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Modalità redazione “FINAL WRITTEN REPORT”. 

Sono richiesti 3 casi clinici trattati nel proprio studio. 

 
I casi devono essere descritti secondo lo schema abituale di una 
presentazione:  

1. Titolo (deve indicare chiaramente il tipo di intervento, per es. 
"estrazione di ottavo incluso")  

2. INTRODUZIONE : vengono illustrati brevemente  i casi clinici ed i 
principi generali di terapia seguiti. 

3. MATERIALI E METODI: vengono descritti ed elencati i diversi tipi di 
materiali usati ( suture, impianti, innesti alloplastici, membrane), i 
protocolli di terapia  e di selezione dei casi, etc. 

4. DESCRIZIONE DEL CASO:   

o anamnesi significativa  

o diagnosi e piano di trattamento  

o descrizione dell'intervento  

o follow up e risultati  

5.  Discussione (si spiegano le indicazioni all'intervento, le alternative di 
trattamento ed il motivo della scelta della tecnica operatoria impiegata)  
  

Riferimenti bibliografici pertinenti con richiami nel testo, quando le tecniche 
impiegate si discostano dalla routine  
La documentazione fotografica deve avere le seguenti caratteristiche:  

1. Le fotografie devono essere presentate sotto forma di immagini  

2. La documentazione deve comprendere:  

o immagini cliniche pre-operatorie  

o immagini delle radiografie pre-operatorie  

o immagini cliniche dell'intervento (fasi significative)  

o immagini cliniche della guarigione  

o immagini delle radiografie dopo la guarigione  

3. Ciascuna immagine deve essere corredata da una breve descrizione  
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4. Le immagini cliniche devono essere chiare e leggibili

La Commissione controllerà la documentazione ed eventualmente suggerirà 
delle modifiche, per iscritto ed entro due mesi dal ricevimento della 
medesima.  
Qualora la documentazione non rispondesse ai requisiti richiesti, essa dovrà 
essere modificata ed in seguito rispedita. 
Nel momento in cui la documentazione risponderà appieno ai requisiti, la 
Commissione la restituirà alla Segreteria ed il prof. Ravazzolo convocherà il 
candidato entro tre mesi per concordare la data di presentazione della tesi. 

 FAC-SIMILE per presentazione “FINAL WRITTEN REPORT”

 TITOLO

 INTRODUZIONE

 MATERIALI E METODI

 CASI CLINICI

 Dati anagrafici

 Motivo della visita

 Anamnesi e fattori di rischio medici

 Anamnesi e fattori di rischio dentali

 Diagnosi ed indagini eseguite

 Piano di trattamento ed alternative terapeutiche

 Fattori di rischio chirurgici

 Rx pre-operatorie

 Immagini cliniche pre-operatorie e delle fasi più significative
dell'intervento

 Rx post-operatorie

 Immagini cliniche a guarigione avvenuta

 Controlli a distanza ( minimo 12 mesi )

 VARIE


