Medicina Interna – 09/03/2017 – Prof. Sasso

Dolore toracico
E’ la causa più frequente di accesso in P.S.
Cause (N.B. il professore durante la lezione ha mostrato solo una slide, ho visto che ce
n’erano altre 4 con altre cause elencate, quindi quelle riportate qui non sono le sole)
Cardiache:
Ischemia miocardica: Nell’infarto dx (che, colpendo il VD e la parete
diaframmatica del VS, darà dolore EPIGASTRICO) le derivazioni in cui
saranno più evidenti i segni di necrosi saranno D2, aVF e D3. All’inizio il
tratto ST sarà sottoslivellato, dopo 24-48 h tornerà isoelettrico e se è un
infarto STEMI scompare la Q di
necrosi.
Se l’infarto è transmurale comparirà il QS (una deflessione negativa molto
profonda), mancherà completamente la R (segno di attività ventricolare)
indicando di fatto la morte di tutto il tessuto miocardico sottostante,
dall’epicardio all’endocardio. Il QS rappresenta un segno più grave di una
semplice Q patologica. Nell’ambito del QS è molto importante andare a
vedere se prima della deflessione negativa ce n’è una positiva (anche
piccola): questo indicherà la persistenza di una piccola zona di miocardio
vitale (e quindi una piccola onda R). La presenza di questa di una piccola
deflessione positiva prima del QS significa che l’onda
negativa di dopo sarà una S e non una Q patologica.
Anche in caso di un infarto transmurale, se si fa una coronarografia
terapeutica entro e non oltre le 3 h, si può avere la restitutio ad integrum
della zona infartuata, poichè il cuore ha un metabolismo estremamente
resistente.
N.B Da V1 a V6 l’onda R cresce progressivamente perchè
l’impulso va dal VD al setto al VS. L’altezza della onda R è in
funzione dello spessore di miocardio vitale. Sul setto l’onda R
sarà isodifasica.
Nell’ischemia NON STEMI, invece, non c’è il sovraslivellamento e non
compare la Q patologica (di solito si tratta di un infarto piccolo). Non lascia
reliquati all’ECG ed all’Ecocardio, quindi la diagnosi è possibile farla solo con
la troponina, il cui innalzamento è sempre proporzionale al livello di necrosi.
La CPK MB si innalza dopo 4-6 h, ha un picco intorno alle 12-24 h e scende
dopo 48-72 h, la troponina invece si innalza subito, se dopo massimo 6 ore
non si è alzata significa che non siamo difronte ad un infarto.
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Il dolore ischemico non è solo dei grossi vasi epicardici, ma può riguardare
anche il microcircolo (soprattutto nelle donne, soprattutto quando c’è
familiarità) . E’ questo il caso della Sindrome X o microvascolare. Si tratta di
un disurbo funzionale delle arterie pre-capillari che sono particolarmente
reattive a stimoli catecolaminergici. Questi causeranno una vasocostrizione
e quindi un’ischemia intramiocardica. In questi casi avremo una Scintigrafia
positiva per infarto, gli enzimi positivi ma una coronarografia completamente
negativa. I pazienti affetti da questa sindrome verranno trattati con:

-

-

Vasodilatatore: Ca-Antagonista NON diidropiridinico (nei
pazienti che lo tollerano, poichè è fortemente bradicardizzante)
oppure un B-bloccante.
Statina: che è endotelio-protettrice
ASA: per l’effetto antiaggregante

Un’altra condizione molto interessante è la Sindrome di Tako-tsubo o
Sindrome del cuore infranto : qui il prof spippetta 10 minuti sulla storia
dell’anfora giapponese per prendere i polpi che ha un’aspetto a clessidra che
ricorda l’aspetto del cuore all’ecocardio in questa
sindrome.
Questa sindrome colpisce:
- Donne giovani
- In concomitanza di forti stress emotivi
- Senza familiarità
- Con clinica suggestiva di Sindrome Coronarica Acuta
- Segni ECG suggestivi di infarto STEMI
- Profilo enzimatico borderline
All’ecocardio, queste pazienti avranno la base del VS e parte del VD
completamente acinetici, mentre il setto e la parete inferiore tentano di
compensare l’acinesia per garantire un’adeguata FE (e quindi saranno
ipercinetici). Questo aspetto è patognomonico di questa Sindrome.
La patogenesi pare da ricondurre ad una condizione di esaltazione dello
spin-off adrenergico in soggetti geneticamente predisposti. Questo causa
una vasocostrizione transitoria dei vasi della zona della base.
In 2 settimane, massimo 20 giorni si avrà la completa restitutio ad integrum
morfo-funzionale del cuore.
Pericardite: E’ una condizione tipica dei giovani, spesso ad eziologia virale
(oppure idiopatica qualora non si possa fare diagnosi), ma può anche fare
segutio ad un infarto (Sd. di Dressler, immuno-mediata). Può esserci o
meno versamento pericardico.
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Normalmente il trattamento è conservativo con FANS ad alte dosi e la
prognosi è assolutamente benigna.
Il dolore è precordiale, influenzato dai movimenti (la posizione genupettorale
lo migliora) e si irradia con aspetto a bretella (alle spalle, bilateralmente),
NON cambia, invece, con gli atti respiratori.
Se si accompagna a versamento pericardico il paziente avrà: tachicardia,
tachipnea, desaturazione, mentre può mancare il dolore. In questo caso ci
sarà l’indicazione urgente di esegure una pericardiocentesi evacuativa.

Miocardite: E’ la prima causa di scompenso ventricolare (soprattutto quello
cronico). La diagnosi è molto complessa perchè bisogna eseguire 16-18
biopsie RM-guidate per dimostrare la presenza di infiltrato plasmacellulare
con distribuzione a patchwork, secondo i Criteri di Los Angeles.
La miocardite acuta evolve verso una restitutio ad integrum completa,
mentre quella ad esordio subdolo più frequentemente cronicizza ed
evolve verso lo scompenso e la necessità di un trapianto cardiaco.

Prolasso della mitrale: si caratterizza per la presenza di un soffio diastolico
a getto di vapore. All’Ecocardio sarà visibile il difetto che colpisce
prevalentemente giovani (soprattutto le femmine), su base congenita. Il
dolore è di tipo puntorio, dura pochi minuti e non ha nessun rapporto con il
movimento nè con gli atti respiratori.

Aritmie: Soprattutto nelle tachiaritmie in un paziente con ipossiemia
oppure anemia severa. Si ha una scarsa ossigenazione miocardica per
diminuzione del riempimento delle coronarie.
Vascolari:
Dissecazione aortica: Colpisce soprattutto i pazienti anziani, gli ipertesi ed i
pazienti con fattori “ateromasici”. Per fare diagnosi è necessario fare
un’angio-TC. In questi casi è necessario un intervento immediato perchè c’è
il rischio che la camera virtuale vada incontro a rottura. Nel frattempo è
necessario abbassare la FC e la PA con un B-bloccante, per diminuire al
minimo lo stress parietale.
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Embolia polmonare: Anamnesi positiva per una condizione trombofilica +
Tachipnea + Tachipnea = deve suscitare immediatamente il sospetto
diagnostico. Le principali condizioni trombofiliche sono tutte le malattie
croniche, in particolare le malattie infiammatorie croniche, i tumori, oppure in
post-operatorio
per prolungata immobilizzazione.
Può essere paucisintomatica, però se è massiva (in caso di embolo grande
o in caso di tanti emboli piccoli) allora si avrà SEMPRE tachicardia e
tachipnea. All’emogas è caratteristica la contemporanea presenza di
Ipossiemia ed Ipocapnia. Il D-Dimero è un marker troppo poco specifico in
fase acuta, mentre è utile per andare a valutare l’andamento nel tempo. Il
gold standard è
l’Angio-TC.
Ancora oggi la mortalità dell’embolia polmonare è del 33%.

Scaricato da www.sunhope.it

