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6° PREMIO FLAMINIO FIDANZA (SPAZIO ALLE IDEE) 
 

 
Nel mese di Marzo 2012 all’età di 93 anni, si è spento a Perugia, dove viveva assieme alla 
moglie, Prof.ssa Adalberta Alberti, il Prof. Flaminio Fidanza, uno dei massimi esperti 
mondiali della dieta mediterranea. Fidanza aveva fatto parte dal 1957 in poi dell’equipe 
di studiosi, guidata da Ancel Keys, che sul territorio nazionale aveva condotto il 
cosiddetto Studio dei Sette Paesi ed era stato soprattutto lui, negli anni successivi, a 
curare il monitoraggio e la raccolta dei dati. La Fondazione ADI lo vuole ricordare come 
scienziato e come uomo che in tutta la sua vita ha dato spazio alle idee. 
 

Regolamento 
 

Art 1. Il Premio è riservato agli iscritti al 9th International Mediterrean Meeting. Nu.Me. – Nutrition and 
Metabolism che si terrà a Torino nei giorni 6 - 8 aprile 2017, di età inferiore ai 35 anni, appartenenti 
alle diverse categorie per cui è stato chiesto accreditamento (medico, biologo, dietista, 
farmacista, infermiere, psicologo).  
 

Art 2. La finalità del Premio è quella di incoraggiare le idee e la ricerca. Sono previsti 3 premi che 
consistono nella quota d’iscrizione del primo autore del lavoro al XVII Corso Nazionale ADI 2017. 
Ulteriori riconoscimenti potranno essere assegnati a discrezione degli organizzatori. 
 

Art 3. Gli aspiranti dovranno presentare l’idea di un progetto di ricerca originale (non svolto) sotto 
forma di poster, ed esporlo nel corso del meeting nell’area appositamente riservata. Il progetto di 
ricerca dovrà essere inerente le tematiche trattate durante il 9th International Mediterrean Meeting 
- Nu.Me. Nutrition and Metabolism.  
 

Art 4. L’elaborato dovrà essere sinteticamente suddiviso in: 
• Razionale  
• Materiali e metodi  
• Risultati attesi  
• Ipotesi conclusive e commenti  
• Bibliografia (non più di 5 voci bibliografiche)  
 

Art 5. Gli elaborati saranno discussi e giudicati da una commissione di almeno tre esperti nominata 
dal CdA della Fondazione. I premi saranno assegnati secondo giudizio insindacabile della stessa 
Commissione.  
 

Art 6. Gli elaborati dovranno pervenire al Chairman (g.fatati@aospterni.it) e p.c. alla Segreteria 
Organizzativa (info@viva-voce.it) in formato Word entro il 16 marzo 2017. Non verranno accettati 
abstract inviati via fax o in formato cartaceo. Si ricorda che la presentazione di un poster è 
subordinata all’iscrizione al 9th International Mediterrean Meeting - Nu.Me. Nutrition and 
Metabolism di almeno un autore. I migliori tre elaborati saranno premiati nella giornata conclusiva 
del Congresso. 
I Poster, di dimensioni massime di cm 70 (base) x 100 cm (altezza) dovranno essere affissi 
dall’autore negli appositi spazi numerati e rimarranno visibili per tutta la durata del Congresso. 
         


