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LA TASK 
FORCE Azienda Ospedaliera G. Panico, Tricase LE 

Chairman:  

PIETRO PALMISANO 

Co-chairman:  

FEDERICO GUERRA 
Ospedali Riuniti di Ancona 

Laura Cipolletta 

Gabriele Dell’Era 

Domenico Della Rocca 

Eraldo Occhetta 

Giuseppe Picciolo 

Giulio Porcedda 

Federico Quadrini 

Valentina Schirripa 

Cesario Sergi 

Anna Zorzin Fantasia 

Oltre ai due coordinatori, dietro le quinte del sito dell’AIAC lavora un corposo team 

tecnico-scientifico che lavora quotidianamente allo scopo di produrre, organizzare, 

revisionare ed aggiornare continuamente i contenuti pubblicati.  
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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 

https://aiac.it/
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Informazioni relative a statuto, 

direttivi, sezioni regionali, 

registri, linee guida, aree, task 

force, bandi e borse di studio.  

www.aiac.it 

Una vetrina 
dell’ASSOCIAZIONE 

www.aiac.it 

https://aiac.it/


www.aiac.it 
Notizie 
Relative ad attività dell’Associazione,  

attualità e letteratura scientifica. 

Interviste 
Ai maggiori esperti a livello nazionale  

e internazionale. 

Sondaggi 
Su argomenti scientifci e clinici  

di interesse per la comunità.  

Procedure 
Video e approfondimenti su tecniche e procedure 

utilizzate nella pratica clinica. 

www.aiac.it 

https://aiac.it/


Newsletter 
A cadenza mensile, con i contenuti  

più rilevanti e la Lettera del Presidente 

E-alert 
Per comunicazioni speciali  

e tempestive. 

Social media 
Su argomenti scientifci e clinici  

di interesse per la comunità aritmologica  

www.aiac.it 

www.aiac.it 

https://aiac.it/
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online 

70 eventi 
Dal Congresso nazionale dell’AIAC a 

quelli organizzati dalle sezioni regionali. 

24 newsletter 

mensili + 8 alert 

23 

45 interviste 
Video o scritte a esperti 

nazionali e internazionali 

55 notizie 
Sulle attività dell’Associazione  

e su temi di attualità. 

69 notizie dalla 

letteratura 

www.aiac.it 

Biennio 2018-2020: le pubblicazioni  

www.aiac.it 

https://aiac.it/
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www.aiac.it 

Due anni di traffico su AIAC.IT 

Come mostrato dall’andamento del traffico degli ultimi 2 anni, sul 

sito dell’AIAC si collegano mediamente circa 1000 utenti al giorno. www.aiac.it 

https://aiac.it/
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www.aiac.it 

2018-2020: un biennio di PROGRESSI 

Le percentuali corrispondono all’aumento di traffico rispetto al biennio precedente 

www.aiac.it 

https://aiac.it/


10 

www.aiac.it 
Un trend in continua crescita 

Nascita del 
sito AIAC 

www.aiac.it 

https://aiac.it/


www.aiac.it 
Una NEWSLETTER gradita 

Il sito AIAC offre un servizio di newsletter mensile che garantisce la segnalazione degli 
aggiornamenti del sito e di comunicazioni da parte dell’Associazione. Attualmente sono iscritti alla 
newsletter 2450 utenti. Ogni mese oltre un terzo degli utenti iscritti accede attivamente ai 
contenuti della newsletter. Questo dato indica  che il servizio gode di un alto tasso di gradimento. www.aiac.it 

https://aiac.it/


AIAC EDUCATIONAL 
Chairmen: Giosuè Mascioli, Loredana Morichelli 

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 www.aiac.it 

https://aiac.it/aggiornamento/aiac-educational/
https://aiac.it/


AIAC EDUCATIONAL 
Chairmen: Giosuè Mascioli, Loredana Morichelli 

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. www.aiac.it 

https://aiac.it/infermieri-e-tecnici/il-corso-online-per-infermieri-e-tecnici/
https://aiac.it/


Sempre più uno strumento di aggiornamento  
e consultazione… 

Pagina archivio delle Pubblicazioni "targate" AIAC (studi clinici, 
revisioni della letteratura, libri) 

Pagina archivio dei documenti di consenso, raccomandazioni, 
policy document e position paper prodotti da AIAC 

Pagina con collegamento alle Linee Guida e Documenti di 
Consenso EHRA/ESC di interesse aritmologico 

Pagina archivio delle Raccomandazioni AIAC sulla gestione dei 
recall dei dispositivi cardiaci 

www.aiac.it 

Nell’ultimo biennio il sito AIAC è stato arricchito di nuove sezioni, archivi e risorse utili per l’attività 
quotidiana degli aritmologi e di tutti gli operatori che gravitano intorno al mondo dell’aritmologia. www.aiac.it 

https://aiac.it/


SEMPRE PIU’ UNO STRUMENTO DI 
AGGIORNAMENTO E CONSULTAZIONE… 

www.aiac.it 

Nella sezione ATTIVITA’ del sito è presente una pagina-archivio 
continuamente aggiornata dove sono disponibili tutte le 
pubblicazioni scientifiche prodotte dall’Associazione. 

www.aiac.it 

https://aiac.it/attivita/le-pubblicazioni-targate-aiac/
https://aiac.it/


SEMPRE PIU’ UNO STRUMENTO DI 
AGGIORNAMENTO E CONSULTAZIONE… 

Nella stessa pagina  è inoltre disponibile  un archivio aggiornato dei 
documenti di consenso, raccomandazioni, policy document e position 
paper che rientrano tra le attività istituzionali dell’Associazione. www.aiac.it 

https://aiac.it/attivita/le-pubblicazioni-targate-aiac/
https://aiac.it/attivita/le-pubblicazioni-targate-aiac/
https://aiac.it/attivita/le-pubblicazioni-targate-aiac/
https://aiac.it/attivita/le-pubblicazioni-targate-aiac/
https://aiac.it/attivita/le-pubblicazioni-targate-aiac/
https://aiac.it/


SEMPRE PIU’ UNO STRUMENTO DI 
AGGIORNAMENTO E CONSULTAZIONE… 

Nella sezione STRUMENTI del sito è consultabile un archivio 
continuamente aggiornato dove sono disponibili tutte le 
raccomandazioni sulla gestione dei pazienti portatori di 
dispositivi cardiaci impiantabili oggetto di recall. www.aiac.it 

https://aiac.it/strumenti/raccomandazioni-aiac-sui-recall/
https://aiac.it/strumenti/raccomandazioni-aiac-sui-recall/
https://aiac.it/strumenti/raccomandazioni-aiac-sui-recall/
https://aiac.it/


SEMPRE PIU’ UNO STRUMENTO DI 
AGGIORNAMENTO E CONSULTAZIONE… 

Nella stessa sezione sono scaricabili i Modelli di 
Consenso Informato relativi a tutte le procedure 
aritmologiche elaborati dall’Area Responsabilità medica 
e rischio assicurativo dell’AIAC, rivisti da un consulente 
medico-legale dell’Associazione ed approvati dal 
Consiglio Direttivo Nazionale il 3 febbraio 2020. www.aiac.it 

https://aiac.it/strumenti/consenso-informato/
https://aiac.it/strumenti/consenso-informato/
https://aiac.it/strumenti/consenso-informato/
https://aiac.it/


www.aiac.it 

L’AIAC istituisce dal 2017 il titolo di 
Fellow dell’AIAC (FAIAC), destinato a 
medici che hanno dato un contributo di 
rilievo nel campo della ricerca e 
dell’attività clinica nel settore 
dell’aritmologia e della 
cardiostimolazione. Sul sito AIAC è 
disponibile l’elenco aggiornato dei 
medici che negli anni sono stati 
premiati con il titolo di Fellow AIAC. 

www.aiac.it 

https://aiac.it/associazione/i-fellow-dellaiac-faiac/
https://aiac.it/associazione/i-fellow-dellaiac-faiac/
https://aiac.it/


www.aiac.it 

Nella sezione INFERMIERI E TECNICI è disponibile l’elenco aggiornato degli Infermieri e Tecnici che negli 
anni hanno ottenuto la Certificazione di Competence in aritmologia ed elettrostimolazione cardiaca. www.aiac.it 

https://aiac.it/infermieri-e-tecnici/infermieri-e-tecnici-di-cardiologia-con-certificazione-di-competence-in-aritmologia-ed-elettrostimolazione-cardiaca/
https://aiac.it/


Nella sezione dedicata ai congressi nazionali sono disponibili 
tutte le relazioni con il commento audio dei presentatori 
delle edizioni del Congresso Nazionale AIAC dal 2012 ad oggi. 

SEMPRE PIU’ UNO STRUMENTO DI 
AGGIORNAMENTO E CONSULTAZIONE… 

Disponibili online tutte le relazioni 
di tutte le edizioni del Congresso 

Nazionale AIAC 

www.aiac.it 

https://aiac.it/agenda/congresso-nazionale-aiac/
https://aiac.it/agenda/congresso-nazionale-aiac/


Le nuove rubriche… 

Dal 2018 il sito è stato arricchito di 2 nuove rubriche. La rubrica Pietre Miliari nasce con lo scopo di 
rivisitare la storia dell’elettrofisiologia e dell’elettrostimolazione cardiaca attraverso la pubblicazione 
periodica di articoli scientifici che hanno segnato i progressi chiave delle conoscenze e che riletti oggi 
hanno ancora qualcosa da insegnarci. Nella rubrica ECG del mese vengono pubblicati periodicamente 
tracciati ECG particolarmente interessanti corredati di un commento ragionato. www.aiac.it 

https://aiac.it/aggiornamento/notizie-e-commenti/argomento/rubriche/pietre-miliari/
https://aiac.it/aggiornamento/notizie-e-commenti/argomento/rubriche/pietre-miliari/
https://aiac.it/aggiornamento/notizie-e-commenti/argomento/rubriche/ecg-del-mese/
https://aiac.it/


Pietre Miliari 
La rilettura di articoli scientifici storici che hanno segnato i progressi chiave delle 

conoscenze e che riletti oggi hanno ancora qualcosa da insegnarci… 

www.aiac.it 

https://aiac.it/


AIAC SUI SOCIAL 

Da alcuni anni le iniziative e le novità dell’Associazione possono 

essere seguite sui social. Oggi AIAC vanta un numero sempre 

più folto di follower sui principali social network. 



www.aiac.it 


