Che cos’è la Coronarografia?
La coronarografia è una metodica diagnostica che permette di visualizzare l’interno delle sue arterie
coronarie, cioè quei sottili tubicini che distribuiscono il sangue e, quindi, ossigeno e nutrimento al
cuore, garantendone il corretto funzionamento.

Aorta
Arteria circonflessa
Arteria coronarica
destra

Arteria discendente anteriore

Il cuore ed in rosso i vasi principali che apportano ossigeno e nutrimento

Ricostruzione del cuore e dei vasi sanguigni
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Quando è indicato questo tipo di esame?
1-Quando si sospetta la presenza di restringimenti all’interno delle coronarie:
Accumulo di grassi e
cellule infiammatorie con
proliferazione del tessuto
connettivo (tessuto di
sostegno)formazione di
una placca ECCENTRICA
(=l’ispessimento si ha
principalmente da una
parte della parete del vaso)

Tonaca intima = strato interno del vaso a
contatto con il sangue e ricoperto da uno
strato di cellule chiamate endoteliali

Accumulo di grassi e cellule
infiammatorie con proliferazione
del tessuto connettivo (tessuto di
sostegno)formazione di una
placca CONCENTRICA
(=l’ispessimento avviene intorno
alla parete di tutto il vaso)

Tonaca intima =strato interno del vaso a
contatto con il sangue e ricoperto da uno
strato di cellule chiamate endoteliali

Fotografie di coronarie ristrette (nelle immagini le coronarie sono i vasi in bianco):

Coronaria ristretta del: 50%

70%

90%

Fotografia di una coronaria NORMALE Fotografia di una coronaria molto RISTRETTA
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Che cosa determina questi restringimenti:
Anatomicamente, questi restringimenti sono determinati dalla formazione di un ateroma o placca
aterosclerotica, ossia un ispessimento dell'intima, lo strato più interno delle arterie che è rivestito
dalle cellule endoteliali e che è in diretto contatto con il sangue. Questi restringimenti sono dovuti,
principalmente, all'accumulo di materiale lipidico (grasso) e di cellule infiammatorie con
proliferazione del tessuto connettivo (tessuto di sostegno presente nei vasi).
La malattia infiammatoria cronica delle arterie di grande e medio calibro determinata
dall’ispessimento della parete vasale è definita aterosclerosi.

Coronaria normale

Lesione
aterosclerotica
(placca)
Il restringimento
nella coronaria
rallenta il flusso
sanguigno e
facilita la
formazione di
trombi (coaguli).

Quali sono i fattori di rischio che contribuiscono all’evoluzione dell’aterosclerosi:



FUMO DI SIGARETTA



IPERCOLESTEROLEMIA: livelli elevati di colesterolo nel sangue (soprattutto alti livelli di
colesterolo LDL e bassi di colesterolo HDL)
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IPERTENSIONE: pressione sanguigna elevata



OBESITÀ



SEDENTARIETÀ



DIABETE MELLITO: malattia cronica caratterizzata da un aumentato livelli di glucosio nel sangue

Si sospetta che possano esservi altre cause dell’aterosclerosi, in particolare di natura infettiva ed
immunologica.
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A livello cardiaco i restringimenti all’interno delle coronarie possono manifestarsi
come:
 Dolori toracici anginosi

 Infarto
Il tessuto morto (infarto) è rappresentato
in porpora

Ostruzione completa del lume
dell’arteria coronaria che
interrompe l’apporto di sangue ed
ossigeno al cuore

 Segni strumentali di ischemia (Ad esempio: Elettrocardiogramma, Ecocardiografia, Test da
sforzo)

ELETTROCARDIOGRAMMA

ECOCARDIOGRAFIA
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TEST DA SFORZO

2-Oppure, la coronarografia può essere effettuata per escludere una malattia
coronarica in presenza di una malattia del muscolo cardiaco o delle valvole
cardiache.
Malattie del muscolo
cardiaco definite
Cardiopatie

Rappresentazione
della
localizzazione delle
valvole cardiache
all’interno del
cuore

INSUFFICIENZA VALVOLARE
(=difettosa chiusura di una valvola cardiaca)

STENOSI VALVOLARE
(=apertura ridotta di una valvola cardiaca)
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Come si esegue?
Si inietta un mezzo di contrasto radiopaco all’interno delle coronarie e si fotografa con
strumentazione radiologica il tragitto di questo liquido che disegna con precisione il contorno
interno dei vasi in cui passa.

7

Per poter eseguire questa iniezione di mezzo di contrasto si utilizzano delle piccole sonde di
materiale plastico, simili a lunghe cannucce che vengono inserite in arterie periferiche di grosso
calibro poi percorse come autostrade per arrivare all’origine delle coronarie.
cannuccia

Diversi tipi di
sonde utilizzate

spaghetto

sonda

Le sonde utilizzate per la coronarografia sono leggermente più spesse di uno spaghetto, ma meno
di una cannuccia

La circolazione
sanguigna ricorda
una mappa
stradale

L’arco aortico (in rosa)
viene percorso dalle
sonde fino a
raggiungere l’origine
delle coronarie (in nero)
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Le grosse arterie sono molto superficiali a livello:
 Dell’inguine (arteria femorale)

 Del braccio (arteria brachiale)

 Del polso (arteria radiale)

Di conseguenza in queste 3 sedi si può praticare la puntura che consente l’inserimento di un corto
tubicino di plastica del diametro di 1-2 mm e della lunghezza di circa 12 cm attraverso il quale
vengono introdotte e fatte scorrere le sonde di cui si è parlato.

Arteria radiale

Arteria brachiale
Arteria femorale

Sonda utilizzata
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L’esame non è doloroso in quanto la puntura dell’arteria viene eseguita in anestesia locale e non si
percepisce in alcun modo il passaggio dei cateteri nei vasi. Il tutto avviene in condizioni di sterilità
come per gli interventi chirurgici.
Zzzzz…

Ahi….!!

L’esame non sarà doloroso

Sarà eseguito in anestesia locale
quindi non verrà addormentato

Sarà eseguito in completa sterilità

Tutto l’esame viene registrato su un cd dopo essere stato visualizzato su appositi monitor durante
l’esecuzione della procedura.

Al termine riceverà una copia del CD: la custodisca con cura e la fornisca sempre ai sanitari in
quanto costituisce una parte importante della sua documentazione cardiologica.
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Durante l’esame?
Lei sarà disteso su un lettino: sarà importantissimo che mantenga una posizione supina senza
muoversi e senza mettere le mani sopra il telo sterile che la ricoprirà.
Inserimento della sonda
attraverso l’arteria femorale
(dall’inguine)

Il catetere
percorre i
vasi e
raggiunge
il cuore

E’ importante che
mantenga una
posizione supina,
senza muoversi e
senza mettere le
mani al di sopra del
telo sterile.

In caso di dolori derivanti dalla posizione obbligata segnali il problema al medico che cercherà di
alleviare questi disturbi, ma cerchi comunque di sopportare questo piccolo disagio al fine di non
impedire la rapida ed efficace esecuzione della procedura.
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Inoltre potrà accusare:

 Vampate derivanti dall’iniezione di mezzo di contrasto: questa sensazioni sono del tutto
normali!

 Se comparissero sensazione di prurito, difficoltà di respiro o dolore toracico: lo segnali
subito al medico!
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Terminato l’esame?
Al termine della coronarografia le verrà rimosso il tubicino di plastica che ha consentito l’esame,
verrà poi eseguito un bendaggio compressivo che terrà per 6-12 ore.
Esempio dell’accesso radiale (polso):

Rimozione del tubicino

Utilizzo di un “braccialetto” gonfiabile
con aria mediante siringa…

…Che una volta gonfiato permetterà
la compressione della ferita

e verrà sgonfiato ad intervalli
regolari in reparto
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Se ha subito la puntura all’inguine non deve assolutamente alzarsi dal letto o muovere la gamba
per 6 ore dopo la fine dell’esame.

NO!!
Potrà invece alzarsi dopo 60 minuti se avrà subito una puntura al braccio/polso (non dovrà
comunque utilizzare/piegare il braccio/polso).
PUNTURA AL POLSO

SI’

PUNTURA AL BRACCIO

NO!!

SI’

NO!!

Nel caso senta dolore in sede di puntura, percepisca fastidio o formicolio a livello dell’arto
utilizzato per l’esame oppure abbia la sensazione di ripresa del sanguinamento lo segnali subito
al personale dell’Emodinamica o del Reparto.
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Dovrà rimanere a digiuno di cibi solidi per 1 ora dopo la procedura, potrà invece bere, in quanto
l’assunzione di liquidi favorisce l’eliminazione urinaria del mezzo di contrasto utilizzato per
l’esame.

NO!

SI’!
Quali sono i rischi della coronarografia?
Il rischio dell’esame è generalmente molto basso, la procedura le viene proposta in quanto il
beneficio derivante dalla conoscenza della sua anatomia coronarica è di molto superiore al
rischio della procedura. E’ comunque necessario che Lei sia informato che la procedura, anche se
attuata con perizia, diligenza e prudenza, può comportare complicazioni di vario tipo e gravità.

Complicanze lievi:
 Nausea/vomito
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 Reazioni allergiche cutanee o comunque lievi (è importante segnalare, prima dell’esame,
precedenti episodi di allergia)

 Formazione di ematomi in sede di puntura (questi generalmente si risolvono spontaneamente,
raramente richiedono la trasfusione di sangue o la riparazione chirurgica)

Complicanze gravi:
Le complicanze gravi sono molto rare. In ogni caso è importante che lei sappia che in alcuni rari
casi possono verificarsi, ma ripetiamo che il beneficio derivante dalla conoscenza della sua
anatomia coronarica è di molto superiore al rischio della procedura.
Tra le complicanze gravi troviamo:

 Reazione anafilattica grave al mezzo di contrasto
 Ictus cerebrale: un’occlusione dell’arteria carotide (nel collo) o di un’arteria cerebrale
impedisce al flusso sanguigno di irrorare correttamente il cervello.

 Embolizzazione (migrazione del materiale trombotico) nelle arterie periferiche (il caso più
frequente di embolia è la cosidetta embolia polmonare: il coagulo, attraversando il torrente
circolatorio, raggiunge il polmone e si blocca a livello di un vaso più piccolo determinando il
mancato apporto di sangue e, quindi, di ossigeno e sostanze nutritizie al polmone. A livello
clinico il soggetto manifesta un’insufficienza respiratoria grave).

 Decesso
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Se le mie coronarie risultano normali?
Se le sue coronarie risultano normali l’esame è terminato.

Se le mie coronarie risultano malate?
1. Se dalla coronarografia risultassero malate coronarie di piccolo calibro sarà sufficiente la
terapia medica
2. Se, invece, emergesse una malattia diffusa delle arterie coronarie, un quadro molto
compromesso o altri problemi cardiaci, indipendenti dalle coronarie, il cardiologo le
spiegherà con precisione il suo problema ed, eventualmente, darà indicazioni su un possibile
intervento cardiochirurgico al quale potrebbe sottoporsi in un altro Ospedale.
3. Se, infine, risultassero malate 1 o più coronarie di grosso calibro, ma in modo non troppo
diffuso, le potrà essere proposto di effettuare un’angioplastica coronarica.

In che cosa consiste l’angioplastica coronarica (PTCA)?
L’angioplastica coronarica è una metodica che consente di dilatare le arterie coronarie dove
presentano restringimenti/ostruzioni.

Nell’immagine il sangue che
scorre nei vasi è di colore scuro,
se ci sono dei restringimenti
che non permettono al sangue
di passare correttamente
nell’immagini vedremo
dell’interruzioni di colore più
chiaro.

Restringimento

Come si esegue?
Si esegue con lo stesso tipo di tecnica descritta per la coronarografia, con sonde lievemente più
grandi che, oltre a consentire l’iniezione di mezzo di contrasto, permettono il passaggio di cateteri
dotati sulla punta di un palloncino che viene gonfiato dove i vasi sono ristretti.

Catetere guida che
scorre lungo il
vaso
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Questo consente di schiacciare la placca aterosclerotica riaprendo il vaso in modo definitivo o di
preparare la lesione all’inserimento dello stent, una retina metallica che copre ed esclude il
materiale causa del restringimento, formando un manicotto all’interno del vaso.

Stent con
palloncino

1) Il palloncino viene gonfiato in modo da espandere lo stent e farlo aderire alle pareti
dell'arteria.

Il palloncino
gonfiato

2) Il palloncino viene quindi sgonfiato, mentre lo stent espanso rimane a contatto con le
pareti dell'arteria

3) Il flusso sanguigno viene, dunque, ripristinato (a destra) e con il passare del tempo, le
cellule della parete arteriosa crescono “come una tappezzeria” all’interno delle maglie del
dispositivo fissandolo ulteriormente in posizione (a sinistra)
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Talvolta è possibile che venga utilizzata, invece del palloncino, una fresa o un sistema di taglio,
oppure strumenti quali guide pressorie o sonde ecografiche, in base alle necessità.

Durante la procedura?
E’ valido quanto appena descritto per la coronarografia. In aggiunta deve sapere che potrà accusare
fastidio al torace simile a quello che verosimilmente l’ha condotta alla coronarografia.

Segnali questo disturbo al medico e non si preoccupi, il sintomo è dovuto alla temporanea
interruzione del flusso coronarico provocata dal gonfiaggio del palloncino; terminata questa fase il
dolore scomparirà gradualmente.
Al termine dell’intervento valgono le stesse indicazioni fornite per la coronarografia.

Rischi dell’angioplastica?
Le complicanze lievi sono sovrapponibili a quelle della coronarografia, esiste una maggiore facilità
di sanguinamento in sede di puntura a causa della terapia anticoagulante necessaria per la
dilatazione con palloncino. Le complicanze gravi sono un evento infrequente che dipende in gran
parte dalla gravità della malattia coronarica e dallo stato di salute complessivo del paziente.
Tra le complicanze gravi possiamo trovare:

 la mobilizzazione di coaguli di sangue o la rottura della parete coronaria con occlusione del
vaso e raramente necessità d’intervento cardiochirurgico urgente
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 embolizzazione di materiale trombotico nelle arterie periferiche
 ictus cerebrale
 reazione anafilattica grave al mezzo di contrasto
 emorragia interna o esterna
 decesso
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Dove vengono effettuati questi esami?
La coronarografia e l’eventuale angioplastica a cui sarà sottoposto verranno eseguite nella sala di
Emodinamica, presso il reparto di Radiologia dell’Ospedale, al piano –1. Di seguito vengono
riportate alcune immagini relative alla sala in cui avverrà l’intervento e alla strumentazione
specifica necessaria per qualsiasi eventualità.

…la sala in cui vengono eseguite Coronarografia ed Angioplastica…

L’iniettore di contrasto

Il respiratore

Il defibrillatore
21

Il contropulsatore

Chi eseguirà l’intervento?
La coronarografia e l’angioplastica verranno eseguite da un team che generalmente è composto da:
1. un medico cardiologo specialista nell’eseguire questa tipologia di esami
2. un tecnico di radiologia
3. due o più infermieri
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