Associazione Italiana
di Medicina del Sonno

PREMIo AIMS-BIOPROJET

RED FLAGS DELLA NARCOLESSIA
Il progetto Red Flags ha l’obiettivo di far conoscere i sintomi e i segni di allarme della narcolessia, per ridurre ritardi ed errori nella diagnosi. È stato sponsorizzato dall’Associazione Italiana Narcolettici e Ipersonni
(AIN) ed è stato sviluppato dall’AIN stessa insieme all’Associazione Italiana Medicina del Sonno (AIMS), all’Istituto Superiore di Sanità e a varie Società Scientifiche. La prima fase del progetto ha permesso di definire
i segni e i sintomi della narcolessia che sono di facile individuazione e che dovrebbero suggerire l’avvio di
un percorso diagnostico che porti a formulare una diagnosi corretta e a somministrare trattamenti efficaci,
riducendo il peso della malattia sulla vita dei narcolettici.
L’articolo “Red Flags for early referral of people with symptoms suggestive of narcolepsy: a report from
a national multidisciplinary panel (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6433801/pdf/10072_
2018_Article_3666.pdf)” ha riassunto le risultanze della prima fase del progetto Red Flags della narcolessia
e ha suggerito le iniziative necessarie per diffondere la conoscenza delle Red Flags e trasformarle in uno
strumento utile a facilitare la diagnosi della narcolessia nella pratica clinica. Sulla base dei contenuti dell’articolo, sono state preparate due pubblicazioni divulgative (http://sonnomed.it/red-flags-narcolessia/), una
sulla narcolessia pediatrica e un’altra sulla forma degli adulti, dedicate a chiunque sia interessato al problema, ma non abbia conoscenze medico scientifiche, e due “diari dei sintomi” che aiutano le persone con manifestazioni suggestive della presenza di narcolessia, a riconoscere e a seguire nel tempo le Red Flags.
L’Associazione Italiana della Medicina del Sonno, con il contributo incondizionato di Bioprojet Italia srl, ha
istituito, per l’anno 2021, il Premio “AIMS-Bioprojet Red Flags della narcolessia”, che sarà assegnato a un
progetto che si ponga l’obiettivo di favorire la diffusione delle Red Flags della narcolessia, amplificando
il loro impatto nella pratica clinica dei medici e/o aumentando la sensibilità dell’opinione pubblica verso di
esse. Il progetto dovrà basarsi sui risultati della prima fase del Progetto Red Flags e dovrà tenere conto delle iniziative già sviluppate, proponendo soluzioni a esse alternative o complementari. Il progetto, che dovrà
essere originale, andrà presentato in forma di sinossi contenente le seguenti parti:
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Fra i progetti inviati all’AIMS, secondo le modalità previste dalla Segreteria Organizzativa, una commissione nominata dal Direttivo dell’AIMS, della quale faranno parte rappresentanti dell’Associazione Italiana
Narcolettici e Ipersonni, assegnerà il Premio di 2.000,00 euro nel corso dell’VIII Seminario di Narcolessia
del 19 novembre 2021.

ISTRUZIONI PER L’INVIO DEI progetti
I Progetti dovranno essere inviati secondo le indicazioni riportate sul sito AIMS

www.sonnomed.it
Deadline: 30 settembre 2021
Per eventuali ulteriori informazioni:

Segreteria Operativa AIMS

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

