
Spazio per il timbro

Cosa occorre sapere prima di sottoporsi 
ad un’angioplastica coronarica
 L’angioplastica coronarica, con o senza impianto di stent, 

viene praticata sempre più spesso in caso di insufficienza 
coronarica. Benché notevoli progressi siano stati compiuti 
negli ultimi anni, l’angioplastica rimane un atto terapeutico 
invasivo, cioè non del tutto privo di rischi.

Che cos’è l’insufficienza coronarica?

æ	 Il cuore è irrorato da due arterie coronarie, rispettivamente 
destra e sinistra (quest’ultima è a sua volta suddivisa in arteria 
interventricolare anteriore e in arteria circonflessa).

æ  Quando una di queste arterie si restringe a causa di accumuli 
di colesterolo (placca o ateroma ), la quantità di ossigeno 
che raggiunge il muscolo cardiaco (miocardio) diventa 
insufficiente. Si parla allora di insufficienza coronarica.

æ  Quando il restringimento (stenosi) è incompleto, provoca 
nella maggior parte dei casi un’angina pectoris. Quando 
l’arteria è completamente ostruita, si verifica generalmente un 
infarto del miocardio. 

   
Che cos’è l’angioplastica coronarica?

 
æ L’angioplastica coronarica è uno dei tre metodi disponibili 

per curare l’insufficienza coronarica (insieme alle terapie 
farmacologiche e alla chirurgia, cioè il by-pass aorto-
coronarico).

æ  Essa consiste nel dilatare una stenosi coronarica con l’ausilio 
di un palloncino gonfiabile, introdotto nell’arteria.

 Quando viene praticato questo 
intervento?

 Viene sempre realizzato dopo avere evidenziato e localizzato 
con precisione una o più stenosi coronariche tramite una 
radiografia delle coronarie, detta coronarografia. Solo questo 
esame consente infatti di determinare se l’angioplastica è 
necessaria e tecnicamente possibile.

 L’angioplastica può essere praticata:
æ  in maniera programmata, in caso di angina pectoris;
æ  in situazione di emergenza, in caso di infarto miocardico.

  Come si svolge un’angioplastica?

 L’angioplastica viene praticata in una sala di cateterismo 
o di coronarografia. Si svolge interamente sotto controllo 
elettrocardiografico.

æ Il giorno precedente l’angioplastica (o in situazione di 
emergenza, in caso di infarto miocardio), vengono effettuati 

gli esami ematologici ed ematochimici, comprendente anche 
la determinazione del gruppo sanguigno. 

æ Il trattamento inizia sempre con una coronarografia.
 Essa consiste nell’introdurre (previa disinfezione e anestesia 

locale) una piccola sonda in un’arteria (arteria femorale nella 
piega inguinale o arteria del braccio), per poi farla risalire 
fino al cuore e alle arterie coronarie, il tutto sotto controllo 
radiologico.

 Una volta che la sonda è in posizione, un mezzo di contrasto 
viene iniettato nelle coronarie per precisare la localizzazione 
delle stenosi. L’iniezione può procurare una sensazione 
sgradevole.

æ  L’angioplastica vera e propria consiste nell’introdurre, tramite 
una finissima guida metallica, un palloncino gonfiabile 
nell’arteria coronaria, in corrispondenza della stenosi.

 Una volta posizionato correttamente, il palloncino viene 
gonfiato (da alcuni secondi a 1 minuto) per eliminare la 
stenosi. La scomparsa del restringimento è controllata tramite 
un’altra iniezione di prodotto di contrasto nell’arteria trattata. 
Molto spesso, il gonfiaggio del palloncino è accompagnato da 
un dolore toracico identico a quello provato durante le crisi di 
angina pectoris.

æ  Occorre sapere che la dilatazione dell’arteria è talvolta solo 
transitoria e che può essere seguita, dopo qualche settimana 
o mese, da una recidiva della stenosi, la quale può provocare 
la ricomparsa dei dolori da angina pectoris. Per evitare 
queste nuove stenosi, in molti casi l’intervento si conclude 
con l’introduzione di uno stent (in base alle stesse modalità 
precedenti) in corrispondenza della zona arteriosa trattata 
mediante il palloncino. Lo stent è una piccola molla metallica 
destinata ad impedire l’insorgenza di un nuovo restringimento. 
Questo stent può essere nudo oppure rivestito di farmaci 
(stent bioattivo), in grado di ridurre ulteriormente il rischio 
di una nuova stenosi.

 del torace sono sinonimo di insufficienza coronarica.
 Per pervenire ad una diagnosi certa, il medico si avvarrà, oltre 

che di una consultazione molto dettagliata con il paziente circa 
le caratteristiche del dolore provato, di un bilancio cardiaco 
comprendente vari esami:

 - elettrocardiogramma a riposo,
 - elettrocardiogramma sotto sforzo,
 - in alcuni casi, scintigrafia miocardica sotto sforzo,   

ecocardiografia.
 Se la diagnosi è confermata o nei casi che rimangono 

sospetti anche dopo questi accertamenti, verrà praticata una 
coronarografia (opacificazione delle arterie coronarie, eseguita 
in ambito ospedaliero) per precisare l’ubicazione e la gravità 
delle stenosi coronariche e stabilire la migliore terapia.
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Quali sono le fasi successive 
all’angioplastica?
æ Al termine dell’intervento, il paziente viene riportato nella sua 

stanza e tenuto sotto controllo per alcune ore (esame regolare 
del punto in cui l’arteria è stata punta, della pressione arteriosa 
e dell’elettrocardiogramma). Quando l’angioplastica viene 
praticata al di fuori di un contesto di emergenza, il paziente 
viene generalmente dimesso dopo 24-48 ore.

æ  Dopo l’angioplastica, viene prescritta una terapia destinata 
a fluidificare il sangue e ad impedire la brusca ostruzione 
dell’arteria trattata da parte di un coagulo di sangue. Questa 
terapia deve essere rigorosamente seguita e non deve mai essere 
interrotta senza il parere del medico. La sua durata (talvolta 
superiore ad un anno) dipende dal tipo di angioplastica 
praticata e, in particolare, dalla tipologia di stent impiantata. 

æ Grazie a questa tecnica, in assenza di una nuova stenosi, 
l’insufficienza coronarica è curata e il paziente può spesso 
condurre una vita normale, senza provare dolori da angina 
pectoris. 

æ  Per evitare l’insorgere di nuove stenosi in altri punti delle arterie 
coronarie (o su altre arterie dell’organismo), è indispensabile 
lottare a lungo termine contro i fattori di rischio vascolare 
(fumo, ipertensione, ipercolesterolemia, diabete, ecc.).

Quali sono i rischi dell’angioplastica?
 Grazie al perfezionamento delle apparecchiature e del 

personale medico, i rischi legati all’angioplastica coronarica 
sono stati nettamente ridotti. Si tratta comunque sempre di 
un intervento , invasivo. 

 Alcune complicazioni possono insorgere durante o 
immediatamente dopo l’angioplastica.

 Ad esempio:
æ Un banale malore vagale.
æ Disturbi del ritmo cardiaco, immediatamente diagnosticati 

e trattati grazie alla sorveglianza permanente 
dell’elettrocardiogramma. 

æ Un’emorragia in corrispondenza dell’arteria sulla quale è stata 
praticata la puntura, dopo il ritiro delle sonde. Questo incidente 
viene rapidamente individuato grazie alla sorveglianza e 
richiede una compressione prolungata. 

æ L’ostruzione dell’arteria trattata nella sala di radiologia 
o immediatamente dopo l’intervento. Questa grave 
complicazione, che si manifesta con forti dolori toracici, 
deve essere trattata sia attraverso una nuova angioplastica 
con impianto di stent, sia con un intervento chirurgico 
d’emergenza (by-pass coronarico). 

æ Sono possibili altre complicazioni più rare, come l’ictus 
cerebrale. Malgrado tutte le precauzioni adottate, esiste un 
rischio molto scarso di decesso durante l’intervento. 

 Nonostante  questi rischi, l’angioplastica coronarica è un 
metodo sicuro ed efficace di cura dell’insufficienza coronarica, 
molto spesso in grado di fare scomparire i sintomi senza 
ricorrere ad un pesante intervento chirurgico (by-pass aorto-
coronarico). 

     


