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Introduzione
Quando si constata o si presume una malattia coronarica ma non 
se ne conosce la gravità sono necessari ulteriori accertamenti. 
Questo opuscolo le spiega gli esami diagnostici che il suo medico 
potrà effettuare o ordinare per decidere in merito al successivo 
trattamento. Sarà lui a dirle quali siano nel suo caso gli esami più 
appropriati nella vasta gamma di quelli oggi noti. L’opuscolo non 
può dare una risposta a tutte le sue domande. Del resto esso non 
può e non vuol sostituire il dialogo col medico. Se a lettura termi-
nata sussistono ancora dubbi o ha altre domande si rivolga al suo 
medico.

Il genere maschile vale anche per quello femminile.

Diagnostik_2015_IT.indd   2 01.12.15   08:46



3

L’irrorazione sanguigna del cuore
Il cuore è una robusta pompa muscolare. Rifornisce di ossigeno e 
sostanze nutritive tutti gli organi. Il sangue costituisce il mezzo di 
trasporto. Per svolgere l’enorme lavoro di pompaggio il cuore 
deve essere rifornito a sua volta ininterrottamente di ossigeno che 
gli giunge col sangue tramite i vasi coronarici (arterie coronarie).

Il cuore umano comprende tre arterie coronarie principali: la 
coronaria destra, che assicura in condizioni normali l’apporto di 
sangue alla parete cardiaca posteriore, e la coronaria sinistra, che 
si biforca in due grossi rami poco dopo l’uscita dall’aorta. Il ramo 
anteriore della coronaria sinistra fa affluire il sangue alla parete 
cardiaca anteriore, il ramo laterale alla parete laterale. Da questi 
tre grandi vasi sanguigni si dipartono numerosi rami collaterali e 
arteriole che, formando un fitto reticolo, attraversano e irrorano 
di sangue il muscolo cardiaco (miocardio) (figura 1).

La malattia coronarica
Affinché il miocardio possa essere rifornito continuamente di 
sangue saturo di ossigeno i vasi sanguigni devono permetterne il 
flusso. Quando insorgono dei disturbi dell’irrorazione sanguigna a 
causa di uno o più restringimenti («stenosi») di una coronaria si 
parla di «malattia coronarica». Spesso l’apporto di sangue al mio-
cardio è ancora sufficiente per coprire il fabbisogno energetico 
del cuore «a riposo», ma se il cuore è sollecitato a svolgere un 
maggior lavoro – per esempio a causa di sforzi fisici o psichici – tale 
apporto ridotto non basta più. La conseguente mancanza di ossi-
geno può manifestarsi con un senso di oppressione o dolore al 
petto, la cosiddetta angina pectoris.

La causa più frequente delle stenosi delle coronarie è l’arterio-
sclerosi (figura 2). Si tratta di depositi di grassi («lipidi») nelle 
pareti delle arterie che in seguito possono calcificarsi. I più impor-Il genere maschile vale anche per quello femminile.
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tanti fattori di rischio che favoriscono lo sviluppo dell’arterioscle-
rosi sono tassi sanguigni troppo elevati di lipidi sfavorevoli (cole-
sterolo), il fumo, l’ipertensione arteriosa, il sovrappeso, il diabete, 
la sedentarietà e la predisposizione famigliare (maggior frequenza 
di infarti cardiaci tra i famigliari più prossimi).

Vena cava  
superiore

Figura 1: Il cuore e i vasi coronarici (arterie coronarie)

Arteria coronaria 
destra

Aorta

Ramo anteriore 
dell’arteria coro-
naria sinistra

Ramo laterale dell’arteria 
coronaria sinistra
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Sintomi e conseguenze della malattia coronarica
L’intensità e la frequenza dei dolori causati dall’angina pectoris 
dipendono dalla gravità delle stenosi vasali: nelle leggere stenosi 
coronariche i dolori si manifestano soltanto durante uno sforzo 
fisico intenso, nelle stenosi gravi invece essi possono insorgere già 
al minimo sforzo o anche a riposo.

L’angina pectoris causa dolori al petto, con senso di oppres-
sione, di costrizione o di bruciore, generalmente dietro lo sterno. 
Occasionalmente i dolori possono estendersi a tutto il torace e 
irradiarsi al collo, alle spalle, alle braccia o all’epigastrio. Possono 
essere accompagnati da difficoltà respiratorie che costringono chi 
ne è colpito ad interrompere lo sforzo e a riposarsi. Di solito 
durano solo pochi minuti e si attenuano rapidamente a riposo. Ci 
sono però anche pazienti che hanno soltanto difficoltà di respira-
zione, senza dolori.

L’infarto cardiaco si produce quando una coronaria si occlude 
completamente a causa di un coagulo di sangue («trombo») che si 
è fermato in un punto ristretto. La regione del miocardio che 
veniva rifornita di sangue da quell’arteria non riceve più sangue e 
ossigeno. Perde quindi la capacità di contrarsi e di partecipare 
all’attività di pompaggio del cuore. Se l’interruzione del passaggio 
del sangue in una coronaria dura più di alcune ore la parte di mio-
cardio irrorata da questo vaso sanguigno muore (infarto cardiaco). 
Nella zona infartuata si forma del tessuto cicatriziale. A seconda 
dell’estensione della zona cicatrizzata, dopo l’infarto l’attività di 
pompaggio del cuore sarà compromessa leggermente, moderata-
mente o gravemente. Possono conseguirne difficoltà di respira-
zione sotto sforzo, più raramente disturbi del ritmo cardiaco 
(avvertiti dal paziente sotto forma di cuore che incespica, si ferma 
per un momento o batte all’impazzata), molto raramente anche 
arresto dell’attività del cuore.
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Scopo degli accertamenti

Ricerca dei disturbi dell’irrorazione sanguigna del cuore
Un importante scopo degli accertamenti è stabilire se sussistono 
dei disturbi dell’irrorazione sanguigna e individuare l’estensione 
della patologia e la parte di miocardio colpita. Dato che questi 
disturbi si manifestano soprattutto sotto sforzo si effettuano 
numerosi test da sforzo: si sottopone il soggetto a uno sforzo 
fisico, per esempio facendolo pedalare sul cicloergometro o cor-
rere sul nastro mobile, oppure ad uno stress indotto da un medi-
camento cardiostimolante a breve durata d’azione somministrato 
per iniezione o infusione. Il metodo d’esame più praticato è l’elet-
trocardiogramma (ECG) da sforzo. La scintigrafia miocardica da 
perfusione sotto sforzo e l’ecocardiografia da stress sono dei 

Arteria con estesi depositi 
di grassi e notevole  
restringimento vasale: il 
flusso sanguigno è quasi 
completamente bloccato

Figura 2: Arteriosclerosi e flusso sanguigno

Arteria senza depositi 
di grassi con flusso 
sanguigno normale

Arteria con depositi di 
grassi e flusso sanguigno 
ridotto sotto sforzo
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metodi più costosi ma un po’ più sensibili per accertare disturbi 
dell’irrorazione sanguigna del miocardio e li visualizzano. La 
visualizzazione cardiaca con la risonanza magnetica (RMC) può 
raffigurare il tessuto miocardico necrotizzato in seguito a un 
infarto cardiaco, quello con irrorazione sanguigna normale e 
quello con irrorazione insufficiente. La tomografia computeriz-
zata (TAC) fornisce buone immagini soprattutto del miocardio e 
delle coronarie, ma è poco adatta per valutare l’irrorazione san-
guigna miocardica.

Valutazione della funzione di pompaggio del cuore
Per accertare con metodi diagnostici se lei ha già subito un infarto 
cardiaco e se è presente del tessuto cicatriziale, rispettivamente se 
e in che misura la funzione di pompaggio del cuore ne risulta com-
promessa, si ricorre all’ECG, all’ecocardiografia ed alla RMC.

Presenza di disturbi del ritmo cardiaco
Un altro scopo degli esami è accertare la presenza di eventuali 
disturbi del ritmo, cioè di irregolarità del battito cardiaco. I metodi 
applicati in questo caso sono l’ECG e l’ECG da sforzo, che regi-
strano l’attività cardiaca in quel momento, l’ECG di lunga durata, 
che registra il battito cardiaco per un periodo prolungato, in 
genere di 24 ore o più, e in casi particolari l’esame elettrofisiolo-
gico.

Accertamento di alterazioni vasali
I metodi d’esame summenzionati mostrano gli effetti delle stenosi 
o delle occlusioni vasali sulla funzionalità cardiaca. Per visualiz-
zare dettagliatamente le condizioni delle coronarie e accertare le 
possibilità di ristabilire l’irrorazione sanguigna si impiega la coro-
narografia, esame eseguito mediante cateterismo cardiaco. Essa 
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richiede in generale una breve degenza in ospedale, al contrario 
degli altri accertamenti che si possono effettuare ambulatorial-
mente.

Diagnostica non invasiva delle malattie coronariche 

Disponiamo di diversi test non invasivi affermati per diagnosticare 
una malattia coronarica. Si deve decidere caso per caso quale 
metodo sia in grado di fornire le risposte ottimali alle questioni 
inerenti al singolo paziente. Ogni metodo comporta vantaggi e 
svantaggi di cui si deve tener conto nella scelta. Dopo aver ese-
guito uno di questi test si deciderà quali ulteriori passi per l’accer-
tamento e quali terapie si dovranno effettuare. In concreto, a 
seconda della gravità del disturbo dell’irrorazione sanguigna 
questi esami aiutano a decidere in merito alla necessità o meno di 
una terapia medicamentosa o di un ulteriore accertamento 
mediante coronarografia.

L’ECG a riposo
Con l’elettrocardiogramma (ECG) si possono captare e registrare 
alla superficie del corpo le deboli correnti elettriche che attraver-
sano il cuore sotto forma di onde ad ogni suo battito. Questi 
impulsi elettrici attivano il miocardio e formano una curva sul car-
diogramma il cui andamento permette di accertare un precedente 
infarto ed eventuali disturbi del ritmo. Per l’ECG a riposo si fissano 
parecchi elettrodi sulle braccia, sulle gambe e sul petto. L’elettro-
cardiografo registra le onde (figura 3). L’esame non presenta alcun 
rischio ed è del tutto indolore. La registrazione effettiva del car-
diogramma dura soltanto alcuni minuti.
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Elettrocardiografo e  
elettrocardiogramma

Monitor

Elettrodi e cavi

Bracciale per misurare 
la pressione arteriosa

Cicloergometro

Elettrodi e cavi

Figura 3: Elettrocardiogramma a riposo (ECG a riposo) e elettrocardiogramma da 
sforzo (ECG da sforzo)

ECG a riposo

ECG da sforzo
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L’ECG di lunga durata 
L’ECG di lunga durata serve ad accertare irregolarità del ritmo  
cardiaco che possono insorgere ad esempio in seguito a un infarto. 
Inoltre l’ECG di lunga durata segnala i disturbi dell’irrorazione 
sanguigna del miocardio nel corso della giornata. Il ritmo cardiaco 
viene registrato durante le normali attività quotidiane del 
paziente, cioè al lavoro, nel tempo libero ed anche durante il 
sonno.

Per questo esame si fissano tre o più elettrodi sul petto. Essi 
sono collegati ad un apparecchio memorizzatore che registra i 
segnali dell’ECG senza interruzione, di solito su un arco di tempo 
di 24 ore. Annoti su un foglio di controllo eventuali sensazioni 
sgradevoli e fatti insoliti. L’ECG sarà poi visionato e valutato in 
laboratorio mediante un apparecchio collegato ad un monitor. 
Anche l’ECG di lunga durata è un esame innocuo e indolore.

L’ECG da sforzo
Per stabilire l’entità del disturbo dell’irrorazione sanguigna spesso 
si effettua un ECG da sforzo. Questo esame segnala inoltre le 
variazioni del numero dei battiti cardiaci per minuto (frequenza 
cardiaca) e della pressione arteriosa durante lo sforzo fisico e 
quantifica la sua efficienza fisica.

Per l’ECG da sforzo le si fissano sul corpo parecchi elettrodi. 
L’ECG viene registrato mentre lei pedala sul cicloergometro o corre 
sul nastro mobile (figura 3). In certi casi questo esame si esegue col 
paziente coricato.

All’inizio si effettua l’ECG a riposo e si misura la pressione arte-
riosa. Quindi si eseguono delle misurazioni durante vari esercizi di 
uno, due o tre minuti che richiedono sforzi sempre più intensi. Di 
solito si registra l’ECG e si misura la pressione dopo ogni esercizio 
fisico di una determinata intensità. L’esercizio viene sospeso se lei 

Diagnostik_2015_IT.indd   10 01.12.15   08:46



11

RV 

LA

LV

RA 

Trasduttore (testina 
del sonografo)

Elettrodi per la 
derivazione 
dell’ECG

Apparecchio con 
monitor e visua-
lizzazione degli 
ultrasuoni

Registratore

Immagine sonografica del cuore 
(ecocardiogramma) 
RV (right ventricle): ventricolo destro
RA (right atrium): atrio destro
LV (left ventricle): ventricolo sinistro
LA (left atrium): atrio sinistro

Valvola cardiaca non stagna

Figura 4: Ecocardiografia (eco)
Sezioni del cuore, in cui con particolari metodi è rappresentata anche la corrente sanguigna.
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si stanca, accusa disturbi quali dolori al petto, difficoltà di respira-
zione, sfinimento o vertigini, oppure se l’ECG rivela gravi disturbi 
quali carenza di ossigeno o disturbi del ritmo cardiaco. L’esame, 
incruento, dura dai 30 ai 45 minuti.

L’ecocardiografia e l’ecocardiografia da stress 
L’ecocardiografia (abbreviata anche in «eco») è un esame del 
cuore mediante ultrasuoni. Dà informazioni sulla funzione di 
pompaggio del cuore e su eventuali modificazioni dei movimenti 
di certe zone della parete cardiaca che indicano la presenza in esse 
di tessuto cicatriziale e quindi precedenti infarti. Un’ecocardiogra-
fia dura da 30 a 45 minuti, se vi si aggiunge un esame da stress 
circa 30 minuti di più. L’ecocardiografia si usa pure per accertare 
altre cardiopatie come i vizi cardiaci congeniti e alterazioni delle 
valvole cardiache (figura 4).

L’ecocardiografia associata a un test di stress (sforzo fisico su 
una bicicletta speciale chiamata cicloergometro o sollecitazione 
del cuore con un medicamento) si effettua quale accertamento su 
pazienti con sospetto di malattia coronarica. Nell’ecocardiografia 
da stress, mediante gli ultrasuoni si valuta dapprima la funzione 
di pompaggio del cuore a riposo. Se in questo momento si consta-
tano dei disturbi nei movimenti della parete cardiaca e/o una ridu-
zione dell’efficienza del miocardio si tratta di un indizio di possi-
bile infarto pregresso (cioè avvenuto in passato). In seguito si 
effettua il test di stress. Nel corso di questa fase si valutano di 
nuovo più volte la funzione di pompaggio e i movimenti della 
parete del cuore. Se durante la sollecitazione si manifestano dei 
disturbi nei movimenti della parete cardiaca siamo in presenza di 
un indizio di ridotta irrorazione sanguigna del miocardio e quindi 
di stenosi delle coronarie.
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Come si svolge un’ecocardiografia da stress?
Generalmente per l’esame ai pazienti si fa un’iniezione endove-
nosa, specialmente se il test di stress è eseguito con un medica-
mento. Poi si effettua l’esame con gli ultrasuoni del cuore a riposo, 
cui segue il test di stress con il cicloergometro, solitamente in posi-
zione parzialmente coricata, o con un medicamento iniettato al 
paziente coricato. Durante il test di stress l’efficienza della pompa 
cardiaca viene documentata regolarmente. Per migliorare la qua-
lità delle immagini, all’occorrenza si somministra per via endove-
nosa un mezzo di contrasto. Complessivamente l’esame ecocardio-
grafico da stress dura circa un’ora. L’ecocardiografia si basa sulla 
tecnica degli ultrasuoni e quindi non comporta l’esposizione a 
radiazioni. 

La scintigrafia miocardica da perfusione (SMP)
La SMP è un metodo sperimentato da anni, scientificamente ben 
affermato per accertamenti su pazienti con malattia coronarica 
sospetta o già presente. Nell’ambito di un esame essa permette di 
valutare l’irrorazione sanguigna del miocardio a riposo e sotto 
sforzo e inoltre di stimare l’efficienza della pompa cardiaca 
(figura 5). Le condizioni di irrorazione sanguigna a riposo forni-
scono informazioni in merito a un eventuale pregresso infarto. Le 
immagini ottenute dopo uno sforzo, se è presente un disturbo 
dell’irrorazione sanguigna, fanno presumere una stenosi corona-
rica. 

Come si svolge una SMP?
Nelle 24 ore precedenti l’esame non si possono più assumere né 
caffeina né cioccolata. Nel singolo caso si deciderà se dovrà essere 
interrotta l’assunzione di certi medicamenti. Il giorno dell’esame 
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al paziente viene fatta un’iniezione endovenosa mediante la quale 
gli si somministra una bassa dose di una sostanza radioattiva (oggi-
giorno generalmente tecnezio). Il tecnezio si diffonde nel miocar-
dio e con un apparecchio per la rilevazione di radiazioni («camera») 
si documenta l’irrorazione sanguigna del cuore a riposo. Poi, per 
motivi tecnici, di solito è necessaria una pausa prima di poter effet-
tuare il test di stress. Se possibile lo si fa col cicloergometro: se 
però con esso non si può ottenere una sollecitazione sufficiente la 
si simula con un medicamento (riguarda il 30–40% dei pazienti). 
Verso la fine della sollecitazione si somministra di nuovo del tec-
nezio, che permette poi mediante la camera di valutare l’irrora-
zione sanguigna del miocardio sotto sforzo.

In parte, la SMP si può anche associare alla tomografia compu-
terizzata, con la quale si possono ottenere in più importanti infor-
mazioni sulle coronarie. Per motivi logistici e di personale una SMP 

Figura 5: Scintigrafia miocardica da perfusione (SMP)
Più chiaro appare il miocardio, migliore è la sua irrorazione sanguigna.

Miocardio ben irrorato Miocardio mal irrorato
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dura al massimo quattro ore, ciò che può significare per il paziente 
delle pause tra le varie fasi dell’esame. La SMP, come anche la 
tomografia con emissione di positroni (PET), che si svolge analo-
gamente alla SMP, comporta una bassa esposizione a radiazioni. 

La tomografia per risonanza magnetica cardiaca (RMC)
Con la RMC si possono ottenere delle eccellenti sezioni del cuore. 
Questo esame (figura 6) si basa su dei campi magnetici e non 
richiede raggi X. Con la RMC, specialmente dopo la somministra-
zione di un mezzo di contrasto, si possono ottenere delle imma-
gini ad alta risoluzione che proprio nell’ambito del cuore aprono 
molte possibilità di indagine. Nella malattia coronarica essa per-
mette di dar risposta a domande riguardanti le dimensioni e la 
funzione complessiva dei ventricoli, il movimento regionale del 
miocardio, la sua irrorazione sanguigna con e senza sollecitazione 
con medicamenti, la formazione di cicatrici dopo un infarto car-
diaco e la vitalità di parti del miocardio con lesioni pregresse. 
Anche altre miocardiopatie (malattie del miocardio), che possono 
manifestarsi analogamente a un infarto, come per esempio una 
miocardite (infiammazione del miocardio) virale, si possono accer-
tare in maniera affidabile e distinguere da un infarto. A parte gli 
esami in caso di malattia coronarica, la RMC si impiega anche per 
chiarire molte altre questioni inerenti a problemi cardiaci, come 
per esempio in caso di sospetto di miocardite o in presenza di un 
problema ai grandi vasi sanguigni come l’aorta.

Come si svolge la risonanza magnetica cardiaca?
Se si vuol esaminare l’irrorazione sanguigna del cuore, nelle 24 
ore precedenti l’esame non si possono più assumere né caffeina né 
cioccolata. Nel singolo caso si deciderà se dovrà essere interrotta 
l’assunzione di certi medicamenti. A seconda della questione da 
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chiarire, la RMC dura da 45 minuti a un po’ più di un’ora. Di solito 
per somministrare il mezzo di contrasto occorre un’iniezione 
endovenosa. Il mezzo di contrasto permette una buona rappre-
sentazione e possibilità di differenziazione del miocardio. Se per 
esempio si vuol cercare un disturbo dell’irrorazione sanguigna, 
anche con la RMC è necessario un test di stress del cuore, che di 
norma si fa somministrando un medicamento.

Importante per una buona qualità delle immagini è una co - 
operazione ottimale del paziente, che durante l’esame deve atte-
nersi a degli ordini riguardanti la respirazione. I casi di pazienti 

Figura 6: Tomografia per risonanza magnetica cardiaca (RMC)
Immagini di RMC riprese pochi minuti dopo la somministrazione di un mezzo di contrasto.  
La zona bianca nella parete laterale del cuore sinistro corrisponde a un pregresso infarto  
(cicatrice). Il muscolo adiacente, rappresentato in nero, è normale. 

RV (right ventricle): ventricolo destro
RA (right atrium): atrio destro
LV (left ventricle): ventricolo sinistro
LA (left atrium): atrio sinistro
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portatori ad esempio di un pacemaker, di altri impianti o di strut-
ture metalliche devono essere valutati singolarmente. È eventual-
mente possibile che in casi di questo genere la RMC non si possa 
effettuare. I pazienti devono sapere che durante l’esame si sen-
tono dei forti rumori simili a percussioni: perciò gli si applica un 
dispositivo per proteggere l’orecchio. Generalmente, parlando 
della RMC i pazienti usano il termine «tubo», con riferimento al 
fatto che in questo esame ci si deve pure adattare a condizioni di 
spazio limitate. 

La tomografia computerizzata cardiaca (TCC) 
Con i moderni apparecchi per tomografia computerizzata 
(figura 7), in brevissimo tempo (dell’ordine di secondi) è possibile 
ottenere un’immagine completa del cuore. Ciò permette soprat-
tutto una buona rappresentazione delle coronarie e delle loro cal-
cificazioni. Se però sono presenti troppe calcificazioni oppure sono 
già stati inseriti degli stent le stenosi coronariche non si possono 
più valutare affidabilmente con la TCC. Questo esame è particolar-
mente attendibile dal profilo diagnostico e prognostico se non si 
trovano calcificazioni e/o stenosi delle coronarie. In tal caso è 
esclusa una malattia coronarica importante. 

Svolgimento della TCC 
È possibile che per effettuare l’esame si debba rallentare il battito 
cardiaco. A tal fine, circa un’ora prima della TCC si può sommini-
strare un medicamento. Col rallentamento del battito cardiaco e 
la dilatazione dei vasi sanguigni si ottimizza la qualità dell’imma-
gine delle coronarie. Inoltre è necessario disporre di un accesso ad 
una vena, perché durante il breve esame dev’essere iniettato un 
mezzo di contrasto per visualizzare le coronarie. Se però si voles-
sero valutare soltanto le calcificazioni delle coronarie basterebbe 
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un esame senza mezzo di contrasto. La TCC non offre ancora la 
possibilità di eseguire degli interventi com’è il caso con la corona-
rografia. 

Diagnostica invasiva delle malattie coronariche 

La coronarografia
Con i metodi finora menzionati è possibile effettuare degli esami 
funzionali e quindi dimostrare indirettamente le conseguenze di 
stenosi coronariche. Per ottenere una rappresentazione precisa 
quanto possibile delle alterazioni vasali si deve eseguire una coro-

Figura 7: Tomografia computerizzato cardiaca (TCC) 
Ricostruzione tridimensionale del cuore e delle coronarie. 

Stenosi
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narografia, cioè un esame del cuore sinistro mediante cateterismo 
cardiaco (figura 8). La coronarografia richiede generalmente una 
breve degenza in un ospedale specializzato e dura da 30 a 60 
minuti.

I preparativi
Per la coronarografia si può scegliere un accesso ad un’arteria del 
polso o dell’inguine. Se è molto agitato o ansioso le sarà eventual-
mente inserita in una vena del braccio una corta cannula di pla-
stica per poterle somministrare un medicamento a effetto seda-
tivo e rilassante. Per l’esame dev’essere digiuno o aver fatto solo 
una leggera colazione. Se la coronarografia si effettua con accesso 
all’inguine, prima si deve rasare e disinfettare la zona.

Terminati i preparativi sarà condotto nella sala d’esame, dove 
si stenderà sul tavolo per esami ai raggi X. Sarà coperto con len-
zuola sterili e le si spiegherà come tenere le braccia sotto la testa 
o lungo il fianco e quali movimenti potrà fare durante l’inter-
vento. Dato che le apparecchiature sono sensibili al calore la sala 
d’esame è poco riscaldata. Se ha freddo può chiedere che la si 
copra meglio. 

L’esame vero e proprio
Nella zona inguinale destra o sinistra o al braccio le si praticherà 
un’anestesia locale per poter introdurre in modo indolore i cate-
teri utilizzati per l’esame (sonde di 2 mm di spessore). In seguito, 
con un ago sottile, si praticherà nell’arteria un’incisione per potervi 
introdurre, attraverso una guaina d’accesso, una guida metallica e 
un tubicino, che permetteranno al medico di spingere i cateteri 
nell’aorta in direzione del cuore senza causarle alcuna sensazione 
(figura 9).

Diagnostik_2015_IT.indd   19 01.12.15   08:46



20

Figura 8: Coronarografia
Immagini della coronaria destra (A) e di quella sinistra (B) con i rami principali anteriore 
(RIVA) e laterale (RCX). Pronunciata stenosi (O) nel tratto medio della coronaria destra (ACD). 
Pronunciata stenosi nel ramo anteriore della coronaria sinistra (O).

Camera a raggi X

Catetere

Registratore

ACD
RIVA RCX

A B
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A questo punto il medico inietterà attraverso i cateteri un mezzo 
di contrasto nelle coronarie destra e sinistra per poter visualizzare 
i vasi sanguigni sullo schermo. La si pregherà di inspirare, tratte-
nere il respiro ed eventualmente tossire un po’. Questo procedi-
mento sarà ripetuto con diverse angolazioni dei raggi X. Termi-
nato l’esame delle coronarie il medico spingerà un catetere 
dall’aorta nel ventricolo sinistro per poter osservare i movimenti 
del miocardio nelle diverse fasi del suo ciclo. A tal fine sarà iniet-
tata una quantità un po’ maggiore di mezzo di contrasto, che 
potrà procurarle una breve sensazione di calore in tutto il corpo.

Dopo l’esame
Terminato l’esame, in molti casi si ottiene un risultato che, imme-
diatamente dopo la coronarografia, permette di effettuare il trat-
tamento della stenosi vasale mediante dilatazione col palloncino 
e inserimento di stent. Successivamente il medico estrarrà dall’ar-
teria il tubicino d’accesso e chiuderà l’incisione. Eventualmente 
premerà con le dita sul punto d’incisione per alcuni minuti per 
evitare un ematoma. Poi per alcune ore si applicherà una fascia-
tura compressiva. Durante questo tempo dovrà assolutamente 
restare coricato, senza piegare la gamba o fare degli sforzi. Se 
deve tossire o starnutire può comprimere lei stesso la fasciatura 
con la mano.

Se l’esame è stato effettuato con accesso dal braccio si applica 
un bracciale al di sopra del polso che comprime il punto di pun-
zione, evitando quindi un’emorragia. La pressione viene diminuita 
a poco a poco e dopo circa due–tre ore si potrà sostituire il brac-
ciale con una leggera fasciatura compressiva. In generale, col brac-
ciale avrà riacquistato la completa mobilità poco tempo dopo l’in-
tervento.
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L’infermiera controllerà regolarmente la pressione arteriosa ed il 
polso nonché il punto d’incisione, a intervalli crescenti. Se ha 
nausea o prova dei dolori al petto o alla gamba deve avvertirla 
immediatamente. Se stare a lungo coricato le causa mal di schiena 
può girarsi leggermente sul fianco o chiedere un analgesico. Dopo 
alcune ore il punto dell’incisione sarà di nuovo controllato e se 
tutto è in ordine si toglierà la fasciatura. Ora potrà alzarsi.

Catetere guida

Tubicino (guaina di accesso)

Figura 9: Introduzione dei cateteri
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Rischi connessi all’esame
Le complicazioni della coronarografia sono molto rare (meno 
dell’1% dei casi). La più frequente è costituita da emorragie nel 
punto d’incisione. In rari casi, durante l’esame del ventricolo sini-
stro possono insorgere dei disturbi del ritmo. Per questa ragione 
l’ECG è sotto continuo controllo. In casi estremamente rari, nel 
corso dell’esame col catetere può verificarsi un infarto cardiaco. 
Perciò in ogni coronarografia sono sempre a portata di mano 
medicamenti e strumenti chirurgici per intervenire d’urgenza. In 
situazioni del genere la rapidità d’intervento può evitare o almeno 
limitare i danni al miocardio dovuti alla mancanza d’ossigeno.

Le conseguenze degli accertamenti in caso di malattia  
coronarica

Lo scopo principale degli esami diagnostici è accertare o escludere 
la presenza di una malattia coronarica. Se la si può escludere con 
grande probabilità si dovranno cercare altre cause dei disturbi. 

Malgrado i numerosi metodi d’esame oggi disponibili, spesso 
non si può prevedere l’insorgere o l’aggravarsi di una malattia 
coronarica. Un risultato «negativo» che non segnala disturbi 
dell’irrorazione sanguigna, pur descrivendo correttamente la 
situazione attuale, non dice quello che potrebbe succedere nei 
prossimi giorni, settimane o mesi. Per contro un risultato «posi-
tivo» che accerta disturbi dell’irrorazione sanguigna segnala molto 
bene un pericolo reale e richiede ulteriori misure.

Se si diagnostica una malattia coronarica la terapia dipende 
dalla gravità e dall’estensione della patologia. A seconda dei casi 
si ricorrerà a un trattamento medicamentoso, alla dilatazione di 
singoli tratti vasali ristretti mediante l’angioplastica coronarica 
con o senza inserimento di uno stent o ad un’operazione di bypass 
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per scavalcare le stenosi vasali. È compito del medico stabilire la 
terapia più appropriata in ogni singolo caso.

Grande importanza spetta, in ogni caso, alla lotta contro i fat-
tori di rischio cardiovascolari come il fumo, l’ipertensione arte-
riosa, tassi sanguigni troppo elevati dei grassi (iperlipidemie) e 
dello zucchero (iperglicemia) e altri parametri anomali del sangue, 
come pure contro la sedentarietà, il sovrappeso e lo stress. Solo se 
questi rischi sono completamente eliminati o normalizzati c’è una 
buona probabilità che la malattia coronarica non avanzi ulterior-
mente o che l’arteriosclerosi non si estenda anche ad altre arterie 
(vasi che portano al cervello con rischio di ictus cerebrale o arterie 
delle gambe con conseguente arteriopatia obliterante periferica, 
chiamata «malattia delle vetrine»). Indipendentemente dal fatto 
che si faccia ricorso ad una terapia medicamentosa o ad un inter-
vento sulle coronarie, a lunga scadenza è della massima priorità 
uno stile di vita sano con attività fisica quotidiana, eliminazione 
dello stress e del sovrappeso e trattamento se possibile di tutti gli 
altri fattori di rischio.
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Gruppi del cuore

I gruppi del cuore offrono l’ambiente motivante e sano per ritor-
nare e rimanere in forma dopo una malattia del cuore. Partecipi a 
un gruppo del cuore della sua regione!

Informazioni al sito www.swissheartgroups.ch o usando il tallon-
cino d’ordinazione inserito a metà dell’opuscolo.
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Le seguenti ditte sono partner della piattaforma «Sapere –  Comprendere – 

Vivere meglio» della Fondazione Svizzera di Cardiologia. Un impegno 

congiunto per informare i pazienti in modo completo e comprensibile e per 

promuovere la loro competenza.

Sapere · Comprendere · ViVere meglioSapere · Comprendere · ViVere meglio

 

 
Schweizerische Gesellschaft für Kardiologie 
Société Suisse de Cardiologie 
Società Svizzera di Cardiologia 

 

 

Ringraziamo la Società Svizzera di Cardiologia  
per la collaborazione e la consulenza specialistica.
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Questo opuscolo le è dato dalla Fondazione Svizzera di Cardiologia. Vogliamo infor- 
mare in modo approfondito e oggettivo i pazienti e i loro congiunti sugli esami, i tratta-
menti, la riabilitazione e la prevenzione delle malattie cardiovascolari e dell’ictus cere-
brale. Inoltre sosteniamo dei progetti di ricerca molto promettenti in questi ambiti. Per 
entrambi i compiti ogni anno occorrono cospicue somme di denaro. Con un’offerta ci  
aiuta a proseguire la nostra attività a beneficio delle persone colpite e della popolazione. 
La ringraziamo di cuore del suo contributo.

Fondazione Svizzera di Cardiologia 
Schwarztorstrasse 18
Casella postale 368
3000 Berna 14
Telefono 031 388 80 80
Telefax 031 388 80 88
info@swissheart.ch
www.swissheart.ch

Conto per offerte CP 69-65432-3
IBAN CH80 0900 0000 6906 5432 3

Consulenza al telefono del cuore 0848 443 278 da parte 
dei nostri medici specialisti (in tedesco: ogni mercoledì dalle 17 alle 19, 
in francese: ogni martedì dalle 17 alle 19)

Risposta scritta alle sue domande nella nostra consultazione su 
www.swissheart.ch/consultazione o per lettera
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La Fondazione Svizzera di Cardiologia è certificata dalla ZEWO dal 1989.

Il marchio di qualità indica:
• impiego finalizzato, economico ed efficace della sua offerta
• informazione trasparente e resoconto probante
• strutture di controllo indipendenti e appropriate
• comunicazione sincera e raccolta dei fondi corretta

Con impegno contro le cardiopatie e l’ictus cerebrale

Fondazione Svizzera 
di Cardiologia
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