
LL’’IINNFFAARRTTOO::  PPUUOOII  SSAALLVVAARREE  LLAA  TTUUAA  VVIITTAA  EE  GGAARRAANNTTIIRRTTII  UUNN  FFUUTTUURROO  IINN  SSAALLUUTTEE  
 

Ogni anno circa 160 mila italiani sono colpiti da infarto e molti muoiono mentre potrebbero essere 

salvati. Infatti se si riconoscono tempestivamente i sintomi e si interviene rapidamente, la maggior 

parte degli inferti non è letale. Se sei una persona a rischio, puoi organizzare un piano d’intervento 

da attuare nel caso di infarto. Se conosci le ragioni per cui avviene un infarto, puoi evitare la morte, 

limitare al massimo i danni al cuore e salvaguardare la tua vita presente e futura. 

 

Conoscere i sintomi…. 
Se sei in grado di riconoscere i sintomi dell’angina e dell’infarto potrai salvare la vita a te stesso o 

agli altri. Se invece non riconosci i sintomi o li attribuisci a un altro disturbo (ad esempio 

un’indigestione…) il trattamento dell’infarto arriverà troppo tardi. 

L’angina pectoris consiste in una temporanea interruzione del flusso di sangue ossigenato al cuore; 

i sintomi durano pochi minuti e si possono alleviare con il riposo o con i farmaci.  

L’infarto è un’interruzione totale del flusso di sangue al cuore; i sintomi durano più di 15 minuti, 

non scompaiono con il riposo o con i farmaci e una parte del muscolo cardiaco incomincia a 

“morire”. 

 

…e intervenire presto 
La maggior parte delle persone colpite da infarto aspetta fino a 3 ore prima di chiedere aiuto, ed è 

un tempo davvero troppo lungo! La morte del muscolo cardiaco incomincia infatti dopo pochi 

minuti. Le ragioni per cui molte persone non intervengono tempestivamente sono varie: alcuni non 

vogliono affrontare l’eventualità di un infarto, altri pensano che non ci sia nulla da fare, altri temono 

di rimanere invalidi, altri ancora non comprendono la gravità dei sintomi o non vogliono allarmare i 

familiari. Ma intervenendo durante le prime ore dopo l’infarto – le ore più preziose – si 
possono limitare i danni permanenti e salvare la vita. 
 

L’angina, prima minaccia d’infarto 
L’angina è un segnale doloroso che proviene dal cuore, per avvisarti che le arterie coronarie sono 

parzialmente ostruite e che tu sei a rischio per l’infarto. Le tue possibilità di avere un infarto 

aumentano se il dolore anginoso si manifesta in modo diverso (compare con più frequenza o si 

presenta anche dopo attività non molto faticose), se hai avuto in precedenza un infarto o non riesci a 

tenere sotto controllo i tuoi fattori di rischio. 

 

Ecco le principali “avvisaglie” dell’angina: 

- dolore, senso di oppressione o fastidio al petto 

- il dolore o il fastidio si diffondono alla parte superiore del corpo, alle braccia, al collo o 

alle mandibole 

- i sintomi compaiono durante o subito dopo uno sforzo o un’emozione improvvisa 

- i sintomi durano da 1 a 10 minuti 

- ti senti senza fiato dopo uno sforzo moderato 

- hai una sensazione di cattiva digestione se compi qualche attività fisica subito dopo i pasti 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Che cos’è l’infarto 
 

Se ti rendi conto di cosa succede esattamente durante un infarto, potrai capire quanto è importante il 

trattamento medico nelle prime ore, le ore più preziose. 

Il muscolo cardiaco incomincia a morire e compaiono i primi sintomi di infarto quando il flusso di 

sangue ossigenato al cuore è interrotto da un coagulo. Raggiungendo l’ospedale al più presto, sarai 

sottoposto ad un trattamento medico che potrà salvare il muscolo del cuore e la tua vita. 

 

Come si sviluppa la malattia cardiaca 
Le arterie coronarie normali appaiono come dei tubi puliti. Ma vi sono dei fattori di rischio che 

possono causare una lesione alla parete interna di un’arteria, ed allora si creano le premesse per una 

malattia cardiaca. Infatti, nella zona danneggiata si depositano alcune sostanze presenti nel sangue, 

tra cui i grassi. 

 

L’aterosclerosi 
L’ostruzione dell’arteria inizia quando la lesione della parete interna favorisce l’accumulo di grasso. Questa parziale 
ostruzione permette ancora che l’ossigeno e il sangue fluiscano; in tal caso non avverti alcun sintomo. 
 
L’angina 
L’angina si verifica quando un’arteria è ostruita al 75% o più da depositi di grasso. Quando fai uno sforzo, il cuore ha 
bisogno di una maggior quantità di ossigeno, ma se il flusso sanguigno è parzialmente interrotto, si verifica l’angina: un 
dolore che dura da 1 a 10 minuti. 
 
L’infarto 
I depositi di grasso aumentano, si induriscono e formano la placca. Se la placca si rompe, le piastrine intervengono per 
riparare la lesione e si forma un coagulo che, interrompendo completamente il flusso di sangue, danneggia il cuore in 
modo permanente. I sintomi durano più di 15 minuti e compaiono anche a riposo o durante una normale attività. 

 

I sintomi dell’infarto 
L’infarto è un messaggio urgente proveniente dal cuore; ha lo scopo di avvertirti che il cuore si 

trova in totale assenza di ossigeno e che parte del muscolo cardiaco incomincia a morire. I sintomi 

possono anche non essere dolorosi o puoi avvertirne solo alcuni. 

Di solito la nitroglicerina ed il riposo portano un sollievo temporaneo. 

Vediamo la principale sintomatologia: 

 

- Senso di fastidio al petto 
La sensazione di oppressione, compressione, dolore o peso nel centro del petto si può irradiare 

alle spalle, al collo, alle braccia o alla schiena 

- Mancanza di fiato 
L’impossibilità del cuore di pompare in modo efficace determina, in alcuni pazienti, una 

sensazione di oppressione al petto come di una corda che stringe 

- Sudorazione 

Non ti preoccupare di un “falso 

allarme” 

Potrai sentirti imbarazzato, ma 

ricordati che, sottovalutando i 

sintomi, puoi correre un grave 

rischio. I tuoi familiari e i 

medici stessi saranno felici 

quanto te di accertare che non 

si è trattato di un infarto 

 



Spesso l’infarto si rivela con l’insieme dei seguenti sintomi: abbondante sudorazione fredda 

nella parte superiore del corpo, stordimento, mancanza di fiato e nausea 

- Debolezza 
Una sensazione di stordimento o di debolezza, specialmente quando ti alzi in piedi, si 

accompagna spesso ad alcuni dei sintomi appena elencati 

 

 

 

 

 
 
Le ore più preziose per salvare il muscolo cardiaco 
 

Durante un infarto, la riduzione del flusso sanguigno (ischemia) causata da un coagulo, danneggia 

il muscolo cardiaco. Nella zona dell’ischemia il muscolo incomincia a morire, limitando così la 

capacità del cuore di pompare. Il tuo obiettivo deve essere quello di giungere in ospedale il più 
presto possibile, durante le ore più preziose, per limitare al massimo i danni permanenti. 
L’obiettivo del medico è quello di mantenere stabili le tue condizioni, facendo sì che il sangue 

possa irrorare di nuovo la zona di cuore colpita da infarto. 

 

LE ORE PIÙ PREZIOSE 
 

- dopo 1 ora e prima di 2 ore dall’infarto 

Il danno è lieve: nella zona dell’ischemia il muscolo muore dall’interno verso l’esterno 

- dopo 2 ore e prima di 4 ore dall’infarto 

Il danno è moderato: si allarga la zona di muscolo che muore 

- dopo 4 ore dall’infarto 

Il danno è grave: la zona di muscolo che muore è estesa quanto la zona dell’ischemia 

 

 

Entrare in azione: ogni minuto è importante 
 

Quando sai di essere una persona a rischio e conosci bene i sintomi dell’infarto,sei già a metà 

dell’opera nella tua battaglia contro l’infarto. 

Prendi le tue precauzioni subito, prima di essere colpito per poter intervenire tempestivamente. 

Informati per sapere qual è l’ospedale più vicino che dispone di Unità Coronaria in servizio 

permanente e pensa al modo migliore per arrivarci. 

Il tuo medico e gli specialisti dell’ospedale faranno di tutto per curarti e per rimetterti sulla via della 

guarigione. 

 

Organizza un piano di intervento 
Quando sei colpito da infarto non riesci certo a pensare con calma al da farsi, e sprechi minuti 

preziosi; se invece hai già organizzato in precedenza un piano di cui sono al corrente le persone che 

ti stanno vicine, puoi salvarti la vita. 

 

Comunica a qualcuno ciò che sta succedendo 
Se pensi di essere colpito da infarto, dillo a chi può mettere in atto il tuo piano d’intervento. Tu 

intanto segnati la durata dei sintomi e prendi della nitroglicerina, se già la prendevi abitualmente. 

 

Scegli la strada più veloce 

Ricorda: 

i sintomi durano più di 15 

minuti 

 



Se i sintomi durano più di 15 minuti, telefona immediatamente al 118 per chiamare 

un’ambulanza o, se pensi di fare più in fretta, chiedi a qualcuno di accompagnarti alla più vicina 

Unità Coronaria. 

Non arrischiarti a guidare la macchina! 

 

 

Quando arrivi in ospedale 
Se riesci a raggiungere l’ospedale durante le prime ore, le “ore più preziose”, le tue probabilità di 

guarire sono molto maggiori. Il medico deciderà come curare l’infarto nel migliore di modi e come 

attenuare i sintomi. 

 

Devi dire con chiarezza: “Credo di avere un infarto” 
Quando arrivi in ospedale, devi dire con chiarezza che credi di avere un infarto, così sarai visitato 

con sollecitudine. Può darsi che ti vengano somministrati dei medicinali per ridurre il dolore, 

stabilizzare il ritmo cardiaco, migliorare la circolazione ed abbassare la pressione. Se non si tratta di 

un infarto, ti verrà dato qualcosa per farti sentire meglio. 

 

I farmaci trombolitici 
Il medico deciderà se somministrarti dei trombolitici (farmaci che sciolgono il coagulo). Alcuni di 

questi farmaci sciolgono direttamente il coagulo, altri sollecitano i meccanismi del nostro corpo a 

sciogliere il coagulo. Il trattamento con i farmaci è tanto più efficace quanto più è tempestivo. 

 

Il ricovero in ospedale 
Il ricovero durerà circa due settimane e avrà lo scopo di valutare il danno cha ha avuto il tuo cuore, 

di seguirti durante la ripresa del cuore e di curare eventuali complicazioni. Sarai sottoposto a esami 

del sangue, ECG (elettrocardiogramma) e forse alla prova da sforzo. In base ai risultati di questi test 

e ai tuoi sintomi, il medico ti potrà consigliare una coronarografia (un lungo tubicino – catetere – 

posizionato all’entrata delle coronarie, evidenzia quanto è esteso il restringimento o il blocco), 

un’angioplastica (un palloncino posto dentro un catetere viene gonfiato per comprimere la placca; 

questa procedura può sostituire il bypass) o un intervento chirurgico (un tratto di vena o arteria 

viene inserito per creare percorsi collaterali ed eludere l’ostruzione che impedisce al sangue di 

affluire al cuore). 

 

I successivi controlli 
Per aiutarti a ritornare ad una vita normale, il medico ti consiglierà un programma di riabilitazione 

cardiaca e di esercizio fisico, una dieta, alcuni medicinali che ti potranno aiutare a prevenire un altro 

infarto. 

 

DI NUOVO IN CIRCOLAZIONE 
La sopravvivenza dopo un infarto dipende dal lavoro di un gruppo di persone. Tu sei il capogruppo, 

devi conoscere i sintomi, avvertire i tuoi familiari alle prime avvisaglie, organizzare un piano e 

agire con tempestività. Con l’aiuto del tuo medico e di altri specialisti potrai guarire rapidamente e 

ritornare a una vita normale. 

 


