
Lucca, 17-19 giugno 2021

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Dott. Francesco Maria Bovenzi
Direttore di Unità Operativa Complessa di Cardiologia ed 
Emodinamica
Azienda USL Toscana nord ovest 
Ospedale “San Luca” Lucca, Tel. 0583 449515
E-mail: francesco.bovenzi@uslnordovest.toscana.it

PROVIDER ECM E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Executive Congress Srl
Via Puccinotti, 43 - 50129 Firenze 
Tel. 055 472023 - Fax. 055 4620364
info@executivecongress.it - www.executivecongress.it

www.cardiolucca2021.it

2021

15° Meeting

CardioLucca
Rethinking Heart 
Health in Pandemic Times



Carissimi,

con entusiasmo presento l’atteso meeting nazionale CardioLucca 2021 
sperando di interpretare la crescente esigenza di far rivivere un innovato 
scenario formativo. 

Grazie al contributo delle più autorevoli energie intellettuali, il programma 
scientifico armonizza le più attuali conoscenze, tecnologie e innovazioni in 
ambito cardiovascolare, spaziando dalla drammatica pandemia COVID-19 
fino alle tradizionali tematiche di prevenzione, sindromi coronariche acute e 
croniche, scompenso cardiaco, fibrillazione atriale, valvulopatie, vasculopatie, 
imaging, cardiochirurgia e cardiologia invasiva.

La pandemia che stiamo affrontando con coraggio e responsabilità ha messo a 
dura prova i sistemi sanitari di tutto il mondo con drammatiche implicazioni per 
la pratica medica, che hanno fatto comprendere quanto sia importante avere 
un servizio sanitario completo ed efficiente in tutte le sue articolazioni. 

Quando la medicina è umiliata dall’incertezza scientifica è l’umanità che va in 
crisi d’identità, perché percepisce una minaccia per il suo bene primario: la 
vita. L’insicurezza scientifica ha alimentato la paura dei cittadini che sembrano 
aver sublimato le altre malattie che per contro inesorabilmente progrediscono, 
come le patologie cardiovascolari.

È giunto il momento di ricostruire con passione un mondo migliore più giusto 
ed ecosostenibile, di pari dignità, di uguaglianza e di rispetto sociale, dove 
gli investimenti nella salute pubblica possano finalmente essere considerati la 
premessa fondante allo sviluppo economico del Paese. 

In questa devastante dimensione sociale ed economica, in questo storico disagio 
culturale, scientifico e organizzativo siamo fieri di essere medici, partigiani del 
cuore, consapevoli che solo l’umanizzazione e la scienza potranno riannodare il 
filo assistenziale spezzato dal virus. 

Infine, CardioLucca è un motivo di orgoglio non solo per noi, per l’Azienda 
Toscana Nordovest e per la comunità lucchese, ma rappresenta per tanti un 
concreto riferimento culturale che guarda al futuro della salute dei cittadini con 
tangibile lungimiranza assistenziale, scientifica e organizzativa.

Invito tutti a partecipare, auguro tanta voglia di esserci e vi aspetto numerosi.

Francesco Bovenzi
Presidente CardioLucca

• Aritmie

• Cardiologia intensiva

• Cardiologia invasiva

• Cardiopatie strutturali

• Cardiostilomazione

• COVID-19

• Fibrillazione atriale

• Imaging del cuore e dei vasi

• Infarto miocardiaco acuto

• Organizzazione assistenziale

• Prevenzione cardiovascolare

• Scompenso cardiaco

• Sindromi coronariche acute 
e croniche

• Stroke

• Valvulopatie

• Vasculopatie e 
interventistica periferica
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