Oral Health Professional Training

Chi siamo ?
European Dental Hygienist Federation (EDHF):
La Federation European Igienisti Dentali Hygienists (EDHF) è una organizzazione non-profit
che rappresenta 21 associazioni nazionali di igienisti dentali di tutta Europe (estensione
europea intesa secondo la definizione WHO World Health Organisation – Regional Office for
Europe (WHO-EURO)). Tutte assieme, le 21 associazioni membri EDHF rappresentano
approssimativamente 35.000 igienisti dentali.
Pierre Fabre
Pierre Fabre è un gruppo farmaceutico e dermo-cosmetico francese, fondato nel 1962 da
Pierre Fabre. Nel 2015, il gruppo ha raggiunto un fatturato pari a 2,208 milioni di euro, il 58%
del quale generato a livello internazionale in 130 paesi. L’azienda si compone di due divisioni:
Pierre Fabre Médicament (medicines, consumer health products) and Pierre Fabre DermoCosmétique (alla quale fanno capo marchi leader di mercato in Europa ed Asia come Eau
Thermale Avène ). Pierre Fabre impiega 13,000 persone and e possiede filiali in 43 paesi. Nel
2015, l’azienda ha investito quasi 200 milioni di euro in ricerca ed innovazione, suddivisi tra
oncologia, dermatologia, sistema nervoso centrale, prodotti per la cura della persona e
dermo-cosmesi. Il gruppo Pierre Fabre è proprietario all’86% assieme a dipendenti
dell’azienda della Pierre Fabre Foundation —una organizzazione che si occupa fin dal
1999 di aspetti di interesse/rilevanza pubblica, riconosciuta a livello
Per maggiori informazioni circa Pierre Fabre: www.pierre-fabre.com.
Pierre Fabre Oral Care (PFOC)
Per quasi 50 anni, i laboratori Pierre Fabre Oral Care hanno sviluppato una considerevole
esperienza nel campo dell’oral care, offrendo una varietà do prodotti per l’igiene e la salute
orale.
Tali prodotti coprono tutte le necessità dei pazienti, dall’igiene quotidiana al trattamento di
specifiche condizioni orali, con formulazioni innovative che includono molecole di standard di
riferimento per azioni precise e mirate.
Pierre Fabre Oral Care lavora in stretta collaborazione con with farmacisti e chirurghi orali,
offrendo loro una gamma di prodotti originali ideali per prevenire e trattare i problemi in cui
possono imbattersi durante il loro lavoro quotidiano.

Pierre Fabre Oral Care quale laboratorio farmaceutico è riconosciuto a livello mondiale nel
settore della salute orale ed è da sempre coinvolta in campagne informative e di prevenzione
affianco ai professionisti della salute ed in favore del pubblico in generale.
Per molti anni, il laboratorio è stato leader dell’igiene orale nel settore farmacie in Francia e
altri paesi europei quali ad esempio la Bulgaria ed il Portogallo.
Cosa Facciamo?
European Dental Hygienist Federation:
Lo scopo di EDHF è la promozione della salute orale e la prevenzione delle malattie della bocca
attraverso l’accesso a servizi di prevenzione e salute orale, come parte della salute generale,
della migliore qualità.
EDHF si batte per rafforzare e promuovere la professione degli igienisti dentali in Europa in
qualità di soggetto non governativo.
EDHF fornisce una piattaforma per lo scambio di informazioni tra associazioni nazionali di
igienisti dentali e collabora con altre associazioni europee di professionisti della salute orale.
Pierre Fabre Oral Care :
Una bocca sana è essenziale per la qualità della vita, il benessere psicologico e per una buona
salute generale. Ogni fase nella vita contribuisce alla costruzione di una bocca sana attraverso
appropriati trattamenti basati su necessità individuali.
Pierre Fabre Oral Care, laboratorio francese indipendente con i suoi 45 anni di esperienza nel
contribuire alla salute della bocca, è un riconosciuto attore chiave assieme ai professionisti
per promuovere e migliorare la salute in tutto il mondo.
Obiettivi:
Per la Federazione Europea Igienisti Dentali EDHF:
• Rafforzare la professione dell’igienista dentale lavorando in favore del riconoscimento
della professione in tutti i paesi europei.
• Collaborare all’educazione degli igienisti dentali a livello di training e in termini di
sviluppo professionale continuo.
• Supporta reciproco nello sviluppo professionale, scientifico, nel mercato del lavoro, a
livello universitario e tra le professioni sanitarie.
• Collaborare con altre organizzazioni al fine di rafforzare la salute in seno alla società.
Per Pierre Fabre Oral Care:
L’impegno di Pierre Fabre Oral si manifesta attraverso:
• Sviluppare prodotti per l’igiene orale e la cura; rendere disponibili i frutti della ricerca
Pierre Fabre Oral Care ai professionisti della salute.
• Supportare le azioni terapeutiche dei dentisti e degli igienisti dentali nell’ambito delle
differenti condizioni di patologia orale e condividere il loro ruolo educativo nei
confronti dei pazienti in termini di salute e igiene.
• Formare e supportare i farmacisti affinché possano assolvere al meglio al ruolo di
consiglio e fornitura di prodotti per la salute orale sulla base delle necessità individuali
degli individui.
• Educare il pubblico/popolazione ed aumentare la consapevolezza circa le regole d’oro
da seguire per la salute orale.
• Supporto a differenti società scientifiche
nell’ambito della medicina e
dell’odontoiatria.

Il progetto: Oral Health Professional training
-> una grande collaborazione tra EDHF & PFOC
Pierre Fabre Oral Care (PFOC) ad European Dental Hygienist Federation hanno iniziato a
collaborazione nel 2016. EDHF e PFOC hanno infatti riconosciuto quali obiettivi comuni:
rafforzare la professione dell’igienista dentale e migliorare la salute orale nella società.
In un primo momento la collaborazione fu focalizzata sulla divulgazione e comunicazione circa
il documento ed i contenuti del Common Education Framework (CEF) per gli igienisti dentali
europei. Con il lavoro CEF e la stesura del documento finale si è inteso definire la struttura
standard relativa alla formazione/educazione per gli igienisti dentali fornita a livello
universitario ed esprimere la necessità di sviluppare percorsi formativi specifici corrispondenti
alle necessità locali ed aspirazioni personali. In questa fase la collaborazione si sostanzia nel
cercare di soddisfare la necessità di educazione continua degli igienisti dentali circa la salute
orale. I corsi posti a disposizione dalla nuova piattaforma forniranno formazione aggiornata
nel campo della salute orale, incontrando le attese degli igienisti dentali europei.
I contenuti formativi sono stati sviluppati nell’ambito dei progetti Erasmus+ EuHyDens(Rif.nr.progetto 2015-1-SE01-KA202-012278), ai quali EDHF ha in precedenza partecipato.
I moduli che saranno disponibili sulla Oral Health Professional Training platform sono stati
ulteriormente implementati e adattati alla struttura della piattaforma grazi al supporto del
team del progetto EuHyDens e degli educatori stessi che hanno partecipato al progetto.
Al fine di raggiungere il successo nello sviluppo di corsi web-based, è cruciale adottare una
metodologia didattica ben strutturata.
La metodologia selezionata per la piattaforma didattica OHTP è rappresentata dall’
“APPRENDIMENTO ADATTIVO”. La selezione di tale metodologia si è resa necessaria al fine di
incontrare le differenti pre-conoscenze tra gli igienisti dentali in Europa.
I corsi saranno tutti basati su evidenze e best practice che necessariamente prevedono una
stretta collaborazione con programmi universitari. I corsi dovranno inoltre riflettere le
necessità della società. Questo richiede il contatto anche con altre persone e portatori di
interessi coinvolti in material di salute. Le università possiedono una responsabilità specifica
nella condivisione di nuove conoscenze a nella divulgazione dei risultati di studi e
sperimentazioni. result from studies. Per questo sono stati attivati rapporti di collaborazioni
con partner che desiderosi di sviluppare ed offrire corsi per igienisti dentali. Associazioni
impegnate nell’ambito della salute orale rappresenteranno risorse utili quando verranno
identificati referenti circa specifiche aree della salute orale.
Oral Health Professional Training platform promuoverà il ruolo dell’igienista dentale nella
prevenzione e nel mantenimento di buone condizioni di salute orale. Rafforzerà inoltre le
opportunità per la mobilità e gli scambi degli igienisti dentali in Europa e complessivamente
contribuirà a diffondere al grande pubblico la consapevolezza e la conoscenza circa
l’importanza di una buona salute orale.
Il ruolo dell’igienista dentale nella salute generale sta indiscutibilmente crescendo. La
consapevolezza dei legami tra il corpo nel suo insieme e cavo orale è oggigiorno più che
consolidata. Gli igienisti dentali possiedono inoltre un ruolo importante nei percorsi di
cessazione dell’abitudine al fumo, nella cura post eventi infartuali, nel contesto di cure
palliative, oltre che come parte del team a supporto dei pazienti diabetici ecc. Inoltre nelle
società allargate, al di four degli ambienti prettamente clinici gli igienisti dentali assumono un
ruolo fondamentale come comunicatori e in qualità di coach in favore di bambini, adolescenti,

persone vulnerabili ed anziani. Lavorare in un contesto multi culturale in favore di questi
individui e gruppi richiede un’ampia e significativa formazione in grado di fornire all’igienista
dentale le competence e le capacità necessarie per garantire la sicurezza di questi pazienti e
fornire misure efficaci. Una comprensione etica e profonde conoscenze sono essenziali
quando ci si prende cura di differenti pazienti e/o clienti.
Oral Health Professional Training platform garantirà agli igienisti dentali opportunità di
aggiornamento della propria formazione attraverso l’accesso a percorsi di formazione
continua web-based.
DISPONIBILE il primo corso Oral Health Training Platform

Il primo corso di Oral health Training Platform
Titolo – “Community approach to oral pathology- soft tissue lesions”
(corso in lingua inglese)
Descrizione del corso:
Il corso rappresenta una panoramica circa le patologie dei tessuti molli orali con particolare
enfasi sul ruolo dell’igienista dentale nel riconoscimento delle malattie del cavo orale.
Il corso fornirà supporto:
-nella valutazione delle condizioni fisiologiche normali e quelle patologiche e classificazione
delle lesioni delle mucose orali.
-nell’approcciarsi a metodi per l’ispezione clinica ed alla raccolta di informazioni ed
interpretazione dei dati anamnestici
-alla gestione interdisciplinare ed alla collaborazione con altri specialisti della salute dei
pazienti.
Obiettivi di apprendimento:
•Valutare criticamente le condizioni della cavità orale, identificare problematiche correnti e
potenziali, eziologia e fattori contribuenti
•Identificare gli elementi essenziali che possano condurre alla diagnosi ed al più appropriato
indirizzo dei pazienti per una assistenza completa
• Discutere la diagnosi preliminare delle lesioni orali utilizzando un approccio diagnostico
differenziale basato su ipotesi cliniche.
•Identificare, comprendere, valutare e documentare l’aspetto degli stati normali e quelli di
malattia.
Struttura del corso:
Il corso è suddiviso in 4 sezioni. Ciascuna sezione include documenti da leggere, attività da
completare e test di valutazione al termine di ciascuna sezione. Per passare da una sezione a
quella successiva è necessario completare le attività ed il relativo questionario di valutazione.
Le 4 sezioni del corso prevedono:
Step diagnostici
Da fisiologico a patologico
Diagnosi basata sul colore
Diagnosi basata sulla morfologia

Una volta completato il corso, il discente potrà ottenere un certificato/diploma, qualora:
•

Venga raggiunto un punteggio minimo dell’80% in ciascuno dei test di valutazione

•

Venga completato il modulo di valutazione qualitativo

Questo corso sarà suddiviso in 2 moduli con due sezioni ciascuno.

Esempi di futuri corsi:
•

Abitudini alimentari ed erosioni

•

Collaborazione interdisciplinare

•
•

Anestesia locale
Comunicazione e modifica dei comportamenti

•

Prevenzione tabagismo e cessazione consumo tabacco

•
•

Metodologia della ricerca
Salute orale di comunità

•

Salute orale e salute generale

