
 

 

 
 

         Roma, 14 settembre 2020 
Caro Socio, 
 
 come ben sai, la nostra Associazione ha tra i suoi molteplici scopi anche quello di 
promuovere la ricerca e comunicazione scientifica in ambito aritmologico. Per questo specifico scopo 
e per il fatto di essere riferimento per il Ministero della Salute secondo il decreto del 2 agosto 2017, 
la nostra Associazione è dotata di un Comitato Scientifico denominato da anni, secondo il volere del 
compianto Luigi Padeletti, “AIAC Ricerca”. 
 
 AIAC Ricerca costituisce l’organo associativo deputato alla proposta ed allo sviluppo di temi 
di ricerca, nonché il collettore di proposte ed idee per implementare la produzione scientifica in 
conformità agli scopi istituzionali dell’Associazione e alle indicazioni del Consiglio Direttivo Nazionale. 
 
  AIAC Ricerca nei primi anni di istituzione ha promosso sia studi osservazionali prospettici che 
attività di ricerca più semplici quali le survey. L’attività di survey, un tempo episodica e ritenuta a 
torto una forma minore di ricerca capace di produrre evidenze non molto solide e limitate, si è 
dimostrata nel corso degli ultimi anni molto utile nel generare dati del mondo reale riguardanti 
soprattutto gli aspetti organizzativi e gestionali. Ciò è valido soprattutto nelle varie aree grigie che 
possiamo incontrare quotidianamente nella pratica clinica, per le quali spesso non troviamo risposte 
nei dati degli studi randomizzati e prospettici. I prodotti della ricerca e delle survey che sono stati 
generati nel biennio 2018-2020 sono riportati dettagliatamente nella relazione del Direttore di AIAC 
Ricerca, Giuseppe Boriani, che trovate sul sito AIAC.  
  
 A questo riguardo è importante sottolineare che i dati di una suvey sono tanto più validi 
quanto più questa è strutturata, quanto più è completa senza essere eccessivamente lunga e quanto 
più è partecipata. Questo è espressione della forza associativa della nostra Società Scientifica e della 
capacità di coesione e collaborazione tra i Soci, caratteristica che vogliamo ci contraddistingua anche 
a livello internazionale.  Questo è ciò che consente già da ora, ma che consentirà sempre di più in 
futuro, all’Aritmologia Italiana di essere sempre più protagonista non solo a livello europeo, ma 
anche globale.   
 
 Pertanto, risulta necessario aggiornare l’attività di ricerca legata alle survey con le seguenti 
modalità. La proposta di survey può pervenire da 3 distinte origini, tutte legittime e in linea con la 
mission della nostra Associazione e di AIAC Ricerca:  

*proposte di survey o iniziative scientifiche che originano da AIAC Ricerca o dal Consiglio Direttivo 
Nazionale 

*proposte di survey o iniziative scientifiche che originano da una delle Task Force o Aree AIAC sulle 
tematiche di competenza 

*proposte di survey o iniziative scientifiche che originano da un Presidente Regionale su iniziativa 
propria, di un Consigliere o di un Socio  

Le proposte andranno inviate tramite la Segreteria (segreteria@aiac.it) al Direttore di AIAC 
Ricerca ed al Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale, che insieme ai componenti del Comitato 
Scientifico e del Consiglio Direttivo, valuteranno che la struttura della survey o della raccolta dati 
siano in grado di generare una produzione scientifica di elevata qualità ed in linea con la policy delle 
principali riviste internazionali. Verrà valutata anche la fattibilità a livello nazionale e la priorità con 
cui la survey dovrà essere diffusa. Infine, l’assenza di implicazioni commerciali, l’interesse scientifico 
e l’assenza di iniziative analoghe in corso saranno elementi importanti per l'approvazione. 
Recentemente l’emergenza COVID-19 ci ha insegnato come sia cruciale spesso l’immediata diffusione 
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e partecipazioni a raccolte di dati per definire in tempi rapidi strategie di reazione. Se da una parte 
sta diventando sempre più necessario ridurre i tempi tra l’ideazione di una survey e la sua 
realizzazione, dall’altra risulta ancora più cruciale garantire che questa sia adeguatamente 
partecipata in tempi ragionevoli. A questo proposito è decisamente necessaria un’adegua 
sensibilizzazione di tutti i Soci alla partecipazione, sollecitata sia attraverso i canali istituzionali sia 
attraverso i propri contatti personali. Inoltre, l’incremento del numero di survey in corso richiede una 
congrua implementazione della piattaforma informatica da utilizzare che in modo da garantire 
un’ampia partecipazione e l’integrità dei dati. Anche in questa direzione verranno indirizzate le 
risorse nel corso del prossimo biennio. Infine, va da sé che non è pensabile proporre e promuovere 
un numero illimitato di progetti e pertanto è fondamentale, come spesso in ricerca, una 
collaborazione tra gruppi per generare una proposta finale di alta qualità. 

E’ infine necessario stabilire a priori la publication policy per i prodotti che scaturiranno da 
queste survey nel seguente modo: 

*il Socio proponente o project leader sarà il responsabile dell’integrità ed analisi dei dati e della 
stesura della bozza dell’articolo scientifico o degli articoli scientifici di cui sarà il primo autore, 
proponendo un numero congruo di coautori, necessariamente soci AIAC, che possano avere accesso 
ai dati e raggiungano i criteri di authorship definiti dalle principali riviste internazionali  

*non è secondario sottolineare che l’area con accesso riservato creata sul sito istituzionale per la 
partecipazione alle survey è stata creata per rendere possibile tracciare i partecipanti, che potranno 
essere inclusi nella “AIAC Ricerca Network Investigators” al termine della lista degli autori e 
comparire nominalmente nella sezione “Acknowledgement” del lavoro. Un bell’esempio di quanto 
qui esposto è riportato nell’ultima pubblicazione su Internal and Emergency Medicine della survey 
AIAC su COVID-19 
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7474489/pdf/11739_2020_Article_2487.pdf)  

*il manoscritto riportante i dati della survey potrà essere redatto anche eventualmente con il 
supporto di AIAC Ricerca, soprattutto per quanto riguarda l’analisi statistica ed il polishing linguistico 
e verrà infine valutato collegialmente dal Consiglio Direttivo 

*il Socio proponente potrà indicare anche una rosa di riviste a cui sottomettere il manoscritto, che 
verrà discussa collegialmente; il pagamento dell’opzione di open access o il pagamento della quota di 
sottomissione per valutazione/pubblicazione dell’articolo verrà considerata solo in casi particolari 

 Non è secondario sottolineare che il/i prodotto/i della ricerca, nel rispetto delle fasi 
precedentemente esposte e della qualità finale del manoscritto, deve essere generato nel più breve 
tempo possibile, dato che viviamo in un mondo con produzione scientifica altamente competitiva 
non solo come qualità, ma anche come tempistica di produzione.  

 Concludiamo questa lunga lettera invitandoti fin da ora a partecipare attivamente alle survey 
in corso e/o a generare idee condivise che rendano sempre più grande nel campo della ricerca 
scientifica la nostra Associazione.  

Il Presidente AIAC    Il Direttore di AIAC Ricerca 

Roberto De Ponti    Giuseppe Boriani 
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