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Oggi (23 agosto 2022), O-Health-Edu è orgogliosa di annunciare che 8 organizzazioni europee 
(tra le quali EDHF) hanno co-firmato un documento congiunto per sostenere una Visione per 
la formazione dei professionisti della salute orale. 

La formazione dei professionisti della salute orale è entrata in un'era di cambiamento, illustrata 
da questi documenti politici chiave: 
• La risoluzione in corso, “Strategia e bozza del piano d'azione dell'OMS per la promozione della 

salute orale”. 
• La visione O-Health-Edu per l'istruzione dei professionisti della salute orale in Europa (2022) 
• Il documento di Core Curriculum europeo per dentisti laureati elaborato da ADEE (2017) 

Per consentire il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi presentati in tali documenti, le parti 
interessate europee devono continuare a lavorare insieme sull'approccio e sull'erogazione 
dell'istruzione, in un modo che affronti i cambiamenti previsti per la forza lavoro impiegata nella 
salute orale.  
O-Health-Edu è un progetto finanziato da Erasmus+ che riunisce le Università partner e l'ADEE 
con un'ampia varietà di stakeholder. Gli obiettivi sono di comprendere meglio come l'educazione 
dei professionisti della salute orale viene erogata in tutta Europa e di facilitare l'attuazione di 
una nuova visione per l'educazione dei professionisti della salute orale.  

Oggi (23 agosto 2022), O-Health-Edu è orgogliosa di annunciare che 8 parti interessate hanno co-
firmato una Carta per consentire la realizzazione di questa visione per il cambiamento.  

Il Consiglio dei dentisti europei (CED); il Consiglio dei Direttori Odontoiatrici Europei (CECDO); 
l'Associazione europea per la salute dentale pubblica (EADPH); l'Associazione Europea degli 
Studenti di Odontoiatria (EDSA); la European Dental Hygienist Federation (EDHF), la Federation 
of European Heads and Deans of Dental Schools (FEHDD); la Piattaforma per una migliore salute 
orale in Europa insieme al team del progetto O-Health-Edu e all'Associazione per l'educazione 
dentale in Europa (ADEE), si impegnano a: 

• Migliore collaborazione tra le parti interessate 
• Rispettare l'autonomia, le competenze e le professioni di ciascuno degli attori interessati e 

coinvolti 
• Garantire che pazienti e studenti siano al centro della nostra struttura incentrata sulla persona 
• Promuovere una visione olistica della salute orale 
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• Sviluppare modelli sanitari e educativi sostenibili nel migliore interesse della società. 

Siamo fiduciosi che un approccio collaborativo all'attuazione della Vision for Oral Health 
Professionals´ Education in Europa assicurerà che i futuri bisogni della popolazione siano 
propriamente affrontati. 

Intervenendo sulla "Vision for Oral Health Professionals´ education" di O-Health-Edu e sul suo 
Documento a firma congiunta, la Prof.ssa Stephanie Tubert-Jeannin (University Clermont 
Auvergne, Francia), coordinatrice del progetto, ha sottolinea l'importanza del networking 
internazionale per consentire lo sviluppo della formazione dei professionisti della salute orale in 
Europa e oltre. Questo importante progetto sarà supervisionato dall'ADEE, la cui missione dal 
1975 è stata quella di promuovere la qualità nell'educazione dei professionisti della salute orale. 

Per ulteriori informazioni su O-Health-Edu, visitare il sito web:     https://o-health-edu.org/ 

In merito al programma O-Health-Edu:  O-Health-Edu  è un progetto cofinanziato da Erasmus+ 
con l'obiettivo generale di comprendere meglio lo stato attuale dell'educazione circa la salute 
orale in Europa e di sviluppare una serie di strumenti disponibili online che supporteranno 
l'aggregazione, la ricerca e presentazione dei dati del programma di educazione alla salute orale 
e dei documenti del curriculum formativo. 

In merito ad ADEE: ADEE riunisce un'ampia base di membri in tutta Europa rappresentati da 
scuole di odontoiatria, società specializzate e associazioni nazionali che si occupano di 
formazione odontoiatrica. L'ADEE si impegna a promuovere il più alto livello di assistenza 
sanitaria per tutte le persone d'Europa come previsto dalla mission ADEE: 
• Promuovere il progresso e favorire la convergenza verso standard elevati di educazione 

dentale. 
• Promuovere e supportare il coordinamento, la revisione tra pari e assicurare la qualità 

nell'istruzione e nella formazione odontoiatrica. 
• Promuovere lo sviluppo di metodi di valutazione e di esame al fine di incentivare e sostenere 

esperienze e programmi di scambio di personale, studenti in Europa. 
• Diffondere la conoscenza e la comprensione dell'educazione. 
• Fornire un collegamento europeo con altri organismi interessati all'istruzione, in particolare 

all'istruzione odontoiatrica. 

I membri dell'ADEE sono scuole odontoiatriche universitarie europee, società specializzate o altri 
organismi nazionali di odontoiatria interessati o correlati alla formazione odontoiatrica.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI, circa il coinvolgimento di EDHF nel 
programma O-Health-Edu: 

         Gitana Rederiene, RDH
         President, EDHF

         president@edhf.eu
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Object: EDHF’s press release; original documents  

Today (August 23rd 2022), O-Health-Edu is proud to announce that 8 European stakeholders have 
co-signed a Charter to support a Vision for Oral Health Professionals´ education.  

Oral Health Professionals´ education has entered an era of change - illustrated by these key 
policy documents: 

• The on-going Resolution, Strategy and draft Action Plan of the WHO for Oral Health 
Promotion  

• The O-Health-Edu Vision for Oral Health Professional’s education in Europe (2022), and 

• ADEE’s Graduating European Dentist Curriculum (2017) 

To enable the delivery of the ambitious targets presented in such documents, European 
stakeholders must continue to work together on the approach and delivery of education, in a 
way that addresses anticipated changes in the oral health workforce.  

O-Health-Edu is an Erasmus+ funded project that brings together partner Universities and ADEE 
with a wide variety of stakeholders. The aims are to better understand how Oral Health 
Professionals´ education is delivered across Europe and to facilitate implementation of a new 
Vision for Oral Health Professionals´ education.   

Today (August 23rd 2022), O-Health-Edu is proud to announce that 8 stakeholders have co-signed 
a Charter to enable delivery of this vision for change.  

The Council of European Dentists (CED); the Council of European Chief Dental Officers (CECDO); 
the European Association for Public Dental Health (EADPH); the European Dental Student’s 
Association (EDSA); the European Dental Hygienist Federation (EDHF), the Federation of 
European Heads and Deans of Dental Schools (FEHDD); the Platform for Better Oral Health in 
Europe along with the O-Health-Edu project team and the Association for Dental Education in 
Europe (ADEE), commit to: 

• Improved inter-stakeholder collaboration 

• Being respectful of each stakeholder's autonomy, expertise and professions 

• Ensuring that patients and students are at the core of our person-centred framework 

• Promoting a holistic vision of oral health 

• Developing sustainable healthcare and education models in the best interest of society 

We are confident that a collaborative approach to implementing the Vision for Oral Health 
Professionals´ Education in Europe will ensure that the future needs of the population are 
addressed. 

Speaking on the O-Health-Edu " Vision for Oral Health Professionals´ education" and its 
associated charter, Prof Stephanie Tubert-Jeannin (University Clermont Auvergne, France, 
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project co-ordinator), emphasises the importance of international networking to enable 
development of Oral Health Professionals education in Europe and beyond. Going forward this 
important project will be overseen by ADEE, whose mission since 1975 has been to promote 
quality in dental education.  

For more information on O-Health-Edu, please visit the website https://o-health-edu.org/ 

About O-Health-Edu: O-Health-Edu is an Erasmus + co-funded project with an overall aim to 
better understand the current state of oral health education within Europe, and to develop a 
suite of online tools that will support the aggregation, interrogation and presentation of oral 
health education programme data, and curriculum documents.  

About ADEE: ADEE brings together a broad-based membership across Europe comprised of dental 
schools, specialist societies and national associations concerned with dental education. ADEE is 
committed to the advancement of the highest level of health care for all people of Europe 
through its mission statements: 

• To promote the advancement and foster convergence towards high standards of dental 
education.  

• To promote and help to co-ordinate peer review and quality assurance in dental 
education and training.  

• To promote the development of assessment and examination methods To promote 
exchange of staff, students and programmes. 

• To disseminate knowledge and understanding on education.  

• To provide a European link with other bodies concerned with education, particularly 
dental education.  

ADEE members are European university dental schools, specialist societies or other national 
dental bodies concerned with or related to dental education. 
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