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v 	In		Italia	ogni	anno	vengono	colpite	da	infarto	oltre	
					150mila	persone:	
v 	di	queste	si	sNma	che	circa	25mila	muoiono	prima	di		
					arrivare	in	ospedale		
v 	mentre	ci	sono	130mila	ricoveri,	di	cui	50mila	per	
				secondo	infarto.	
v 	Se	il	tasso	di	mortalità	per	chi	è	al	primo	a8acco	e	viene			
					ricoverato	in	un'unità	di	terapia	intensiva	coronarica	è	
					pari	al	3%	(tasso	fra	i	più	bassi	d'Europa)		
v 	per	chi	e'	al	secondo	questo	raddoppia,	entro	un	mese	
					dal	ricovero,	al	6,5%	e,	entro	un	anno,	triplica	al	10%..		



Fa8ori	di	rischio	
•  Le	probabilità	di	subire	un	a8acco	di	cuore	sono	maggiori	

nei	soggeZ	che:	
•  fumano;	
•  hanno	la	pressione	alta;	
•  presentano	alcuni	valori	emaNci	anomali	(

colesterolo	totale	elevato,	aumento	del	rapporto	LDL/HDL,		
•  sono	in	sovrappeso	od	obesi	(specie	se	la	massa	adiposa	è	

concentrata	a	livello	addominale);	
•  svolgono	un	lavoro	sedentario	e	non	praNcano	regolare	

aZvità	fisica;	
•  fanno	un	largo	uso	di	alcol	e/o	di	determinate	droghe	

(come	metamfetamine	e	coca	





Cosa	fa	il	fumo	

•  Il	fumo	di	sigare8e	aumenta	la	rigidità	della	
parete	delle	arterie	che	può	perdurare	per	10	
anni	dopo	la	cessazione	del	fumo.	

•  L’ipertensione	ha	un’	incidenza	maggiore	se	si	
fuma	più	di	15	sigare8e	al	giorno	



Definizione	di	ipertensione	arteriosa	

•  Mantenimento	di	correZ	valori	di	pressione	
perme8e	adeguata	perfusione	degli	organi	

•  PAO	≥	140/90	mmHg	

•  Generalmente	non	causa	sintomi.	Ma	
pericolosa	



Complicanze	dell’ipertensione	

Cardiache:	angina	pectoris,	infarto	
miocardico,	scompenso	cardiaco	

	Neurologiche:	ictus		

Renali:	insufficienza	renale	

Oculari:	reNnopaNa	



Fa6ori	di	rischio	ipertensione	
•  Dieta	ricca	di	sodio	

•  Consumo	di	alcool	

•  Sedentarietà	

•  Diabete	mellito	e	dislipidemia	

•  Depressione	



Prevenzione/screening	

•  >	40	aa:	controllarla	almeno	una	volta/anno	
•  18-39	aa:	controllarla	almeno	una	volta/anno	
se	in	presenza	di	FR	per	sviluppo	della	
ipertensione	(es.	obesità)	

•  18-39	aa	senza	FR:	almeno	ogni	3	aa	



Il     olesterolo 
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Il viaggio del colesterolo	

Il colesterolo alimentare, una volta assimilato, viene 
trasportato attraverso il sangue dall'intestino al fegato, 

dal fegato ai tessuti, dai tessuti al fegato, dal fegato 
all’intestino dal quale viene eliminato 

Tessuti Eliminazione 
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Le Lipoproteine	
Il colesterolo può legarsi a due diversi tipi 

di proteine dando origine a due 
lipoproteine 

Colesterolo LDL Colesterolo HDL 
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					Lipoproteine ad alta densità 
 

Le HDL hanno invece un’azione positiva perché 
tendono a rimuovere l’eccesso di colesterolo 
dalle arterie ostacolando la formazione delle 

placche 
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					Lipoproteine a bassa densità 

Le LDL hanno un'azione negativa perché, durante il 
trasporto del colesterolo alle cellule dei tessuti, 
tendono a depositare il colesterolo sulla parete 
delle arterie favorendo la formazione di placche 

aterosclerotiche che causano malattie 
cardiovascolari 

Arterie con placche aterosclerotiche 
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SEDENTARIETA’ E SOVRAPPESO 



è	 sufficiente	 svolgere	 una	 camminata	
veloce	 per	 30-60	 minuA	 al	 giorno	 per	 3	
volte	 la	 seBmana	 per	 avere	 benefici	
sull’apparato	cardiovascolare	
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APPROXIMATE	MORTALITY	REDUCTION	POTENTIAL	OF	LIFESTYLE	
AND	DIETARY	CHANGES	ESTIMATED	FROM	STUDIES	IN	CAD	

PATIENTS	AND	IN	THE	GENERAL	POPULATION	

Mortality	Risk	
ReducNon	

in	CAD	PaNents	
	

Mortality	Risk	
ReducNon	

In	General	PopulaNon	

Smoking	cessaAon		 35%	 50%	
Physical	acAvity	 25%	 	20%-30%	
Dietary	changes		 45%	 	15%-40%	

NON	DRUG	THERAPY	



Fa8ori	di	rischio	

•  hanno	uno	o	più	famigliari	che	sono	staN	colpiN	
da	infarto	(il	rischio	aumenta	se	hanno	subìto	
l'evento	in	giovane	età,	prima	dei	60	anni);	sono	
di	sesso	maschile	(va	de8o,	comunque	che	il	
rischio	per	le	donne	aumenta	notevolmente	dopo	
i	55	anni	per	il	venir	meno	dell'effe8o	proteZvo	
esercitato	dagli	estrogeni	durane	il	
periodo	ferNle);		

•  sono	fortemente	stressaN	o	si	trovano	in	un	
momento	di	iperlavoro	fisico	o	mentale	



Segnali	premonitori	

•  Secondo	uno	studio	presentato	al	meeNng	
della	American	Heart	AssociaNon	condo8o	su	
un	gruppo	di	567	uomini	di	età	compresa	tra	i	
35	e	i	65	anni,	emerge	che	in	oltre	il	50%	dei	
casi	le	persone	viZme	di	un	a8acco	di	cuore	ci	
sono	staN	segnali	premonitori	fino	da	un	mese	
dell'evento.		



IL	DOLORE	TORACICO	

•  Il	dolore	toracico	è	uno	dei	sintomi	più	comuni	
e	 complessi	 per	 il	 quale	 il	 paziente	 giunge	 al	
DEA.	

•  Il	dolore	toracico	può	essere	manifestazione	di	
malaZe	 gravi	 ad	 alto	 rischio	ma	 anche	 essere	
espressione	 di	 malaZe	 poco	 pericolose,	 ma	
nondimeno	 invalidanN	per	 la	preoccupazione	e	
l’ansietà	legate	che	il	dolore	può	creare.		

•  Scarsa	 correlazione	 tra	 enNtà	 del	 dolore	 e	 la	
gravità	della	patologia	so8ostante.	





sintomi	



non	migliora	a	riposo	né	con	il	
tra6amento	con	Nitroglicerina	







I	fa8ori	di	rischio	precedentemente		elencaN	sono	in	grado	di	
favorire	lo	sviluppo	di	placche	ateroscleroNche,	causa	
principale	di	infarto	miocardico.	



Fa8ori	di	rischio	per	la	ro8ura	delle	placche	

Aumentata	
fibrinolisi	

Fibrinogeno	
Diabete	
mellito	

Colesterolo	

Fumo	Fragilità	del	
cappuccio	

Core	ateromatoso	
(volume/consistenza)	

Infiammazione	del	
cappuccio	

Fa6ori	sistemici	Fa6ori	locali	

Omocisteina	

Ro6ura	della	
placca	

Fuster	V,	et	al.	N	Engl	J	Med.	1992;326:310-318.	
	Falk	E,	et	al.	Circula0on.	1995:92:657-671.	

Spessore	del	
cappuccio/	
consistenza	



Plaque Rupture 
Thrombus 

Distal Embolization 

Serotonin Release 
Vasoconstriction 

Mechanical Plugging 

Vasoconstrictive 

Pathophysiology	



TIPO	DI	INFARTO	







RETE	STEMI	IN	PIEMONTE	
Dal	gennaio	2011	è	aZva	in	Piemonte	la	rete	di	emergenza	

cardiologica	(Rete	STEMI	della	Regione	Piemonte)	che	serve	a	
collegare	in	una	rete	decisionale	i	mezzi	di	soccorso	sul	
territorio,	le	centrali	operaNve	del	118	e	le	Unità	di	Terapia	
Intensiva	Coronarica	(UTIC),	siano	essi	centri	HUB	o	centri	
SPOKE.	

	Grazie	alla	rete	è	ora	possibile	inviare	un	ECG	di	un	sospe8o	
infarto	miocardico	con	ST	sopraslivellato	(STEMI)	alla	Centrale	
OperaNva	del	118,	che	può	inoltrarlo	alla	UTIC	di	competenza	
territoriale.	

	Su	indicazione	dell’UTIC	è	possibile	decidere	se	trasportare	il	
paziente	verso	il	competente	centro	territoriale	o	verso	un	
centro	maggiormente	a8rezzato	per	il	tra8amento	d’urgenza	
della	patologia	riscontrata	mediante	angioplasNca	primaria	o	
trombolisi.	





STEMI/NSTEMI	
•  Questa	classificazione	è	importanNssima	perchè	perme8e	di	

scegliere	il	percorso	terapeuNco	più	appropriato	per	la	cura	
del	paziente.	InfaZ,	se	viene	diagnosNcato	un	infarto	STEMI,	
bisogna	tra8are	il	paziente	con	un	metodo	di	riperfusione	
coronarica	(angioplasNca	primaria	o	trombolisi),	in	modo	da	
riaprire	l’arteria	occlusa	al	massimo	entro	2	ore.	Se	viene	
diagnosNcato	un	infarto	NSTEMI,	il	tra8amento	con	
angioplasNca	può	essere	dilazionato,	preceduto	da	un	periodo	
di	24-48	ore	di	terapia	farmacologica.		

•  L’infarto	miocardico	STEMI	rappresenta	quindi	una	vera	
emergenza	coronarica	in	quanto	il	risultato	è	tempo	
dipendente:	prima	viene	o6enuta	la	pervietà	dell’arteria	
coronarica	occlusa,	e	migliore	è	la	prognosi	a	distanza	nei	
termini	di	mortalità	e	complicazioni.		







Rete	STEMI	

•  I	daA	posiAvi	in	miglioramento	sono	staA	
				la	bassa	mortalità	
•  aumento	del	50%	dell'accesso	dire8o	in	
Emodinamica	per	i	pazienN	provenienN	dagli	
ospedali	Spoke	(saltando	il	passaggio	in	Pronto	
soccorso	ed	evitando	perdita	di	tempo	prezioso	

•  ben	il	98%	dei	pazienN	ha	eseguito	una	
coronarografia	e	l'89%	è	stato	so8oposto	ad	
angioplasNca	primaria	(PTCA)	



•  I	daA	meno	confortanA	sono	l'elevata	
percentuale	di	pazienA	che	arrivano	ancora	
con	mezzi	propri	negli	ospedali	spoke	(63%)	

	



EMODINAMICA	

UTIC	

REPARTO	

3	giorni		

4	giorni		

Degenza		
Media	

PERCORSO	PZ	CON	INFARTO	MIOCARDICO	ACUTO	(STEMI)	

Dipartimento	Cardiovascolare
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Bergamo
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anteriore 

SintomaNco	
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Laboratorio	di	emodinamica	











Lo	stent	tradizionale	(sigla	BMS	dall'inglese	Bare	Metal	Stent)	è	lo	stent	
classico,	uNlizzato	ormai	da	oltre	25	anni	per	completare	le	procedure	di	
angioplasNca	coronarica.	Esso	ha	come	vantaggio	una	rapida	
endotelizzazione	(viene	cioè	rapidamente	rivesNto	dalle	cellule	dell'interno	
dei	vasi	sanguigni);	ne	consegue	che,	non	restando	il	metallo	esposto	a	
lungo,	laterapia	con		doppia	anNaggregazione	delle	piastrine	può	essere	
molto	limitata	nel	tempo	(da	un	minimo	di	30	giorni	in	su);	questo	può	
essere	essenziale,	per	esempio,	nei	pazienN	che	devono	subire	a	breve	
termine	un	intervento	chirurgico	e	per	i	quali	la	mancata	sospensione	della	
doppia	anNaggregazione	piastrinica	potrebbe	incrementare	il	rischio	di	
sanguinamento	durante	l'intervento.	Lo	svantaggio	dei	BMS	è	
rappresentato	dall'alto	tasso	di	ristenosi.	La	ristenosi	è	un	processo	
complesso	che	porta	alla	formazione	di	una	nuova	placca,	che	restringe	
criNcamente	il	vaso	sanguigno,	all'interno	dello	stent.	Il	tasso	di	ristenosi	
dei	BMS	si	è	notevolmente	rido8o	con	il	progresso	delle	tecniche	:	si	è	
passaN	da	un	30-45%	dei	BMS	"storici"	a	un	tasso	del	15%	circa	dei	BMS	
a8uali	(contro	un	tasso	di	ristenosi	del	1-2%	degli	stent	medicaN)	



Lo	stent	medicato	(sigla	DES	dall'inglese	Drug	Elu0ng	Stent)	è	invece	
cara8erizzato	da	una	"base"	analoga	a	quella	dei	BMS,	su	cui	viene	
"appiccicata"	una	matrice	collosa	contenente	un	farmaco,	con	lo	scopo	
di	contrastare	il	fenomeno	della	ristenosi.	Si	tra8a	di	stent	in	
commercio	da	circa	15	anni,	che	hanno	quindi	avuto	a	loro	volta	una	
notevole	evoluzione	tecnologica.	Come	anNcipato,	la	presenza	di	un	
farmaco	"citostaNco"	non	consente	la	"ricrescita"	di	una	placca	
all'interno	dello	stent,	limitando	il	tasso	di	ristenosi	all'1-2%	circa;	il	
rovescio	della	medaglia	è	che	proprio	la	presenza	della	matrice	e	del	
farmaco	rallentano	notevolmente	l'endotelizzazione	dello	stent,	
lasciando	più	a	lungo	scoperta	e	a	conta8o	con	le	piastrine	circolanN	la	
stru8ura	metallica	dello	stent.	Tu8o	questo	impone	una	lunghezza	
maggiore	della	doppia	anNaggregazione	piastrinica	



Lo	stent	riassorbibile	(sigla	BVS	dall'inglese	
Bioabsorbable	Vascular	Stent),	di	fa8o	poco	più	che	
neonato	considerando	la	sua	immissione	in	
commercio	(ma	dietro	al	quale	ci	sono	anni	di	studi	
compiuN),	è	uno	stent	medicato	in	cui	la	matrice	col	
farmaco	non	viene	"appiccicata"	su	uno	scheletro	
metallico,	ma	su	uno	scheletro	di	un	polimero	come	
il	PLLA	che	ha	la	cara8erisNca	di	"sciogliersi"	e	di	
venire	riassorbito	nell'arco	di	alcuni	mesi.	Il	principio	
su	cui	si	fondano	quesN	nuovi	stent	è	quello	di	
stabilizzare	la	malaZa	nei	mesi	di	"acuzie",	
consentendo	alla	coronaria	di	rimodellarsi	sullo	
scheletro	dello	stent,	andando	poi	a	scomparire	una	
volta	superata	la	fase	acuta;	questo	dovrebbe	
minimizzare	sia	il	rischio	di	ristenosi	
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