LE PATOLOGIE ORALI E LA GLOBALIZZAZIONE: SFIDE E PROBLEMATICHE
PER GLI OPERATORI NELL’ATTUALE CONTESTO SOCIALE
Sabato 11 marzo 2017

Aula Magna CIR Dental School – Via Nizza 230, 10126 Torino
CREDITI ECM: 6
Il corso è promosso nell’ambito dei master in “Salute orale nelle comunità svantaggiate e nei Paesi a basso
reddito” (prof. F. Bassi) e “Patologia delle mucose gengivali non indotta da placca batterica” (dott. P.
Arduino) organizzati dal CIR Dental School dell’Università degli Studi di Torino. L’obiettivo di questa
giornata è quello di ricostruire una visione integrata del concetto di salute orale, di riconnetterla con le
diverse dimensioni nelle quali è implicata e di considerarla come campo condiviso di azioni e responsabilità
da parte di differenti attori sociali e professionali.
Programma del corso
08.30 - 09.00

Registrazione partecipanti.

09.00 - 10.00

Saluto delle autorità e presentazione del master in “Salute orale nelle comunità svantaggiate e
nei Paesi a basso reddito” e del master in “Patologia delle mucose gengivali non indotta da
placca batterica”: il legame tra le patologie orali e l’attuale contesto sociale.
(Dott. Paolo Giacomo Arduino, Dott. Giancarlo Vecchiati)

10.00 - 10.45

La salute della popolazione migrante: la situazione di salute orale.
(Dott.ssa Luisa Mondo)

10.45 - 11.30

Odontoiatria e fragilità sociali.
(Dott. Roberto Santopadre)

11.30 - 11.45

coffee break

11.45 - 12.30

Il cavo orale nel paziente fragile.
(Prof. Francesco Bassi - Dott.ssa Tiziana Francone)

12.30 - 13.30

pranzo

13.30 - 14.15

Clinica delle malattie oncologiche e infettive delle mucose orali nei migranti
(Dott. Alessio Gambino)

14.15 - 15.00

Malattie rare autoimmuni con manifestazioni orali: protocolli terapeutici nel paziente fragile.
(Dott.ssa Paola Carcieri)

15.00 - 15.30

Healmann Workshop: le frontiere della ricerca staminale per nuovi dispositivi medici in
ambito farmaceutico nelle patologie orali.
(Dott. Enrico Rubicondo)

15-30 - 16.00

Tavola rotonda e comunicazioni finali.

16.00 - 16.30

Conclusione dei lavori , elaborazione e consegna dei questionari ECM.
Responsabile organizzativo: dott.ssa Paola Carcieri

Quota di partecipazione:
50 € per igienisti dentali, odontoiatri e medici dentisti.
20 € per studenti del corso di laurea in Igiene dentale e del corso di
laurea Odontoiatria e Protesi dentaria.

Per iscrizioni e informazioni:
Segreteria COI - 011 6708185
coingo@cooperazioneodontoiatrica.eu
www.cooperazioneodontoiatrica.eu

Tutti i proventi del corso saranno devoluti a COI - Cooperazione Odontoiatrica Internazionale.
Realizzato con il sostegno di: CIR Dental School, Oral B, Edizioni Martina, Healmann.

