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COLGATE
2020
Dal microbiota alla prevenzione e trattamento
dei problemi gengivali:
• nei gruppi a rischio

• nell’igiene orale domiciliare con l’utilizzo di dentifricio, collutorio,
spazzolino e presidi per la pulizia meccanica

SCOPRI COME PARTECIPARE!
PREMIO

FINALITÀ

IN ESCLUSIVA

SOTTOMISSIONE

5.000 euro

Promuovere la ricerca scientifica,
la cultura della prevenzione
e la comunicazione efficace al paziente
tramite nuove tecnologie.

per gli studenti del Corso
di Studi in Igiene Dentale.

entro il giorno
8 maggio 2020

FINALITÀ DEL BANDO: I partecipanti dovranno proporre un protocollo di ricerca sul tema del concorso. L’Università vincitrice presenterà i risultati durante il congresso della Commissione Nazionale dei Corsi di Studi in Igiene Dentale del 2021;
inoltre, dovrà produrre 3 video educativi fruibili dal paziente.

COMITATO SCIENTIFICO: La Commissione giudicatrice si identificherà con il Direttivo della Commissione Nazionale dei Corsi di Studi in Igiene Dentale a cui si aggiungerà, in qualità di componente non votante, un rappresentante del Gruppo Colgate -

Palmolive.

CRITERI DI GIUDIZIO: Tutti gli elaborati, pervenuti nei termini indicati, saranno esaminati dalla Commissione.
Il Comitato Scientifico si atterrà ai seguenti parametri per l’assegnazione del Premio: rigore metodologico e scientifico, innovazione, originalità, ricaduta sull’attività clinica, trasferibilità della ricerca in tre video educazionali per pazienti, accuratezza
nella stesura dell’elaborato. Ciascuno dei sei parametri sarà applicato attribuendo un punteggio compreso tra 1 e 10, a parità di valutazione complessiva, prevarrà il progetto che avrà conseguito il maggior punteggio per il rigore, la trasferibilità
della ricerca in tre video educazionali per pazienti, poi per l’innovazione, a seguire per l’originalità, la ricaduta sull’attività clinica ed infine nell'accuratezza nella stesura dell'elaborato.
La graduatoria sarà definita dalla somma dei punteggi ottenuti nei singoli criteri di valutazione. I membri della Commissione non valuteranno eventuali elaborati pervenuti dalla propria Sede Universitaria. Il Segretario della Commissione redigerà al termine
della valutazione un verbale della riunione.
TEMI: I protocolli dovranno essere inerenti al tema proposto dal Comitato Scientifico: “Dal microbiota alla prevenzione e trattamento dei problemi gengivali: - nei gruppi a rischio - nell’igiene orale domiciliare con l’utilizzo di dentifricio, collutorio,
spazzolino e presidi per la pulizia meccanica”. L’attività proposta dovrà essere conclusa in un anno (sia i risultati da presentare durante il congresso sia i tre video). I protocolli e le proposte di argomento, non pertinenti al tema indicato, non verranno
presi in considerazione.
REGOLAMENTO: Il Progetto di ricerca dovrà rispettare, pena l’esclusione, alcune regole di seguito elencate e sarà pertanto indispensabile:
- Privilegiare nel progetto il ruolo prioritario dell’Igienista dentale;
- Non indicare il nominativo di prodotti commerciali;
- La struttura dell'elaborato dovrà essere la seguente: 1. Titolo del Progetto di Ricerca, 2. Abstract del Progetto di Ricerca (max 3000 caratteri), 3. Parole chiave (max 5), 4. Breve descrizione del gruppo di ricerca (max 3000 caratteri), 5.
Obiettivi scientifici del progetto di ricerca e risultati attesi (max 10000 caratteri), 6. Base di partenza scientifica (max 10000 caratteri), 7. Descrizione della Ricerca (max 10000 caratteri), 8. Referenze;
- L’elaborato dovrebbe contemplare uno o più delle seguenti attività: ricerche e/o revisioni sistematiche della letteratura scientifica; programmi educazionali; studi in vitro; case reports; studi non interventistici e osservazionali (i.e. non studi clinici),
nei quali i prodotti di trattamento sono prescritti normalmente in accordo con i termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio. L'assegnazione del paziente ad una particolare strategia terapeutica non è decisa a priori secondo un
protocollo clinico ma ricade nella normale pratica clinica e la prescrizione di un prodotto di trattamento è separata chiaramente dalla decisione di includere il paziente nello studio; nessuna procedura diagnostica o di monitoraggio addizionale
è applicata ai pazienti e metodi epidemiologici sono usati per l'analisi dei dati raccolti. Gli studi includono ma non si limitano a: ricerche in banche dati o analisi di reports in cui gli eventi di interesse sono già accaduti (i.e. case-control, studi trasversali,
studi di coorte); raccolta dati (i.e. studi osservazionali prospettici e registrazioni in cui i dati derivano dall'attività clinica di routine), nei limiti delle condizioni non interventistiche. Interviste, questionari e campioni di sangue possono essere effettuati
nel quadro della normale pratica clinica. Studi epidemiologici e comportamentali (in cui non vengono usati prodotti).
- Non inserire loghi, città, nominativi o altri riferimenti, comunque utili all’identificazione degli autori o della sede, sia sulla busta esterna, che conterrà il progetto, sia nel testo del progetto stesso;
- Inviare il formato cartaceo ed elettronico (Word), in busta chiusa e anonima, a sua volta contenuta in una busta formato A4, che contenga al suo interno una busta piccola, anch’essa anonima all’esterno e chiusa, recante autori,
indirizzo, Presidente e relativa sede del Corso di Studi in Igiene Dentale di riferimento.
- Spedire il plico, con la dicitura PARTECIPAZIONE AL PREMIO Colgate 2020 al seguente indirizzo: Colgate - Palmolive Att.ne Piero Trabalza Viale A.G. Eiffel 15, 00148 Roma, dove dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 8 maggio
2020 (farà fede il timbro postale); il medesimo, provvederà a trasmettere ai membri della Commissione il materiale per la valutazione e, soltanto successivamente alla valutazione, la Commissione, alla presenza del Rappresentante dell’Azienda,
provvederà all’identificazione degli autori dei singoli progetti.
- Gli elaborati pervenuti resteranno di proprietà dei proponenti, con intesa che, l’elaborato vincitore del Premio, non potrà essere utilizzato per la partecipazione ad altri progetti. I risultati e i video potranno essere diffusi da Colgate all'interno
di materiali di comunicazione con opportuna liberatoria. La proclamazione del vincitore del Premio avverrà in occasione del 19° Congresso della Commissione Nazionale dei Corsi di Studi in Igiene Dentale, che si terrà a Novara a giugno 2020.
CREAZIONE VIDEO:

- I video dovranno essere delle animazioni digitali, come ad esempio: https://www.youtube.com/watch?v=I1QIn9FIhVk&feature=share;
- I video prodotti dovranno avere una lunghezza da un minimo di 30 secondi ad un massimo di 90 secondi;
- Nei video dovrà comparire il logo meridol.

ASSEGNAZIONE DEL PREMIO:

- Il premio sarà assegnato al punteggio maggiore e dovrà essere utilizzato per svolgere il progetto di ricerca e produrre i tre video; inoltre, l'assegnazione sarà subordinata all'inserimento all'interno dei video del logo meridol;
- Nel caso in cui nessun delegato dell'università vincitrice sia presente alla proclamazione, il premio sarà assegnato al progetto con il punteggio immediatamente inferiore.

ESPOSIZIONE DEI RISULTATI: I risultati, ottenuti secondo il protocollo premiato, dovranno essere presentati dal vincitore (obbligatoriamente un igienista dentale coinvolto nella ricerca) durante il 20° Congresso della Commissione Nazionale dei Corsi di
Studi in Igiene Dentale (2021) che si terrà a Napoli. In tale sede l’Università vincitrice sarà chiamata ad esporre il protocollo sviluppato, i risultati ottenuti con una presentazione della durata minima di 45 minuti e i tre video prodotti.

Per ulteriori informazioni contattare: piero_trabalza@colpal.com
sara_saponaro@colpal.com

