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Fumatori in Italia: 11,7 milioni (il 22,3% della 
popolazione), 6 milioni di uomini e 5,7 milioni di 
donne

Si fuma di più tra i 25 e i 44 anni (il 28%) invece nella 
fascia d’età più giovane, tra i 15 e i 24 anni, fuma il 
16,2%

Si fumano in media 13,6 sigarette al giorno con un 
picco di 14,1 sigarette tra i 45 e i 64 anni

IL FUMO IN ITALIA: ISTAT 2017



Le malattie cardiovascolari sono patologie dei vasi 
sanguigni.

La più importante:

-ATEROSCLEROSI

- Vasi Coronarici : INFARTO MIOCARDICO ACUTO

- Tronchi sovra-aortici : ICTUS CEREBRALE

- Aorta : ANEURISMA

FUMO E MALATTIE CARDIOVASCOLARI



LA FISIOPATOLOGIA

Cappuccio fibroso

contenuto
placca

endotelio
La lesione elementare dell’aterosclerosi è l’ateroma o placca, cioè 
una deposizione rilevata, focale, fibro-adiposa della parete arteriosa

L’ateroma è costituito da un centro (core) lipidico (prevalentemente 
colesterolo) circondato da un cappuccio fibroso (cellule muscolari 
lisce, collageno, matrice extracellulare)

Lo sviluppo dell’aterosclerosi è aggravato dai fattori di rischio
FUMO

IPERTENSIONE

DISLIPIDEMIA

DIABETE

ETC



LA PREVENZIONE

 PRIMARIA: adozione di interventi e comportamenti in grado di evitare o ridurre a 

monte l'insorgenza e lo sviluppo di una malattia (CAMPAGNE ANTIFUMO)

 SECONDARIA: diagnosi precoce di una patologia, intervenendo precocemente sulla 

stessa ma non evitandone o riducendone la comparsa (SCREENING)

 TERZIARIA: prevenzione degli esiti più complessi della malattia (complicanze e  recidive)



LA DIAGNOSI: QUALI ESAMI?

I livello (prevenzione): ECO-COLOR-DOPPLER

II livello (approfondimento): ANGIO-TC, ANGIO-RM

III livello (diagnostico/terapeutico): ANGIOGRAFIA



ECO-COLOR-DOPPLER

È una metodica non invasiva che, mediante la

visualizzazione dei principali vasi sanguigni (arterie,

grossi vasi addominali, tronchi sovra-aortici, sistema

venoso), permette di studiarne il flusso ematico



EFFETTO DOPPLER

Tale principio è sfruttato nell’ EcoDoppler, in cui una sorgente di ultrasuoni viene orientata

opportunamente. Queste onde acustiche vengono poi riflesse con una nuova frequenza, a

seconda della velocità vettoriale delle particelle sanguigne, rilevata e rielaborata in modo da

ottenere tale misura di velocità.

È un fenomeno che coinvolge il cambiamento

dell’acutezza di un suono quando la sorgente che

lo produce si muove.

Quando la sorgente si avvicina, il suono percepito

dall’osservatore è più acuto del suono originale,

mentre quando si allontana ha un’acutezza

minore del suono originale



ECO-COLOR-DOPPLER
 Non invasivo

 Alta risoluzione spaziale

 Ripetibile nel tempo

 Quantifica il flusso

 Basso costo (screening)

 Operatore-dipendente

 Habitus-dipendente

 Ostacolato dal calcio

 Non panoramico

Deve anticipare e giustificare, insieme alla clinica, l’utilizzo di altre metodiche!








LA FISIOPATOLOGIA

Cappuccio fibroso

contenuto
placca

endotelio
Nei vasi arteriosi di calibro minore ( coronarie, carotidi, 
arterie degli arti inferiori ) la placca tende ad 
accrescersi all’interno del lume vasale riducendone 
progressivamente il calibro sino alla eventuale 
completa occlusione 

Oggi si tende ad una valutazione più 
«personalizzata» del Paziente

In linea di massima dovrebbero essere 
sottoposte a terapia ( chirurgica o 
endovascolare ) :

- le stenosi > 70% nei pazienti asintomatici
- le stenosi > 50% nei pazienti sintomatici



ANGIO-TC e ANGIO-RM

ESAMI DI II LIVELLO

Valutazione diretta di

 Lume

 Parete

 Strutture anatomiche circostanti

TC = Tomografia Computerizzata (raggi X)

RM = Risonanza Magnetica (elettromagnetismo)



ANGIO-TC
Panoramicità

Tridimensionalità

Non invasività

Velocità di esecuzione

Molteplici applicazioni Radiazioni ionizzanti 

MDC organo-iodato

Dose al paziente



RAGGI X: SFATIAMO ALCUNI MITI

DOSI ANNUALI DA FONTI NATURALI NEI PAESI EUROPEI:

 Da 2 a 7 mSv/anno 

 Media: 3mSv/anno 

 Torino: 0.09 –0.2 µSv/h -> ca.2 mSv/anno



ANGIO-RM

Elevatissima risoluzione spaziale, di 

contrasto e temporale

Panoramicità

Riduzione artefatti metallici

Sequenze specifiche senza mdc Maggior durata

Claustrofobia

Portatori di Pace-Maker



PATOLOGIA CAROTIDEA

STENOSI…                                                                   …OCCLUSIONE!



ANGIO-TC: placca ateromasica, stenosi preocclusiva dell’origine a. carotide interna

ANGIOGRAFIA: prima e dopo posizionamento di stent carotideo

PREVENZIONE TERZIARIA!



TRONCHI EPIAORTICI: RM



ANGIOGRAFIA

 Massima risoluzione spaziale, di contrasto e temporale

 Invasiva (accesso arterioso femorale o radiale)

 Ruolo prevalantemente terapeutico (angioplastica, stent)

DSA: Digital Subtraction Angiography (angiografia a sottrazione digitale)



LA FISIOPATOLOGIA
Nei vasi arteriosi di maggior calibro la patologia aterosclerotica si 
manifesta più frequentemente con una dilatazione del lume vasale 
che prende il nome di ANEURISMA.

Si tratta di una dilatazione PERMANENTE del lume vasale che 
assume un calibro di almeno il 50% superiore a quello originario



L’accrescimento annuo, seppure variabile da paziente a 
paziente e per nulla lineare nel tempo, è in media di 0,4 
cm. all’anno. Gli aneurismi di maggiori dimensioni 
(superiori ai 6 cm) crescono più rapidamente, mentre per 
gli aneurismi con diametro inferiore ai 4,5 cm la velocità 
di accrescimento appare più lenta.

•40 mm - 55 mm: la probabilità di rottura è pari a 1%
•55 mm - 60 mm: la probabilità di rottura è pari a 10%
•60 mm - 69 mm: la probabilità di rottura è pari a 15%
•70 mm - 79 mm: la probabilità di rottura è pari a 35%
•80 mm o di più: la probabilità di rottura è pari a 50%

La probabilità di rottura è direttamente proporzionale 
alle sue dimensioni e soprattutto al suo tasso di crescita; 
l’obiettivo è prevenirla, in quanto la mortalità 
dell’aneurisma in rottura è drammaticamente peggiore 
rispetto all’intervento in elezione

DIMENSIONI E RISCHIO DI ROTTURA








PATOLOGIA ANEURISMATICA…                                        …PATOLOGIA OSTRUTTIVA!

AORTA ADDOMINALE



ARTI INFERIORI: TC



ARTI INFERIORI: RM

Courtesy of mriquestions.com



PATOLOGIA CORONARICA

Dolore toracico per sforzi moderati (ANGINA PECTORIS)

Angio-TC: placca subocclusiva origine coronaria destra



IN CONCLUSIONE…

NON FUMARE

ESERCIZIO FISICO MODERATO E REGOLARE

CONTROLLI PERIODICI DAL PROPRIO MMG (PA, ESAMI DEL SANGUE)

E SE NON DOVESSE BASTARE, FARE UN ECODOPPLER!
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