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onostante che negli ultimi anni siano stati compiuti 

notevoli progressi nella terapia delle malattie 

cardiovascolari, queste sono purtroppo ancora la prima 

causa di morte in Italia e nel Trentino.

Per affrontare questa emergenza sanitaria, oltre 

all’impegno per un miglioramento continuo del 

trattamento medico della fase acuta della malattia e 

delle sue complicanze, è indispensabile anche una forte 

azione di prevenzione che riguardi tutta la popolazione.

È appunto nell’ambito della campagna di prevenzione 

promossa dall’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari 

della provincia di Trento in collaborazione con 

l’Associazione per la Lotta alle Malattie Cardiovascolari, 

che è stato preparato questo opuscolo informativo che si 

propone due obbiettivi: 1) spiegare in modo semplice 

(ma scientificamente corretto) cosa siano le malattie 

cardiovascolari e cosa sia possibile fare per la loro 

prevenzione; 2) fornire informazioni su come utilizzare 

al meglio, in particolare in situazioni di urgenza, i servizi 

sanitari forniti dalla nostra Provincia. 
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Il sistema cardiovascolare è costituito dal cuore, dalle 

arterie, dalle vene e dai capillari.

Il cuore è un muscolo situato all'interno del torace, dietro lo 

sterno ed è diviso in quattro cavità: due camere superiori, gli 

atri, che ricevono il sangue dalle vene e due camere inferiori, 

i ventricoli, che ricevono il sangue dagli atri e lo inviano alle 

arterie. Nel passaggio all'interno del cuore il sangue incontra 

le valvole cardiache che ne permettono il flusso in una sola 

direzione.

Le arterie sono i vasi sanguigni che si dipartono dal cuore 

verso la periferia, si dividono in rami sempre più piccoli, i 

capillari, mentre le vene sono i vasi che dalla periferia 

ritornano al cuore.

Arteria polmonare

Alla periferia

Ai polmoni

Ventricolo destro

Circolazione e anatomia cardiaca

Atrio destro
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Il cuore: anatomia e fisiologia

Aorta

Atrio sinistro

Ventricolo sinistro



La funzione principale del cuore è quella di pompa: il sangue 

viene spinto in due direzioni, verso i polmoni (circolo 

polmonare sostenuto dal ventricolo destro) e verso la 

periferia (circolo sistemico sostenuto dal ventricolo sinistro). 

L'atrio destro riceve il sangue dalle vene della periferia, 

carico di anidride carbonica e di prodotti di rifiuto, e lo invia 

al ventricolo destro che a sua volta lo pompa attraverso le 

arterie polmonari ai polmoni dove viene ossigenato. Il 

sangue ossigenato arriva all'atrio sinistro e da questo al 

ventricolo sinistro che attraverso la contrazione lo spinge 

alla periferia distribuendo così le sostanze nutritive a tutti gli 

organi periferici, attraverso l'aorta ed il circolo arterioso.

Per pompare il sangue e alimentare la circolazione il cuore 

deve generare continuamente degli impulsi elettrici. In 

condizioni normali lo stimolo elettrico origina da un 

“generatore” situato nell'atrio destro (nodo del seno) che 

determina un ritmo da 60 a 100 battiti al minuto. Dal nodo 

del seno l'impulso si propaga all'interno del cuore attraverso 

una via preferenziale (sistema di conduzione) e viene 

trasmesso ai ventricoli.

             

Nodo atrio-ventricolare

Fascio di HIS

Branca sinistraBranca destra

Nodo del seno

Il sistema di conduzione del cuore
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Il cuore è quindi un organo molto importante, che esprime la 

sua funzione di pompa durante tutto l'arco della vita 

compiendo circa 100.000 battiti al giorno e per mantenere 

questa sua attività ha bisogno di ricevere un costante apporto 

di ossigeno che viene assicurato dalle arterie coronarie.

Le coronarie  sono due: la coronaria destra che fornisce 

ossigeno alla parte destra del cuore e la coronaria sinistra 

che, dopo un breve tratto (tronco comune), si divide in due 

rami, ramo discendente anteriore e ramo circonflesso, 

fornendo ossigeno alla parte sinistra del cuore. Le coronarie 

decorrono sulla superficie del cuore e si ramificano come a 

formare un “albero”, (albero coronarico), dividendosi in rami 

sempre più piccoli che penetrano nelle varie parti del cuore 

stesso.

Coronaria destra

Coronaria sinistra

Circonflessa

Discendente
anteriore

Aorta

4

La circolazione coronarica



Le coronarie nel corso della vita si possono ammalare  

sviluppando delle alterazioni della parete interna (placche 

aterosclerotiche) che possono provocare dei restringimenti 

più o meno marcati del calibro del vaso, riducendo il flusso di 

sangue e quindi l'apporto di ossigeno al cuore.

 La placca è una protuberanza all'interno del vaso, costituita 

da cellule, sia del sangue sia mobilizzate dalla parete vasale, 

da depositi di colesterolo, fibre elastiche e collagene, detriti.

Su queste lesioni, in alcuni casi, si può formare un coagulo 

(trombo) che può interrompere completamente il passaggio 

del sangue.

                                 

La malattia coronarica

Lesione aterosclerotica

vaso normale

placca fibrosa

stria lipidica

grossa placca

Coronaria normale Lesione aterosclerotica
(placca)

Coronaria occlusa
da trombo (coagulo)
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Se l’“incrostazione” aterosclerotica del vaso determina una 

riduzione parziale del flusso di sangue al cuore compaiono 

ischemia ed angina, mentre quando la coronaria è ostruita 

completamente da un coagulo si sviluppa l'infarto 

miocardico.

Nel primo caso, l'ischemia, le conseguenza sono transitorie, 

mentre nell'infarto si ha un danno permanente, perché le 

cellule del muscolo muoiono, essendo le alterazioni delle loro 

strutture vitali, irreversibili. L'infarto quindi è la “morte” di 

una porzione di muscolo cardiaco. L'infarto sarà tanto più 

grande quanto più importante è il ramo coronarico 

interessato dall'ostruzione e quanto maggiore è la parte di 

muscolo cardiaco colpito, tanto più compromessa sarà la 

contrazione del cuore, cioè la sua funzione di pompa. Di 

solito, perché si abbia l'infarto, occorre che l'ostruzione 

coronarica si verifichi per almeno 20-30 minuti.

Il tessuto infartuato morto viene sostituito, entro tre mesi, da 

un nuovo tessuto di riparazione, una cicatrice che però non 

ha la capacità di contrarsi come la restante parte di cuore.

La malattia coronaria non riconosce un unico fattore causale, 

ma numerosi sono i fattori che concorrono al suo sviluppo e 

sono detti fattori di rischio coronarico.
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I fattori di rischio coronarico o cardiovascolare sono una 

caratteristica di natura genetica o ambientale e, quando 

presenti in un soggetto, aumentano la probabilità 

dell'incidenza della malattia aterosclerotica coronarica e 

delle sue complicanze, nonché degli accidenti 

cerebrovascolari

Possono essere divisi in fattori non modificabili, ovvero 

fattori predisponenti sui quali non possiamo intervenire e 

fattori modificabili, cioè correggibili.

-età: la possibilità di sviluppare la malattia coronarica 

aumenta con l'età: l'età più colpita è tra i 45 ed i 56 anni.

-sesso: quello maschile è più colpito, ma dopo la menopausa, 

per il venir meno degli effetti protettivi degli ormoni 

femminili, l'incidenza della coronaropatia nei due sessi tende 

ad eguagliarsi.

-familiarità: sebbene non ereditaria la malattia si manifesta 

spesso nello stesso gruppo familiare, ereditando la 

predisposizione alla malattia.

-ipercolesterolemia: il colesterolo è un grasso indispensabile 

per il metabolismo del nostro organismo; l'aumento del 

colesterolo e dei grassi nel sangue oltre i limiti normali, però, 

favorisce l'accumulo di questi elementi nelle placche 

aterosclerotiche. Esistono diversi tipi di colesterolo: il 

Fattori non modificabili

Fattori modificabili

I fattori di rischio coronarico

Colesterolo totale
<200mg/dL
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colesterolo HDL (colesterolo “buono”), che non concorre 

nella formazione della placca ma rimuove i grassi depositati 

nelle arterie, ed il colesterolo LDL (colesterolo “killer”) 

che, al contrario, ha una spiccata tendenza a depositarsi 

nelle arterie. Livelli di colesterolo totale maggiori di 190 e di 

LDL maggiori di 130 sono da considerarsi a rischio. La 

riduzione di valori elevati di colesterolemia mediante una 

dieta adeguata è il primo sistema da adottare per ridurre il 

rischio di malattia coronarica; in alcuni casi è necessario 

ricorrere a farmaci specifici.

-fumo: il fumo agisce con un meccanismo acuto, provocando 

vasocostrizione, cioè uno spasmo, delle arteriole e con un 

meccanismo cronico, contribuendo alla formazione della 

placca. Esso è un fattore indipendente di rischio: da solo è 

responsabile del 30% delle morti coronariche. E' pertanto 

fondamentale smettere di fumare. Anche il fumo passivo è 

nocivo: oltre al sicuro effetto cancerogeno aumenta nelle 

persone non fumatrici le probabilità di ammalarsi di 

coronaropatia. Le sostanze fortemente lesive per il cuore 

sono il monossido di carbonio e la nicotina. Inoltre coloro che 

continuano a fumare o riprendono a fumare dopo un episodio 

ischemico si espongono ad un elevato rischio di recidiva.
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Glicemia (zucchero nel sangue)
70-110 mg/dL

-Ipertensione arteriosa: per ipertensione arteriosa si 

intende l'aumento della pressione sanguigna riscontrato 

in misurazioni ripetute. Valori di 120 mmHg per la 

pressione sistolica e di 80 mmHg per la pressione 

diastolica vengono considerati valori ottimali per 

un adulto. Molto spesso l'ipertensione non 

produce alcun disturbo, ma il suo ruolo nel 

favorire la malattia coronaria è indubbio: si 

calcola che il rischio dell'iperteso è doppio 

rispetto al normoteso. L'attività fisica regolare, la 

riduzione del peso corporeo e del consumo di sale 

da cucina sono generalmente sufficienti per 

mantenere i valori pressori in ambito normale, 

mentre in alcuni casi è necessario associare la 

terapia farmacologica. L'ipertensione agisce direttamente 

come fattore meccanico sulla parete dei vasi arteriosi che 

vengono così logorati dal maggior urto e dalla compressione. 

Se l'ipertensione non viene curata si determinano a livello dei 

vasi sanguigni un restringimento ed un indurimento; i vasi 

diventano fragili e perdono di elasticità con il risultato che 

viene compromessa la circolazione negli organi importanti.

-Diabete: il diabete è una malattia del metabolismo degli 

zuccheri caratterizzata da elevati valori di glicemia nel 

sangue. Livelli di glicemia elevati possono favorire o 

accelerare i processi di aterosclerosi delle arterie, comprese 

le coronarie. Inoltre il diabete favorisce i fenomeni di 

trombosi per un'azione negativa sui fattori della 

coagulazione.
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-Obesità e sovrappeso corporeo: l'aumento del peso 

corporeo aumenta il lavoro del cuore e concorre allo sviluppo 

dell'ipertensione arteriosa e delle malattie metaboliche 

(dislipidemia, diabete), aumentando il rischio di malattia 

coronarica. Da studi recenti è emerso che più della metà 

della popolazione europea di età media è in sovrappeso 

corporeo. L'obesità può essere facilmente accertata 

conoscendo l'altezza ed il peso del soggetto: l'indice di massa 

corporea è il rapporto tra peso (Kg) e altezza (metri al 

quadrato). Il sovrappeso viene definito da un valore tra 25 e 

30, l’obesità da un valore oltre 30. Un buon controllo del peso 

corporeo si ottiene generalmente con un regime dietetico 

adeguato che tenga conto del dispendio energetico 

individuale.

-Anticoncezionali: i contraccettivi orali, la pillola, possono 

favorire l'infarto, influenzando sia i parametri della 

coagulazione sia il metabolismo dei grassi e degli zuccheri. I 

contraccettivi orali di prima generazione erano caratterizzati 

da un elevato contenuto di estrogeni, con conseguente 

riduzione della tolleranza glucidica, aumento dei valori 

pressori e delle concentrazioni di trigliceridi. Le formulazioni 

più recenti presentano concentrazioni ormonali sensibilmente 

più basse e diversi studi condotti in anni recenti hanno 

evidenziato che, se non è presente la contemporanea 

abitudine al fumo, le donne che assumono contraccettivi orali 

non presentano un rischio coronarico significativamente 

aumentato.

-Sedentarietà: la vita sedentaria costituisce un rischio 

aggiuntivo per la malattia coronarica in quanto strettamente 

connessa al sovrappeso: la ridotta attività fisica infatti, 

riducendo il dispendio calorico, porta inevitabilmente ad un 

accumulo di grasso ed all'aumento di peso. L'allenamento 

fisico produce effetti benefici sia direttamente, diminuendo 

la frequenza del cuore e la pressione arteriosa sotto sforzo, 

sia indirettamente attraverso l'aumento del colesterolo HDL e 
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la riduzione degli ormoni che stimolano il cuore. Pertanto 

l'attività fisica regolare e programmata, adeguata alle 

capacità del singolo individuo, è indicata anche nel 

paziente con malattia coronarica.

-Stress: una vita ricca di stress emozionali, sia legati al 

lavoro (alta competitività, responsabilità, ore eccessive di 

lavoro), o alla vita sociale, sia legati a fattori ambientali 

propri della vita attuale (meccanicizzazione, fretta, 

rumori, vita sedentaria e assenza di moto all'aria aperta, 

insoddisfazione, ecc.) ha col tempo un effetto negativo sul 

cuore. Lo stress occasionale non rappresenta generalmente 

un pericolo per la salute, mentre stress prolungati 

stimolano la produzione di adrenalina che provoca un 

aumento della frequenza cardiaca e della pressione 

arteriosa e, quindi, del lavoro cardiaco.

La prevenzione della malattia coronarica inizia quindi 

dalla modifica dello stile di vita, volta alla correzione di 

eventuali abitudini errate o alla eliminazione dei fattori di 

rischio coronarico.

E' perciò importante:

-smettere di fumare

-controllare il peso

-svolgere attività fisica regolare (2-3 volte 

la settimana), adeguata al singolo individuo

-evitare lo stress

-controllare periodicamente la pressione 

del sangue, il colesterolo e la glicemia 

-scegliere un'alimentazione sana, a basso 

contenuto di colesterolo e di grassi animali, 

con ridotto apporto di calorie e di sale da 

cucina. 
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Quando si sviluppa la malattia coronarica il ridotto apporto di 

ossigeno al muscolo cardiaco si manifesta con l'angina 

pectoris e l'infarto miocardico acuto.

L'angina pectoris non si manifesta allo stesso modo in tutti i 

pazienti. Può infatti essere indotta da uno sforzo (angina da 

sforzo), durante il quale l'aumentata richiesta di sangue da 

parte del cuore che lavora di più, non viene completamente 

soddisfatta dalla coronaria aterosclerotica, oppure da uno 

spasmo (restringimento) transitorio di una coronaria, durante 

il quale il transito del sangue può essere notevolmente 

ridotto (angina a riposo).

Il sintomo principale è il dolore anginoso che presenta 

generalmente le seguente caratteristiche:

-localizzazione: inizia di solito al centro del torace, dietro lo 

sterno, o a livello dello stomaco; talora è spostato a sinistra;

-irradiazione: in genere si trasmette a tutto il torace o in 

sede epigastrica (alla bocca dello stomaco) e si può propagare 

alla spalla ed al braccio sinistro, ad entrambe le braccia, alla 

gola, alle mandibole ed in sede posteriore tra le scapole;

-caratteristiche: è frequentemente di tipo oppressivo-

gravativo (descritto come senso di peso, di oppressione, di 

morsa) o crampiforme (sensazione di costrizione, 

stringimento). Talora è descritto come senso di bruciore;

-intensità: di solito è severa, tale da far interrompere 

qualsiasi attività;

-durata: nel caso dell'angina il dolore può durare fino a 15-20 

minuti, mentre una durata maggiore è spesso dovuta ad un 

infarto;

-fattori scatenanti: spesso il sintomo è scatenato da uno 

sforzo fisico, da uno stress emotivo, dal freddo, ma può 

insorgere anche a riposo;

-sintomi di accompagnamento: i più comuni sono: affanno 

(cioè difficoltà respiratoria anche a riposo), sudorazione, 

nausea, vomito, stanchezza, stato d'ansia (talora vera e 

Dolore toracico e sintomi di allarme
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Il dolore è indicato in rosso

Nessuno di questi ultimi segni, presi singolarmente ed indipendentemente dal
dolore toracico, è necessariamente espressione di attacco cardiaco.

SUDORE / NAUSEA-VOMITO / DIFFICOLTÀ DI RESPIRO / ANGOSCIA

propria angoscia descritta come senso di morte incombente), 

vertigini, capogiri, malessere generale, perdita di coscienza 

(sintomo più raro, può comparire all'esordio del dolore e 

impone l'immediata richiesta di soccorso).

Talora, soprattutto nei pazienti diabetici, l'infarto può 

manifestarsi con una sintomatologia sfumata o assente.
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Nel caso dell'infarto miocardico acuto la diagnosi 

precoce permette di iniziare velocemente la 

terapia specifica e di prevenire ed eventualmente 

trattare le complicanze.

Le attuali terapie possono limitare i danni al 

muscolo cardiaco e sono maggiormente efficaci se il 

tempo dall'inizio dei sintomi è breve:

IL TEMPO E' MUSCOLO. 

Prima viene iniziata la terapia specifica, minore sarà la 

perdita irreversibile di muscolo cardiaco e minore sarà la 

compromissione della funzione di pompa del cuore.

Inoltre, nel momento in cui si instaura un'ischemia cardiaca, 

l'impianto elettrico del cuore può venire coinvolto e dare 

origine ad alterazioni del normale battito cardiaco dette 

aritmie. Queste possono essere così gravi da paralizzare il 

cuore e nella maggior parte dei casi devono essere interrotte 

con le manovre rianimatorie. Le aritmie gravi e quindi 

pericolose per la vita del malato insorgono soprattutto durante 

le prime due ore dall'inizio dell'infarto. 

E' indispensabile chiamare il medico curante e, in caso di non 

immediata disponibilità dello stesso, raggiungere al più presto 

l'ospedale più vicino senza preoccuparsi di un eventuale falso 

allarme. Il sottovalutare sintomi sospetti può comportare gravi 

rischi. Va ricordato che il soggetto colpito da infarto è per 

certi aspetti paragonabile al traumatizzato della strada e 

quindi indugiare nel soccorso può costargli la vita.

Va attivato nel minor tempo possibile il sistema di 

emergenza sanitaria telefonando al 118 (nel dubbio, non è 

opportuno attendere l'arrivo del medico di famiglia, 

soprattutto se non disponibile al momento).

Quindi cosa conviene fare nel caso

di un sospetto attacco di cuore? 

Norme di comportamento: il fattore tempo
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Nell'attesa dei mezzi di soccorso o durante il trasporto del 

paziente in ospedale può essere utile l'assunzione di acido 

acetilsalicilico (Aspirina 300-500mg).

Si dimostra di qualche utilità la somministrazione di 

nitroderivati sublinguali (Trinitrina, Carvasin) che peraltro 

non sono sempre di facile reperibilità e che possono avere 

qualche controindicazione.

Vanno evitate in questa fase le iniezioni intramuscolari che 

possono alterare gli esami del sangue ed esporre a 

complicanze legate alle terapie successive.

IN TUTTA ITALIA IL 118
E' IL NUMERO DA CHIAMARE PER

L'URGENZA/EMERGENZA MEDICA
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La diagnosi secondo L'Organizzazione Mondiale della Sanità si 

basa sulla presenza di tre fattori fondamentali:

-dolore toracico della durata di almeno 20 minuti;

-alterazioni tipiche dell'elettrocardiogramma 

(l'elettrocardiogramma è la rappresentazione sulla carta 

dell'attività elettrica del cuore e le alterazioni provocate 

dall'ischemia determinano degli aspetti caratteristici);

-aumento nel sangue degli enzimi specifici.

Nella maggior parte dei casi l'elettrocardiogramma permette 

la diagnosi. Questo deve rafforzare la convinzione di 

rivolgersi rapidamente, nel dubbio, ad una struttura in grado 

di eseguire tale semplice esame.

Se la riduzione o l'interruzione dell'apporto di ossigeno al 

muscolo cardiaco sono sufficientemente prolungate, si 

determina un danno irreversibile alle cellule muscolari del 

cuore, le quali, danneggiate, liberano nel sangue alcune 

sostanze, gli  enzimi cardiaci, che sono di aiuto nella 

diagnosi di infarto.

La zona di cuore colpita dall'infarto o dall'ischemia perde 

parzialmente o completamente la capacità di contrarsi e 

questa alterazione del movimento viene evidenziata 

dall'esame ecocardiografico. Si tratta di un esame semplice 

che utilizza gli ultrasuoni per evidenziare immagini delle 

cavità, delle pareti e delle valvole cardiache e dei vasi che 

escono dal cuore.

In alcuni casi, per fare la diagnosi corretta e per stabilire la 

terapia idonea, può essere utile l'esecuzione di un esame 

invasivo quale la coronarografia. Attraverso un'arteria 

dell'inguine o del braccio, si inserisce un catetere, un 

tubicino che arrivato fino alle coronarie consente di iniettare 

in queste un liquido opaco ai raggi x che ne determina la 

Diagnosi e terapia dell' infarto miocardico acuto
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visualizzazione “cinematografica”. Le placche di aterosclerosi 

sono evidenziate dal liquido, mezzo di contrasto, che vi si 

deposita sopra; il grado di restringimento della stenosi è così 

facilmente valutabile.

 

Il ricovero ospedaliero in questa fase è quindi di primaria 

importanza e dovrebbe avvenire in quei reparti di terapia 

intensiva (Unità Coronarica) dove esistono tutte le condizioni 

per l' assistenza continua e tecnicamente preparata ad ogni 

evenienza. Il paziente viene sottoposto al monitoraggio 

continuo delle funzioni vitali (battito cardiaco, pressione 

arteriosa, respirazione, ossigenazione del sangue, 

temperatura, diuresi), alla somministrazione e verifica della 

terapia, alla prevenzione e trattamento delle complicanze 

precoci.
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Dopo la fase acuta altri esami possono essere indicati o utili 

per valutare la presenza di ulteriori rischi:

-prova da sforzo: consiste nel controllo dell'attività cardiaca 

durante lo sforzo fisico programmato, quando il muscolo 

cardiaco richiede più sangue. Si effettua con particolari 

cyclette, chiamate cicloergometri, o col tappeto ruotante.

-elettrocardiogramma dinamico o holter: consente la 

registrazione ambulatoriale, mediante piccoli registratori, 

dell'elettrocardiogramma per 24 ore fornendo indicazioni 

sulla presenza di eventuali aritmie o fenomeni ischemici.

-eco stress: è l'esame ecocardiografico che permette di 

valutare il movimento delle varie zone del cuore durante 

l'infusione di farmaci che simulano l'effetto dello sforzo 

fisico.

-scintigrafia miocardica da sforzo: è un test di medicina 

nucleare che si esegue associando al test da sforzo la 

somministrazione di particelle radioattive innocue per il 

paziente. Il test dà modo di valutare la contrattilità del cuore 

e visualizzare le zone ischemiche o infartuate.
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Gli obiettivi della terapia medica sono essenzialmente  la 

riduzione del lavoro del cuore, l'aumento del flusso 

coronarico, il trattamento delle complicanze e la prevenzione 

dell'angina e del re-infarto.

Grazie ai mezzi oggi a disposizione la mortalità per infarto, 

nei pazienti ricoverati in ospedale, si è ridotta in modo 

significativo.

Dagli inizi degli anni '80 per la terapia dell'infarto miocardico 

acuto sono utilizzati i farmaci trombolitici, capaci di 

sciogliere il trombo fresco che occlude la coronaria. Affinché 

questi farmaci siano realmente efficaci è indispensabile che 

vengano somministrati il più presto possibile dall'inizio dei 

sintomi ed almeno entro le prime 6-8 ore. Si deve notare 

ancora una volta l'importanza del fattore tempo e come un 

sollecito ricovero possa significare una maggiore probabilità 

di cura efficace dell'infarto. Più precocemente il vaso viene 

ricanalizzato, disostruito dal farmaco trombolitico, minori 

probabilità di danno al muscolo cardiaco si avranno.

I trombolitici sono particolarmente efficaci se associati a 

farmaci antiaggreganti (come l'aspirina, che previene la 

formazione dei trombi), anticoagulanti (come l'eparina, che 

riduce la coagulazione del sangue) o ai più recenti inibitori 

glicoproteici (che producono un effetto antiaggregante più 

potente).

Altri farmaci come i nitroderivati ( provocano la dilatazione 

delle coronarie), i betabloccanti (riducono la frequenza 

cardiaca e la pressione arteriosa e prevengono le aritmie) e 

gli ace-inibitori (riducono il lavoro del cuore e prevengono la 

dilatazione dei ventricoli) sono indicati nella fase acuta e 

cronica dell'infarto. Utile è anche l'uso delle statine (riducono 

il colesterolo ed il volume della placca aterosclerotica) e dei 

calcio-antagonisti (azione simile ai betabloccanti).

Terapia
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Quando la coronarografia evidenzia importanti restringimenti 

delle coronarie e la terapia medica non controlla 

completamente gli episodi di angina si può ricorrere 

all'angioplastica coronarica (PTCA) che si esegue con la 

stessa procedura della coronarografia e consiste nella 

dilatazione, mediante un palloncino gonfiabile con alte 

pressioni, della coronaria ristretta od occlusa. Una volta 

posizionato, il palloncino viene infatti ripetutamente gonfiato 

comprimendo la placca nella parete della coronaria, 

ottenendo così la scomparsa spesso totale dell'ostacolo al 

flusso. In caso di incompleta dilatazione nella sede della 

stenosi può essere posizionata una piccola protesi metallica 

(stent) che tiene dilatata la coronaria e ne previene un nuovo 

restringimento.

                                     

Angioplastica coronarica
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In alcune situazioni la PTCA non è praticabile e può essere 

necessario ricorrere alla terapia chirurgica, cioè al bypass 

aorto-coronarico.

L'intervento consiste nel riportare sangue ossigenato al 

muscolo sofferente collegando l'aorta direttamente alle 

coronarie, mediante ponti costituiti da tratti di arteria o vena 

dello stesso paziente. Viene quindi saltato il restringimento o 

l'occlusione delle coronarie e ripristinato il normale flusso di 

sangue.

                                    

Dopo l'infarto miocardico o successivamente all'intervento di 

cardiochirurgia può essere utile un periodo di riabilitazione in 

strutture idonee dove il paziente è seguito adeguatamente 

sotto il profilo fisico e psicologico, oltre che cardiologico, 

fino al completo recupero.

Le pratiche di riabilitazione (dieta adeguata, attività fisica, 

norme comportamentali corrette) devono essere continuate 

per tutta la vita, onde mantenere e migliorare la salute e 

l'efficienza psicofisica e prevenire complicanze e recidive 

future della malattia coronarica.
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Quasi tutte le persone che hanno presentato una malattia 

cardiaca dopo un'accurata valutazione medica e cure 

adeguate ritornano ad una vita normale.

Gradualmente è possibile riprendere l'attività lavorativa e 

guidare l'auto dopo un mese circa dalla dimissione.

E' importante continuare con un'alimentazione equilibrata e 

regolare con pasti non abbondanti; in linea di massima basta 

seguire semplici regole: scegliere alimenti a basso contenuto 

di colesterolo e grassi, ridurre l'apporto di sale da cucina, 

ridurre gli zuccheri raffinati, assumere maggiori quantità di 

alimenti ricchi di amido e fibre. 

In famiglia, ed in tutte le famiglie, per ridurre l'evoluzione 

dell'aterosclerosi o per ritardarne la formazione, si dovrebbe 

prestare attenzione nella scelta degli alimenti:

PANE: un panino per ogni pasto;

PASTA e RISO: non sono sconsigliati; le quantità siano 

corrette;

CARNE: mangiare carne 3-4 volte alla settimana, 

preferibilmente quella di pollame, di manzo magra, di 

coniglio, di cavallo; non consumare salumi per più di 2-3 volte 

la settimana con preferenza per la bresaola ed il prosciutto 

crudo sgrassato. Evitare le carni del tipo fegato, cervella, 

rene perché sono particolarmente ricche di colesterolo;

PESCE: almeno 3-4 volte alla settimana, sia fresco che 

surgelato;

VERDURE E LEGUMI: sono i cibi più consigliati, da usare come 

pietanza e non come contorno;

FRUTTA: molto consigliata; limitare uva, fichi e banane per 

l'elevato contenuto di zucchero;

CONDIMENTI: abolire i grassi animali (burro, strutto, 

margarine dure) e preferire l'olio d'oliva extravergine per 

condire “crudo” e l'olio d'oliva semplice per le rare fritture; 

in seconda scelta utilizzare anche gli altri olii vegetali e le 

margarine molli;

LATTE: preferire quello totalmente o parzialmente scremato, 

Dopo la dimissione dall' ospedale
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fino a 1-2 bicchieri al giorno;

FORMAGGI: scegliere quelli a minor contenuto di grassi 

(ricotta, crescenza);

UOVA: 2-3 alla settimana comprese quelle che si trovano 

nella pasta, nei dolciumi;

CAFFE': non fanno male due al giorno;

VINO: 1 bicchiere per pasto puntando sulla qualità; lo stesso 

vale per la birra;

ALCOOLICI: evitare aperitivi alcoolici e i superalcolici;

DOLCIUMI: evitare gli eccessi e quelli contenenti creme, 

panna e zucchero in quantità elevata;

SALE: non mangiare né troppo salato né troppo insipido; 5-6 

grammi di sale al giorno, tutto compreso, dovrebbe essere la 

dose giusta.

I farmaci sono molto importanti per quanto riguarda il 

programma di guarigione ed è fondamentale rispettare le 

prescrizioni. Vanno ricordati alcuni consigli pratici:

-  conoscere il nome dei farmaci, il dosaggio e l'orario di 

assunzione;

-  non interrompere o cambiare medicinali senza consultare 

un medico;

-  non assumere di propria iniziativa nuovi farmaci che 

potrebbero essere poco compatibili con la terapia prescritta;

- in caso di viaggio portare una dose supplementare di 

farmaco (oltre che la principale documentazione clinica).

Il fumo va abolito completamente.

In caso di sovrappeso ed obesità è importante dimagrire 

attraverso un processo graduale, soprattutto svolgendo 

attività fisica con regolarità.

Vanno eliminate le situazione di stress trovando il tempo 

giusto per rilassarsi tutti i giorni, riprendendo a praticare i 

propri hobbies o le attività sociali divertenti che non 

implichino un forte impegno psico-fisico. 
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L'attività sessuale non deve rappresentare una fonte di stress 

per il paziente o il partner e può essere ripresa dopo 4-6 

settimane dalla dimissione. Talora l'ansia ed alcuni farmaci 

possono avere effetti negativi sul desiderio o sulla 

prestazione sessuale ed in tal caso è bene parlarne con il 

proprio medico.

L'uso dell'aereo è consentito anche pochi giorni dopo la 

dimissione dall'Ospedale, a patto che tale fatto non provochi 

emozioni troppo intense.
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Le alterazioni della normale sequenza dei battiti cardiaci 

vengono dette aritmie.

Quando si osserva un aumento dei battiti si parla di tachicardie o 

tachiaritmie. Se al contrario si ha una diminuzione anomala dei 

battiti si parla di bradicardie o bradiaritmie.

In entrambi i casi ci si trova di fronte ad un'alterazione del 

normale funzionamento dei circuiti elettrici del cuore.

Per pompare il sangue ed alimentare la circolazione, il cuore,  

infatti, deve generare continuamente degli impulsi elettrici.

L'impulso elettrico viene generato da un gruppo di speciali 

cellule muscolari. Questo gruppo di cellule, chiamato nodo 

senoatriale (nodo SA) si trova nell'atrio superiore destro e funge 

da pacemaker naturale. Il nodo senoatriale invia l'impulso 

affinché avvenga una contrazione prima degli atri ed in seguito 

dei ventricoli, dando origine al battito cardiaco. In condizioni di 

riposo, il nodo SA genera un ritmo da 60 a 100 battiti al minuto 

ed in condizioni di normalità il ventricolo si contrae dopo l'atrio. 

Per arrivare ai ventricoli lo stimolo elettrico deve transitare 

attraverso un altro gruppo di cellule speciali, il nodo 

atrioventricolare (nodo AV), che costituisce una sorta di 

cancello posto tra gli atri ed i ventricoli. Una volta giunto ai 

ventricoli e attivata la contrazione del muscolo cardiaco lo 

stimolo elettrico si estingue.

Dal momento che ciascuna cellula muscolare è in grado di 

produrre un impulso elettrico, questo può originare da 

“centraline” anomale, diverse dal nodo del seno, e viene 

chiamato in tal caso extrasistole.

Quando invece l'impulso elettrico non si estingue, ma continua 

ad essere veicolato all'interno del cuore si hanno le tachicardie, 

che vengono dette sopraventricolari o ventricolari a seconda 

della parte di cuore in cui si localizzano.

Quando lo stimolo elettrico ha difficoltà ad avere origine dal 

nodo del seno oppure a transitare attraverso il nodo AV per 

giungere ai ventricoli, si parla di blocco della conduzione 

cardiaca con possibile evoluzione verso le bradicardie.

Le aritmie cardiache
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Sintomi
La forma più semplice di tachiaritmia, l'extrasistole, è 

generalmente innocua e nella maggior parte dei casi non 

viene avvertita; tuttavia può manifestarsi come sensazione di 

irregolarità del battito cardiaco e venire percepita come 

“batticuore” o come senso di vuoto, come se per un istante il 

cuore si fermasse.

Le tachicardie si manifestano come una chiara sensazione di 

marcato aumento del numero dei battiti cardiaci, che si 

possono succedere in modo regolare o irregolare. Quando la 

frequenza cardiaca è molto alta ci possono essere senso di 

schiacciamento al petto, mancanza di respiro, sudorazione, 

spossatezza, vertigini; nelle forme più gravi si può arrivare 

alla perdita di coscienza.

Nelle bradicardie si possono avere senso di affaticamento, 

ridotta tolleranza agli sforzi, vertigini, ed anche in questo 

caso si può arrivare alla perdita di coscienza.

Non sempre il riscontro di un'aritmia cardiaca è da 

considerarsi espressione di una malattia del cuore.

Extrasistoli possono normalmente comparire in persone sane; 

la febbre o lo sforzo fisico possono dare tachicardie, 

l'allenamento sportivo può dare bradicardie.

Le aritmie, inoltre, possono originare da qualsiasi malattia 

del cuore ed anche da alcune malattie sistemiche come ad 

esempio la disfunzione della ghiandola tiroide.

La comparsa di un'aritmia cardiaca deve pertanto essere 

sempre considerata con attenzione. In particolare non si 

devono trascurare le extrasistoli frequenti e disturbanti, le 

tachicardie contraddistinte da un inizio e da una fine 

improvvise, le bradicardie di recente insorgenza in persone 

anziane, le aritmie in persone che hanno avuto improvvise 

perdite di coscienza.
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Il primo esame da effettuare in una persona che presenti 

disturbi che fanno sospettare un'aritmia è 

l'elettrocardiogramma (ECG), che è la rappresentazione su 

carta dell'attività elettrica del cuore.

E' però possibile che l'ECG, in particolare se effettuato in 

assenza di disturbi, non fornisca informazioni adeguate. In 

questo caso gli accertamenti possono essere approfonditi 

mediante l'esecuzione di un elettrocardiogramma dinamico 

(Holter), che ha una durata maggiore del semplice ECG, 

poiché l'esame è memorizzato su apparecchi registratori e 

successivamente interpretato da apparecchi lettori. Dato lo 

scarso ingombro dei registratori applicati ai pazienti e la 

lunga durata delle registrazioni, questo esame, chiamato 

Holter dal nome del suo inventore, permette lo studio del 

Nodo atrio-ventricolare

Fascio di HIS

Branca sinistra

Fibre di Purkinje

P

QRS

T

Branca destra

P= depolarizzazione atriale
QRS= depolarizzazione ventricolare
T= ripolarizzazione ventricolare

Nodo
del seno

Diagnosi
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ritmo cardiaco durante una giornata di vita normale e 

consente di raccogliere informazioni molto dettagliate su 

natura e caratteristiche degli eventuali disturbi del ritmo 

cardiaco.

In alcuni casi un ulteriore approfondimento può essere 

ottenuto attraverso l'esecuzione di esami che favoriscano la 

comparsa di aritmie, permettendone una precisa 

identificazione, quali:

-prova da sforzo al cicloergometro: permette di seguire il 

ritmo cardiaco durante le sollecitudini indotte da uno sforzo 

su una bicicletta;

-studio elettrofisiologico transesofageo: attraverso un 

piccolo catetere con elettrodi posizionato in esofago viene 

registrata l'attività elettrica del cuore e verificata la risposta 

del cuore alla stimolazione elettrica;

-studio elettrofisiologico endocavitario: ha le stesse finalità 

dell'esame precedente ma è più complesso e più accurato 

poiché consiste nell'introduzione di uno o più cateteri 

nell'interno delle cavità cardiache. E' finalizzato appunto alla 

registrazione dell'attività elettrica del cuore ed alla 

stimolazione del muscolo cardiaco, con impulsi elettrici, da 

vari punti per verificare la presenza di disturbi di formazione 

o trasmissione dell'impulso, o per indurre tachiaritmie.

In aggiunta a questi esami, mirati ad 

identificare le caratteristiche e la natura 

dell'aritmia, vanno poi eseguiti 

accertamenti per ricercare eventuali 

malattie del cuore o sistemiche, causa 

delle aritmie osservate.

30



Terapia
Generalmente le aritmie non disturbanti, nelle quali non sia 

stata identificata la presenza di una malattia del cuore o 

sistemica, non necessitano di alcun trattamento.

Qualora invece sia stata identificata la presenza di una 

malattia del cuore o sistemica, è opportuno, prima di 

intervenire direttamente sull'aritmia, tentare, quando 

possibile, di curare la malattia che produce l'aritmia. Molto 

spesso infatti aritmie che si manifestano in corso di 

ipertensione arteriosa, ischemia cardiaca, cardiomiopatie, 

disturbi della tiroide o dell'apparato digerente, migliorano o 

addirittura scompaiono una volta risolti questi quadri 

patologici.

Esiste d'altra parte  tutta una serie di condizioni nelle quali si 

rende invece opportuno un intervento curativo diretto 

sull'aritmia.

Extrasistoli: quando non sia stata identificata la presenza di 

una malattia sottostante, queste aritmie possono considerarsi 

benigne. Tuttavia esse possono essere così frequenti da 

risultare comunque non tollerate. In questi casi un primo 

intervento curativo avviene con farmaci blandamente 

sedativi. Se questi risultano inefficaci si passa all'utilizzo dei 

farmaci antiaritmici.

Si tratta di una categoria di farmaci molto potenti che se 

utilizzati in modo improprio possono comportare effetti 

collaterali anche gravi. Il loro impiego va riservato pertanto 

ai casi in cui vi sia una reale necessità e durante il loro 

impiego è fondamentale e necessario un assiduo controllo del 

loro effetto.

Tachicardie sopraventricolari: raramente sono legate a 

malattie concomitanti. La loro cura si avvale pertanto di un 

intervento diretto, con il duplice scopo di interromperle una 

volta che si siano manifestate e di impedirne la ricomparsa.

Il primo obiettivo viene perseguito con la somministrazione di 
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farmaci antiaritmici o con l' esecuzione di particolari manovre quali 

l'immersione del volto in acqua gelata o la contrazione dell'addome 

a bocca chiusa. Nei casi particolarmente resistenti può essere 

necessario interrompere l'aritmia mediante stimoli elettrici.

Per evitare la ricomparsa di queste aritmie si ricorre di norma 

all'impiego di farmaci antiaritmici.

Negli ultimi anni, anche in considerazione della frequente giovane 

età delle persone affette e dei problemi legati all'assunzione 

cronica di una terapia antiaritmica, sono state perfezionate 

metodiche di risoluzione talvolta definitiva dell'aritmia. Ciò 

avviene nel laboratorio di Elettrofisiologia e consiste nell'ablazione 

transcatetere con radiofrequenza. In sostanza con un catetere 

particolare si raggiunge il punto che è critico per il mantenimento 

di un'aritmia e tramite l'erogazione di una corrente elettrica detta 

radiofrequenza si riscalda la punta del catetere che, al contatto 

con il muscolo, crea una lesione che elimina il tessuto responsabile 

dell'aritmia.

Fibrillazione atriale: è la più frequente aritmia  e la sua incidenza 

è strettamente correlata con l'aumento dell'età e con la presenza 

di una sottostante patologia del cuore (ipertensione arteriosa, 

cardiopatia ischemica, valvulopatia), anche se patologie a livello di 

altri organi ( specie della tiroide) 

possono determinarne lo 

sviluppo. Dipende dal fatto 

che gli impulsi elettrici 

non sono generati in 

maniera ordinata e 

regolare, ma vengono 

prodotti 

contemporaneamente 

in numerosi siti diversi 

in entrambi gli atri.  

Atri

Segnali
elettrici
anomali

Ventricoli
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A causa di un’azione di “sbarramento” nel nodo atrioventricolare, 

fortunatamente non tutte le attività svolte negli atri vengono 

trasferite ai ventricoli; tuttavia si avverte un battito cardiaco 

irregolarmente lento o veloce che in ogni caso è completamente 

irregolare. Tale irregolarità del battito è il disturbo più frequente 

che viene avvertito, ma vi possono essere anche stanchezza, 

difficoltà respiratoria, oppressione toracica, vertigini, fino alla 

perdita di coscienza. Talvolta l'aritmia può non essere avvertita e la 

diagnosi può venir fatta durante controlli di routine.

Se la fibrillazione atriale non viene curata esiste il pericolo di 

formazione di trombi nel cuore come conseguenza di un 

movimento di pompa non coordinato. Il distacco di emboli da 

questi trombi può portare ad un'ostruzione dei vasi con 

conseguente ictus.

In base alle cause, ai fattori di rischio, ai sintomi può essere 

predisposto un adeguato piano di cura: 

-cardioversione: ripristina il normale ritmo del cuore e può essere 

ottenuta tramite trattamento con farmaci o attraverso un piccolo 

shock;

-controllo della frequenza cardiaca: si ottiene attraverso farmaci 

che non eliminano l'aritmia, ma controllano la frequenza del cuore 

e ad essi va associato un trattamento anticoagulante;

-ablazione: in casi selezionati può essere attuato questo tipo di 

terapia, che attraverso una procedura simile a quella di cui 

abbiamo parlato sopra, cerca di individuare ed arrestare le cellule 

della fibrillazione atriale.

Tachicardie ventricolari: sono quasi sempre associate a malattie 

cardiache che ne hanno determinato l'insorgenza. Per la loro cura, 

oltre a cercare di trattare quando possibile la malattia sottostante, 

ci si avvale in prima istanza dei farmaci antiaritmici.

Negli ultimi anni è stata perfezionata una metodica che prevede il 

posizionamento definitivo di cateteri elettrici all'interno del cuore, 

collegati ad un piccolo computer, collocato sotto la pelle all'altezza 

della spalla, in grado di riconoscere la comparsa di queste aritmie 

e di inviare stimoli elettrici in grado di interromperle 

(defibrillatore o ICD).
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Bradicardie: normalmente la cura è rappresentata dall'impianto di 

uno stimolatore cardiaco o pacemaker, che si sostituisce ai circuiti 

ed alle centraline cardiache rivelatesi insufficienti. Esso viene 

collocato in una piccola tasca ricavata nella pelle, solitamente 

sotto la spalla; uno o due fili elettrici collegano lo stimolatore con 

la cavità del cuore e veicolano gli stimoli elettrici da esso inviati. 

L'intervento di impianto è ormai molto semplice, comporta rischi 

molto bassi e avviene in anestesia locale. Raramente difetti di 

funzionamento nei primi giorni dopo l'intervento possono 

richiedere il riposizionamento del pacemaker. Sono necessari 

controlli periodici dello stato della batteria del pacemaker, 

effettuabili mediante appositi misuratori, al fine di riconoscere il 

momento in cui va sostituito, normalmente da 5 a 15 anni dopo 

l'impianto.

Elettrocatetere
in atrio destro Pacemaker

Elettrocatetere
in ventricolo
destro
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E' un evento improvviso, spesso inatteso, ad evoluzione 

spontanea rapidamente fatale, che richiede tempi brevissimi 

di intervento. 

Se non si comincia immediatamente un'azione pronta ed 

efficace si verifica un danno organico che viene rapidamente 

seguito dalla morte.

L'arresto cardiaco è quasi sempre causato dalla malattia 

coronarica, ma può manifestarsi anche per malformazioni 

congenite del cuore, affezioni delle valvole e del muscolo 

cardiaco.

Nella maggior parte dei casi è riconducibile ad un grave 

disturbo elettrico del cuore chiamato fibrillazione 

ventricolare: in tale situazione il cuore è in preda ad un vero 

stato convulsivo e perde la capacità di contrarsi in modo 

coordinato e di pompare il sangue in circolo.

Nell'arresto cardiaco da fibrillazione ventricolare 

l'interruzione improvvisa della funzione di pompa del cuore 

determina in pochi secondi anche l'interruzione dell'attività 

respiratoria: il sangue quindi non solo non circola, ma non 

può nemmeno essere ossigenato. In pochi minuti la mancanza 

di apporto di ossigeno al cervello provoca danni irreparabili.

L'unico rimedio per correggere la fibrillazione ventricolare è 

la defibrillazione elettrica che consiste nell'erogare al cuore, 

mediante due piastre applicate sul torace, una scarica 

elettrica intensa e di breve durata del defibrillatore. Se viene 

praticata precocemente, la defibrillazione, nella maggior 

parte dei casi, porta immediatamente al ripristino della 

normale attività elettrica con ripresa della contrazione 

efficace del cuore e recupero dello stato di coscienza senza 

danni cerebrali.

La defibrillazione elettrica è l'unica terapia in grado di 

risolvere l'arresto cardiaco, ma è condizionata dalla 

immediata disponibilità di un defibrillatore cardiaco. In 

attesa di applicare questa procedura il circolo e la 

L’arresto cardiaco
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respirazione devono essere sostenute dalle manovre di 

rianimazione cardiopolmonare, importanti soprattutto in casi 

di arresto cardiaco extraospedaliero.

Queste manovre, se condotte adeguatamente, sono in grado 

di mantenere anche per un tempo relativamente lungo (circa 

10 minuti) le funzioni vitali (circolazione e respirazione), 

purchè eseguite dai testimoni dell'evento.

La curva di sopravvivenza, nel caso di un arresto cardiaco, è 

strettamente connessa con il tempo di arrivo dei soccorsi e di 

defibrillazione e si riduce marcatamente con il passare dei 

minuti. Pochi minuti salvano la vita.

Appare quindi evidente che le strategie per ridurre la 

mortalità per arresto cardiaco vanno rivolte verso:

- programmi per la diffusione delle informazioni necessarie al 

riconoscimento precoce dell'infarto miocardico acuto 

(principale causa dell'arresto cardiaco) e dell'arresto cardiaco 

stesso;

- addestramento estensivo alle manovre di rianimazione 

cardiopolmonare, che coinvolga cioè gran parte della 

popolazione;

- diffusione capillare sul territorio dei defibrillatori semi 

automatici;

- addestramento di personale non medico (infermieri, vigili 

del fuoco, militari e volontari) all'uso dei defibrillatori semi 

automatici.
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Il concetto di “catena della sopravvivenza”, coniato 

dall'American Heart Association, costituisce l'approccio ormai 

universalmente riconosciuto per il trattamento precoce 

dell'arresto cardiaco. L'interruzione o la mancanza di uno 

degli anelli spezza irrimediabilmente la catena, provocando il 

fallimento del soccorso.

La catena della sopravvivenza

Accesso precoce

Corrisponde a diverse azioni che devono 

essere eseguite con rapidità:

Riconoscimento di un attacco cardiaco: il 

soggetto perde conoscenza e la pressione 

è indeterminabile; non reagisce a stimoli 

dolorosi come colpi sul viso; il polso 

rilevato sui vasi del collo o all'inguine non 

è apprezzabile; non vi è nessun flusso 

d'aria, nessuna escursione del torace; 

talora sono presenti colorito violaceo o 

cinereo della cute, perdita di urine e feci, 

convulsioni e dilatazione delle pupille.

Attivazione immediata del sistema di 

emergenza telefonico 118

Manovre di rianimazione

cardiopolmonare di base

In attesa della defibrillazione elettrica l'unica 

possibilità nel caso in cui si è testimoni diretti di un 

arresto cardiaco è mantenere il circolo e la 

respirazione mediante le manovre di rianimazione 

cardiopolmonare: massaggio cardiaco e respirazione 

bocca a bocca.

La pratica e l'adeguatezza di tali manovre si 

acquisiscono partecipando ai corsi di BLS (Basic Life 

Support = supporto delle funzioni vitali di base).

Le manovre di rianimazione cardiopolmonare 

prevedono:

A)verifica e mantenimento dell'apertura delle vie 

aeree

B)respirazione bocca a bocca per mantenere 

l'ossigenazione

C)compressioni toraciche o massaggio cardiaco per 

mantenere la circolazione del sangue
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Gli anelli della catena sono:

·l'accesso precoce al sistema di emergenza

·la rianimazione cardiopolmonare eseguita dai testimoni e 

dai primi soccorritori (BLS)

·la defibrillazione precoce

·il supporto cardiaco avanzato (ACLS), terapia specialistica 

eseguita dai centri mobili di rianimazione o dalle strutture 

ospedaliere

Defibrillazione precoce

Riconoscimento mediante 

elettrocardiogramma della fibrillazione 

ventricolare e suo trattamento mediante 

defibrillazione elettrica.

Sono attualmente in commercio 

defibrillatori semi-automatici capaci di 

riconoscere l'aritmia e guidare gli operatori 

alle varie fasi di soccorso; pertanto dopo un 

breve addestramento, l'automatismo dei 

defibrillatori permette anche a persone 

poco esperte di eseguire la defibrillazione.

Manovre specialistiche di rianimazione 

Soccorso avanzato: prevede tutte quelle 

misure idonee a stabilizzare in modo 

definitivo le condizioni cliniche del 

paziente, a trattare le complicanze 

relative alla fase post arresto cardiaco 

mediante ventilazione polmonare 

meccanica, somministrazione di farmaci 

attraverso una via venosa, analisi del 

sangue e quindi ricovero in ospedale.
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