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come forse saprai dall’1 al 30 Aprile sarà possibile votare per il rinnovo delle cariche
elettive nei diversi nuclei dell’European Association for Cardiovascular Prevention &
Rehabilitation (EACPR). La presenza italiana all’interno dell’EACPR, già fortemente
rappresentativa, potrebbe ulteriormente rinforzarsi grazie all’elezione di altri membri che si
sono candidati.
In particolare ti segnalo la candidatura di Roberto Tramarin nel nucleo “Cardiac
Rehabilitation” e di Romualdo Belardinelli e Pompilio Faggiano nel nucleo “Prevention,
Epidemiology & Population Science”. Sono nostri soci che tu ben conosci, di cui credo sia
superfluo sottolineare lo straordinario valore scientifico, testimoniato dalla scrittura di lavori
fondamentali per la nostra disciplina e dalla partecipazione a ricerche cliniche di assoluto
rilievo.
Credo che a nessuno sfugga il significato che avrebbe la loro nomina nei nuclei portanti
della più importante associazione europea di cardiologia preventiva e riabilitativa. Sarebbe
un grande riconoscimento per tutta la cardiologia italiana e, in particolare, per la nostra
società scientifica, la cui propensione europea è stata sancita sin dal cambio di
denominazione, da GICR a GICR-IACPR. Le loro nomine, aggiunte alla Presidenza ESC di
Roberto Ferrari e a quella di Pantaleo Giannuzzi a Presidente dell’EACPR, potrebbero
rappresentare una grande occasione di sviluppo e rilancio anche in Italia delle tematiche
preventive e riabilitative.
Per questo motivo ti sollecito, nel caso non fossi ancora socio dell’EACPR, ad iscriverti per
poter partecipare a questi importanti appuntamenti elettorali. A questo proposito ti ricordo
che se sei già socio ANMCO o SIC, sei già iscritto automaticamente all’ESC, cosa che ti
consente con una procedura oggi molto semplificata di associarti all’EACPR. Nella
homepage del nostro sito troverai il link diretto per accedere alla iscrizione online
all’EACPR.
In questo modo sarai iscritto senza alcun onere economico all’EACPR e attraverso le tue
credenziali (ID e PW) potrai accedere al voto elettronico.
Ti ricordo che questa è anche una bella occasione per incrementare le iscrizioni italiane
all’EACPR e consentire così al nostro GICR-IACPR di essere il gruppo nazionale più
numeroso e rappresentativo (ad oggi siamo già il secondo, dopo la Germania).
Sempre sul nostro sito, per una tua maggior documentazione, troverai i curricula di
Tramarin, Belardinelli e Faggiano e i loro programmi europei.
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