
APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO 
 
 
Questo apparato, deputato al mantenimento del circolo sanguigni è collegato funzionalmente agli 
altri importanti organi (Polmoni, Cervello, Reni ecc.), esso è costituito da: 
• CUORE 
• VASI 
I vasi a loro volta sono rappresentati da  
- ARTERIE (trasporto del sangue dal cuore alla periferia) 
- VENE (trasporto dalla periferia al cuore) 
- VASI LINFATICI  (trasporto della linfa) 

 
E’ possibile schematizzare il sistema cardiocircolatorio come un circuito chiuso in cui il cuore ha la 
funzione di POMPA e i vasi la funzione di CONDUTTURE per il sangue. Il cuore pompa il sangue 
attraverso le arterie in modo che raggiunga tutte le cellule dell’organismo fornendo ad esse i vari 
nutrienti e l’ossigeno. Dalle cellule il sangue rientra al cuore tramite le vene. Il cuore è formato da 
due pompe in serie ed ogni pompa è formata da due cavità sovrapposte l’atrio ed il ventricolo. 
Immaginiamo di seguire la circolazione partendo dal ventricolo sinistro: 
1. Il sangue pompato attraverso l’aorta si distribuisce alle varie arterie e raggiunge tutte le cellule 

dell’organismo, cede ossigeno e nutrienti e si arricchisce dei prodotti del metabolismo come ad 
esempio anidride carbonica. 

2. Attraverso le vene il sangue confluisce nella vena cava e quindi all’atrio destro. 
3. Dall’atrio destro il sangue passa al ventricolo destro 
4. Dal ventricolo destro il sangue viene pompato, attraverso l’arteria polmonare, ai polmono. Qui 

avviene lo scambio anidride carbonica/Ossigeno con il sangue che si ossigena. 
5. Il sangue ossigenato ritorna al cuore tramite la vena polmonare confluendo nell’atrio sinistro 
6. Dall’atrio sinistro il sangue passa nel ventricolo sinistro per iniziare un nuovo ciclo. 
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Il cuore è costiuito da tessuto muscolare (miocardio) e il suo funzionameto è determinato da un 
complesso sistema elettrico che ne regola il ritmo, la forza di compressione e la sincronia tra le 
varie fasi di funzionamento. Il nutrimento delle cellule cardiache si realizza attraverso le coronarie, 
delle arterie che si diramano direttamente dall’aorta.Il cuore destro è diviso da quello sinistro, 
mentre ogni atrio comunica con il corrispondente ventricolo tramite valvole unidirezionali dette 
Mitrale (sinistra) e Tricuspide (destra). 
 
BATTITO CARDIACO: Rappresenta la fase di contrazione dei ventricoli. Può essere percepito 

attraverso i cosidetti “polsi” 
- Radiale 
- Carotideo 
- Brachiale (lattante) 
- Femorale ecc. 

FREQUENZA CARDIACA (FC): Numero di battiti (contrazioni) al minuto. In situazioni normali 
si avrà una FC di 60-100 bpm (battiti per minuto). Vlori di FC più bassi 
vengono definiti col termine Bradicardia mentre valori più altri con 
Tachicardia. 

 
RITMO CARIDACO: Rappresenta l’intervallo di tempo tra un battito ed un altro, quando è 

regolare si parla di polso ritmico  
 
VOLUME EMATICO: Rappresenta circa il 7/8 % del peso corporeo ideale. 
 
 
PROBLEMI LEGATI ALL’APPARATO CIRCOLATORIO: 
 
- Problemi del sistema elettrico (es. Extrasistole, Aritmie ecc.) 
- Problemi di irrorazione e nutrizione (es. Angina, Infarto) 
- Problemi ai vasi (es: Ipertensione) 
- Problemi di ossigenazione del sangue (Coinvolgimento del sistema espiratorio) 

 
  

 I PRINCIPALI SINTOMI DELLE MALATTIE CARDIACHE  
 
Passiamo ora in rassegna alcuni fra i più frequenti sintomi di malattia cardiaca, per vedere a quali 
patologie essi siano per lo più ricollegabili. Vi si annoverano: la dispnea, il dolore nella regione 
cardiaca, le palpitazioni, l'accumulo di fluidi quali l'edema e l'ascite, la cianosi, l'emottisi, la 
sincope.  
 
La DISPNEA, ossia la difficoltà respiratoria, è il sintomo più comune di insufficienza cardiaca. 
Naturalmente, è anche un fenomeno che si manifesta negli individui sani sotto sforzo e può essere 
sintomo di malattia respiratoria. Essa è difficile da definire, in quanto il disagio avvertito varia a 
seconda della percezione del singolo. Il paziente affetto da dispnea cardiaca ha un respiro rapido ed 
affannoso. Tale dispnea è in genere lentamente progressiva, in quanto inizialmente si manifesta 
soltanto sotto sforzo, ma col progredire della malattia insorge ad una soglia sempre più bassa di 
attività fisica, sino a manifestarsi anche a riposo. Le due forme ricorrenti (specie in caso di 
insufficienza cardiaca sinistra) sono l'ortopnea (la dispnea quando si è coricati), che avviene quando 
si ha già una notevole limitazione alla tolleranza dell'esercizio, ma è spesso un sintomo precoce, e la 
dispnea parossistica, che si manifesta con improvvisi attacchi per lo più notturni (il paziente si 
sveglia col fiato corto ed in preda al panico). Tale attacco può passare o degenerare in edema 
polmonare acuto, condizione in cui, a seguito dell'affaticamento dei muscoli respiratori e 
dell'elevata pressione capillare polmonare, si accumula fluido negli alveoli: ciò è tipico dei pazienti 



con stenosi mitralica, infarto acuto del miocardio ed altre lesioni del cuore sinistro. (Un'altra forma 
di dispnea, spesso legata a  malattie cerebrovascolari, è la respirazione di Cheyne-Stokes).  
 
La "New York Heart Association" ha elaborato una classificazione della capacità funzionale che 
ripartisce i pazienti in quattro categorie, sulla base della gravità di questi sintomi:  
 
- classe 1: il paziente può svolgere normale attività fisica senza sintomi;  
- classe 2: il paziente sviluppa sintomi in caso di attività fisica di intensità intermedia o sostenuta;  
- classe 3: i sintomi sono presenti anche in caso di attività fisica moderata;  
- classe 4: i sintomi sono presenti anche a riposo.  
 
Il DOLORE nella regione cardiaca è per lo più imputabile a due cause: l'ischemia (angina) e 
l'infarto del miocardio nonché la pericardite. Un'inadeguatezza transitoria e reversibile della 
circolazione coronarica dà luogo al tipo di dolore noto come "angina pectoris". Le sue 
caratteristiche sono: l'ubicazione nella regione retrosternale del dolore, che per lo più si irradia 
verso il braccio, specie sinistro; la sensazione di oppressione e soffocamento cui dà luogo; la durata 
(da 1 a 10 minuti); l'accentuarsi col movimento. Questo sintomo può essere provocato, fra l'altro, da 
una malattia coronarica, dalla tachicardia parossistica (per via dell'accresciuta richiesta d'ossigeno), 
dalla stenosi aortica e mitralica. Qualora la riduzione del flusso di sangue coronarico sia tale da 
causare la necrosi di parte del miocardio (infarto del miocardio) il dolore è simile per ubicazione e 
natura ma è in genere più acuto e protratto (oltre 30 minuti), ed indipendente dall'esercizio. Il dolore 
da pericardite presenta caratteristiche specifiche: si situa nella regione retrosternale e si irradia in 
genere verso il collo, il dorso o l'addome; può aggravarsi inspirando, deglutendo ed in determinate 
posizioni, specie supina.  
 
Le PALPITAZIONI, che si hanno allorché il paziente avverte in modo anomalo il battito cardiaco, 
possono assumere le forme più svariate. Oltre a presentarsi anche in individui non cardiopatici in 
determinate situazioni (ad esempio, tachicardia di origine ansiosa o indotta dall'assunzione di 
bevande a base di caffeina), esse possono essere il sintomo di diverse turbe del ritmo cardiaco: ad 
esempio, extrasistoli (sensazione di sobbalzo del cuore o di battiti mancanti), aritmie parossistiche 
(improvvisa accelerazione del battito sino alla fine della crisi), fibrillazione atriale (battito caotico 
ed irregolare). Nel valutare le palpitazioni, è bene appurare se siano associate a sintomi quali 
vertigini, dispnea o dolori nel petto, che potrebbero indicare una compromessa stabilità 
emodinamica causata dalla rapidità dell'aritmia.  
 
L'EDEMA  è un sintomo significativo ma piuttosto tardivo di insufficienza cardiaca, e si manifesta 
per lo più in presenza di un incremento della pressione venosa e di ritenzione di sali ed acqua. 
L'edema è preceduto da un aumento di 3/5 chili del peso corporeo in seguito all'incremento del 
fluido extracellulare. Nei pazienti deambulanti, l'edema si manifesta bilateralmente negli arti 
inferiori; in quelli sdraiati, nell'area sacrale.  
 
L'ASCITE  è una manifestazione di cardiopatia avanzata, successiva all'edema periferico ma dalle 
cause analoghe. Si manifesta spesso in caso di malattia della tricuspide e di pericardite costrittiva, 
ma può rientrare nel quadro più ampio dell'ipertensione portale dovuta a cirrosi epatica.  
 
La CIANOSI, colorazione blu della pelle e delle mucose dovuta ad una ridotta presenza di 
emoglobina nei capillari e nelle vene, può essere centrale (causata da un'affezione cardiaca, da 
un'inadeguata ossigenazione del sangue nei polmoni o da alcune malattie polmonari) o periferica, 
quando si manifesta in individui sani esposti a basse temperature o in pazienti con bassa portata 
cardiaca.  
  



L'EMOTTISI  non è rara nei cardiopatici ed è spesso legata ad infezioni polmonari nonché alla 
stenosi mitralica.  
 
La SINCOPE è una perdita transitoria di coscienza dovuta ad un inadeguato flusso sanguigno 
cerebrale o pressione di perfusione. Questi ultimi dipendono a loro volta dalla gittata cardiaca, dalla 
pressione arteriosa e dalla resistenza della circolazione cerebrale. La forma più comune è la sincope 
vasomotoria o vasodepressiva, spesso in risposta a fattori emotivi o fisici quali perdita di sangue, 
dolore, debilitazione. Essa si manifesta soprattutto in piedi, con un senso di debolezza 
accompagnato da sudorazione o nausea; dopo pochi secondi o minuti, il paziente perde coscienza, la 
frequenza rallenta ed il polso è difficilmente percepibile. All'origine della sincope possono esservi 
anche i disturbi del ritmo: una frequenza troppo lenta od elevata può indurre un calo brusco della 
gittata cardiaca. Si ha poi la sincope da esercizio (in caso di grave stenosi aortica, laddove il cuore 
non può fornire un flusso sanguigno adeguato per far fronte all'accresciuta domanda dei muscoli); la 
sincope da malattia del seno carotideo (dovuta, specie nei soggetti anziani, alla leggera pressione sul 
seno carotideo); la sincope posturale, che si verifica cioè alzandosi, per via dell'ipotensione 
ortostatica.  
 

MALATTIE CORONARICHE: L'ANGINA PECTORIS 
  
L'angina pectoris si manifesta con una sensazione di disagio nel petto e nell'area circostante, dovuta 
ad un insufficiente afflusso di sangue al cuore. Originariamente, questo termine veniva utilizzato 
soltanto per descrivere un sintomo; oggi, il suo nesso con l'ischemia del miocardio resta una 
componente essenziale della definizione. Le cause sono numerose, ma l'aterosclerosi coronarica è la 
più frequente.  
 
1. Sintomi e segni  
 
L'angina si manifesta per lo più nella parte centrale o superiore dello sterno, e può irradiarsi al petto, 
specie a sinistra, e/o al collo ed alla mandibola inferiore nonché alle braccia, in particolare al 
braccio sinistro, estendendosi fino al gomito, al polso, alle dita della mano fino al mignolo (5^ dito 
della mano), respiro breve, a volte anche nausea. La sensazione avvertita è di pressione, peso o 
stretta nel petto. Spesso il paziente riesce solo a descrivere una sensazione generalizzata di disagio, 
che può causare ansia e malessere e varia a seconda della regione interessata. Segni aggiuntivi 
possono essere la sudorazione, una frequenza cardiaca aumentata ( oltre i ??? battiti al minuto) e 
una pressione bassa a causa della dilatazione dei vasi (dopo assunzione di nitroglicerina) 
L'angina si manifesta solitamente col moto, per lo più in salita: lo sforzo necessario per scatenare 
l'attacco varia a seconda dell'individuo; anche le emozioni violente possono scatenare un accesso; 
l'angina può essere altresì ascritta a diversi tipi di tachicardia, specie parossistica e molto rapida. Le 
variazioni nel corso della giornata sono dovute a modifiche del tono vasomotorio coronarico.  
 
Gli attacchi hanno una durata compresa tra  1 e 5 minuti: nel loro corso, l'ECG presenta anomalie.  
 
2. Azione  
 

 Mantenere calmo il paziente, rassicurarlo, evitare di fare commenti inappropriati o diagnosi 
(che sono di competenza medica) 

 Erogare ossigeno con un flusso abbondante  il più presto possibile 
 Mettere il paziente in posizione comoda e di riposo 
 Informarsi se il paziente assume nitroglicerina quantità e dosi e ora dell’ultima assunzione 
 Informare la centrale operativa 118 
 Procedere ad un trasporto “tranquillo” verso il P.S. e continuare a monitorare i segni vitali 

(VEDERE CAPITOLO N° 4 supporti respiratori, ECG, Saturazione di O2) 



 
MALATTIE CORONARICHE: L'INFARTO DEL MIOCARDIO 

 
E' il termine che designa la necrosi del miocardio in seguito ad una brusca interruzione del flusso di 
sangue coronarico. La rottura di una placca ateromatosa porta al deposito di un trombo 
intracoronarico, che a sua volta induce un'occlusione della coronaria in questione. Talora, anche un 
grave spasmo dell'arteria coronarica può provocare un infarto. La morbilità e mortalità dell'infarto 
sono ascrivibili alle aritmie ed alla perdita di funzione di pompa che ne derivano.  
Nell'ultimo decennio, la gestione dell'infarto miocardico si è profondamente trasformata: mentre in 
precedenza si trattavano le complicanze a mano a mano che si presentavano, ora si cerca di 
risolvere più attivamente i processi patologici soggiacenti e di prevenirli. 
 
1. Sintomi e segni  
 
Il sintomo più tipico è un forte dolore al petto, per lo più nella regione sternale, che si può irradiare 
ai lati, alla mandibola, alle spalle, al collo, alle braccia oppure ad un braccio, specie sinistro: è 
descritto come una sensazione di pressione, peso, costrizione, a volte solo malessere. Quel che lo 
differenzia dall'angina è il fatto che dura in genere più di trenta minuti, non si aggrava con 
l'esercizio e non è alleviato dal riposo o dal ricorso al nitroglicerina (vasodilatatore). Il dolore può 
accrescersi d'intensità per minuti od ore e poi restare costante sino a recedere; è raro che l'evento sia 
del tutto indolore. 
Fra gli altri sintomi tipici avvertiti nella fase iniziale dell'attacco si annoverano: stordimento, 
svenimento, sudorazioni, nausea, dispnea; si possono anche avere dolori atipici nello stomaco o 
nell'addome, sudore freddo e pallore, polso lieve e rapido (specie negli attacchi con forme 
aritmiche), tosse insistente con secrezione rosea, stanchezza e sensazione d'ansia inspiegabile. 
In genere, la pressione cala progressivamente sino a raggiungere il minimo nel corso della prima 
settimana: a volte, la brusca ipotensione può portare allo shock cardiogeno. Spesso a questo quadro 
clinico si accompagna la febbre nelle prime 24 ore.  
 
2. Azione per i pazienti privi di conoscenza 
 

 Aprire e mantenere pervie le vie respiratorie e attivare la centrale operativa 118 
 Provvedere alla rianimazione cardio polmonare B.L.S.  
 Erogare ossigeno con un flusso abbondante   
 Allentare e/o slacciare abiti che costringono il paziente 
 Conservare il calore corporeo evitando il surriscaldamento 
 Procedere ad un eventuale “immediato trasporto” 

 
3. Azione per i pazienti coscienti 
 

 Mantenere il paziente calmo ed immobile e attivare la centrale operativa 118 
 Non permettere al paziente di muoversi o di dirigersi da solo verso l’ambulanza deve essere 

barellato   
 Erogare ossigeno con un flusso abbondante   
 Conservare il calore corporeo evitando il surriscaldamento 
 Procedere ad un eventuale “immediato trasporto” con il paziente in posizione semi-reclinata 

o seduta 
 
 



COME DISTINGUERE UN’ANGINA DA UN INFARTO DEL MIOCARDIO 

ANGINA PECTORIS 

 Il dolore si verifica in seguito ad uno sforzo o ad uno stress; 

 Il dolore viene alleviato dal riposo 

 Il dolore si attenua con l’assunzione spontanea del paziente di nitroglicerina (se nel giro di 

10 minuti o dopo 3 assunzioni il dolore non diminuisce ipotizzare un infarto del miocardio) 

 Il dolore generalmente dura da 3 a 5 minuti 

 La pressione sanguigna non viene influenzata 

INFARTO DEL MIOCARDIO 

 Il dolore vene spesso collegato allo stress e allo sforzo ma può verificarsi anche quando il 

paziente è a riposo 

 Il riposo non allevia il dolore 

 La nitroglicerina può alleviare il dolore 

 Il dolore dura da 30 minuti a diverse ore 

 La pressione sanguigna e spesso ridotta 
Generalmente, l’irritabilità del paziente non aiuta ed è difficile e IMPORTANTISSIMO 

CALMARLO! 

CONSIDERARE TUTTI I CASI SOSPETTI DI ANGINA PECTORIS E 

INFARTO MIOCARDICO ACUTO COME SE SI TRATTASSE SEMPRE 

DI INFARTI MIOCARDICI ACUTI 

 


