Osteology Young Talent
Osteology Roma 2022

Award

-

Introduzione
In occasione del Simposio Nazionale Osteology Roma 2022, meeting congiunto tra Osteology
Foundation e SIdP, clinici e ricercatori sono invitati a presentare un caso clinico partecipando
all’Osteology Young Talent Award.
Sarà riservata a n.5 giovani clinici (nati dal 1982 in poi) l’opportunità di poter essere selezionati
da una Commissione Scientifica per presentare il proprio caso durante il Webinar OYTA in
programma martedì 4 ottobre 2022 alle ore 13.00. I partecipanti al Webinar potranno scegliere,
tramite votazione online, il vincitore finale del Contest che si aggiudicherà l’Osteology Young
Talent Award e che avrà l’esclusiva possibilità di esporre il proprio caso clinico alla platea del
simposio durante la sessione dedicata di giovedì 03 novembre.
Il vincitore dell’Osteology Young Talent Award 2022 (OYTA 2022) riceverà un premio di 1.000€,
oltre a viaggio e soggiorno durante le giornate del Simposio offerti dall’Organizzazione;
Categorie di casi clinici
I casi clinici potranno essere presentati online attraverso la piattaforma THE BOX nel National
Osteology Group Italia. Potranno essere presentati solo i casi clinici di trattamento rigenerativo
su denti e impianti e caricati nell’apposita sezione “Cases”.
Valutazione del caso
Una Commissione Scientifica valuterà i casi presentati e selezionerà i migliori 5 casi clinici che
saranno presentati durante il Webinar OYTA in programma martedì 4 ottobre alle ore 13.00. I
partecipanti al Webinar potranno scegliere, tramite votazione online, il vincitore finale del
Contest.
Criteri considerati per la valutazione dei casi
• Completezza della documentazione (incluso informazioni del paziente, procedura chirurgica, complicanze, parametri clinici, etc.)
•

Trattamento con follow-up di almeno 6 mesi con 2 o più time-points documentati

•

Razionale del trattamento

•

Approccio evidence-based

•

Novità e originalità del trattamento

•

Successo del trattamento

•

Buona qualità delle immagini

•

Principi biologici a supporto della scelta del trattamento

Informazioni per partecipare
•

Accedere o registrarsi sulla piattaforma THE BOX https://box.osteology.org

•

Se non si è ancora membro, iscriversi al National Osteology Group Italia

•

Entrare nel gruppo, l’Osteology Young Talent Award sarà nella sezione “Cases”

•

Per sottoporre un caso clinico è necessario caricarlo prima nella sezione “Case Box”

•

Per aderire all’Osteology Young Talent Award cliccare su “Submit a Case” e seguire le
istruzioni della pagina Case Competition

•

Selezionare la pagina del gruppo cliccando sull’icona in alto a destra

Benefici e assegnazione Premi
Durante il webinar OYTA di martedì 04 ottobre i partecipanti, attraverso una votazione online,
avranno la possibilità di selezionare il vincitore del contest, che presenterà il caso clinico durante
la sessione dedicata di giovedì 03 novembre. Il vincitore riceverà inoltre un premio di 1.000 €,
oltre a viaggio e soggiorno durante le giornate del Simposio offerti dall’Organizzazione.
Scadenze e raccomandazioni per la presentazione dei casi clinici
1 Marzo 2022:
Apertura per l’upload dei casi clinici per OYTA sulla piattaforma THE BOX (box.osteology.org).
31 Luglio 2022:
Termine per l’upload dei casi clinici per OYTA.
9 Settembre 2022:
La Commissione Scientifica notifica ai 5 migliori casi clinici che concorrono all’OYTA la selezione
per la presentazione del caso clinico durante il webinar del 4 ottobre 2022.
Lingua: La presentazione orale dei casi clinici selezionati per l’OYTA sarà in lingua italiana.
Termini e Condizioni
Sottoponendo un caso clinico l'utente accetta quanto segue:
•

L'utente ha letto e compreso il regolamento.

•

L'utente conferma di essere il legittimo proprietario del caso presentato.

•

L'utente conferma di rispettare i Termini e Condizioni per l'utilizzo della sezione Case
Box.

•

L'utente è consapevole che potrebbero esserci problemi tecnici della piattaforma THE
BOX che potrebbero influenzare la Case Competition e il risultato. L' utente non può ritenere nessuno responsabile di tali problemi.

Se il caso presentato è tra i casi vincitori, l'utente accetta che il caso vincitore sia contrassegnato
e reso pubblico a tutti gli utenti della piattaforma THE BOX.
Per informazioni: oyta.roma@osteology.org

