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"Morte improvvisa": convegno regionale
all'Aquila sulla prevenzione
di  Redazione

La diagnosi e la terapia delle aritmie cardiache saranno

al centro del convegno regionale AIAC (Associazione

Italiana di Aritmologia e Cardiostimolazione) Abruzzo e

Molise che riunirà esperti di tutta Italia all'Aquila il

prossimo 14 settembre, nell'Aula Magna del

Dipartimento di Scienze Umane.

A darne notizia è Raffaele Luise, dirigente medico del

reparto di Cardiologia/UTIC dell'Ospedale San Salvatore

(diretto da Sabrina Cicogna), responsabile scientifico

dell'evento, già precursore a livello regionale e

nazionale della terapia ablativa delle aritmie e

recentemente degli impianti di defibrillatori sottocutanei che eliminano l'utilizzo di cateteri per raggiungere il

cuore.

AIAC si occupa dei temi relativi alla cardiologia, di primaria importanza per la popolazione generale; essi

includono la prevenzione della morte improvvisa, la terapia delle aritmie come la fibrillazione atriale, la terapia

non farmacologica dello scompenso cardiaco e lo studio della sincope. "La terapia delle aritmie, la prevenzione

della cosiddetta 'morte improvvisa' e la terapia dello scompenso cardiaco sono tematiche di primo impatto nella

medicina moderna. Nel corso degli anni - spiega Luise - la ricerca ha consentito di ottenere e classificare

informazioni determinanti sia per la corretta gestione dei casi clinici, sia per la diagnosi precoce. Per la prima

volta, in questo settore, il capoluogo abruzzese si conferma al centro di un dibattito scientifico all'avanguardia.

La giornata del 14, inoltre, sarà un'occasione di formazione unica per i medici e gli infermieri abruzzesi che

potranno confrontarsi con esperti di chiara fama".

All'incontro, suddiviso in due sessioni, mattutina e pomeridiana, potranno partecipare 100 discenti per

capitalizzare 8 crediti formativi. Gli interventi più attesi sono quelli di due "maestri della cardiologia": Giuseppe

Oreto, medico e professore di Cardiologia all'Università di Messina, autore di numerosi articoli scientifici e di

due trattati di elettrocardiografia, e Edoardo Gronda, già coordinatore della Rete del Ministero della Salute

sull'Insufficienza Cardiaca.

Il programma completo del convegno è consultabile su laquilacongressi.it/aiac, mentre l'iscrizione è ancora

aperta ai medici compilando l'apposito form sul sito.
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A L’Aquila convegno dell’AIAC sulle cause di

‘morte improvvisa’

APPROFONDIMENTI  9 Settembre 2019 -  No comments

La diagnosi e la terapia delle aritmie cardiache saranno al centro del

convegno regionale AIAC (Associazione Italiana di Aritmologia e

Cardiostimolazione) Abruzzo e Molise che riunirà esperti di tutta Italia

all’Aquila il prossimo 14 settembre, nell’Aula Magna del Dipartimento di

Scienze Umane.

A darne notizia è Raffaele Luise, dirigente medico del reparto di

Cardiologia/UTIC dell’Ospedale San Salvatore (diretto da Sabrina Cicogna),

responsabile scientifico dell’evento, già precursore a livello regionale e

nazionale della terapia ablativa delle aritmie e recentemente degli impianti di

defibrillatori sottocutanei che eliminano l’utilizzo di cateteri per raggiungere il

cuore. AIAC si occupa dei temi relativi alla cardiologia, di primaria

importanza per la popolazione generale; essi includono la prevenzione della

morte improvvisa, la terapia delle aritmie come la fibrillazione atriale, la

terapia non farmacologica dello scompenso cardiaco e lo studio della

sincope. 

“La terapia delle aritmie, la prevenzione della cosiddetta ‘morte improvvisa’ e

la terapia dello scompenso cardiaco sono tematiche di primo impatto nella

medicina moderna. Nel corso degli anni – spiega Luise – la ricerca ha

consentito di ottenere e classificare informazioni determinanti sia per la

corretta gestione dei casi clinici, sia per la diagnosi precoce.

Per la prima volta, in questo settore, il capoluogo abruzzese si conferma al

centro di un dibattito scientifico all’avanguardia. La giornata del 14, inoltre,

sarà un’occasione di formazione unica per i medici e gli infermieri abruzzesi

che potranno confrontarsi con esperti di chiara fama”.

All’incontro, suddiviso in due sessioni, mattutina e pomeridiana, potranno

partecipare 100 discenti per capitalizzare 8 crediti formativi. Gli interventi più

attesi sono quelli di due “maestri della cardiologia”: Giuseppe Oreto, medico

e professore di Cardiologia all’Università di Messina, autore di numerosi
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articoli scientifici e di due trattati di elettrocardiografia, e Edoardo Gronda,

già coordinatore della Rete del Ministero della Salute sull’Insufficienza

Cardiaca. Il programma completo del convegno è consultabile su

laquilacongressi.it/aiac, mentre l’iscrizione è ancora aperta ai medici

compilando l’apposito form sul sito. 

Tags: AIAC, L'Aquila, morte improvvisa, Ospedale San Salvatore, Ra�aele Luise, Sabrina Cicogna

About Filippo Marfisi

Giornalista, fondatore di AbruzzoQuotidiano.

View all posts by Filippo Mar�si 

Related Posts

[ Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commento

Sito web

Pubblica il commento

© 2014 AbruzzoQuotidiano.it · Fondato e diretto da Filippo Mar�si · Per informazioni e segnalazioni redazione@abruzzoquotidiano.it | 340.8431631 | @AbrQuotidiano



Documento Stampa Abruzzoweb
by Abruzzoweb - http://www.abruzzoweb.it

abruzzoweb.it

L’AQUILA: CONVEGNO AIAC, 'CARDIOLOGIA SAN SALVATORE
ECCELLENZA ITALIANA'

L'AQUILA - Il centro cardiologico dell’Aquila è un’eccellenza per la terapia e la diagnosi delle aritmie.
Lo conferma il confronto che da stamattina anima il convegno regionale Aiac,  l'Associazione Italiana
di Aritmologia e Cardiostimolazione, sezione Abruzzo e Molise, nell’aula magna del Dipartimento di
Scienze umane dell’Università dell’Aquila.

Responsabile scientifico dell’evento è Raffaele Luise, dirigente medico del reparto di
Cardiologia/UTIC dell’Ospedale San Salvatore (diretto da Sabrina Cicogna), già precursore a livello
regionale e nazionale della terapia ablativa delle aritmie e recentemente degli impianti di
defibrillatori sottocutanei che eliminano l’utilizzo di cateteri per raggiungere il cuore.

“Il confronto che stiamo tenendo con i maggiori esperti del settore sancisce la preminenza del
reparto aquilano. Non abbiamo nulla da invidiare ai già rinomati centri italiani - spiega Luise - Prova
ne è il fatto che, nonostante le risorse umane a disposizione non siano tantissime, riusciamo a
soddisfare richieste provenienti da oltre i confini della nostra ASL provinciale e della Regione”.

La terapia delle aritmie, la prevenzione della cosiddetta ‘morte improvvisa’ e la terapia dello
scompenso cardiaco sono al centro del dibattito in corso che terminerà in serata, e a cui hanno preso
parte medici e infermieri provenienti da tutta Italia. Per la prima volta, in questo settore, il capoluogo
abruzzese si conferma al centro di un dibattito scientifico all’avanguardia. L’incontro è suddiviso in
due sessioni, mattutina e pomeridiana.

Gli interventi più attesi sono quelli di due “maestri della cardiologia”: Giuseppe Oreto, medico e
professore di Cardiologia all’Università di Messina, autore di numerosi articoli scientifici e di due
trattati di elettrocardiografia, e Edoardo Gronda, già coordinatore della Rete del Ministero della
Salute sull’Insufficienza Cardiaca.

“Sarebbe utile - conclude Luise - che le autorità che gestiscono la sanità tenessero presente l’alto
livello tecnologico utilizzato dal nostro reparto”. Luise opera all’Aquila dal 2010, dopo essere stato a
Pescara e a Sesto San Giovanni (MI). AIAC si occupa dei temi relativi alla cardiologia, di primaria
importanza per la popolazione generale; essi includono la prevenzione della morte improvvisa, la
terapia delle aritmie come la fibrillazione atriale, la terapia non farmacologica dello scompenso
cardiaco e lo studio della sincope.

 14 Settembre 2019 - 11:51
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  'MORTE IMPROVVISA': CONVEGNO ALL'AQUILA SU
PREVENZIONE, ESPERTI A CONFRONTO

L’AQUILA - La diagnosi e la terapia delle aritmie cardiache saranno al centro del convegno regionale
Aiac (Associazione Italiana di Aritmologia e Cardiostimolazione) Abruzzo e Molise che riunirà esperti
di tutta Italia all’Aquila il prossimo 14 settembre, nell’Aula Magna del Dipartimento di Scienze
Umane.

A darne notizia è Raffaele Luise, dirigente medico del reparto di Cardiologia/Utic dell’Ospedale San
Salvatore, diretto da Sabrina Cicogna, responsabile scientifico dell’evento, già precursore a livello
regionale e nazionale della terapia ablativa delle aritmie e recentemente degli impianti di
defibrillatori sottocutanei che eliminano l’utilizzo di cateteri per raggiungere il cuore. 

Aiac si occupa dei temi relativi alla cardiologia, di primaria importanza per la popolazione generale;
essi includono la prevenzione della morte improvvisa, la terapia delle aritmie come la fibrillazione
atriale, la terapia non farmacologica dello scompenso cardiaco e lo studio della sincope. 

“La terapia delle aritmie, la prevenzione della cosiddetta ‘morte improvvisa’ e la terapia dello
scompenso cardiaco sono tematiche di primo impatto nella medicina moderna. Nel corso degli anni -
spiega Luise - la ricerca ha consentito di ottenere e classificare informazioni determinanti sia per la
corretta gestione dei casi clinici, sia per la diagnosi precoce.

Per la prima volta, in questo settore, il capoluogo abruzzese si conferma al centro di un dibattito
scientifico all’avanguardia. La giornata del 14, inoltre, sarà un’occasione di formazione unica per i
medici e gli infermieri abruzzesi che potranno confrontarsi con esperti di chiara fama”.

All’incontro, suddiviso in due sessioni, mattutina e pomeridiana, potranno partecipare 100 discenti
per capitalizzare 8 crediti formativi.

Gli interventi più attesi sono quelli di due “maestri della cardiologia”: Giuseppe Oreto, medico e
professore di Cardiologia all’Università di Messina, autore di numerosi articoli scientifici e di due
trattati di elettrocardiografia, e Edoardo Gronda, già coordinatore della Rete del Ministero della
Salute sull’Insufficienza Cardiaca. 

Il programma completo del convegno è consultabile su laquilacongressi.it/aiac, mentre l’iscrizione è
ancora aperta ai medici compilando l’apposito form sul sito.
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Dal titolo “Morte improvvisa” si svolgerà il 14 settembre a L’Aqu
convegno regionale sulla prevenzione con medici e infermieri a conf
da tutta Italia. Iscrizioni e programma

L’AQUILA – La diagnosi e la terapia delle aritmie cardiache saranno al centro del con

regionale AIAC (Associazione Italiana di Aritmologia e Cardiostimolazione) Abr

Molise che riunirà esperti di tutta Italia all’Aquila il prossimo 14 settembre, nell’Aula Mag

Dipartimento di Scienze Umane.

A darne notizia è Raffaele Luise, dirigente medico del reparto di Cardiologia/UTIC dell’Os

San Salvatore (diretto da Sabrina Cicogna), responsabile scientifico dell’evento, già precu
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livello regionale e nazionale della terapia ablativa delle aritmie e recentemente degli imp

defibrillatori sottocutanei che eliminano l’utilizzo di cateteri per raggiungere il cuore. A

occupa dei temi relativi alla cardiologia, di primaria importanza per la popolazione genera

includono la prevenzione della morte improvvisa, la terapia delle aritmie come la fibril

atriale, la terapia non farmacologica dello scompenso cardiaco e lo studio della sincope.

“La terapia delle aritmie, la prevenzione della cosiddetta ‘morte improvvisa’ e la terapi

scompenso cardiaco sono tematiche di primo impatto nella medicina moderna. Nel cors

anni – spiega Luise – la ricerca ha consentito di ottenere e classificare informazioni deter

sia per la corretta gestione dei casi clinici, sia per la diagnosi precoce. Per la prima v

questo settore, il capoluogo abruzzese si conferma al centro di un dibattito sci

all’avanguardia. La giornata del 14, inoltre, sarà un’occasione di formazione unica per i m

gli infermieri abruzzesi che potranno confrontarsi con esperti di chiara fama”.

All’incontro, suddiviso in due sessioni, mattutina e pomeridiana, potranno partecipare 100 d

per capitalizzare 8 crediti formativi. Gli interventi più attesi sono quelli di due “maest

cardiologia”: Giuseppe Oreto, medico e professore di Cardiologia all’Università di Messina,

di numerosi articoli scientifici e di due trattati di elettrocardiografia, e Edoardo Gron

coordinatore della Rete del Ministero della Salute sull’Insufficienza Cardiaca.

L’iscrizione è ancora aperta ai medici compilando l’apposito form sul

https://laquilacongressi.it/convegno-regionale-aiac/
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L’Aquila, centro cardiologico eccellenza per il trattamento delle

aritmie

Di Redazione Cityrumors - 14 Settembre 2019 - CRONACA L'AQUILA

L’Aquila. Il centro cardiologico dell’Aquila è un’eccellenza per la terapia e la
diagnosi delle aritmie.
 

Lo conferma il confronto che da stamattina anima il convegno regionale AIAC (Associazione Italiana di Aritmologia e

Cardiostimolazione) Abruzzo e Molise, nell’Aula Magna del Dipartimento di Scienze Umane dell’Università dell’Aquila.

Responsabile scientifico dell’evento è Raffaele Luise, dirigente medico del reparto di Cardiologia/UTIC dell’Ospedale

San Salvatore (diretto da Sabrina Cicogna), già precursore a livello regionale e nazionale della terapia ablativa delle

aritmie e recentemente degli impianti di defibrillatori sottocutanei che eliminano l’utilizzo di cateteri per raggiungere il

cuore.

“Il confronto che stiamo tenendo con i maggiori esperti del settore sancisce la preminenza del reparto aquilano. Non

abbiamo nulla da invidiare ai già rinomati centri italiani – spiega Luise – Prova ne è il fatto che, nonostante le risorse

umane a disposizione non siano tantissime, riusciamo a soddisfare richieste provenienti da oltre i confini della nostra

ASL provinciale e della Regione”.

 

La terapia delle aritmie, la prevenzione della cosiddetta ‘morte improvvisa’ e la terapia dello scompenso cardiaco sono

al centro del dibattito in corso che terminerà in serata, e a cui hanno preso parte medici e infermieri provenienti da

tutta Italia. Per la prima volta, in questo settore, il capoluogo abruzzese si conferma al centro di un dibattito scientifico

all’avanguardia. L’incontro è suddiviso in due sessioni, mattutina e pomeridiana.

 

Gli interventi più attesi sono quelli di due “maestri della cardiologia”: Giuseppe Oreto, medico e professore di

Cardiologia all’Università di Messina, autore di numerosi articoli scientifici e di due trattati di elettrocardiografia, e

Edoardo Gronda, già coordinatore della Rete del Ministero della Salute sull’Insufficienza Cardiaca. “ Sarebbe utile –

conclude Luise – che le autorità che gestiscono la sanità tenessero presente l’alto livello tecnologico utilizzato dal

nostro reparto”.  Luise opera all’Aquila dal 2010, dopo essere stato a Pescara e a Sesto San Giovanni.

 

AIAC si occupa dei temi relativi alla cardiologia, di primaria importanza per la popolazione generale; essi includono la

prevenzione della morte improvvisa, la terapia delle aritmie come la fibrillazione atriale, la terapia non farmacologica

dello scompenso cardiaco e lo studio della sincope.

In questo articolo:

L'AQUILA OSPEDALE LAQUILA REPARTO CARDIOLOGICO



di Redazione - 11 se�embre 2019 - 8:12

SALUTE

Morte improvvisa, convegno a L’Aquila con
specialisti da tutta Italia
Morte improvvisa: convegno regionale all’Aquila sulla prevenzione. Medici e

infermieri a confronto da tutta Italia.

Morte improvvisa: convegno regionale all’Aquila sulla
prevenzione.
Medici e infermieri a confronto da tutta Italia.
La diagnosi e la terapia delle aritmie cardiache saranno al centro del convegno

regionale AIAC (Associazione Italiana di Aritmologia e Cardiostimolazione)

Abruzzo e Molise che riunirà esperti di tutta Italia all’Aquila il prossimo 14
settembre, nell’Aula Magna del Dipartimento di Scienze Umane.

A darne notizia è Raffaele Luise, dirigente medico del reparto di

Cardiologia/UTIC dell’Ospedale San Salvatore (diretto da Sabrina Cicogna),

responsabile scienti�co dell’evento, già precursore a livello regionale e

nazionale della terapia ablativa delle aritmie e recentemente degli impianti di

de�brillatori sottocutanei che eliminano l’utilizzo di cateteri per raggiungere il

cuore.

AIAC si occupa dei temi relativi alla cardiologia, di primaria importanza per la

popolazione generale; essi includono la prevenzione della morte improvvisa, la
terapia delle aritmie come la �brillazione atriale, la terapia non farmacologica
dello scompenso cardiaco e lo studio della sincope.

“La terapia delle aritmie, la prevenzione della cosiddetta ‘morte improvvisa’ e la

terapia dello scompenso cardiaco sono tematiche di primo impatto nella

medicina moderna. Nel corso degli anni – spiega Luise – la ricerca ha

consentito di ottenere e classi�care informazioni determinanti sia per la

corretta gestione dei casi clinici, sia per la diagnosi precoce.

Per la prima volta, in questo settore,  il capoluogo abruzzese si
conferma al centro di un dibattito scienti�co all’avanguardia.
La giornata del 14, inoltre, sarà un’occasione di formazione unica per i medici e

gli infermieri abruzzesi che potranno confrontarsi con esperti di chiara fama”.
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All’incontro, suddiviso in due sessioni, mattutina e pomeridiana, potranno

partecipare 100 discenti per capitalizzare 8 crediti formativi.

Gli interventi più attesi sono quelli di due “maestri della
cardiologia”: Giuseppe Oreto, medico e professore di Cardiologia
all’Università di Messina, autore di numerosi articoli scienti�ci e di
due trattati di elettrocardiogra�a, e Edoardo Gronda, già
coordinatore della Rete del Ministero della Salute sull’Insu�cienza
Cardiaca.
Il programma completo del convegno è consultabile su laquilacongressi.it/aiac,

mentre l’iscrizione è ancora aperta ai medici compilando l’apposito form sul

sito.
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di Alessandra Prospero - 14 se�embre 2019 -
13:03

AIAC

Morte improvvisa, L’Aquila eccellenza
nazionale per diagnosi e cura
Un convegno regionale di avanguardia organizzato a L'Aquila dall'AIAC sulla

morte improvvisa e le aritmie. Il convegno, con orario di apertura �ssato alle

ore 8:00, terminerà alle ore 19.

Morte improvvisa, L’Aquila eccelle per diagnosi e cura.
Il reparto Cardiologia/Utic del San Salvatore è un’eccellenza nazionale: la

conferma arriva dal convegno Aiac in corso di svolgimento nel capoluogo

abruzzese.

Il centro cardiologico dell’Aquila è un’eccellenza per la terapia e la diagnosi delle

aritmie. Lo conferma il confronto che da stamattina anima il convegno regionale

AIAC (Associazione Italiana di Aritmologia e Cardiostimolazione) Abruzzo e

Molise, nell’Aula Magna del Dipartimento di Scienze Umane dell’Università

dell’Aquila.

Aritmie e terapia ablativa, Ra�ele Luise precursore nazionale
Responsabile scienti�co dell’evento è Raffaele Luise, dirigente medico del

reparto di Cardiologia/UTIC dell’Ospedale San Salvatore (diretto da Sabrina
Cicogna), già precursore a livello regionale e nazionale della terapia ablativa

delle aritmie e recentemente degli impianti di de�brillatori sottocutanei che

eliminano l’utilizzo di cateteri per raggiungere il cuore.
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«Il confronto che stiamo tenendo con i maggiori esperti del settore sancisce la

preminenza del reparto aquilano. Non abbiamo nulla da invidiare ai già rinomati

centri italiani – spiega Luise – Prova ne è il fatto che, nonostante le risorse

umane a disposizione non siano tantissime, riusciamo a soddisfare richieste

provenienti da oltre i con�ni della nostra ASL provinciale e della Regione. »

La terapia delle aritmie, la prevenzione della cosiddetta ‘morte improvvisa’ e la

terapia dello scompenso cardiaco sono al centro del dibattito in corso che

terminerà in serata, e a cui hanno preso parte medici e infermieri provenienti da

tutta Italia.

Morte improvvisa, un convegno all’avanguardia
Per la prima volta, in questo settore, il capoluogo abruzzese si conferma al
centro di un dibattito scienti�co all’avanguardia.

L’incontro è suddiviso in due sessioni, mattutina e pomeridiana. Gli interventi

più attesi sono quelli di due “maestri della cardiologia”: Giuseppe Oreto, medico e

professore di Cardiologia all’Università di Messina, autore di numerosi articoli

scienti�ci e di due trattati di elettrocardiogra�a, e Edoardo Gronda, già

coordinatore della Rete del Ministero della Salute sull’Insuf�cienza Cardiaca.

“Sarebbe utile – conclude Luise – che le autorità che gestiscono la sanità

tenessero presente l’alto livello tecnologico utilizzato dal nostro reparto”.
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Luise opera all’Aquila dal 2010, dopo essere stato a Pescara e a Sesto San
Giovanni (MI).

AIAC si occupa dei temi relativi alla cardiologia, di primaria importanza per la

popolazione generale; essi includono la prevenzione della morte improvvisa, la

terapia delle aritmie come la �brillazione atriale, la terapia non farmacologica

dello scompenso cardiaco e lo studio della sincope.

Il convegno, con orario di apertura �ssato alle ore 8:00, terminerà alle ore 19 con
la chiusura del convegno e la Compilazione Quiz ECM.
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Il centro cardiologico dell’Aquila è un’eccellenza per la terapia e la diagnosi delle aritmie. Lo
conferma il confronto che da stamattina anima il convegno regionale AIAC (Associazione
Italiana di Aritmologia e Cardiostimolazione) Abruzzo e Molise, nell’Aula Magna del
Dipartimento di Scienze Umane dell’Università dell’Aquila. 

Responsabile scientifico dell’evento è Raffaele Luise, dirigente medico del reparto di
Cardiologia/UTIC dell’Ospedale San Salvatore (diretto da Sabrina Cicogna), già precursore a
livello regionale e nazionale della terapia ablativa delle aritmie e recentemente degli impianti di
defibrillatori sottocutanei che eliminano l’utilizzo di cateteri per raggiungere il cuore.

“Il confronto che stiamo tenendo con i maggiori esperti del settore sancisce la preminenza del
reparto aquilano. Non abbiamo nulla da invidiare ai già rinomati centri italiani – spiega Luise –
Prova ne è il fatto che, nonostante le risorse umane a disposizione non siano tantissime,
riusciamo a soddisfare richieste provenienti da oltre i confini della nostra ASL provinciale e
della Regione”.

La terapia delle aritmie, la prevenzione della cosiddetta ‘morte improvvisa’ e la terapia dello
scompenso cardiaco sono al centro del dibattito in corso che terminerà in serata, e a cui hanno
preso parte medici e infermieri provenienti da tutta Italia. Per la prima volta, in questo settore, il
capoluogo abruzzese si conferma al centro di un dibattito scientifico all’avanguardia.

L’incontro è suddiviso in due sessioni, mattutina e pomeridiana. Gli interventi più attesi sono
quelli di due “maestri della cardiologia”: Giuseppe Oreto, medico e professore di Cardiologia
all’Università di Messina, autore di numerosi articoli scientifici e di due trattati di
elettrocardiografia, e Edoardo Gronda, già coordinatore della Rete del Ministero della Salute
sull’Insufficienza Cardiaca.

“Sarebbe utile – conclude Luise – che le autorità che gestiscono la sanità tenessero presente
l’alto livello tecnologico utilizzato dal nostro reparto”.  Luise opera all’Aquila dal 2010, dopo
essere stato a Pescara e a Sesto San Giovanni (MI). 

AIAC si occupa dei temi relativi alla cardiologia, di primaria importanza per la popolazione
generale; essi includono la prevenzione della morte improvvisa, la terapia delle aritmie come la
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fibrillazione atriale, la terapia non farmacologica dello scompenso cardiaco e lo studio della
sincope.
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