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Statuto AIAC

NOTIZIE DALL’AIAC

Articolo 1 – Denominazione e sede
È costituita un’Associazione non lucrativa denominata
“AIAC – Associazione Italiana di Aritmologia e Cardiostimolazione”, avente sede legale in Roma, Via Sicilia, n. 57. La
durata dell’Associazione è indeterminata.
L’Associazione è apolitica, apartitica, non persegue scopi
di lucro ed è finalizzata esclusivamente alla solidarietà sociale nel settore della medicina.
Articolo 2 – Scopo
L’Associazione ha i seguenti scopi:
1) Riunire tutti coloro che in ragione della loro attività clinica, scientifica, promozionale, si dedicano all’aritmologia
clinica e sperimentale e alla cardiostimolazione.
2) Favorire lo scambio di informazioni scientifiche fra i cultori della materia italiani e stranieri.
3) Salvaguardare i principi etici e deontologici nel campo
professionale.
4) Collaborare con le principali Associazioni e Gruppi di
Studio cardiologici italiani e stranieri.
5) Tutelare il prestigio e gli interessi culturali e scientifici
dei suoi Soci.
6) Promuovere relazioni e collaborazioni con il Ministero
della Salute, le Regioni, le Aziende sanitarie e gli altri
organismi e istituzioni pubbliche.
7) Promuovere iniziative di addestramento e formazione
permanente degli operatori medici e non medici del settore, elaborando e realizzando programmi annuali di attività formativa ECM nei confronti dei Soci.
8) Costituire un punto di riferimento per la prassi clinica
nell’ambito dell’aritmologia e della cardiostimolazione
favorendo e producendo linee guida per la ricerca in collaborazione con l’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (ASSR) e la Federazione Italiana delle Società MedicoScientifiche (FISM).
9) Contribuire alla conoscenza nel settore promuovendo
Congressi, Corsi di Formazione e altre manifestazioni culturali.
10) Promuovere, in proprio e anche in combinazione con Enti
e Aziende del settore, trial di studio e di ricerche scientifiche finalizzate.

Essendo il GIAC l’organo ufficiale dell’Associazione Italiana
di Aritmologia e Cardiostimolazione, mi sembra doveroso
riservare uno spazio in cui pubblicare le iniziative scientifiche, didattiche e culturali dell’Associazione stessa, al fine di
rendere maggiormente visibile e apprezzabile il lavoro svolto
dai Consigli Direttivi Nazionale e Regionali.
In questo numero pubblicheremo il nuovo statuto dell’AIAC,
formalizzato nella prima riunione degli Stati Generali, nonché la composizione delle varie Commissioni, Task Forces e
Registri che opereranno nel prossimo biennio.
È auspicabile che nei prossimi numeri della rivista si possa
procedere alla pubblicazione di dati inerenti l’avanzamento
dei lavori dei suddetti gruppi nonché di documenti finali che
scaturiranno al termine dei lavori.
M.G. Bongiorni

G Ital Aritmol Cardiostim 2005;1:43-49

Ai sensi del Decreto del Ministro della Salute del 31 maggio 2004, sono espressamente escluse finalità di tipo sindacale ed è vietato l’esercizio o la partecipazione ad attività imprenditoriali a eccezione di quelle relative all’attività di formazione continua che potranno essere effettuate anche grazie
al supporto operativo di strutture all’uopo organizzate. Qualora oltre all’autofinanziamento e ai contributi dei Soci e/o
enti pubblici e privati, si facesse ricorso ai contributi delle
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industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, questi avverranno in ogni caso nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti
dalla Commissione Nazionale per la formazione continua.
Al fine di raggiungere i propri scopi l’Associazione potrà
assumere interessenze e partecipazioni in altri enti, organismi e società con finalità anche indirettamente analoghe alla
propria, nonché costituire o promuovere la formazione e lo
sviluppo di società, fondazioni o altre istituzioni comunque
utili ai fini del raggiungimento degli obiettivi scientifici e
culturali e dell’amministrazione del proprio patrimonio.
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle
sopra indicate a eccezione di tutte quelle attività inerenti al
proprio scopo che si rendessero utili o necessarie per il conseguimento del medesimo, nonché le attività ad esso connesse.

Decade da membro dell’Associazione il Socio che: a) presenti domanda scritta di dimissioni; b) ometta di pagare la
quota associativa annua trascorsi sei mesi dal sollecito da
parte del Tesoriere; c) non possegga più i requisiti di ammissione all’Associazione.
Inoltre, non può essere ammesso all’Associazione o, se già
associato, decade da membro dell’Associazione il Socio che, a
giudizio del Direttivo Nazionale, abbia avuto comportamenti
etici o morali non conformi allo spirito dell’Associazione.
La perdita della qualità di Socio viene dichiarata dal Direttivo Nazionale sentito, per le cause di decadenza di cui al
precedente comma, il Collegio dei Probiviri, che dovrà esprimere il proprio parere entro novanta giorni dalla richiesta del
Direttivo Nazionale.

Articolo 3 – Categorie di soci

Articolo 5 – Diritto di voto

I Soci sono distinti nelle seguenti categorie: Soci Ordinari,
Soci Onorari, Soci Aggregati.
Sono ammessi in qualità di Socio senza limitazioni coloro
che soddisfino i requisiti esposti nello Statuto, senza discriminazioni personali o relative al luogo di lavoro, compresi
quelli la cui mancanza determinerebbe per i Soci l’esclusione
dall’Associazione.
Soci Ordinari: possono essere tutti i medici specialisti in
cardiologia o specializzazioni equipollenti che si dedicano
all’aritmologia clinica, interventistica e/o sperimentale.
Soci Onorari: sono coloro che sono nominati dal Direttivo
Nazionale esperti per le loro particolari competenze in campi
di interesse dell’Associazione. I Soci Onorari non possono
ricoprire cariche elettive a eccezione di quella di “probiviri”.
Soci Aggregati: possono essere i medici che non rientrano
nella categoria che dà diritto alla qualifica di Socio ordinario
e che dimostrino particolare interesse alle attività scientifiche, didattiche e culturali dell’Associazione nonché il personale tecnico e infermieristico che lavora nel settore della aritmologia clinica e sperimentale e della cardiostimolazione.
La posizione di Socio non è trasmissibile e non dà diritto
alla restituzione di alcuna somma in caso di perdita della
qualifica.

I Soci Ordinari in regola con i pagamenti della quota annuale di cui all’articolo 4 e i Soci Onorari hanno diritto a un
voto in Assemblea.
Tenuto conto delle finalità scientifiche nel settore dell’aritmologia e cardiostimolazione proprie dell’Associazione, i Soci
Aggregati partecipano all’Assemblea Nazionale e a quella
Regionale ma non hanno diritto di voto.
Tutti i Soci aventi diritto di voto possono essere eletti a
tutte le cariche sociali, con le eccezioni previste per i Soci
Onorari all’articolo 3. Ogni Socio può rappresentare con delega scritta altri due Soci in regola con i pagamenti delle quote
associative. La delega conferita ha effetto anche per l’eventuale assemblea in seconda convocazione.
Articolo 6 – Organi dell’Associazione
•
•
•
•
•
•
•

Gli Organi Sociali sono:
l’Assemblea Nazionale dei Soci;
il Direttivo Nazionale;
l’Assemblea Regionale o Interregionale;
il Consiglio Direttivo Regionale o Interregionale;
il Consiglio Nazionale;
il Collegio dei Revisori dei Conti;
il Collegio dei Probiviri.

Articolo 4 – Come associarsi
Articolo 7 – Assemblea Nazionale dei Soci

Per divenire membri dell’Associazione con la qualifica di
Socio Ordinario o Socio Aggregato deve essere rivolta domanda al Presidente Regionale, secondo le modalità previste
dal Regolamento. La domanda deve essere corredata da un
breve curriculum e contenere i propri dati anagrafici. L’accettazione della domanda proposta dal Presidente Regionale sarà
accolta o meno dal Direttivo Nazionale.
I Soci Ordinari e i Soci Aggregati sono tenuti al pagamento di una quota annuale da versarsi su apposito bollettino e
secondo la cifra prevista dal Direttivo Nazionale. I Soci Onorari non versano alcuna quota associativa.

L’Assemblea Nazionale dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione.
L’Assemblea può essere sia ordinaria che straordinaria.
L’Assemblea ordinaria:
a) stabilisce le linee di indirizzo per l’attività dell’Associazione;
b) nomina i componenti del Direttivo Nazionale, del Collegio dei Revisori dei conti e del Collegio dei Probiviri;
c) approva il bilancio preventivo e il rendiconto economico e
finanziario.
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riormente rieletto per il mandato successivo. Qualora un componente del Direttivo Nazionale avrà ricoperto la carica per
non più di 6 mesi, questo periodo non verrà conteggiato ai
fini della rieleggibilità. Un membro del Direttivo Nazionale,
alla scadenza del suo mandato, può essere eletto nel Consiglio Regionale o Interregionale.
La carica di componente del Direttivo Nazionale è incompatibile con quella di componente del Direttivo Nazionale di
altre Associazioni cardiologiche nazionali.
Il consigliere più anziano per età convoca e presiede la
prima riunione del Direttivo Nazionale entro sette giorni dalle elezioni.
Il Direttivo Nazionale elegge tra i suoi membri un Presidente, due Vicepresidenti, il Segretario, il Tesoriere e il Coordinatore delle Sezioni Regionali.
Alle riunioni del Direttivo Nazionale partecipano di diritto il Past President e il Direttore del GIAC con funzioni consultive, ma senza diritto di voto.

Ad eccezione delle materie di cui al punto b), per le quali
l’Assemblea deve deliberare con votazione segreta, le altre
delibere sono adottate con voto palese.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche del presente statuto e su tutti gli argomenti che la legge riserva alla
sua competenza compreso l’eventuale scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio.
L’Assemblea è convocata dal Presidente su propria iniziativa o su richiesta di almeno 2/3 del Direttivo Nazionale ovvero su richiesta di almeno 2/3 del Consiglio Nazionale e
comunque almeno una volta l’anno per l’approvazione del
Rendiconto Economico e Finanziario, preferibilmente in coincidenza con i congressi ufficiali dell’Associazione.
L’elezione del Direttivo Nazionale avverrà nel corso del
Congresso Nazionale dell’Associazione. L’Assemblea ordinaria e straordinaria viene convocata, mediante pubblicazione
dell’avviso contenente il luogo, il giorno, l’ora dell’adunanza
e l’elenco delle materie da trattare, sugli organi di informazione dell’Associazione di cui all’art. 20, o con lettera, telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica o con altro
mezzo idoneo a dare prova dell’avvenuta ricezione, almeno
15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza. È ammessa
un’assemblea in seconda convocazione.
Le Assemblee ordinaria e straordinaria in prima convocazione sono legalmente costituite quando è presente, di persona o con deleghe secondo quanto sopra menzionato, almeno
la metà più uno dei Soci aventi il diritto di voto, mentre in
seconda convocazione qualunque sia il numero di Soci presenti, anche mediante delega, aventi diritto di voto. L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice dei presenti.
L’Assemblea straordinaria delibera a maggioranza dei due
terzi dei presenti.
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente e su sua delega da uno dei Vice Presidenti e sono verbalizzate dal Segretario.

Articolo 9 – Poteri del Direttivo Nazionale
Il Direttivo Nazionale ha il potere di amministrazione, gestione e conduzione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.
Esso tra l’altro:
a) decide sull’ammissione e sulla decadenza dei Soci;
b) decide l’ammontare delle quote associative annuali dei Soci
ordinari e dei Soci aggregati;
c) nomina il Direttore del GIAC;
d) istituisce le Commissioni e ne nomina i coordinatori su
proposta del Presidente;
e) approva la bozza di bilancio preventivo e di rendiconto
economico e finanziario redatta dal Tesoriere da sottoporre all’Assemblea dei Soci;
f) attua i programmi di lavoro e la politica scientifico-culturale e organizzativa dell’Associazione nel rispetto delle
direttive generali impartite dall’Assemblea;
g) approva tutti i regolamenti e le loro modifiche concernenti
il funzionamento dell’Associazione.
Al Direttivo Nazionale spetta inoltre il compito di prevedere e/o adottare sistemi di verifica del tipo e della qualità
delle attività svolte dall’Associazione.
Nell’esplicazione dei propri compiti, il Direttivo Nazionale potrà dare delega, oltre che al Presidente e ad altri consiglieri, anche a soggetti esterni, procuratori e consulenti, i quali
tutti, nell’ambito dell’incarico conferito, potranno rappresentare l’Associazione di fronte ai terzi.

Articolo 8 – Direttivo Nazionale
Il Direttivo Nazionale è formato da 12 Soci eletti dall’Assemblea Nazionale dei Soci. Ogni componente del Direttivo
Nazionale dura in carica un quadriennio e non può essere
rieletto per almeno un quadriennio.
Ogni due anni l’Assemblea voterà quella quota di componenti del Direttivo Nazionale giunta alla fine del mandato
quadriennale. In caso di sopravvenuta vacanza, per qualsiasi
motivo, di un componente del Direttivo Nazionale nel corso
dei primi tre anni del suo mandato, il posto vacante viene
ricoperto dal primo dei non eletti alle ultime elezioni. Se la
vacanza del posto o le dimissioni avvengono nell’ultimo anno
del mandato, il posto non viene ricoperto.
Qualora il componente del Direttivo Nazionale subentrato a seguito di sopravvenuta vacanza del posto ricopra la
carica per un periodo inferiore a un biennio, lo stesso dura in
carica anche per il biennio successivo e non può essere ulte-

Articolo 10 – Adunanze del Direttivo Nazionale
Il Direttivo Nazionale è convocato dal Presidente, ogni
qual volta lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno 3
consiglieri, mediante avviso di convocazione da inoltrare senza formalità purché con mezzi idonei almeno cinque giorni
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nenti giunti alla scadenza quadriennale, può essere rieletto.
Il Tesoriere sovrintende alle attività patrimoniali e amministrative dell’Associazione, durante il suo mandato ha poteri di firma sui conti correnti bancari e postali, può avvalersi
di consulenze tecniche sul piano fiscale e contabile.
Predispone una bozza di bilancio preventivo e di Rendiconto Economico e Finanziario annuale di cui all’articolo 21
che deve essere presentato al Consiglio Direttivo Nazionale
per l’approvazione in bozza e, successivamente, acquisito il
parere del Collegio dei Revisori dei Conti, all’Assemblea Nazionale dei Soci per l’approvazione definitiva.
Dura in carica un biennio e, se non compreso fra i componenti giunti alla scadenza quadriennale, può essere rieletto.
Il Coordinatore delle Sezioni Regionali cura i rapporti tra
il Direttivo Nazionale e il territorio, coordinando le attività
delle Sezioni Regionali. Dura in carica un biennio e, se non
compreso fra i componenti giunti alla scadenza quadriennale, può essere rieletto.

prima della data fissata per l’adunanza, salvo i casi più urgenti. L’avviso di convocazione deve contenere la data, il luogo
e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno.
Il Direttivo è regolarmente costituito, se convocato secondo quanto stabilito al comma precedente, con la presenza
della maggioranza dei Consiglieri in carica ovvero, in assenza di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri,
e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Sono ritenute valide le riunioni tenute tramite sistemi
di videoconferenza o audioconferenza purché garantiscano
l’identificazione dei partecipanti e la loro costante possibilità
di intervento.
Le riunioni del Direttivo sono presiedute dal Presidente.
Le riunioni devono risultare da verbale redatto dal Segretario e sottoscritto da quest’ultimo e dal Presidente.

Articolo 11 – Presidente
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione.
Dura in carica un biennio e deve essere eletto dal Direttivo
Nazionale tra i membri che hanno svolto almeno un anno di
mandato.
Alla fine del suo mandato il Presidente assume il ruolo di
Past President per il successivo biennio. Il Past President interviene senza voto deliberativo alle sedute del Direttivo Nazionale e del Consiglio Nazionale.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea Nazionale
ordinaria e straordinaria secondo quanto stabilito nell’articolo 7.
Convoca e presiede il Consiglio Nazionale.
Adotta, in accordo con il Direttivo Nazionale, i provvedimenti necessari al funzionamento dell’Associazione, propone al Consiglio Direttivo la nomina dei Coordinatori delle
Commissioni.
Il Presidente si avvale della collaborazione di due Vicepresidenti. In caso di impedimento o assenza designa il Vicepresidente che lo sostituisce. In caso di mancata designazione, il
Presidente viene sostituito dal Vicepresidente più anziano
per età. Il Presidente cura la conservazione degli atti dell’Associazione e i verbali delle riunioni redatti dal Segretario.

Articolo 13 – Le Sezioni Regionali e Interregionali
L’Associazione si articola in Sezioni Regionali e Interregionali.
Le sezioni regionali sono costituite tra i Soci che figurano
nei tabulati della Regione in cui operano indipendentemente
dal luogo di residenza anagrafica. Il Socio che, per motivi di
lavoro, dovesse trasferirsi in altra Regione è tenuto a segnalarlo tempestivamente alla Segreteria Nazionale che provvede alla cancellazione dalla sezione di provenienza e all’immissione nella sezione della Regione di arrivo.
Due o più Regioni limitrofe possono costituire un’unica
Sezione Interregionale.
Le Sezioni Regionali e Interregionali operano attraverso
organi di rilievo territoriale quali l’Assemblea Regionale o
Interregionale e il Consiglio Direttivo Regionale o Interregionale.

Articolo 14 – Le Assemblee Regionali e Interregionali
Le Assemblee Regionali e Interregionali sono composte da
tutti i Soci, Ordinari, Onorari e Aggregati, operanti nella Regione o nelle Regioni di riferimento, e hanno il compito di
nominare a scrutinio segreto i membri del Consiglio Direttivo Regionale o Interregionale. Per il diritto di voto dei Soci,
le modalità di riunione e di delibera valgono le medesime
norme previste per l’Assemblea Nazionale dei Soci agli articoli 5 e 7 del presente Statuto.

Articolo 12 – I Vicepresidenti, il Segretario, il Tesoriere, il
Coordinatore delle Sezioni regionali
I due Vicepresidenti collaborano con il Presidente durante
il biennio di mandato e coordinano rispettivamente le attività culturali e le attività organizzativo-gestionali.
Durano in carica un biennio e, se non compresi fra i componenti giunti alla scadenza quadriennale, possono essere
rieletti.
Il Segretario coordina la Segreteria dell’Associazione e
provvede alla stesura dei verbali delle sedute dell’Assemblea
Nazionale, del Consiglio Nazionale e del Direttivo Nazionale. Dura in carica un biennio e, se non compreso fra i compo-

Articolo 15 – Il Consiglio Direttivo Regionale e
Interregionale
Il Consiglio Direttivo Regionale e Interregionale è formato
da 3 a 7 Soci eletti dall’Assemblea Regionale o Interregionale
dei Soci.
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Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Presidente dell’Associazione e si riunisce e delibera secondo le modalità
previste al precedente articolo 10 per il Direttivo Nazionale.

La carica di componente del Consiglio Direttivo Regionale è incompatibile con quella di componente del Direttivo
Nazionale o con quella di Consigliere regionale e/o nazionale di altre Associazioni Cardiologiche.
Entro sette giorni dalle elezioni, il Consigliere più anziano
per età convoca e presiede la prima riunione del Consiglio
Direttivo Regionale che, nel corso della stessa, nomina al suo
interno il Presidente.
I membri del Consiglio Direttivo regionale durano in carica per un biennio e possono essere rieletti per un altro biennio. In caso di carica lasciata vacante subentrerà il primo dei
non eletti nelle ultime elezioni; in caso di elezione a una seconda carica vige il diritto di opzione.
Il Consiglio Direttivo Regionale e Interregionale rappresenta l’Associazione a livello Regionale e Interregionale. Il
Presidente della Sezione Regionale o Interregionale fa parte
di diritto del Consiglio Nazionale nel quale rappresenta la/e
propria/e Regione/i. Riferisce al Consiglio Direttivo Regionale e all’Assemblea Regionale le linee direttive e di programmazione indicate dal Direttivo Nazionale e dal Consiglio Nazionale. Indice le elezioni almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo Regionale.
Il Presidente della Sezione Regionale o Interregionale è
responsabile operativo di tutte le iniziative organizzative e
culturali promosse nella sua Regione, con obbligo di darne
preventiva informazione al Direttivo Nazionale. Egli rappresenta l’Associazione davanti all’Autorità Regionale. Il Presidente e i Consiglieri Regionali che abbiano ricoperto anche
per un quadriennio il mandato possono essere eletti nel Direttivo Nazionale.
Il Consiglio Direttivo Regionale si riunisce e delibera secondo le modalità previste al precedente articolo 10 per il
Direttivo Nazionale.

Articolo 17 – Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall’Assemblea Nazionale, scelti tra Soci e non Soci.
Possono anche essere scelti tra gli iscritti all’albo dei revisori contabili e in tal caso remunerati secondo le tariffe previste.
I Revisori dei Conti controllano la regolare tenuta della
contabilità e redigono una relazione sul Rendiconto Economico e Finanziario.
La carica è incompatibile con altre cariche associative.
La carica di Revisore ha durata quadriennale e per i Revisori nominati tra i Soci dell’associazione valgono le regole
sulla rieleggibilità dei componenti del Direttivo.
Articolo 18 – Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti
dall’Assemblea Nazionale dei soci i quali durano in carica
due anni.
Il Collegio dei Probiviri ha una funzione conciliativa con il
compito:
a) di tentare di dirimere le eventuali controversie tra gli associati o tra uno o più di essi e l’Associazione nel suo complesso; in quest’ultima eventualità le controversie dovranno essere discusse davanti al Consiglio Nazionale;
b) di esprimere parere sulle cause di decadenza dalla qualità
di socio ai sensi del precedente articolo 4.
Il Collegio viene tempestivamente convocato dal Presidente
ogni volta venga a conoscenza di eventi che richiedano l’intervento conciliativo.
Il Collegio decide, sentite le parti, a maggioranza entro
novanta giorni dall’avvenuta conoscenza. L’azione giudiziaria potrà essere esperita solo a seguito della motivata richiesta, anche infruttuosa, dell’intervento del Collegio dei Probiviri. In caso di azione giudiziaria di cui parte sia l’Associazione, sarà competente esclusivamente il Foro di Roma. L’incarico
di Proboviro è incompatibile con altre cariche elettive dell’Associazione e non può essere rinnovato per più di due
mandati consecutivi.

Articolo 16 – Consiglio Nazionale
•
•
•
•

Il Consiglio Nazionale è formato da:
i componenti del Direttivo Nazionale;
i Presidenti dei Consigli Direttivi Regionali e Interregionali;
il Past President che partecipa senza diritto di voto;
il Direttore della Rivista Scientifica dell’Associazione
(GIAC) che partecipa senza diritto di voto.

Il Consiglio Nazionale ha potere consultivo, propositivo e
di raccordo tra il Direttivo Nazionale e i Consigli Direttivi
delle varie Regioni.
Il Consiglio Nazionale deve essere convocato senza formalità purché con mezzi idonei almeno 10 giorni prima della
data fissata per l’adunanza, salvo un termine minore per i
casi più urgenti almeno una volta l’anno oppure ogniqualvolta il Direttivo Nazionale lo ritenga necessario o su richiesta di almeno la metà dei Presidenti dei Consigli Direttivi
Regionali e Interregionali.

Articolo 19 – Le Commissioni
Il Direttivo Nazionale può istituire Commissioni per lo
studio e lo sviluppo di particolari problematiche di interesse,
nominando altresì i componenti delle stesse.
Le Commissioni operano di concerto con il Direttivo Nazionale al quale devono riferire gli esiti dei loro lavori.
Terminato il compito specifico la Commissione decade.
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Articolo 20 – Le riviste ufficiali

L’Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di
gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di
quelle ad esse direttamente connesse.

Gli organi d’informazione dell’Associazione sono:
• Giornale Italiano di Aritmologia e Cardiostimolazione
(GIAC);
• AIAC News;
• Sito Web: www.aiac.it.
Il GIAC è coordinato e gestito da un Direttore nominato
dal Direttivo Nazionale al di fuori dei propri membri. La
durata dell’incarico di Direttore è biennale e rinnovabile per
il biennio successivo. Il Direttore del GIAC interviene senza
voto deliberativo alle sedute del Direttivo Nazionale e del
Consiglio Nazionale.

Articolo 22 – Remunerazione delle cariche sociali
Le cariche sociali non danno diritto ad alcuna remunerazione, salvo quanto previsto dall’articolo 17. Sono previsti
rimborsi per spese sostenute per attività svolte su mandato
del Presidente del Direttivo.

Articolo 21 – Patrimonio e bilancio
Articolo 23 – Scioglimento

Il Patrimonio dell’Associazione è costituito:
• da beni mobili e immobili;
• dalle quote associative fissate dal Direttivo in base alle
necessità economiche;
• da donazioni e sovvenzioni pubbliche o private provenienti da Soci o da soggetti terzi, pubblici o privati, con
esclusione dei finanziamenti che configurino conflitto di
interessi con il SSN, anche se forniti a soggetti collegati ai
sensi del Decreto del Ministro della Salute 31 maggio 2004;
• da proventi diversi;
• da quote di iscrizione a manifestazioni culturali, didattiche ecc., organizzate dall’Associazione o commissionate
all’Associazione stessa da terzi.
L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare. Il Direttivo Nazionale, annualmente, approva le bozze di bilancio preventivo e di rendiconto Economico e Finanziario consuntivo
predisposte dal Tesoriere che devono essere sottoposte all’approvazione dell’assemblea Nazionale dei Soci una volta acquisita la relazione del Collegio dei Revisori sul rendiconto.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altri enti
e/o organizzazioni non lucrative di utilità sociale aventi finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge
23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 24 – Rinvio
Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le
norme previste dal Codice Civile, nonché le disposizioni relative agli enti non commerciali contenute nel Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e le altre leggi vigenti in materia, con particolare riguardo a quanto espressamente previsto dal Decreto del Ministro della Salute 31 maggio 2004
disciplinante le società scientifiche e sue successive modificazioni.
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COMMISSIONI

TASK FORCES

• Congresso Nazionale AIAC 2006
M. Santini (Coordinatore)
M.G. Bongiorni, G. Botto, G. Cacciatore, M. Di Biase,
F. Gaita, G. Vergara

• Aritmologia sportiva
P. Delise (Coordinatore)
A. Biffi, F. Furlanello, U. Guiducci, G. Inama, F. Mascia
• Elettrofisiologia ed elettrostimolazione pediatrica
F. Drago (Coordinatore)
E. De Caro, A. Rimini, B. Sarubbi, G. Vignati

• Linee Guida
M. Lunati (Coordinatore)
R. Cappato, P. Delise, S. Favale, L. Padeletti, A. Raviele,
M. Santini

• Pad & Rcp
M. Santomauro (Coordinatore)
G. Altamura, F. Colivicchi, G. Mascioli

• Pubbliche Relazioni & Media
M. Di Biase (Coordinatore)
E. Adornato, F. Ammirati, A.S. Montenero, S. Sermasi

• Stem cells
D. Mocini, E. Arbustini, E. Alt

• Membership
R.M. Polimeni (Coordinatore)
G. Campanale, O. Pensabene, A. Pozzolini, R. Verlato,
A. Vincenti

• Elettrofisiologia cellulare
A. Mugelli
• Aritmie genetiche
S. Priori (Coordinatore)
A. Castro, D. Corrado, P. Spirito

• Publishing
J. Salerno (Coordinatore)
M. Gasparini, C. Menozzi, F. Naccarella, A. Proclemer

• Ecocardiografia aritmologica
G. Ansalone (Coordinatore)
C. Baldi, S. Careri, D. Mele, P.G. Piovesana, M.C. Porciani, B. Sassone, S. Themistoclakis

• Education
M. Brignole (Coordinatore)
R. De Ponti, M. Landolina, P. Oreto, R. Pedretti, P. Zecchi,
C. Zoni-Berisso, P. Alboni, C. Menozzi, F. Ammirati,
A. Bartoletti, F. Giada, M. Lunati, M. Santomauro

• Diagnostica aritmologica non invasiva
R. Pedretti (Coordinatore)
P. Alboni, F. Giada, M.T. La Rovere, H.E. Locati,
D. Lombardi, R.M. Polimeni

• Ricerca
M. Disertori (Coordinatore)
G. Boriani, A. Capucci, A. Curnis, G. De Ferrari,
C. Pappone, S. Priori

• Farmaci e aritmie
A. Capucci (Coordinatore)
P. Alboni, L. Bianconi, M. Di Biase, P. Di Pasquale,
G. Sinagra

• Costi, reimbursement, appropriatezza
G. Marinoni (Coordinatore)
F. Caprari, A. De Simone, P. Dini, E. Feraco, F. Mascia,
E. Occhetta
• Grants, credentials & awards
A. Campana (Coordinatore)
R. Cazzin, S. Mangiameli, A. Pugliesi, L. Pandolfo

REGISTRI AIAC
• Registro PM & ICD
A. Proclemer (Coordinatore)
G. Botto, F. Giada, A.P. Maggioni, F. Mascia,
M. Scaglione, M. Zecchin

• Fundraising
G. Chiarandà (Coordinatore)
M.M. Gulizia, M. Santomauro, C. Tondo, P. Turco

• Registro ablazioni
G. Inama (Coordinatore)
A. Bonso, P. Della Bella, C. Pandozi, P. Turco,
G. Vicedomini

• Telecardiologia
M. Marzegalli (Coordinatore)
N. Baldi, V. Barbaro, F. Colivicchi, G. Giordano, D.
Igidbashian, S. Lombroso

• Registro estrazione cateteri
M.G. Bongiorni (Coordinatore)
G. Calvagna, G. Gasparini, P.G. Golzio, L. Gramegna,
S. Toscano, R. Verlato
• Registro avarie & Complicanze
R.P. Ricci (Coordinatore)
M.S. Bocchiardo, E. Marangoni, C. Muto, E. Soldati,
M. Tritto, F. Zardo
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NOTIZIE DAL SITO WEB AIAC

In questa nuova rubrica pubblicheremo le iniziative
visibili sul sito web AIAC con lo scopo di diffonderle a
tutti coloro che operano nel campo dell’aritmologia.
Sono recentemente iniziate le attività del Registro
Estrazione Cateteri, con la possibilità di inserire schede
on line, e quella di un nuovo protocollo di studio AIAC
denominato AltAMI-%3.
Segnaliamo inoltre l’impulso dato dal Direttivo
Nazionale ad aderire alle Società Aritmologiche Europee,
ECAS ed EHRA, pubblicando le relative schede di
iscrizione.
Questo e molto altro sul sito www.aiac.it.

REGISTRO ESTRAZIONE ELETTROCATETERI
a cura della Dott.ssa Maria Grazia Bongiorni

Il numero di impianti e sostituzione di PM ed ICD sta progressivamente crescendo e le ragioni di ciò, come è a tutti noto,
sono da ricercare nell’aumento delle indicazioni all’impianto,
della vita media dei pazienti e dei sistemi di stimolazione, e
nella sempre maggiore complessità clinica dei malati, che spesso richiede up-grade di sistemi già impiantati. Il suddetto au-

M.G. Bongiorni

mento si ripercuote inevitabilmente in un incremento delle complicanze infettive e non, che richiedono in molti casi l’estrazione dell’intero apparato di stimolazione o defibrillazione. In Italia

G Ital Aritmol Cardiostim 2005;1:50-55

diversi Centri (alcuni da parecchio tempo, altri più recentemente) hanno iniziato a svolgere procedure di estrazione di
elettrocateteri da stimolazione e defibrillazione cardiaca. L’AIAC
ha inteso creare un Registro Nazionale delle Estrazioni dei
cateteri affinché le casistiche raccolte dai vari Centri confluiscano in un Database comune. Lo scopo di tale Database è quello
di permettere la verifica e il confronto di esperienze diverse,
nonché di monitorare l’attività dei singoli Centri. Scopo indiretto del Registro è anche quello di creare una “Rete” italiana
che copra tutto il territorio nazionale e che permetta un veloce
collegamento tra i Centri che effettuano le estrazioni. Ultimo
(ma non minore) scopo della creazione del Registro è quello di
mettere a disposizione di tutti un back-ground culturale, tecnico e di esperienza relativo alle problematiche delle estrazioni
attraverso periodiche riunioni dei partecipanti e attraverso la
pubblicazione dei risultati. Il sito Web raccoglierà i dati im-
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messi nel Database dai singoli Centri e li proporrà agli utenti in

delle procedure, si auspica che tutti i Centri che eseguono tale

maniera anonima, fornendo in tempo reale lo stato dell’attività

attività aderiranno al Registro. A tale scopo sarà necessario farne

svolta globalmente nel Paese. La pubblicazione dei risultati

apposita domanda, mediante compilazione on line del modulo

avverrà nel sito Web stesso, nonché sulla rivista nazionale di

allegato. La Commissione del Registro valuterà l’idoneità del

settore (GIAC) e su altre riviste cardiologiche. Alcuni Centri han-

Centro sulla base della rispondenza alle Linee Guida AIAC e

no già aderito all’iniziativa. Considerando l’aumento previsto

approverà formalmente l’iscrizione.

Registro Cateteri
Domanda richiesta iscrizione nuovo Centro
Compila la seguente domanda d’iscrizione in ogni sua parte e premi invia dati per spedire la richiesta.

DATI DEL CENTRO
Nome Centro

(*)

Indirizzo (*)
C.A.P.

(*)

Comune

(*)

Provincia

(*)

Telefono

(*)

Fax

Scegli:

(*)

DATI DEL MEDICO REFERENTE
Titolo

(*)

Cognome
Nome

(*)

E-mail

(*)

(*)

Prerequisiti • È stata presa visione delle Linee Guida pubblicate sul GIAC e sul sito AIAC.
• Il personale Medico e Infermieristico del Centro ha avuto un training
adeguato.
• Il Centro dispone di strumentazione specifica per l’estrazione.
• È possibile eseguire pericardiocentesi d’urgenza.
• Esiste la disponibilità di chirurgia in grado di trattare complicanze.
Sì
Invio dati
(*)

Campi obbligatori
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AltAMI-%
%3
Alternans in Acute Myocardial Infarction-%
%3

A nome dei Ricercatori e dello Steering Committee dello stu-

STUDIO AltAMI-%3

dio, è con grande piacere che informo la comunità aritmologica
nazionale del definitivo avvio dello studio AltAMI-%3, attraver-

Effetto degli n-3 PUFA su alternanza dell’onda T e indici non

so il sito della nostra Associazione.

invasivi di rischio aritmico in pazienti con infarto miocardico

Tale studio, ideato e condotto sotto l’egida dell’AIAC e spon-

acuto e disfunzione ventricolare sinistra

sorizzato dalla SPA, ha come obiettivo quello di verificare l’effetto dei PUFA n-3 sull’alternanza dell’onda T in pazienti con di-

%3
Alternans in Acute Myocardial Infarction-%

sfunzione ventricolare sinistra a seguito di un recente infarto

%3
AltAMI-%

miocardico. Lo studio si propone inoltre di verificare il significa-

Lo studio AltAMI si propone di valutare gli effetti degli acidi

to prognostico della T-wave alternans in tale coorte di pazienti.

grassi poli-insaturi della serie %3 (n-3 PUFA) ad alta concentra-

Nello spazio che il sito dell’AIAC ha reso disponibile per il

zione (Seacor®) sull’alternanza dell’onda T (TWA) in pazienti

nostro gruppo di ricerca, è possibile prendere visione di svariate

con recente infarto miocardico acuto, frazione di eiezione del

informazioni inerenti lo studio, quali ad esempio l’elenco dei

ventricolo sinistro (FEVS) $40% e classe NYHA I-III. Obiettivi

Centri partecipanti, i nominativi dei Ricercatori coinvolti, la strut-

secondari sono valutare l’effetto degli n-3 PUFA su ulteriori indi-

tura organizzativa del trial e il protocollo di studio.

catori non invasivi di rischio aritmico, quali la variabilità RR,

Ringraziando tutti coloro che con il loro impegno hanno reso

l’intervallo QT e le aritmie ventricolari. Ulteriore obiettivo della

possibile l’avvio del nostro studio, invito tutti a proseguire nella

ricerca è quello di verificare dopo 18 mesi, in tale popolazione di

navigazione porgendo un cordiale saluto.

pazienti, il significato prognostico dell’alternanza dell’onda T
Roberto F.E. Pedretti

misurata nei confronti di mortalità ed eventi aritmici non fatali.

Coordinatore dello Studio AltAMI-%3

CENTRI/SPERIMENTATORI
Elenco delle regioni coinvolte
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N. Centri

LAZIO

1

LOMBARDIA

8

PIEMONTE

3

SICILIA

1

TOSCANA

1

VENETO

1

Totale Centri

15
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Descrizione

ORGANIZZAZIONE
STEERING COMMITTEE
ROBERTO F.E. PEDRETTI (Chairman)
Maria Grazia Bongiorni
Gianluca Botto
Giacomo Chiarandà
Giuseppe Inama
Maria Teresa La Rovere
Federico Lombardi
Antonio Raviele
Jorge A. Salerno-Uriarte
Massimo Santini
Peter J. Schwartz

Titolo

Effetto degli n-3 PUFA su alternanza dell’onda T e indici non invasivi
di rischio aritmico in pazienti con
infarto miocardico acuto e disfunzione ventricolare sinistra

Codice

SPA-S-891/015

Acronimo

AltAMI-%3 (Alternans in Acute
Miocardial Infarction-%3)

Prodotto

Seacor® – Esteri etilici di acidi
grassi poliinsaturi (EPA e DHA) ad
alta concentrazione (>90%)

Popolazione
in studio e
numerosità

• Pazienti con infarto miocardico
acuto (entro 2-6 mesi), frazione
d’eiezione ventricolare $40%,
classe NYHA I-III
• 264 pazienti randomizzati al
trattamento

Disegno

Studio multicentrico, randomizzato
di confronto verso placebo in
doppio cieco

Posologia

• 1 g/die di esteri etilici di EPA e
DHA per via orale
• 1 g/die placebo (olio d’oliva)

Durata
trattamento

24 settimane

Obiettivi

Primario: valutare l’effetto del
trattamento con acidi grassi poliinsaturi (PUFA) della serie n-3
sull’alternanza dell’onda T (TWA)
Secondari:
• valutare l’effetto del trattamento
su ulteriori fattori di rischio
aritmico, quali la variabilità
dell’intervallo RR, l’intervallo QT
e le aritmie ventricolari
• valutare il potere predittivo del
test di TWA nei confronti di
mortalità e aritmie maligne a 18
mesi

SPONSOR
SPA – Società Prodotti Antibiotici
Via Biella 8
20143 MILANO
Tel.: 02-891391
Fax: 02-8132983
Web site: www.spaspa.it

Alternanza dell’onda T (TWA)
valutata in microvolt con il metodo
spettrale; ECG dinamico di 24 ore;
ECG a 12 derivazioni. Livelli ematici
di PUFA

REFERENTI PER LO STUDIO
Dott. Paolo Romano (Direttore Medico, Responsabile del
Protocollo)
Dott.ssa Laura Pulici (Responsabile Farmacovigilanza)
Dott.ssa Caterina Ulivi (Responsabile Monitoraggio)

Criteri di
valutazione

COORDINAMENTO
Dott. Roberto F.E. Pedretti
Divisione di Cardiologia
Fondazione S. Maugeri IRCCS
Via Roncaccio, 16
21049 Tradate (VA)
Tel.: 0331-829300
Fax: 02-829303
E-mail: rpedretti@fsm.it
ANALISI CENTRALIZZATA TEST TWA
Ing. Daniele Marangoni
Esperto certificato Cambridge Heart
Tel.: 045-8202286
Fax: 045-8232879
E-mail: marangon@easyasp.it
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AIAC IN EUROPA
Per promuovere e incoraggiare la partecipazione italiana all’interno dell’Elettrofisiologia ed Elettrostimolazione Europea vengono pubblicate le schede per l’iscrizione alle due Società Aritmologiche Europee ECAS ed EHRA . È interesse dell’AIAC avere la massima rappresentanza in entrambe le società che vedranno
quest’anno i loro Congressi a Marsiglia (l’ECAS il 10-12 aprile) e
a Praga (l’EHRA il 26-29 giugno). Il Presidente e il Consiglio
Direttivo incontreranno in tali occasioni i Direttivi delle due So(Modulo 1)

cietà per favorire il riconoscimento e il coinvolgimento diretto
dell’AIAC nelle iniziative europee promosse in ambito aritmologico. I soci AIAC sono pertanto invitati a iscriversi come segno
di partecipazione attiva a tale iniziativa.
Di seguito sono riprodotti i moduli delle domande di iscrizione scaricabili direttamente dal sito dell’AIAC all’indirizzo
www.aiac.it/aiac_ineuropa.asp (ECAS, Modulo 1; EHRA, Moduo 2).

EUROPEAN CARDIAC ARRHYTHMIA SOCIETY

You may want to pay your membership dues together with your registration fees. In order to become a member you
need to fill the form and to fulfill the enclosed requirement. For more information, you can write to Sylvie Hofmann
(hofmannsylvie@free.fr)
I undersigned _________________________________ apply for becoming a regular Member of the European Cardiac
Arrhythmia Society (ECAS) which aims and objectives are
a) to improve the diagnosis and therapy of patients with cardiac arrhythmias
b) to introduce, implement and audit new methods for the investigation and treatment of patients with cardiac
arrhythmias
c) to promote basic and clinical research concerning the mechanism and management of cardiac arrhythmias
d) to provide strength and support to those engaged in these objectives
e) to organise and ensure coherence of European professions concerned with pacing, electrophysiology and
cardiac arrhythmias
f) to support an improved access of patients to treatment.
I herewith join:
a) a brief description of my academic degree and CV
b) a brief summary of my training in arrhythmology/electrophysiology
c) the endorsements of 2 senior arrhythmologist/electrophysiologists who are familiar with my professional work.
Membership dues for 2005:
• Member
• Founding member*
• Allied Professionals (Nurses, Technicians) with documentation Fellows in training (<30 years)
with documentation (letter of chief of Division) Veterans or retirees (>65 years)

50 euros
100 euros
reduced
dues 25 euros

*Expert in the field supporting the Society

You will be notified by the Membership Review Committee if your application has been accepted.
European Cardiac Arrhythmia Society
Occupation and degree:

Medical Doctor

Date: ..............................................
PhD, Scientist

Nurse

Technician

Industry Representative

Other, specify: ........................................................................................................
Family Name: .........................................................................................................................................................................................................................
First Name: ..............................................................................................................................................................................................................................
Address: ....................................................................................................................................................................................................................................
Zip Code: ................................... City:

...........................................................

Country: .................................................................................................

Phone: ............................................... Fax: ..................................................... E-mail: ....................................................................................................
Please send the form filled and signed by mail or fax to: Prof. LEVY Samuel, Hôpital Nord, Service Cardiologie – 13326 Marseille, cedex 15; Fax:
+33 (0)4 91 96 21 62 – E-mail: samuel@samuel-levy.com, who will forward it to the Membership Review Committee.
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(Modulo 2)

EUROPEAN HEART RHYTHM ASSOCIATION
A Registered Branch of the ESC
To improve the quality of life of the European population by reducing the impact of cardiac arrhythmias
MEMBERSHIP APPLICATION FORM
First Name(s): .........................................................................................................................................................................................................................
FAMILY NAME(S):

................................................................................................................................................................................................................

Title: Mr/Mrs/Miss/Ms/Dr/Assis.Prof./Assoc.Prof./Prof./ .............................. Date of birth: (D/M/Y) .....................................................
BUSINESS ADDRESS:
Name of Hospital and Department: ..........................................................................................................................................................................
Street (of Institute): ............................................................................................................................................................................................................
Postal Code: ............................. City:

...........................................................

Province: .......................................... Country:

................................

Tel: ........................................................................................................................ Fax: ...........................................................................................................
E-mail: ................................................................................................................. Web Site:

..............................................................................................

PRIVATE ADDRESS:
Street (home): .......................................................................................................................................................................................................................
Postal Code: ............................. City:

...........................................................

Province: .......................................... Country:

................................

Tel: ........................................................................................................................ Fax: ...........................................................................................................
E-mail: ................................................................................................................. Web Site:
Please tick your preferred mailing address:

Business or

..............................................................................................

Private

Current position: Paramedical, Industry-Employee, MD, PhD fellow/Private/Hospital/Consultant/Chief-Responsible
Employer: ............................................................................................... Private Hospital/NHS Hospital/University Centre/Industry
Activity: Basic Research/Clinical Research/Full-Time Clinician
Field of specialty: ECG/Holter/Pacing/Syncope/Electrophysiology/Interventional
Are you a member of the European Society of Cardiology? YES/NO
Do you currently subscribe to Europace? YES/NO
If you are a member of a national Working Group, please detail which one:
................................................................................................................................................................................................................................................

Do you agree with the inclusion of your personal details in an annual membership directory or in an online
membership directory that will be available to members only, with no liability for the ESC or EHRA?
Signature: ............................................................................................ Date: ............................................................................................................
Please return the above completed membership form with your short Curriculum Vitae and a letter of support
from an active EHRA member to:
ESC Office for Associations
2035, Route des Colles - Les Templiers - BP 179
FR-06903 Sophia Antipolis Cedex - France
Tel: +33 (0)4 92 94 76 44 Fax: +33 (0)4 92 94 76 01
E-mail: EHRAmembership@escardio.org – Web Site: http://www.escardio.org/ehra
(Note: You have personal data which is, according to the Law on data processing and Civil Liberties 78-17 of 6 January1978, registered with
the ESC. The recipients of these data are the staff of the European Society of Cardiology and the Board of your Association only. You have the
absolute right to access, amend and oppose any use of this personal data by contacting (in writing) the ESC Office for Associations at the
European Society of Cardiology, 2035 route des Colles, Les Templiers, BP 179, 06903 Sophia Antipolis Cedex, France.
EUROPEAN HEART RHYTHM ASSOCIATION
A Registered Branch of the ESC
To improve the quality of life of the European population by reducing the impact of cardiac arrhythmias
Unless otherwise informed, the ESC may send you information about its activities from time to time.)
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