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Dati epidemiologici

L’infarto miocardico è la causa più frequente

di mortalità e morbilità nel mondo

In Italia la mortalità per cardiopatia ischemica 
rappresenta il 12% di tutte le morti 

l’infarto acuto l’8% (popolazione di età 35-74 anni)



In Italia ogni 3-4’ una persona 
viene colta da 
attacco cardiaco:
1 su 4 muore prima di arrivare 
in ospedale



Si stima che 
in 1 anno oltre 135 000 individui siano colpiti da 

un evento coronarico
e che di questi 45 000 siano eventi fatali



FATTORI DI RISCHIO 
MODIFICABILI

FATTORI DI RISCHIO 
PARZIALMENTE 
MODIFICABILI

FATTORI DI RISCHIO 
NON MODIFICABILI

Fumo di sigaretta Ipertensione arteriosa Età

Abuso di alcool Diabete Mellito Sesso

Dieta ipercalorica ricca 
di grassi saturi 

Ipercolesterolemia
Basso colesterolo HDL

Fattori genetici e 
predisposizione 

familiare

Inattività Fisica Obesità Storia personale di 
malattie 

cardiovascolari



L’aterosclerosi

Malattia infiammatoria cronica delle arterie che consiste in un ispessimento
(placca aterosclerotica) del loro strato più interno per un accumulo di materiale
lipidico (grassi)

LE MALATTIE CARDIOVASCOLARI

Ciò determina un restringimento (stenosi) che riduce
il flusso sanguigno dell'arteria

Dalla placca si
possono staccare
frammenti che
generano emboli
e trombi



 Anche il cuore, come ogni altro
organo, deve essere
continuamente irrorato da sangue
arterioso

 Questo compito è svolto dalle
arterie coronarie che, avvolgendo il
cuore a mo’ di corona, lo 
riforniscono di sangue ossigenato.

 Se le  coronarie sono sane, il cuore può aumentare rapidamente il proprio
rifornimento di ossigeno quando ne aumenta la richiesta (ad es. durante
l’attività fisica).



 Se la placca aterosclerotica si forma nelle coronarie, il
flusso sanguigno al cuore si riduce. In presenza di una
piccola ostruzione (stenosi) tuttavia la quantità di sangue
che arriva al cuore ne consente ancora un normale
funzionamento ed il soggetto può non percepire alcun
sintomo.

 Man mano che la placca aumenta la coronaria si
restringe. Il flusso sanguigno al cuore diviene così
parzialmente ostacolato e il soggetto può percepire i
sintomi dell’angina pectoris, dolore toracico che
compare quando una parte di tessuto muscolare
cardiaco soffre a causa di una temporanea carenza di
ossigeno (ischemia transitoria).



E’ provocato da una riduzione dell’apporto
di ossigeno, che è assicurato al cuore dalle

arterie coronariche.
Se si riduce la pervietà di queste arterie si

riduce l’apporto di ossigeno.

Il dolore toracico
cardiaco



Caratteristiche del dolore cardiaco

sede del dolore: retrosternale, stomaco

irradiazione: gola, mandibola, spalla sinistra,braccio
sinistro, mano sinistra

accompagnato da: sudorazione profusa, nausea, vomito, 
angoscia, agitazione



Irradiazione del dolore
toracico

Testo

Irradiazione
dolore anginoso



SEGNI DI ALLARME
DELL’ATTACCO CARDIACO

• dolore al centro del torace
o alla mandibola, alla gola
o simile al  mal di stomaco

• difficoltà di respirazione o senso
di debolezza

• nausea vomito
sudorazione

• durante sforzo o anche
a riposo



Angina 
Pectoris

dolore toracico dovuto ad un restringimento
temporaneo dei vasi coronarici:

le coronarie restringendosi provocano una
diminuzione dell’apporto di sangue al cuore (ischemia).



Cosa fare?

- tranquillizzare il paziente
- impedire sforzi o movimenti
- adagiarlo in posizione semi-seduta
- controllare polso e respiro



-Chiedere se ha già manifestato in passato episodi
analoghi e se assume farmaci per il cuore

- Se sì, aiutarlo ad assumere i suoi farmaci abituali



Art. omerale

Art. radiale

Art. carotide



-Controllare la frequenza cardiaca, se 
avvertite un aumento ed una irregolarità del 
battito, o se il dolore dovesse durare più di 5-

10 minuti, chiamate il 118.

-Tenetevi pronti per la rianimazione che, 
comunque, è raramente necessaria in caso di

angina pectoris.



Infarto del Miocardio

 L’infarto miocardico é dovuto all’occlusione di
un’arteria coronarica.

 La conseguenza é la necrosi (morte) del tessuto a
valle che diventa inerte e viene sostituito da tessuto
di cicatrizzazione

 Tra i 40–70 anni l’infarto miocardico colpisce maggiormente i maschi, mentre
oltre i 70 anni non vi sono più differenze di sesso.

 La malattia è più frequente sopra i 45 anni, tuttavia alcuni gruppi particolari
(consumatori di cocaina, pazienti con diabete mellito, ipercolesterolemia o con
predisposizione genetica) possono esserne colpiti anche in età giovanile.





• Sintomi generali

•

Il dolore, come sede ed irradiazione, è simile a quello
dell’angina ma si differenzia per l’intensità e la durata, che sono
maggiori. 

• Inoltre mentre il dolore anginoso insorge generalmente sotto 
sforzo e migliora o scompare con il riposo, quello dell’infarto
può insorgere anche durante il riposo e non migliora con esso. 

INFARTO DEL MIOCARDIO



• Il soggetto avverte una
sensazione di morte
imminente, il colorito è 
pallido cereo, le labbra
possono essere bluastre, il
viso è ricoperto di
sudorazione fredda, il polso
è frequente, il respiro
affannoso.



...dopo max 5-10 min
chiamare 118!

- tranquillizzare il soggetto
- fargli assumere la posizione semiseduta, con gli arti

inferiori declivi
- allentare eventuali indumenti stretti sul torace
- se al chiuso, aerare adeguatamente l’ambiente

- nel soggetto incosciente, valutazioni BLS
- L’infarto può evolvere nell’arresto cardiaco -

Cosa fare ?





Il ritardo può essere pericoloso!!!

• Non aspettare più di qualche minuto
(al massimo 5-10) prima di chiamare il

1-1-8



Elementi di primo soccorso 
cardiaco



SVENIMENTO: come riconoscere la lipotimia e la sincope?

Il soggetto presenta:

malessere con capogiro e/o sensazione che gli oggetti si
muovano, percezione confusa, nausea e vomito, pallore, 

sudorazione fredda,ronzii o fischi alle orecchie



Cosa fare?

1. posizionare il paziente sdraiato e con le gambe innalzate
per favorire il massimo apporto di sangue al cervello

2. chiamare il paziente, liberarlo dagli indumenti stretti e 
ventilare l’ambiente

3. se non risponde chiamare il 118 e se in grado
cominciare la rianimazione di base

4. mantenere l’osservazione del paziente fino all’arrivo del 
118



Valutare lo stato di coscienza

Come sta? Tutto
bene?



Apertura delle vie aeree

guarda in bocca e 
togli corpi estranei



Circolazione

Verifica la presenza del 
polso carotideo.
Assenza polso

carotideo = arresto
cardiocircolatorio



Respiro e circolo assenti!

Testo

Pronto...centrale 118 ?vi 
confermo che la persona 

priva di coscienza è in 
arresto cardio-respiratorio

ok, le invio un mezzo 
avanzato di soccorso, lei 

inizi l’RCP !

1)

2)

30 compressioni toraciche

3)

2 insufflazioni


	Copertina CONTR-ATTACCO - ok.pdf
	CONTR-ATTACCO CARDIACO_REVIEW
	Dati epidemiologici
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	SEGNI DI ALLARME�DELL’ATTACCO CARDIACO�
	Diapositiva numero 12
	Diapositiva numero 13
	Diapositiva numero 14
	Diapositiva numero 15
	Diapositiva numero 16
	Diapositiva numero 17
	Diapositiva numero 18
	Diapositiva numero 19
	Diapositiva numero 20
	Diapositiva numero 21
	Diapositiva numero 22
	Il ritardo può essere pericoloso!!!
	Elementi di primo soccorso cardiaco
	Diapositiva numero 25
	Diapositiva numero 26
	Diapositiva numero 27
	Diapositiva numero 28
	Diapositiva numero 29
	Diapositiva numero 30


