una prospettiva Globale e studiare la genesi delle
disuguaglianze in salute e i possibili mezzi di contrasto;
 Conoscere la realtà e le problematiche sanitarie e di salute generale e orale specifiche dei
Paesi a basso reddito;
 Approfondire e contestualizzare le problematiche di salute generale e orale delle comunità
svantaggiate in Italia in particolare le fasce di popolazione a reddito insufficiente, minori in
situazione di svantaggio sociale (in affido o istituzionalizzati), migranti, rifugiati, disabili,
anziani;
 Apprendere la metodologia più efficace e sostenibile per realizzare progetti di solidarietà e di
odontoiatria sociale;
 Conseguire la capacità di lavorare in partnership secondo le linee guida di cooperazione
internazionale condivise dalla comunità scientifica e in armonia con le strategie suggerite
dall’OMS;
 Contribuire efficacemente ad un programma sul campo nelle sue varie fasi di realizzazione e
progettare risposte concrete ed adeguate ai problemi di salute delle comunità.
Le preiscrizioni saranno aperte dal 2 Settembre al 20 novembre 2019.
L’undicesima edizione prenderà il via nel gennaio 2020, avrà durata annuale e prevede
l’ammissione di un numero massimo di 20 studenti.
Il Master si rivolge ai laureati nelle discipline sanitarie e odontoiatriche, ma anche a coloro che sono
già impegnati in ambiti lavorativi legati ai Paesi a basso reddito e alle comunità svantaggiate in Italia,
nonché nel volontariato, e che desiderino approfondire queste tematiche per rendere il loro impegno
professionale e umanitario più adeguato alla propria realtà operativa di impiego, più efficace ed
efficiente.
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La metodologia didattica prevede un’alternanza tra lezione frontale, lavori di gruppo, esercitazioni e
simulazioni.
Sarà inoltre possibile partecipare a progetti in Italia e all’estero con l’ong COI o con altre
organizzazioni.
Preiscrizione
Dal 2 Settembre al 20 novembre 2019, tramite il portale dell’Università degli Studi di Torino
www.unito.it
Frequenza
La frequenza è prevista per 7 sessioni, da svolgersi nei giorni di venerdì e sabato presso la sede di
ECITOH, in Via Nizza 230 a Torino.
Requisiti di accesso
Prevalentemente indicato per le Lauree in Odontoiatria e Protesi dentaria, Medicina e Chirurgia,
Igiene Dentale, ma aperto anche ad altre lauree, purché con curriculum di studi e/o stato di servizio
attinenti agli argomenti del Master.
Crediti ECM e CFU
La partecipazione al Master esonera dall’acquisizione dei crediti ECM per la durata del corso.
L’ottenimento del Master comporta l’acquisizione di 60 Crediti Formativi Universitari.
Costo
€ 2.000 pagabili in due rate (1° rata € 1.100 durante l’immatricolazione; 2° rata € 900 entro il
31/05/2020).
Dal 2017 le spese di formazione per i liberi professionisti sono deducibili integralmente fino a
10.000 euro annui.
Informazioni
Per maggiori informazioni contattare l’ong COI allo 011 6708185,
oppure scrivere a: coingo@cooperazioneodontoiatrica.eu
E’ stato richiesto il patrocinio di:
Regione Piemonte, Città di Torino, FNOMCeO, OMCeO Sez. Torino, ANDI Reg. Piemonte, ANDI
Sez. Torino, AIO Sez. Torino, AIDI – Associazione Igienisti Dentali Italiani, Alleanza Dentisti per il
Mondo (Fondazione ANDI, SMOM, Smile Mission), SUSO, Coordinamento Odontoiatria Sociale (Asili
Notturni Umberto I, Associazione Protesi Dentaria Gratuita, Banco farmaceutico Associazione Torino
Onlus, Camminare Insieme, Sermig), COP – Consorzio delle Ong Piemontesi e associazioni aderenti
al Tavolo Sanitario.
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