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PROGRAMMA DEI
RAPPRESENTANTI GISE
NOMINATI NELLE COMMISSIONI

EMANUELE BARBATO - Segretario EAPCI
Oltre ai compiti di segretario dell’EAPCI durante i due anni di mandato avrò i seguenti 3 obiettivi:
EAPCI White Book: Come Chair del National Cardiac Societies and International Affairs Committee,
sono stato promotore della fase pilota dell’EAPCI WB che ha coinvolto 16 nazioni, tra cui l’Italia,
con il supporto del GISE. Mi piacerebbe potenziare ulteriormente questo progetto estendendolo
al maggior numero di nazioni europee.
EAPCI Micro-fellowship: sono motivato nel contribuire significativamente allo sviluppo del
programma di EAPCI Micro-fellowship program mediante la promozione di training pilota
specifici in tecniche di cardiologia interventistica.
Valve for Life initiative: dopo l’iniziale successo nei paesi coinvolti nell’iniziativa Valve for Life, e
sulla scorta di maggiori disuguaglianze in questa terapia salva vita tra i vari paesi Europei, voglio
dare il mio contribuito nell’estendere questi iniziativa ad altri paesi Europei.

DAVIDE CAPODANNO - Chair Commissione Documenti Scientifici
La commissione “Documenti ed Iniziative Scientifiche” si occupa di coordinare la realizzazione
e la revisione dei documenti scientifici promossi o supportati da EAPCI. La Commissione è stata
istituita per la prima volta durante la Presidenza Windecker (Chair: Marco Valgimigli; Co-Chair
Robert Byrne, Germania) e i suoi lavori sono proseguiti durante la Presidenza Haude (Chair:
Robert Byrne, Germania, Co-Chair Davide Capodanno). Le aree di interesse sono di pertinenza
interventistica cardiovascolare, declinate secondo diverse tipologie di documento (per es.
“consensus document”, “position statement”, “endorsed paper”, “clinical practice survey”).
In continuità con le precedenti Commissioni, la nuova Commissione 2018-2020 (Chair: Davide
Capodanno; Co-Chair: Vijay Kunadian, UK) opererà durante la Presidenza Baumbach in armonia
con la Commissione ESC per le linee guida e nel rispetto di un protocollo operativo standard
stabilito da EAPCI. È da sottolineare, a titolo di merito per l’Italia e per il GISE, che in questi
anni numerosi documenti EAPCI hanno avuto un coordinatore italiano. Tutti i documenti EAPCI
pubblicati sono disponibili alla pagina https://www.escardio.org/Guidelines/Consensus-andPosition-Papers/Interventional-Cardiology.

GIUSEPPE MUSUMECI - Co-Chair Working Group EAPCI National
Cardiac Societies and International Affairs Committee
La commissione “National Cardiac Societies and International Affairs Committee” ha un ruolo
prettamente politico all’interno di EAPCI ed è composta dai Presidenti dei Working Group e
Società Scientifiche Europee di Cardiologia Interventistica di ogni nazione aderente ad EAPCI.
La commissione si occupa di coordinare le azioni di EAPCI con quelle delle Società Scientifiche
nazionali. Nell’ultimo biennio ne ho fatto parte come Presidente GISE ed ora avrò il privilegio
di esserne Co-Chair con Chair Christoph Naber. Ovviamente in commissione sarà presente
l’attuale Presidente del GISE Prof. Giuseppe Tarantini quindi Italia e Germania avranno una
doppia rappresentanza. Insieme a Giuseppe cercherò di rappresentare al meglio l’Italia e il GISE
portando in commissione le istanze della nostra cardiologia Interventistica.
I due progetti principali della commissione saranno nel biennio a seguire l’EAPCI White Book
del quale è stato promotore Emanuele Barbato, già Chair della commissione nel biennio scorso
che nella fase pilota ha coinvolto 16 nazioni, tra cui l’Italia con il supporto del GISE; scopo
principale sarà potenziare ulteriormente questo progetto estendendolo al maggior numero di
nazioni europee.
Altro progetto è il GAP 20 che si prefigge di aumentare il numero di iscritti ad EAPCI per ogni
nazione aumentando le iscrizioni del 20%; in questo senso mi spenderò insieme a Giuseppe per
aumentare le iscrizioni da ogni paese ma in particolare dall’Italia in modo da fare del nostro
Paese il primo per numero di iscritti in EAPCI (attualmente la Germania è leader per poche unità).
Sarà un onore e un privilegio rappresentare tutti i Soci GISE in EAPCI e spero di farlo al meglio.

FRANCESCO SAIA - Co-Chair Commissione EAPCI Web & Communication
Negli ultimi 2 anni ho lavorato come co-Chair della Commissione EAPCI New Initiatives For Young
Interventionalists Committee, con la quale sono stati portati a compimento diversi progetti di
interesse per la comunità dei giovani cardiologi interventisti, tra cui:
• organizzazione dei Fellow Course (IV e V edizione), con la novità dell’unione con il congresso
		EuroPCR;
• partecipazione attiva di giovani cardiologi interventisti al programma di EuroPCR con le
		 sessioni Essentials track;
• partecipazione alla definizione del Core Curriculum europeo per cardiologi interventisti e
		 del primo esame di certificazione svoltosi durante EuroPCR 2018;
• lancio del programma di microfellowship;
• sviluppo e ri-definizione della rete degli Young National Ambassadors, che attualmente
		 sono nominati dai presidenti delle società scientifiche o working groups nazionali e quindi
		 rappresentano ufficialmente a livello europeo la comunità dei giovani interventisti nazionali;
• sviluppo di strategie di networking tra giovani cardiologi interventisti europei.
Molti giovani interventisti italiani hanno potuto partecipare alle iniziative sopra descritte. Inoltre,
grazie alla stretta collaborazione con il direttivo del GISE nazionale, è stato possibile organizzare
una sessione congiunta GISE Young – EAPCI Young durante il nostro congresso nazionale, a
testimonianza dell’entusiasmo e della forza di GISE Young e dell’attenzione che il direttivo GISE
ha da sempre nei confronti dei giovani.
Per il biennio 2018-2020 sono stato nominato Co-Chair della Commissione EAPCI Web &
Communication, in collaborazione con Lukas Koltowski (Chair). Il ruolo di questa commissione sarà
quello di curare il sito Web di EAPCI e di definire ed attuare le prossime strategie di comunicazione
di EAPCI. Un ruolo potenzialmente di grande impatto. La comunicazione è infatti fondamentale
per far conoscere le iniziative di EAPCI e, in ultima analisi, favorire la partecipazione attiva alle
stesse dei cardiologi interventisti, europei ed extra-europei e incrementare l’adesione a EAPCI.
Inoltre, la commissione dovrà selezionare e curare i contenuti scientifici della comunicazione, in
modo da aumentare la credibilità scientifica e la visibilità di EAPCI. Tutto ciò attraverso l’impiego
degli strumenti di comunicazione più tradizionali (produzione di newsletter e bollettini, News
page su Eurointervention) ma anche con l’implementazione dei social media e altri strumenti
mediatici più moderni, attualmente sotto-utilizzati.
Le possibilità di sinergia di questa commissione con il GISE sono molteplici e, senza perdere
la prospettiva europea che il ruolo impone, cercherò di svilupparle al meglio, grazie anche
all’enorme attenzione che il GISE sta riservando alla comunicazione. Tra i primi obiettivi quello di
sviluppare strumenti per aumentare al massimo il flusso di informazioni tra le due società. Inoltre,
la comunità dei cardiologi interventisti italiani sarà certamente molto presente nell’elaborazione
e nella comunicazione dei contenuti scientifici.

ANNA SONIA PETRONIO - Past Chair Working Group Database & Registries
Questo comitato si è occupato negli anni passati del coordinamento e della collaborazione
con EORP e gli altri working group dell’ESC sui registri proposti dai singoli gruppi nell’ambito
della cardiologia, con un particolare coinvolgimento per quelli di interesse per la cardiologia
interventistica.
In particolare, nel biennio 2014-2016, Chair Franz Weidinger e la sottoscritta Co-Chair, durante
la Presidenza di S. Windeker, oltre a seguire alcuni registri già in corso su CAD cronica e sullo
STEMI abbiamo effettuato una Survey Europea su TAVI e TMVR (mitraclip), i cui risultati sono
stati pubblicati su Eurointervention; l’elaborazione dati e la stesura sono state curate anche da
Piera Capranzano.
Nel biennio 2016-2018, durante la Presidenza di M. Haude, Chair la sottoscritta e Co-Chair Peter
Ludman, abbiamo curato la chiusura dei registri in corso e seguito la nascita di due nuovi registri
proposti dall’ACCA ai quali abbiamo proposto per ognuno un Co-Chair dell’EAPCI e i relativi
membri tra cui sono stati inclusi colleghi italiani. Abbiamo proposto, e ottenuta, per il registro
sulle SCAD, P. Capranzano come Co-Chair. Il DB&R ha collaborato alla stesura del paper sulla
Standardizzazione della definizione di SVD insieme alla Commissione Documenti Scientifici e alla
task force ESC, EAPCI, EATCS insieme ad altri position paper su DAPT nella TAVI e al comitato
delle donne (Chair J. Mehilli).
Da più di un anno è in corso la messa a punto del Registro sulla Durability delle TAVI che a fine
2018 dovrebbe iniziare l’arruolamento.
Altre iniziative verranno elaborate alla riunione di giugno.

SALVATORE BRUGALETTA
PIERA CAPRANZANO
Chair e Co-Chair Working Group EAPCI
New Initiatives for Young Interventionalists
La Commissione “EAPCI New Initiatives for
Young Interventionalists” si occupa di sviluppare
diverse iniziative dirette principalmente alla
formazione e al coinvolgimento nella comunità
scientifica dei giovani cardiologi interventisti.
Per il biennio 2018-2020 sono stati nominati
Salvatore Brugaletta come Chair e Piera
Capranzano come Co-Chair di tale Commissione i
cui membri includono una buona rappresentanza
di giovani interventisti italiani. Sarà compito della
nuova Commissione mantenere, e soprattutto
implementare, gli importanti progetti realizzati
negli anni precedenti, come il Fellow Course,
le sessioni del congresso EuroPCR realizzate
dai giovani interventisti, la microfellowship, la
certificazione EAPCI e la collaborazione con le
altre Commissioni “Young”. In tale ottica sarà
fondamentale un’attività sinergica con le società
scientifiche nazionali per incrementare l’accesso
e la partecipazione dei giovani alle importanti
iniziative già esistenti e a quelle che la nuova
Commissione proporrà nel prossimo biennio, con
l’obiettivo di portare avanti la missione educativa
dell’EAPCI focalizzata ai giovani.

ALAIDE CHIEFFO - Chair EAPCI Women Committee
Nel 2014 è stato istituito EAPCI Women Committee con lo scopo di ottenere l’eguaglianza di
genere sia a livello professionale, per le cardiologhe interventiste, sia per la diagnosi e cura delle
pazienti affette da patologie cardiovascolari.
Il primo Chair è stata Julinda Mehilli (Germania) (Co-Chair Fina Mauri - Spagna); nel 2016,
Fina Mauri è stata nominata Chair con Maria Radu (Danimarca) come Co-Chair. Per il biennio
2018-2010 sono state nominate come Chair Alaide Chieffo (Italia) e come Co-Chair Gill Louise
Bouchanan (UK) .
Lo scopo del Committee è di incrementare il numero di donne in cardiologia interventistica, che
attualmente rappresentano in Europa circa il 10% (in Italia il 14% in base alla survey GISE) del
totale, e al tempo stesso di supportarne la crescita professionale garantendo che abbiano le
stesse possibilità di formazione e carriera dei loro colleghi uomini.
Altro punto cardine del Committee è superare le disparità di genere nella diagnosi e trattamento
delle patologie cardiovascolari nei pazienti di sesso femminile.
Il Comitato è suddiviso in sottogruppi:
1. Scientific Group. Lo scopo è lo studio delle patologie cardiovascolari e del loro trattamento
nelle donne attraverso l’ideazione e la programmazione di studi specificamente indirizzati
alla popolazione femminile, spesso esclusa negli studi clinici randomizzati.
2. Career Orientation Group. Ha lo scopo di promuovere e aumentare il numero di donne in
cardiologia interventistica supportandone la formazione attraverso attività di tutoring
mentoring.
3. Professional Development/Network Group. Ha lo scopo di supportare la carriera lavorativa
delle cardiologhe interventiste e di aumentarne la rappresentanza come faculty/relatori/
discussant di casi live, in congressi nazionali e internazionali, e come membri nei comitati
scientifici di organizzazioni nazionali e internazionali. Tale gruppo inoltre promuoverà la
collaborazione con altri gruppi analoghi e con le principali società scientifiche.
4. Communications Group. Ha lo scopo di sviluppare e promuovere le attività del committee.
Il gruppo ha già pubblicato il risultato di una survey condotta attraverso EAPCI sulle
barriere alla scelta della professione di cardiologi interventisti (1) e un position paper
sulle patologie coronariche e strutturali nelle donne (2) oltre che a collaborare con ESC sul
position paper su dissezioni spontanee coronariche (SCAD) (3).
5. Capranzano P, et al. Motivations for and barriers to choosing an interventional
cardiology career path: results from the EAPCI Women Committee worldwide survey.
EuroIntervention 2016 May 17; 12(1): 53-9.
6. Chieffo A, et al. Percutaneous Coronary and Structural Interventions in Women. A
Position Statement from the EAPCI Women Committee. EuroIntervention 2018 May
22. pii: EIJ-D-18-00225.
7. Adlam D, et al. Writing Committee. European Society of Cardiology, acute
cardiovascular care association, SCAD study group: a position paper on spontaneous
coronary artery dissection. Eur Heart J 2018; Feb 22.

