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Carissimi colleghi,  
è con grande piacere che la SIPMO si pregia di volervi informare riguardo alla 
nuova attività “CONTEST #ONJ 2017”.  
Trattasi di un concorso gratuito rivolto ad operatori sanitari (art. 3 del 
Regolamento, http://www.sipmo.it/wp-
content/uploads/2017/02/RegolamentoContest-17-01-171.pdf) finalizzato a:  

• premiare coloro che presenteranno i casi o le casistiche migliori di 
Ostenecrosi delle ossa mascellari associata a farmaco(ONJ)  

• divulgare le informazioni e le conoscenze relative alla patologia #ONJ; 
• fruire gratuitamente di una cartella clinica elettronica, dedicata 

esclusivamente all’ONJ, grazie all’utilizzo gratuito del portale “On-Off” 
http://onoff.sipmo.it/,; 

• candidarsi come partner di studi multicentrici nazionali su ONJ 
• promuovere le attività e gli scopi della SIPMO; 
• favorire la collaborazione interspecialistica e intraaziendale. 

Per partecipare al Contest, dovrete collegarvi a http://www.sipmo.it/home-contest-onj/, 
sito pieno di informazioni e contenuti relativi all’ONJ: molti di essi (e.g. “le 10 cose da 
sapere sull’ONJ per il medico e per il paziente”) sotto forma di infografiche e di 
webinar, la cui consultazione e il download sono gratuiti. 
La partecipazione al Contest, aperta a tutti gli operatori medici dipendenti delle 
Università e/o Aziende Ospedaliere/ASL o al libero professionista del territorio 
nazionale, sia Socio SIPMO che non,  seguendo le indicazioni disponibili sul sito e 
dopo avere letto il Regolamento http://www.sipmo.it/wp-
content/uploads/2017/02/RegolamentoContest-17-01-171.pdf, prevede 
l’iscrizione tramite la piattaforma  “On-Off” al seguente link http://onoff.sipmo.it/, 
realizzata lo scorso anno nell’ambito di un progetto AIFA.  
Sarà semplice seguire le seguenti procedure (art. 4 del Regolamento): 

a) registrazione su http://onoff.sipmo.it/,e accesso a seguito rilascio di 
credenziali 

b) scelta di modalità di partecipazione (almeno una): a) #ONJ serie; b) #ONJ case 
report. Nel caso si volesse partecipare ad entrambe le modalità, occorre 
procedere con la selezione del caso prescelto per b) e già caricato per a); 

c) caricamento dati di #ONJ, nel rispetto della legge della privacy per i dati 
sensibili, secondo il format del portale “On-Off”, entro e non oltre il 
30/07/2017 http://www.sipmo.it/rispetta-le-scadenze/. 

I Soci SIPMO vincitori avranno a disposizione dei premi http://www.sipmo.it/premi/ 
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Si ritiene fondamentale la promozione di questa formula innovativa, sotto forma di 
Contest, per continuare sul solco delle più moderne vie di comunicazione, quali 
quelle multimediali. Tale tipologia di attività divulgata è stata già utilizzata sia a 
livello nazionale che a livello internazionale da diverse società scientifiche per 
favorire la divulgazione e la partecipazione all’interesse verso nuove e/o importanti 
tematiche per la salute e la qualità di vita del nostro paziente. Di seguito qualche link 
ove potere consultare le esperienze realizzate con questa nuova modalità 
http://www.siu.it/contents/view/525 
http://gastrocontest.doctor33.it/cont/regolamento/3/regolamento.asp  
http://convio.cancer.ca/site/TR/Events/DTQ_ON_?pg=informational&fr_id=2
1409&type=fr_informational&sid=6583#.V_-sw_mLSUk 
http://cancersupportphiladelphia.org/winners-announced-teen-essay-contest/ 
http://www.ccalliance.org/awareness-month/photo-contest/ 
http://www.smithsonianmag.com/photocontest/tags/cancer/?o=-view_count 

I patrocini ricevuti per il Contest sono visibili al http://www.sipmo.it/partnership/ 

Per ogni info, contattate la Commissione contestonjsipmo@gmail.com 

Certo di un positivo accoglimento della presente in termini di partecipazione che di 
ampia divulgazione, siano graditi i miei più cordiali saluti. 

Foggia, 11/04/2017 
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