
 

 

 

 

 

Associazione Italiana 
di Medicina del Sonno 

 

PREMI AIMS-BIOPROJET 2022 
PER RICERCHE 
SULLA NARCOLESSIA 
L’Associazione Italiana di Medicina del Sonno ha istituito, per l’anno 2022, 2 premi AIMS-Bioprojet per 

la ricerca sulla narcolessia, con l’obiettivo di stimolare giovani ricercatori a sviluppare progetti di studio in 

questi campi. 

I Premi AIMS-Bioprojet saranno assegnati a ricerche sulla narcolessia, presentate da giovani ricercatori 

al XXXII Congresso Nazionale dell’AIMS, che si terrà a Rimini dal 15 al 17 settembre 2022. Fra gli abstract 

inviati al Congresso, secondo le modalità previste dalla Segreteria Scientifica, saranno selezionati quelli 

relativi alle ricerche ritenute più rilevanti. 

Per concorrere all’assegnazione dei premi, gli abstract dovranno avere queste caratteristiche: 

➦ Il primo autore e presentatore dovrà avere un’età massima di 35 anni*. 

➦ Il contenuto dovrà riguardare una ricerca originale sviluppata nel campo della narcolessia. 

➦ I dati contenuti non devono essere stati presentati in precedenti edizioni del Congresso Nazionale 

dell’AIMS. 

Una Commissione nominata dal Direttivo dell’AIMS esaminerà gli abstract inviati al Congresso e sti- 

lerà una classifica degli stessi in base alla loro rilevanza per l’area clinica Narcolessia. 

➦ Al primo autore della ricerca ritenuta più rilevante dalla Commissione sarà assegnato un premio di 

2.000,00 euro. 

➦ Al primo autore della ricerca classificatasi seconda, sulla base della graduatoria stilata dalla 

Commissione, sarà assegnato un premio di 1.000,00 euro. 

Il contenuto degli abstract sarà presentato dal loro primo autore nel corso di una sessione del XXXII 

Congresso Nazionale dell’AIMS, durante la quale avverrà anche la consegna dei Premi AIMS-Bioprojet. 

* In caso di carenza di contributi l’età massima verrà considerata 40 anni. 
 

 

 

Per eventuali ulteriori informazioni: 

SEGRETERIA OPERATIVA AIMS 

Viale Aldini 222/4 - 40136 Bologna 
Tel. 051 6564300 - segreterie@avenuemedia.eu 
www.avenuemedia.eu 

ISTRUZIONI PER L’INVIO DEGLI ABSTRACT 
Gli Abstract dovranno essere inviati in formato elettronico, compilando l’apposito Form 
presente sul sito: 

www.sonnomed.it (Sezione Congresso Nazionale Aims) 

Deadline: 15 luglio 2022 
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