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• Principale causa di morte e disabilità nel mondo sviluppato 

 

•  sede: biforcazione e curvature vascolari  

                 zone in cui si verificano  alterazioni del flusso ematico (turbolento) 

 

•  crescita lenta  e discontinua 

 

 

 
ATEROSCLEROSI 

 

Manifestazioni cliniche 

 A.CORONARIE: IMA/angina 
 

 A. VASI CEREBRALI: TIA/Ictus 
 

 A. PERIFERICA: Claudicatio intermittens/gangrena 



Tabella.1 Fattori di rischio per aterosclerosi 

Fattori non modificabili 
             sistemici 

Fattori modificabili 
           sistemici 

Fattori locali 
Stress meccanici 

Sesso Ipercolesterolemia Stress tensivo ( shear stress) 

Età Ipertensione Arteriosa Stress da attrito 

Caratteristiche genetiche Diabete Mellito   

  Fumo di sigaretta   

  Obesità   

  Ipertrigliceridemia   

  Sedentarietà   

  Iperomocisteinemia   

                  
ATEROSCLEROSI 

 

Prodotti dal flusso ematico  laminare  turbolento 
Intensità varia in base al calibro e alla 

conformazione del vaso 
 Causa ISPESSIMENTO ADATTATIVO INTIMALE che 

facilita l’ intrappolamento delle LDL 
 

Attrito del flusso laminare 
sulle cellule endoteliali 

Promuove la liberazione di 
mediatori  vasodilatanti 

come  NO 

Pressione idrostatica 
ematica interessante 
l’intera parete vasale 





 
ATEROSCLEROSI 

 

PIASTRINA 

NO, prostacicline, 
PDGF, Angiotensina 

2 ed endoteline 
LDL  

Selettine 
VCAM-1 ICAM-

1 
MCP-1 

 
 
 

TNF-alfa IL-6 
IL-1 TGF 

 
 



DISFUNZIONE ENDOTELIALE STRIA LIPIDICA 



 LESIONE AVANZATA E COMPLICATA PLACCA FIBROSA INSTABILE 



                     CARDIOPATIA ISCHEMICA CRONICA 
 
 
malattia cardiaca caratterizzata da insufficiente e/o mancato afflusso di sangue al 
muscolo cardiaco, necessario al funzionamento del miocardio, attraverso l’ albero 
coronarico. 
Interazione della placca aterosclerotica  e di una  causa scatenante ( consumo 
coronarico di O2) 
 
 
 
Angina stabile  
attacchi di ischemia miocardica acuta transitoria, associati generalmente a sforzo 
fisico, riproducibili in condizioni omogenee tra loro 
50 %  associato angor  50% è silente 

Criteri di stabilità 

sovrapponibilità della 
frequenza e dell’ 

intensità degli episodi 
anginosi con bassa 
incidenza di eventi 
maggiori a breve e 

medio termine 

costanza e ripetibilità 
del momento di 

discrepanza tra la 
domanda di O2 e   l’ 

insufficiente 
disponibilità di flusso 

coronarico 

 
Soglia all’ ischemia: momento di comparsa dell’ angina 

 



 
 
 
 
 

Tabella 1. Classificazione funzionale dei pazienti con angina pectoris della Società Cardiovascolare Canadese 
  

CLASSE I: 
La normale attività fisica non induce angina. Angina compare durante 
lavoro fisico strenuo o affrettato o prolungato (Capacità lavorativa 
uguale o superiore a 7 mets). 
  

  
  
  

CLASSE II: 

Modesta limitazione nell’attività fisica ordinaria. Il dolore compare 
camminando in fretta, o salendo in fretta le scale, camminando o 
salendo dopo i pasti, al freddo, al vento, o soltanto nelle prime ore del 
mattino. L’angor può comparire camminando per più di due isolati 
anche in piano o salendo, anche con andatura normale, più di un piano 
di scale (Capacità lavorativa fra 5 e 7 mets). 
  

  
CLASSE III: 

Forte limitazione dell’attività fisica ordinaria. L’angor compare 
camminando da uno o due isolati, o salendo, anche ad andatura 
normale, un piano di scale (Capacità lavorativa fra 2 e 5 mets). 
  

  
CLASSE IV: 

  

Impossibilità di compiere qualsiasi attività fisica: il dolore può 
comparire anche in condizioni di riposo (Capacità lavorativa uguale o 
inferiore a 2 mets). 

Pazienti con angina instabile 

CARDIOPATIA ISCHEMICA CRONICA 

classificabile mediante parametri ergometrici al momento dell’ ischemia elettrica  
oppure 

 mediante la Classificazione Canadese 



CARDIOPATIA ISCHEMICA CRONICA 

Clinica 
costrizione oppressione peso  bruciore 
associato a malessere generale   ansia 

 
Equivalenti anginosi 

dispnea, facile faticabilità  assenza di dolore 
 

Insorgenza graduale, acme entro 1 min a 
regressione spontanea dopo 2-20’ 

 
 

Sede tipica 
 retrosternale con irradiazione avambraccio  

mano sin o al dorso   mandibola collo 
entrambe le braccia 

 

Sede atipica 
epigastrio  emitorace destro con irradiazione 
all’ avambraccio omolaterale area precordiale 

Cause scatenanti 
rapporti sessuali, stress emozionali, esposizione al 

freddo, pasto abbondante 
 

Diagnosi Differenziale 
stenosi aortica, malattie associate a rilevante 

ipertrofia miocardica, cardiomiopatia dilatativa, sdr 
X,  ponti miocardici, anomalie congenite e nelle 

fistole coronariche. 
 



Tabella 2. Parametri ergometrici da considerare nella valutazione di un test 

Parametri Criteri di gravità 
  
la durata dell’esercizio 

una durata dell’esercizio inferiore a 6 min (prot. Bruce) o un carico 
massimo tollerato di 75 watts per 2-3 min (al cicloergometro in 
ortostatismo) 
  

il tempo alla soglia ischemica e il tempo all’angina la soglia ischemica ad una frequenza cardiaca inferiore a 120/bpm. 

il doppio prodotto alla soglia ischemica (bpm x mmHg) un doppio prodotto alla soglia ischemica inferiore a 20.000 
  

il comportamento della pressione arteriosa il mancato incremento dei valori pressori o una ipotensione da sforzo 
  

la durata delle alterazioni ischemiche o del dolore in fase di recupero   

l’entità massima del sottoslivellamento di ST   
un sopraslivellamento di ST in sede non di necrosi   
il motivo per la interruzione dello sforzo   

CARDIOPATIA ISCHEMICA CRONICA 

Metodiche  non invasive:  
 ECG BASALE:   
Non diagnostico 
Utile per l’ inquadramento clinico-prognostico del paziente 
 
 ECG DA SFORZO: 
Metodica diagnostica di prima scelta 
Positiva quando induce dolore tipico e/o sottoslivellamento discendente o orizzontale di ST uguale 
o superiore a 1 mm a 0,08 sec dopo il punto J 

 

Diagnosi strumentale dell’ angina stabile 



CARDIOPATIA ISCHEMICA CRONICA 

                Diagnosi strumentale dell’ angina stabile 

Test al dipiridamolo, all’ adenosina, dobutamina se associati ad un test di 
immagine mostrano accuratezza diagnostica elevata 
 
Un test di immagine è indicato: 
  test ergometrico non fattibile o non interpretabile o controindicato 

 
 in pazienti con media-bassa probabilità pre-test di malattia in caso di 

positività ECG ad alto carico in assenza di angor 
 

  in pazienti con media- bassa probabilità pre-test di malattia in caso di angor 
durante test ergometrico in assenza di modificazioni ecg 

L’ ischemia inducibile  (mediante cicloergometro o stress farmacologico) si evidenzia all’ ECO con: 
1- asinergie regionali 
2-riduzione della frazione di eiezione 
 
Controindicazioni:  
-DIPIRIDAMOLO e ADENOSINA proscritti in pazienti asmatici e in pazienti con patologia del sistema di conduzione atrio- 
ventricolare, prudenza in pazienti BPCO 
-DOBUTAMINA in pazienti con aritmie ventricolari complesse e in quelli con ipertensione arteriosa grave 



Tabella 4. Criteri di gravità dell’ischemia miocardica valutata con radionuclidi 

difetti di perfusione che interessano differenti territori vascolari  coronaropatia estesa 

aumento della captazione polmonare  disfunzione ventricolari sinistra 

transitoria dilatazione della cavità ventricolare durante stress  

immagine suggestiva per malattia del tronco comune   

ridistribuzione in segmenti miocardici remoti ad un’area infartuata   

CARDIOPATIA ISCHEMICA CRONICA 

                Diagnosi strumentale dell’ angina stabile 

Scintigrafia miocardica di perfusione 
I scelta  nella valutazione del paziente con sospetta angina stabile  
Traccianti impiegati: Tallio-201 e i tecneziati 
Lo stress impiegato di routine è il test da sforzo ( cicloergometro o treadmill), 
durante il quale il tracciante di perfusione viene all’ acme dell’ esercizio e le 
immagini scintigrafiche registrate precocemente e a distanza in condizioni di 
riposo 
 
Se il test da sforzo classico è controindicato, la scintigrafia di perfusione può 
essere associata a stress farmacologici 



BRONCOPNEUMOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA 

Malattia cronica delle piccole vie aeree di 
conduzione (bronchite ostruttiva) e del 

parenchima polmonare ( enfisema) 
associate ad una risposta infiammatoria 

broncopolmonare  causata da agenti 
inquinanti 

Sospettare in pz con  
dispnea, tosse cronica produttiva con storia 

di esposizione a fattori di rischio 
 

Diagnosi 
spirometria VEMS/CVF<70% 

IV causa di morte negli USA e in Europa 
Malattia prevenibile e curabile 

Valutazione gravità: 
 sintomi + riacutizzazioni+ alterazioni 
spirometriche + identificazione delle 

comorbilità (impatto prognostico negativo) 



GOLD  
Progetto Mondiale Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva  

BRONCOPNEUMOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA 



 
1/3 dei pz BPCO ha patologie cardiache 

nel 50% dei casi  si tratta di CHD che presenta una prevalenza doppia rispetto alla 
popolazione generale 

Il n°  ricoveri per CHD nei BPCO è doppio rispetto ai non BPCO 
 
 
 

Nel 1998 tra i pazienti ricoverati negli ospedali convenzionati con il Veterans 
Administration Medical System, la prevalenza della cardiopatia ischemica era del 

33,6% nei BPCO rispetto al 27,1% dei pz senza BPCO 
 
 

CARDIOPATIA ISCHEMICA CRONICA E BPCO 
      evidenze dalla letteratura 



Valutata la diretta correlazione tra la riduzione del FEV1 e l’ incidenza di eventi coronarici 
nei pazienti senza precedenti malattie cv 

Le malattie cardiovascolari rappresentano la 
causa di decesso nel 26% dei pazienti affetti da 
BPCO . 

CARDIOPATIA ISCHEMICA CRONICA E BPCO 
      evidenze dalla letteratura 



Nel 50% dei pazienti affetti da BPCO i ricoveri avvenivano per 
cause cardiovascolari 

 
  FEV1 del 10%                30% del rischio di morte CV 

CARDIOPATIA ISCHEMICA CRONICA E BPCO 
      evidenze dalla letteratura 



CARDIOPATIA ISCHEMICA CRONICA E BPCO 
      evidenze dalla letteratura 

Studi 
coronarografici  

n° vasi interessati 
  

estensione lesioni  
 

 n° lesioni critiche            

  pz CHD+BPCO > pz CHD 



BPCO  non è esclusivamente una  malattia polmonare ma una 
 malattia infiammatoria sistemica  

cellulare ed umorale  

CARDIOPATIA ISCHEMICA CRONICA E BPCO 
      evidenze dalla letteratura 



BPCO e molecole ad attività pro-infiammatoria 

CARDIOPATIA ISCHEMICA CRONICA E BPCO 
      evidenze dalla letteratura 

• PCR 
• Granulociti neutrofili attivati   
• T CD4+/CD8+ 
• TNF-alfa + r-TNF-alfa 

sICAM-1 molecole di 
adesione intracellulare 

espressione di molecole di 
adesione di 

  neutrofili e cc endoteliali 

DISFUNZIONE ENDOTELIALE 
SISTEMICA 



                  INFIAMMAZIONE SISTEMICA 

             

     DISFUNZIONE ENDOTELIALE TNF-alfa 
R-TNF-alfa 

Hypoxia inducible    
factor 1 

NF-KB 

CARDIOPATIA ISCHEMICA CRONICA E BPCO 
      evidenze dalla letteratura 

 
cc infiammatorie 

 

 
ipossiemia 

 

 
ROS 

Perossidazione lipidica 
 

Angiogenesi     
eritropoiesi 

   proliferazione cc  

rimodellamento 
vascolare 

risposte vasomotorie 



PCR          IL-8     TNF-alfa  

        fattori di rischio 

1. ETA> 40 ANNI 
2. TABAGISMO 
3. BPCO 
4. SCOMPENSO CARDIACO 
5. SDR METABOLICA 
6. ++++PCR 

CARDIOPATIA ISCHEMICA CRONICA E BPCO 
      evidenze dalla letteratura 

INFIAMMAZIONE SISTEMICA 
CRONICA 

                                         
Diagnosi 3/6 



Non indicata la ricerca routinaria di cardiopatia ischemica occulta 

BPCO e rivascolarizzazione coronarica 

 
PCI : assenza di dati di sicurezza ed efficacia 

 

BPAC: elevato tasso di mortalità intraospedaliera  
Popolazione scarsamente rappresentata negli studi 

CARDIOPATIA ISCHEMICA CRONICA E BPCO 
      evidenze dalla letteratura 



Malattia respiratoria più frequente al 
mondo, colpisce circa 300 milioni di 

persone 
10% dei bambini e il 5% degli adulti, 

con differenze che variano da nazione 
a nazione 

Dati WHO: 250.000  decessi/anno 

Malattia cronica delle vie aeree 
caratterizzata da ostruzione bronchiale 
più o meno accessionale, solitamente 

reversibile spontaneamente o in 
seguito alla terapia 

Provoca iperreattività bronchiale e  
declino della funzionalità respiratoria 

(talora irreversibile) 

ASMA 

Clinica 
Dispnea respiro 

sibilante 
Tosse 

Senso di costrizione 
toracica  



ASMA 



 asma e le malattie cardiache aterosclerotiche condividono una patogenesi 
infiammatoria 

Regola espressione del fibrinogeno  
fattore VIII  modula  insulino-resistenza 

 Asma e aterosclerosi condividono gli stessi fattori di rischio:  
TNF-alfa  IPEREOSINOFILIA  FUMO  >BMI 

 
studio CARDIA e studio  Tucson Epidemiologic Study of airways Obstructive diseases 
                      mostrano associazione positiva tra asma e elevato BMI nelle donne 

Ac arachidonico Leucotriene A4 

attiva nel processo asmatico, 
favoriscono la diff. linfocitaria 
             

      PCR    
   

ATTIVAZIONE PIASTRINICA ATTIVITA’ 
MITOGENICA CC MUSCOLARI LISCE 

                      CARDIOPATIA ISCHEMICA CRONICA E ASMA 
                                        evidenze dalla letteratura 

 
Via enzimatica della lipo 

ossigenasi 5 
 

Broncocostrizione 
 

Edema tissutale 
 

Richiamo eosinofili 
 

Progressione e instabilità 
della placca 

 

 IL-6 

 
TNF-alfa  

 



Corticosteroidi  

              Vit.D 
                  

Alterazioni metabolismo  
del cortisolo 

Tassi di mortalità per 
ischemia cardiaca spt 

nella donne  

                      CARDIOPATIA ISCHEMICA CRONICA E ASMA 
                                        evidenze dalla letteratura 

L’ associazione tra asma e malattie cardiovascolari  
molto forte soprattutto tra le donne, fumatrici e non  
verosimilmente legata ad  una maggiore suscettibilità 
biologica per l’infiammazione indotta dall’asma e per i 

beta agonisti adrenergici che possono associarsi ad 
aritmie, come la sindrome del QT lungo ed all’angina 

instabile  

BASSI VALORI SI 
ASSOCIAZIANO A 

MALATTIE CV 
 



Gli asmatici presentano un rischio 1,6 volte aumentato di avere 
eventi CV rispetto ai non asmatici 
  
I pz con  asmatici persistente e in pz asmatici in terapia  avevano 
livelli più alti di PCR, IL-6, fibrinogeno 

                               Studio Omstead County Minnesota:  
            pz asmatici  un rischio> 70% di sviluppare malattia CV 

                      CARDIOPATIA ISCHEMICA CRONICA E ASMA 
                                        evidenze dalla letteratura 



                                                Cardiovascular Health Study: 
 

Il FVC e il FEV1 erano ridotti in anziani con ipertensione, cardiopatia ischemica, 
ipertrofia ventricolare sinistra e insufficienza cardiaca congestizia 

                      CARDIOPATIA ISCHEMICA CRONICA E ASMA 
                                        evidenze dalla letteratura 

Il rapido declino della funzionalità respiratoria  pare sia un  
FATTORE DI RISCHIO INDIPENDENTE  

sia per mortalità cardiovascolare sia per infarto fatale 
 



Gravità: n° SA/h sonno 

Sindrome da SA- OSAS: 
ripetuti episodi di ostruzione completa  o parziale delle vie aeree superiori di 
durata superiore a 10 sec. associati ad   SpO2  e  alterazioni della macro/micro 
struttura del sonno, accompagnata dai segni clinici tipici : 
  sonnolenza diurna 
 disturbi neuro-comportamentali 
  cefalea mattutina  
 russamento rumoroso 

OSAS 

90% da ostruzione parziale o completa della vie aeree respiratorie con 
assenza di flusso inspiratorio 
Prevalenza nel sesso maschile, di età> 65 anni, obesi, ipertesi, 
pluripatologici, 4% della pop. generale 

10% da assenza completa o parziale dello stimolo respiratorio centrale ai 
muscoli, forma grave, presente in pz con insufficienza cardiaca 

SA 

                           Diagnosi 
Polinossografia (PGF) su singola notte 

SINDROME DELLE APNEE OSTRUTTIVE NOTTURNE 



 Legame SAS e malattia CV descritto da oltre 30 anni 
 
 la presenza di OSAS determina un pattern peggiorativo in pz con malattie CV 
 
 SA è predittore indipendente di prognosi infausta 
 
 associata ad un aumento di mortalità del 5-10% a 2-5 anni dalla diagnosi 
 
 
 

                      CARDIOPATIA ISCHEMICA CRONICA E OSAS 
                                      evidenze dalla letteratura 



    fumo+ th CS 

Processo fibropro-liferativo ha carattere sistemico 
                         scarsi dati in letteratura 

                                     FIBROSI POLMONARE 
 

 Progressiva “cicatrizzazione” dei 
polmoni che determina un deficit 

ventilatorio restrittivo con 
compromissione invalidante della 

capacità respiratoria 
Negli USA si stima che ogni anno 
vengano effettuate 50.000 nuove 

diagnosi 
 

 
Studio Kiezer et all 

  
CHD 

 

 
FIBROSI 

POLMONARE 
 

Clinica: dispnea ingravescente tosse 
stizzosa calo ponderale astenia e facile 

faticabilità discomfort toracico 
 

Diagnosi: TC HR spirometria EGA BAL BX 
polmonare 



                      CARDIOPATIA ISCHEMICA CRONICA E FIBROSI POLMONARE 
                                        evidenze dalla letteratura 

Nel polmone e nelle  coronarie si ha proliferazione 
fibroblastica e deposizione eccessiva di fibre collagene 
come risultato diretto della lesione sia come risposta anti-
infiammatoria a cc che rilasciano citochine pro-
infiammatorie e pro-fibrotiche 
Sono presenti elevati livelli di IL-6 e PCR 
 
Il processo infiammatorio attivo ha effetto destabilizzante 
sulla placca determinando una sindrome coronarica acuta 

In pazienti candidati al trapianto di polmone per fibrosi polmonare la malattia 
coronarica è più diffusa rispetto ai pz con enfisema 

 
Dati autoptici:   fibroblasti  fibre collagene  Il-6  PCR  



 Prima causa di morte per neoplasia nei paesi industrializzati 
 12% dei tumori 
  Alti tassi di letalità 
  Sopravvivenza :10-15% a 5 anni dalla diagnosi  
 Aumento decrescente negli uomini e crescente nelle donne 
 Fattori di rischio: 
     1-Fumo di sigaretta  
      2-Esposizione occupazione all’ asbesto e ad altre polveri sottili 
 
 letteratura  
 Frequenza di riscontro variabile  di cardiopatia in pz con neoplasia e viceversa in base allo     
screening: 
-pz da candidati al BPAC:  0,5%  neoplasia polmonare 
-Pz candidati a intervento chirurgico per neo polmonare: 5% malattia ateromasica 
coronarica da rivascolarizzare 
 

                      CARDIOPATIA ISCHEMICA CRONICA E NEOPLASIA POLMONARE 
                                               evidenze dalla letteratura 



Se il pz è cardiopatico attenta valutazione cardiologica e della terapia antineoplastica per il 
rischio di cardio-tossicità 
 
Importante eseguire  il calcolo del rischio cardiotossico 
 

Chemioterapici più cardiotossici:  
Antracicline  trastuzumab- 5-fluorouracile- bevacizumab, sunitinib 

 La mortalità cardiaca in pz trattati con antracicline è 8 volte >rispetto ai non trattati 
 
 
 I pazienti con cardiopatia ischemica stabile in assenza di disfunzione Vsin NON hanno 

controindicazione al loro impiego 
 
 
 Procedente trattamento chemioterapico è considerato un fattore di rischio 

cardiovascolare 

                      CARDIOPATIA ISCHEMICA CRONICA E NEOPLASIA POLMONARE 
                                               evidenze dalla letteratura 



La probabilità che la disfunzione Vsin da antracicline regredisca  costiuisce un impulso per 
migliorare le tecniche di diagnosi precoce mediante  ecocardiografia avanzata (strain longitudinale 

sistolico) 

Nuove frontiere 

ACE-i, beta-blocc, sartani 
possibile ruolo 

cardioprotettivo nei primi 
6 mesi di CT 

per inibizione R-A-A e 
produzione di NO 

 
Monitor cardiotossicità 

+  
marcatori cardiaci 

+ 
ACE-i 

 

Dati preliminari 

                      CARDIOPATIA ISCHEMICA CRONICA E NEOPLASIA POLMONARE 
                                               evidenze dalla letteratura 



                                

Storia clinica 
10% claudicatio intermittens 
 <50% dolore atipico agli arti inferiori 
40% asintomatico 

E. O. 

                               Rilievi clinici all’esame obiettivo 
cute fredda;  

  
polsi arteriosi distali non apprezzabili alla palpazione;  

  
auscultazione di soffi a livello delle arterie iliache, femorali o poplitee; 

  
alterazioni del tempo di riempimento capillare; scarsa tendenza alla 

guarigione delle ferite; 
  

cute di aspetto lucente; 
  

assenza di peli a livello della aree cutanee interessate; 
  

pallore delle estremità in seguito ad elevazione dell’arto. 
  

 Interpretazione dei dati dell’indice caviglia-braccio 
Indice caviglia-

braccio 
Diagnosi/interpretazione 

<=0,90 Vasculopatia periferica 
0,91 – 0,99 Borderline 
1,00 – 1,40 Normale 

>1,40 Sospetto di arterie scarsamente comprimibili, associazione con diabete 
mellito 

E. strumentali: 
Indice di Winsor 
angio-TC 
angio-RM 
Angiografia+ mcd 

       DIAGNOSI 

Restringimento progressivo arterie 
distali all’ arco aortico 

Stenosi 
Riduzione flusso sanguigno 

85% AA II 

8-12 milioni di americani  
Fattori di rischio: età avanzata, fumo di 
sigaretta, diabete mellito, ipertensione, 
dislipidemia, insufficienza renale, razza 
nera non ispanica 

     ARTERIOPATIA OBLITERANTE  DEGLI ARTI INFERIORI 



Tabella 4. Classificazione dell’AOCP  
Fontaine Rutherford 

Stadio Clinica Segni/Sintomi Fisiopatologia Clinica Grado Categoria 
I asintomatico Scoperta casuale di 

calcificazioni 
aorto-iliache 

Placca ATS 
Placca a rischio 
infiammazione 

della placca ATS 
Aterotrombosi 

asintomatico 0 0 

II A Claudicatio breve ACD > 200 m 
t. recupero < 2 min 

Discrepanza tra richiesta 
muscolare e apporto 
arterioso di ossigeno 

Claudicatio breve I 1 

II B   
  
  
  
  

Claudicazione 
moderata o 

severa 

ACD < 200 m 
t. recupero > 2 min 

Elevata discrepanza tra 
richiesta muscolare e 
apporto arterioso di 

ossigeno 

Claudicazione 
moderata 

I 2 

ACD < 100-80 m 
t. recupero > 2 min 

Molto elevata 
discrepanza tra richiesta 

muscolare e apporto 
arterioso di ossigeno + 

acidosi 

Claudicazione 
severa 

I 3 

III Dolore ischemico 
a riposo 

Dolore 
ischemico 
a riposo 

Severa ipossia 
cutanea e acidosi 

Dolore 
ischemico 
a riposo 

II 4 

IV   
Ulcere 

ischemiche 
o 

gangrena 

Necrosi Severa ipossia 
cutanea e acidosi 

Infezione 

Piccola 
perdita di 
tessuto 

III 5 

Gangrena Severa ipossia 
cutanea e acidosi 

Infezione 

Grande 
perdita di 
tessuto 

III 6 

ACD: distanza assoluta di claudicazione; ATS: aterosclerotica; min: minuti; t recupero: tempo di recupero 

     ARTERIOPATIA OBLITERANTE  DEGLI ARTI INFERIORI 



        

. 

  

Ictus ischemico:  
I causa di disabilità a lungo termine  
 III di morte nel mondo occidentale 

 
Mortalità dal 10%-30% associato ad  

rischio di nuovi eventi ischemici 
cerebrali e cardiaci nei sopravvisuti 

 
Fattori favorenti le occlusioni vascolari: 

policitemia, trombocitosi, stato 
ipercoagulativo 

 
EO: soffio carotideo rude, mono o 
bilaterale 
  
Il TIA è il sintomo più comune della 
stenosi carotidea sintomatica 

 

 Sede 

Razza 
bianca 

Razza 
nera 

Origina dalla carotide 
interna. A. vertebrali  

2M>F 
Associate a 

aterosclerosi 
extracranica 

Arterie intracraniche 
maggiori 

No differenze di sesso 
Insorgenza in età 

giovanile 
Non associata a 

aterosclerosi 
extracranica 

Diagnosi: 
  
Eco-Color-Doppler-:  
 TIA/STROKE recente 
 pz asintomatici +/-o  soffio laterocervicale affetti da arteriopatia periferica   
 aneurisma aortico nei coronaropatici 
 Pz età>65 anni con fattori di rischio 
 vasculopatie giovanili 
 pz candidati a chirurgia maggiore 
TC/RM encefalo+ angio:  pz con TIA/ICTUS in urgenza 

ARTERIOPATIA OBLITERANTE DEI TRONCHI SOVRAORTICI 



Esiste un legame significativo tra BPCO e progressione del danno aterosclerotico ma i meccanismi sottesi restano da chiarire 

 
 

Teoria dello Spill-Over 
Stato di infiammazione sistemica 

elevati livelli circolanti di TNF-alfa, IL-6, 
IL-1  

Fattori di Rischio condivisi 
 responsabili dello stato pro-

infiammatorio e  danno diretto sulla 
parete vascolare e sul polmone 

(tabagismo, agenti infettivi, inquinanti 
ambientali) 

Ipotesi 1 Ipotesi 2 

Studi di caratterizzazione della Placca in BPCO : 
>vulnerabile 
ricca in lipidi 

++rottura 

MALATTIA ATEROSCLEROTICA PERIFERICA E BPCO 
evidenze dalla letteratura 



 Diretta correlazione tra riduzione della funzione respiratoria e 
rischio di eventi cerebrovascolari 

 BPCO mostrano un peggioramento della reattività vascolare sia 
endotelio-mediata sia non endotelio mediata misurato mediante 
(FMD)   

  riscontro di elevata rigidità vascolare misurata con la PWV  
 
 

risultati direttamente correlabili con i livelli di infiammazione 
sistemica 

 
 

Unico studio ha indagato la  
funzionalità vascolare sia  mediante FMD sia 

mediante  PWV 
 I dati riportano come l’ incremento della PWV sia 

imputato a modificazioni strutturali del vaso piuttosto 
che alle alterazioni della funzionalità endoteliale 

                                   Studio Zureik et all. 
 

associazione tra    PEF e lo sviluppo della placca carotidea in 
modo indipendente dall’ esposizione dei fattori di rischio 

tradizionali in un  campione di 600 pazienti   

 
 

Studio di associazione tra   FEV1 e incremento 
dell’ IMT , a parità di esposizione al fumo di 

sigaretta 
 Velocità di progressione del danno 

carotideo 
    IMT un importante predittore di 

mortalità cv 

 

MALATTIA ATEROSCLEROTICA PERIFERICA E BPCO 
evidenze dalla letteratura 



Asthma Predicts Cardiovascular Disease 
EventsSignificance 

by Matthew C. Tattersall, Mengye Guo, Claudia E. Korcarz, Adam D. Gepner, Joel D. Kaufman, 
Kiang J. Liu, R. Graham Barr, Kathleen M. Donohue, Robyn L. McClelland, Joseph A. Delaney, 

and James H. Stein 

Arterioscler Thromb Vasc Biol Volume 35(6):1520-1525 May 20, 2015 

MALATTIA ATEROSCLEROTICA PERIFERICA E ASMA 
evidenze dalla letteratura 

 
pz che  asma in terapia quotidiana 
presentano il 60% di probabilità di 
avere un evento CV nei successivi 

10 anni di follow-up rispetto ai 
soggetti non asmatici 

 



                         La potenziale associazione tra asma ed aterosclerosi non è stata ancora ben definita 

Aumento dell’ aterosclerosi in pazienti con comuni malattie allergiche 

   ? ruolo sull’ aterogenesi dei leucotrieni o le mastcellule ,cellule chiave nel processo allergico ?  

 
Indagine prospettica di associazione di 

asma e rinite allergica e sviluppo e 
progressione ats a 5 anni su una 

popolazione di 826 campioni tra i 40-70 
aa 

 

studio di associazione tra asma, rinite 
allergica e aumentato rischio di un 
elevato IMT delle carotidi e delle 

femorali 

MALATTIA ATEROSCLEROTICA PERIFERICA E ASMA 
evidenze dalla letteratura 



IL-4       TNF-alfa 
 

 
Up- regulation molecole di 
adesione per leucociti nell’ 

intima vascolare 
 

  IL-13   IL-4 

IL-8 

+ lipoossigenasi tissutale 

Lipoprotei
ne a bassa 
densità 
ossidate, 
altamente 
aterogene 

Riduzione livelli di 
Hyaluronectina, mancato 

potere inibente sull’ 
angiogenesi 

? angiogenesi  extrapolmonare 

MALATTIA ATEROSCLEROTICA PERIFERICA E FIBROSI POLMONARE 
evidenze dalla letteratura 



    

 
TERAPIA FARMACOLOGICA 

 



                                                         
 Azione antianginosa, raccomandati nel trattamento cronico dell’ angina 

stabile, spt in pz con disfunzione ventricolare 
 

 effetto vasodilatatore a carico del distretto venoso> arterioso 
 
 Effetto: riduzione del precarico>post carico  per dosaggi orali/transdermici 
 
 effetti emodinamici: riduzione consumo di O2, aumento flusso coronarico 

 
 
 Esposizione continua genera la tolleranza farmacologica 
 monoterapia / in associazione 
 contrindicazioni: ipotensione, cardiomiopatia ipertrofica, glaucoma grave 
 eff.coll: cefalea(20-25%) 

 
 
NESSUNA CONTRINDICAZIONE IN PZ CON PATOLOGIE RESPIRATORIE 

   NITRATI 

 
TERAPIA FARMACOLOGICA   DELLA CHD ED IMPLICAZIONI POLMONARI  



                                                       
 
I scelta in pz con angina stabile  
 
 azione: stop stimolazione simpatica/catecolamine su cuore e vasi 

 
 effetto: riduzione FC, PA, contrattilità miocardica con conseguente riduzione 

del consumo di O2 
 

 cardioselettivi: atenololo, acebutolo, metoprololo, bisoprololo 
 

 non cardioselettivi: carvedilolo,propanololo, nadololo, timololo, pindololo 
 

 effetti collaterali: ipotensione, astenia, broncospasmo (beta-b non 
cardioselettivi) 
 

 -controidicazioni: asma bronchiale, disturbi della conduzione seno-atriale, 
atrio-ventricolare, arteriopatie periferiche 
 

BETA-BLOCCANTI 

 
TERAPIA FARMACOLOGICA   DELLA CHD ED IMPLICAZIONI POLMONARI  



BETA-BLOCCANTI CARDIOSELETTIVI 
 
  non peggiorano il FEV1 
 non alterano la risposta bronchiale 

alla stimolazione beta-adrenergica 

In anziani BPCO lieve-moderata + CHD 
 
  ben tollerati 
 riducono la mortalità dei maschi 
 dati scarsi per il sesso femminile 

Due studi dimostrano una riduzione 
complessiva del tasso di mortalità in pz 
BPCO in terapia con Beta-B rispetto a pz 

BPCO che non li assumevano 

 
TERAPIA FARMACOLOGICA   DELLA CHD ED IMPLICAZIONI POLMONARI  



 meccanismo:  molecola lipofilica che inibisce i canali ionici If del 
nodo seno-atriale  in iperpolarizzazione 
 

 effetto bradicardizzante selettivo, non alterando le proprietà 
contrattili del miocardio, efficacia FC-dipendente 
 

 azione neutra su recettori beta-adrenergici, sicurezza d’ impiego 
in pz asmatici e BPCO 
 

Studi dimostrano la completa assenza di broncostrizione (nessuno 
effetto su picco di flusso espiratorio) 

       IVABRADINA 

 
TERAPIA FARMACOLOGICA   DELLA CHD ED IMPLICAZIONI POLMONARI  



 M. azione: blocco dei canali lenti del Ca2+ determinando vasodilatazione 
arteriosa e riduzione dell’ inotropismo cardiaco 
 

 Effetto: antianginoso per vasodilatazione del microcircolo coronarico con       
della resistenze e   del flusso      riduzione del post-carico 
 

 indicati nel trattamento dell’ angina stabile 
 

 Controindicati in presenza di disfunzione ventricolare sinistra o scompenso 
cardiaco 

 
Nessuna controindicazione in caso di patologia polmonare 

 

Ca2+-ANTAGONISTI 

 
TERAPIA FARMACOLOGICA   DELLA CHD ED IMPLICAZIONI POLMONARI  



 m. azione blocco selettivo dei canali lenti del Na+ 
 

  effetto: antianginoso, innalza la soglia di ischemia da sforzo, in 
assenza di effetto emodinamico 
 

 indicato: angina cronica stabile +/- Ca 2+-antagonisti e beta-
bloccanti o nitrati senza controllo ottimale dei sintomi anche  nel 
pz BPAC 
 

 Nessuna controindicazione malattie respiratorie  
 

Unico caso in letteratura di pz anziano BPCO in terapia con 
Ranolazina 

comparsa di dispnea da sforzo 
 

    RANOLAZINA 

 
TERAPIA FARMACOLOGICA   DELLA CHD ED IMPLICAZIONI POLMONARI  



L’ impiego di qs farmaci è associato a minore incidenza di mortalità in pz sia 
ad alto rischio CV sia a basso rischio a cui venivano ridotte la frequenza delle 

riacutizzazioni. 

Ace-inibitori e ARB 

il sistema RAS è implicato nella 
regolazione dell’ omeostasi dei liquidi e 

dell P.A., stimola la proliferazione 
cellulare a vari livelli, attività pro-
infiammatoria e pro-trombotica.  

Coinvolto nella genesi dell’ 
ipertensione polmonare, fibrosi e 

talvolta BPCO. 

azione antiinfiammatoria esplicata 
anche a livello polmonare : riduzione 

del rimodellamento bronchiale e 
vascolare e successiva riduzione dell’ 

ostruzione bronchiale, della pressione 
arteriosa polmonare, aumento della 

conduttanza della membrana alveolo-
capillare e miglioramento degli scambi 

gassosi 

 m. azione: inibizione della conversione Ang I in Ang II 
 

 11 molecole disponobili: potenza, modalità d’ 
inibizione dell’ ACE, farmacocinetica 
 

 Indicati: ipertensione arteriosa, cardiopatia ischemica 
 

 Effetti coll: tosse, ipotensione, ipercaliemia 

 
TERAPIA FARMACOLOGICA   DELLA CHD ED IMPLICAZIONI POLMONARI  



 m. azione: inibizione dell’ HMG-CoA 
 

 Riduzione della mortalità CV e  ruolo di stabilizzatori di 
placca 
 
 

 effetto pleitropico: azione antiinfiammatoria e 
immunomodulatore sia  sistemica e  sia sulle vie 
respiratorie in pz con BPCO 
 

 dimostrata minore incidenza di mortalità per BPCO, 
influenza e polmonite 
 
 

 studio di associazione: 
Il rischio di sviluppare tumore extra polmonare in pz con BPCO 

in terapia con statine era <  ai BPCO che non le assumevano 
 
 

 studi positivi sull’ effetto  anche sulle bronchiectasie 
 

                      

     STATINE 

                   Studi su animali : 
 prevenzione sviluppo di enfisema 

 in fumatori determinano un 
rallentamento  del declino annuo della 

funzione respiratoria misurato con il 
FEV1 

 
TERAPIA FARMACOLOGICA   DELLA CHD ED IMPLICAZIONI POLMONARI  



 
 

Trattamento non farmacologico 
Stop fumo, esercizio fisico 

 
 

Trattamento farmacologico 

statine 
Anti-

piastrinici 
cilostazolo ramipril 

Migliora i sintomi di 
claudicatio intermittens, 

taget LDL< 100 mg/dL 

75-325 mg/die ac. 
Acetilsalicilico 

75 mg/die clopidogrel, riduce il 
rischio di infarto, ictus, nessun 

effetto sui sintomi 

Inibitore fosfodiesterasi 
Inibisce l’ aggregazione piastrinica 
Azione vasodilatante diretta con 

miglioramento dei sintomi 

Uno studio: ramipril 10 mg/die 
dopo 6 mesi, aumento del 77% 

del tempo di cammino senza 
dolore  del 123% del tempo 

massimo di cammino 

IMPLICAZIONI NELLA PATOLOGIA RESPIRATORIA DEI FARMACI INDICATI NELLA GESTIONE DELLE ARTERIOPATIE OBLITERANTI 



Trattamento farmacologico 

prostanoidi 

I scelta nell’ ischemia critica degli arti inferiori inoperabili e ad alto rischio di 
perdita dell’ arto 

Principale azione svolta a livello del microcircolo, migliori risultati se impiegato 
nelle fasi precoci 

 In letteratura non è riportata una controindicazione all’ uso dei vasodilatatori 
periferici nelle patologie respiratorie 

Trattamento chirurgico 

 claudicatio intermittens grave, no responder alla terapia farmacologica e all’ 
esercizio fisico 

  stenosi carotidea : EndoArterectomia Carotidea (CEA) 
                       Stenting Carotideo (CAS) 

in letteratura non sono riportate  controindicazioni assolute  all’ utilizzo di tecniche 
chirurgiche o percutanee i pz con patologie respiratorie 

IMPLICAZIONI NELLA PATOLOGIA RESPIRATORIA DEI FARMACI INDICATI NELLA GESTIONE DELLE ARTERIOPATIE 
OBLITERANTI 



     BETA2-AGONISTI 

Sul sistema cardiocircolatorio a lungo termine in pz con 
scompenso cardiaco:  
 
 effetto inotropo, cronotropo, lusitropo e dromotropo positivi 

con aumentato consumo di O2 e aumentata suscettibilità all’ 
insorgenza di aritmie ipercinetiche (spt  Long acting)  

 
 Studio TORCH: nessuna variazione d’ incidenza di mortalità nel 

gruppo salmeterolo Vs non salmeterolo. 
     La mortalià per cause CV era < nel g. salmeterolo VS non s. 

   CS INALATORI 

  No effetti negativi sul CV 
 Studio EUROSCOP: budesonide 800 mg/die x via inalatoria 

in pz con BPCO dimezzava l’ incidenza di eventi ischemici 
coronarici rispetto al placebo 

                     Riduzione infiammazione sistemica? 

FARMACI POLMONARI  ED IMPLICAZIONI CARDIOVASCOLARI  
 



Tiotropio 
aclidinio bromuro 

sicurezza cardiovascolare 
TRIAL UPFLIT 

 
Ipatropio  

 
 Lung HEALT Study 

aumentata incidenza di mortalità cv in pz che smettevano di fumare in 
terapia con ipatropio vs placebo 

      ANTICOLINERGICI INALATORI 

Attualmente i dati in letteratura contrastanti e sono necessari ulteriori studi  

FARMACI POLMONARI  ED IMPLICAZIONI CARDIOVASCOLARI  
 



 PREVENZIONE 
 
 

 MALATO COMPLESSO 
 
 

 MALATTIA INFIAMATORIA SISTEMICA 
 
 

 VISIONE OLISTICA 
 
 

 APPROCCIO SISTEMATICO-INTEGRATO-MULTIDISCIPLINARE 
 
 
 
 
 

                CONCLUSIONI 



        

GRAZIE 
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