Come sottoporre un caso clinico
Per sottoporre un caso clinico è necessario registrarsi alla piattaforma o accedere se si è già registrati, e
cliccare sul bottone INVIA UN CASO CLINICO. Tutti i campi sono obbligatori e devono essere compilati. Le
caselle di testo relative alle sezioni “Situazione clinica”, “Piano di trattamento”, “Commenti fase chirurgica”,
“Commenti fase protesica” hanno un limite massimo di 300 caratteri. La casella di testo relativa alla sezione
“Commenti finali” ha un limite massimo di 500 caratteri. È consigliabile l’inserimento di tag che potranno
essere definiti scrivendo una o più parole separate dalla virgola oppure scegliendo tra quelli più usati. È
possibile inserire fino a un massimo di 15 immagini oppure un video. Una volta effettuata la scelta non
sarà più possibile effettuare alcuna modifica. Una volta caricato il materiale si potrà cliccare su INVIA per
sottoporre il proprio caso clinico.

La piattaforma prevede una sezione interattiva per lo scambio di opinioni tra esperti. Per lasciare un
commento o inserire risposte è necessario essere registrati alla piattaforma. Ogni professionista che abbia
pubblicato uno o più casi clinici dà la propria disponibilità a rispondere a eventuali domande o richieste
inserendo un commento nella apposita finestra posta nella parte inferiore della schermata del proprio
caso clinico. Gli utenti sono ritenuti responsabili del contenuto dei propri commenti una volta pubblicati.
Nobel Biocare si riserva il diritto di cancellare eventuali commenti offensivi o non pertinenti.

Regolamento
I professionisti che intendano pubblicare sulla piattaforma nobelbiocarefad.com i propri casi clinici potranno
procedervi esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni la cui accettazione in fase di invio del
proprio caso clinico equivale ad impegno formale ad aderirvi. Per sottoporre il proprio caso clinico ciascun
autore dovrà essere registrato alla piattaforma.

Contenuti
Ogni presentazione dovrà essere in lingua italiana.
Il caso clinico dovrà includere le seguenti informazioni:
Situazione clinica di partenza
Piano di trattamento
Commenti fase chirurgica
Commenti fase protesica
Commenti finali
Tag

Ciascun professionista potrà mettere a disposizione sulla piattaforma i propri casi clinici che abbiano
implicato esclusivamente l’utilizzo di prodotti Nobel Biocare.
È possibile scegliere di inserire un video oppure delle immagini con le caratteristiche seguenti:


Video: formato MPG4, dimensione massima 5GB, lunghezza massima 20 minuti, risoluzione minima
1280x720, risoluzione massima 1920x1080, nessuna presenza di loghi;



Foto: massimo 15 immagini alla massima risoluzione possibile.

Quando ci si riferisce a un dente è consigliabile usare il sistema di numerazione FDI oppure indicare l’esatta
posizione (per esempio secondo molare mascellare destro).
Una volta inviato il caso clinico, non sarà più possibile apportare modifiche al testo o al materiale allegato
(foto o video).

Valutazione
I casi clinici verranno presi in esame da un'apposita commissione che valuterà il materiale ricevuto. Qualora i
contenuti vengano approvati, i casi clinici saranno pubblicati in questa sezione. Nell’eventualità in cui un
caso clinico venga ritenuto incompleto e non valido per la pubblicazione, il professionista verrà prontamente
contattato dalla commissione per chiarimenti. I casi presentati dovranno rispettare protocolli clinici
scientificamente riconosciuti e validati secondo indicazioni ufficialmente approvate per la massima tutela
e sicurezza dei pazienti.

Trattamento dei dati personali
La pubblicazione di un caso clinico sulla piattaforma comporta la messa in rete di informazioni relative ad
una persona giuridica. Ne consegue, quindi che possono essere inseriti unicamente i casi clinici per i quali si
sia data attuazione agli adempimenti richiesti dalla normativa vigente.
In particolare ogni professionista potrà caricare unicamente i casi relativi ai pazienti che abbiano ricevuto
idonea informativa e dato consenso esplicito e specifico alla pubblicazione dei suoi dati sulla piattaforma
nobelbiocarefad.com.
È fatto comunque obbligo per ogni professionista garantire che il paziente risulti non identificabile e
quindi anonimo anche a seguito di un’eventuale attività di indagine che includa il nominativo del clinico che
ha eseguito il trattamento.
Ogni professionista manleva sin da ora Nobel Biocare da eventuali pretese di terzi rispetto alla pubblicazione
dei dati clinici.
In qualunque momento, il professionista potrà richiedere la rimozione dei casi pubblicati.

Diritto d’autore
Ciascun professionista dichiara di essere il titolare esclusivo di ogni diritto sui contenuti oggetto di
pubblicazione sul sito e di poterne liberamente disporre conformemente agli scopi della piattaforma,
anche ai sensi e per gli effetti della disciplina in materia di diritto d’autore ex L. 633/’41.
Il professionista garantisce che tale materiale, in quanto originale, non è suscettibili di violare, in tutto o in
parte, diritti di terzi, e che i relativi contenuti non sono contrari ad alcuna norma di legge.
Fermo quanto dichiarato, nel caso in cui il materiale contenesse o incorporasse opere o altri materiali
protetti, oppure rendesse noti dati e/o informazioni su cui soggetti terzi possano vantare diritti, il
professionista dichiara di aver preventivamente acquisito un titolo valido ed efficace per l’utilizzazione di tali
opere o materiali protetti e/o per la diffusione di tali dati e/o informazioni.
In tal senso, il professionista si impegna sin d’ora a mantenere indenne Nobel Biocare da ogni perdita,
danno, responsabilità, costo o spesa, incluse le spese legali, derivanti da o in qualunque modo collegati a
eventuali pretese, contestazioni e/o rivendicazioni provenienti da soggetti terzi, relativi all’utilizzazione
sulla piattaforma del materiale pubblicato.
Nobel Biocare si riserva la facoltà, in quanto titolare del sito web, di provvedere alla rimozione di qualunque
contenuto che possa essere lesivo di diritti terzi o comunque illecito, a fronte di una segnalazione del titolare
del diritto leso o su richiesta delle autorità pubbliche competenti.

Documentazione e/o consensi
Tutta la documentazione, anche clinica, contenente i consensi rilasciati dai pazienti in funzione dell’uso dei
propri dati clinici comprese eventuali immagini fotografiche dovrà essere conservata a cura del
professionista ed esibita su richiesta di Nobel Biocare anche in caso di controlli delle autorità pubbliche
competenti.

