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Prefazione

Cari Colleghi, Cari Amici, Cari Soci,
eccoci al consueto appuntamento con il nostro
Congresso Nazionale.
Abbiamo scelto Pisa, una città universitaria, attenta
all’evoluzione tecnologica ma allo stesso tempo ricca di
tradizioni ed aspetti umanistici che si avvicinano a molti
aspetti della nostra professione. Abbiamo così voluto
ritagliarvi uno spazio lontano dal vostro luogo di lavoro,
in cui ripensare il nostro mondo e la nostra professione,
ragionando su come migliorarli per renderli più attenti
alle esigenze del malato, dello studente, dell’ospedale,
e anche di noi stessi, in quanto donne e uomini al loro
servizio.
Michel Haissaguerre, scienziato riconosciuto a livello
mondiale per aver intuito ed iniziato l’ablazione di molte
aritmie, e Angelo Auricchio, indiscusso ricercatore e
studioso della resincronizzazione cardiaca, sono le due
importanti personalità nel mondo dell’Aritmologia
mondiale che presenteranno le letture alla cerimonia di
apertura del Congresso.
Il programma scientifico prevede due importanti
Sessioni Plenarie che mettono il paziente al centro della
nostra attenzione e lo vedono nella continuità
diagnostico-terapeutica tra ospedale e territorio; con
questo l’AIAC vuole coinvolgere il medico curante, il
cardiologo e tutto il personale inserito nel processo
assistenziale a condividere i percorsi e le decisioni per
ottimizzare la gestione del paziente affetto da aritmie e
il paziente portatore di dispositivi. Una Faculty
preparata, di altissimo livello ed esperta è stata
chiamata ad affrontare nei Simposi tematiche inerenti la
stimolazione cardiaca, la defibrillazione, la
resincronizzazione, il monitoraggio a distanza,
l’ablazione delle più importanti aritmie cardiache.
Abbiamo cercato di vivacizzare il Congresso attraverso
dibattiti su argomenti controversi nelle varie
subspecialità aritmologiche e invitando alcuni esperti a
fornire certezze o presentare soluzioni condivise e
concrete su altri argomenti di attualità.

cosa” e neppure delle trattazioni sistematiche e
scolastiche di argomenti per i più giovani: ed ecco le
sessioni “Back to School” proposte da AIAC giovani.
AIAC Nursing ha preparato un programma di elevato
contenuto scientifico affidandolo a personale
infermieristico e tecnico di comprovata esperienza e
professionalità. Le aziende elettromedicali e
farmaceutiche, alle quali vanno i nostri ringraziamenti
per la collaborazione, hanno completato ed arricchito il
programma inserendo i Luncheon Panel focalizzati su
argomenti di grande interesse.
La partecipazione attiva e vivace degli Aritmologi Italiani
al Congresso è dimostrata dalla grande quantità di
abstract ricevuti che vengono presentati sia come
Comunicazioni orali che come Poster e che sono raccolti
in questo speciale Supplemento al n. 1 del Giornale
Italiano di Aritmologia e Cardiostimolazione.
Il Congresso quest’anno ha una novità: premierà gli
abstract più meritevoli con dei Premi intitolati ai Maestri
dell’Aritmologia Italiana.
Vorremmo che il Congresso si svolgesse in un’atmosfera
amichevole, cordiale e costruttiva; vorremmo che
ognuno di noi riportasse a casa idee, iniziative, stimoli
per rinnovare l’entusiasmo e l’interesse per la
professione, vorremmo che si consolidasse l’affiliazione
e la vicinanza ad AIAC di tutta l’Aritmologia Italiana nel
rispetto dei nostri Maestri e di tutti coloro che hanno
dedicato molto della loro vita per la sua crescita.
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a nome di tutto il Consiglio Direttivo
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Gli aspetti pratici sono sempre molto apprezzati e
richiesti in tutte le riunioni di Società: non potevano
pertanto mancare delle Sessioni pratiche sul “come si fa
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