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COMPETIZIONE SCIENTIFICA
per STUDENTI
Igienisti e Odontoiatri

Scopri i PREMI e come
PARTECIPARE!
Per info: paolantonicorsi@gmail.com

Il PerioGPcontest è un progetto rivolto a tutti gli studenti
ODONTOIATRI ed IGIENISTI… Una vera e propria sfida che
offre un’opportunità gratuita di formazione culturale.
Ai partecipanti verranno forniti tutti gli
strumenti necessari e l’assistenza per
poter gareggiare.
Cosa ti servirà?
• Spirito di iniziativa
• Competizione
• Voglia di cultura e confronto

Chi al termine del contest raggiungerà il punteggio più
alto, si classificherà al PRIMO POSTO sul podio.. 🎉

MA...come in ogni gara che si
rispetti, più si è capaci di
contare sulle proprie forze più
il punteggio sale!

Partecipa al tuo Contest di riferimento e
monta il miglior caso clinico sfruttando le
conoscenze e gli argomenti caratteristici del
tuo corso di laurea. 📚

CONTEST IGIENISTI
CONTEST ODONTOIATRI
CASO SEMPLICE
Stadio I-II
CASO COMPLESSO
Stadio III-IV

Igienisti

&

Odontoiatri

NOI TI DAREMO:
ANAMNESI
PSR
FOTO
CHARTING
RADIOGRAFIE

PER MONTARE IL CASO DOVRAI:
DEFINIRE PRA
DEFINIRE STADIO E GRADO
DEFINIRE PIANO TRATTAMENTO
PRELIMINARE
DEFINIRE PIANO TRATTAMENTO
DEFINITIVO
EVIDENZIARE PUNTI CRITICI
DEFINIRE VALUTAZIONE PROGNOSTICA

S IGIENISTI
Realizza una presentazione in POWER
•
t POINT/KEYNOTE riportando tutti i dati
u raccolti durante lo STEP1 (PSR,
Anamnesi, Foto, RX, Charting, PRA)
d •Definisci STADIO e GRADO secondo
e la nuova classificazione.
Imposta un piano di trattamento
•
n seguendo le linee guida 2020
t (STEP2) basandoti sui parametri a tua
disposizione.
i Imposta la terapia di supporto

•secondo i parametri di riferimento.
NB.
Ogni punto deve essere supportato da
evidenza scientifica.

ODONTOIATRI

•Realizza una presentazione in POWER
•
•

•
•

POINT/KEYNOTE riportando tutti i dati
raccolti durante lo STEP1 (PSR, Anamnesi,
Foto, RX, Charting, PRA)
Definisci STADIO e GRADO secondo la
nuova classificazione.
Imposta prima un piano di trattamento
PRELIMINARE seguendo le linee guida 2020
(STEP2) basandoti sui parametri a tua
disposizione e dopo la Rivalutazione il piano
di trattamento DEFINITVO.
Identifica, se presenti, le opzioni terapeutiche
chirurgiche dello STEP3.
Imposta la terapia di supporto secondo i
parametri di riferimento.
NB.
Ogni punto deve essere supportato da
evidenza scientifica.
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Il contest sarà GRATUITO ed aperto
fino al 30 Settembre 2021

Non ti resta che partecipare!!!
MONTA UN
CASO
CLINICO

L’OBIETTIVO del contest è quello di poter
offrire la possibilità di accedere ad un
percorso formativo parodontale
gratuito, attraverso una competizione
scientifica.

1°
Partecipazione gratuita a
4 MODULI ONLINE dell’8°PERIOGP

VINCI IL 1°
2°
Partecipazione gratuita a
POSTO
3 MODULI ONLINE dell’8°PERIOGP
SUL
PODIO
3°
Partecipazione gratuita a
2 MODULI ONLINE dell’8°PERIOGP
ISCRIVITI

Per partecipare basterà inviare una mail a
Paolantonicorsi@gmail.com, compilare un
modulo di iscrizione, armarti di spirito di
iniziativa e competizione.

