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PRESENTAZIONE E OBIETTIVI DEL CORSO: 
La pandemia sta provocando una serie di conseguenze sulla psiche così profonde da 
aver spinto l'Organizzazione mondiale per la sanità a lanciare l'allarme sulla necessità 
di tutelare la nostra salute mentale. L'Oms ha anche diramato un vademecum su come 
affrontare il tema e quali precauzioni adottare distinguendo varie categorie della 
popolazione. 
Lo scopo del corso è quello di acquisire le conoscenze e imparare ad attuare delle 
strategie per affrontare al meglio il distress che l’emergenza pandemica sta 
provocando nei nostri pazienti e in noi stessi. 
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Dott.ssa Martina Gangale 
Laureata in Igiene Dentale e in Psicologia Clinica e Promozione della 
Salute.  
Ha conseguito i Master  di I livello in: "Sviluppo della salute del cavo orale 
nelle comunità svantaggiate e nei Paesi in via di Sviluppo”, “Management e 
coordinamento delle professioni sanitarie”, “Psicologia Giuridica e 
Psicopatologia Forense” e “Psicodiagnostica clinica e fini forensi”. 
Perfezionata in “Dismissione da fumo di sigaretta” e in “Laser nel distretto 
facciale”.  
È Tutor e Docente a contratto presso Università degli Studi dell’Insubria, 
Torino e Brescia.  Relatrice e Autrice di numerosi lavori scientifici.  
Esercita la libera professione in Como. 
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Per partecipare all’evento inviare la scheda di iscrizione compilata in ogni 
sua parte entro il 22/02/2021 all’indirizzo mail:  
segreteria.aidipiemonte@gmail.com. 

Una volta terminate le iscrizioni ricevere il link per partecipare al webinar sulla 
piattaforma ZOOM.  

L’evento è gratuito e riservato ai Soci AIDI 
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