
Spazio per il timbro

Cosa è opportuno sapere
prima di una coronarografia

Che cos’è una coronarografia? Quando 
risulta necessaria? A cosa serve? 
Una coronarografia è una radiografia che consente di visualizzare le 
arterie coronarie permezzo di un liquido di contrasto opaco ai raggi X, 
iniettato direttamente nella circolazione coronarica.
L’ obiettivo dell’esame è quello di ricercare e di localizzare con 
precisione un restringimento (stenosi) o un’ostruzione di una o due 
arterie coronarie.
La coronarografia viene di solito completata con un’angiocardiografia
che consente di studiare il funzionamento del cuore.
La coronarografia è un esame detto “invasivo”, poiché necessita di
un’iniezione endoarteriosa.
Tale esame può essere svolto in diverse circostanze:
– Per stabilire la causa di dolori toracici;
– Per fare una valutazione delle lesioni subite dalle arterie coronarie in
previsione di un intervento di by-pass o di angioplastica;
– In emergenza, in caso di infarto del miocardio, per disostruire una
delle arterie coronarie.

Come si svolge l’esame?
L’esame richiede in genere un breve ricovero ospedaliero (da 24 a 48
ore).

Il paziente dovrà essere sottoposto ad un trattamento disinfettante
completo.

È necessario essere digiuni dalla sera prima (non mangiare, né bere, né
fumare).

L’esame viene svolto in sala raggi, a volte dopo la somministrazione di
un tranquillante (terapia preliminare).

Viene applicato un controllo permanente tramite elettrocardiogramma
(monitoraggio).

La zona in cui il cardiologo farà l’iniezione, se necessario, verrà innanzi
tutto rasata e disinfettata accuratamente (come in un intervento
chirurgico).

Di solito, l’iniezione endoarteriosa (eseguita a seguito di anestesia 
locale) viene effettuata in prossimità della piega inguinale, nell’arteria 
femorale. Più di rado, viene effettuata a livello del braccio, nell’arteria
omerale, il che consente di rimanere costretti a letto per tempi più 
brevi (alcune ore).

L’arteria, in seguito, viene perforata per introdurvi una fine guida 
metallica che consentirà l’inserimento di un catetere (tubicino) che, 
sotto controllo radiologico, verrà condotto nell’aorta e poi fino alla 
radice delle arterie coronarie.

L’iniezione endocoronarica del liquido di contrasto viene effettuata 
rapidamente tramite il catetere con l’ausilio di una piccola pompa 
elettrica. Può dare origine ad una sensazione di calore al petto che è di 
breve  durata ed assolutamente innocua.

Vengono eseguite numerose riprese radiografiche per visualizzare 
correttamente le diverse parti della arterie coronarie.

Se al termine dell’esame va eseguita una ventricolografia, viene inserita
un’altra sonda nel ventricolo sinistro, per iniettare del liquido di 
contrasto radiologico.

Volendo, il paziente può seguire lo svolgimento dell’esame su uno
schermo televisivo.

L’esame dura da 30 a 90 minuti.

Una volta terminata la coronarografia, il materiale iniettato viene 
rimosso e viene realizzata una compressione prolungata (da 10 a 
30minuti) sul punto dell’iniezione arteriosa, allo scopo di evitare 
l’insorgenza di un ematoma.

Viene applicata unamedicazione occlusiva, eventualmente di tipo 
compressivo tramite un sacchettino di sabbia, se esistono rischi 
emorragici.

Il paziente deve rimanere disteso per alcune ore senza piegare la 
gamba dal lato in cui è stato inserito il catetere.
Dopo l’esame è necessario bere molto per eliminare il liquido di 
contrasto.

Di solito è possibile fare un pasto leggero a due ore dall’esame. In
via generale, per garantire un controllo ottimale, la dimissione è 
possibile solo dopo 24 ore.

Quali sono le complicazioni della 
coronarografia?
Sebbene le complicazioni gravi siano una rara eccezione, il paziente 
deve esserne messo a conoscenza e, prima dell’esame, deve firmare 
quello che viene denominato un “consenso informato”.
Nel corso o subito dopo l’esame, può sopraggiungere un malessere 
generale (il cosiddetto riflesso vagale). Tale genere di disturbo, anche 
se può sembrare preoccupante, non è affatto grave e può essere 
affrontato facilmente dal cardiologo.
Raramente, nel punto dell’iniezione arteriosa, compare un ematoma
che, di solito, si riassorbirà spontaneamente entro alcuni giorni.
 Le infezioni locali nel punto di inoculo sono una rara eccezione.
In alcuni casi, soprattutto nelle persone anziane, anche se l’esame è 
stato realizzato perfettamente può provocare un’embolia arteriosa 
dovuta al distacco di un frammento da una parete arteriosa malata. 
Tale embolia si manifesta tramite l’ostruzione di un’arteria di un arto 
inferiore o, nei casi più gravi, tramite un’ischemia cerebrale.
La coronarografia, di solito nei soggetti che soffrono di unamalattia 
cardiaca grave, può anche provocare disturbi del ritmo che verranno 
trattati, al momento della loro comparsa, dal cardiologo che sta 
svolgendo l’esame.
L’ inserimento della sonda per coronarografia in un’arteria coronaria 
può a volte provocare un dolore anginoso al petto, in via eccezionale 
un infarto del miocardio.
L’iniezione del liquido di contrasto può provocare, in soggetti 
predisposti, una reazione allergica di norma a livello della pelle. Più di 
rado, tale allergia si manifesta tramite una crisi d’asma o un calo di 
pressione.
Tutte queste complicazioni sono ampiamente note ai cardiologi che 
eseguono le coronarografie, i quali sono anche pronti ad affrontarle 
senza indugi.

  Il presente materiale non intende in alcuna maniera, nè direttamente, nè indirettamente, delineare o sostituirsi a percorsi terapeutici che rimangono esclusiva 
responsabilità del medico curante. Le indicazioni contenute in questa pubblicazione non possono sostituire la cura del medico, che è pertanto necessario consultare 
prima di intraprendere qualsiasi cambiamento dello stile di vita.

La coronarografia ha come scopo quello di 
visualizzare le arterie che irrorano il muscolo 
cardiaco (denominate arterie coronarie). Rispetto 
ad altri esami non invasivi, la coronarografia risulta 
spesso indispensabile poiché consente di decidere 
quale sia il trattamento migliore da proporre in 
caso di restringimento o di ostruzione di un’arteria 
coronaria.
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Quali sono le precauzioni che devono 
essere prese dal chirurgo e dal paziente?
Prima del ricovero ospedaliero verranno realizzati un 
elettrocardiogramma ed un’analisi del sangue (coagulazione e funzione 
renale).
 In genere, una cura con anticoagulanti in compresse verrà sospesa 
prima dell’ esame e sostituita con una terapia iniettabile.
Non è consigliabile riprendere le proprie attività nei giorni 
immediatamente successivi all’esame: è meglio concedersi da uno a tre 
giorni di riposo, in base al parere del proprio medico curante.
In caso di diabete o di assunzione di diuretici, il medico dovrà esserne
informato, poiché andranno prese particolari precauzioni.

La coronarografia ha come scopo quello di 
visualizzare le arterie che irrorano il muscolo 
cardiaco (denominate arterie coronarie). Rispetto 
ad altri esami non invasivi, la coronarografia risulta 
spesso indispensabile poiché consente di decidere 
quale sia il trattamento migliore da proporre in 
caso di restringimento o di ostruzione di un’arteria 
coronaria.

  Il presente materiale non intende in alcuna maniera, nè direttamente, nè indirettamente, delineare o sostituirsi a percorsi terapeutici che rimangono esclusiva 
responsabilità del medico curante. Le indicazioni contenute in questa pubblicazione non possono sostituire la cura del medico, che è pertanto necessario consultare 
prima di intraprendere qualsiasi cambiamento dello stile di vita.
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