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PRESENTAZIONE

“Noi siamo quello che facciamo costantemente,
l’eccellenza non è un atto ma un’abitudine”  (Aristotele)

Carissimi,

il successo di CardioLucca delle precedenti edizioni, ma anche il desiderio di ripro-
porre le positive esperienze formative, mi inducono con piacere a ripresentare il
più grande appuntamento scientifico lucchese, ormai giunto alla sua 11° edizione. 
Il Meeting segue lo stato di avanzamento della ricerca cardiovascolare con le sue
principali innovazioni organizzative, diagnostiche e terapeutiche. Questo ennesimo
traguardo della cardiologia risponde tangibilmente alla crescente domanda dei bi-
sogni formativi, tanto da essere partecipato anche a livello internazionale con un
singolare programma, strutturato in simposi tradizionali e letture. 
Un impegno scientifico che è stato sempre molto apprezzato e portato avanti con
immancabile sensibilità verso la moderna ricerca clinica, proprio in momento difficile
della sanità pubblica, ormai stretta dalle limitate risorse, ma sensibile al cambiamento.
Ed è proprio nella Cardiologia di Lucca che è stata avviata una delle primissime positive
esperienze nazionali con le nuove organizzazioni del lavoro per intensità di cura, per le
quali, responsabilmente, abbiamo cercato di condividere la necessità della strategia
di radicale cambiamento organizzativo, dimostrando con servizio di saper governare
il nuovo modo di lavorare. 
A partire dalle più moderne conoscenze, autorevoli relatori tratteranno tematiche
che spaziano dalla prevenzione alle sindromi coronariche acute, dalle aritmie allo
scompenso cardiaco, dalla cardiologia interventistica coronarica e periferica alla
cardiochirurgia. Il programma presenta un crescente e straordinario costrutto di lu-
minose idee, ben armonizzate in originali contributi educativi dedicati prioritariamente
alla Cardiologia, disciplina tra le più dinamiche della medicina, dove è vivo il bisogno
di conoscere, personalizzare, organizzare, integrare le diverse articolazioni e, non
ultimo, umanizzare l’assistenza.
CardioLucca 2017 rappresenterà anche un momento di amicizia, di piacevole per-
manenza in una Città bellissima e ospitale, unica nel suo genere, inevitabilmente
capace di emozionare, protetta dal suo “arborato cerchio” e da un grande cuore
che ci rappresenta. 
L’evento sa di contare sul costante apprezzamento di tanti Colleghi, delle Istituzioni
e delle Autorità, non ultimo dai Cittadini che sempre più numerosi e con crescente
fiducia si rivolgono alle nostre cure in Ospedale in Piana come in Valle.
Un sentito ringraziamento rivolgo a quanti con interesse, personale impegno e
ampia partecipazione, contribuiranno ad accrescere il successo dell’incontro.

Vi aspetto numerosi a Lucca!

Francesco Maria Bovenzi
Presidente CardioLucca



13.00 Registrazione e cocktail di benvenuto

14.00 Presentazione del Meeting

La Cardiologia di Lucca si racconta
Francesco Maria Bovenzi (Lucca)

14.20 Saluto delle Autorità 

Highlighting Priorities I
Oltre la culprit

Moderatori: Alberto Balbarini (Pisa)
Mauro Lazzari (Lucca)

14.30 STEMI multivaso: rivascolarizzazione completa 
o ottimizzazione della terapia medica?
Marco De Carlo (Pisa)

14.45 Management ragionato del burden trombotico 
nell’angioplastica primaria 
Marco Comeglio (Pistoia)

15.00 Complessità nell’infarto evolvente complicato 
da disfunzione ventricolare sinistra 
Angelo Sante Bongo (Novara)

15.15 Perché la FFR è ancora sottoutilizzata: 
problema di costi o di cultura?
Massimo Fineschi (Siena)

15.30 Discussione

GIOVEDÌ 2 MARZO 2017
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Focus On

La fine della sternotomia per il trattamento della mitrale?

Moderatori: Uberto Bortolotti (Pisa)
Vitantonio Di Bello (Pisa)

15.50 Chirurgia mininvasiva: “tips and tricks” 
Marco Solinas (Massa)

16.10 MitraClip, neo-corde e protesi percutanee: 
un viaggio nel presente e futuro
Anna Sonia Petronio (Pisa)

I Simposio
Contesti clinici incerti 

Moderatori: Antonio Giomi (Pistoia)
Serafina Valente (Firenze)

16.30 Ictus ricorrenti e chiusura del forame ovale pervio
Serena Rakar (Trieste)

16.45 Evidenze e considerazioni pratiche  
delle strategie di switching antipiastrinico nelle SCA
Guido Parodi (Firenze)

17.00 NSTEMI: guida al timing invasivo ottimale
Gianni Casella (Bologna)

17.15 Quando è realmente utile la chiusura percutanea dell’auricola?
Gennaro Santoro (Firenze)

17.30 Discussione



GIOVEDÌ 2 MARZO 2017
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Letture allo specchio

17.50 Criteri SPRINT e terapia di combinazione 
nel controllo dell’ipertensione arteriosa
Stefano Taddei (Pisa)

18.10 Precision Medicine in Terapia Intensiva Cardiologica 
Gian Franco Gensini (Firenze)

Highlighting Priorities II
Ci sarà sempre qualcuno che non comprenderà una tua scelta,
ma si sceglie per proseguire

Moderatori: Eugenio Picano (Pisa)
Rosa Sicari (Pisa)

18.30 NAO, ecocardiografia e timing della cardioversione elettrica 
nella fibrillazione atriale
Paolo Colonna (Bari)

18.45 30 anni di ricerca in stress echo: antologia delle conoscenze cliniche
Lauro Cortigiani (Lucca) 

19.00 Safe removal dell’arteria radiale 
per il confezionamento di bypass aorto-coronarici 
Roberto Flore (Roma)

19.15 Metodologia applicata nella logica di Rete territoriale 
per le cardiopatie congenite
Andrea Azzarelli (Lucca)

19.30 Discussione

19.45 Chiusura dei lavori della giornata



VENERDÌ 3 MARZO 2017
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II Simposio
La madre di tutte le battaglie: prevenzione cardiovascolare

Moderatori: Stefano Domenicucci (Genova)
Adriano Murrone (Perugia)

8.30 Nuove opportunità nel trattamento medico ottimale 
della coronaropatia stabile
Pierluigi Temporelli (Veruno, NO)

8.45 Eclissi di un sintomo insidioso: 
difendiamo il cuore dalle apnee notturne 
Enrico Natale (Roma) 

9.00 Strategie terapeutiche di riduzione della mortalità dopo SCA-PCI:
illusione o realtà?
Cesare Greco (Roma)

9.15 Coronaropatia e nuovi paradigmi 
nel management del rischio ipercolesterolemico
Pierfranco Terrosu (Sassari)

9.30 Discussione

Letture allo specchio

09.50 Imaging coronarico invasivo nella prevenzione cardiovascolare
Carlo Di Mario (Firenze) 

10.10 Insidie del binomio iperuricemia e rischio cardiovascolare  
Claudio Borghi (Bologna) 



VENERDÌ 3 MARZO 2017
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III Simposio
Viaggio tra cuore e vasi

Moderatori: Maria Grazia Bongiorni (Pisa) 
Francesco Musumeci (Roma)

10.30 Management della patologia evolutiva aterosclerotica 
dell’aorta toracica  
Michele Portoghese (Sassari)

10.45 Scelta personalizzata dei NAO nell’embolia polmonare
Giancarlo Agnelli (Perugia)

11.00 Guida alla terapia dell’ipertensione arteriosa polmonare
Carlo D’Agostino (Bari)

11.15 Razionale della scelta del NAO nel postinfarto: 
necessaria o superflua?
Raffaele De Caterina (Chieti)

11.30 Discussione

Letture allo specchio

11.50 Impatto clinico dell’aterosclerosi coronarica  
nello sviluppo degli eventi ischemici 
Mario Marzilli (Pisa) 

12.10 Approccio olistico al salvataggio del miocardio ischemico nello STEMI
Stefano De Servi (Milano)

12.30 Insights from the real world
The revolution of the four available direct oral anticoagulant agents

Introduzione: Francesco Maria Bovenzi (Lucca)

Interpretazione dei dati di real-life: la recente esperienza 
con i nuovi anticoagulanti orali nella fibrillazione atriale
Leonardo De Luca (Roma)
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13.00 Consegna delle Targhe CardioLucca 2017

13.15 Colazione di lavoro

IV Simposio
L’arte medica fonda sulla curiosità 

Moderatori: Francesco Bellandi (Prato)
Zoran Olivari (Treviso) 

Curiosare tra le raccomandazioni 
delle nuove Linee Guida ESC 2016 ...

14.15 Fibrillazione atriale
Roberto Mantovan (Conegliano, TV)

14.30 Prevenzione cardiovascolare 
Stefano Urbinati (Bologna)

14.45 Scompenso cardiaco acuto e cronico 
Michele Emdin (Pisa)

15.00  Dislipidemie 
Massimo Uguccioni (Roma)

15.15 Discussione

Letture allo specchio

15.35 Prospettive cliniche del controllo dell’infiammazione 
nell’infarto miocardico acuto
Filippo Crea (Roma) 

15.55 Tutto quello che un cardiologo dovrebbe conoscere 
sul microcircolo coronarico
Paolo Camici (Milano)
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V Simposio
Si danno i consigli, ma non la saggezza di seguirli

Moderatori: Giuseppe Musumeci (Cuneo) 
Giuseppe Tarantini (Padova)

I consigli d’Autore ...

16.15 Chirurgia dopo stenting: multidisciplinarietà e sicurezza delle scelte
Roberta Rossini (Bergamo) 

16.30 Guida alla personalizzazione nell’impianto di uno stent coronarico
Alfredo Marchese (Bari)

16.45 Strategie antitrombotiche nel paziente con fibrillazione atriale 
sottoposto a PCI
Andrea Rubboli (Bologna)

17.00 Le tre dimensioni della terapia antiaggregante dopo SCA 
Ugo Limbruno (Grosseto)

17.15 Discussione

Letture allo specchio

17.35 Nuove opportunità nella terapia medica dello scompenso cardiaco
Andrea Di Lenarda (Trieste)  

17.55 Revascularization in ischemic heart failure: lessons from STICH
Robert Bonow (Chicago, USA)

VENERDÌ 3 MARZO 2017
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Overview lectures
L’incerta ricerca della misura

Moderatori: Alessandro Boccanelli (Roma) 
Francesco Chiarella (Genova) 
Giovanni Maria Santoro (Firenze)

18.15 Terapia antiaggregante dopo un anno dalla SCA: 
“cavallo alato” o chimera?
Maddalena Lettino (Milano)

18.30 Management in emergenza dei sanguinamenti da NAO
Giuseppe Di Pasquale (Bologna)

18.45 Presente e futuro degli stent bioriassorbibili: fact or fiction?
Francesco Bedogni (Milano)

19.00 15 anni di TAVI: come la cronologia del progresso 
ha stravolto la pratica clinica
Sergio Berti (Massa)

19.15 Endocardite infettiva: guida al timing chirurgico ottimale
Pierluigi Stefàno (Firenze) 

19.30 Chiusura dei lavori della giornata
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SABATO 4 MARZO 2017

VI Simposio
Il futuro anche se incerto è adesso

Moderatori: Claudio Cavallini (Perugia)
Luigi Oltrona Visconti (Milano)

09.00 Presente e futuro nel trattamento interventistico del piede diabetico
Roberto Lorenzoni (Lucca) 

09.15 Ruolo dell’imaging negli snodi decisionali 
della cardiomiopatia ipertrofica
Jacopo Olivotto (Firenze)

09.30 Come cambia l’approccio clinico alla dislipidemia 
con le evidenze degli inibitori del PCSK9
Giampiero Perna (Ancona) 

09.45 Come ridurre il rischio di ictus e di infarto miocardico 
nell’ipertensione arteriosa 
Paolo Verdecchia (Assisi)

10.00 Discussione

Letture allo specchio

10.20 Le espressioni della placca che preoccupano il clinico: 
progressione o vulnerabilità? 
Francesco Prati (Roma) 

10.40 La miocardite acuta raccontata al cardiologo clinico
Gianfranco Sinagra (Trieste)
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VII Simposio
Conoscenza e opportunità di ricerca 

Moderatori: Luigi Padeletti (Milano)
Giuseppe Pajes (Albano Laziale, RM)

11.00 Sincopi ricorrenti: diagnosi differenziale e management
Alessandro Proclemer (Udine)

11.15 Quando procedere all’ablazione della tachicardia ventricolare 
rinunciando al defibrillatore
Leonardo Calò (Roma) 

11.30 Non solo score nella stratificazione del rischio embolico 
della fibrillazione atriale   
Claudio Cuccia (Brescia)

11.45 Tecnologia applicata all’ottimizzazione della terapia 
di resincronizzazione cardiaca 
Davide Giorgi (Lucca)

12.00 Discussione

Letture allo specchio

12.20 Strategie antitrombotiche nella fibrillazione atriale del paziente fragile
Niccolò Marchionni (Firenze)

12.40 Prevenzione del rischio cardiovascolare: 
ricerca, cultura, economia e società
Sebastiano Marra (Torino)

13.00 Colazione di lavoro

14.00 Conclusione e compilazione dei questionari E.C.M.



SEDE CONGRESSUALE
Sala Ademollo, Sala Maria Luisa, Salone degli Staffieri, Galleria Ammannati
Palazzo Ducale
Cortile Carrara, 1 • 55100 Lucca

PARCHEGGIO
Si consigliano i seguenti parcheggi:
• Parcheggio CITTADELLA (dentro le mura) dopo l’uscita LUCCA EST seguire le
indicazioni per il centro Città, arrivati alle mura, girare a sinistra ed entrare in
centro dalla Porta Sant’Anna. 
Successivamente, seguire sulla destra le indicazioni per il parcheggio Cit-
tadella a 300 metri circa dal Palazzo Ducale.

• Parcheggio CARDUCCI (subito fuori le mura) dopo l’uscita LUCCA EST
imboccare Viale Europa in direzione centro, salire sul cavalcavia, girare a
destra prima del semaforo, in direzione stazione. L’ingresso al parcheggio è
sulla destra dopo pochi metri. 
Entrare in città attraverso l’accesso pedonale vicino all’ex campo Balilla, la
sede congressuale è a circa 300 metri.
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INFORMAZIONI GENERALI

PORTA 
D’ACCESSO

PARCHEGGIO 
CITTADELLA

PALAZZO 
DUCALE

PARCHEGGIO 
CARDUCCI
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SEGRETERIA IN SEDE CONGRESSUALE
In area congressuale la segreteria è aperta con il seguente orario:
• giovedì 2 marzo dalle 13.00 alle 19.30
• venerdì 3 marzo dalle 8.00 alle 19.30
• sabato 4 marzo dalle 8.00 alle 13.30

BADGE
Ogni partecipante regolarmente iscritto riceverà, al momento dell’accredita-
mento, un badge che gli consentirà, previo controllo del personale addetto,
l’accesso alle sale congressuali. Il badge è personale e non è cedibile.

ESPOSIZIONE TECNICO-SCIENTIFICA
L’esposizione tecnico-scientifica si terrà parallelamente al Congresso.

ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE
Gli attestati di partecipazione verranno rilasciati personalmente a tutti i
partecipanti, regolarmente iscritti, che ne faranno richiesta alla Segreteria al
termine dei lavori.

RISTORAZIONE
Nei tre giorni congressuali sono previste delle coffee station e la colazione
di lavoro per la giornata di venerdì 3 marzo.

E.C.M. - EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
Il Meeting verrà inserito da Aristea Education - Provider accreditato dalla
Commissione Nazionale per Formazione Continua con il numero di accredi-
tamento 500 - nel proprio piano formativo 2017 nell’ambito del Programma
Nazionale E.C.M. (Educazione Continua in Medicina). Il Meeting è destinato
alla seguente figura professionale: Medico Chirurgo (Cardiologi, Cardiochi-
rurghi, Internisti, Medici di Medicina Generale, Rianimatori). L’attestazione
dei crediti è subordinata alla partecipazione effettiva all’intero programma
formativo, nella misura del 100%, ed alla verifica dell’apprendimento. L’at-
testazione, riportante il numero di crediti assegnati, viene predisposta –
dopo avere effettuato le verifiche di cui al paragrafo precedente – non prima di
60 giorni dalla data di chiusura dell’evento formativo e sarà quindi disponi-
bile online sul sito web www.aristeaeducation.it dove sono disponibili ulte-
riori informazioni sul Programma Nazionale E.C.M.
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INFORMAZIONI GENERALI

SEGRETERIA SCIENTIFICA

Dott. Francesco Maria Bovenzi
Direttore di Unità Operativa Complessa di Cardiologia
Azienda USL Nordovest Toscana
Ospedale “San Luca” Lucca
Ospedale “Santa Croce” Castelnuovo Garfagnana
Tel. 0583 449515 • Fax 0583 970448
E-mail f.bovenzi@tin.it • 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

In copertina: Tecnica mista 
Michela Sassi, 2005
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RELATORI E MODERATORI

Giancarlo Agnelli (Perugia)
Andrea Azzarelli (Lucca)
Alberto Balbarini (Pisa)
Francesco Bedogni (Milano)
Francesco Bellandi (Prato)
Sergio Berti (Massa)
Alessandro Boccanelli (Roma) 
Maria Grazia Bongiorni (Pisa)
Angelo Sante Bongo (Novara)
Robert Bonow (Chicago, USA)
Claudio Borghi (Bologna) 
Uberto Bortolotti (Pisa)
Francesco Maria Bovenzi (Lucca)
Leonardo Calò (Roma) 
Paolo Camici (Milano)
Gianni Casella (Bologna)
Claudio Cavallini (Perugia)
Francesco Chiarella (Genova) 
Paolo Colonna (Bari)
Marco Comeglio (Pistoia)
Lauro Cortigiani (Lucca) 
Filippo Crea (Roma) 
Claudio Cuccia (Brescia)
Carlo D’Agostino (Bari)
Marco De Carlo (Pisa)
Raffaele De Caterina (Chieti)
Leonardo De Luca (Roma)
Stefano De Servi (Milano)
Vitantonio Di Bello (Pisa)
Andrea Di Lenarda (Trieste)
Carlo Di Mario (Firenze) 
Giuseppe Di Pasquale (Bologna)
Stefano Domenicucci (Genova)
Michele Emdin (Pisa)
Massimo Fineschi (Siena)
Roberto Flore (Roma)
Gian Franco Gensini (Firenze)
Antonio Giomi (Pistoia)
Davide Giorgi (Lucca)
Cesare Greco (Roma)
Mauro Lazzari (Lucca)

Maddalena Lettino (Milano)
Ugo Limbruno (Grosseto)
Roberto Lorenzoni (Lucca) 
Roberto Mantovan (Conegliano, TV)
Alfredo Marchese (Bari)
Niccolò Marchionni (Firenze)
Sebastiano Marra (Torino)
Mario Marzilli (Pisa) 
Adriano Murrone (Perugia)
Francesco Musumeci (Roma) 
Giuseppe Musumeci (Cuneo) 
Enrico Natale (Roma) 
Zoran Olivari (Treviso) 
Jacopo Olivotto (Firenze)
Luigi Oltrona Visconti (Milano)
Luigi Padeletti (Milano)
Giuseppe Pajes (Albano Laziale, RM)
Guido Parodi (Firenze)
Giampiero Perna (Ancona)
Anna Sonia Petronio (Pisa)
Eugenio Picano (Pisa)
Michele Portoghese (Sassari)
Francesco Prati (Roma) 
Alessandro Proclemer (Udine)
Serena Rakar (Trieste)
Roberta Rossini (Bergamo) 
Andrea Rubboli (Bologna)
Gennaro Santoro (Firenze)
Giovanni Maria Santoro (Firenze)
Rosa Sicari (Pisa)
Gianfranco Sinagra (Trieste)
Marco Solinas (Massa)
Pierluigi Stefàno (Firenze) 
Stefano Taddei (Pisa)
Giuseppe Tarantini (Padova)
Pierluigi Temporelli (Veruno, NO)
Pierfranco Terrosu (Sassari)
Massimo Uguccioni (Roma)
Stefano Urbinati (Bologna)
Serafina Valente (Firenze)
Paolo Verdecchia (Assisi)
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