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Comunicato stampa: Roma, 8 Aprile 2021 - per rilascio immediato 
 
World Sleep Congress 2022 si terrà a Roma – Ega worldwide congresses 
& events sarà il DMC ufficiale. 
 
Ega worldwide congresses & events è lieta di annunciare che la World Sleep Society ha deciso di 
tenere il suo primo congresso dopo la pandemia COVID-19 dall’11 al 16 marzo 2022 presso il Roma 
Convention Center La Nuvola nella città eterna di Roma. Ega ha stipulato un contratto come fornitore 
ufficiale di servizi DMC.  

Il Congresso internazionale della World Sleep Society è l’incontro più importante degli scienziati di 
ricerca sul sonno. A Vancouver (Canada) in occasione dell’ultimo congresso nel 2019, oltre 4.000 
partecipanti hanno goduto di un vasto programma scientifico con 12 keynotes, 89 simposi, 17 corsi, 
10 tavole rotonde e 192 presentazioni orali di abstract. L’edizione 2022 sarà ospitata dall’Associazione 
Italiana di Medicina del Sonno (AIMS). 

Birgit Högl, MD, Presidente della World Sleep Society e Professore di Neurologia e Medicina del 
Sonno, afferma: “Non vediamo l’ora di incontrarci di persona con i nostri colleghi di medicina del 
sonno a Roma. Il nostro congresso fornirà ancora una volta le opportunità e le esperienze uniche che 
gli incontri fisici consentono”.  

“Sono onorato che la World Sleep Society abbia deciso di organizzare il World Sleep Congress 2022 a 
Roma con il supporto del nostro socio Ega worldwide come DMC. Questo è un segnale molto 
importante per una ripresa positiva della nostra attività dopo la pandemia COVID-19 e faremo del 
nostro meglio per supportare questo eccezionale incontro internazionale” aggiunge Stefano Fiori, 
Presidente del Convention Bureau Roma & Lazio.  

“Siamo molto soddisfatti che la World Sleep Society abbia scelto la nostra azienda per fornire i diversi 
servizi onsite e DMC per il loro congresso a Roma, riconoscendo i nostri servizi altamente 
professionali uniti alla passione del nostro personale”, afferma Alain Pittet, Executive Director di Ega 
worldwide  

Informazioni su World Sleep Society 

I congressi World Sleep 2022 e 2023 sono organizzati dalla World Sleep Society, un’associazione 
internazionale la cui missione è promuovere la salute del sonno in tutto il mondo. La World Sleep 
Society ospita il congresso scientifico biennale con l’obiettivo di collegare a livello globale 
professionisti e ricercatori del sonno per far progredire le conoscenze attuali sulla medicina e la ricerca 
del sonno.https://worldsleepsociety.org/   

Informazioni sull’Associazione Italiana di Medicina del Sonno (AIMS) 

AIMS è una società scientifica professionale multidisciplinare dedicata alla promozione della ricerca 
scientifica e della formazione clinica per la conoscenza del sonno e dei suoi disturbi, diagnosi e 
cura. http://sonnomed.it/   

Contatto per i media: Alain Pittet, pittet@ega.it 

Maggiori informazioni su Ega worldwide congresses & events sotto www.ega.it 

 


