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PRESENTAZIONE

Carissimi,

ho il piacere di presentare CardioLucca 2022 con un ricco programma 
scientifico di conoscenze, tecnologie e innovazioni: dalle tradizionali 
tematiche di prevenzione, sindromi coronariche acute e croniche, 
scompenso cardiaco, valvulopatie, fibrillazione atriale, vasculopatie, 
imaging, cardiochirurgia, cardiologia invasiva, fino alle tematiche 
organizzative e alle crescenti problematiche che legano l’ambiente 
alla salute cardiovascolare. 

Per primi tratteremo in un focus dedicato l'emergenza climatica e 
il degrado ecologico come grandi minacce per la salute dell’uomo 
e per le ricadute sulle malattie cardiovascolari. Tutti abbiamo il 
dovere, la responsabilità di dare l’esempio, di impegnarci e guidare 
il cambiamento del sistema sanitario e della scienza in modo da 
contribuire a salvaguardare il futuro del cuore e il nostro meraviglioso 
pianeta. Ancora una volta e da protagonisti dopo lo straordinario 
successo dello scorso anno dedicheremo uno spazio all’emergenza 
pandemica Covid-19.

Ringrazio quanti con crescente interesse e personale impegno 
contribuiranno ad arricchire di contenuti questa nuova irrinunciabile 
edizione nella bellissima Città delle Mura, patrimonio di arte e di 
storia, da anni anche culla della cultura scientifica cardiovascolare.
Invito tutti a partecipare con l’augurio e il desiderio di esserci.

Francesco Maria Bovenzi
Presidente CardioLucca 2022



11.00 Registrazione 

11.15 Presentazione del Meeting

 La Cardiologia di Lucca si racconta 

 Cardiovascular Imaging Speeches

11.30 Valutazione clinico-strumentale del danno miocardico post-Covid-19 

11.45 Cardiomiopatia ipertrofica: dall’imaging alla genetica, 
dal fenotipo alle prospettive cliniche

12.00 Amiloidosi cardiaca da transiretina: l’imaging multimodale di diagnosi 
e di target terapeutico

 Discussione

 Sharing Clinical Notes

12.30 Le nuove linee guida ACC/AHA/SCAI 2021 sulla rivascolarizzazione 
coronarica

12.45 Il processo decisionale nella scelta dello stent coronarico: 
dall’evoluzione tecnologica alla ricerca della perfezione terapeutica

13.00 Come personalizzare le scelte terapeutiche di associazione 
andislipidemica in prevenzione primaria dell’alto rischio cardiovascolare 

13.15  La denervazione renale nell’ipertensione arteriosa non controllata: 
emergenti dati e nuove tecnologie

 Discussione

 Colazione di lavoro

 Hot Topics in Ischemic Heart Disease 

14:45 La regressione della placca coronarica: pochi dati, terapie e grandi 
speranze                                                      

15.00 Strategie di utilizzo della DAPT dopo sindrome coronarica acuta 
trattata con PCI

15.15 STEMI con presentazione tardiva: dubbi del clinico, opportunità del 
paziente e scelte dell’emodinamista 

 Discussione

 Developments in Cardiovascular Arrhythmias 

15.45 Le anomalie della conduzione dell’impulso post-TAVI:  
chi dovrebbe beneficiare dell'impianto di un pacemaker definitivo?

16.00 Sicurezza ed efficacia dei leadless pacemakers: i dati del real word 

16.15 I dispositivi impiantabili nel trattamento dell'insufficienza cardiaca                       

 Discussione

 CardioLucca Keynote Lectures

 16.45 Razionale terapeutico degli inibitori dell'SGLT2 nell'ipertensione 
arteriosa

17.00 Strategie terapeutiche dell’insidioso binomio ipertensione arteriosa e 
dislipidemia

17.15  La terapia antitrorombotica nella fibrillazione atriale non valvolare: 
i sorprendenti dati di real word in Italia

18.00 Management terapeutico dello scompenso cardiaco  
con normale frazione di eiezione                           

 Discussione

 Chiusura Lavori

GIOVEDÌ, 7 LUGLIO 2022



VENERDÌ, 8 LUGLIO 2022

 Truth is born in disputes: main controversies in stable coronary 
artery disease

 8.30 Imaging anatomico delle coronarie con angio-TC: 
studio della placca e analisi del flusso 

 8.45 Imaging funzionale delle coronarie con eco-stress: 
ben oltre la ricerca di ischemia

 9.00 Inevitabile strategia conservativa con terapia medica ottimale

 9.15 Utile strategia invasiva tra sfide e opportunità cliniche 

  Discussione

  Evolution Lectures on Metabolic, Cardiovascular and Renal 
Outcomes

 9.45 La storia naturale del continuum diabete-rene-cuore:  
dalla fisiopatologia alla clinica

 10.00 L’innovazione dei SGLT2i nella terapia dello scompenso cardiaco e 
della malattia renale cronica: dalle recenti evidenze alla conferma di 
efficacia 

 10.15 Dilemma potassio nello scompenso cardiaco:  
le nuove strategie terapeutiche per affrontarlo  

  Discussione

  CardioLucca Gold Lectures

 10.45 Complessità fisiologica, anatomica e istologica delle coronarie:  
dalla precision-PCI alla assistenza robotica in Cath Lab 

 11.00 Stato dell’arte della rivascolarizzazione miocardica 
nella cardiomiopatia ischemica

 11.15 Ipercolesterolemia: target terapeutici di breve e di lungo periodo 
nelle SCA

 11.30 Il nuovo paradigma dello scompenso cardiaco avanzato  
nel razionale terapeutico di modulazione del GMP ciclico

  Discussione 

  Current Clinical Insights

 12.00 Management antitrombotico dei pazienti oncologici con embolia 
polmonare 

 12.15 Trattamento intensivo e precoce della dislipidemia nel rischio alto e 
molto alto 

 12.30 DOACs a confronto nell’anziano complesso e fragile con FANV

  Discussione

  Colazione di lavoro

  CardioLucca Interventional Speaker Corner

 14.30 Razionale delle scelte terapeutiche nell’insufficienza mitralica 
funzionale

 14.45 TAVI e coronaropatia, TAVI e valvulopatia mitralica: quando evitare la 
chirurgia?

 15.00 Le reti in Italia per l’emergenza cardiologica della fase post-acuta: 
nuove sfide ed emergenti opportunità 

 15.15 Il futuro che verrà della cardiologia interventistica dei prossimi 10 anni 

  Discussione

  Lectures on the future from upcoming ESC Guidelines 2022:  
which news do we foresee?

1 5.45 Aritmie ventricolari e morte cardiaca improvvisa

 16.00 Valutazione cardiovascolare e management dei pazienti sottoposti a 
chirurgia non cardiaca                       

 16.15 Cardio-Oncologia                        

 16.30 Ipertensione polmonare                                                       

 Discussione

 Chiusura Lavori



SABATO, 9 LUGLIO 2022

  Advances in Cardiovascular Surgery

 8.30 Mitrale & tricuspide: 
gesti chirurgici come due facce della stessa medaglia? 

 8.45 La rete territoriale dell’emergenza nelle sindromi aortiche acute  

 9.00 L’insufficienza valvolare aortica: una condizione clinica troppo spesso 
negletta? Ripercorriamo le linee guida.

  Discussione 

  CardioLucca Top Lectures 

 9.50 Angioplastica coronarica e fibrillazione atriale:  
guida alle scelte antitrombotiche di breve, medio e lungo termine 

 10.05 L’imaging delle infezioni sistemiche: i dati del registro Euro-Endo nella 
pandemia Covid-19

 10.20 Le recenti innovazioni terapeutiche nelle dislipidemie:  
dalla farmacologia alla clinica 

  Discussione

  Core Symposium on the Green Heart Project

 10.50 Una nuova scienza del cuore nel binomio salute e clima 

11.10 La salute globale del pianeta, dell’economia e del nostro sistema 
socio-sanitario

11.30 Come il riscaldamento globale sta influenzando il rischio 
cardiovascolare 

  Scheduled talks and discussion

13.00 Take-Home Messages 

  From CardioLucca 2022 to CardioLucca 2023

13.10 Conclusione dell’evento e compilazione dei questionari ECM 


