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Carissimi,

Lucca splendida città murata ricca di storia e di arte seduce con la sua abituale
simpatia e cultura. Anche nel 2019 ospiterà la nuova edizione dell’atteso meeting
CardioLucca promosso dall’Unità Operativa Complessa di Cardiologia ed
Emodinamica dell’Ospedale San Luca di Lucca e dell’Ospedale Santa Croce
di Castelnuovo di Garfagnana.

Il tradizionale evento formativo rappresenta un irrinunciabile appuntamento
scientifico di eccellenza sulle nuove frontiere della ricerca cardiovascolare, vissuto
in un’atmosfera accogliente, dinamica e avvincente.

L’accattivante programma segna un’ulteriore tappa del lungo viaggio culturale
della Cardiologia lucchese per soddisfare il clinico e per generare virtuosi
scambi di conoscenze, utili ad affrontare al meglio l’assistenza cardiovascolare
in Ospedale come sul Territorio. 

Gli argomenti spaziano tra le più attuali e controverse conoscenze sullo stato
dell’arte delle cardinali innovazioni in ambito cardiovascolare non solo orga-
nizzativo, ma di diagnosi e terapia, come nella prevenzione, sindromi coro-
nariche acute, scompenso cardiaco, fibrillazione atriale, valvulopatie, imaging,
cardiochirurgia, interventistica cardiaca e vascolare.

Le relazioni sono presentate per declinare al meglio l’espressione culturale
più forte della ricerca medica traslazionale viva a Lucca grazie a eccellenti
professionisti, affiancati da un’autorevole e selezionata faculty scientifica.

Rivolgo un sentito ringraziamento a chi con crescente interesse, personale
impegno, partecipazione e amicizia contribuirà a sostanziare il successo di
CardioLucca 2019.

Arrivederci a Lucca.

Francesco Maria Bovenzi
Presidente CardioLucca 2019
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Focus on Myocardial Infarction

16.55 La quarta definizione universale dell’infarto e del danno miocardico

17.10 I tanti volti dell’infarto miocardico tipo 2: 
diagnosi, prognosi e trattamento

17.25 Trattamento antiaggregante in CATH LAB: dalle linee guida 
ai registri e alla personalizzazione delle scelte

Discussione

Letture allo specchio
...per trasformare gli specchi in finestre

17.55 L’uso dei DOACs nel setting della PCI con fibrillazione atriale

18.10 Il basso dosaggio dei DOACs: dai grandi trials clinici agli studi 
osservazionali una guida per migliorare l’appropriatezza 

Discussione

Approfondimenti clinici

18.35 Quando ricorrere alle strategie di chiusura dell’auricola sinistra 

18.50 Quando ricorrere alle strategie di chiusura del forame ovale pervio

Discussione

19.15 Chiusura lavori

GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 2019

12.30 Registrazione e cocktail di benvenuto

13.50 Presentazione del Meeting

La Cardiologia di Lucca si racconta 

14.00 Saluto delle Autorità  

Consegna delle Targhe CardioLucca 2019

Highlighting Priorities on Cardiogenic Shock

14.15 Dalle conoscenze fisiopatologiche alle applicazioni cliniche 
degli ultrasuoni 

14.30 Ruolo dei dispositivi meccanici di assistenza al circolo 

Discussione

Heart Failure Lecture Notes

14.55 L’utilizzo razionale dei diuretici nello scompenso cardiaco acuto

15.10 Trattamento medico ottimale dell’insufficienza cardiaca refrattaria

Discussione

Main Symposium: New Frontiers on Cardiovascular Interventions 

L’approccio multidisciplinare alle complessità interventistiche: 

15.35 Circolo coronarico

15.50 Valvola aortica

16.05 Mitrale

16.20 Tricuspide

Discussione



Lectures on the Future

11.30 Le grandi profezie della matematica al servizio del cuore

11.45 Al cuore non si comanda: sentimento, economia e razionalità 
nelle scelte umane

12.00 L’applicazione delle linee guida per la buona pratica clinica 
al confronto con le risorse economiche e il decisore pubblico

12.15 Nuove idee e moderne strategie per innovare la prevenzione 
primaria cardiovascolare 

Discussione

12.50 Colazione di lavoro

CardioLucca Evolution Lectures

14.15 Insufficienza renale cronica, fibrillazione atriale e DOACs: 
scelte antitrombotiche ragionevoli tra i limiti del rischio 
emorragico e le opportunità nella riduzione degli eventi ischemici 

14.30 La tetrade dell’imaging stress eco: cinetica distrettuale, 
forza contrattile, congestione e riserva coronarica

14.45 Infiammazione della placca: è tempo di ripensare al management
terapeutico delle SCA?

Discussione

VENERDÌ 8 FEBBRAIO 2019

Keynote Lectures 

8.30 Impariamo a conoscere i nutraceutici per il trattamento 
delle ipercolesterolemie

8.45 Dai risultati del FOURIER e dell’ODYSSEY le differenze 
e le implicazioni nella pratica clinica

9.00 Trattamento intensivo ipolipemizzante nelle SCA

Discussione

CardioLucca Gold Lectures

9.30 I PCSK9 tra mito e realtà in quali pazienti

9.50 The great debate on stable angina: 
the current status and future perspectives

10.10 Quello che l’elettrocardiografia clinica nasconde ai tuoi occhi 
ma che potresti riconoscere

Consigli d’autore

10.30 Stent & Chirurgia: i consigli essenziali nel management perioperatorio

10.45 La scelta dei candidati alla TAVI tra caratteristiche cliniche 
e anatomo-radiologiche

11.00 Ridurre il rischio ischemico residuo post SCA: il nuovo paradigma
della doppia antiaggregazione piastrinica

Discussione



SABATO 9 FEBBRAIO 2019

CardioLucca Lecture Box

15.15 Ritorno al presente dell’anticoaugulazione 
nella cardiopatia ischemica cronica stabile

15.30 Ritorno al presente dell’anticoaugulazione 
nella vasculopatia periferica

15.45 Il futuro della denervazione renale nella terapia cardiovascolare

16.00 Management della terapia antitrombotica dopo impianto 
di un device cardiovascolare

Discussione

16.30 Dialoghi e riflessioni
Remarks on Angina Pectoris

Cardiovascular Imaging Speeches

18.00 Applicazioni cliniche dell’ecocardiografia tridimensionale

18.15 Valutazione ecocardiografica dei meccanismi e della severità 
del rigurgito mitralico

18.30 Utilità clinica della RM del cuore e dei vasi nella medicina 
dello sport

Discussione

19.05 Chiusura lavori

Focus on diabetes mellitus

8.30 Il trattamento interventistico nella sindrome del piede diabetico

8.45 Tutto quello che il cardiologo dovrebbe conoscere sull’utilizzo 
dei nuovi antidiabetici orali

Discussione

CardioLucca Focus Lectures 

9.10 Personalizzare le strategie di prevenzione dello stroke nella FANV:
come conciliare i costi con le evidenze scientifiche

9.25 Dai trial di fase 3 al real world i DOACs confermano 
il profilo di sicurezza ed efficacia

Discussione

CardioLucca Top Lectures 

9.50 Guida alla personalizzazione e durata della terapia antitrombotica
dopo embolia polmonare

10.05 Inquadramento clinico, scelte terapeutiche e follow-up 
della miocardite acuta

10.20 I nuovi paradigmi della protezione cardiovascolare dopo SCA 

10.35 La DAPT nell’anziano post-SCA: 
dalle evidenze alla personalizzazione delle scelte 

Discussione

VENERDÌ 8 FEBBRAIO 2019



INFORMAZIONI GENERALISABATO 9 FEBBRAIO 2019

SEGRETERIA SCIENTIFICA

Dott. Francesco Maria Bovenzi

Direttore di Unità Operativa Complessa di Cardiologia ed Emodinamica
Azienda USL Toscana nord ovest 
Ospedale “San Luca” Lucca
Ospedale “Santa Croce” Castelnuovo di Garfagnana

Tel. 0583 449515 • Fax 0583 970448
E-mail francesco.bovenzi@uslnordovest.toscana.it

OBIETTIVO FORMATIVO

Linee guida, protocolli, procedure

PROVIDER E.C.M. E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Via Roma, 10 • 16121 Genova
Tel. 010 553591 • Fax 010 5535970
E-mail education@aristea.com • Web www.aristeaeducation.it

AGENZIA DI VIAGGI

Via Roma, 10 • 16121 Genova
Tel. 010 553591 • Fax 010 5535975
E-mail travel@aristea.com

Core Symposium on Cardiovascular Arrhythmias 

11.10 Come superare dubbi clinici di idoneità nelle aritmie dello sportivo

11.25 Leadless cardiac pacemaker: back to the future

11.40 Extrasistolia ventricolare: quando e come trattare

11.55 Utilità cliniche del monitoraggio multiparametrico 
con dispositivi impiantabili

12.10 Algoritmi di identificazione diagnostica di un’aritmia con i moderni ICD

Discussione

Controversia: il trattamento del tronco comune

12.50 Quando evitare una rivascolarizzazione miocardica chirurgica

13.05 Quando evitare una rivascolarizzazione miocardica con PCI 

13.20 Colazione di lavoro

CardioLucca One Shot Lecture

14.30 Sfida al trattamento delle lesioni coronariche complesse 
con l’utilizzo dei DES ultrasottili di ultima generazione

Meet the Guidelines ESC 2018  

Curiosare tra le raccomandazioni

14.45 Rivascolarizzazione miocardica

15.00 Ipertensione arteriosa

15.15 Sincope

15.30 Malattie cardiovascolari in gravidanza

Discussione

Take-Home Messages

16.05 From CardioLucca 2019 to CardioLucca 2020

16.20 Conclusione dell’evento  


