CONCORSO PER SOCI ORDINARI UNDER 32
“VINCI LO SPRING MEETING SIE”
Il concorso è aperto a tutti i Soci Ordinari Under 32 che siano iscritti alla SIE e in regola
con il pagamento delle quote associative.
In palio la partecipazione allo Spring Meeting di Sabato 29 Maggio 2021. Un’occasione
dunque straordinaria di partecipare al cuore pulsante della Società, di conoscere i migliori
specialisti dell’Endodonzia Italiana e di potersi confrontare con loro.
Inoltre, durante questa manifestazione il vincitore presenterà ai partecipanti il suo caso,
che verrà poi pubblicato come case report sul Giornale Italiano di Endodonzia.
I risultati saranno pubblicati sul sito della SIE e sul Giornale Italiano di Endodonzia; verrà
indicato il nome del vincitore e di tutti coloro che hanno presentato casi all’altezza degli
standard qualitativi della SIE.
Il vincitore e tutti gli autori dei casi selezionati saranno invitati a partecipare allo Spring
Meeting.
Termini e modalità di consegna
La documentazione dovrà essere inviata per posta elettronica alla Segreteria Nazionale
della SIE, Via Pietro Custodi 3, 20136 Milano, all’indirizzo casereport.sie@gmail.com
entro il 31 Marzo.
Il responso della CAS sarà inviato per mail entro il 30 Aprile.
Modalità e documentazione per partecipare al concorso
Per poter partecipare al concorso deve essere presentato un caso clinico endodontico
significativo.
Non viene però richiesto il follow-up a lungo termine necessario invece per presentare
i casi per diventare Socio Aggregato o Attivo.
Il caso clinico dovrà rientrare nella tipologia di casi necessari per diventare Socio Aggregato o Attivo della SIE, secondo le norme che ne regolamentano la presentazione presenti
sul sito SIE al link http://www.endodonzia.it/odontoiatri/diventa-socio-attivo-o-aggregato/
(eccetto il follow-up a lungo termine che non è richiesto per il concorso).
La documentazione richiesta per partecipare al concorso sarà valutata dalla Commissione
Accettazione Soci (CAS) della SIE. Il giudizio sarà inappellabile.
Il caso dovrà essere presentato corredato di:
A. Relazione della storia clinica del caso, redatta su file di testo (obbligatoria);
B. Documentazione radiografica digitale (obbligatoria);
C. Documentazione fotografica digitale (facoltativa);

D. Documentazione video (facoltativo);
E. Scheda del candidato con i dati anagrafici, indirizzo e-mail e recapito telefonico (obbligatoria).
La documentazione iconografica (radiografie, fotografie, video) dovrà rispettare i requisiti
descritti nel regolamento per diventare Socio Aggregato o Attivo. Il caso con le immagini
dovrà essere presentato alla Commissione già inserito in una presentazione Power Point
(.ppt) o Keynote (.key), indicando la versione utilizzata per la realizzazione.
Le slides dovranno essere a fondo nero o grigio scuro, con didascalie illustranti la sequenza operativa - si veda l’esempio al link http://www.endodonzia.it/odontoiatri/diventa-socioattivo-o-aggregato/. Ogni slide deve contenere una sola immagine o video (massimo di 25
slide per tutto il caso).
A. Relazione della storia clinica (obbligatoria)
La storia clinica del caso dovrà essere redatta (massimo 250 parole) compilando correttamente in ogni sua parte la scheda appositamente predisposta dalla SIE e scaricabile
all’indirizzo www.endodonzia.it nella sezione preposta.
Dovranno essere riportate tutte le notizie utili per comprendere la corretta esecuzione del
caso, ovvero notizie anamnestiche, diagnosi ed indicazione clinica all'intervento che
l’operatore ha eseguito (non dovrà esserci alcuna controindicazione), materiali e metodi di
esecuzione, eventuali problematiche riscontrate e loro risoluzione. Il candidato dovrà evidenziare le motivazioni delle scelte terapeutiche adottate.
B. Documentazione radiografica (obbligatoria)
Il caso dovrà essere documentato con le seguenti radiografie analogiche (scansite o fotografate) o radiografie digitali in formato .jpg oppure .tiff:
1. Radiografia diagnostica preoperatoria.
2. Da una a tre radiografie intraoperatorie di misurazione o controllo della lunghezza di lavoro di tutti i canali, che dimostrino la corretta interpretazione della stessa. Saranno accettate radiografie eseguite con strumenti endodontici, verificatori, coni di guttaperca o materiale sintetico. Deve essere evidente radiograficamente e/o dimostrato il corretto isolamento del campo con diga di gomma.
3. Radiografia postoperatoria a otturazione canalare avvenuta.
4. Radiografia di controllo eseguita dopo il restauro definitivo
Non sono richieste radiografie di controllo a distanza (follow-up).
La radiografia postoperatoria dovrà confermare la lunghezza di lavoro (WL) determinata
dalla radiografia intraoperatoria di verifica della lunghezza stessa (tolleranza ± 0,5mm).
Le radiografie ai punti 1 e 4 dovranno essere eseguite con un’angolazione simile.
Tutte le radiografie dovranno essere di buona qualità generale, non essere deteriorate,
sviluppate secondo uno standard costante e con una definizione tale da poter apprezzare
gli elementi necessari per giudicare la correttezza del trattamento.

Se le radiografie sono scattate in analogico non è richiesto l’invio dell’originale; se la radiografia è scattata in digitale non è richiesto il file DICOM.
Il socio, con la presentazione del caso, sottoscrive e autocertifica che il caso sia stato
eseguito endodonticamente solo da lui e che le radiografie non siano state modificate rispetto all’originale; sono ammesse correzione dell’esposizione sull’unico livello del file, non
le modifiche dei pixel della radiografia originale.
In caso di evidenti contraffazioni nella presentazione del materiale iconografico, il candidato sarà eliminato dal concorso e verrà segnalato al CD per eventuali provvedimenti disciplinari.
C. Documentazione fotografica (facoltativa)
D. Documentazione video (facoltativa)
La documentazione video-fotografica, da inserire nella presentazione .ppt oppure .key, pur
non essendo obbligatoria, può rappresentare un valore aggiunto. Migliore è la qualità della
documentazione presentata, migliore sarà la valutazione da parte della CAS.
La documentazione video-fotografica dovrà contenere immagini o video di buona qualità
con un adeguato rapporto di ingrandimento che mettano in evidenza alcuni dettagli
dell’intervento (per esempio: situazione preoperatoria, corretto posizionamento della diga
ed efficace isolamento del campo operatorio, cavità di accesso che mostri tutti gli imbocchi
canalari, dettaglio di particolari e/o passaggi salienti del trattamento, come strumenti fratturati, campo chirurgico, otturazione retrograda, sutura).
E. Scheda del candidato (obbligatoria)
Compilare il documento in word con il riepilogo dati anagrafici e di contatto scaricabile
all’indirizzo www.endodonzia.it nella sezione preposta.

Criteri di valutazione
Il caso verrà giudicato principalmente sulla qualità del trattamento endodontico più che sulla quantità di informazioni aggiuntive che verranno presentate. E’ logico che comunque
anche l’aspetto formale della documentazione presentata potrà influire sul giudizio finale.
Dovranno essere evidenti la diagnosi e l'indicazione clinica all'intervento eseguito, senza
alcuna controindicazione, e le motivazioni che hanno portato il candidato ad effettuare determinate scelte operative (scelta terapeutica, materiali e tecniche utilizzate).
Il candidato dovrà dimostrare un buon grado di preparazione in campo endodontico e la
sua capacità di rispettare al meglio delle proprie capacità, le regole operative inerenti la
preparazione del campo operatorio (p.es. isolamento con diga), la sagomatura del canale
(p.es. troncoconicità continua, armonia con l'anatomia endodontica originaria, valutazione
e rispetto della WL), la detersione e l’otturazione canalare (p.es. mantenimento della WL,
completa obliterazione dell’endodonto), le regole chirurgiche (p.es. corretta incisione, gestione del lembo, emostasi, otturazione retrograda).

Destino della documentazione presentata dal candidato
I file di presentazione dei candidati, resteranno in archivio presso la Segreteria Nazionale.
Il caso decretato vincitore da parte della CAS sarà pubblicato sulla rivista Il Giornale Italiano di Endodonzia, potrà essere pubblicato sul sito della SIE e/o presentato durante il Congresso Nazionale della SIE.
Tutti i candidati potranno utilizzare il loro caso presentato per diventare Soci Aggregati e/o
Soci Attivi, inserendo a corredo eventuale ulteriore documentazione, secondo quanto richiesto dal regolamento SIE.

