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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 una sessione 
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

PRESENTAZIONE

• Cardiologia intensiva
• Cardiologia invasiva
• Cardiopatie strutturali
• Cardiostilomazione
• Covid-19
• Dislipidemie
• Farmaci innovativi e HTA 
• Fibrillazione atriale e aritmie
• Imaging del cuore e dei vasi
• Infarto miocardiaco acuto
• Ipertensione polmonare

• Organizzazione sanitaria

• Prevenzione cardiovascolare

• Salute ambientale

• Scompenso cardiaco acuto e 
cronico

• Sindromi coronariche acute e 
croniche

• Stroke

• Valvulopatie

• Vasculopatie e interventistica 
periferica

MAIN TOPICS

CardioLucca2022 dove batte il cuore


