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Infarto del miocardio
L’infarto è la morte di una parte del muscolo cardiaco (miocardio), dovuta a un’ischemia prolungata, cioè al
mancato apporto di sangue in un determinato territorio, per un certo periodo di tempo.
La maggior parte degli infarti si verifica a causa della formazione di un coagulo di sangue (trombo) che va ad
ostruire una o più arterie coronarie (le arterie che portano sangue ossigenato e sostanze nutritive al muscolo
cardiaco); normalmente la trombosi si verifica su una placca aterosclerotica dovuta ad un accumulo di colesterolo e
cellule, che si sviluppa lentamente all’interno di una coronaria e che può rompersi improvvisamente; questa
lesione provoca l’aggregazione di piastrine e la formazione di un trombo sulla placca ulcerata; il trombo
ingrandendosi finisce con l’ostruire completamente la coronaria, interrompendo il flusso di sangue. Se il coagulo
non viene rimosso rapidamente, la zona di miocardio irrorata da quell’arteria muore e si verifica l’infarto. Più
raramente, l’infarto può prodursi su coronarie sane, cioè senza la presenza di placche aterosclerotiche; questa
condizione provoca una discrepanza tra la necessità di ossigenazione di una parte del tessuto miocardico e la sua
effettiva disponibilità; ciò accade ad esempio quando si verifica uno spasmo delle coronarie, oppure in una
condizione di grave anemia, di insufficienza respiratoria, di grave abbassamento della pressione, di aritmie
importanti. L’infarto colpisce gli uomini con maggior frequenza rispetto alle donne nelle età più giovani; le donne
sono colpite con maggiore frequenza in età avanzata e la malattia si manifesta in modo più grave.
Nella fase acuta dell’infarto, le complicanze più importanti sono l’insorgenza di aritmie, che possono rivelarsi
anche molto pericolose (per questo motivo il paziente viene sottoposto a monitoraggio continuo
dell’elettrocardiogramma), e di un deficit della funzione di pompa del cuore (scompenso cardiaco).
l sintomo più caratteristico dell’infarto è il dolore, che può restare localizzato e limitato al torace o irradiarsi alle
spalle e alle braccia (più comunemente il sinistro), al collo, alla mandibola, ai denti, al dorso.
Il dolore può assumere la caratteristica di oppressione toracica (come una morsa stretta intorno al torace o come
un peso che schiaccia il torace) o di mal di stomaco, come per un’indigestione.
Il dolore può essere violento; dura in genere 20 minuti o più; può essere parzialmente e temporaneamente alleviato
dal riposo o dall’assunzione di nitroglicerina sublinguale.
Il dolore può non essere presente o essere trascurabile negli anziani, nelle persone con diabete e nelle donne.
L’infarto può dar segno di sé anche con altri sintomi: affanno improvviso (dispnea), sudorazione fredda, nausea e
vomito, svenimento, vertigini improvvise, stato d’ansia, debolezza marcata e improvvisa (astenia).
È importante ricordare che l’infarto rappresenta un’emergenza.
Nel sospetto che si stia verificando un infarto è necessario non perdere tempo (le ore successive all’infarto sono
gravate dal rischio di morte improvvisa) e chiamare immediatamente il 118 per essere trasportati da un’ambulanza
verso l’ospedale più vicino.
Fonte: Ministero della Salute.
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