
LA CARDIOPATIA 
ISCHEMICA



Elementi peculiari

• Il carattere ischemico della lesione
• La segmentarietà delle alterazioni
• L’espressività clinica del danno 

miocardico



Le manifestazioni cliniche della cardiopatia ischemica:

• Arresto cardiaco primario: esso evolve rapidamente verso la morte
improvvisa, in assenza di manovre rianimatorie o quando la rianimazione è
inefficace (il 50% dei pazienti muore prima del ricovero ospedaliero).

• Angina pectoris: essa è legata a uno squilibrio transitorio tra domanda e
apporto metabolico al miocardio. L’ischemia è reversibile e non provoca
danno anatomico permanente. Nel caso non infrequente in cui l’ischemia
miocardica non si associ a sintomi, si parla di ischemia silente.

• Infarto miocardico: consegue a un’ischemia miocardica protratta, che porta
a danno cellulare irreversibile o necrosi miocardica.

• Scompenso cardiaco: esso può manifestarsi come complicanza di un
infarto acuto o pregresso, oppure può essere precipitato da episodi di
ischemia miocardica transitoria o da aritmie. Nei casi senza segni clinici e/o
elettrocardiografici di cardiopatia ischemica, la diagnosi è sempre presuntiva.

• Aritmie: esse possono essere l’unico segno di una cardiopatia ischemica. In
questo caso la diagnosi è solo presuntiva, a meno che con esami strumentali
non si dimostri una sicura ischemia miocardica oppure una coronarografia
non evidenzi una coronaropatia ostruttiva.



Cenni epidemiologici
• In Italia le malattie cardiovascolari sono causa del 40-

50% della mortalità globale.
• La cardiopatia ischemica da sola è a sua volta

responsabile di circa il 30% dei decessi dovuti a
malattie cardiovascolari.

• Si stima che la mortalità annuale per le forme tipiche
della cardiopatia ischemica (angina, infarto e morte
improvvisa) sia tra 70.000 e 80.000 casi.

• In Italia quindi vivono circa un milione di soggetti affetti
da cardiopatia ischemica nelle sue forme più tipiche.



Eziologia
• L’aterosclerosi coronarica è di gran lunga la causa

più frequente di cardiopatia ischemica e da un punto
di vista pratico essa può esserne considerata la causa
esclusiva.

• Numerosi studi epidemiologici, condotti negli ultimi
venticinque anni, hanno consentito di individuare
alcune variabili individuali che si associano a un
maggior rischio di malattia; queste variabili sono state
definite fattori di rischio coronarico.



Fattori di Rischio Coronarico

FATTORI DI RISCHIO 
NON MODIFICABILI

FATTORI DI RISCHIO 
PARZIALMENTE 
MODIFICABILI

FATTORI DI RISCHIO 
MODIFICABILI

Età Ipertensione arteriosa Fumo

Sesso Diabete Mellito Abuso di alcool

Fattori genetici e 
familiarità per C.I.

Ipercolesterolemia
Basso colesterolo HDL Att. sedentaria

Obesità



Cenni di Anatomia e Fisiologia del 
distretto coronarico 



Aorta

Coronaria dx

Coronaria sn

Circonflessa

Discendente
anteriore



• A livello miocardico per l’elevata l’estrazione di O2 
(circa il 70%) l’unico meccanismo di compenso in 
caso di aumentato fabbisogno di O2 è rappresentato 
da un proporzionale aumento del flusso coronarico, 
determinato da una vasodilatazione del distretto 
coronarico arteriolare (vasi di resistenza). 

La capacità massima di vasodilatazione
secondaria a uno stimolo metabolico è definita

Riserva Coronarica



Fattori che regolano il circolo 
coronarico

• Anatomici (origine dei seni di Valsalva, spessore parietale del 
ventricolo sn, presenza di circoli collaterali)

• Meccanici (portata sistemica, resistenze vascolari, compressione 
sistolica, riflesso miogeno, viscosità ematica)

• Neurogeni (Alfa recettori, Beta2 recettori, azione vagale)

• Metabolici (pO2, pH, K+, adenosina, prostaglandine)



I vasi coronarici possono essere suddivisi in:

• vasi di conduttanza (grossi rami epicardici e
loro diramazioni)

• e vasi di resistenza (rami intramiocardici e
arteriole).

Le resistenze coronariche sono regolate da fattori
estrinseci (azione compressiva del miocardio
ventricolare) e da fattori intrinseci (di natura
neuro-ormonale, miogena e metabolica)

Fattori anatomici



Fattori metabolici

• L’aumentato della richiesta metabolica del miocardio determina
idrolisi di ATP e conseguente liberazione di adenosina
nell’interstizio.

• L’adenosina induce una vasodilatazione
(antagonizzando l’ingresso dello ione Calcio all’interno delle
cellule muscolari lisce) soprattutto a livello dei vasi di resistenza,
con un conseguente aumento del flusso coronarico
proporzionale all’aumento delle richieste metaboliche.

• L’adenosina non è la sola sostanza implicata nel processo,
(il sistema degli eicosanoidi, l’attività nitrossido sintetetasica)
ma è verosimilmente la principale.



• Il flusso coronarico si attua soprattutto in diastole
poiché in sistole i rami intramurali vengono virtualmente
occlusi dalla contrazione ventricolare.

• Ne consegue che la tachicardia predispone allo
sviluppo di ischemia, poiché, accorcia il tempo di
diastole

• Gli strati subendocardici sono generalmente i più
esposti all’ischemia, soprattutto perché maggiormente
esposti alla pressione diastolica endocavitaria

Fattori meccanici



Phasic resistance during the cardiac cycle
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Fully automated algorithms

Identification of naturally low 
resistance period

Uses pressure only
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Sen S, Escaned J, Davies JE et al.  JACC (2011)
Davies JE et al. Circulation 2006;113:1767-1778
Davies JE et al. Circulation 2011;124:1565-1572

Identification of wave-free 
period

Relatore
Note di presentazione
Radical solution, be identification of the wave-free period. 



Fattori neurogeni
• Le arterie coronarie sono innervate dal S.N.A.

• La stimolazione dal ganglio stellato
(ortosimpatico) vasodilatazione (mediata dai
recettori Beta) ma al contempo aumento della
contrattilità e della frequenza cardiaca. Il blocco
recettoriale Beta induce la comparsa di effetti
alfa-mediati (vasocostrizione)



NENE VASOCOSTRIZIONE

TERMINAZIONE NERVOSA  
SIMPATICA PREGIUNZIONALE
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Fisiopatologia

Due sono i fattori che intervengono nella 
genesi dell’ischemia miocardica:

• La riduzione del flusso coronarico 

• L’aumento del consumo miocardico di 
ossigeno (MVO2)



Riduzione del flusso coronarico

• Una lesione aterosclerotica di un ramo
epicardico determina a valle della stenosi una
caduta di pressione proporzionale alla
riduzione del calibro vasale.

• Il gradiente pressorio che si crea stimola la
dilatazione dei vasi di resistenza, allo scopo di
mantenere un flusso adeguato in condizioni
basali. (Tale meccanismo è, ad esempio, alla base
del quadro clinico dell’Angina Stabile)

• Se la stenosi riduce la sezione del ramo
epicardico di oltre l’90%, si ha una riduzione
del flusso anche in condizioni basali; in questa
situazione l’albero coronarico impegna gran
parte della sua “riserva” per mantenere un
apporto metabolico adeguato.

Coronaria 
normale

Placca ateromasica
subocclusiva (>75%)

Placca stenosante
(< 50%)

Placca ateromasica
associata a vasospasmo



SUBENDOCARDIAL FLOW/beat (ml/g)x10-3

0 3 9 126 15

%
 W

Th
140

115

65

40

15

-10

90

FLOW-FUNCTION RELATION

Indolfi et al, Circulation, 1989



• In caso di aumento delle richieste metaboliche, il
circolo coronarico non è più in grado di far fronte alle
richieste con comparsa di ischemia.

• L ’ ischemia interessa inizialmente gli strati
subendocardici

• Una modulazione del tono coronarico legato a fattori
neuroumorali può modificare temporaneamente la
riserva coronarica; questo spiega la variabilità della
soglia ischemica che abitualmente si osserva in clinica
anche nello stesso soggetto.

Riduzione del flusso coronarico



Determinanti del consumo 
miocardico di O2

• Il cuore è un organo aerobio e, fisiologicamente, la 
determinazione del fabbisogno miocardico di O2 fornisce 
un indice accurato del suo metabolismo complessivo.

• I principali determinanti del consumo miocardico di O2 
sono:

• frequenza cardiaca, 
• contrattilità, 
• tensione di parete. 

L’aumento della frequenza cardiaca aumenta il MVO2;
inoltre la tachicardia agisce riducendo il flusso coronarico.

Quanto essa è maggiore, tanto più alto è il consumo di O2.

Tensione di parete della cavità cardiaca (= postcarico)
Dipendente da tre fattori:

• la pressione sviluppata al suo interno 
• il raggio medio della cavità
• Lo spessore parietale



LA FREQUENZA CARDIACA:
IL MAGGIOR DETERMINANTE DEL 

CONSUMO DI OSSIGENO MIOCARDICO





Indolfi et al, Am. J. Physiol 1993
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Determinanti del consumo miocardico di O2

La pressione sviluppata è determinata dalle resistenze all’eiezione del 
sangue.

Il raggio medio è determinato dal riempimento della cavità, sarà tanto 
maggiore quanto più alto è il ritorno venoso  (=precarico).  

L’ aumento della tensione della parete di una cavità cardiaca (postcarico) 
determina la sua ipertrofia e quindi l’aumento della massa miocardica, a cui 
consegue un incremento del consumo di O2. 

In clinica è possibile rilevare alcune variabili, come la frequenza cardiaca e 
la pressione arteriosa sistolica. 

Il prodotto tra queste due variabili (FC × PA sistolica) × 10–3 si chiama doppio 
prodotto ed è l’indice di MOV2 utilizzato nella pratica clinica.

Tensione di parete della cavità cardiaca (postcarico)
ovvero

Pressione di distensione x raggio della cavità/(2xspessore parietale)



Che cosa è l’ischemia 
miocardica ?



 “L’ ischemia è quella condizione in cui la deprivazione di
ossigeno è accompagnata da inadeguata rimozione di
metaboliti conseguente alla ridotta perfusione.”

 Durante ischemia si determina uno squilibrio tra domanda
ed apporto di ossigeno miocardico.

 In presenza di una ostruzione coronarica, un aumento
delle richieste d ’ ossigeno dovute ad esercizio,
tachicardia o stress emotivi porta ad una transitoria
perdita dell’ equilibrio. Questa condizione viene definita
“ischemia da aumentata richiesta” ed è responsabile della
angina stabile.

ISCHEMIA MIOCARDICA
DA AUMENTATA RICHIESTA DI 02



 In altre situazioni lo squilibrio è causato da una
riduzione del consumo di ossigeno secondario
all ’ aumento del tono vascolare coronarico o
all’aggregazione piastrinica e alla formazione di
trombi; questa condizione, definita “ischemia da
ridotto apporto ” è alla base dell ’ infarto
miocardico e dell’angina instabile.

ISCHEMIA MIOCARDICA
DA RIDOTTO APPORTO DI O2



FATTORI CHE INFLUENZANO LA RICHIESTA E 
L’APPORTO  DI OSSIGENO MIOCARDICO



FATTORI DETERMINANTI IL CONSUMO 
DELL’OSSIGENO MIOCARDICO

Sviluppo 
di 

Tensione

Stato 
Contrattile

Frequenza 
cardiaca



REGOLAZIONE DEL FLUSSO
CORONARICO

Poiché la tensione ventricolare sviluppata durante la 
sistole comprime i vasi intramiocardici, la maggior parte 
del flusso coronarico avviene durante la diastole.

Le resistenze al circolo coronarico vengono regolate 
da alcuni meccanismi di controllo:

1. Metabolismo miocardico
2. Controllo endoteliale
3. Autoregolazione
4. Controllo miogenico
5. Forze compressive extravascolari
6. Controllo del Sistema Neurovegetativo



FORZE COMPRESSIVE EXTRAVASCOLARI: 
DISTRIBUZIONE TRANSMURALE DEL FLUSSO 

CORONARICO



α1

α2



LA RISERVA CORONARICA

L ’ ischemia causata da una transitoria occlusione
coronarica è seguita da un aumento del flusso al di sopra dei
valori di base, una risposta denominata iperemia reattiva.

Questo fenomeno sarebbe dovuto all ’ accumulo di
metaboliti vasoattivi quali l’adenosina

La differenza tra il flusso coronarico basale e quello di
picco durante iperemia reattiva rappresenta la riserva di
flusso coronarico.

Il concetto di riserva coronarica definita come rapporto tra
flusso massimo e flusso a riposo è una misura delle
resistenze coronariche (v.n. >3.5 il flusso di base). Resistenze
anormali possono essere causate da stenosi o disordini
microcircolatori.



EFFETTI delle STENOSI 
CORONARICHE sul FLUSSO



Manifestazioni cliniche della cardiopatia 
ischemica

• Sindromi coronariche croniche (stabili):
• Angina da sforzo

• Sindromi coronariche acute (instabili):
• Angina instabile
• Infarto NSTEMI

• Infarto STEMI



L’Angina Stabile



La malattia delle arterie coronarie
(CAD) è nella maggior parte dei casi
dovuta all ’ ostruzione delle arterie
coronarie da parte delle placche
ateromatose.



Left Coronary Artery (LCA)

75% Proximal LAD 
stenosis



La placca stabile.

La placca vulnerabile.

La ristenosi.

Relatore
Note di presentazione
Welcome to this web conference on



Placca Stabile



ANGINA STABILE
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. Un dolore al disopra
della mandibola o sotto l’epigastrio difficilmente è di
origine cardiaca.

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.



ANGINA STABILE
Caratteristiche

L’angina pectoris tipica regredisce dopo pochi minuti con il riposo o la
nitroglicerina. Un ritardo di 5-10 min prima della regressione del
dolore suggerisce che i sintomi non dipendano da ischemia od in
alternativa da ischemia grave.

Caratteristiche che non sono suggestive per angina sono la fugacità del
dolore, la momentaneità del dolore descritto come una pugnalata,
l’aggravamento o lo scatenamento del dolore con il respiro o con un
singolo movimento del tronco o di un braccio, la regressione in
decubito orizzontale o con la deglutizione, la localizzazione in
un’area molto piccola, l’accentuazione alla digitopressione, la
durata oltre i trenta minuti, a meno che il paziente non abbia un
infarto od un’aritmia.



ANGINA STABILE
DIAGNOSI DIFFERENZIALE

Patologie esofagee (reflusso, spasmo esofageo)

Coliche biliari

Sindrome costo-sternale (digitopressione)

Radicolite cervicale

Ipertensione polmonare grave

Embolia polmonare

Pericardite acuta



ANGINA STABILE
FISIOPATOLOGIA

Angina dovuta ad 
aumentata 
richiesta di 
ossigeno 
miocardico.



ANGINA STABILE
DIAGNOSI

ELETTROCARDIOGRAMMA A RIPOSO:è normale in 
circa la metà dei pazienti. Le più frequenti anomalie sono 
rappresentate da anomalie del tratto ST-T.

ELETTROCARDIOGRAMMA DA 
SFORZO:sottoslivellamento orizzontale o discendente del 
tratto ST di un mm o più durante sforzo, che regredisce con la 
fase di recupero. Presenza di angor durante sforzo. Non 
eseguibile in pazienti con limitazioni fisiche o con disturbi di 
conduzione tipo blocco di branca sinistro, ipertrofia 
ventricolare sinistra.



ANGINA STABILE
DIAGNOSI

SCINTIGRAFIA MIOCARDICA:un radionuclide (tallio-201) 
viene iniettato all’apice dello sforzo od alla comparsa del 
sintomo. Vengono successivamente ottenute immagini di 
captazione del tracciante da parte del miocardio. Evidenza di 
zone ipocaptanti.

TAC CORONARICA

CORONAROGRAFIA



ANGINA STABILE
DIAGNOSI

ECOCARDIOGRAMMA:valuta la funzione ventricolare
sinistra globale e regionale in assenza ed in presenza di
ischemia, l’ipertrofia ventricolare sinistra ed una valvulopatia
associata.

ECOCARDIOGRAMMA DA STRESS: da sforzo o
dopo ecodipiridamolo ed ecodobutamina.



Angina da sforzo

 Dolore tipico durante lo sforzo

Breve durata (in genere 5 min, comunque < 20 min)

Regressione del dolore con il riposo

Sensibilità ai nitroderivati



Sequenza diagnostica nell’A. stabile

• QUADRO CLINICO
– Anamnesi
– Dolore:

• costrizione, oppressione, peso, bruciore
• associazione con malessere generale ed ansia
• sede tipica retrosternale 
• irradiazione lungo l'avambraccio e mano sinistra, dorso, 

mandibola, collo, entrambe le braccia
• altre sedi: epigastrio, emitorace e avambraccio destro 
• insorgenza graduale, massima intensità entro 1’, remissione 

dopo 2-10 minuti (riposo, cessazione del fattore scatenante o 
somministrazione s.l. di nitrati)



Relatore
Note di presentazione
ha una sensibilita' compresa tra il 65% ed il 75% a seconda della gravita' della cardiopatia in esame, ed una specificita' del 90%. Cio' vale a dire che il test risulta falsamente "normale" per 25-35 soggetti che in realta' sono affetti da ostruzioni importanti delle coronarie e falsamente positivo (cioe' anormale) per 10 soggetti sani.







Opzioni Terapeutiche nell’ Angina 
Stabile



FLOW CHART

• TERAPIA FARMACOLOGICA (LINEE GUIDA).

• DETERMINANTI DELLA PROGNOSI.

• TERAPIA INTERVENTISTICA/BY PASS.



Classe I
1. Acido acetilsalicilico in assenza di controindicazioni.
2. β-bloccanti come terapia iniziale (in assenza di controindicazioni) in

pazienti con o senza pregresso infarto del miocardio.
3. Calcio antagonisti (non utilizzare calcio antagonisti diidropiridinici short-

acting) e/o nitrati long-acting come terapia iniziale quando i β-bloccanti
sono controindicati.

4. Calcio antagonisti (non utilizzare calcio antagonisti diidropiridinici short-
acting) e/o nitrati long-acting in combinazione con β-bloccanti quando l’
iniziale terapia con β-bloccanti non è sufficiente.

5. Calcio antagonisti (non utilizzare calcio antagonisti diidropiridinici short-
acting) e/o nitrati long-acting in sostituzione ai β-bloccanti quando
l’iniziale terapia con β-bloccanti determina importanti effetti collaterali.

6. Nitroderivati sublinguali o spray per l’immediato sollievo dei sintomi
anginosi.

7. Terapia ipolipemizzante in pazienti con documentata o sospetta CAD e valori
di colesterolo con un target di LDL<55 mg/dl.

8. ACE-INIBITORI

TERAPIA MEDICA DELL’ANGINA STABILE



LA TERAPIA DELL’ANGINA STABILE

Interventistica: Stent

Chirurgica:  CABG
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