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EPIDEMIOLOGIA DELLE MALATTIE 
CARDIOVASCOLARI

In Italia, le malattie cardiovascolari rappresentano quasi la metà di tutti i decessi (44%).
La cardiopatia ischemica è la principale causa di morte (28%).
La disabilità cardiovascolare si verifica nel 4,4 per mille.

Nonostante il peso delle malattie cardiovascolari, l’aspettativa di vita alla nascita in Italia
era di 82,8 anni nel 2016, tra le più lunghe al mondo.
Dall’inizio della pandemia, l'aspettativa di vita post-pandemica è diminuita a 82 anni, con
un ulteriore decremento di 1,2 anni nel 2020 rispetto al 2019.
A questo si aggiunge, da un’analisi più approfondita, 1 milione in più di fumatori in epoca
COVID rispetto al passato, un aumento di peso nel 44% degli italiani e un aumento del
consumo eccessivo di alcol del 23,6% fra i maschi e del 9,7% delle femmine.
Questi dati sono molto preoccupanti e fanno presagire un aumento delle patologie
cardiovascolari nei prossimi anni che potrebbe ancora di più peggiorare i dati sulla
mortalità cardiovascolare.



IL DOLORE TORACICO NELLE SINDROMI CORONARICHE CRONICHE



Step 1: sintomi e segni

Un'attenta anamnesi è la pietra angolare della diagnosi di angina.
È possibile ottenere un alto grado di certezza su una diagnosi basata solo
sull'anamnesi, sebbene l'esame obiettivo e i test obiettivi siano spesso necessari
per confermare la diagnosi, escludere diagnosi alternative e valutare la gravità della
malattia sottostante.
L'anamnesi dovrebbe includere qualsiasi manifestazione di malattia
cardiovascolare (CVD) e fattori di rischio (es. storia familiare di CVD, dislipidemia,
diabete, ipertensione, fumo e altri fattori legati allo stile di vita).



Le caratteristiche del disagio (discomfort) correlato all'ischemia miocardica (angina
pectoris) possono essere suddivise in quattro categorie:

1. LOCALIZZAZIONE
2. CARATTERE
3. DURATA
4. RELAZIONE CON LO SFORZO e altri fattori di esacerbazione o sollievo.



• Il disagio causato dall'ischemia miocardica è solitamente localizzato nel torace, vicino
allo sterno, ma può essere avvertito ovunque dall'epigastrio alla mascella inferiore o ai
denti, tra le scapole o in entrambi i bracci fino al polso e alle dita.

• Il disagio è spesso descritto come pressione, oppressione o pesantezza; a volte
strangolando, costringendo o bruciando. Può essere utile chiedere direttamente al
paziente la presenza di "fastidio" poiché molti non avvertono "dolore" o "pressione" al
petto.

• La mancanza di respiro può accompagnare l'angina e il disagio toracico può anche
essere accompagnato da sintomi meno specifici come affaticamento o svenimento,
nausea, bruciore, irrequietezza o senso di imminente rovina.

• La mancanza di respiro può essere l'unico sintomo di CAD e potrebbe essere difficile
differenziarlo dalla mancanza di respiro causata da altre condizioni



IL DOLORE TORACICO
Caratteristiche

Sensazione di soffocamento ed angoscia, dolore costrittivo ed opprimente,
retrosternale, spesso irradiato, per lo più lungo la superficie ulnare del
braccio sinistro a volte anche il braccio destro od entrambi. Può irradiarsi alla
gola.

Nei diabetici e nei pazienti anziani spesso sono presenti sintomi di ischemia
diversi dall’angina (equivalenti anginosi).

La dispnea a riposo o da sforzo può essere indice di un’ischemia molto grave.
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La durata del disagio è breve, nella maggior parte dei casi < 10 minuti di casi, e più comunemente
solo pochi minuti o meno, e è improbabile che il dolore toracico della durata di pochi secondi sia
dovuto a CAD. Un caratteristica importante è la relazione dei sintomi con l’esercizio.
Sintomi classicamente appaiono o diventano più gravi con livelli aumentati di sforzo, come
camminare su un pendio o contro vento, o con il freddo e scompaiono rapidamente in pochi
minuti quando questi fattori causali diminuiscono.
Esacerbazioni dei sintomi dopo a pasto pesante o dopo il risveglio al mattino sono caratteristiche
classiche di angina.
L'angina può paradossalmente essere ridotta con ulteriore esercizio (angina walk-through) o al
secondo sforzo (riscaldamento angina). I nitrati sublinguali alleviano rapidamente l'angina. I
sintomi sono non correlato alla respirazione o alla posizione. La soglia dell'angina, e quindi i
sintomi possono variare considerevolmente da un giorno all'altro e persino durante lo stesso
giorno



Traditional clinical classification of suspected
anginal symptoms

• Typical angina Meets the following three characteristics:
• (i) Constricting discomfort in the front of the chest or in the neck, jaw, 

shoulder, or arm;
• (ii) Precipitated by physical exertion;
• (iii) Relieved by rest or nitrates within 5 min.

• Atypical angina:  Meets two of these characteristics.

• Non-anginal chest pain: Meets only one or none of these
characteristics





IL DOLORE TORACICO
Caratteristiche

Sensazione di soffocamento ed angoscia, dolore costrittivo ed opprimente,
retrosternale, spesso irradiato, per lo più lungo la superficie ulnare del
braccio sinistro a volte anche il braccio destro od entrambi. Può irradiarsi alla
gola.

Nei diabetici e nei pazienti anziani spesso sono presenti sintomi di ischemia
diversi dall’angina (equivalenti anginosi).

La dispnea a riposo o da sforzo può essere indice di un’ischemia molto grave.



Il dolore toracico











QUALE E’ LA PERCEZIONE DELLA 
MALATTIA CARDIOVASCOLARE NELLA 

DONNA ?





Di che cosa si preoccupano le donne?

Merhan, ESC 2018



Le malattie cardiache sono la 
causa principale di morte 

nella donna



Il 50% degli attacchi cardiaci
colpiscono la donna

Merhan, ESC 2018



Le cause dell’infarto nelle donne al di sotto dei 50 
anni sono diverse da quelle degli uomini

Atherosclerosis

Merhan, ESC 2018



COMPORTAMENTI SBAGLIATI

• FUMO DI SIGARETTE.
• SCARSA ATTIVITA’ FISICA.
• SCARSI PROGRAMMI DIETETICI.
• SCARSO CONTROLLO DEL PESO

CORPOREO.
• COLESTEROLO
• DIABETE
• IPERTENSIONE



Prevalenza della sedentarietà nei principali paesi 
europei

ESC 2017



LA DIAGNOSI PUO’ ESSERE 
DIFFICILE

I SINTOMI DELL’INFARTO NELLA 
DONNA POSSONO ESSERE DIVERSI 

DA QUELLI DEGLI UOMINI



Se il dolore è chiaramente non anginoso, potrebbero esserlo altri test diagnostici indicato per 
identificare gastrointestinale, polmonare o muscolo-scheletrico cause del dolore toracico. 

Tuttavia, anche questi pazienti dovrebbero ricevere la modifica del fattore di rischio basata su 
linee guida basate su comunemente grafici del rischio applicati come SCORE (Systematic
COronary Risk Valutazione) (www.heartscore.org).
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DIAGNOSI DIFFERENZIALE

Patologie esofagee (reflusso, spasmo esofageo)

Coliche biliari

Sindrome costo-sternale (digitopressione)

Radicolite cervicale

Ipertensione polmonare grave

Embolia polmonare

Pericardite acuta



IL DOLORE TORACICO NELLE SINDROMI CORONARICHE ACUTE

10% degli accessi in PS e 4% di tutti i ricoveri



• La principale sintomatologia della cascata diagnostica e terapeutica nei pazienti 
con sospetta SCA è descritto un fastidio toracico acuto dolore, pressione, senso 
di oppressione e bruciore. Sintomi equivalenti al dolore toracico può includere 
dispnea, dolore epigastrico e dolore al braccio sinistro.

• Sulla base dell'elettrocardiogramma (ECG), due gruppi di pazienti dovrebbe 
essere differenziato:

• Pazienti con dolore toracico acuto e persistente (>20 min)
• Elevazione del segmento ST. Questa condizione è definita sopraslivellamento del 

tratto ST SCA e generalmente riflette un’occlusione  coronarica acuta totale o 
subtotale. La maggior parte dei pazienti alla fine svilupperà infarto miocardico 
con ST elevato (STEMI). Il cardine del trattamento in questi pazienti è immediata 
la riperfusione percutanea primaria intervento coronarico (PCI) o, se non 
disponibile in a modo tempestivo, mediante terapia fibrinolitica.



• Pazienti con dolore toracico acuto ma non persistente (SCA NSTE)
SCA senza sopraslivellamento del tratto ST (NSTEACS)] esibiscono alterazioni 
dell'ECG che possono includere transitorie  elevazione del tratto ST, tratto St 
sottoslivellato in modo  persistente o transitorio inversione dell'onda T, onde T 
piatte o pseudonormalizzazione di onde T; o l'ECG potrebbe essere normale.



www.escardio.org/guidelines
2020 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without

persistent ST-segment elevation (European Heart Journal 2020 - doi/10.1093/eurheartj/ehaa575)
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2020 ESC Guidelines for the 
management of acute coronary
syndromes in patients presenting
without persistent ST-segment 
elevation



www.escardio.org/guidelines
2020 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without

persistent ST-segment elevation (European Heart Journal 2020 - doi/10.1093/eurheartj/ehaa575)
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Figure 1
Diagnostic algorithm
and triage in acute 
coronary syndrome.
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