
Modalità per diventare Socio Attivo 
 La domanda di ammissione alla qualifica di Socio Attivo dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 

- presentazione sottoscritta da due Soci Attivi che si rendano personalmente garanti del reale interesse del candidato per 

l’Associazione e della sua comprovata moralità; 

- curriculum scientifico-culturale comprovante l’interesse nella Chirurgia piezoelettrica. 

- documentazione in 5 copie in Inglese relativa a tre casi clinici personalmente trattati mediante ausilio di Chirurgia 

Piezoelettrica considerati adeguati dalla Commissione Accettazione Soci in relazione al protocollo approvato dal Consiglio 

Direttivo. 

Il Segretario provvederà, entro e non oltre quindici giorni dalla ricezione della domanda di ammissione, a trasmettere la 

medesima insieme all’allegata documentazione ai membri della Commissione Accettazione Soci. 

Le domande devono pervenire al Segretario o al Presidente della Commissione Accettazione Soci almeno 3 (tre) mesi prima 

del Congresso Nazionale o Internazionale. 

La Commissione avrà la facoltà, entro e non oltre il successivo mese, di richiedere al candidato ulteriori prove o chiarimenti a 

convalida dei requisiti per l’ammissione e/o di suggerire modifiche alla presentazione dei casi. 

L’eventuale ammissione a Socio Attivo da parte della Commissione dovrà essere successivamente ratificata dall’Assemblea dei 

Soci Attivi. 

Ad ammissione ratificata il nuovo Socio Attivo dovrà versare entro e non oltre quindici giorni la quota associativa o l’integrazione 

da Ordinario ad Attivo, pena la decadenza immediata.Verranno presi in considerazione solo casi completi, anche quando parti 

del piano di trattamento non siano state eseguite dal candidato. 

Le parti del piano di trattamento non eseguite dal candidato dovranno essere esplicitamente indicate da quest’ultimo (per 

trattamento di un caso clinico si intende la terapia-riabilitazione di tutti i problemi presenti e non una terapia-riabilitazione isolata 

che non consideri le necessità dell’intera cavità orale). 

I tre casi devono avere diverso orientamento terapeutico-riabilitativo di trattamento per dare alla Commissione Accettazione 

Soci maggiori possibilità di valutazione. 

La Commissione Accettazione Soci dovrà convocare il candidato a Socio Attivo in occasione del Congresso Nazionale o 

Internazionale per discutere verbalmente del trattamento eseguito e/o per acquisire informazioni e spiegazioni più dettagliate 

relativamente ai casi presentati. 

 

I casi clinici dovranno essere presentati secondo il seguente schema: 
1. Presentazione del caso 

- Anamnesi generale e loco regionale 

- Foto definite con adeguato ingrandimento 

- Immagini prive di animazione e sovrapposizione e massimo 2 per diapositiva 

- Esame clinico 

- Esame/i radiografico/i adeguato/i al caso 

- Analisi della situazione clinica e radiografica con particolare riferimento alle zone di interesse terapeutico-riabilitativo 

implantare (endorali – panorex + dental scan iniziale e finale) 

- Documentazione fotografica completa e corretta attestante chiaramente la situazione clinica pretrattamento e post 

trattamento. - Il numero complessivo di immagini non deve superare le 100 complessive 

- Eventuali immagini dei modelli di studio nei casi in cui si ritengano necessari. 

2. Diagnosi 

3. Piano di trattamento 

- Devono essere elencate le varie fasi del piano di trattamento e le motivazioni che hanno portato alle specifiche 

scelte terapeutiche-riabilitative. 

4. 4. Trattamento 

- Deve essere descritto con immagini chiare il trattamento terapeutico-riabilitativo effettuato ed i risultati clinici 

raggiunti. Sono accettati anche video della fase esecutiva del trattamento 

5. Valutazione finale del caso trattato (con controlli sei mesi dopo il termine del trattamento, meglio se ad un anno. 

- Esame/i radiografico/i di controllo adeguato/i al caso ad un anno 

- Considerazioni finali sui risultati clinici ottenuti . 

 

Possono diventare Soci Attivi della International Piezosurgery Academy anche coloro i quali esercitano esclusivamente o 

prevalentemente attività di ricerca sia in campo medico che in quello scientifico tecnologico. 

In questo caso il candidato dovrà presentare, in alternativa ai casi clinici, un dettagliato curriculum vitae ed un’adeguata 

documentazione scientifica che permetta ai membri della Commissione Accettazione Soci di effettuare una specifica 

valutazione. 

La Commissione Accettazione Soci ha la facoltà insindacabile di richiedere al candidato Socio Attivo un’ulteriore 

documentazione, prove o chiarimenti a convalida della documentazione scientifica e/o clinica presentata. 


