


SONDAGGIO AIAC FUTURO 

• 104 PARTECIPANTI 

 

 

 

 

• Età MEDIA 35 ANNI 



Come pensi dovrebbe cambiare la nostra 

associazione? Risposta multipla 

56,70% 

39,40% 

54,80% 

4% 

Lavorare per avere maggiore peso 
all’interno delle strutture politico-
amministrative (ministero della 
salute, ISS, etc) 

Maggiore opera divulgativa verso
colleghi non aritmologi, pazienti e
associazioni varie

Più ricerca scientifica

Più eventi formativi per aritmologi



1. Meno sessioni con 
relazioni frontali e più 
corsi teorico/pratici 

2. Più relazioni con opinion 
leader internazionali 

3. Più giornate ma ogni due 
anni 



1. Meno sessioni con 
relazioni frontali e più 
corsi teorico/pratici 

2. Più relazioni con opinion 
leader internazionali 

3. Più giornate ma ogni due 
anni 



1. Si, sia per le strutture 
ospedaliere che per gli 
operatori che vi lavorano 

2. Si, ma solo per gli 
operatori , medici ed 
infermieri 

3. Si, ma solo per le strutture 
ospedaliere 

4. Non ritengo sia utile 





Quali altre figure professionali ritieni necessarie in 
sala di elettrofisiologia/elettrostimolazione in futuro? 

Risposta multipla 

63,50% 

44,20% 

30,80% 

4% 

Ingegnere
Biomedico/Clinico

Tecnico di fisiopatologia
cardiovascolare

Tecnico di radiologia

Nessun'altra figura oltre al
cardiologo ed all'infermiere



Ritieni necessaria la creazione di un database obbligatorio 

nazionale delle procedure svolte nel nostro paese, sia di 

elettrostimolazione sia di elettrofisiologia? 



A quali corsi teorico-pratici patrocinati AIAC, anche 
con simulatori, saresti interessato? Risposta multipla 

31,40% 

49,00% 47,10% 

79% Corsi di elettrostimolazione
di base

Corsi di resincronizzazione
cardiaca semplice e
complessa

Corsi di elettrofisiologia
senza sistemi di
mappaggio

Corsi di elettrofisiologia
con sistemi di mappaggio



Ritieni sia utile creare un percorso strutturato in elettrofisiologia/elettrostimolazione 
(AIAC EP/CRMinternational training certification) che prevede la frequentazione 
attiva in un centro accreditato (con criteri che permettano di lavorare con degli 
obiettivi prefissati)? 



Ritieni che l’ accesso alla formazione (AIAC EP/CRM ITT) debba essere 
aperto a livello europeo oppure che debba essere accessibile solo agli 
elettrofisiologi in Italia? 







Pensi che l’ AIAC EP/CRM ITT debba prevedere un percorso 
diversificato per coloro i quali si vogliono dedicare all’attività di 
aritmologia clinica o di ricerca? 



Pensi che l'AIAC dovrebbe diventare provider di corsi di certificazione abilitante 
(quali impianto di loop recorder per infermieri, l’uso dell’ecografia per il reperimento 
degli accessi vascolari, lettura ed interpretazione dell’ecg per personale medico o 
paramedico, etc)? 



Pensi sia utile agli specializzandi in formazione in elettrofisiologia avere 
a disposizione dei video tutorial accessibili dal sito dell’ AIAC sulla 
manipolazione degli elettrocateteri nelle camere cardiache? 



Pensi possa essere formativo avere a disposizione dei manichini (creati 
da modelli 3D di mappe elettroanatomiche reali) per effettuare brevi 
corsi pratici sulla manipolazione dei cateteri nelle camere cardiache? 


