
   

 

L’Accademia Italiana di Conservativa ed il Dipartimento di Scienze Biomediche,  

Chirurgiche e Odontoiatriche dell’Università degli Studi di Milano  

bandiscono il 

PREMIO DI RICERCA “EMILIO BRAMBILLA” 

per il miglior poster presentato in occasione dell’annuale “Convegno del Gruppo di Restaurativa del 

Galeazzi“ che si terrà a Milano il 7 Novembre 2015. 

Potranno concorrere al Premio coloro che presenteranno uno o più poster al Congresso in oggetto, per il 

quale dovranno aver regolarmente saldato la quota di iscrizione. 

I presentatori dovranno essere in possesso del titolo legalmente riconosciuto per l’esercizio della professione 

di odontoiatra in Italia, anche in collaborazione con altre figure professionali. 

Il vincitore riceverà un premio del valore di € 3.000, il secondo classificato riceverà un premio del valore 

di € 1.000. 

I poster dovranno essere inerenti il tema del Convegno, riguardanti: 

 Studi che sviluppino il tema del trasferimento di conoscenze fra clinica e ricerca su tematiche 

relative alla restaurativa diretta ed indiretta; 

 Metodiche innovative di diagnosi e terapia della carie. 

 

Gli abstract dovranno essere redatti ed inviati entro il giorno 1 ottobre 2015 utilizzando l’apposito form 

attivo a partire dal 1 settembre 2015 dal sito web www.accademiaitalianadiconservativa.it 

Il Segretario procederà all’inoltro alla Commissione valutatrice che provvederà alla preselezione. 

I poster ammessi al concorso saranno esposti in apposita area all’interno della sede ospitante il Congresso 

e valutati da una Commissione costituita da due Soci attivi dell’A.I.C. e da due Docenti indicati dal 

Dipartimento patrocinante. 

I poster vincitori verranno premiati e presentati nella sessione finale del Convegno 2015 (sabato, 7 

Novembre) e pubblicati sul sito web www.accademiaitalianadiconservativa.it. 

 

DATE IMPORTANTI 

Apertura iscrizioni e abstract submission online: 10 settembre 2015 

Chiusura abstract submission: 10 ottobre 2015 

 

II Convegno Annuale - 7 Novembre 2015 – Auditorium San Paolo, Via Giotto 36, Milano 

Clinica e Ricerca in Odontoiatria Restaurativa: la sintesi 

Semplificazione: il futuro dell’Odontoiatria Restaurativa 

Interazioni fra compliance del paziente e semplificazione delle tecniche adesive 

http://www.accademiaitalianadiconservativa.it/

