
REGOLAMENTO 1° CONTEST #ONJ 

1. Promotore del Contest
La SIPMO (Società Italiana di Patologia e Medicina Orale) promuove il 
presente regolamento per il 1° Contest #ONJ, senza finalità di lucro, 
avente come obiettivi quelli indicati nel punto seguente. 

2. Obiettivi

Il Contest è finalizzato a stimolare la collaborazione e a premiare la 
ricerca nell’ambito della patologia OSTEONECROSI DELLE OSSA 
MASCELLARI ASSOCIATA A FARMACI (ONJ), sia tra le Università sia tra 
Aziende Ospedaliere/ASL del territorio nazionale. 

Gli obiettivi principali del contest #ONJ sono: 

• divulgare informazioni e conoscenze relative alla patologia
#ONJ; 

• realizzare uno studio multicentrico nazionale, grazie all’utilizzo
gratuito del portale “On-Off” ; 

• promuovere le attività e gli scopi della SIPMO;

• favorire la collaborazione interspecialistica e intraaziendali.

3. Chi può partecipare
La partecipazione è aperta a tutti gli operatori medici dipendenti delle 
Università e/o Aziende Ospedaliere/ASL o al libero professionista del 
territorio nazionale che effettueranno la registrazione nel portale “On-
Off” (http://onoff.sipmo.it/). Ogni partecipante, se iscritto alla SIPMO, 
qualora venga riconosciuto come vincitore del Contest, riceverà oltre che il 
riconoscimento personalizzato da parte della SIPMO, anche un premio descritto 
al punto 9 del presente Regolamento. 
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4. Modalità di partecipazione 

Il Contest prevede le seguenti fasi: 
4.1. registrazione e accesso al portale “On-Off” http://onoff.sipmo.it 
4.2. scelta di modalità di partecipazione (almeno una): a)  #ONJ1 caso; b) #ONJ15 casi. E’ consentito 

partecipare ad entrambe le modalità;  
4.3. caricamento dati di #ONJ, nel rispetto della legge della privacy per i dati sensibili, secondo il    

format del portale “On-Off”; 

4.4.  valutazione dei dati caricati ad opera della Commissione designata dalla SIPMO ; 
4.5. designazione dei vincitori per a) MAGGIOR NUMERO DI CASI COMPLETI, CARICATI PER OGNI 

ACCOUNT e per b)MIGLIOR CASE REPORT COMPLETO (per eccellente particolarità). 

 
5. Come partecipare  
Per partecipare al Contest, ogni utente dovrà provvedere alla registrazione e seguire le procedure 
descritte al punto 4 del Regolamento. Per la partecipazione alla modalità “b” descritta nel punto 4.2 è 
necessario procedere con il caricamento di un numero minimo di 15 casi di #ONJ, entro e non oltre la 
data riportata nel presente regolamento (punto 6 del regolamento), pena l’esclusione. E' 
mandatoria la compilazione di tutti i campi riportati nel database, durante il caricamento dei casi di 
#ONJ, pena l'esclusione del caso. La partecipazione alla modalità “b” è facoltativa e, comunque, non 
prescindibile dalla presentazione del numero minimo di casi. 
Per la modalità “a” e “b”, i parametri di valutazione per l'assegnazione del premio saranno i 
seguenti: completezza e correttezza dei dati richiesti dalla piattaforma “On-Off”, qualità delle 
immagini strumentali, qualità delle immagini cliniche, rarità in termini epidemiologici. 
 
6. Calendario del Contest  

08/04/2017- Evento lancio del 1°Contest #ONJ, nell’ambito della giornata SIPMO-SILO al  
congresso CDUO 
10/04/2017- Inizio fase di registrazione, accesso e caricamento dati sul portale “On-Off”   
30/07/2017- Fine fase di registrazione, accesso e caricamento dati sul portale “On-Off”   
31/07/2017- Inizio lavori della Commissione per l’approvazione dei casi caricati per le differenti 
modalità di partecipazione “a” e “b” 
17/09/2017- Fine lavori della Commissione per l’approvazione dei casi caricati per le differenti 
modalità di partecipazione “a” e “b” 
18/09/2017 - Inizio lavori della Commissione per la scelta dei vincitori caricati per le differenti 
modalità di partecipazione “a” e “b” 
30/09/2017- Fine lavori della Commissione per la scelta dei vincitori caricati per le differenti 
modalità di partecipazione “a” e “b” 
28/10/2017 (data provvisoria)- Proclamazione dei vincitori e comunicazione della classifica dei 
partecipanti, nell’ambito della seduta plenaria del Congresso nazionale SIPMO  
 

7. Ruolo della Commissione 
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Su incarico della SIPMO, alcuni Soci designati per la costituzione della Commissione, lavoreranno 
sulla base delle indicazioni dettate dal presente regolamento e ogni decisione, assunta a 
maggioranza semplice, è insindacabile. 
I lavori della Commissione, al termine dell’espletamento delle procedure descritte al punto 6, 
saranno sinteticamente descritti in una relazione conclusiva contenente la graduatoria finale e i 
vincitori del premio 1° Contest #ONJ. 
 
8. Pubblicazione dell’esito 

La SIPMO renderà pubblici i risultati del concorso durante il congresso nazionale SIPMO, che si terrà a 
Roma il 28/10/2017 (data provvisoria). 
 
9. Premi 
Per ogni modalità di partecipazione, verrà consegnato al Vincitore un riconoscimento personalizzato da 
parte della SIPMO e favorita l’iscrizione gratuita valida per il 2018 se socio in regola con le quote e 
agevolata (euro 80,00) per l’anno 2018, se non socio. 
Qualora il Vincitore sia un Socio Ordinario, in regola con le quote annuali, riceverà anche un premio 
messo a disposizione dagli Sponsor del 1°Contest #>ONJ. 
Inoltre, sia i secondi che i terzi classificati per le modalità “a” e “b”, riceveranno il riconoscimento 
personalizzato da parte della SIPMO. 
 
10. Divulgazione dei risultati 
L’esito del Contest sarà reso noto il giorno stesso della premiazione; la convocazione dei candidati 
avverrà attraverso l’indirizzo e-mail indicato nella domanda di partecipazione. 
 
11. Numero minimo di partecipanti 
Qualora il numero di partecipanti dovesse essere inferiore a 10, la SIPMO si riserva di valutare ed 
eventualmente introdurre modifiche ai parametri di ammissione al concorso. 
 
 
Palermo, 07/01/2017      Il responsabile  

Prof. G. Campisi 
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