Premio G. Vogel
per il miglior caso clinico
2019
Per meglio onorare nel tempo la memoria dell’indimenticabile Professor Giorgio Vogel, socio
fondatore e Past President della SIdP, che molta attenzione e dedizione sempre ha dimostrato
ai problemi della didattica e della formazione clinica dei giovani studenti o colleghi, la Società
Italiana di Parodontologia e Implantologia ha istituito dal 2017 un Premio annuale alla sua
memoria con l’obiettivo di coinvolgere ancora di più tutti i Soci Ordinari e in particolare quei
giovani clinici che hanno desiderio di confrontarsi in modo semplice e diretto con Colleghi e
con Esperti della materia in uno spazio dedicato nell’ambito del Congresso annuale della
Società (2019: Rimini, 21-23 marzo).
Il caso clinico deve riguardare la chirurgia parodontale in genere, la chirurgia implantare e la
rigenerazione dei tessuti. l’abstract dovrà essere redatto – in lingua inglese – entro il giorno
11 febbraio 2019 - utilizzando esclusivamente l’apposito form elettronico disponibile online sul sito www.sidp.it (sezione Bandi, Borse e Premi) dal 1° ottobre 2018 e dovrà contenere
una descrizione del caso clinico inclusa la diagnosi, gli obiettivi del trattamento e la
descrizione della procedura nonché il risultato ottenuto.
Il materiale iconografico esplicativo della procedura dovrà essere organizzato – in lingua
inglese - in presentazione (PPT o Keynote) seguendo i suggerimenti indicati di seguito.
Il file della presentazione dovrà essere inviato alla Segreteria della Società utilizzando
sistemi di condivisione e trasferimento automatico di file tramite web come: DROPBOX:
https://www.dropbox.com/ - WE TRANSFER: https://www.wetransfer.com/; l’indirizzo
email al quale inviare il materiale è il seguente: segreteria@sidp.it.
In alternativa potrà essere spedito all’indirizzo della Segreteria SIdP (Via del Gelsomino, 20 –
50125 Firenze) che provvederà a trasmetterlo in forma anonima alla Commissione Scientifica
SIdP per la valutazione ai fini dell’accettazione.
La notifica dell’avvenuta accettazione o meno sarà trasmessa a mezzo posta elettronica entro
il 1° marzo 2019.
Una Commissione composta da un membro del Direttivo della SIdP, da un Docente
Universitario di Parodontologia e da un Socio Attivo SIdP libero professionista si occuperà di
valutare la presentazione più meritevole di ricevere il Premio, consistente nell’iscrizione
gratuita alla SIdP per un anno e nella pubblicazione sul sito web della Società www.sidp.it.
La proclamazione del vincitore avverrà ufficialmente il giorno sabato 23 marzo durante la
giornata conclusiva del Congresso annuale SIdP. Il caso prescelto sarà proiettato e
commentato dallo stesso vincitore.

Premio G. Vogel per il miglior caso clinico
Suggerimenti per la selezione della documentazione fotografica
Il materiale iconografico esplicativo della procedura dovrà essere organizzato in
presentazione (PPT o Keynote) seguendo i suggerimenti riportati qui di seguito ma in ogni
caso non potrà superare le 16 diapositive complessive.


Situazione clinica e radiografica:
1. Visione d’insieme che mostri la situazione clinica generale.
2. Visione ravvicinata del sito da trattare con denti e tessuti molli adiacenti.
3. Sondaggi parodontali e indici infiammatori
4. Status Radiografico endorale o OPT
5. Documentazione radiografica aggiuntiva se significativa (CBCT, TC etc)



Intervento chirurgico:
1. Immagini cliniche pre-operatorie del sito da trattare.
2. Incisioni.
3. Scollamento del lembo con valutazione del difetto.
4. Esecuzione della procedura (rigenerativa, resettiva, inserimento impianto
etc).
5. Sutura della ferita.
6. Guarigione a breve termine (2-4 settimane).



Risultato del trattamento:
1. Visione d’insieme della zona trattata che mostri anche gli elementi dentali
adiacenti (se prevista necessaria la consegna del dispositivo protesico).
2. Radiografia endorale periapicale finale.



Follow-up:
1. Visione d’insieme della zona trattata che mostri gli elementi dentali
adiacenti.
2. Radiografia endorale periapicale.

Il numero massimo di diapositive consentite è di 16. Per ogni diapositiva non possono
essere utilizzate più di 4 immagini cliniche.

