
 

 

 

 

Research Competition  

Clinical Case Competition 

 

CALL FOR PAPERS 

 

Sono previste una “Research Competition” e una “Clinical Case Competition” per colo-
ro che desiderano presentare rispettivamente una comunicazione scientifica o un caso 
clinico. I migliori contributi saranno presentati in forma di poster in un area dedicata du-
rante il Simposio in data di venerdì 7 febbraio. 

Gli abstract possono essere redatti solo in lingua inglese. 

È possibile essere presenti in più di un abstract (massimo 6 Autori), anche come primo 
autore. Tuttavia, ciascun Autore può essere il presentatore solamente di un abstract per 
ognuna delle due sezioni. 

La scadenza per l’invio di abstract è il 21 dicembre 2019.  

 

 

 

La Segreteria Organizzativa (MJ Eventi) inoltrerà gli abstract alla Commissione Scientifi-
ca per la valutazione. 

La notifica di accettazione sarà inviata dalla Segreteria Organizzativa entro il 15 gennaio 
2020. 
ll presentatore deve essere iscritto al Symposium entro il 21 gennaio per permettere di 
includere l’Abstract nel programma finale e di pubblicarlo sul Journal of Osseointegra-
tion (ed. ARIESDUE – indicizzata SCOPUS). 

Per partecipare all’assegnazione del premio, tutti i presentatori dovranno rendersi di-
sponibili vicino al poster durante la pausa pranzo di venerdì 7 febbraio. 

La migliore ricerca selezionata dalla Commissione scientifica riceverà un premio di  
€ 1.000. 

Il miglior caso clinico selezionato dalla Commissione scientifica riceverà un premio di  
€ 1.000. 
  

POSTICIPATA AL 27 12 2019 



 

 

Guida all’invio di Abstract: 
 

- Research Competition 

Il lavoro presentato  deve avere come tema una ricerca clinica che riguardi argomenti nel 
campo della Parodontologia o Implantologia.  

Si prega di utilizzare l’apposito form elettronico e di suddividere il lavoro in:  

Scopo della Ricerca, Materiali e Metodi;  Risultati;  Conclusioni. 
Scopo della Ricerca - Max. 500 caratteri, spazi inclusi  

Materiali e Metodi - Max. 1500 caratteri, spazi inclusi 

Risultati - Max. 1500 caratteri, spazi inclusi 

Conclusioni - Max. 1000 caratteri, spazi inclusi 

Figure e tabelle (fino a un massimo di 7) possono essere inserite, ma devono essere accompa-

gnate da didascalie. 

I criteri di valutazione saranno i seguenti: originalità dell’ipotesi, l’impostazione dello studio,  la 

metodologia applicata, la rilevanza scientifica e clinica. 

- Clinical Case Competition 

Il lavoro presentato  deve riguardare un caso clinico di gestione dei tessuti molli parodontali o 
peri-implantari (nel campo della Parodontologia, Implantologia, Odontoiatria Protesica o Re-
staurativa).  

Si prega di usare l’apposito form elettronico e di suddividere il lavoro in: Premesse; Presenta-
zione del caso clinico;  Conclusioni. 
Premessa - Max. 500 caratteri, spazi inclusi 

Presentazione del caso clinico - Max. 1500 caratteri, spazi inclusi 

Conclusioni - Max. 1000 caratteri, spazi inclusi 

Inoltre, si prega di usare WeTransfer e di inviare all’indirizzo di posta elettronica: 

2020internationalsymposium@mjeventi.it 

il materiale  seguente: 

- un minimo di 6 fino a un massimo di 18  immagini TIF o JPEG ad alta risoluzione (risolu-
zione minima 300 dpi, formato di stampa 6x9cm). 

- brevi didascalie alle immagini. 

La documentazione clinica e radiografica deve comprendere le date delle principali fasi del trat-
tamento. 

I criteri di valutazione saranno:  la documentazione del caso, il razionale del trattamento e i ri-
sultati clinici. 

 
 

https://www.simposiotessutimolli.it/invio-abstract-research-competition/
https://www.simposiotessutimolli.it/invio-abstract-clinical-case-competition/
mailto:2020internationalsymposium@mjeventi.it

