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Carissimi,

il grande successo delle precedenti edizioni mi induce a riproporre con 
entusiasmo il tradizionale evento formativo promosso dall’Unità Operativa 
di Cardiologia dell’Ospedale San Luca di Lucca: una realtà assistenziale 
che ha a cuore la salute dei cittadini con tangibile lungimiranza scientifica 
e organizzativa.

L’accattivante programma, grazie al contributo di autorevoli energie 
intellettuali, armonizza le più attuali conoscenze, tecnologie e innovazioni 
in ambito cardiovascolare spaziando dalla prevenzione alle sindromi 
coronariche acute, dalle aritmie allo scompenso cardiaco, dalla cardiologia 
interventistica coronarica e periferica alla cardiochirurgia, infine ma non 
ultimo, le applicazioni dell’intelligenza artificiale alla medicina.

CardioLucca 2023 contribuisce ad accrescere la naturale osmosi del 
sapere e la condivisione delle esperienze di ricerca clinica, ma è anche un 
momento di piacevole permanenza in una Città ospitale e bella, protetta 
da storiche mura simbolo del grande cuore che ci rappresenta.

Il congresso è sostenuto dalla stima di colleghi, istituzioni e autorità, 
ma soprattutto di tanti cittadini che numerosi con crescente fiducia si 
rivolgono alle nostre cure. Per l’Azienda Toscana Nordovest come per la 
comunità lucchese, CardioLucca è un motivo di orgoglio, un riferimento 
culturale che aiuta a traslare le conoscenze scientifiche in buone pratiche 
assistenziali.

Nella certezza di aver interpretato la crescente esigenza di un’ampia 
partecipazione, rivolgo un sentito ringraziamento a quanti con interesse e 
personale impegno contribuiranno al successo dell’evento.

Auguro a tutti tanta voglia di esserci, vi aspetto numerosi.

Francesco Maria Bovenzi
Presidente CardioLucca 2023
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12:30 Apertura Registrazioni

14:00 Presentazione del meeting e saluto delle Autorità
 La Cardiologia di Lucca si racconta

 EVOLVING SCIENCE IN CARDIOVASCULAR ARRYTHMIAS

14:30  I primi 10 anni del defibrillatore sottocutaneo: innovazioni 
tecnologiche e nuove sfide

14:45   Management terapeutico personalizzato nella fibrillazione atriale 
di recente insorgenza

15:00  La sindrome di Brugada tra vecchi dogmi e nuovi paradigmi

15:15 Discussione

 CLINICAL CHALLENGES IN ANTITHROMBOTIC THERAPIES

15:30  Evidenze dei DOAC nella FA con insufficienza renale cronica

15:45   Come personalizzare la terapia antitrombotica nella FA dopo 
angioplastica coronarica

16:00  Timing dell’anticoagulazione nello stroke cardioembolico da FA

16:15   La sindrome cuore-cervello dopo stroke ischemico:  
narrazione o realtà clinica?

16:30 Discussione
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GIOVEDÌ, 22 GIUGNO 2023

 SHARING CLINICAL NOTES

17:00   Appropriatezza dell’imaging per ottimizzare le procedure  
di angioplastica coronarica

17:15  Il rischio di stroke e le scelte antitrombotiche dopo TAVI

17:30   Il piede diabetico neuro-ischemico: vecchie sfide e nuove 
prospettive interventistiche

17:45 Discussione
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 MAIN CONTROVERSIES LECTURES

08:30 Management terapeutico dopo diagnosi di PFO

08:45  Quando escludere l’auricola nella fibrillazione atriale

09:00  Il rischio CV residuo è sempre presente e attuale?

09:15  Gli inibitori P2Y12 sono superiori all’aspirina?

09:30 Discussione

 EVOLUTION LECTURES

09:45 Meccanismi di protezione cardio-renale con SGLT2

10:00   Nuove frontiere e vecchie sfide nell’ablazione  
della fibrillazione atriale

10:15   Svolta innovativa nel controllo del metabolismo lipidico  
con terapia genica

10:30 Discussione

 AUTHORS’ HEART LECTURES

10:45  Sindrome aortica acuta, un solo vaso per una moltitudine di scenari

11:00   Meccanismi fisiopatologici e implicazioni cliniche dell’infarto 
miocardico con coronarie agiograficamente normali

11:15  Stato dell’arte nella miocardite acuta

11:30   L’iperuricemia da Cenerentola dei fattori di rischio cardiovascolari 
a protagonista di un opportuno trattamento precoce e intensivo

11:45  Discussione
 

VENERDÌ, 23 GIUGNO 2023
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 CARDIOLUCCA GOLD LECTURES

12:00   La rivincita della terapia medica dopo 60 anni di conoscenze  
sulla rivascolarizzazione miocardica

12:15   Nuovi paradigmi sfidano i bisogni terapeutici inevasi dello 
scompenso cardiaco

12:30  La scelta di una terapia di combinazione precoce nella dislipidemia

12:45   Guida al trattamento antiaggregante personalizzato nelle SCA: 
rischi definiti e obiettivi mutevoli

13:00 Discussione

13:15 Colazione di Lavoro

 CARDIOLUCCA INTERVENTIONAL SPEAKER CORNER

14:45   Quello che il cardiologo deve sapere quando pone indicazione 
agli interventi percutanei sulla mitrale

15:00   20 anni di affascinante odissea delle TAVI con uno sguardo  
al futuro

15:15  Quando la coronopatia condiziona la scelta della TAVI

15:30  Management del malfunzionamento degenerativo della TAVI

15:45  Discussione
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  LECTURES ON DRUG THERAPY OF  
CARDIOVASCULAR DISEASES

16:00  Gli SGLT2 in cardiologia: scelta irrinunciabile e nuove prospettive

16:15   Il trattamento precoce con PCSK9 post-SCA: opportunità o 
necessità?

16:30   Come armonizzare le complessità cliniche con le semplicità 
farmacologiche nello scompenso cardiaco cronico

16:45   Le sfide cliniche a 5 paradigmi della cardiomiopatia ipertrofica: 
genetica/acquisita, mavacamten, miectomia, diagnosi 
differenziale, morte improvvisa

17:00   Discussione

 CARDIOLUCCA TOP LECTURES

17:15   Inquadramento clinico e nuove opportunità terapeutiche 
nell’iperkaliemia

17:30   Amiloidosi cardiaca: un percorso organizzativo e terapeutico  
in evoluzione

17:45  Strategie di prevenzione primaria dell’intolleranza alle statine

18:00  Discussione

SABATO, 24 GIUGNO 2023
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 CARDIOVASCULAR IMAGING SPEECHES

08:30   Fenotipi clinici nell’insufficienza cardiaca con frazione  
di eiezione preservata

08:45  L’ecocardiografia 3D nell’analisi morfo-funzionale del cuore

09:00  Ricadute cliniche dell’evoluzione tecnologiche nella TC delle coronarie

09:15  Discussione

 CUORE D’AUTORE

09:45   Chi trascura la negletta tricuspide: il cardiologo  
o il cardiochirurgo?

10:00  Il primo approccio all’endocardite infettiva è solo chirurgico?

10:15  Discussione

  CORE SYMPOSIUM ON THE ARTIFICIAL INTELLIGENCE 
AND DIGITAL HEALTH

11:00  La medicina digitale al servizio della sanità che cambia

11:15   Dall’economia alla medicina la macchina può superare 
l’intelligenza dell’uomo?

11:30   Come l’intelligenza artificiale cambierà l’assistenza 
cardiovascolare

11:45  L’aritmologia clinica sotto la lente dell’intelligenza artificiale

12:00  Discussione



 CARDIOLUCCA KEYNOTE LECTURES

12:15  Le interazioni farmacologiche con i DOAC

12:30   Ipertensione arteriosa incontrollata: nuove evidenze della 
denervazione renale

12:45  Obiettivo protezione cardiovascolare nel T2DM

13:00  Discussione

13:15  Take-Home Messages
 From CardioLucca 2023 to CardioLucca 2024
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SEGRETERIA SCIENTIFICA
Prof. Francesco Maria Bovenzi
Direttore di Unità Operativa Complessa di Cardiologia ed Emodinamica
Azienda USL Toscana nord ovest
Ospedale “San Luca” Lucca
0583 449515
francesco.bovenzi@uslnordovest.toscana.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
055 5035397
cardiolucca2023@oic.it 
sponsorcardiolucca@oic.it
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