
 

 

 

 
LA DONNA AL CENTRO 

CLINICAL CASE COMPETITION FOR STUDENTS AND YOUNG CLINICIANS 

2023 
 
Il progetto Curasept  4  WOMEN è inserito all’interno di un più ampio progetto corporate 

denominato Curasept4 che ha l’obiettivo di raccontare “storie” professionali che possano 

essere d’esempio e ispirazione per giovani colleghi.  

Per il 2022 il progetto è dedicato ad alcune donne, volti noti della professione odontoiatrica 

che, attraverso il video della loro storia, raccontano le tante sfide e i propri successi 

diventando testimoni dell’impegno e della perseveranza nel perseguire i propri obiettivi, 

anche in un contesto competitivo e affollato quale è il mondo della salute dentale. 

 

Per il Progetto Curasept  4  WOMEN, l’Azienda mette a disposizione l’importo di € 3.000 per 

2 PREMI di € 1.500 cad. , dedicati rispettivamente a Studenti/Giovani Odontoiatri (max. 35 

anni) e Studenti/Igienisti Dentali (max. 35 anni) e assegnati dalla Società Italiana di 

Parodontologia e Implantologia (SIdP) al miglior caso clinico o ricerca clinica inerente le 

patologie parodontali a maggiore prevalenza nel sesso femminile. 

Possibili argomenti sono i seguenti:   

• Parodontite e gravidanza 

• Gengivite e profilo ormonale 

• Parodontite, menopausa e osteoporosi 

I candidati devono produrre, entro la data di scadenza per l’invio dei lavori, un abstract in 

lingua italiana o in inglese. 

Scadenza per l’invio dei lavori:  5 febbraio 2023 

Gli abstract saranno tramessi alla Commissione Scientifica SIdP per la valutazione. 

La notifica di accettazione sarà inviata dalla Segreteria Organizzativa entro il 18 febbraio 

2023. 

Per la presentazione dell’abstract, il candidato deve essere socio SIdP in regola con il 

pagamento della quota associativa 2023.  

 
  



 

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, inerenti le patologie a maggiore prevalenza 
femminile.  

Si prega di utilizzare l’apposito form elettronico disponibile su sito www.sidp.it 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 

L’abstract potrà essere corredato da figure – in formato TIF o JPEG ad alta risoluzione 
(risoluzione minima 300 dpi, formato di stampa 6x9cm) e tabelle (fino a un massimo di 7) 
accompagnate da didascalie e inviate alla Segreteria della SIdP (E-mail: segreteria@sidp.it) 
utilizzando sistemi di condivisione e trasferimento automatico di file tramite web come: 
DROPBOX: https://www.dropbox.com/ -  WE TRANSFER: https://www.wetransfer.com/. 
I criteri di valutazione saranno i seguenti: originalità dell’ipotesi, impostazione dello studio, 

metodologia applicata, rilevanza scientifica e clinica.

 

- Clinical Case Competition 

Il lavoro presentato deve riguardare un caso clinico di terapia parodontale o peri-implantare, 
inerente le patologie a maggiore prevalenza femminile.  

Si prega di utilizzare l’apposito form elettronico disponibile su sito www.sidp.it e di 
suddividere il lavoro in:  

Premessa, Presentazione 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  

L’abstract potrà essere corredato da immagini/figure (da un minimo di 6 fino ad massimo di 
18) in formato TIF o JPEG ad alta risoluzione (risoluzione minima 300 dpi, formato di stampa 
6x9cm) e tabelle (fino a un massimo di 7) accompagnate da didascalie - a comprendere le date 
delle principali fasi del trattamento - e inviate alla Segreteria della SIdP (E-mail: 
segreteria@sidp.it) utilizzando sistemi di condivisione e trasferimento automatico di file 
tramite web come: DROPBOX: https://www.dropbox.com/ -  WE TRANSFER: 
https://www.wetransfer.com/. 

https://www.sidp.it/bandi-borse-e-premi/bandi-e-premi-2023/
https://www.dropbox.com/
https://www.wetransfer.com/
https://www.sidp.it/bandi-borse-e-premi/bandi-e-premi-2023/
https://www.dropbox.com/
https://www.wetransfer.com/


 

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

 
 
A giudizio insindacabile della Commissione Scientifica SIdP, saranno selezionati, per ciascuna 
categoria, i tre lavori ritenuti più meritevoli.  
I lavori selezionati saranno presentati con una relazione della durata di dieci minuti, seguita 
da 5 minuti per la discussione, di fronte alla Commissione Valutatrice composta da un 
membro del Direttivo della SIdP, da un Docente Universitario di Parodontologia e da un Socio 
Attivo SIdP libero professionista, in occasione del Congresso Annuale SIdP 2023. La 
Commissione provvederà alla identificazione dei lavori vincitori dei Premi di € 1.500 cad. per 
il miglior lavoro scientifico-clinico per la categoria Studenti del Corso di Laurea in Igiene 
Dentale/Giovani Igienisti Dentali e per il miglior lavoro scientifico-clinico per la categoria 
Studenti del Corso di Laurea in Odontoiatria/Giovani Odontoiatri. 
 
I vincitori saranno proclamati durante la giornata conclusiva del Congresso Internazionale 
SIdP 2023 (Rimini, 9-11 marzo), presentati durante una delle iniziative culturali SIdP dell’anno 
2023 e i lavori saranno pubblicati sul sito web della SIdP.  
 


