
Premio

MEMORIAL
CAGIDIACO

per il miglior poster presentato da un
ODONTOIATRA

e per il miglior poster presentato da un
IGIENISTA DENTALE



Per informazioni e modalità di iscrizione:
www.pierreservice.it - info@pierreservice.it - tel. 0583.952923

In occasione dell’XI Congresso Memorial  Cagidiaco che si terrà a 
Lucca il 2 e 3 luglio 2021 presso il Real Collegio, ANDI Pisa asse-
gnerà il Premio Michele Cagidiaco ai 2 migliori poster uno realiz-
zato da un Odontoiatra ed uno da un Igienista Dentale, premio 
giunto alla sua seconda edizione.

Possono partecipare alle selezioni poster proposti da Odontoia-
tri e da Igienisti Dentali in possesso del titolo legalmente rico-
nosciuto, anche in collaborazione con altre figure professionali.
I vincitori, un Odontoiatra ed un Igienista Dentale, riceveranno 
ciascuno un premio del valore di € 500

I poster dovranno essere inerenti la pratica clinica odontoiatrica e 
la prevenzione della malattia parodontale, eventuali metodiche 
innovative di prevenzione, strategie di motivazione e comunica-
zione per il paziente.

Gli ABSTRACT dovranno esser redatti ed inviati entro e non oltre 
il 18 Giugno 2021 alla Segreteria Scientifica presso Studio Odon-
toiatrico Dr NANNI  FABRIZIO Via Vittorio Veneto, 200 56025 Pon-
tedera - PISA o per email a  fnanni65@gmail.com (tel 0587/54754)
Il Segretario Culturale procederà all’inoltro alla Commissione va-
lutatrice che provvederà alla preselezione.

I poster ammessi al concorso saranno esposti - in lingua italiana 
- in apposita area all’interno della sede ospitante il Congresso e 
valutati da apposita Commissione esaminatrice costituita da per-
sonalità del mondo accademico e libero professionale.
Verranno premiati i migliori casi clinici - uno per ODONTOIATRA 
e uno per IGIENISTA - in base alla originalità e qualità di esecu-
zione

I poster vincitori verranno presentati nella sessione finale del
XI Congresso Memorial Cagidiaco sabato 3 luglio 2021.
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