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Il genere maschile vale anche per quello femminile. 

Questo opuscolo è stato realizzato in collaborazione con le seguenti società di medici specialisti:
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Via libera nelle 
arterie 

La nostra circolazione sanguigna è un 
sistema di trasporto molto ramificato di 
vasi sanguigni: le arterie portano il san-
gue dal cuore all’intero organismo e le 
vene ve lo riportano. Il ventricolo sini-
stro pompa il sangue arricchito di ossi-
geno proveniente dai polmoni nelle arte-
rie e per loro tramite in tutte le parti del 
corpo. Nelle persone sane esso può scor-
rere senza ostacoli fino ai vasi sangui-
gni più piccoli (i capillari) delle punte 
delle dita delle mani e dei piedi, provve-
dendo all’apporto di ossigeno e sostanze 
nutritive. Ciò permette ai vari organi 
ed ai muscoli di lavorare in modo otti-
male anche sotto forte sollecitazione. Se 
si mettessero in fila tutti i vasi sanguigni 
dell’organismo si otterrebbe una gigante-
sca pipeline lunga 100 000 chilometri! 

Affinché il sangue possa scorrere libera-
mente le arterie devono essere pervie  
e per quanto possibile prive di depositi 
(arteriosclerosi). Se questo non è il caso 
può verificarsi un’arteriopatia obliterante 
periferica (AOP) con riduzione della capa-
cità di camminare e ulteriori minacciose 
complicazioni. In questo opuscolo ci pro-
poniamo di spiegarle come può ricono-
scere tempestivamente un’evoluzione 
di questo genere e prevenirla, affinché i 
suoi vasi sanguigni restino sani ed elastici 
per tutta la vita! Così, oltre a migliorare 
lo stato delle arterie delle gambe dimi-
nuirà anche il rischio di infarto cardiaco o 
ictus cerebrale. 
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Vasi sanguigni ristretti:  
un rischio per tutto il corpo 

Col passare degli anni, un’eventuale predisposizione e uno stile 
di vita malsano i vasi sanguigni perdono elasticità. Inoltre si 
restringono a causa di una graduale «calcificazione» costituita 
dalla formazione di depositi di grassi, calcio e costituenti pro-
teici. Queste cosiddette placche riducono il lume (diametro) del 
vaso sanguigno limitando il flusso sanguigno. Le placche facil-
mente possono rompersi. In tal caso delle piastrine del sangue 
(trombociti) si depositano nel punto di rottura formando un 
coagulo (trombo). Se il trombo occlude l’arteria oppure è tra-
scinato via dal sangue circolante e blocca un vaso sanguigno in 
un altro punto del corpo si verifica una situazione minacciosa, 
che può causare un infarto cardiaco, un ictus cerebrale o l’occlu-
sione acuta di un’arteria delle gambe. Perciò l’arteriosclerosi  
è la causa di molte malattie. 

Arteria sana 
Il tappeto di cellule e lo strato muscolare sono intatti. 

Arteria ristretta (stenosi) 
Depositi di sostanze grasse (colesterolo LDL) formano  
un cuscinetto (placca). 

Placca che si rompe con coagulo di sangue 
Una placca si rompe e si forma un coagulo di sangue 
(trombo). L’arteria viene occlusa interrompendo la  
circolazione sanguigna. 
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Arteriopatia oblite-
rante periferica 

L’AOP, una malattia sottovalutata 
Se nelle arterie ci sono dei restringimenti (stenosi), in medicina 
si parla di arteriopatia obliterante (AO). Se ne sono colpite arte-
rie del bacino e delle gambe o delle braccia si tratta di un’ar-
teriopatia obliterante periferica, abbreviata in AOP. Stenosi od 
occlusioni del vaso sanguigno ostacolano il flusso del sangue e 
le parti del corpo situate a valle non ricevono più abbastanza 
ossigeno. Nello stadio iniziale l’irrorazione sanguigna è ancora 
sufficiente, per cui camminando non si manifestano ancora 
disturbi. Più tardi camminare causa dolori. Volgarmente que-
sta malattia, minimizzandone molto l’importanza, è chiamata 
«malattia delle vetrine», perché chi ne soffre dopo aver per-
corso un breve tratto è ripetutamente costretto a fermarsi per 
i dolori alle gambe. Già a questo stadio i pazienti hanno un’a-
spettativa di vita nettamente ridotta. 

Perché l’AOP è così pericolosa? 
Per lungo tempo l’AOP passa inosservata e non causa disturbi 
(stadio I). Perciò sovente i primi sintomi della malattia non sono 
presi sul serio. Solo quando dei dolori si manifestano cammi-
nando o addirittura a riposo gli interessati vanno dal medico. 
Però meno di metà dei pazienti sopra i 65 anni con disturbi 
occasionali alle gambe consulta il medico. Si stima che circa una 
persona su cinque in cui il medico di famiglia ha accertato la 
presenza di un’AOP allo stadio iniziale o persino avanzato non 
ne sapeva niente. Spesso i disturbi si attribuiscono a un pro-
blema ortopedico, per esempio un’artrosi o uno strappo di fibre 
muscolari, e il trattamento viene ritardato. Di solito nei pazienti 
con AOP non sono ristrette solo le arterie delle gambe, ma  
contemporaneamente anche quelle che irrorano il cuore e il cer-
vello. Perciò in loro vi è pure un netto aumento del rischio di 
infarto cardiaco e ictus cerebrale. 

• Per lungo tempo il decorso dell’AOP non comporta disturbi. 
• Essa può essere un segno premonitore di infarto cardiaco e 

ictus cerebrale. 
• In presenza di un’AOP l’aspettativa di vita può ridursi fin di 

10 anni. 
• Il tasso di mortalità dei pazienti con AOP è doppio di quello 

della popolazione complessiva. 

Arteria di una 
gamba occlusa 
dall’arterio  - 
sclerosi
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I quattro stadi dell’AOP 
Stadio I 
Poche stenosi, nessun disturbo: 
generalmente l’AOP si scopre per caso. 
Prendere sul serio dei dolori occasionali 
alle gambe! 

Stadio II 
Segnale d’allarme: dolori ai polpacci, 
alle natiche o alle cosce. Non si riesce a 
percorrere dei tratti di una certa 
lunghezza senza dolori: 
• Stadio II a: percorso di 200 metri e più 
• Stadio II b: percorso breve, meno di 

200 metri 

Stadio III 
Dolori ai piedi e alle dita dei piedi a 
riposo, specialmente in posizione coricata 

Stadio IV 
I tessuti sono lesi. Si formano delle ulcere. 
Può essere necessaria un’amputazione
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AOP allo stadio I: decorso «muto» senza disturbi 
Pur in assenza di disturbi vi è un aumento del rischio di infarto 
cardiaco e ictus cerebrale. Di solito si tratta di forti fumatori. 
Altri possibili fenomeni correlati sono: 
• pressione arteriosa e colesterolemia elevate 
• diabete mellito mal regolato 

Già a questo stadio delle misure di prevenzione possono aumen-
tare l’aspettativa di vita e spesso è ancora possibile evitare gravi 
complicazioni cardiovascolari. 

Sintomi di AOP a partire dallo stadio II 
• dolori camminando (riduzione del percorso senza dolori) 
• dolore ai piedi a riposo 
• pelle fredda, pallida e marmorizzata 
• piccole ferite che guariscono difficilmente 
• forte corneificazione delle piante dei piedi 
• crescita insolitamente lenta delle unghie dei piedi 
• scomparsa della pelosità delle gambe 
• disturbi dell’erezione 

Le conseguenze dell’AOP 
Senza trattamento, in caso di AOP l’efficienza delle gambe dimi-
nuisce sempre più. Alla muscolatura manca l’ossigeno necessario 
per lavorare normalmente. Il percorso senza dolori si accorcia. 
Un ulteriore pericolo è costituito dalla formazione di depositi 
arteriosclerotici in tutte le arterie del corpo e dal loro decorso 
spesso asintomatico, che comporta notevoli rischi e riduce  
l’aspettativa di vita fin di dieci anni e più. 

Occlusione improvvisa di un’arteria 
Nei depositi delle pareti dei vasi sanguigni (placche) possono 
formarsi molto facilmente dei coaguli di sangue (trombi). Grossi 
coaguli possono occludere improvvisamente delle arterie, inter-
rompendo così bruscamente l’apporto di ossigeno alle zone da 
esse irrorate (cosiddetta aterotrombosi). I relativi sintomi sono 
un improvviso forte dolore alla gamba e una pelle pallida come 
quella di un morto. Se l’irrorazione sanguigna non viene rapida-
mente ristabilita all’ospedale i tessuti muoiono (necrosi): allora 
nella maggior parte dei casi l’amputazione è inevitabile. 
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Infarto cardiaco 
Più di metà delle persone affette da AOP hanno anche dei depo-
siti arteriosclerotici nelle coronarie. In caso di sforzo fisico l’ap-
porto di ossigeno al miocardio (il muscolo del cuore) non è suffi-
ciente e ne conseguono angina pectoris (dolori e senso di costri-
zione nella zona del cuore), aritmie (disturbi del ritmo cardiaco) 
o dispnea (affanno). Come conseguenza cronica può svilupparsi  
un’insufficienza cardiaca. Se un coagulo di sangue occlude 
improvvisamente una coronaria già ristretta si ha un infarto  
cardiaco, con necrosi di tessuti e acuto pericolo di vita. 

Ictus cerebrale 
Immagini delle arterie cerebrali in pazienti con AOP mostrano 
con molto maggior frequenza che nelle persone sane i tipici 
depositi che possono causare stenosi di queste arterie di vitale 
importanza. Se un’arteria che porta al cervello o un vaso san-
guigno cerebrale viene occluso da un coagulo di sangue si ha un 
ictus cerebrale. In una situazione del genere bisogna agire con 
la massima urgenza perché le cellule nervose cerebrali, in caso 
di assenza d’ossigeno, muoiono ancor più rapidamente di quelle 
del miocardio. 

Sintomi di un disturbo dell’irrorazione  
sanguigna cerebrale sono
 
• Improvvisa debolezza, paralisi o perdita 

della sensibilità, generalmente solo in 
 un lato del corpo (viso, braccio o gamba) 

• Cecità improvvisa o diplopia (veder 
 doppio) 

• Perdita improvvisa della capacità di 
 parlare o difficoltà a comprendere 

quanto vien detto 

• Fortissima vertigine rotatoria associata 
 a incapacità di camminare 

• Mal di testa improvviso, insolito, molto 
forte 

• Turbe della coscienza o perdita della 
conoscenza 

Nella zona a valle 
dell’occlusione di una 
coronaria il miocardio 
muore per mancanza di 
irrorazione sanguigna.

 
Un vaso sanguigno occluso 
o un’emorragia cerebrale 
causa distruzione di tessuto 
cerebrale. 
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AOP: chi è a rischio? 
In oltre l’80% dei pazienti con AOP sono presenti almeno  
uno o due dei seguenti fattori di rischio: 
• diabete di tipo II 
• valori pressori e colesterolemia troppo alti 
• fumo 
• sedentarietà 
• alimentazione non equilibrata 
• sovrappeso 

Indipendentemente da questi fattori e da uno stile di vita mal-
sano, anche l’età, il sesso e l’ereditarietà influiscono sull’insor-
genza dell’AOP. Le persone di più di 50 anni hanno un maggior 
rischio di esserne colpite, gli uomini più delle donne. 
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Faccia il test del suo rischio 

L’AOP è un disturbo serio dell’irrorazione sanguigna nelle arterie soprattutto delle 
gambe e del bacino. Per lungo tempo questa malattia ha un decorso senza disturbi.  
In Svizzera si ritiene che ne sia colpito un quinto delle persone di più di 65 anni,  
ma solo metà di loro lo sanno. 

Segni con una crocetta («sì» o «no») le seguenti domande e sommi i punti. 

Ha più di 60 anni?  ❏ Sì (1 punto)  ❏ No 

Ha dolori ai polpacci camminando?  ❏ Sì (3 punti)  ❏ No 

Fuma?  ❏ Sì (2 punti)  ❏ No  
 ❏ Non fumo più (1 punto) 

È diabetico?  ❏ Sì (2 punti)  ❏ No 

Ha subito un infarto cardiaco o un ictus cerebrale?  ❏ Sì (3 punti)  ❏ No 

Nei suoi famigliari prossimi ci sono casi di malattie  
vascolari (AOP, ictus cerebrale, infarto cardiaco)?  ❏ Sì (1 punto)  ❏ No 

Le è stata fatta un’operazione di bypass o la  
dilatazione col palloncino di un vaso sanguigno?  ❏ Sì (3 punti)  ❏ No 

Soffre di ipertensione arteriosa? ❏ Sì (1 punto)  ❏ No 

Con uno o due punti non ha alcun rischio di AOP. Se arriva a tre o più punti 
informi il suo medico di famiglia e gli parli di un eventuale rischio di AOP. C’è un 
metodo di misurazione semplice, rapido e indolore che permette di accertare se 
lei soffre di AOP. 



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
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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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Diagnosi dell’AOP 

Dato che generalmente il medico di fami-
glia è la prima persona a cui ci si rivolge 
in caso di disturbi fisici, in presenza di sin-
tomi spetta a lui decidere in merito agli 
esami necessari e informare il paziente 
sui rischi inerenti all’AOP. A seconda della 
situazione consiglierà di consultare uno 
specialista dei vasi sanguigni (angiologo). 

Misurazione della pressione con 
sonda Doppler 
Anzitutto il medico tasta il polso al 
paziente coricato all’inguine, nel cavo del 
ginocchio ed al piede. Poi, con un brac-
ciale per misurare la pressione e una 
sonda Doppler misura la pressione arte-
riosa nella parte superiore delle brac-
cia e alle caviglie. In base ai valori pres-
sori determina il cosiddetto indice di pres-
sione sistolica caviglia-braccio (abbrevia-
zione: ABI = Ankle Brachial Index). L’ABI 
è il rapporto tra il valore pressorio supe-
riore (sistolico) misurato alla caviglia e 
quello misurato al braccio. 

Che cosa significano i valori ABI? 
Se i vasi sanguigni sono sani i valori misu-
rati al braccio e alla gamba sono pres-
sappoco uguali e l’ABI è circa 1,0. Se il 
valore è 0,9 o meno siamo in presenza di 
un’AOP. In tal caso si dovranno eseguire 
ulteriori esami. Più basso è l’ABI, più 
grave è il pregiudizio all’irrorazione san-
guigna e più pronunciati sono i disturbi 
di cui soffre il paziente. La misurazione 
della pressione con sonda Doppler è un 
esame semplice e indolore e tanto mirato 
da accertare la presenza di un’AOP anche 
se non c’è ancora alcun disturbo. Per-
ciò è consigliabile farla a tutte le persone 
che soffrono di disturbi non chiari alle 
gambe. 
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Inoltre una determinazione dell’ABI va fatta ai forti fumatori 
a partire da 50–55 anni, specialmente se presentano anche ulte-
riori fattori di rischio (diabete, colesterolemie elevate). 

Come si calcola l’ABI 

Esempio: valore pressorio superiore (sistolico) 
Caviglia:  100 Braccio: 125 
ABI:  100 : 125 = 0,8 
Valutazione:  siamo in presenza di una leggera AOP. 

Chieda al medico i suoi valori:
Pressione arteriosa sistolica 
Caviglia:   Braccio: 
ABI:  : =
Valutazione: 

Esami con gli ultrasuoni 
In caso di sospetta AOP l’angiologo, sul paziente coricato, per-
corre con la testina di un apposito apparecchio la zona cuta-
nea sotto la quale si trova la l’arteria da esaminare. Sul video 
si vedono il vaso sanguigno e le sue eventuali alterazioni. Gli 
esami con ultrasuoni (ecografie, sonografie) sono innocui, di 
basso costo e danno risultati esatti. Perciò, se non vi è un’indi-
cazione speciale, si devono evitare per quanto possibile degli 
esami più cari e più gravosi per il paziente, per esempio con 
mezzi di contrasto e raggi X. Anche la costosa risonanza magne-
tica nucleare (MRI), eseguita senza irradiazione con raggi X, 
nella maggior parte dei casi può essere sostituita da un esame 
con ultrasuoni. Oggi i diversi metodi di sonografia sono ele-
menti essenziali della diagnostica vascolare. Nella sonografia 
duplex a colori il flusso del sangue è visualizzato con immagini  
a colori, evidenziando il decorso dell’arteria nei tessuti, even-
tuali stenosi, calcificazioni (placche) e occlusioni vascolari. 
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Tapis roulant 
Se si accerta la presenza di un’AOP l’an-
giologo determina l’efficienza nel cammi-
nare del paziente su un tapis roulant. Con 
questa sollecitazione regolare si misurano 
il percorso fino all’inizio dei dolori (per-
corso senza dolori) e quello fino all’in-
capacità di camminare dovuta ai dolori 
(percorso assoluto) in metri. 

Ulteriori esami 
Se la sonografia duplex a colori non basta 
oppure se è comunque previsto un inter-
vento sui vasi sanguigni (dilatazione col 
palloncino od operazione), la risonanza 
magnetica nucleare (MRI) e la tomografia 
computerizzata (TAC) costituiscono due 
ulteriori possibilità d’esame. 

Nella MRI il paziente è introdotto in un 
tubo (tomografo per risonanza magne-
tica) e generalmente gli si inietta in vena 
un mezzo di contrasto che non contiene 
iodio e non comporta rischi in presenza 
di malattie della tiroide. Mediante dei 
campi magnetici prodotti artificialmente 
la MRI fornisce delle sezioni dettagliate. 
Senza esporre il paziente a irradiazione 
con raggi X, in immagini ad alta defini-
zione si osserva tutta la rete vascolare con 
stenosi od occlusioni. 

Anche nella TAC al paziente, coricato in 
un breve tubo, generalmente si inietta in 
vena un mezzo di contrasto per rendere 
visibili le arterie. La tomografia (assiale) 
computerizzata (TAC,TAC scanner) è un 
esame con raggi X in cui un computer 
produce delle sezioni tridimensionali. Con 
questo metodo si possono valutare molto 
bene le strutture dei vasi sanguigni. Esso 
comporta l’esposizione del paziente a 
radiazioni. 



14

Trattamento dell’AOP 

Per il trattamento dell’AOP se ne devono combattere con 
costanza le cause. Ciò è indispensabile in tutti gli stadi della 
malattia e riguarda soprattutto il fumo, ma anche altri fattori  
di rischio (ipertensione, diabete mellito o colesterolemie troppo 
elevate). Secondo il grado di gravità, oltre che con adeguamenti  
dello stile di vita si agisce  anche con medicamenti. Inoltre i  
pazienti si insegna a svolgere un’attività fisica regolare medi-
ante un allenamento strutturato alla marcia che favorisce la  
formazione di vie di circolazione collaterali attorno all’arteria 
occlusa e in molti casi costituisce una terapia molto efficiente. 
Negli stadi avanzati della malattia generalmente il flusso san-
guigno si può ristabilire mediante una dilatazione col pallon-
cino o un’operazione sul vaso sanguigno. 

Scopi del trattamento dell’AOP 
• Prevenire l’infarto cardiaco e l’ictus cerebrale 
• Fermare l’avanzata dell’AOP ed evitare l’amputazione 
• Migliorare la qualità della vita 
• Alleviare i disturbi 
• Acquistare libertà di movimento 

Passo per passo vivere in modo più sano 
I cambiamenti dello stile di vita non sono facili da attuare e 
richiedono tempo. Non pretenda troppo da sé stesso. Proceda a 
piccoli passi, ma è meglio cominciare subito, anche, anzi proprio 
se finora non ha avvertito disturbi dovuti all’AOP. Prima di com-
piere il prossimo passo si prenda ogni volta alcune settimane 
di tempo per abituarsi al nuovo modo di vivere, ma non dimi-
nuisca l’impegno. Le sue gambe e la sua salute gliene saranno 
grate! Camminare regolarmente è una delle misure più effi-
cienti e meno costose per prevenire non soltanto l’AOP ma pure 
altre malattie cardiovascolari come l’infarto cardiaco e l’ictus 
cerebrale. 
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Stadio I 
Il paziente non ha ancora disturbi. Perciò 
solitamente a questo stadio l’AOP si sco-
pre per caso. C’è però già un aumento del 
rischio di malattia delle coronarie. Ridu-
cendo con perseveranza i fattori di rischio 
e con una terapia medicamentosa si può 
rallentare l’evoluzione dell’AOP. 

Curare l’AOP significa restare attivo! 
• non fumare 
• aver cura di un’alimentazione sana 
• svolgere attività fisica 

Medicamenti 
I cosiddetti antiaggreganti piastrinici 
costituiscono una parte importante della 
terapia dell’AOP. I principi attivi ASS 
(acido acetilsalicilico, Aspirina) – o, in caso 
di ipersensibilità all’Aspirina, clopidogrel 
– impediscono l’aggregazione delle pia-
strine (trombociti) nel vaso sanguigno con 
formazione di coaguli di sangue. Que-
sti medicamenti offrono una certa prote-
zione da occlusioni vascolari, infarto car-
diaco e ictus cerebrale. Vanno assunti con 
regolarità ed eventualmente per tutta 
la vita secondo le istruzioni del medico. 
Uno stile di vita sano coadiuva l’efficacia 
di questi farmaci. Solamente associandovi 
un’attività fisica regolare, la rinuncia a 
fumare e un’alimentazione sana svolgono 
un effetto ottimale. I diabetici e i pazienti 
che soffrono di ipertensione devono com-
battere la malattia seguendo la dieta pre-
scritta e assumendo i medicamenti. 
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Stadio II 
Camminando il paziente ha dolori alle gambe o alle natiche 
dovuti alla sollecitazione dei muscoli. Si deve impedire che l’ir-
rorazione sanguigna peggiori ulteriormente perché negli stadi 
avanzati III e IV la prognosi peggiora. L’obiettivo è allungare il 
percorso fino all’inizio dei dolori e quello con dolori. Se il flusso 
del sangue è solo leggermente ridotto è molto utile un allena-
mento alla marcia effettuato con costanza associato a un tratta-
mento medicamentoso.
 
Fuma? 
• Urge smettere! Trova numerosi consigli in merito su  

www.vivere-senza-fumare.ch. 
• Usufruisca della consulenza al numero 0848 000 181  

(Linea stop tabacco). Può anche farsi richiamare. 
• Domandi al suo medico di famiglia. Potrà esserle d’aiuto  

con dei medicamenti soggetti a prescrizione medica per  
facilitarle la disassuefazione dal tabacco. 

Camminare, camminare, camminare… 
Con un allenamento alla marcia l’irrorazione sanguigna migliora 
nelle gambe e in tutto il corpo. Col movimento dei muscoli, 
attorno alla stenosi possono formarsi di nuovo o dilatarsi dei 
piccoli vasi sanguigni. Il sangue viene deviato e torna a fornire 
costituenti vitali alle zone delle gambe male irrorate. Già solo 
con queste attività si manifestano meno dolori e il percorso si 
allunga notevolmente. Migliora così la qualità della vita: ogni 
attività fisica abbassa i tassi sanguigni dei lipidi e i valori pres-
sori, ha effetti positivi sul diabete, aiuta ad eliminare lo stress 
e mantenere sotto controllo il peso. E diminuisce pure il rischio 
di subire un’occlusione vascolare in una gamba, un infarto car-
diaco o un ictus cerebrale. Il medico di famiglia o l’angiologo 
stabilisce l’intensità dell’allenamento. È bene prender nota dei 
progressi tenendo un diario dell’allenamento con le seguenti 
indicazioni: percorso auspicato, percorso compiuto, tempo 
o metri fino alla comparsa dei dolori, frequenza dell’allena-
mento. Con un contapassi (pedometro) si possono misurare i 
percorsi compiuti giornalmente e controllare l’efficienza dell’al-
lenamento. Moltiplicando la lunghezza dei propri passi per il 
numero di passi indicato dal pedometro si ottiene il percorso in 
metri. 
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Allenamento alla marcia = allenamento 
dei vasi sanguigni 

1.  allenarsi almeno 3 volte alla settimana 
per 30 minuti-un’ora 

2.  camminare di buon passo fino alla 
comparsa dei dolori: è il percorso senza 
dolori

3.  pausa di riposo o camminare molto 
lentamente: 1 minuto 

4.  camminare di nuovo per il 90% del 
percorso 

Questo allenamento alla marcia si ripete 
per mezz’ora, più tardi per un’ora.

Ginnastica, esercizi in punta di piedi, 
piegare le ginocchia, aquafit e nordic 
walking sono dei buoni complementi. Un 
allenamento alla marcia strutturato si 
dovrebbe effettuare regolarmente e per 
tutta la vita: dà i migliori risultati se è 
guidato da una persona competente. 
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Dilatazione col palloncino 
Con l’ausilio di un catetere l’angiologo può dilatare il vaso san-
guigno ristretto od occluso. La dilatazione col palloncino si ese-
gue se l’allenamento alla marcia non ha avuto successo o non è 
possibile e sono soddisfatte le seguenti condizioni: 

• percorso molto ridotto 
• forti dolori 
• vita di tutti i giorni limitata dall’AOP e desiderio di maggior 

mobilità 
• assenza di altre malattie concomitanti, quali insufficienza car-

diaca, gravi affezioni polmonari o neurologiche o problemi 
articolari, che siano la causa della ridotta capacità di cammi-
nare 

Per la dilatazione col palloncino si visualizzano i vasi sanguigni 
da trattare con mezzi di contrasto ed esame radiologico. L’in-
tervento è eseguito dall’angiologo mediante un catetere. Anzi-
tutto si effettua la punzione dell’arteria della gamba all’al-
tezza dell’inguine, introducendo un catetere con una valvola 
(«chiusa»). Il catetere col palloncino viene spinto nel punto 
ristretto od occluso. Nella stenosi il palloncino montato all’estre-
mità del catetere viene dilatato, premendo i depositi contro la 
parete vasale. Così si elimina la stenosi e il sangue può tornare a 
scorrere. Dopo la manovra di dilatazione si procede a una nuova 
somministrazione di mezzo di contrasto: il risultato si può allora 
controllare al monitor ed eventualmente si può ripetere la dila-
tazione. Durante questo intervento il medico trova e tratta ste-
nosi situate fino nelle arterie del polpaccio e del piede. La sua 
durata va da 15 minuti a un’ora e solitamente il paziente viene 
dimesso dall’ospedale il giorno successivo. 

Zwei Arten der 
Ballondilatation

Aufdehnung 
nur mit Ballon
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In caso di stenosi od occlusioni vascolari complicate o lunghe  
si inserisce inoltre una piccola reticella metallica tubolare 
(stent). Lo stent è una guida o armatura interna che mantiene 
aperta l’arteria se la dilatazione col palloncino non ne garanti-
sce la pervietà. Il successo a lungo termine di questo intervento 
dipende essenzialmente dalla perseveranza del paziente nel 
combattere i suoi fattori di rischio. I vantaggi della dilatazione 
col palloncino sono: 

• intervento meno rischioso di un’operazione con apertura 
dell’arteria ed eseguibile senza narcosi 

• breve degenza in ospedale o, in casi semplici, trattamento 
effettuato ambulatorialmente 

• può essere ripetuto più volte 

Operazione sul vaso sanguigno 
Se la dilatazione col palloncino non è possibile può essere neces-
saria un’operazione sul vaso sanguigno se il percorso senza 
dolore è breve, il piede o la gamba fanno male a riposo oppure 
delle ferite nella zona mal irrorata non guariscono. Con un 
intervento si può aprire l’arteria ristretta od occlusa oppure 
applicare una «deviazione» (bypass) per scavalcare il punto cri-
tico. Il bypass può essere costituito da un tratto di vena prele-
vato al paziente oppure da un tubetto di plastica. Allo stadio II 
non c’è pericolo acuto di dover amputare la gamba. Dato che 
anche dopo un’operazione effettuata con successo sia il vaso 
sanguigno che il bypass possono occludersi, a questo stadio non 
si prende con facilità la decisione di operare. 

Stadi III e IV 
I pazienti hanno dolori già a riposo, specialmente di notte 
quando le gambe sono sollevate (stadio III). Allo stadio IV sulle 
gambe compaiono ferite e ulcere. Il paziente dev’essere subito 
ricoverato in ospedale, preferibilmente in un centro vascolare, 
perché in questa fase avanzata c’è il rischio di dover amputare 
la gamba. Ora l’AOP è una malattia grave, che mette la vita in 
pericolo e dev’essere curata al più presto. Spesso vi si associano 
altre malattie che pure comportano un alto rischio. L’obiettivo è 
alleviare i dolori, guarire le ulcere, evitare l’amputazione e man-
tenere in vita il paziente. A questo stadio si deve sempre mirare 
a una dilatazione col palloncino o un’operazione. Se ciò non è 
possibile l’angiologo prescriverà delle infusioni di medicamenti 
che stimolano l’irrorazione sanguigna. 

zusätzliche Fixierung 
mit Stent
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Un allenamento alla marcia com’è con-
sigliato allo stadio II non si può più fare 
perché camminare richiede un aumento 
dell’irrorazione sanguigna della muscola-
tura che sottrae alla pelle il sangue neces-
sario per la guarigione delle ferite, con 
conseguenti ulcere che guariscono difficil-
mente e sono più dolorose. Se i pazienti 
devono stare a letto è importante posi-
zionare opportunamente le gambe per 
evitare la formazione di ulcere dovute 
alla pressione, soprattutto al calcagno. 

Terapie medicamentose 
Solamente se la dilatazione col pallon-
cino o l’operazione sul vaso sanguigno 
non hanno avuto successo o non erano 
possibili e lo stato generale del paziente 
permette di conservare la gamba si som-
ministrano dei medicamenti che stimo-
lano l’irrorazione sanguigna. Il tratta-
mento di lesioni cutanee infette richiede 
l’assunzione di antibiotici. Allo stadio IV 
si hanno danni ai tessuti e ferite aperte. 
Perciò la cura quotidiana delle ferite ha 
un influsso decisivo sul decorso della gua-
rigione delle ulcere. Solitamente a que-
sto stadio avanzato si devono impiegare 
anche degli analgesici. 
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Assistenza medica per tutta 
la vita 

Dopo un trattamento, l’obiettivo è mantenere aperte e pervie 
le arterie. Per quanto possibile non devono formarsi coaguli di 
sangue e ristenosi, per mantenere o migliorare la qualità della 
vita e diminuire i rischi di infarto cardiaco e ictus cerebrale. 

Per ogni paziente con PAVK è opportuna un’ulteriore terapia 
e assistenza regolare sotto controllo medico. Col sostegno del 
medico il paziente si impegna per uno stile di vita più salutare: 
smettere di fumare, alimentazione sana e sufficiente attività 
fisica ne sono gli elementi fondamentali. La pressione arteriosa, 
i tassi sanguigni dei lipidi, la glicemia (tasso sanguigno dello 
zucchero) e il peso sono controllati regolarmente. Un allena-
mento mirato alla marcia è caldamente raccomandato. Il medico 
si informa in merito ai sintomi e all’efficienza nel camminare, 
controlla il valore ABI a riposo e dopo sforzo e verifica lo stato 
dei vasi sanguigni trattati, ma anche di altri (p.es. le carotidi) 
con la sonografia duplex. 

Si parla anche dell’assunzione dei medicamenti. È consigliabile 
continuare a prendere gli antiaggreganti piastrinici come p.es. 
l’acido acetilsalicilico (Aspirina cardio) o il clopidogrel. All’oc-
correnza il medico prescriverà dei farmaci per il trattamento di 
disturbi del metabolismo dei grassi, del diabete e dell’iperten-
sione arteriosa. 

Dopo un intervento 
Generalmente il paziente può riprendere la sua normale attività 
fisica già uno o due giorni dopo la dilatazione col palloncino 
con o senza stent. Non è però escluso che nei mesi o anni suc-
cessivi si debba procedere a un nuovo intervento, per esempio 
se si verifica una stenosi vascolare all’altra gamba, se in quella 
trattata si ha una ristenosi oppure una nuova stenosi in un altro 
punto. Tutti i pazienti devono assumere acido acetilsalicilico 
(Aspirina) a lungo termine, che temporaneamente viene pre-
scritta anche in associazione al clopidogrel. 
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In caso di operazione a un vaso sanguigno gli antiaggreganti 
piastrinici vengono prescritti già prima dell’intervento e dopo 
lo stesso la loro assunzione continua a lungo termine. Alcuni 
pazienti, dopo un’ operazione di bypass a partire dallo stadio II 
necessitano pure di una terapia anticoagulante. 

Attenzione in caso di ferite 
Per un paziente con AOP anche delle piccole ferite, special-
mente ai piedi, costituiscono un grande pericolo, ancor mag-
giore se è anche diabetico. Nei diabetici le lesioni guariscono 
meno bene, per cui non di rado si formano delle ferite durevol-
mente aperte. Inoltre spesso il diabetico non si accorge delle 
ferite ai piedi perché a causa di disturbi ai nervi (la cosiddetta 
neuropatia periferica diabetica) non sente alcun dolore. Ai 
piedi bisogna prestare scrupolosa attenzione, le unghie vanno 
tagliate con prudenza. Ancor meglio, specialmente per i diabe-
tici, è affidare la cura dei piedi a una persona con formazione 
professionale in materia (podologo). In caso di lesioni o aggra-
vamento dei disturbi si deve consultare il medico. 

L’allenamento alla marcia resta importante 
Per prevenire un ulteriore peggioramento dell’irrorazione san-
guigna e migliorare l’efficienza nel camminare è indispensa-
bile un allenamento alla marcia effettuato con perseveranza. 
Esso è utile anche se il flusso sanguigno è solo leggermente 
ridotto. Con l’attività fisica, attorno alla zona della stenosi può 
verificarsi una dilatazione o persino una neoformazione di pic-
coli vasi sanguigni: il sangue viene deviato e, nel caso più favo-
revole, rifornisce di nuovo le zone con irrorazione insufficiente. 
I tipi di ginnastica come esercizi in punta di piedi, piegare le 
ginocchia, aquafit, nordic walking sono buone attività comple-
mentari. Anche se non è del tutto facile, un allenamento all’at-
tività fisica regolare è importantissimo: parecchi vi riescono 
meglio in compagnia che da soli. Una valida opportunità in tal 
senso è data dai gruppi del cuore, che offrono un allenamento 
cardiovascolare (da una a tre volte alla settimana) diretto da 
una persona competente e nel quale ci si può allenare con per-
sone che hanno gli stessi problemi di salute. In Svizzera operano 
oltre 135 gruppi del cuore assistiti dalla Fondazione Svizzera di 
Cardiologia. Ne trova l’elenco con la relativa ubicazione sotto 
www.swissheartgroups.ch. 
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Attenzione: 7 rischi per i vasi 
sanguigni 

Fumo 
Circa il 40% degli ammalati di AOP sono fumatori. Nel fumo di 
tabacco è stata dimostrata la presenza di circa 4000 sostanze 
chimiche nocive per i vasi sanguigni: ogni tirata di sigaretta tra-
sforma nel sangue un miliardo di molecole d’ossigeno in radicali 
liberi che, come siluri, aggrediscono le pareti vasali, favorendo 
in tal modo l’arteriosclerosi. 

Cosa posso fare? 
Smetta di fumare, perché così facendo arreca solo vantaggi 
alla sua salute, specialmente ai vasi sanguigni! Rinunciando al 
tabacco la guarigione delle ferite migliora in misura determi-
nante e rapidamente. Anche il maggior rischio di infarto car-
diaco diminuisce: dopo cinque anni in media senza fumare, 
secondo il numero di sigarette che a fumato, è già sceso al 
livello dei non fumatori. Inoltre il pericolo di gravi malattie delle 
vie respiratorie cala nettamente. 

Consigli e assistenza 

Vivere senza fumare, vivere meglio 
Opuscolo della Fondazione Svizzera di Cardiologia che passo 
per passo porta a smettere definitivamente. 

Linea stop tabacco 0848 000 181 
Consigli per smettere di fumare, corsi e gruppi di autoaiuto 

www.at-svizzera.ch 
Associazione Svizzera per la prevenzione del tabagismo AT 
per fatti, ausili per la disassuefazione, consigli, esercizi, 
programmi di disassuefazione e molto altro 
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Sedentarietà 
Un’inattività eccessiva frena il metabolismo. Per conseguenza i 
muscoli diminuiscono di volume e i cuscinetti di grasso aumen-
tano. Nelle persone sedentarie il rischio di subire un infarto car-
diaco o un ictus cerebrale è doppio rispetto a quelle che svol-
gono regolarmente attività fisica. 

Cosa posso fare? 
Metta in moto il suo corpo. Già camminare di buon passo 30 
minuti al giorno, ma almeno 2 ore e mezza di attività fisica 
alla settimana ha un influsso favorevole sul cuore ed i vasi san-
guigni. Degli studi recenti hanno dimostrato che le persone 
in sovrappeso che svolgono attività fisica vivono persino più a 
lungo dei pantofolai magri. 

Abbia cura di uno stile di vita attivo 
• Vada a piedi o in bicicletta il più possibile, p.es. al lavoro o a 

far la spesa 
• parcheggi volutamente l’automobile a una certa distanza dal 

posto di lavoro o di un’altra destinazione 
• scenda dal bus una o due fermate prima 
• approfitti della pausa pranzo per fare una passeggiata o un 

allenamento sportivo 
• si rilassi con una passeggiata serale 
• faccia le scale invece di prendere l’ascensore o la scala mobile 

Particolarmente favorevoli al cuore e alla circolazione sono le 
attività di resistenza, perché in esse i muscoli si tendono e si 
rilassano ritmicamente: camminare, jogging leggero, nordic 
walking, andare in bicicletta, nuoto e aquafit, sci di fondo, gin-
nastica, tennis, ballo e aerobica. 

Alimentazione non equilibrata e sovrappeso 
La miglior cosa da fare per un’alimentazione sana è prendere 
esempio dalla cucina mediterranea (originaria) dei nostri vicini 
del sud, che si basa prevalentemente su alimenti ad alto con-
tenuto di fibre sotto forma di verdura, insalata e frutta, car-
boidrati come il pane, la pasta, le patate, i fagioli, acidi grassi 
monoinsaturi (olio d’oliva e di colza), con pochi prodotti di ori-
gine animale con acidi grassi saturi. 
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Sono in forma? 
Il sovrappeso è diffuso anche fra la popolazione della Svizzera. 
Esso e troppo grasso a livello addominale aumentano gli effetti 
nocivi degli altri fattori di rischio, quali p.es. l’ipertensione 
arteriosa, tassi sanguigni sfavorevoli dei lipidi e il diabete.

L’indice di massa corporea (Body Mass Index, BMI) serve a valu-
tare il peso e si calcola come segue: 

Peso in chilogrammi diviso per la statura in metri al quadrato (kg/m2) 

BMI da 19 a 25  peso normale, ambito auspicabile 

BMI da più di 25 a 30 sovrappeso da leggero a medio 

BMI da più di 30 a 35 sovrappeso od obesità 

BMI oltre 35  forte sovrappeso (adiposità) 

La circonferenza addominale si misura all’altezza della vita. I 
valori favorevoli sono: per l’uomo inferiore a 102 cm, per la 
donna inferiore a 88 cm. 

Cosa posso fare? 
Modifichi la sua alimentazione, equilibrandola in base alla mas-
sima: di meno è di più. Ridurre durevolmente il peso richiede 
pazienza: un obiettivo realistico sono uno-due chili al mese. 
Inserisca attività fisica nella vita di tutti i giorni, perché ogni 
allenamento attiva il metabolismo: così si riesce più facilmente 
a tenere sotto controllo il peso. In caso di forte sovrappeso cer-
chi assistenza, per esempio dal medico di famiglia o nel consul-
torio dietetico. 

Per un’alimentazione sana: 
• Mangi 5 volte al giorno una porzione di frutta e verdura. 
• Riduca i grassi nascosti nella carne, nei prodotti da forno e 

nei dolciumi. Dia la preferenza ai latticini a contenuto ridotto 
di grassi. 

• Adoperi olio d’oliva sia per la cucina fredda che calda e olio 
di colza per la cucina fredda. 

• Mangi tutti i giorni prodotti a base di cereali come pane inte-
grale, pasta integrale, fiocchi di cereali o patate. 

• Della carne dia la preferenza ai tagli con pochi grassi (magri). 
• Mangi pesce una o due volte alla settimana. 
• Beva molto, ma non bibite zuccherate! L’alcool contiene 

molte calorie, perciò lo consumi con parsimonia. 
• Con i dolciumi, i salatini da sgranocchiare e le bibite zucche-

rate occorre moderazione. 
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Diabete mellito 
Il diabete mellito (comunemente chiamato diabete) è una 
malattia cronica del metabolismo in cui la glicemia (tasso san-
guigno dello zucchero) è patologicamente troppo alta. La glice-
mia è regolata da due ormoni di vitale importanza: l’insulina e 
il glucagone. L’insulina, prodotta nel pancreas, abbassa il tasso 
sanguigno dello zucchero soprattutto dopo l’assunzione di cibo 
ad alto contenuto di carboidrati. Se questa regolazione è per-
turbata oppure l’organismo dispone di troppo poca insulina ci 
si ammala di diabete. Valori glicemici troppo elevati costitui-
scono un pericolo per i vasi sanguigni. Perciò i diabetici soffrono 
più frequentemente di arteriosclerosi. Se il diabete non è curato 
possono conseguirne dei danni a livello dei piccoli e piccolissimi 
vasi sanguigni ed occlusioni di grosse arterie. 

Il diabete di tipo 1 è una malattia autoimmunitaria cronica 
in cui il nostro sistema di difesa si rivolge contro l’ organismo 
stesso. Il diabete di tipo 2 è in relazione con uno stile di vita 
malsano. Se l’alimentazione è eccessiva e ipercalorica il pan-
creas forma insulina in grandi quantità per regolare la glicemia. 
Ma per effetto di questa forte secrezione le nostre cellule diven-
tano resistenti (insensibili) all’ormone: ciò determina un grave 
disturbo del metabolismo, appunto il diabete di tipo 2. Dato 
che circa l’80% dei diabetici di tipo 2 muoiono a causa di malat-
tie cardiovascolari, ogni diabetico è anche un paziente cardiova-
scolare. 

In caso di sospetto di diabete e/o di predisposizione famigliare è 
consigliabile far misurare la glicemia una volta all’anno.  

Valori normali della glicemia 

A digiuno   inferiore a 5,6 mmol/l 

2 ore dopo un pasto inferiore a 7,8 mmol/l 

Cosa posso fare? 
Nel diabete di tipo 1 controlli regolari della glicemia e una som-
ministrazione ottimale dell’insulina sono di vitale importanza. 
Nel diabete di tipo 2-si deve modificare lo stile di vita: bisogna 
normalizzare il peso, svolgere maggior attività fisica e prendere 
regolarmente i medicamenti prescritti. Occorre pure attenersi 
alle regole di comportamento per una sufficiente attività fisica e 
una pressione arteriosa normale! 
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Ipertensione arteriosa 
La regolazione della pressione arteriosa avviene per interazione 
tra lume del vaso sanguigno, efficienza del cuore e volume del 
sangue. Benché normalmente una pressione troppo elevata non 
sia percettibile e perciò un terzo degli ipertesi non sa di esserlo, 
non trattata causa notevoli danni e favorisce l’arteriosclerosi: 
• I vasi sanguigni si induriscono ed ispessiscono (arteriosclerosi). 
• Il rischio di infarto cardiaco o di ictus cerebrale può da rad-

doppiare a decuplicare. 
• Oltre a disturbi dell’irrorazione sanguigna delle gambe pos-

sono conseguirne altre malattie, quali infarto cardiaco, insuf-
ficienza cardiaca, ictus cerebrale, insufficienza renale e 
disturbi della vista. 

I suoi valori pressori sono normali? 

       Valore sistolico = superiore Valore diastolico = inferiore 

Ottimale meno di 120 mm Hg  meno di 80 mm Hg 

Normale 120–139 mm Hg  80–89 mm Hg 

Troppo alto    a partire da 140 mm a partire da 90 mm

Cosa posso fare? 
Si faccia misurare la pressione arteriosa almeno una volta 
all’anno da una persona competente. Se con tre misurazioni i 
valori superano 140/90 mm Hg dovrebbe consultare il medico. 

Con uno stile di vita salutare, cioè sufficiente attività fisica e 
un’alimentazione sana, può contribuire in misura determinante 
a mantenere la pressione arteriosa nell’ambito normale  
o abbassarla se è già troppo alta. Inoltre occorre:
• usare con parsimonia il sale, perché in parecchie persone  

fa salire la pressione 
• consumare bevande alcooliche solo con moderazione 
• eliminare lo stress eccessivo 
• rilassarsi a sufficienza

     Non dimenticarsi   
  di misurare
la pressione!
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Tassi sanguigni sfavorevoli dei lipidi (colesterolo) 
I lipidi (grassi) del sangue hanno importanza vitale per il meta-
bolismo. Nel corpo umano il colesterolo svolge numerose fun-
zioni importanti. La parte di gran lunga maggiore del coleste-
rolo l’organismo la forma da sé, soprattutto nel fegato. Si distin-
gue tra «buon» colesterolo HDL (= High Density Lipoproteins) e 
«cattivo» colesterolo LDL (= Low Density Lipoproteins). Mentre 
un valore alto dell’HDL è auspicabile, un eccesso di LDL favorisce 
l’arteriosclerosi e quindi aumenta il rischio di AOP. L’arterioscle-
rosi è favorita anche dai trigliceridi (grassi neutri), che proven-
gono dall’alimentazione e nel sangue vengono trasportati  
ai depositi di grasso. Dei valori troppo alti di colesterolo non 
vengono percepiti. Perciò, a partire dai 40 anni è consigliabile 
far misurare i lipidi sanguigni ogni 5 anni. In presenza di fattori 
di rischio o di predisposizione famigliare alle malattie cardio-
vascolari questo controllo dovrebbe avvenire più spesso, even-
tualmente una volta all’anno. 

Valori auspicabili per persone sane 

Colesterolo totale  inferiore a 6,5 mmol/l 

Colesterolo LDL  inferiore a 4,1 mmol/l 

Trigliceridi  inferiore a 2,3 mmol/l 

Colesterolo HDL  superiore a 1,0 mmol/l 

Cosa posso fare? 
Controlli la sua alimentazione: 
• Mangi molta frutta e verdura. 
• Badi a consumare meno acidi grassi saturi (contenuti nella 

carne, nel burro, nei grassi vegetali come quelli di cocco e 
di palma e nel burro di cacao). Assuma invece acidi grassi 
monoinsaturi dell’olio d’oliva e di colza, oppure per variare 
anche olio di lino e di semi di zucca. 

• Svolga sufficiente attività fisica. 
• Mantenga il peso nell’ambito auspicabile. 
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Stress permanente 
Lo stress è causato da circostanze fisiche, emozionali o esterne, 
per esempio dolori, ansia, pressione psicologica per aumen-
tare il rendimento o problemi psichici. C’è anche lo stress posi-
tivo, che in una certa misura contribuisce a rendere variata la 
vita e aiuta a superare le sollecitazioni. Se però lo stress diventa 
permanente la salute ne soffre e il rischio di infarto cardiaco 
aumenta. Inoltre lo stress permanente favorisce la comparsa  di 
altri rischi quali ipertensione arteriosa, alimentazione malsana, 
sovrappeso e quindi l’insorgenza dell’arteriosclerosi. 

Sintomi dello stress 
Il grado di stress dipende dalla resistenza individuale alle sol-
lecitazioni e dalla capacità della persona di affrontare situa-
zioni difficili. I seguenti sintomi indicano che lo stress aumenta 
eccessivamente. Allora occorre eliminarlo e cercare una maggior 
distensione, eventualmente col sostegno di una persona  
competente. 
• stanchezza, esaurimento, spossatezza 
• disturbi del sonno, agitazione, nervosismo, tremito 
• disturbi della memoria e difficoltà di concentrazione 
• umore depresso, ansia, attacchi di panico 
• disturbi circolatori quali palpitazioni di cuore o vertigini 
• disturbi digestivi, inappetenza 
• contrazioni muscolari, dolori alla schiena, alla nuca e alle  

articolazioni 
• irritazione, aggressività, svogliatezza cronica 
• problemi sessuali 

Cosa posso fare? 
• Anche in caso di forte carico di lavoro faccia delle pause. 
• Di tanto in tanto svolga dell’attività fisica. 
• Inserisca nella vita di tutti i giorni dei momenti di distensione: 

fare un bagno tranquillamente, passeggiare, leggere, ascol-
tare musica ecc. 

• Metodi di distensione come lo yoga, il training autogeno o  
il rilassamento muscolare possono essere utili. 

• Abbia cura di un’alimentazione sana, da poter gustare tran-
quillamente. Limiti il consumo di bevande alcooliche. 

• Accetti i fatti che non può modificare e si concentri sulle cose 
su cui può influire determinandone un miglioramento. 

• Eviti o sdrammatizzi le situazioni stressanti. 
• Non sopporti tutto. Discuta al più presto le difficoltà e i  

problemi. 
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Prevenzione: 
5 regole d’oro 

• Rinuncio a fumare. Se mi riesce troppo 
difficile cerco un sostegno competente. 

• Approfitto del mio ambiente e dei miei 
compiti per svolgere quotidianamente 
attività fisica. 

• Nell’alimentazione so quello che fa 
bene ai vasi sanguigni. Mi attengo a 
queste raccomandazioni. 

• Quando vado dal medico mi faccio 
controllare regolarmente la circola-
zione sanguigna nelle gambe.

• In caso di rischio di disturbo circolato-
rio mi rivolgo a uno studio medico o a 
un ospedale dove si può eseguire una 
determinazione dell’ABI. 
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Con impegno per la sua salute 

I disturbi dell’irrorazione sanguigna delle gambe sono una 
malattia da prendere sul serio, spesso sottovalutata. Col pre-
sente opuscolo la Fondazione Svizzera di Cardiologia si propone 
di aiutare le persone che ne sono colpite a tenere sotto con-
trollo i sintomi e migliorare la qualità di vita. Vorremmo sensibi-
lizzare le persone a rischio e incoraggiarle a chiedere al medico 
se presentano sintomi di AOP. Inoltre mettiamo gratuitamente 
a disposizione i seguenti opuscoli che trattano questioni specifi-
che riguardanti malattie dei vasi sanguigni e riabilitazione: 

• Interventi sui vasi sanguigni periferici (APT e stent) 
• La chirurgia delle occlusioni delle arterie degli arti inferiori 
• Terapie antitrombotiche 
• Vivere meglio e più a lungo grazie a una buona prevenzione 
• Gruppi del cuore - Per il suo cuore: il gruppo del cuore nella 

sua regione 

Inoltre, numerose altre pubblicazioni forniscono ampie informa-
zioni sulla prevenzione e l’individuazione precoce, come pure 
la diagnostica, il trattamento delle malattie cardiovascolari  
e la riabilitazione dalle stesse. A tal fine veda il talloncino  
d’ordinazione inserito a metà di questo opuscolo oppure con-
sulti l’intero assortimento sul nostro sito Internet  
www.swissheart.ch/shop. 
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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 

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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Col cortese sostegno di:

Con impegno contro le cardiopatie e l’ictus cerebrale

Fondazione Svizzera 
di Cardiologia


