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INFARTO

Con la locuzione infarto del miocardio (IMA) si intende la sindrome coronarica acuta
dovuta all'ostruzione di una arteria coronaria a seguito della fissurazione del cappuccio
fibroso di una placca ateromatosa con formazione di un trombo occludente e
conseguente necrosi del tessuto miocardico.

L'infarto del miocardio è una sindrome coronarica acuta. In questo senso, l'infarto viene
descritto come sindrome coronarica acuta caratterizzata da innalzamento degli enzimi cardiaci
(troponina e CK-MB). In questa categoria viene suddivisa in infarto miocardico con
sovraslivellamento del tratto ST (STEMI) e infarto miocardico senza sopraslivellamento del
tratto ST (NSTEMI).
Nonostante la malattia ateromatosa sia alla base della maggior parte degli infarti, esistono
determinate condizioni patologiche che portano all' infarto in assenza di placche
aterosclerotiche od ostruzioni evidenti dei vasi coronarici. Tra queste ne ricordiamo due in
particolare: l'angina variante (dovuta a spasmi delle arterie coronarie subepicardiche che, se
protratti nel tempo, possono portare a IMA) e la malattia microvascolare, detta anche sindrome
X, la cui eziologia e fisiopatologia è molto poco conosciuta. Si crede sia dovuta a degli squilibri
metabolici a livello del microcircolo cardiaco che portano all'alterazione e conseguente
degenerazione delle strutture capillari. Attualmente è in corso di studio una possibile concausa
all'aterosclerosi di natura infettiva.
Il dolore, ove presente, è tipicamente localizzato alla regione retrosternale, cioè al centro del
petto. Esso tende ad irradiarsi tipicamente verso la spalla e l'arto superiore sinistro, benché sia
possibile l'irradiazione cervicale ovvero alla scapola sinistra. Nel caso di infarto miocardico di
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tipo inferiore (o "diaframmatico") il dolore insorge in regione epigastrica e può essere confuso
con un dolore addominale di origine non cardiaca. L'intensità del dolore è in genere molto forte,
di tipo costrittivo o a volte di tipo trafittivo, sovente accompagnato da una sudorazione fredda,
ad un senso imminente di morte, ad una profonda astenia, e più di rado a nausea e vomito.
Differentemente dall'angina stabile, il dolore provocato dall'infarto miocardico dura più di 30
minuti e non è alleviato né dal riposo, né dall'assunzione di farmaci come l'isosorbide dinitrato o
la trinitrina.
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