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Introduzione 
Grazie ad un metodo chiamato angioplastica coronarica o dilata-
zione coronarica è possibile ristabilire il flusso del sangue in arte-
rie coronarie occluse. Questo metodo, inventato nel 1977 in Sviz-
zera, è oggigiorno uno degli interventi medici più praticati in 
tutto il mondo. Questo opuscolo si propone di spiegare a lei ed ai 
suoi famigliari in che cosa consiste questo intervento e come si 
svolge. Naturalmente esso non può rispondere a tutte le sue 
domande. Perciò, se desidera delle informazioni più approfondite 
si rivolga anche al suo medico curante, che la consiglierà volen-
tieri. 

Il cuore e le arterie coronarie 
I diversi organi del nostro corpo possono svolgere le loro funzioni 
solo con un’irrorazione sanguigna sufficiente. Traggono dal 
sangue elementi di importanza vitale, cioè l’ossigeno e le sostanze 
nutritive, e attraverso il sangue eliminano le sostanze nocive. Il 
sangue circola in un sistema di vasi (i vasi sanguigni) che collega 
tutti gli organi. Con le sue contrazioni regolari il cuore assicura 
l’apporto di sangue agli organi e anche il muscolo cardiaco (il mio-
cardio), per compiere questo lavoro, consuma ossigeno. Le cellule 
del miocardio sono rifornite di sangue dalle arterie coronarie, che 
sono i vasi sanguigni che alimentano il cuore. Sono due: la corona-
ria destra e quella sinistra. Quest’ultima, subito dopo essere uscita 
dall’aorta, si divide in due rami, quello anteriore che decorre tra i 
due ventricoli e quello posteriore che circonda il ventricolo sinistro 
(figura 1). 

Il genere maschile vale anche per quello femminile.
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Figura 1: Le coronarie

Aorta
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anteriore della coro-
naria sinistra)

Coronaria destra
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Quali conseguenze ha la malattia coronarica? 
Si parla di malattia coronarica quando una o più coronarie sono 
ristrette («stenosi») da depositi di grassi o coaguli di sangue (arte-
riosclerosi). L’insufficiente irrorazione sanguigna e la carenza di 
ossigeno causano dei dolori al petto (sensazione di costrizione al 
petto, angina pectoris). A seconda della gravità della stenosi questi 
dolori possono manifestarsi solo durante uno sforzo o anche a 
riposo. Se i depositi occludono completamente l’arteria, alla parte 
di miocardio da essa irrorata non affluisce più sangue e quindi 
nemmeno ossigeno. Ciò può provocare un infarto cardiaco, in cui 
la parte di miocardio colpita perde la capacità di contrarsi e muore. 

Che cos’è la coronarografia (angiografia coronarica)? 
È un esame che si esegue in una speciale sala di radiologia chia-
mata laboratorio di cateterismo cardiaco o sala di angiografia. 
Durante la coronarografia si visualizzano le coronarie (angiogra-
fia coronarica), si valuta la funzione del cuore quale pompa e si 
eseguono delle misurazioni della pressione arteriosa nel sistema 
circolatorio cardiaco. Per visualizzare le coronarie, tramite degli 
speciali cateteri (sottili tubicini di plastica) si iniettano dei mezzi di 
contrasto radiologici. Ciò non causa alcun dolore: eventualmente 
avvertirà una leggera sensazione di calore. La coronarografia 
accerta se è presente una malattia coronarica e costituisce la base 
per programmare la sua terapia. 

Che cos’è l’angioplastica coronarica? 
Con l’angioplastica coronarica si dilatano delle coronarie ristrette 
senza ricorrere a un’operazione (figura 2). La si effettua con un 
palloncino applicato all’estremità di un catetere che viene intro-
dotto in un’arteria di una gamba o di un braccio e spinto fino alla 
coronaria da dilatare (figure 3 e 4).
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Figura 2: Stenosi coronarica

Restringimento dell’arteria dovuto 
a depositi contenenti grassi
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Generalmente nel tratto ristretto si inserisce pure un sostegno 
metallico (stent). Anche l’angioplastica coronarica si esegue nella 
sala di angiografia, immediatamente dopo la coronarografia o in 
un ulteriore intervento. 

Che cosa sono gli stent? 
Gli stent sono sottili reticelle metalliche tubolari di acciaio inossi-
dabile o di leghe che si inseriscono nella zona stenosata come 
sostegni per il vaso sanguigno per migliorare il risultato a breve e 
lunga scadenza dopo la dilatazione col palloncino (figura 5). Di 
solito si utilizzano stent rivestiti che rilasciano dei medicamenti 
che inibiscono la crescita delle cellule per prevenire una nuova ste-
nosi. Gli stent non sono individuati dai rivelatori di metalli («metal 
detectors», p.es. ai controlli per l’accesso alla zona delle partenze 
negli aeroporti) e non sono danneggiati dagli esami medici tra-
mite risonanza magnetica. Raramente i medici applicano degli 
stent di materiale sintetico riassorbibili (che si autodissolvono). 
Però questa tecnologia non è ancora del tutto perfezionata.

Quando è indicata l’angioplastica coronarica? 
Questo intervento le viene proposto se le sue coronarie presen-
tano delle stenosi. Dato che questi punti non permettono più il 
passaggio di una quantità sufficiente di sangue, al miocardio 
arriva troppo poco ossigeno, ciò che generalmente comporta dei 
disturbi (sensazione di costrizione al petto, fiato corto in caso di 
sforzo ecc.). Se le stenosi sono numerose di norma entra in consi-
derazione soltanto un’operazione di bypass, che consiste nel supe-
ramento (scavalcamento) con intervento chirurgico della stenosi 
mediante vene prelevate dalla gamba e/o deviando delle arterie 
della parete toracica (figura 6). 
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Grazie alla Sua donazione la Fondazione Svizzera di Cardiologia può

• sostenere i ricercatori in Svizzera affinché acquisiscano nuove conoscenze  
sulle cause delle cardiopatie.

• dare il suo supporto a progetti di ricerca per sviluppare nuovi metodi  
d’esame e di trattamento. 

• consigliare le persone colpite e i loro familiari e mette a loro disposizione 
opuscoli informativi sulla patologia, sul trattamento e sulla prevenzione

• informare la popolazione sulla prevenzione efficace delle malattie cardio- 
vascolari e dell’ictus cerebrale e la motiva ad adottare uno stile di vita sano  
per il cuore.

I nostri servizi per Lei quale sostenitrice/sostenitore:
• Consulenza al telefono del cuore 0848 443 278 da parte dei nostri  

specialisti (in tedesco o in francese).

• Risposta scritta alle Sue domande nella nostra consultazione su  
www.swissheart.ch/consultazione.

• Test del cuore pesonale CardioTest® gratuito (a partire da un contributo 
di sostenitore di CHF 60.– all’anno).

• Rivista «Cuore e ictus cerebrale» (4 volte all’anno).

La Fondazione Svizzera 
di Cardiologia è  
certificata dalla ZEWO 
dal 1989.

  Sì, vorrei diventare sostenitrice / sostenitore!

  Sì, inviatemi per favore senza impegno, per conoscenza,  
  un esemplare della rivista per i sostenitori «Cuore e  
  Ictus cerebrale»!

Con impegno contro le cardiopatie e l’ictus cerebrale

Fondazione Svizzera 
di Cardiologia

https://www.swissheart.ch/it/i-nostri-servizi/informazioni/rivista.html
https://www.swissheart.ch/it/donazioni/ci-aiuti.html
https://www.swissheart.ch/it/shop/kategorie/Category/list/rivista-cuore-e-ictus-cerebrale.html
https://www.swissheart.ch/it/i-nostri-servizi/precauzione/cardiotest-in-farmacia.html
https://www.swissheart.ch/it/i-nostri-servizi/consultazione.html
https://www.swissheart.ch/it/i-nostri-servizi/consultazione/telefono-del-cuore.html
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catetere guida

guaina (tubicino)  
d’accesso nella zona 
dell’inguine o del polso

Dapprima si colloca una guaina (tubicino) d’accesso 
corta a parete sottile nell’arteria nella zona dell’in-
guine (più raramente del polso). Attraverso questo 
accesso si spinge il lungo catetere guida fino al punto 
d’origine delle coronarie.

Figura 3: Accesso attraverso l’arteria inguinale o l’arteria del polso

catetere a pallon-
cino nella stenosi

siringa a pressione per  
riempire il palloncino

fila guida

catetere a palloncino

catetere guida
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Quali rischi comporta l’angioplastica coronarica? 
In rari casi non si riesce ad eliminare la stenosi con il catetere a 
palloncino, oppure durante l’intervento è possibile che si produca 
un’occlusione vasale che può provocare un infarto cardiaco. In 
questo caso eventualmente si deve eseguire subito un’operazione 
chirurgica di bypass. Un intervento d’urgenza di questo genere, 

Figura 4: Angioplastica coronarica

Si spinge un sottile filo 
(filo guida) attraverso la 
stenosi.

Si spinge il palloncino 
vuoto applicato al cate-
tere sul filo guida fino 
alla stenosi.

Si gonfia il palloncino 
con un liquido provo-
cando la dilatazione 
della stenosi.

Si sgonfia il palloncino e 
si ritira il catetere a cui è 
applicato.
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necessario in meno dell’1% dei casi, comporta un rischio più ele-
vato di quello inerente a un’operazione al cuore programmata. 

Come la si prepara per l’angioplastica coronarica? 
Prima dell’intervento probabilmente il suo medico le avrà fatto un 
elettrocardiogramma (ECG), un test da sforzo e diversi esami del 
sangue. Questi risultati vengono comunicati all’ospedale in cui si 
eseguirà l’angioplastica coronarica, le verranno consegnati per 
portarglieli o saranno rilevati solo sul posto. Col suo medico discu-
terà se dovrà eventualmente interrompere l’assunzione di certi 
medicamenti. Si tratta in particolare di anticoagulanti (inibitori 
della coagulazione del sangue) come Marcoumar®, Sintrom®, Eli-
quis®, Lixiana®, Pradaxa® o Xarelto®. L’assunzione di Aspirina®, 
Plavix®, Efient® o Brilique® non dev’essere sospesa. Per alcuni di 
questi farmaci ci sono anche dei preparati generici. Non dimenti-
chi di prendere con sé una lista dei suoi medicamenti. Dato che 
probabilmente trascorrerà una o più notti all’ospedale pensi anche 
agli effetti personali per la permanenza. 

Quali preparativi avverranno all’ospedale? 
Di solito l’entrata in ospedale avviene il giorno in cui è previsto 
l’intervento. L’infermiere/a che si occupa di lei le spiegherà il pro-
gramma della giornata e le controllerà la pressione arteriosa. A 
partire da circa 5 ore prima dell’intervento non dovrà più né man-
giare né bere, ma potrà continuare a prendere i suoi medicamenti 
con un po’ di liquido come d’accordo col medico.

Eventualmente può però darsi che debba entrare in ospedale 
già il giorno precedente l’intervento per poter controllare e com-
pletare gli esami preliminari (analisi del sangue, radiografie, elet-
trocardiogramma, test da sforzo). In ogni caso informi il medico di 
tutte le malattie di cui soffre e delle operazioni subite in passato o 

Koronarangioplastie_2017_IT.indd   9 02.10.17   13:56



10

previste. Immediatamente prima di portarla nella sala di angio-
grafia la si pregherà di vuotare la vescica perché durante l’inter-
vento le verranno somministrati dei liquidi. Anche se urinare in 
posizione coricata durante l’angioplastica coronarica è sempre 
possibile, è piuttosto disagevole. Nella sala di angiografia sarà 
steso su un tavolo per radioscopia. Nel locale si trovano l’apparec-
chio radiologico mobile e i diversi schermi per radioscopia, pres-
sione arteriosa, tracciati elettrocardiografici e altri parametri. Di 
norma durante l’intervento sarà pienamente cosciente. Se vuole le 
si potrà somministrare un farmaco rilassante o addirittura sonni-
fero. Al braccio le si applicherà un’infusione per somministrarle 
dei medicamenti. Il punto previsto per la punzione, all’inguine o al 
braccio, verrà disinfettato, eventualmente dopo una rasatura 
locale, e la si coprirà con delle lenzuola sterili. Il medico le mostrerà 
come può mettere le braccia dietro la testa o lungo il fianco e le 
spiegherà quali movimenti potrà fare durante l’intervento. Dato 
che gli apparecchi non sopportano temperature elevate il locale è 
piuttosto fresco. Se avrà freddo potrà chiedere un lenzuolo caldo.

Il medico ha bisogno della sua collaborazione. All’occorrenza 
le chiederà di assumere dei medicamenti, di inalare degli spray, di 
trattenere un momento il respiro per poter vedere meglio il cuore 
o di tossire per aumentare la frequenza cardiaca. Nella regione 
inguinale od al braccio le si farà un’anestesia locale affinché l’in-
troduzione delle sonde sia indolore. Poi il catetere sarà spinto nei 
grandi vasi sanguigni in direzione del cuore: non sentirà nulla. 
Infine le si inietterà un mezzo di contrasto per visualizzare sullo 
schermo radiologico i vasi sanguigni.

Come si svolge l’angioplastica coronarica? 
Un palloncino che si può dilatare su una lunghezza da 1 a 5 cm 
fino a 2 a 5 mm (diametro della coronaria) è applicato all’estremità 
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Figura 5: Stent (sostegno metallico)
In una coronaria ristretta si colloca una reticella metallica tubolare (stent).

Tramite un sottile filo guida 
si spinge lo stent ripiegato 
montato sul catetere a pal-
loncino nella stenosi della 
coronaria.

Si gonfia il palloncino con 
un liquido e contempora- 
neamente alla dilatazione 
della stenosi si impianta lo 
stent nella coronaria.

Dopo aver sgonfiato il pal-
loncino si ritirano il catetere 
a palloncino e il filo guida. 
L’efficace inserimento dello 
stent permette al sangue di 
scorrere liberamente.

anteriore di una sottile sonda che viene introdotta nel catetere 
guida (figura 3). Talvolta la dilatazione col palloncino provoca una 
sensazione passeggera di costrizione al petto, dolori al braccio o 
alla mascella, che dovrà comunicare al medico. È possibile che 
abbia già avuto in passato dei disturbi di questo genere, che erano 
uno dei motivi per eseguire l’angioplastica coronarica. Memorizzi 
il tipo di questi disturbi. Se dovessero ripresentarsi in seguito 
potrebbero essere un indizio di un problema connesso alla sua 
malattia. Anche se avesse qualsiasi altro disturbo lo dovrà segna-
lare al medico o al personale infermieristico. Lo stent inserito 
mediante il palloncino mantiene aperto il vaso sanguigno (figura 5) 
e nelle settimane successive viene ricoperto internamente da una 
sottile pellicola di tessuto vascolare. 
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Figura 6a: Bypass chirurgico mediante deviazione di arterie toraciche  

Figura 6b: Bypass chirurgico con impiego di vene 

Restringimenti (stenosi) del ramo ante-
riore dell’arteria coronaria sinistra e 
dell’arteria coronaria destra. Oggigiorno, 
se appena possibile, si procede a deviare 
entrambe le arterie toraciche interne.

1. Arterie coronaria destra
2. Ramo anteriore dell’arteria coronaria  
    sinistra
3. Ramo posteriore dell’arteria coronaria 
    sinistra
4. Arteria del braccio destra
5. Arteria del braccio sinistra
6. Arteria mammaria interna (arteria tora- 
    cica interna) destra deviata come bypass  
    nella coronaria destra
7. Arteria mammaria interna (arteria tora-
    cica interna) sinistra deviata come 
    bypass nel ramo anteriore della 
    coronaria sinistra

3

2

1

4
5

6

7

Restringimenti (stenosi) dell’arteria corona-
ria destra e del ramo posteriore dell’arteria 
coronaria sinistra. In questo caso sono stati 
applicati due bypass con vene prelevate 
dalle gambe.

1. Arteria coronaria destra
2. Ramo anteriore dell’arteria coronaria  
    sinistra
3. Ramo posteriore dell’arteria coronaria  
    sinistra
4. Bypass venoso per l’arteria coronaria  
    destra
5. Bypass venoso per il ramo posteriore  
    dell’arteria coronaria sinistra

1

2

3

4

5
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Terminati la dilatazione col palloncino e l’inserimento dello stent 
si toglieranno il catetere e la guaina (tubicino) d’accesso e l’ac-
cesso al vaso sanguigno all’inguine o al polso verrà chiuso mediante 
compressione o con un sistema di chiusura per evitare emorragie. 
A causa della presenza degli stent e soprattutto della malattia 
coronarica le sarà prescritta una speciale terapia a lunga scadenza, 
solitamente di tipo antiaggregante (p. es. Aspirina®, Plavix®, 
Efient®, Brilique® o una combinazione di medicamenti di questo 
tipo), destinata ad impedire un’aggregazione delle piastrine del 
sangue che potrebbe occludere dei vasi sanguigni. Di solito succes-
sivamente questo trattamento subirà degli adeguamenti. 

Che cosa succede dopo l’angioplastica coronarica? 
Dopo l’intervento, che dura da una a due ore, sarà portato in 
camera o in un locale di sorveglianza. Si registrerà un ECG ed even-
tualmente le si farà un prelievo di sangue per controllo. Inoltre le 
si consiglierà di bere molto per eliminare con l’urina il mezzo di 
contrasto che le era stato somministrato durante l’intervento. Se 
vuole potrà anche fare un piccolo spuntino. Se l’accesso del cate-
tere è avvenuto all’inguine, dopo l’intervento dovrà stare coricato 
per alcune ore, se possibile senza tirare verso l’alto la coscia dove 
è stata fatta la punzione e senza fare movimenti bruschi. Se le 
viene da tossire o da starnutire oppure deve urinare stando a letto 
prema contemporaneamente con la mano la fasciatura nella zona 
inguinale. Il personale infermieristico le controllerà continua-
mente la pressione arteriosa, il polso e le condizioni del punto di 
punzione. Se la fasciatura fosse troppo stretta lo dica. Dovrà 
segnalare subito eventuali dolori al petto, al braccio/alla gamba o 
qualsiasi altro malessere. Sotto sorveglianza, subito in caso di 
accesso al braccio o quando sarà stata tolta la fasciatura compres-
siva o la grappetta in caso di accesso all’inguine, potrà alzarsi. Di 
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norma, al più tardi il giorno successivo all’angioplastica coronarica 
potrà essere dimesso dall’ospedale. 

Che percentuale di successo hanno l’angioplastica corona-
rica e l’inserimento dello stent? 
Oggigiorno la percentuale di successo è ben superiore al 90%. 

Come si può mantenere un buon risultato? 
Dopo un’angioplastica coronarica eseguita con successo ben 
presto il medico le permetterà di tornare a dedicarsi alle sue atti-
vità quotidiane. Le spiegherà quali medicamenti deve assumere. 
Non deve assolutamente smettere di prendere l’Aspirina®, il 
Plavix®, l’Efient® o il Brilique® senza aver consultato il medico. 
Delle operazioni non urgenti vanno programmate solo  d’intesa 
col cardiologo curante.

Il fumo, le lipidemie sfavorevoli («colesterolo»), il diabete mel-
lito, l’ipertensione arteriosa, il sovrappeso, la sedentarietà, lo 
stress e le tensioni psichiche favoriscono i depositi di grasso nei 
vasi sanguigni e sono responsabili dell’occlusione delle coronarie 
(arteriosclerosi). Perciò il medico le raccomanderà vivamente di 
affrontare questi fattori di rischio con uno stile di vita sano e un’e-
ventuale terapia. 
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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
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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 
Dufourstrasse 30
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
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