
 

 

 

 

   

 

Call for scientific contribution     

     

 

 

 

ONJ (MRONJ) UPDATE 2021 

OSTEONECROSI DELLE OSSA MASCELLARI 

DA BIFOSFONATI E ALTRI FARMACI: 

PREVENZIONE, DIAGNOSI, FARMACOVIGILANZA, TRATTAMENTO 

 

La Rete Oncologica di Piemonte e Valle d’Aosta e il  Centro Documentazione Osteonecrosi di 

Alessandria, in collaborazione con la SIPMO, proseguendo una tradizione pluriennale iniziata nel 

2007 ad Alessandria, organizza per le giornate di sabato 8 maggio e domenica 9 maggio  un web 

event sulla Osteonecrosi delle ossa mascellari (ONJ) . 



 

 

 

 

Saranno accettati e pubblicati Contributi Scientifici (i.e. Case Series, Case Report, Esperienze di 

prevenzione o di trattamento di ONJ, studi epidemiologici e biologici, ecc) inerenti il tema del 

Congresso. 

In quest’ottica, per favorire la comunicazione e divulgazione delle esperienze di clinici e ricercatori, 

siete tutti invitati a inviare il vostro contributo scientifico rendendo ONJ UPDATE 2021 un evento 

di sicuro valore ed interesse comune.  

I contributi saranno divisi (ai fini della selezione per le comunicazioni orali e per le premiazioni)  in 

cinque sezioni:  

1. Descrizione di casistiche di ONJ (n ≥10 casi) – Epidemiologia (case series) 

2. Case reports 

3. Esperienze di prevenzione (pre-trattamento con farmaci) e/o follow-up 

4. Esperienze di trattamento di ONJ (>10 casi) 

5. Miscellanea 

La presentazione delle comunicazioni è completamente gratuita. 

Per questa edizione la Segreteria Scientifica si avvarrà della collaborazione di QEIOS 

(www.qeios.com ) , una piattaforma innovativa per la pubblicazione (completamente gratuita) di 

articoli, pre-print, definizioni, commentary di articoli pubblicati su altri giornali, La iscrizione a 

Qeios - standard (gratuita) o membership -  è necessaria per la presentazione di comunicazioni 

come autore o co-autore (https://www.qeios.com/membership ).   

I Contributi Scientifici (esclusivamente in lingua inglese) dovranno rispondere ai seguenti criteri: 

- essere originali (non presentati nella stessa forma ad altri congressi e non già oggetto di 

pubblicazione con gli stessi dati); 

- riferiti a recent issues in tema di ONJ; 

- è consentita la riproposizione di casistiche già presentate ad altri congressi in italiano; 

- sono presentabili aggiornamenti di precedenti lavori pubblicati (in lingua italiana o inglese) solo se 

con sostanziali modifiche (es. aumento della casistica) 

 LINEE GUIDA SOTTOMISSIONE DELLE COMUNICAZIONI  

STEP 1 – PROPOSTA DI COMUNICAZIONE AL CONGRESSO (proffered 

communication), con DEADLINE 1° MARZO 2021, tramite mail a vfusco@ospedale.al.it e a 

osteonecrosi@ospedale.al.it (entrambi gli indirizzi)  ,  con : Titolo (max 20 parole);   Autore 

principale (con indirizzo mail) +/-  possibili altri Autori e relative Affiliazioni; Abstract (minimum 

150 parole; testo libero) (Vedi esempio su allegato 3) 

STEP 2 – ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA . Ogni singola proposta di comunicazione 

sarà vagliata dalla Segreteria Scientifica e sarà data risposta positiva a stretto giro di mail (se 

ritenuta pertinente al Congresso), con invito a presentare “extended abstract” su Qeios (con 

istruzioni dettagliate per iscrizioni e caricamento delle comunicazioni).  

STEP 3 – CARICAMENTO SU QEIOS , da parte degli Autori,  con DEADLINE 10 APRILE, 

di    "EXTENDED ABSTRACT" in inglese (strutturato con Background / Methods / Results / 
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Conclusions)  con TAG "ONJ UPDATE 2021" e opzione "PREPRINT". Titolo (max 20 

parole); Abstract (minimo 50 parole, max 300 parole; format libero ma necessario riportare 

risultati  principali  e conclusioni)); Body (minimo 300 parole, senza limite massimo; sezioni 

obbligatorie : Background (Introduction), Methods, Results, Conclusions)  (Vedi esempio su 

allegato 3) 

STEP 4 - SELEZIONE DEGLI EXTENDED ABSTRACTS (da parte di apposita commissione 

di reviewers) ENTRO IL 20 APRILE per il tipo di comunicazione assegnata :  

- comunicazione orale (pre-registrata) (deadline 30 aprile) 

- poster elettronico (deadline 30 aprile) 

  STEP 5 – ULTERIORE VALUTAZIONE, da parte della Commissione dei reviewers, PER 

PREMIAZIONE di COMUNICAZIONI ORALI E POSTER, che avverrà in diretta al termine 

della giornata dell'8 maggio. 

STEP 6 - Gli Autori saranno successivamente liberi di pubblicare full paper su Qeios o su rivista. 

   Per informazioni : scrivere mail a vfusco@ospedale.al.it  

Le ISCRIZIONI  all’evento (indipendentemente dalla presentazione di contributi scientifici) 

saranno presto disponibili direttamente sul sito della M&B Congressi & Eventi  : www.mb-

meeting.com . E’ possibile pre-iscriversi inviando mail a : info@mb-meeting.com  
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