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Razionale

Nel campo dell’aritmologia l’evoluzione tecnologica ha
reso disponibili tecniche d’avanguardia nella diagnosi e nella terapia. Tali metodiche, spesso piuttosto sofisticate, pongono difficoltà agli operatori non addetti nell’individuare il
percorso più appropriato per il paziente affetto da aritmie.
L’organizzazione di convegni tra specialisti del settore e
tra medici e cardiologi che operano nel territorio ha lo scopo di superare tali difficoltà attraverso una fattiva discussione sulle indicazioni e sulle linee guida.
Un altro aspetto importante è quello riguardante il ruolo
di centro di riferimento, della Cardiologia di Alessandria,
per la diagnosi e la cura delle aritmie nell’ambito del territorio della provincia.

In quest’ottica si sono concentrate tutte le attività dell’aritmologia, da quelle non invasive, come le visite e gli esami
strumentali, a quelle interventistiche, come gli interventi e
le procedure che si effettuano in sala di elettrofisiologia,
sotto un’unica organizzazione.
A questa organizzazione è stato dato il nome di “Centro
Aritmologico”, con un numero telefonico e una mail dedicati utilizzabili sia dai pazienti sia dai medici.
Un accesso veloce e immediato assieme ad un’unica regia per tutte le attività aritmologiche ha l’obiettivo di creare un iter in grado di trattare in modo efficace ogni tipo di
aritmia, ma soprattutto di individuare un percorso snello e
appropriato per ogni tipologia di paziente.
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Moderatori: G. Pistis - M. Ferrarese
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