
                  

 

  

 

ANNO ACCADEMICO 2021-2022 
AL VIA LA XII EDIZIONE DEL MASTER UNIVERSITARIO DI 1° LIVELLO 

“SALUTE ORALE NELLE COMUNITÀ SVANTAGGIATE  
E NEI PAESI A BASSO REDDITO” 

 
PREISCRIZIONI DAL 20/09/2021 AL 10/01/2022 

 
Saranno aperte dal 20 settembre 2021 al 10 gennaio 2022 le preiscrizioni alla XII Edizione del Master 
organizzata dal COI con la collaborazione dell’Università degli Studi di Torino che si terrà a partire da 
febbraio 2022. Le lezioni si svolgeranno presso la sede del COI (Via Nizza 230, 3° piano – c/o Dental 
School - Torino). In caso di emergenza sanitaria dovuta al COVID-19 si garantisce lo svolgimento del 
Master a distanza.  
 
Il Master è riservato ai laureati in Odontoiatria, Medicina e Chirurgia, Igiene Dentale o altra laurea 
attinente con gli argomenti del Master. Per candidarsi occorre scrivere a 
coingo@cooperazioneodontoiatrica.eu oppure compilare il modulo su: 
www.unito.it/didattica/offerta-formativa/corsi-post-laurea/master 
 
Il Master realizzato dal COI, Cooperazione Odontoiatrica Internazionale, in collaborazione con 
l’Università degli Studi di Torino, è attivo dal 2006 ed è unico in Europa, in quanto prepara gli operatori 
di ambito odontoiatrico ad inserirsi in attività lavorative o di volontariato nel campo della solidarietà e 
della cooperazione internazionale. 
Il corso si propone di fornire gli strumenti per 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. 
 
Gli argomenti trattati saranno: Eccellenza contestualizzata, odontoiatria speciale, fragilità sanitaria 
nella popolazione infantile e anziana, odontoiatria sociale e di comunità, salute globale e cooperazione 
odontoiatrica internazionale. 
 
Il Master prevede un numero massimo di 20 studenti. 
Costo € 2.000 pagabile in due rate: 1° rata € 1.100 durante l’immatricolazione; 2° rata € 900 entro il 
28/05/2022. 
Si informa inoltre che: 
gli studenti sono esonerati dai CREDITI ECM per la durata del corso; 
CFU: 60 Crediti Formativi; 
Per i liberi professionisti le spese di formazione sono deducibili integralmente fino ad € 10.000 annui.  
Per ulteriori informazioni scrivere a: coingo@cooperazioneodontoiatrica.eu 
 
Calendario delle sessioni: prossima pubblicazione.  
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Richiesta di patrocinio: 

FNOMCEO, AIO Associazione Italiana Odontoiatri, OMCeO Sez. Torino, ANDI Piemonte, ANDI 

Torino, AIO Torino, AIDI, Alleanza Dentisti per il Mondo (Fondazione ANDI, Smile Mission), SIOH, 

SIOG, SUSO, Coordinamento di Odontoiatria Sociale in rete di Torino, COP. 

 
 
 
Per informazioni: 

 
COI - Cooperazione Odontoiatrica Internazionale 

Via Nizza 230 – 10126 Torino 
Tel. +39 011 670 81 85 -  +39  347 3158424    email:  coingo@cooperazioneodontoiatrica.eu 
 

Ufficio stampa COI 
Gloria Forti  
Tel. +39 339 3306565 
ufficiostampa@cooperazioneodontoiatrica.eu 
 

Se ritieni che la salute orale sia un diritto per tutti non perdere questa 
occasione di aggiornamento professionale unica in Europa 
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