
 

Associazione Italiana di Medicina del Sonno 

 

PREMIO AIMS-EUROCLINIC 2022 

PER RICERCHE SULLA ENDOSCOPIA IN SEDAZIONE NELLO STUDIO DEI DISTURBI RESPIRATORI IN SONNO 

L’Associazione Italiana di Medicina del Sonno ha istituito, per l’anno 2022, 1 premio AIMS-EUROCLINIC per 

la ricerca sulla Endoscopia in Sedazione, Sleep Endoscopy o più sinteticamente DISE, con l’obiettivo di 

stimolare giovani ricercatori a sviluppare progetti di studio in questo campo, che da tempo vede crescere in 

ambito italiano la realizzazione di teams multidisciplinari in cui i Colleghi con expertise endoscopica delle vie 

respiratorie superiori (ORL e Pneumologi) esaminano e discutono collegialmente pazienti OSA assieme ai 

Colleghi Neurologi, Pediatri, Stomatologi. Il Premio vorrebbe idealmente contribuire in piccola parte alla 

maggiore diffusione di questa pratica condivisa.  

Il Premio AIMS-Euroclinic sarà assegnato a ricerche sugli aspetti fisiopatologici, tecnici, tecnologici e 

semiologici della DISE, 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 indicate come 

segue, 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 DISE. 

➦ 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 stilerà una 

classifica degli stessi in base alla loro rilevanza per l’area clinica relativa alla Endoscopia in Sonno. 

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

dalla Azienda Euroclinic e consistente in un set video-endoscopico per la realizzazione di indagini di 

endoscopia in sonno.  



 

Il contenuto dell’abstract selezionato sarà presentato dal suo primo autore/autrice nel corso di una sessione 

del XXXII Congresso Nazionale dell’AIMS, durante la quale avverrà anche la consegna del Premio. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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 (in italiano; titolo, autori, affiliazioni, testo -massimo 350 parole-, dichiarazione di presenza/assenza di 
conflitto di interessi) dovranno essere inviati come allegato .pdf ad un messaggio e-mail indirizzato al coordinatore 
della commissione ricerca AIMS (prof. Alessandro Silvani, alessandro.silvani3@unibo.it) a 
presidente@sonnomed.it e in copia a congressi@avenue-media.eu 

Si prega di includere nell’oggetto del messaggio la stringa “premio Euroclinic – AIMS”.  

L'invio dell’abstract implica l’accettazione della sua pubblicazione (ad es. sui siti web del 
congresso e dell'AIMS, sul programma online, su materiale cartaceo congressuale) 

Deadline: 1 settembre 2022 
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