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 CD AIAC 2018 -2020 
 Obiettivi  

• conservare  il patrimonio culturale di AIAC e dell’aritmologia italiana 

• rafforzare l’identità associativa e il senso di appartenenza  

• allargare la base associativa e favorire la partecipazione 

• traghettare l’associazione al futuro senza perdere identità 

• creare opportunità per i giovani e avviare il ricambio generazionale 



KEYWORDS strategiche  
per il biennio 2018-2020 

 

identità   appartenenza  

aggregazione  allargamento  

condivisione  partecipazione  

rinnovamento  rafforzamento 



LA STORIA 
 

conservare  il patrimonio culturale di 
AIAC e dell’aritmologia italiana 



AIC GIA 

IL PRIMO PRESIDENTE AIAC 

LA STORIA 
I PADRI FONDATORI 

Francesco Furlanello 

Antonio Raviele Salvatore Mangiameli 

Sergio Sermasi 

AIAC nasce il 9 giugno 1998 dalla fusione dell’Associazione Italiana di 
Cardiostimolazione (AIC) e del Gruppo Italiano di Aritmologia (GIA) 



La fusione AIC-GIA è stata  
preceduta da due congressi  
congiunti: 
- Napoli 1996 
- Genova 1998  

LA COSTRUZIONE DI AIAC: FUSIONE AIC + GIA 



Via Sicilia 51, Roma (fino al 2011)  

Via Petrocelli 226, Roma (2011-2020) 

Laura de la Pierre, segretaria AIAC  
“da sempre” 

LA STORIA. Le Sedi AIAC 



Attività scientifica, educational e di comunicazione 

La rivista scientifica 
(fino al 2012) 

Il Trattato 
(2009) 

Il Sito Web  
(dal 2012) 

LA STORIA 



I GIOVANI E IL FUTURO 
 

creare opportunità per i giovani e 
avviare il ricambio generazionale 



Hai meno di 40 anni? 
Come vorresti l’AIAC del futuro? 

 
DICCI LA TUA  

Evento organizzato con l’obiettivo di riflettere insieme su quanto l’associazione ha fatto e sta facendo in 
termini di iniziative per i soci, programmi di formazione, registri, attività scientifica e rapporti con le 
istituzioni per identificarne limiti e criticità, ma soprattutto per delineare i nuovi scenari e i trend a medio 
e a lungo termine della società e delle organizzazioni sanitarie per mantenere AIAC sempre al passo con i 
tempi. Hanno partecipato circa 150 persone coinvolte a vario titolo nelle attività associative con una larga 
presenza di giovani. 

http://aiac.it/aggiornamento/notizie-e-commenti/avvisi/come-vorresti-laiac-del-futuro/
http://aiac.it/aggiornamento/notizie-e-commenti/avvisi/come-vorresti-laiac-del-futuro/


Programma di AIAC FUTURO 2019 



Tavola Rotonda finale in cui i rappresentanti delle Aree Giovani hanno illustrato le loro proposte 



SONDAGGIO  

AIAC FUTURO 

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

Come pensi dovrebbe cambiare la nostra associazione?  

Sondaggio preliminare all’evento realizzato fra i soci AIAC under 40  



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)? 

SONDAGGIO  

AIAC FUTURO 

Sondaggio preliminare all’evento realizzato fra i soci AIAC under 40  



Progetto AIAC Academy ideato sulle proposte di AIAC Futuro per la formazione dei giovani 
Bando di concorso per 10 borse di studio - 15 novembre 2019 



AIAC ACADEMY 
Percorsi formativi 

15 novembre 2019 



ll team medico e infermieristico che sta seguendo la giovane borsista Dott.ssa Luisa Fais nel suo 
percorso formativo (da sinistra a destra): Carmen Peddis (Infermiera di sala), Luisa Fais 

(Cardiologa, borsista), Maurizio Porcu (Direttore della Struttura Complessa di Cardiologia 
dell’Ospedale Brotzu di Cagliari), Gianfranco Tola (Cardiologo, Elettrofisiologo), Giusi Carta 

(Infermiera di sala), Antonio Scalone (Cardiologo, Elettrofisiologo). 

AIAC ACADEMY   1-2-2020 



La Dott.ssa Luisa Fais (a destra) impegnata in una procedura di aritmologia interventistica. 



Lo STATUTO 
 

allargare la base associativa e 
favorire la partecipazione 



REVISIONE DELLO STATUTO 

Per un’Associazione più moderna, dinamica ed organica 

Allargamento della base associativa, estendendo i criteri di idoneità a 

socio ordinario a tutti coloro che lavorano in ambito aritmologico  

Semplificazione delle procedure per candidarsi al Consiglio Direttivo 

Nazionale  

Promozione della ricerca attraverso la definizione dei compiti del 

Comitato Scientifico - AIAC Ricerca 

Valorizzazione del contributo dei consigli regionali 

Regolamentazione delle Aree e Task Force finalizzata ad un fisiologico 

continuo ricambio con più facile inserimento dei giovani e delle donne 

Obiettivi 

E’ stata avviata una revisione dello Statuto AIAC approvata in assemblea nel 2019 



REVISIONE DELLO STATUTO 

Per un’Associazione più moderna, dinamica ed organica 

Definizione delle Categorie di Soci e come associarsi (Articoli 3 e 4); 

Criteri di candidabilità al Consiglio Direttivo Nazionale (Articolo 8); 

Definizione dei compiti del Comitato Scientifico-AIAC Ricerca 

(Articoli 9, 12, 16, 19, 20); 

Criteri di rinnovabilità del Direttore Editoriale (Articoli 12, 22); 

Criteri elettorali, la candidabilità e la rappresentatività delle Sezioni 

Regionali ed Interregionali (Articoli 13, 15); 

Regolamentazione delle Aree e Task Force (Articolo 21).  

La revisione ha coinvolto in tutto 13 articoli dello Statuto: 

E’ stata avviata una revisione dello Statuto AIAC approvata in assemblea nel 2019 



AIAC 
 

Rapporti con le Istituzioni Sanitarie 



AIAC è stata inserita nell’elenco delle società scientifiche riconosciute dal Ministero della Salute 



AIAC ha partecipato a gruppi di lavoro del Ministero della Salute sulle malattie cardio e cerebrovascolari 



AIAC Consulente Tecnico di CONSIP 
  

• favorire l’accesso alle più moderne tecnologie 

• garantire ampia possibilità di scelta agli operatori 

• permettere la personalizzazione delle scelte terapeutiche 

• assicurare la presenza di esperti nelle commissioni di gara 

AIAC è consulente tecnico scientifico permanente di CONSIP per assicurare trasparenza e 
accesso alle tecnologie più recenti nell’interesse dei pazienti nelle forniture agli ospedali 



I RECALL 

 Continua l’attività di sorveglianza e di produzione di raccomandazioni sulla 

gestione dei pazienti con dispositivi oggetto di recall: nel 2018 e 2019 sono stati 

prodotte le raccomandazioni relative a 7 avvisi di sicurezza 

 Disponibile sul sito AIAC una pagina archivio 

con tutte le raccomandazioni sui recall 

prodotti da AIAC negli anni 

Vademecum per gli operatori per la segnalazione di incidenti 

o avarie di dispositivi medici a cura di Ezio Soldati (Chairman Task 

force Avarie e Complicanze) 
www.aiac.it 

AIAC svolge da oltre 15 anni un ruolo di sorveglianza attiva sulla performance dei dispositivi 



I RECALL 

www.aiac.it 



SJM ICD 2016 

MDT 2019 

Le Raccomandazioni del Ministero della Salute sui recall sono emanate in collaborazione con AIAC 



www.aiac.it 



In data 10 marzo 2020 è stato siglato un accordo di collaborazione fra AIAC e Istituto Superiore di Sanità per sviluppare un 
modello di flusso informativo che partendo dal know-how del registro AIAC pacemaker e defibrillatori porti ad un registro 
nazionale (RIDEP), in seno al Registro Italiano delle Protesi Impiantabili (RIPI), istituito presso l’ISS con decreto della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3/3/2017. 
 



TAVOLO TECNICO ISS - AIAC 

In data 24 marzo 2020 è stato ufficializzato il tavolo tecnico a cui partecipano 3 membri di nomina AIAC 



AIAC e CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA’ 

AIAC è stata invitata a partecipare ad un gruppo di lavoro del Consiglio Superiore di Sanità 
per un parere tecnico scientifico sulle conseguenze delle armi ad impulsi elettrici sui CIED 



I REGISTRI AIAC 
 



I REGISTRI 

Registro Italiano Pacemaker e Defibrillatori (RIP&RID) 

Chairman: Alessandro Proclemer Co-Chairman: Massimo Zecchin 

Nuovo portale  

nella Home Page del sito AIAC 

per l’inserimento dei dati 

Attuale copertura nazionale di RIP&RID  

• circa 80% per i defibrillatori  

• circa 50% per i pacemaker 



I REGISTRI 

Registro Italiano Ablazioni 
Chairmen: Giuseppe Stabile – Emanuele Bertaglia 

Registro Italiano Ablazioni 2016 

Hanno aderito 52 centri (30% dei centri italiani). 

Pubblicato sul sito il report con i risultati. 

Registro Italiano Ablazioni 2017 

Hanno aderito 91 centri (52% dei centri italiani) con dati 

relativi a 15601 ablazioni (56% del totale nazionale) e a 

5153 SEF  

Nuovo sistema di compilazione con 4 moduli online 

disponibili sul sito AIAC. 

• modulo generale 

• fibrillazione atriale 

• tachicardia ventricolare 

• procedure pediatriche 
www.aiac.it 



UFFICIO STAMPA 
attivato dal 2019 



Campagna di comunicazione, attraverso i media nazionali e regionali, finalizzata ad 
accrescere il livello di conoscenza sulla ARITMOLOGIA E ELETTROFISIOLOGIA, sulla figura 
professionale dell’ELETTROFISIOLOGO/ARITMOLOGO e sui NUOVI SCENARI della 
cardiologia, con l’obiettivo di aumentare l’interesse dei media, del grande pubblico e della 
comunità scientifica verso la figura degli elettrofisiologi/aritmologi. 



Campagna stampa promossa 

da AIAC allo scopo di 

 Creare AWARENESS sulla patologia, 

sulla diagnosi precoce e sui bisogni 

insoddisfatti dei pazienti 

 Creare INTERESSE verso la figura 

dell’aritmologo 

 Rafforzare la RELAZIONE con gli esperti 

(specialisti, associazioni, società 

scientifiche, istituzioni, etc.) 

 Comunicare il RUOLO CHIAVE di AIAC 

come punto di riferimento per l’interazione 

e il confronto fra i diversi stakeholder 



PAZIENTI E GRANDE 

PUBBLICO  

per il tramite dei Media 

 

COMUNITÀ SCIENTIFICA  

 

MMG 

 

ASSOCIAZIONI PAZIENTI  

 

AUTORITÀ SANITARIE 

NAZIONALI E REGIONALI 

 



SAVE THE DATE
MARTEDÌ 9 APRILE 2019 – dalle ore 11:30 alle ore 13:00

MILANO, Palazzo Giureconsulti - Piazza dei Mercanti, 2

XVI edizione del Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana di Aritmologia e Cardiostimolazione

ANOMALIE DEL BATTITO DEL CUORE: UN PASSO NEL FUTURO.
Aritmologi e cardiologi da tutta Italia si confrontano sulla sfida  del  pr ossimo futuro: curare le aritmie 

complesse, tra interventi sempre più sofist icat i,  tecnologie all’avanguardia e giovani promesse.

Il progressivo incremento dell’aspettativa di vita e con essa della prevalenza di malattie croniche, hanno favorito 

un notevole aumento delle aritmie, anomalie del battito del cuore che costituiscono una delle cause più frequenti 

di ricovero e di morte improvvisa.

L’Associazione Italiana di Aritmologia e Cardiostimolazione presenta il XVI Congresso Nazionale che si terrà a 

Bologna l’11 e 12 aprile per fare il punto sulle più recenti acquisizioni scientifich e,  le nuove tecniche diagnostiche 

e terapeutiche e le sfid

e

 dei  pr ossimi anni che richiedono strategie ed equipaggiamenti biomedicali innovativi. 

Oltre al confronto sulle nuove terapie che vanno da quelle con dispositivo impiantato, alle procedure di ablazione 

con catetere, si parlerà anche di morte improvvisa, fibr illazione at rial e,  telecardiologia e defibr illat or i indos sabili. 

Renato Pietro Ricci

Presidente AIAC 

Centro CardioAritmologico, Roma

Roberto De Ponti

Presidente Eletto AIAC 

Dipartimento Cardiocerebrovascolare, Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi, Varese 

Massimo Zoni Berisso

Vicepresidente AIAC

Divisione di Cardiologia Ospedale Padre Antero Micone, Genova

MODERA

Daniela Minerva

La Repubblica

CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DEL CONGRESSO NAZIONALE 

DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ARITMOLOGIA E CARDIOSTIMOLAZIONE

PARTECIPERANNO

CONFERENZA STAMPA 
Milano 9 aprile ore 11.30-13 

DANIELA MINERVA 

Direttore responsabile 
di Live, mensile di 

Repubblica dedicato 
allo “stare bene 

secondo la scienza”.  



La conferenza stampa di presentazione del congresso Nazionale AIAC 2019 



RAPPORTI CON EHRA 
European Heart Rhythm Association 

 



Presenza attiva di  AIAC ai board delle Società Nazionali. L’Italia è il secondo paese in Europa 
dopo la Germania come numero di membri EHRA e di abstracts presentati al congresso EHRA 



LA FORMAZIONE 



AIAC EDUCATIONAL 
Chairmen: Giosuè Mascioli, Loredana Morichelli 

www.aiac.it 

Fra gli obiettivi dell’AIAC vi è quello di dare un grande impulso all’attività formativa rivolta a medici, infermieri e 
tecnici. A tal fine è stata istituita l’Area Educational che ha l’obiettivo di sviluppare e pubblicare periodicamente corsi 
sistematici on-line per infermieri e tecnici e focus on per medici su tematiche di attualità, a cui affiancare seminari “in-
person” rivolti a piccoli gruppi su base regionale o macro-regionale 



AIAC EDUCATIONAL 
Chairmen: Giosuè Mascioli, Loredana Morichelli 

www.aiac.it 

Sul sito AIAC è presente il Corso Online per Infermieri e Tecnici che si articola in 3 moduli 
(Pacemaker, Defibrillatori ed Aritmologia). Ad oggi sono state pubblicate 20 relazioni didattiche 
con relativi esercizi per l’autoverifica dell’apprendimento. L’offerta formativa del corso viene 
continuamente aggiornata ed ampliata con la pubblicazione di nuovi moduli e nuove relazioni. 



INFERMIERI E TECNICI 

 5° esame di accreditamento professionale 

per infermieri e tecnici di cardiologia per la 

certificazione della “competence” in  

aritmologia, elettrofisiologia ed 

elettrostimolazione cardiaca 

 Protocolli infermieristici per 

procedure di cardiostimolazione 

ed elettrofisiologia (a cura 

dell’Area Infermieri 2016-2018) 

disponibili sul sito AIAC 

 Primo censimento italiano del personale 

tecnico-infermieristico operante in 

aritmologia (a cura delle Aree Infermieri e 

Tecnici 2016-2018): censiti 240 infermieri e 

81 tecnici (report disponibile sul sito AIAC) 



Nell’ambito dei programmi di formazione continua rivolti agli associati, AIAC 
organizzerà sei seminari interregionali di telecardiologia per medici, infermieri 
e tecnici di cardiologia:  
 

 Reggio Calabria: 22 maggio 2019– Grand Hotel Excelsior 

 Milano: 29 maggio 2019– Michelangelo Hotel  

 Bari: 30 giugno 2019– The Nicolaus Hotel  

 Roma: 31 maggio 2019– Starhotels Metropole 

 Padova: 8 giugno 2019– NH Padova 

 Bologna: 19 giugno 2019– Royal Hotel Carlton  

      
Sono disponibili 60 posti per ogni seminario. L’iscrizione gratuita, rivolta 
prioritariamente agli associati AIAC, può essere effettuata mandando una mail 
di richiesta al seguente indirizzo: aiacremoto2019@aimgroup.eu 

mailto:aiacremoto2019@aimgroup.eu
mailto:aiacremoto2019@aimgroup.eu
mailto:aiacremoto2019@aimgroup.eu
mailto:aiacremoto2019@aimgroup.eu
mailto:aiacremoto2019@aimgroup.eu








La formazione aritmologica del giovane medico 
specializzando/specialista in cardiologia 

Sondaggio promosso dall’Area AIAC Giovani per il Pacing con 
spunti molto significativi sulle esigenze formative dei giovani 



COVID 19 



LE TESTIMONIANZE 
DALLA PRIMA LINEA 

In tempo di pandemia COVID-19 AIAC ha raccolto le testimonianze di 3 centri aritmologici 
italiani impegnati in prima linea nel fronteggiare l’emergenza sanitaria: L’Ospedale 
Maggiore di Crema, l’Ospedale di Castrovillari e gli Ospedali Riuniti di Ancona. 

Il team della Cardiologia 
dell’Ospedale Maggiore di Crema 

Il team della Cardiologia degli 
Ospedali Riuniti di Ancona 

www.aiac.it 



GLI AGGIORNAMENTI DALLA 
LETTERATURA SCIENTIFICA 

www.aiac.it 

In corso di pandemia COVID-19 sul sito dell’Associazione sono state periodicamente 
segnalate tutte le più rilevanti novità dalla letteratura scientifica riguardanti le implicazioni 
aritmologiche e cardiologiche dell’infezione da Coronavirus. 



LE RACCOMANDAZIONI 
DELLE SOCIETA’ SCIENTIFICHE 

www.aiac.it 

Sul sito dell’Associazione sono state pubblicate le Raccomandazioni AIAC sulle procedure 
di elettrofisiologia e cardiostimolazione, oltre ad un Guida Pratica per gli elettrofisiologi 
prodotta dall’HRS/ACC/AHA. 



AIAC REGIONI 
 



AIAC REGIONI 

 Il censimento delle strutture aritmologiche italiane: 

le «pagine gialle» dell’aritmologia in Italia 

Coordinatore dei Presidenti Regionali: 

Giuseppe Stabile 



CENTRI  371 

16 

1 

11 

75 

4 

28 

5 

17 

20 
8 

5 

40 13 

4 

29 34 

12 

39 

10 

Nome Centro 
Responsabile Servizio 
Contatto telefonico Servizio 
E-mail Servizio 
Esegue impianti PM (SI/NO) 
Esegue impianti ICD (SI/NO) 
Esegue impianti CRT (SI/NO) 
Esegue impianti Monitoraggio remoto (SI/NO) 
Esegue SEE (SI/NO) 
Esegue ABL (SI/NO) 
Esegue ABL Sx (SI/NO) 
Esegue PM TV (SI/NO) 
Esegue estrazioni devices (SI/NO) 
Esegue chiusura auricola (SI/NO) 

Censimento Centri  
di Elettrofisiologia ed Elettrostimolazione 

(dott. Giuseppe Stabile) 

AIAC REGIONI 



Si è svolto a Roma il 3 dicembre 2019 un incontro fra il consiglio direttivo e i rappresentanti 
delle regioni (presidenti e alcuni consiglieri) per focalizzare le esigenze regionali e promuovere  
iniziative che aumentino il coinvolgimento, la partecipazione e la soddisfazione di tutti i soci 



Tra le proposte messe subito in atto a seguito 
dell’incontro rientrano: 
  
• Disponibilita immediata di un sistema di VIDEO 

CONFERENZE di durata libera finalizzato a riunioni 
dei consigli regionali e a eventi formativi 
 

• Possibilità di eseguire le elezioni per il rinnovo dei 
consigli regionali online (opzione utilizzata da 9 
regioni per elezioni 2020) 

SERVIZI PER LE REGIONI 



AREE E TASK FORCE AIAC 



LE AREE AIAC 

AREE E TASK FORCE AIAC 2018-2020 

Area Tecnici 
elettrofisiologia/elettrostimolazione 

Area Giovani 
elettrofisiologia 

Area Infermieri 

Aritmologia pediatrica 

Responsabilità medica 
e rischio assicurativo 

Telecardiologia e E-Health 

Area Giovani 
elettrostimolazione 

Neuroaritmologia e 
Neurocardiologia 

Desincronizzazione 
cardiaca 

Ablazione TV 

Ablazione FA 

Raggi Zero 

Genetica 

Area Imaging 

Area aritmologia non 
invasiva 

Area qualità e performance 

Area terapia 
farmacologica 

Area Educational 
Area Bioetica 



Luca Segreti 
Matteo Bozzolin 

Alessandro Zorzi 
Simone Savastano 

Elena Lucca 
Greta Scaboro 

Fabrizio Drago 
Paolo De Filippo 

Vincenzo Nissardi 
Giuseppina Belotti 

Donato Melissano 
Silvana De Bonis 

Vincenzo Russo 
Gianfranco Tola 

Fabrizio Ammirati  
Stefano Strano 

Matteo Ziacchi  
Giulio Molon 

Michela Casella 
Carlo Lavalle 

Gemma Pelargonio 
Massimo Tritto 

Maurizio Del Greco 
Matteo Anselmino 

Peter Schwartz 
Riccardo Cappato 

Biagio Sassone 
Mario Luzi 

Giuseppe Bagliani 
Fabrizio Caravati 

Eraldo Ochetta 
Mariano Rillo 

Igor Diemberger 
Antonio Rapacciuolo 

Loredana Morichelli 
Giosue’ Mascioli Carlo Pignalberi 

Roberta Agostini 

CHAIRMEN AREE e Task Force AIAC 



Le pubblicazioni AIAC 2018-2020: 
 

7 Position Paper e Documenti di Consenso 
3 Revisioni della letteratura 
4 Registri 
4 Paper sui risultati delle survey 
4 Studi clinici 

L’attività scientifica del biennio è stata molto intensa e si è tradotta in un numero elevato di pubblicazioni 



POSITION PAPER E DOCUMENTI DI CONSENSO 

J Cardiovasc Med 2018;19:161-169 

J Cardiovasc Med 2018;19:170-180 

Int J Cardiol. 2018;255:175-183 











REVISIONI DELLA LETTERATURA 



REVISIONI DELLA LETTERATURA 



REGISTRI 



REGISTRI 



AIAC RICERCA: 
LE SURVEY E GLI STUDI CLINICI 



AIAC RICERCA 
Direttore: Prof. Giuseppe Boriani 

Obiettivi: 

 

1. Creazione dell’AIAC Ricerca “Network”: gruppo di 

ricerca aperto a tutti i centri aritmologici italiani con lo 

scopo di promuovere attività scientifica clinica spontanea 

sotto forma di “survey” 

 

2. Promozione e sviluppo di “survey” di breve durata 

focalizzate su aspetti specifici della pratica clinica 

quotidiana (attività impiantistica, procedure ablative, 

monitoraggio remoto/in office) 

 

3. Promozione e completamento di studi già operativi (RI-

AIAC e l’ARCI observational study) 



PAPER SUI RISULTATI DELLE SURVEY 



PAPER SUI RISULTATI DELLE SURVEY 



GLI STUDI CLINICI 



GLI STUDI CLINICI 



Clinical management of electrical storm: a current overview 
Guarracini F, Casella M, Muser D,  Barbato G,  Notarstefano P,  Sgarito G, Boriani 
G, Ricci RP, De Ponti R, Lavalle C, For Italian Task Force on Ablation of Ventricular 
Tachycardia of the Italian Association of Arrhythmias and Cardiac Pacing (AIAC).  
J Cardiovasc Med submitted 
 

Role of Cardiac Imaging in Patients undergoing Catheter Ablation of 
Ventricular Tachycardia 
Daniele Muser, Carlo Lavalle, Fabrizio Guarracini, Biagio Sassone, Edoardo 
Conte, Silavia Magnani, Pasquale Notarstefano, Gaetano Barbato, Giuseppe 
Sgarito, Giuseppe Grandinetti, Gaetano Nucifora, Renato P. Ricci, Giuseppe 
Boriani, Roberto De Ponti, Michela Casella. 
J Cardiovasc Med submitted 

LAVORI SOTTOMESSI 



LAVORI SOTTOMESSI 

“Unmet needs” in tema di morte cardiaca improvvisa. Quando il rischio e 
transitorio o incerto. Ruolo potenziale del defibrillatore indossabile.  
Federico Guerra, Pietro Palmisano, Giovanni Bisignani, Giovanni Forleo, 
Maurizio Landolina, Ezio Soldati, Giuseppe Stabile , Gabriele Zanotto, Massimo 
Zoni Berisso, Giuseppe Boriani, Roberto De Ponti, Renato Pietro Ricci. 
G Ital Cardiol submitted 
 

Axillary vein puncture for antiarrhythmic cardiac device implantation. A narrative 
review 
Biagio Sassone, Cinzia Valzania, Mattia Laffi, Santo Virzìa, Mario Luzi for the Task 
Force on Imaging of the Italian Association of Arrhythmias and Cardiac Pacing (AIAC) 
J Cardiovasc Med submitted 



STUDI AIAC IN CORSO 

 RI-AIAC: Ricerca sulle Infezioni Associate a ImpiAnto o 

sostituzione di CIED  

- Fase Survey completata: 169 questionari da 43 centri 

- Fase arruolamento completata:arruolati circa 2500 pazienti 

- Fase Prospettica: follow-up completato a settembre 2020 

 DASAP HF (Diagnosis And treatment of Sleep Apnea in Patient with 

Heart Failure): completato in attesa dell’analisi dei risultati e report finale 

 SAFFO: Detection of Silent Atrial 

Fibrillation aFter Ischemic StrOke 

(SAFFO) Guided by Implantable 

Loop Recorder. Multicentre Italian 

Trial Based on Stroke Unit network 

with paired Cardio-Arrhythmology 

Units (Italian Neurocardiology Unit 

Network): arruolati oltre 200 pazienti 



SITO WEB AIAC 

Pietro Palmisano 
Chairman Task Force Sito web AIAC 

Vedere la relazione analitica del dott. Palmisano 
pubblicata separatamente 
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Obiettivi del sito: 
 

1. AGGIORNAMENTO. Essere un punto di riferimento per la 

comunità scientifica degli aritmologi ed elettrofisiologi, 

fornendo informazioni di elevata qualità e sempre aggiornate. 

 

2. CONDIVISIONE. Fare del sito web dell’AIAC un punto di 

incontro tra clinici, pazienti, infermieri, ingegneri biomedici, 

ricercatori e rappresentanti dell’industria. 

 

3. INTERAZIONE. Dare vita a una piattaforma che stimoli, 

anche attraverso i profili social, la partecipazione dei soci e la 

comunicazione bidirezionale. 

 

www.aiac.it 

www.aiac.it 
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www.aiac.it 
Un trend in continua crescita 

Nascita del 
sito AIAC 



AIAC SUI SOCIAL 



A nome mio personale e di tutto il Consiglio Direttivo 
 

Grazie a tutti i soci per l’entusiasmo, il senso di 
appartenenza, la partecipazione 

 
Grazie ai Consigli Regionali per la collaborazione 

 
Grazie alle Aree e Task Force per l’impegno e la dedizione  

 
Buon lavoro al prof. Roberto De Ponti  

e al nuovo Consiglio Direttivo 2020 – 2022  
per le sfide impegnative che li attendono 


