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Regolamento per la
Fellowship AIAC

NOTIZIE DALL’AIAC

La Fellowship AIAC identifica i Soci che si sono particolarmente distinti nel campo scientifico-didattico-editoriale in aritmologia e cardiostimolazione o che hanno dimostrato un impegno costante a favore dell’Associazione nel campo organizzativo
e culturale per la diffusione e l’affermazione della “cultura aritmologica”.

Requisiti minimi necessari
• Essere Soci AIAC in regola con le quote associative
• Essere Autore o Co-autore di almeno 5 pubblicazioni scientifiche per esteso in campo aritmologico su riviste peer-reviewed
o sul Giornale Italiano di Aritmologia e Cardiostimolazione negli
ultimi 5 anni, oppure
• Essere Autore o Co-autore di almeno 5 pubblicazioni in campo aritmologico (compresi Abstract, relazioni a congressi nazionali o internazionali) negli ultimi 5 anni in aggiunta ad
attività di tipo organizzativo-associativo continuative documentate da partecipazione a Direttivi regionali o nazionali
AIAC, Comitati, Commissioni, Task Force e da partecipazione non episodica in qualità di organizzatore o relatore a manifestazioni congressuali di rilevanza regionale, nazionale o
internazionale su temi aritmologici negli ultimi 5 anni.

AIAC
Sono stati formulati il regolamento e il modulo di accesso
alla Fellowship, disponibili sul sito web dell’Associazione
(www.aiac.it).
Con la Fellowship, l’AIAC intende offrire un riconoscimento
ai Soci che si sono particolarmente distinti nel campo scientifico, didattico ed editoriale in aritmologia e cardiostimolazione e che abbiano contribuito alla crescita dell’Associazione attraverso il loro impegno culturale e organizzativo.
I Fellow AIAC rappresenteranno lo zoccolo duro culturale
dell’Associazione e verranno utilizzati, preferenzialmente, nell’ambito dello specifico settore di competenza per consulenze,
Task Force, comitati, revisione di Abstract e per le varie attività scientifiche dell’Associazione.
I soci sono pertanto invitati a consultare il regolamento
e, se interessati, ad accedere alla Fellowship.

Domanda di ammissione alla Fellowship
La domanda va indirizzata al Presidente dell’AIAC c/o la
Segreteria Nazionale dell’Associazione e va corredata da:
•
•
•
•
•
•

Modulo apposito, debitamente compilato
N. 2 fotografie formato tessera
Curriculum vitae
Lista sintetica dei titoli che costituiscono i requisiti richiesti
Ogni altro documento ritenuto utile
Lettera di presentazione del Presidente regionale o di un Consigliere nazionale
• Indicazione delle lingue straniere conosciute con precisazione
del livello di conoscenza (eccellente, buono, mediocre)

Il Presidente del Comitato Membership
R.M. Polimeni

La domanda sarà esaminata dal Comitato Membership entro
un mese dal ricevimento della stessa e sottoposta successivamente al Direttivo Nazionale AIAC per l’approvazione finale.
Il Direttivo Nazionale nominerà ufficialmente i Fellow durante il Congresso Nazionale o altre manifestazioni ufficiali AIAC.
L’elenco dei Fellow sarà pubblicato sul Giornale Italiano di Aritmologia e di Cardiostimolazione, sul sito web o su apposita pubblicazione.
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Lo status di Fellow AIAC
I Fellow AIAC rappresenteranno lo zoccolo duro culturale
dell’Associazione e verranno utilizzati, preferenzialmente, ciascuno nello specifico settore di competenza per consulenze, Task
Force, comitati, revisione di Abstract, programmi scientifici e
qualunque altra attività scientifica l’Associazione decida di intraprendere.
Il socio nominato Fellow versa una quota annuale di 100 Euro
comprensiva della quota associativa e di iscrizione al Congresso
Nazionale dell’AIAC. L’avvenuta nomina viene comunicata dalla Segreteria nazionale all’interessato.

Nota. Il Bollettino Periodico 2004 del Registro
Italiano Pacemaker e Defibrillatori verrà allegato
al numero 3-2005 del Giornale Italiano di
Aritmologia e Cardiostimolazione.

85

- Copyright - Il Pensiero Scientifico Editore downloaded by IP 54.144.55.253 Sun, 05 Dec 2021, 11:18:28

GIAC • Volume 8 • Numero 2 • Giugno 2005

MODULO DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI FELLOWSHIP AIAC
Cognome ______________________________________ Nome _________________________________________________ Sesso ____________
Data di nascita _________________________________ Luogo di nascita _______________________________________
Indirizzo abitazione _____________________________________________________________________________________
Via _____________________________________________________ n. ________
CAP ______________________ Città ______________ Provincia __________
Tel. _______________________ Fax ________________ E-mail _____________
INDIRIZZO LAVORATIVO
Denominazione ospedale ________________________________________________________________________________
Denominazione struttura ________________________________________________________________________________
Via _____________________________________________________ n. ________
CAP ______________________ Città ______________ Provincia __________
Tel. _______________________ Fax ________________ E-mail _____________
Anno di laurea ____________ Anno di iscrizione all’AIAC _______________

Status di Fellow di altre società mediche ________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
LINGUE CONOSCIUTE
Livello di conoscenza:

Eccellente

Buono Mediocre

Campi di particolare interesse in cui il candidato si ritiene esperto/attività che è disposto a svolgere (max 2)
__ Diagnostica aritmologica non invasiva
__ Farmaci e aritmie
__ PAD & RCP
__ Aritmologia sportiva
__ Ecocardiografia aritmologica
__ PMK & ICD
__ Ablazione transcatetere
__ Estrazione cateteri
__
__
__
__
__
__
__

Avarie & complicanze
Elettrofisiologia ed elettrostimolazione pediatrica
Epidemiologia e prevenzione
Informatica
Ricerca
Linee guida
Costi, reimbursement, appropriatezza

__ Aritmologia clinica
__ Sincope
__ Scompenso e CRT
Altro ___________________________________________
Informativa e consenso per il trattamento dei dati personali – L. 675/1996 (cosiddetta legge sulla privacy)
Dò il consenso.
Firma _________________________

Non dò il consenso.
Firma __________________________
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NOTIZIE DAL SITO WEB AIAC

Un’occasione di aggiornamento e di riflessione
In tutte le regioni d’Italia, coordinate dai Presidenti
regionali AIAC, si svolgeranno le Riunioni regionali su
Fibrillazione atriale, Resincronizzazione cardiaca e Morte
improvvisa.
Il materiale didattico e iconografico, preparato dai più
qualificati esperti del settore, aggiornatissimo, rappresenta
in maniera autorevole il pensiero dell’Associazione sugli
argomenti trattati.
Le riunioni costituiscono un’occasione di aggiornamento
su temi che interessano l’aritmologo e il cardiologo clinico,
ma coinvolgono un’audience sicuramente più vasta
attraverso una riflessione sull’approccio clinico, diagnostico
e terapeutico al paziente con fibrillazione atriale,
scompenso cardiaco e cardiopatia ischemica post-infartuale.
Di seguito viene riportato l’elenco delle riunioni regionali,
con le relative date e sedi di svolgimento, così come
compare sul sito internet.
L’iniziativa, promossa dal Direttivo nazionale, rientra tra
le attività culturali di rilievo del 2005 ed è stata realizzata
grazie al contributo di Ela Medical e Sorin Biomedica.
Tutti i Soci AIAC sono invitati a partecipare e a diffondere
l’iniziativa sul territorio.
R.M. Polimeni
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VISUALIZZA IL CALENDARIO DELLE RIUNIONI REGIONALI
Segnala l’iniziativa ad un tuo collega
Regione
LAZIO

Data
14/9/2005

Città
Roma

Sede
Jolly Hotel Villa Carpegna

CAMPANIA 16/9/2005

Caserta

Real Sito Belvedere di San Leucio

LIGURIA

16/9/2005

Genova

Jolly Hotel Marina

ABRUZZO

7/10/2005

Teramo

Sala Convegni Ospedale Civile

Trento

Ospedale S. Chiara

TRENTINO 5/10/2005
ALTO
ADIGE

CALABRIA 28/10/2005 Cosenza Hotel Executive
EMILIA
28/10/2005 Correggio Hotel President
ROMAGNA
PUGLIA

28/10/2005 Bari

Sheraton Nicolaus

MARCHE

11/11/2005 Iesi

Hotel Federico II

TOSCANA 11/11/2005 Firenze

Ospedale Careggi

VENETO

2/12/2005

Rovigo

Ospedale

SARDEGNA 3/12/2005

Sassari

Hotel Grazia Deledda

UMBRIA

Perugia

Hotel Giò Arte e Vini

9/12/2005

SARDEGNA 16/12/2005 Cagliari

Caesar Hotel

Prog. Scheda On Line

