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RIASSUNTO:l’attività motoria contribuisce notevolmente a ridurre i rischi di infarto 
miocardico pur non incidendo in modo significativo sullo sviluppo e progressione della
malattia aterosclerotica. Il meccanismo con cui si esplica tale attività è il rilascio di sostanze
vasoattive come l’ossido nitrico ed il fattore di crescita angiogenetico normalmente prodotti in 
età giovanile e soggetti ad un calo importante in età senile.
Viene di seguito riportato il caso di un uomo di 79 anni , da tempo dedito ad attività motoria
quotidiana,che pur presentando una severa coronaropatia diffusa è asintomatico e presenta
una buona per fusione miocardica alla scintigrafia.

SUMMARY: Physical activity has been shown to reduce coronary heart disease events even if
it does not affect the atherosclerotic disease progression.
It works reducing important risk factors such as cholesterol levels(lowering of low-density
lipoprotein–LDL-and raise of HDL),blood press ion and insulin-resistance.
There is enough new evidence that exercise increase the NO and angiogenetic growth factor
release.
We describe a case about a 79 year-old male,non-smoker,with hypertension,abitual walker
during all his life who presents a severe and diffuse coronary obstruction (three vessels) as
cardiac catheterization shows but is free-symptoms and don’t present any defect at stress 
thallium-201 redistribution perfusion imaging.

Parole chiave:cardiopatia ischemica,attività motoria,prevenzione infarto miocardico.
Key words: ischemic heart disease; physical activity; prevention of acute myocardial
infarction.

INTRODUZIONE

L’invecchiamento della società moderna ereditato dalla fine del secondo millennio sta
comportando anche per la cardiologia ed i cardiologi dei cambiamenti importanti in ambito
clinico non soltanto perché in questa particolare “popolazione” emergente la patologia 
coronarica è più diffusamente rappresentata ma anche perché assume connotazioni
particolari che comportano problematiche nuove nelle scelte che quotidianamente siamo
chiamati a compiere nella gestione di un paziente anziano:non bisogna dimenticare infatti che
si tratta di pazienti con più frequenti comorbilità,con una patologia coronarica spesso diffusa
e con un più elevato rischio procedurale per le metodiche interventistiche;inoltre tutti i
maggiori trial sul confronto tra atteggiamento aggressivo e conservativo nel trattamento della
patologia coronarica hanno sistematicamente escluso pazienti anziani ultra 75enni ed infine
anche gli obiettivi possono differire nel trattamento di un paziente anziano dove la qualità di
vita è sicuramente prioritaria rispetto al prolungamento della stessa.
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In favore della strategia aggressiva anche per il paziente anziano c’è il notevolesviluppo
tecnologico delle procedure di angioplastica con l’impiego di stent medicati e la parallela 
crescita di esperienza ed abilità degli emodinamisti che ha portato ad una notevole
amplificazione delle indicazioni a tali procedure con un evidente contenimento dei rischi
immediati,in passato assolutamente proibitivi,anche se rimane sensibilmente più elevata
rispetto ai pazienti più giovani l’incidenza di complicanze intraospedaliere e la mortalità 
globale.
In favore di strategie più conservative stanno le numerose ricerche sull’affascinante mondo 
biochimico e fisiopatologico dell’endotelio vasale con la scoperta dell’ossido nitrico quale 
vasodilatatore potente e naturale prodotto dalle cellule endoteliali stesse insieme ad una
miriade di altri mediatori chimici come il fattore di crescita vascolare endoteliale (VEGF)
in grado di stimolare la crescita di nuovi vasi ed operare una sorta di rimodellamento
vascolare positivo rivascolarizzando in modo fisiologico tessuti divenuti ischemici per
patologia aterosclerotica.
Proprio la scoperta che questi sistemi “curativi” intrinsecivengono in qualche modo stimolati
ed amplificati semplicemente con l’attività motoria continua ha fatto nascere il concetto di 
riabilitazione cardiologica come insieme di misure ed interventi multidisciplinari in grado di
realizzare un recupero funzionale operando al tempo stesso una valida prevenzione
secondaria.

CASO CLINICO

La nostra esperienza riguarda un paziente uomo di 79 anni affetto da oltre 20 anni da
ipertensione arteriosa associata ad un eccesso ponderale moderato e da circa 15 anni in
terapia con nifedipina 40 mg/die,lisinopril 20 mg/die,ASA 100 mg/die e sotalolo 120 mg/die
(quest’ultimo per il trattamento di un’extrasistolia ventricolare frequente ed in coppia).
La particolarità del nostro paziente è che per sua scelta da sempre è solito non utilizzare
l’automobile per i suoi spostamenti cosa che lo ha portato a percorrere fin dall’eta’ giovanile 
vari chilometri a piedi quotidianamente e ad utilizzare frequentemente la bicicletta.
Quando 15 anni or sono venne per la prima volta alla nostra osservazione,oltre a prescrivergli
la suddetta terapia,lo indirizzammo all’esecuzione di una scintigrafia miocardica poiché (già 
64enne e con un’ipertrofia ventricolare sn piuttosto evidente all’ecocardiogramma) 
presentava un profilo di rischio globale eccedente la media.
La scintigrafia evidenziò una modesta ipocaptazione reversibile in un solo territorio
miocardico(postero-laterale) senza inducibilità di ischemica alla prova da sforzo.
Abbiamo continuato a vedere annualmente il nostro paziente in ambulatorio verificando il
buon controllo farmacologico dei valori pressori senza modificazioni di sorta
dell’elettrocardiogramma (ritmo sinusale 60/min,BBdx+EAS PQ:0,20” ed ST nella norma–
fig…1….)e dell’ecocardiogramma (ipertrofia ventricolare sn con l’evidenza costante di una 
buona cinesi miocardica globale e segmentaria).
Nel 2000 abbiamo prescritto un secondo controllo scintigrafico che è risultato sostanzialmente
sovrapponibile al precedente.
In tutto questo tempo il paziente è rimasto asintomatico ed in grado di svolgere in modo
agevole la sua quotidiana attività motoria (compresa la bicicletta) nonostante un certo
incremento del peso corporeo.
Nel dicembre 2003 in occasione di un più ampio controllo vascolare abbiamo riscontrato un
aneurisma dell’aorta addominale distale di circa 4 cm di diametro fino ad allora 
misconosciuto e confermato da un esame TC addominale.
Con il fine di procedere all’impianto di un’endoprotesi vascolare abbiamo sottoposto il nostro 
paziente ad esame angiografico che per maggiore completezza è stato esteso anche all’albero 
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coronarico:qui sono iniziate le sorprese con la scoperta di una diffusa e severa malattia dei tre
vasi in cui la discendente anteriore risultava gravemente placcata con stenosi sub-occlusiva
del tratto distale (fig.2a),occlusione di CFX e coronaria Dx (dominante) poco dopo l’origine 
(fig2b) e riabilitazione da parte dei rami diagonali della CFX distale e dell’arteria
interventricolare posteriore:si era realizzato in pratica un circolo coronarico essenzialmente
mantenuto dai rami diagonali (che di fatto sostituivano la DA) anastomizzati con le altre due
coronarie; si confermava,inoltre, la presenza di un esteso aneurisma dell’aorta addominale 
(fig.2c).
Abbiamo quindi voluto testare la funzionalità di questo albero coronarico così difforme dalla
normalità sottoponendo il paziente ad una terza scintigrafia miocardica che è risultata in tutto
sovrapponibile alle precedenti e senza segni di ischemica sull’ecg dopo stimolo farmacologico
(fig3).
A questo punto è stato ben felice il paziente nel sentirsi dire che non era il caso di fare nulla se
non proseguire la terapia medica e l’attività motoriacon una particolare attenzione al
controllo dei valori pressori giacché lo studio angiografico aveva escluso la possibilità di
impiantare un’endoprotesi in aorta addominale per le particolari caratteristiche anatomiche 
dell’aneurisma e le condizioni coronariche sconsigliavano un intervento chirurgico di
aneurismectomia.

DISCUSSIONE

La peculiarità del caso da noi riportato è legata all’apparente contrasto tra una condizione 
anatomica vascolare coronarica di estrema complessità e gravità e l’assenza di eventi 
infartuali e le buone condizioni cliniche del paziente in grado di svolgere senza sintomi una
discreta (per l’età) attività motoria,dato clinico confermato dal reperto funzionale-
scintigrafico.
In effetti la progressione della malattia aterosclerotica è stata accompagnata da una parallela
e vivace angiogenesi che ha permesso al paziente di mantenere una efficiente perfusione
miocardica ed evitare( fin’ora) un evento infartuale..
Il fenomeno di neo-angiogenesi vascolare è ben noto da molti anni soprattutto per quanto
riguarda i meccanismi fisici che lo promuovono mentre solo recentemente sono stati meglio
studiati i meccanismi bio-umorali alla base dello stesso.
In condizioni normali la pressione di perfusione è il primum movens della circolazione
coronarica e corrisponde alla differenza tra la pressione all’ingresso ed all’uscita del letto 
vascolare coronarico e quindi alla differenza tra pressione aortica ed atriale destra.Poichè la
pressione atriale destra è relativamente piccola e costante,la pressione di perfusione è identica
alla pressione aortica in assenza di ostruzione di un vaso coronarico,nel qual caso la pressione
distale all’ostruzione diviene l’effettiva pressione di riempimento del sistema.
La contrazione cardiaca genera una pressione tissutale che si oppone alla pressione di per-
fusione coronarica.
Il modo più semplice di studiare le caratteristiche del flusso coronarico si basa sulla
descrizione del flusso coronarico come funzione della pressione di perfusione e della resistenza
attraverso l’equazione:

Q = P/R
Dove Q = flusso coronarico,P = pressione di perfusione nel letto vascolare coronarico(che
corrisponde in assenza di stenosi alla pressione aortica) ed R = resistenza coronarica totale
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che risulta essere la somma di tre componenti:R1 o resistenza basale definita come
l’impedenza offerta al flusso dall’intero letto vascolare coronarico durante la diastole in 
condizioni di massima vasodilatazione;R2 o resistenza di autoregolazione che rappresenta la
maggiore componente della resistenza coronarica ed è il risultato della contrazione tonica
della muscolatura liscia della parete arteriolare e si modifica in risposta a variazioni delle
richieste miocardiche di metaboliti;R3 o resistenza compressiva determinata dalla pressione
intramiocardica durante la sistole.
Modificazioni della pressione di per fusione,in una direzione o nell’altra,causano 
modificazioni di direzione simile del flusso coronarico:questa autoregolazione dipende dalla
capacità intrinseca dei vasi coronarici arteriolari di aggiustare il loro calibro.
In presenza di una stenosi di un vaso epicardico (schema A) si ha un aumento della resistenza
R1 alla quale corrisponde una riduzione compensatoria di R2 mentre resta invariata R3:in
questo modo il paziente rimane asintomatico almeno finchè la riserva autoregolatoria non si è
esaurita inizialmente solo in condizioni di stress importante e poi,man mano che la stenosi
progredisce,anche in condizioni di minor provocazione.
Oltre all’autoregolazione,in condizioni estreme,il circolo coronarico è in grado di
rigenerarsi:il gradiente pressorio che si viene via via a determinare con il progredire di una
stenosi costituisce il principale stimolo fisico allo sviluppo di circoli collaterali.
Con questo collaborano poi stimoli biochimici identificati solo recentemente e dai quali è
emerso il concetto di funzione endoteliale come attore principale di quel complesso
processo di rimaneggiamento vascolare noto come RIMODELLAMENTO VASCOLARE che
oltre a comprendereprocessi adattativi sfavorevoli e regressivi (come l’ipertrofia o l’ectasia o
l’atrofia vasale con rarefazione del microcircolo e conseguente rimodellamento ventricolare) 
comprende anche la neoangiogenesi che a livello coronarico rappresenta uno degli eventi
cruciali nell’evoluzione della risposta ischemica e che comporta la formazione di nuovi 
microvasi a partire dal microcircolo preesistente con una importanza dal punto di vista
funzionale che può raggiungere significato terapeutico.
L’endotelio vascolare è oggi considerato un vero e proprio organo dotato di funzioni attive
(oltre quelle passive di semplice rivestimento) che consistono nel rilascio di sostanze
biologicamente attive deputate al mantenimento dell’omeostasi vasale,assicurando un 
adeguato flusso ematico agli organi irrorati e al contempo prevenendo la trombosi,l’adesione 
e l’infiltrazione dei leucociti nei tessuti vasali sottostanti ed implicate anche in processi 
patologici complessi e rilevanti in cardiologia quali l’aterosclerosi:cardine dello stato
funzionale vascolare è l’integritàdella funzione endoteliale valutabile in vivo con l’incremento 
di flusso ematico in risposta ad uno stimolo vasodilatante endotelio-dipendente (acetilcolina).
Recentemente Hambrecht et al.(12) hanno dimostrato che l’esercizio fisico è in grado di 
migliorare la funzione endoteliale in pazienti con patologie coronariche e che tale
miglioramento è associato ad aumento dell’espressione e dell’attività dell’enzima eNOS con 
un aumento di produzione di ossido nitrico (NO).Un curioso ed interessante lavoro condotto
su topi sembra confermare il ruolo protettivo svolto dall’esercizio fisico sull’albero vascolare:
la legatura dell’arteria principale di un arto in un topo sedentario produce l’atrofia dell’arto 
fino all’autoamputazione dello stesso laddove la stessa procedura in un topo “allenato”non
produce fenomeni regressivi.Sottoponendo i due topi a studio angiografico si osserva nel
primo una completa perdita di vascolarità dell’arto mentre nel secondo una fitta rete divasi
collaterali mantiene una valida perfusione dei tessuti.
L’endotelio vasale interagendo con le forze emodinamiche esercitate dal flusso ematico 
durante ogni ciclo cardiaco (“shear stress”) e stimolato dall’esercizio fisicomodula la
produzione di ossido nitrico (NO) e di VEGF o fattore di crescita endoteliale che sono gli
effettori del rimodellamento vascolare positivo.L’esercizio fisico è in grado,infatti, di
stimolare la produzione di questi fattori endotelialiali opponendosi all’azione contraria 
esercitata dall’invecchiamento attraverso una delicata e complessa sequenza di interazioni che
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partono dalla modulazione beta-recettoriale a sua voltaregolata dall’attività di una chinasi,la 
beta-adrenoceptor-kinasis (BARK1) che fosforilando i beta-recettori di membrana ne riduce
l’espressione.Questa chinasi fisiologicamente tende ad aumentare la sua attività con
l’invecchiamento producendo una perdita di beta-recettori (e questo spiega anche
l’aumentata incidenza di scompenso cardiaco nella terza età).
Questa alterazione “fisiologica”coinvolge anche i recettori muscarinici con perdita della 
risposta vasodilatatoria all’acetilcolina e riduzione di produzione di NO e VEGF.
L’esercizio fisico è in grado di contrastare questo processo riducendo l’attività di BARK1 e
quindi permettendo il mantenimento di una valida espressione beta-recettoriale e muscarinica
con mantenimento della funzione endoteliale e aumentata produzione di NO e VEGF.
Il VEGF stimola la crescita di un circolo collaterale dove si verifica una patologica riduzione
di flusso e questo avviene a livello coronarico come in qualsiasi altro distretto vascolare.
Tornando al nostro paziente noi riteniamoche proprio l’attività fisica costante abbia favorito
una sorta di “rimodellamento coronarico” che ha permesso il mantenimento di una buona
perfusione miocardica nonostante l’inesorabile progressione della patologia aterosclerotica. 
La riflessione che questo caso sollecita è che nel trattamento della patologia coronarica
aterosclerotica,in particolare nella popolazione anziana,sembra ormai fondamentale
affiancare alla consueta terapia medica con statine,ace-inibitori,beta-bloccanti ed
antiaggreganti piastrinici,la prescrizione di una regolare,moderata attività motoria in grado
(come già noto) di ridurre i sintomi e gli eventi acuti elevando la soglia ischemica e riducendo
la progressione dello scompenso cardiaco ma ,come sembra emergere dal nostro caso e alla
luce dei recenti dati sperimentali,anche per una sorta di capacità “curativa”in senso stretto 
che l’esercizio fisico sembra operare nel cardiopatico ischemico realizzando una vera e
propria rivascolarizzazione spontanea che potrebbe addirittura ridurre la necessità di
procedure interventiste.
Recentemente si sta cercando di individuare un modello qualitativo e quantitativo di attività
motoria da proporre per assicurare gli effetti protettivi vascolari e sono stati pubblicati lavori
che sembrano indicare proprio l’attivitàdel camminare a passo sostenuto ogni giorno per
almeno mezz’ora (meglio un’ora) la più idonea allo scopo con la raccomandazione sul limite
della mezz’ora poiché pare che proprio dopo almeno venti minuti di attività motoria aerobica
continua si inneschi il circolo virtuoso di cui abbiamo parlato che permette peraltro
che si realizzino anche gli altri(già noti da tempo)effetti favorevoli di tipo metabolico come: il
mantenimento del peso corporeo,l’abbassamento dei volori di LDL con aumento di HDL ed 
un miglioramento della sensibilitàcellulare all’insulina che contribuiscono ad una sostanziale
riduzione dell’indice di rischio cardiovascolare per tutti,sia in prevenzione primaria che
secondaria collaborando in modo efficace e senza effetti indesiderati con la terapia
farmacologica e proponendosi,a nostro avviso,come possibile alternativa alle metodiche
interventiste per la popolazione anziana.
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DIDASCALIA DELLE FIGURE:
Fig.1- tracciato elettrocardiografico
Fig.2-immagini angiografiche da cui si evidenzia:

a)stenosi di DA
b)occlusione di CDx
c)aneurisma aorta addominale distale

Fig.3- immagini scintigrafiche:a)captazione in condizioni basali e b)dopo stimolo
farmacologico (dipiridamolo)

Fig.4- schema di autoregolazione del circolo coronarico (spiegazione nel testo)
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