REGOLAMENTAZIONE ED
OBIETTIVI DEL GRUPPO O.P.R.
(ORTHO PROGRESS RESEARCH)
ATTIVITA’ GRUPPO O.P.R.
a) Discussione casi clinici
b) Journal Club: Presentazione di articoli preselezionati da parte dei partecipanti
c) Attività di ricerca clinica e piccolo laboratorio
d) Collaborazione con gruppi con simile costituzione in Italia ed all'estero
e) Visibilità del gruppo su internet

A) DISCUSSIONE CASI CLINICI
(tempo di discussione singolo caso : 10 minuti introduttivi più eventuale dibattito)
–

Casi nuovi da pianificare: cefalometria, OPT , modelli , foto intra ed extraorali.
Scopo: discussione finalizzata alla diagnosi ed alla programmazione della terapia

–

Casi già discussi : presentare step di terapia
Scopo: discussione finalizzata alla valutazione dell’andamento della terapia ed all’analisi dei dispositivi
utilizzati. Programmazione per gli step successivi.

–

Casi già completati : documentazione completa con possibilmente i vari step di terapia
Scopo: discussione finalizzata alla valutazione dell’andamento della terapia ed all’analisi dei dispositivi
utilizzati.

B) JOURNAL CLUB
La selezione degli articoli da discutere è proposta dal gruppo ed è basata su articoli ritenuti
importanti per la formazione ortodontica dei partecipanti oppure in relazione ai progetti in corso.
-

Modalità di presentazione articolo: - piccolo abstract in italiano ( 1 pagina)
- fotocopie delle immagini e/o dell’articolo intero in
più copie ai partecipanti

-

Tempo di presentazione (10-15 minuti)

-

Possibilità di sostituzione con un altro collega nella presentazione di un articolo

-

Sospensione temporanea dall’incontro successivo in caso di non presentazione
ingiustificata

C-1) PRESENTAZIONE PROGETTI DA RICERCARE
Tutti i soci possono presentare un progetto di ricerca, richiedendo l’aiuto di altri partecipanti,
secondo le modalità di seguito riportate:
-Presentazione non soggetta ad accordo: oggetto del lavoro con piccola esposizione non
esaustiva che introduca al progetto, quanto basta per convincere i
partecipanti ad approvarlo. Questo accordo sarà firmato da quanti
hanno interesse a seguire l’esposizione del progetto e le successive
evoluzioni.
- Presentazione di un accordo di riservatezza: oggetto del lavoro con piccola
esposizione esaustiva che spieghi a sufficienza perché lo si ritiene
valido. Questo accordo sarà firmato da quanti hanno interesse a seguire
l’esposizione del progetto e le successive evoluzioni.
- Presentazione progetto ai partecipanti: discorsiva, con l’intento di far valutare il
metodo ed il protocollo da seguire
- Selezione delle persone partecipanti al progetto in base alle competenze
- Timing orientativo del progetto
- In caso di fasi di laboratorio: spiegare come si intende affrontare le fasi di
laboratorio,con quali strumenti e con un preventivo orientativo di spesa.

C-2) PRESENTAZIONE DI LAVORI A CORSI, CONVEGNI E RIVISTE

SCIENTIFICHE
-

Nome relatore : per primo l’ideatore, poi i partecipanti.

-

Nome gruppo : da citare

-

Ringraziamento specifico a coloro che hanno partecipato anche se non hanno sottoscrittoil
lavoro (ringraziamento speciale)

D) COLLABORAZIONE CON GRUPPI CON SIMILE COSTITUZIONE IN

ITALIA E ALL’ESTERO

-

Stesura termini della collaborazione (Durata del progetto, obiettivi)

-

Stesura modalità del progetto (protocollo, mansioni, modalità di presentazione)

-

Scambi culturali dei partecipanti

E) VISIBILITA' DEL GRUPPO SU INTERNET

1)casi clinici
2)ricerche portate a termine e pubblicate
3)elenco articoli presentati al journal Club
4)curriculum partecipanti e foto

MODALITA' DI ACCESSO AL GRUPPO O.P.R.
1) INGRESSO NUOVI SOCI
Modalità:
-

Presentazione in rapporto alle competenze, inizialmente da 1 , poi da 2 soci
Caratteristiche:

-

Socio permanente : - diritto di voto e scelta
- rispetto accordi per lavoro scientifico
- obbligo di Journal Club

-

Socio temporaneo: - nessun onere
- rispetto accordi per il lavoro scientifico

I soci non devono essere necessariamente ortodontisti
Il socio che pone limiti all’attività di ricerca partecipa in modo più attivo al Joural Club

2) USCITA DAL GRUPPO
Deve essere valutata dall'assemblea dei partecipanti , in caso di :
- recidivo più volte per non aver presentato al Journal Club ingiustificatamente
- In caso di mancato rispetto degli accordi di riservatezza opp se inizia una ricerca già in corso
con un altro gruppo senza autorizzazione

FONDI E SPONSORIZZAZIONE
L’OrthoProgress si può proporre come piccolo sponsor per:
1) Acquisto abbonamenti ( AJDO e JCO)
2) Acquisto materiale per apparecchiature (da valutare caso per caso)

