
Paolo Mazzola, M.D. ©PMJ

Pag. 1 di 8

MALATTIE DELL’APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO

Sintomi e segni legati all’apparato cardiocircolatorio:

- dispnea, tachipnea

- dolore precordiale (=in regione del cuore)

- dolore toracico, dolore alla spalla  sinistra, dolore braccio sinistro, dolore al collo, dolore

alla mandibola, dolore posteriore tra le due scapole

- cianosi (=colorazione blu scuro della cute e delle mucose, ad esempio dita, mani, labbra,

causata dalla mancanza di ossigeno)

- febbre (ricordo però che la febbre NON È un segno specifico dell’apparato

cardiocircolatorio, ma si può ritrovare in molte altre malattie)

- tachicardia o bradicardia

- aritmie (=alterazioni del ritmo cardiaco che diventa irregolare)

RITMO IRREGOLARE:                                RITMO SINUSALE (NORMALE, REGOLARE):

- sincope o lipotimia  (=alterazioni dello stato di coscienza: nel primo caso si perde

coscienza, nel secondo caso è un senso di mancamento senza perdita di coscienza)

- ipertensione

- ipotensione, spesso accompagnata da lipotimia o sincope.

- Edema =gonfiore, raccolta di liquidi nei tessuti. Spesso colpisce le caviglie o le gambe,

ma può anche essere un edema generalizzato di tutto il corpo, che si chiama anasarca).

Possiamo distinguere le malattie dell’apparato cardiocircolatorio in base al meccanismo che le

causa.
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1. CARDIOPATIA ISCHEMICA

Caratterizzata dal fatto che il cuore (in particolare il miocardio) soffre per la mancanza di sangue (e

quindi di ossigeno). In genere è causata da occlusione di uno o più rami delle arterie coronarie.

                        

Angina pectoris

Dolore toracico intenso, costrittivo, in genere in regione precordiale. Dura in genere meno di 30

minuti; se risolta entro questo tempo, l’angina non lascia segni permanenti sul cuore.

Infarto miocardico acuto

Anch’esso esordisce con dolore acuto precordiale, ma i sintomi si protraggono per più di 30 minuti.

Oltre questo tempo, anche se ben trattato, l’infarto miocardico lascerà un segno permanente (una

cicatrice) sul cuore. Il dolore può irradiarsi al collo, alla bocca dello stomaco (=epigastrio), all’arto

superiore sinistro e alla spalla, al dorso tra le due scapole. L’infarto è tanto più grave quanto
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maggiore è il numero di rami coronarici occlusi, e quindi quanto più estesa è l’area che soffre dal

punto di vista ischemico. Negli anziani, nei diabetici, o nei soggetti con patologie neurologiche

gravi, succede a volte che infarti di piccola estensione non vengono nemmeno avvertiti.

2. MALFORMAZIONI DELL’APPARATO CARDIO-VASCOLARE

Aneurisma

Si tratta di una dilatazione “a palloncino” di un vaso sanguigno o di una parte del cuore. Per quanto

riguarda i vasi, in particolare le arterie (sono le più colpite), si tratta di una malformazione spesso

congenita (=presente dalla nascita), ma che può essere anche acquisita con gli anni (come succede

per l’aneurisma dell’Aorta Addominale), e che determina una zona di debolezza del vaso. Sono in

genere asintomatici e hanno una componente ereditaria. Possono interessare tutti i vasi

dell’organismo, compresi quelli cerebrali. Spesso purtroppo si viene a conoscenza di un aneurisma

solo al momento della sua rottura, che può causare conseguenze mortali  o permanenti in breve

tempo.

L’aneurisma cardiaco, invece, è quasi sempre acquisito e conseguente ad un infarto miocardio

piuttosto esteso. Nel disegno sottostante (che rappresenta la sezione orizzontale di un cuore, vista

dall’alto), la parte di cuore colorata di nero rappresenta una zona di parete colpita da infarto (che

lascia una cicatrice permanente sul cuore). Visto che la zona infartuata non è più in grado di



Paolo Mazzola, M.D. ©PMJ

Pag. 4 di 8

contrarsi, rappresenta una zona di debolezza e con il tempo si dilata, formando un aneurisma (in

questo caso del ventricolo sx).

      Zona di parete colpita da infarto

Difetto interatriale (=DIA)

Difetto congenito del setto interatriale, ossia quella parte della parete del cuore che divide l’atrio

destro dal sinistro. In genere questo difetto (normale nel feto prima del parto) si chiude da solo

autonomamente pochi giorni dopo la nascita; se non si chiude perfettamente (Forame Ovale Pervio)

o se manca una parte di tessuto che lo lascia del tutto aperto (DIA), si ha un passaggio di sangue

venoso (ricco di CO2) nell’atrio sinistro e viceversa, per cui peggiorano gli scambi respiratori. Può

essere corretto chirurgicamente.

Valvulopatie

Comprendono tutte le malformazioni delle valvole cardiache, congenite o acquisite. Le più comuni

sono: prolasso della mitrale, valvola aortica bicuspide, stenosi o insufficienza mitralica, stenosi o

insufficienza della tricuspide, stenosi della valvola aortica.
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3. INSUFFICIENZA CARDIACA

L’ insufficienza cardiaca è quella condizione per cui la funzione di pompa del cuore non è

sufficiente a garantire un corretto apporto di sangue (e quindi Ossigeno) ai diversi organi, in base

alla loro effettiva richiesta.

Esistono vari stadi di gravità della malattia.

La patologia più nota è lo Scompenso cardiaco: incapacità del cuore a garantire l’ossigenazione

degli organi in caso di una loro aumentata richiesta. Si usa riconoscere 4 stadi di gravità della

malattia (classificazione della New York Heart Association):

Stadio 1 � In genere non ci si accorge di avere uno scompenso cardiaco, fino a quando i primi

sintomi (dispnea, senso di affaticamento, “fiato corto”) compaiono dopo aver eseguito uno sforzo di

una certa entità (che magari fino a poco tempo prima non era sufficiente per creare affaticamento).

È lo stadio meno grave.

Stadio 2 � i sintomi compaiono per sforzi di moderata entità, per esempio un piano di scale a piedi.

Stadio 3 � i sintomi compaiono per uno sforzo di lieve entità.

Stadio 4 � i sintomi sono presenti anche a riposo.

Edema Polmonare Acuto (=EPA)

È la raccolta di liquidi a livello del tessuto polmonare, in genere secondario ad uno scompenso

cardiaco grave. Comunemente è noto come “acqua nei polmoni”. Nei soggetti con scompenso

cardiaco, infatti, può aggiungersi una qualche altra condizione che va a peggiorare la funzionalità

del loro cuore (già parzialmente compromesso) � per esempio, una bronchite o un attacco asmatico

in un soggetto che ha già uno scompenso cardiaco possono far aumentare di colpo il lavoro del

cuore, che però non è in grado di pompare con più efficacia il sangue � il sangue ristagna a monte,

e i primi organi che soffrono questa condizione sono i polmoni.

Una radiografia del torace in un paziente con EPA mostra di solito i polmoni che sono quasi

“riempiti” di liquido (che appare bianco sulla lastra fotografica).
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Shock cardiogeno: condizione gravissima, in cui il cuore perde più o meno improvvisamente la

capacità di pompare sangue in modo adeguato. Può succedere per vari motivi, ma il più frequente è

un infarto miocardio di grande estensione, che improvvisamente fa perdere al cuore la sua funzione

di pompa. Se non trattato velocemente, porta alla morte in tempi brevi.

4. INFEZIONI

Un’infezione che si estende per via vascolare, che quindi è in grado di raggiungere tutti gli organi

del corpo umano, prende il nome di infezione sistemica. I vasi, quindi, sono più che altro dei mezzi

attraverso cui l’infezione di espande.

Le infezioni del cuore comprendono:

Endocardite � è uno stato infiammatorio dell’endocardio. Le valvole cardiache sono la zona di

endocardio più colpita dall’endocardite batterica. I batteri, in genere, provengono dall’infezione di

un altro organo e sono portati al cuore tramite il flusso sanguigno. Può essere curata con terapia

antibiotica in vena e prolungata per molti giorni, ma quasi sempre è necessario anche un intervento

chirurgico di sostituzione della valvola cardiaca “consumata” dall’endocardite.

Miocardite  � malattia infiammatoria che colpisce il muscolo cardiaco, e può essere causata da:

virus, batteri, farmaci, meccanismi autoimmunitari. Si accompagna a dolori simili a quelli

dell’angina/infarto. Spesso la miocardite è data da uno stato di infiammazione che era partito

dall’endocardio (o dal pericardio) e si è aggravato (è diventato progressivamente più profondo).

Pericardite � malattia infiammatoria che colpisce la membrana di rivestimento del cuore

(pericardio), che è costituita a sua volta da due foglietti con intercalata una piccola quantità di

liquido. In caso di infiammazione, i sintomi sono: dolore intenso al petto, aumentato dagli atti

respiratori, a volte irradiato come succede con l’angina. Il liquido presente tra i due foglietti di

solito aumenta. Talvolta, se il liquido aumenta tanto, si può arrivare a una situazione grave chiamata
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tamponamento cardiaco; per rimuovere una parte di questo liquido, può essere necessaria una

pericardiocentesi (=puntura del pericardio per aspirare il liquido in eccesso).

5. TUMORI

I tumori, in generale, possono essere PRIMITIVI o METASTATICI. Nel cuore sono rari, tuttavia il

tumore primitivo più frequente è il mixoma. Si tratta di un tumore benigno che cresce più spesso

all’interno dell’atrio (destro o sinistro) ed è mobile. È pericoloso perché, senza aver mai dato

sintomi, può andare ad occludere una delle due valvole atrio-ventricolari (tricuspide o mitrale),

causando una sincope improvvisa. La terapia consiste nella rimozione chirurgica.

6. MALATTIE TROMBO-EMBOLICHE

Sono causate solitamente da un embolo (una parte di un coagulo formatosi altrove) che si stacca da

un trombo (in genere da una Trombosi Venosa Profonda=TVP) e va a occludere uno o più rami di
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un’arteria o di una vena� è tanto più grave quanto più è estesa � la parte di tessuto che non riceve

più sangue va incontro a sofferenza ischemica.

Trombosi venosa superficiale

Chiamata anche Trombo-flebite superficiale, è l’ostruzione da parte di un trombo (=coagulo) di una

vena superficiale. Spesso sono colpiti gli arti superiori e quelli inferiori. In genere vengono colpite

le vene più deboli, per esempio le varici  (=vene varicose) � sono quelle vene ingrossate e molto

tortuose che spesso si osservano sulle gambe con l’avanzare dell’età. La trombosi venosa

superficiale si presenta con gonfiore, arrossamento, dolore locale. Cause scatenanti possono essere

un trauma, una puntura di insetto, la gravidanza, iniezioni ripetute, presenza di cannule da flebo. In

genere si curano con preparati topici (=superficiali, come i gel o le creme) o con antiaggreganti (per

bocca o tramite iniezioni sottocutanee, per esempio di Eparina).

Trombosi venosa profonda

È l’ostruzione parziale o completa di una vena della circolazione profonda di un arto (più spesso

della gamba, nel 90% dei casi), causata da un trombo (=coagulo di sangue). Si accompagna a

dolore, gonfiore, tensione dell’arto, che appare anche caldo e arrossato.

I fattori di rischio più frequenti sono: allettamento prolungato, sedentarietà, immobilizzazione,

alcuni interventi chirurgici  (prevalentemente ortopedici), difetti della coagulazione, alcuni farmaci

(come gli estroprogestinici = piccola anticoncezionale).

Terapia: antiaggreganti, anticoagulanti � fino a quando non si scioglie il trombo.

IPERTENSIONE ARTERIOSA

Una citazione a parte per l’ipertensione. È una malattia SISTEMICA (cioè che interessa tutto

l’organismo in generale), che spesso comporta un aumento sia della pressione sistolica (la massima)

che di quella diastolica (la minima). Le cause sono spesso sconosciute (si parla di ipertensione

essenziale, in circa il 90% dei casi). Ha sicuramente una componente ereditaria (chi ha avuto i

genitori con l’ipertensione è più soggetto ad averla).

Se non curata, rappresenta uno dei principali fattori di rischio per altre gravi malattie cardiache

come la cardiopatia ischemica e l’insufficienza cardiaca, ma anche di altre gravissime malattie di

altri organi, come l’ictus cerebri. Danni che può causare con il tempo riguardano: coronarie, retina

(occhi), reni, cervello, arterie (le arterie diventano più rigide, e si parla di arteriosclerosi).

Terapia: modificazioni dello stile di vita (no fumo, no grassi in eccesso, no stress e dieta povera di

sale) + eventualmente farmaci antipertensivi (ne esistono moltissimi, di tante classi diverse, ma

l’importante è che la pressione venga riportata nei limiti di norma).


