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Razionale 

Oggi, più che mai, dopo l’epidemia da Coronavirus con le sue conseguenze presenti e future, si 

dovranno ripensare gli approcci alle patologie orali ed i percorsi terapeutici per i nostri pazienti ed 

in particolar modo per quelli fragili in una visione di salute globale e di approccio sempre più 

multidisciplinare e incentrato sulla persona. 

Da questa considerazione nasce questo corso, ideato e coordinato dal COI – Cooperazione 

Odontoiatrica Internazionale Onlus, ed in particolare dal suo strumento formativo l’ECITOH – 

Centro Europeo per la Formazione Interculturale per la Salute Orale che dal 2000 elabora e 

realizza attività formative per odontoiatri, igienisti e altri operatori del dentale, italiani e stranieri, 

sul tema della salute orale delle persone e comunità svantaggiate e un Master, unico in Europa, 

giunto alla decima edizione e diventato Master di primo livello dell’Università degli Studi di Torino. 

È destinato a odontoiatri, igienisti, medici e personale dell’area sanitaria che già assistono o 

vogliono assistere persone fragili, sia nella libera professione sia nel SSN o nel terzo settore e che 

vogliono integrare e qualificare il loro curriculum professionale con una formazione aggiornata, 

appropriata e certificata, da parte di docenti esperti e con esperienza nei vari ambiti della fragil ità.   

Questo percorso formativo permette di acquisire informazioni e strumenti utili per conoscere, in 

modo più approfondito e attualizzato, la realtà delle persone fragili, gli approcci e i percorsi 

terapeutici utili per rispondere con maggiore efficacia e appropriatezza al bisogno di cure di questi 

pazienti sempre più frequentemente richiedono e necessitano di trattamenti riabilitativi. 

 

Obiettivi del Corso 

Introdurre nella formazione continua informazioni e competenze teorico-pratiche, su appropriati 

approcci e percorsi terapeutici semplificati e sostenibili per le persone/pazienti fragili, utili nella 

pratica lavorativa. 

Motivare i colleghi ad un approccio centrato sulla persona/paziente, sulla promozione della salute 

e sull’eccellenza contestualizzata  

Far conoscere vari aspetti della fragilità delle persone e i rapporti con l’odontoiatria. 

Mettere in grado i partecipanti di apprendere ed utilizzare, nella professione e nell’impegno 

umanitario e socio sanitario a favore del singolo e della comunità, principi base, approcci e 

percorsi terapeutici efficaci, per prevenire, affrontare e risolvere i bisogni di salute orale nelle 

persone fragili.  

Sensibilizzare odontoiatri e igienisti dentali al coinvolgimento in iniziative “non profit” delle 

diverse associazioni che danno una risposta in termini di advocacy e di operatività concreta, 

adeguata ed equa al bisogno di salute orale sempre più pressante ed in crescita nei pazienti fragili. 

 

  



Obiettivo formativo:

N° 22 - Fragilità e cronicità (minori, anziani, dipendenze da stupefacenti, alcool e ludopatia, salute 

mentale), nuove povertà, tutela degli aspetti assistenziali, sociosanitari, e socio-assistenziali; 

Destinatari:

Odontoiatri, Igienisti, Medici di medicina genera Pediatri, Geriatri, Psicologi, Neurologi, 

Otorinolaringoiatri, Infermieri. 

Crediti formativi ECM: 50 crediti



PROGRAMMA 

1. Presentazione del corso
Dott. G. Vecchiati, Coordinatore Scientifico Corso (ECITOH - COI)

2. Indirizzo di saluto
Dott. Raffele Iandolo Presidente CAO - FNOMCEO

Modulo 1 

La salute globale e l’odontoiatria, i pazienti fragili, il ruolo dell’odontoiatra, la 

tutela della salute negli studi, le malattie rare. 

3. La salute globale in odontoiatria.
(Prof.ssa L. Strohmenger, Università Milano)

4. I soggetti fragili in Odontoiatria. Definizione e norme legislative. Ruolo della SIOH
(Dott. M. Magi, SIOH)

5. I soggetti fragili nel Codice di Deontologia Medica. Esperienze cliniche.  Esigenze
educative.
(Dott. M. Magi, SIOH)

6. Il nuovo ruolo dell’Odontoiatra nella terapia multidisciplinare del Paziente
Fragile.
(Dott. C. Carlini AIOP)

7. Odontostomatologia: una porta d’ingresso nell’approccio alle malattie rare.
(Dott.S. Buttiglieri, Osp. Mauriziano Torino, Dott.F. Goia - SIOH)

8. Indicazioni operative e procedure sostenibili per la tutela della salute  dei
pazienti e degli operatori negli studi odontoiatrici  dopo la pandemia
(Dott.P. Martini  AIO)

Modulo 2       

Pazienti fragili minori 

9. Attività pratiche di promozione della salute orale nei minori
(Dott.ssa C. Pejrone COI)

10. Ruolo dell’igienista dentale nell’intercettazione della gengivite non placca 
correlata nei minori fragili.
(Dott.ssa P.Carcieri CIR Dental School UNITO)

11. Problematiche relative alla salute orale e alla sua promozione nella popolazione 
dei bambini in affido, lo scenario italiano.
(Dott. E. Mancini- Fondazione ANDI)



12. Tecnica di terapia conservativa atraumatica  - ART
(Dott. M.Negro- COI)

13. Fragilità minorile: prevenzione orale nelle case affido di Torino
(Dott.ssa A.Grandinetti, Dott.ssa S. Moressa- COI )

Modulo 3      

Pazienti fragili anziani 

14. La comunicazione con il paziente anziano fragile
(Prof. G.Preti – COI, Dott. D. Cavagnetto- COI)

15. Odontogeriatria: l’approccio multidimensionale
(Dott.ssa C.Perra – SIOG)

16. Considerazioni nella riabilitazione protesica in età geriatrica:
Parte 1^ Tecniche e protocolli clinici nella riabilitazione dell’edentulo totale
(Prof. G. Gassino, Dott.ssa P. Ceruti, Dott. M. Murgia, Dott. A. Acquadro, - CIR Dental School 
UNITO )

Parte 2^ Riabilitazione dell’edentulo parziale
(Prof. F. Bassi – CIR Dental School UNITO)

17. Cancro orale: la diagnosi precoce nel paziente anziano
(Prof. P.G.Arduino - CIR Dental School UNITO)

18. La salute orale negli anziani over 65 anni istituzionalizzati: esperienze e 
problematiche
(Dott. M. Negro - COI)

19. Nuovi approcci preventivi ed educativi per gli anziani nelle RSA  dopo il Covid 19: 
ruolo degli igienisti
(Dott. A. Grandinetti, Dott. S. Moressa – COI)

20. Problematiche odontoiatriche nel paziente con demenza: ruolo dell’odontoiatra 
e dell’igienista dentale
(Dott. M. Ghezzi e Dott.ssa E. Bove, ASST Fatebenefratelli-Sacco Milano)

Modulo 4       

Odontoiatria Sociale 

21. I determinanti sociali (le disuguaglianze) della salute.
(Dott. L. Paglione, Uoc  Servizio Igiene e Sanità Pubblica , Dip. Prevenzione Asl RM 1)

22. L’impatto della condizione socio economica e culturale nella cura della salute
orale.
(Dott. Roberto Rosso- Key Stone Academy)



23. La comunicazione con il paziente socio economicamente fragile e l’approccio 
transculturale
(Dott. R. Santopadre -  COC Roma)

24. Il diritto alla salute orale in un percorso di welfare di comunità: il Coordinamento 
di Odontoiatria sociale di Torino.
(Dott. G. Vecchiati -  COI)

25. Le caratteristiche e le attività dei membri del Coordinamento
(E. Sgroi, MP. Bronzino, G.Quaglia, G.Migliore, P.Saglietti, M.Canta, S.Rosso,)

26. Chirurgia orale ambulatoriale per il paziente fragile
(Dott. M. Basso - Protesi Dentale Gratuita)

27. Fare bene il bene: la sfida delle nuove situazioni di fragilità.
(Dott. M.Nuvina, Dott.ssa F.Guassora-  Sermig)


