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Parma, 16.12. 2014 
 

Cari Soci, 

vi comunico alcune importanti informazioni relative al prossimo congresso nazionale AIMS, che si 
terrà’ a Cagliari dall’ 1 al 3 ottobre 2015. La struttura del congresso è stata presentata all’assemblea 
dei Soci durante il recente congresso di Pisa. 
 
Rispetto agli anni precedenti sono state introdotte alcune importanti novità. In particolare sono state 
inserite nuove e diverse modalità di presentazione e si è ritenuto opportuno intensificare, speriamo 
in modo proficuo, la collaborazione tra i soci, gli organizzatori e la Commissione Ricerca AIMS, 
che con il Consiglio Direttivo sta lavorando alla preparazione del programma scientifico del 
congresso.  
 
A tale proposito è stata attivata una “Chiamata per i Simposi”. Si vuole in tal modo stimolare i 
singoli soci, i diversi gruppi di ricerca e i networks di collaborazioni nazionali e internazionali a 
presentare simposi definiti.  Nella proposta dovranno essere indicati il titolo del simposio, i nomi 
del moderatore e degli oratori e il titolo degli interventi.  
Le proposte dovranno essere adeguatamente motivate.  
 
Il tema portante dell’evento sarà  Ricerca Traslazionale e  nuove Frontiere della terapia nella 
Medicina del Sonno, pertanto nella selezione delle proposte sarà data priorità a quelle che 
mostreranno una chiara impostazione traslazionale delle tematiche, nelle quali elementi inerenti la 
ricerca di base vadano a integrarsi con aspetti fisiopatologici e clinici. A rimarcare lo spirito 
multidisciplinare dell’AIMS, particolare attenzione sarà anche rivolta alle proposte che metteranno 
a confronto l’approccio delle diverse discipline a una medesima problematica clinica allo scopo di 
raggiungere un obiettivo comune.  

 
Di seguito il link www.kamaeventi.com/portfolio/aims-cagliari-2015/ dove trovate lo schema 
base del prossimo congresso e il modulo ( form da compilare online) per le proposte di simposi.  

La data di scadenza delle proposte di simposi è fissata improrogabilmente per il 28 febbraio 2015.  
 
Seguirà una chiamata per la richiesta di contributi scientifici per le sessioni orali e per la sessione 
poster e quella per il simposio giovani ricercatori. 
 
          Il Presidente 

 

 


