Osteology Young Talent Award & Poster
Presentation - Osteology Roma 2022
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 e/o ad esporre i propri studi attraverso la presentazione di
un Poster durante la sessione dedicata.
Nell’Osteology Young Talent Award sarà possibile presentare un caso clinico. Cinque giovani
clinici tra tutti i partecipanti (nati dal 1982 in poi) avranno 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 un proprio caso clinico alla platea del
Simposio durante la sessione dedicata di giovedì 03 novembre.
Nella Poster Exhibition sarà possibile presentare un abstract di un lavoro clinico o di ricerca
che, se approvato dalla Commissione Scientifica potrà essere presentato come Poster nell’area
espositore.
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;
A tutti i primi autori di un lavoro accettato per la sessione Poster, sarà riservata la quota speciale di iscrizione al congresso di 150 € (I Soci SIdP hanno la partecipazione gratuita al congresso); al primo autore del Poster vincitore sarà invece riconosciuto un premio di 500 €.

Osteology Young Talent Award (OYTA)
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 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 alla 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.
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

Poster
Categorie di studi
Il main focus dei Poster (sono ammessi anche gli studi di ricerca di base se traslabili alla clinica e
i Case Reports) deve essere il trattamento rigenerativo su denti e impianti.
Ogni primo autore potrà comparire come tale al massimo in un lavoro per categoria ed
illimitatamente come co-autore.
Gli autori avranno la possibilità di sottoporre il proprio lavoro di ricerca attraverso la piattaforma
THE BOX (box.osteology.org):
- Collegarsi a https://box.osteology.org/
- Cliccare su Login se si è già iscritti o su Register now per completare l’iscrizione al sito
- Seguire questo percorso:
•

My research

•

My Poster >> Apply now

- Completare il modulo Osteology Poster Exhibition selezionando l'evento Osteology Rome
2022 tra le opzioni del menu a tendina.

Informazioni richieste nella presentazione dell’abstract
1. Informazioni Generali
•

Titolo dello studio – dovrebbe indicare il contenuto dell’abstract; limitare a massimo 250
caratteri

•

Il lavoro presentato dovrebbe rientrare in una delle due seguenti categorie (selezionare
con un click)
ü Basic research
ü Clinical research

•

•

•

Un lavoro che rientra nella categoria “Clinical reasearch” dovrebbe rientrare in una delle
due sottocategorie (selezionare con un click)
ü

Clinical Studies (con un protocollo di studio con gruppo test e controllo – in caso
contrario la Fondazione si riserva il diritto di spostare il lavoro presentato nella
sottocategoria Case Report)

ü

Case reports

Un lavoro che rientra nella categoria “Basic research” dovrebbe rientrare in una delle due
sottocategorie (selezionare con un click)
ü

Basic research

ü

Pre-clinical studies

I lavori che rientrano nelle categorie “Clinical research” e “Basic research” dovrebbero
includere i seguenti topics (selezionare anche più di un topic)

2. Informazioni sugli autori
•

L’indirizzo e-mail inserito in questa sezione sarà quello utilizzato per tutta la
corrispondenza in merito alla sessione Poster

•

Gli autori dell’abstract (nell’ordine di inserimento in questa sezione) verranno pubblicati
su THE BOX – Osteology Roma 2022
ü

Inserire “Cognome Nome” per gli autori (max 6 nomi) in ordine di apparizione

ü

Non usare titoli accademici (verranno in ogni caso rimossi)

ü

I nomi degli autori non potranno essere cambiati dopo la presentazione dell’abstract

3. Download del template e upload dell’abstract in formato PDF
Scaricare il template “OF_Poster_Abstract_Template”. Compilare il template seguendo le
istruzioni senza modificarne la formattazione e caricare solo un abstract di una pagina.
4. Dichiarazione – Controllare attentamente l’abstract per eventuali errori grammaticali e
nell’uso della terminologia. La Osteology Foundation si riserva il diritto di fare un ulteriore
controllo linguistico. Scrivere in questo campo Cognome e Nome, quale firma elettronica, per
accettare le linee guida prima di cliccare su Submit Application
Benefici e assegnazione Premi
I Poster saranno oggetto di una valutazione da parte della Commissione Scientifica che
selezionerà il miglior lavoro di ricerca. Al primo autore del Poster vincitore sarà riconosciuto un
premio di 500 €. Si ricorda che per la sessione Poster saranno esclusivamente accettati lavori
originali non ancora pubblicati e non ancora accolti per essere presentati in altra sede. La
mancata partecipazione del primo autore al Simposio sarà motivo di esclusione del Poster dalla
valutazione finale. A tutti i primi autori di un lavoro accettato per la sessione Poster, sarà
riservata la quota speciale di iscrizione al congresso di 150 € (I Soci SIdP hanno la
partecipazione gratuita al congresso).
Scadenze e raccomandazioni per la presentazione di abstract
1 Marzo 2022:
Apertura per l’upload degli abstract per i Poster.
31 Luglio 2022:
Termine per l’upload degli abstract per i Poster.
9 Settembre 2022:
La Commissione Scientifica si riserva di accettare o rifiutare i lavori di ricerca presentati,
verificandone l’attinenza alle Linee Guida ed ai Termini e Condizioni. L’esito, unitamente alle
informazioni inerenti le modalità di presentazione ed esposizione dei Poster, verrà notificato via
e-mail al primo autore entro e non oltre il 9 settembre 2022.
Lingua: l’abstract e, successivamente, il Poster possono essere presentati in lingua italiana o
inglese.

Termini e Condizioni
Attraverso l’invio dell’abstract, il primo autore dichiara che tutte le informazioni in esso contenute
sono corrette, inedite ed approvate dai co-autori, assumendosi la totale responsabilità per
eventuali errori o refusi. Il primo autore garantisce a nome suo, dei co-autori e delle affiliazioni di
appartenenza, la proprietà ed il diritto su tutte le informazioni e contenuti riportati, senza
infrangere i diritti di terze parti, incluse le proprietà intellettuali. Allo stesso modo il primo autore di
studi clinici e studi su animali, garantisce di avere ottenuto l’autorizzazione allo svolgimento dello
studio dalle Autorità competenti. L’invio dell’abstract costituisce inoltre il consenso alla
visualizzazione dei suoi contenuti ed il suo eventuale uso durante il Simposio. La Commissione
Scientifica si riserva il diritto di rifiutare qualsiasi lavoro che non rispetti i Termini e Condizioni
sopra riportati.
Per informazioni: poster.roma@osteology.org

