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Abstract

Da oltre due secoli, la malattia aterosclerotica delle arterie coronarie
epicardiche è stata considerata la causa dell’angina pectoris. Successivamen-
te, lo spasmo delle arterie coronarie epicardiche è stato riconosciuto come un
addizionale meccanismo funzionale di ischemia miocardica e angina. Tuttavia,
le arterie epicardiche, spesso definite come vasi di conduttanza, rappresenta-
no solo un segmento limitato della circolazione coronarica, dalle quali infatti
origina una ricca rete di arterie di minori dimensioni, arteriole e capillari che
costituiscono il microcircolo coronarico, principale luogo di regolazione del
flusso sanguigno a livello miocardico. Il termine di disfunzione microvascola-
re coronarica è stato coniato per fornire una definizione generale che com-
prende differenti scenari clinici, tutti caratterizzati da evidenza di ridotta ri-
serva del flusso coronarico e di ischemia non riconducibile altrimenti a ste-
nosi o spasmo delle coronarie epicardiche. Inoltre, la disfunzione del micro-
circolo coronarico può coesistere anche in presenza di una malattia atero-
sclerotica delle arterie coronarie la cui presenza assume un significativo va-
lore prognostico addizionale. 

La relazione tra dolore anginoso e cuore è stata descritta da Heberden più
di 200 anni fa. Un secolo più tardi è stato riconosciuto il ruolo svolto dalle af-
ferenze del sistema nervoso simpatico nei meccanismi di nocicezione cardiaca
e, nel 1928, Keefer e Resnik hanno suggerito il contributo causale dell’ische-
mia miocardica reversibile. 

I pazienti affetti da angina cronica sono caratterizzati da un aumentato ri-
schio di insorgenza di eventi cardiovascolari 1. L’età avanzata, la severità dei
sintomi, diabete mellito, malattia renale cronica, ridotta funzione miocardica e
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ridotta capacità da sforzo sono i fattori 2 che maggiormente si associano al-
l’aumentato rischio di morte o di infarto miocardico. Questi pazienti presenta-
no anche un considerevole rischio di complicanze comportando anche un au-
mento delle spese sanitarie. Inoltre, la sintomatologia anginosa può seriamente
limitare le attività quotidiane, la qualità della vita ed è spesso causa di un pre-
coce pensionamento dei pazienti ancora in età lavorativa. 

Angina causata da CAD ostruttiva 

L’angina pectoris è causata dall’ischemia miocardica e, per oltre due se-
coli, la malattia aterosclerotica delle arterie coronarie epicardiche (CAD) è sta-
ta riconosciuta come la causa dell’angina 3,4. Le manifestazioni cliniche della
CAD cronica sono legate alla progressiva alterazione della perfusione tissutale
a causa della crescita della placca all’interno del lume del vaso con conse-
guente riduzione della Riserva di Flusso Coronarico (CFR), ovvero il rapporto
tra flusso ematico durante vasodilatazione coronarica massimale e flusso in
condizioni basali 5. Il corrispettivo clinico della riduzione della CFR è rappre-
sentato dall’ischemia da aumentata richiesta di ossigeno e dall’angina da sfor-
zo. In generale, questi pazienti sono caratterizzati dalla presenza di fattori di
rischio per CAD e la diagnosi di tipica angina stabile si basa sulla presenza di
un dolore toracico, localizzabile per lo più a livello retrosternale, inducibile
dallo sforzo o con stimoli emotivi. Inoltre, i sintomi possono essere peggiora-
ti dall’esposizione al freddo o in seguito ad un pasto abbondante, mentre sono
tipicamente alleviati dal riposo o dall’assunzione di nitroglicerina sublinguale.
I test di ischemia inducibile con metodiche non invasive, come l’imaging di
perfusione nucleare o con l’ecocardiografia, possono dimostrare alterazioni re-
versibili della perfusione regionale o anomalie della contrattilità del miocardio
che generalmente si associano al sottoslivellamento del tratto ST all’Elettro-
CardioGramma (ECG). Lo studio coronarografico dimostrerà la presenza di
uno o più stenosi nelle arterie coronarie epicardiche, con una riduzione del lu-
me solitamente maggiore del 70%.

Angina causata da spasmo coronarico

Tuttavia, non tutti i pazienti presenteranno clinicamente i classici (tipici)
sintomi anginosi descritti. In alcuni pazienti gli attacchi anginosi possono ve-
rificarsi a riposo, piuttosto che sotto sforzo, durante la notte, in generale “a
grappoli” e il test da sforzo può essere normale. L’ECG registrato durante l’e-
pisodio di angina può mostrare un sopraslivellamento del tratto ST quando lo
spasmo è focale >90%, provocando un’ischemia trans-murale. Se lo spasmo
non è focale >90%, ma interessa diffusamente uno o più tratti di un vaso, cau-
sando un’ischemia sottoendocardica, si può osservare un sottoslivellamento del
tratto ST. In molti di questi pazienti può essere presente una concomitante
CAD. Questa condizione è stata descritta nel 1959 da Myron Prinzmetal come
“una forma variante di angina pectoris”, nota anche come angina variante, una
sindrome tipicamente caratterizzata da angina a riposo causata da un vasospa-
smo coronarico conseguente alla contrazione della muscolatura liscia nella pa-
rete del vaso 6.



245

Ormai da più di 40 anni, in caso di sospetto di angina di Prinzmetal ven-
gono eseguiti specifici test provocativi farmacologici durante l’angiografia co-
ronarica. Allo stato attuale, per la documentazione angiografica dello spasmo
coronarico viene utilizzata la somministrazione intracoronarica di acetilcolina.
In alternativa, può essere utilizzata l’ergonovina, somministrata per via venosa
sistemica o intracoronarica 7. Un test per essere definito positivo in risposta al-
lo stimolo provocativo deve necessariamente indurre: (a) la riproduzione del
dolore toracico abitualmente riferito, (b) alterazioni ECG di tipo ischemico, e
(c) una vasocostrizione condizionante la riduzione del lume angiografico
>90% oppure uno spasmo diffuso. La vasocostrizione totale/subtotale può ve-
rificarsi entro i confini di un segmento coronarico isolato (spasmo focale) o in
2 o più segmenti coronarici adiacenti (spasmo diffuso) e lo spasmo può esse-
re indotto in prossimità di una placca ateromasica, ma anche in arterie coro-
narie angiograficamente normali. 

Ong et al. 8 hanno studiato un’ampia coorte consecutiva (n=921) di pa-
zienti sottoposti ad angiografia per sospetta ischemia miocardica senza eviden-
za di CAD ostruttiva. In tutti i pazienti è stato eseguito il test con acetilcolina
e la frequenza complessiva di spasmo epicardico è stata del 33.4%. Inoltre, il
24.2% dei pazienti aveva spasmo microvascolare (angina e alterazioni ECG
ischemiche senza spasmo epicardico durante la somministrazione di acetilcolina).

Angina causata da disfunzione microvascolare coronarica 

Una significativa percentuale di pazienti sottoposti ad angiografia corona-
rica per angina presentano arterie coronarie normali o CAD non ostruttiva
(stenosi <50%). Per molti anni non vi è stata certezza in merito al reale signi-
ficato dei sintomi anginosi che spesso si associavano anche a segni di ische-
mia durante il test da sforzo. Uno studio pubblicato da Cannon e Epstein 9 nel
1988 ha dimostrato che i pazienti con dolore toracico e arterie coronarie an-
giograficamente normali, rispetto ad un gruppo di controlli asintomatici, erano
caratterizzati da un’accentuata sensibilità allo stimolo vasocostrittore del mi-
crocircolo coronarico associata anche ad una limitata capacità di vasodilata-
zione del microcircolo durante tachicardia indotta dal pacing atriale, portando
a definire tale condizione come angina microvascolare. 

Vale la pena notare che le arterie coronarie epicardiche, spesso definite
come vasi di conduttanza, rappresentano solo una parte della circolazione ar-
teriosa coronarica. Nel suo complesso, il sistema arterioso coronario è compo-
sto da tre compartimenti funzionali, sebbene non chiaramente distinti dal pun-
to di vista anatomico. Il compartimento prossimale è rappresentato dalle gran-
di arterie coronariche epicardiche che hanno un diametro compreso tra circa
2-5 mm e 500 m e hanno funzione di capacitanza con scarsa resistenza al
flusso ematico. Durante la sistole, le arterie coronarie epicardiche aumentano
il loro volume ematico fino a circa il 25%, accumulano in questo modo ener-
gia elastica che viene successivamente convertita in energia cinetica all’inizio
della diastole, contribuendo a sua volta all’immediata riapertura dei vasi intra-
miocardici, compressi in fase sistolica. La porzione intermedia è rappresentata
da pre-arteriole, che hanno un diametro compreso tra circa 500 e 100 m e
sono caratterizzate dalla perdita di pressione lungo il loro decorso. Questi va-
si non sono sottoposti al controllo vasomotore diretto da parte dei metaboliti



miocardici a causa della loro localizzazione extramiocardica e dello spessore
delle pareti. La loro specifica funzione consiste nel mantenere la pressione al-
l’origine delle arteriole all’interno di un ristretto range quando la pressione o
il flusso coronarico cambiano. Le pre-arteriole prossimali sono più reattive ai
cambiamenti di flusso, mentre le pre-arteriole distali sono più sensibili ai cam-
biamenti di pressione. Infine, il compartimento più distale è rappresentato dal-
le arteriole intramurali, aventi diametri inferiori a 100 m e caratterizzate da
una notevole diminuzione di pressione lungo il loro decorso. In condizioni di
riposo il tono microvascolare si mantiene elevato consentendo, in caso di au-
mentato consumo di ossigeno miocardico, l’aumento del flusso ematico attra-
verso rapidi cambiamenti di diametro dei piccoli vasi, meccanismo noto come
iperemia funzionale. La caduta della resistenza arteriolare genera una serie di
adattamenti vascolari successivi che coinvolgono sia le pre-arteriole che le
piccole arterie. La risposta arteriolare iniziale è dovuta alla stretta interazione
tra questi vasi e i cardiomiociti, e rappresenta la base della vasodilatazione
metabolica.

Allo stato attuale, non esiste una tecnica che permetta la visualizzazione
diretta, in vivo, del microcircolo coronarico. La funzione del microcircolo co-
ronarico può essere indirettamente valutata con diverse tecniche invasive e
non invasive che consentono la misurazione di alcuni parametri, quali flusso
miocardico e la CFR che, in circostanze normali, dipendono fortemente dal-
l’integrità funzionale del microcircolo. 

Lo sviluppo, negli ultimi due decenni, delle tecniche di imaging ha forni-
to nuovi strumenti per l’identificazione della malattia coronarica in fase pre-
clinica. La maggior parte degli studi, utilizzando in particolare la PET (Tomo-
grafia ad Emissione di Positroni) per la quantificazione non invasiva del flus-
so miocardico regionale, ha dimostrato che la disfunzione del microcircolo co-
ronarico avviene in molte condizioni cliniche in assenza di stenosi significati-
ve a carico delle arterie epicardiche. Studi eseguiti in soggetti asintomatici ma
con fattori di rischio quali l’ipercolesterolemia, l’ipertensione essenziale, il
diabete mellito e il fumo, hanno documentato come l’esposizione a questi fat-
tori di rischio si traduca in un danno misurabile a livello del microcircolo co-
ronarico 10. 

L’Ecocardiografia Doppler TransToracica (TTDE) e la risonanza magneti-
ca rappresentano le due metodiche non invasive alternative in grado di studia-
re, anche in ambito clinico, la funzione del microcircolo coronarico 11. L’eco-
cardiografia Doppler consente di misurare la velocità di flusso ematico nelle
arterie coronarie, in particolare l’arteria discendente anteriore (IVA), risulta la
coronaria più facilmente e comunemente campionabile con approccio transto-
racico. Lo studio Doppler in condizioni basali e durante stimolo iperemico far-
macologico (dipiridamolo o adenosina) permette, quindi, di ottenere una misu-
ra della CFR. La valutazione della perfusione miocardica mediante risonanza
magnetica cardiaca si basa sul cambiamento dell’intensità del segnale miocar-
dico del gadolinio, agente di contrasto extracellulare. Misure quantitative di
flusso miocardico (ml/min per gr di tessuto) a riposo e durante iperemia pos-
sono essere stimate sulla base delle curve di intensità delle regioni miocardi-
che di interesse.

In ambito clinico, l’uso integrato delle metodiche di imaging non invasi-
vo con tecniche anatomiche e funzionali invasive permette una dettagliata ca-
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ratterizzazione funzionale e la conseguente definizione clinica della disfunzio-
ne del microcircolo coronarico 12 (fig. 1).

Fig. 1. Meccanismi di ischemia miocardica. Oltre ai ‘meccanismi classici’ (cioè malattia
aterosclerotica e malattia vasospastica) che determinano ischemia miocardica, la Di-
sfunzione Microvascolare Coronarica (CMD) è recentemente emersa come ‘terzo’ po-
tenziale meccanismo di ischemia miocardica. Come nel caso degli altri due meccani-
smi, CMD (da sola o in combinazione) può determinare ischemia miocardica transitoria
nei pazienti con malattia coronarica (CAD). CFR = riserva di flusso coronarico. (Tratto
da: Crea Journal et al; European Heart 2014; 35:1101-1111, con il permesso).

Il termine di Disfunzione Microvascolare Coronarica (CMD) è stato co-
niato per fornire una definizione generale, che comprenda diversi scenari cli-
nici caratterizzati da una CFR ridotta e dall’evidenza di ischemia miocardica
non riconducile ad una stenosi epicardica. Inoltre, è stato dimostrato come la
CMD possa coesistere con la malattia coronarica epicardica, rappresentando in
questo contesto un valore prognostico aggiuntivo 11 (fig. 2).

La disfunzione microvascolare coronarica può derivare da alterazioni fun-
zionali e/o strutturali, la cui importanza relativa sembra variare nel contesto
dei diversi scenari clinici anche se molte possono coesistere nella stessa con-
dizione 13. Clinicamente, la CMD può essere abbastanza grave da provocare
ischemia miocardica in maniera isolata o in concomitanza con i tradizionali
meccanismi “epicardici”. 

Camici e Crea 10 hanno proposto una classificazione clinica della CMD in
quattro tipi principali sulla base del contesto clinico: Tipo 1 - CMD in assen-
za di CAD e malattie del miocardio; Tipo 2 - CMD in pazienti con evidenza
di malattie del miocardio; Tipo 3 - CMD nei pazienti con malattia coronarica
ostruttiva; Tipo 4 - CMD conseguenti ad interventi di rivascolarizzazione co-
ronarica, come By-Pass Aorto-Coronarico (BPAC) e rivascolarizzazione percu-
tanea (PCI), anche definita come iatrogena (tab. I).

These three mechanisms can overlap
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Stress 
Eco/SPECT

Angina

+ ECG e/o angina
- WMA/SPECT

CFR
(PET, TTDE, RM)

Altre cause Coronarografia

MVA CAD
ostruttiva

CAD 
non ostruttiva

- ECG o angina
- WMA/SPECT

-/+ ECG o angina
+ WMA/SPECT

Coronarografia
Test Acetilcolina

Altre cause
Spasmo

epicardico

Spasmo
microvascolare

MVA

Positivo
Coronarografia

Test Acetilcolina

Altre causeMVA

Negativo

Positivo Negativo

Fig. 2. Proposta di algoritmo diagnostico per la diagnosi di angina microvascolare (MVA).
CFR: Riserva di Flusso Coronarico; RM: Risonanza Magnetica; PET: Tomografia ad Emis-
sione di Positroni; SPECT: Tomografia Computerizzata a Emissione di Fotone Singolo;
WMA: Alterazioni della Cinetica Parietale; TTDE Ecocardiografia Doppler Trans-Toracica
(tratto da Camici PGC e Crea F, Circulation Cardiovascular Imaging 2015; 8: pii:
e003252).

Tabella I - Classificazione della disfunzione del microcircolo coronarico. 

Tipo 1 Assenza di malattie Fattori di Rischio Disfunzione endoteliale
del miocardio e CAD Angina microvascolare Disfunzione SMC
ostruttiva Rimodellamento vascolare

Tipo 2 Malattie del miocardio Cardiomiopatia ipertrofica Rimodellamento vascolare
Cardiomiopatia dilatativa Disfunzione SMC
Anderson-Fabry Compressione extramurale
Miocardite Ostruzione del lume
Stenosi aortica
Malattie del connettivo

Tipo 3 CAD ostruttiva Angina stabile Rimodellamento vascolare
Sindrome Coronarica Acuta Disfunzione SMC

Ostruzione del lume

Tipo 4 Iatrogena PCI Ostruzione del lume
BPAC Disfunzione autonomica

CAD: Malattia Coronarica; SMC: Cellule Muscolari Lisce; PCI: Rivascolarizzazione Coronarica
Percutanea; BPAC: By-Pass Aorto-Coronarico.
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Tipo 1 CMD 

Questo tipo di CMD rappresenta la controparte funzionale dell’esposizio-
ne ai fattori di rischio coronarici tradizionali ed è causa dell’Angina MicroVa-
scolare (MVA). 

L’angina microvascolare è la manifestazione clinica tipica della CMD di
tipo 1. La MVA primaria stabile è definita dalla presenza di episodi anginosi
durante sforzo fisico in assenza di CAD ostruttiva, malattie del miocardio e
qualsiasi altra malattia cardiovascolare (valvolare) significativa. In questi pa-
zienti la CMD è la causa dell’ischemia miocardica e del dolore toracico e
l’angina microvascolare è causata da una combinazione variabile di: 1) ano-
malie strutturali; 2) alterazioni della vasodilatazione endotelio-dipendente e in-
dipendente; 3) alterazioni della vasodilatazione endotelio-indipendenti; 4) ac-
centuata percezione del dolore 13. 

Tipo 2 CMD

La concomitante presenza di CMD è stata documentata nella maggior
parte dei pazienti con malattie del miocardio, sia primitive (cardiomiopatia di-
latativa e ipertrofica) che secondarie a patologie quali ipertensione arteriosa,
valvulopatie, miocardite, patologie del connettivo e patologie infiltrative.

In questo contesto, la CMD è causata principalmente da alterazioni strut-
turali (rimodellamento avverso) delle arteriole coronariche intramurali con
conseguente riduzione di CFR. La presenza di CMD risulterebbe avere un va-
lore prognostico indipendente e l’uso di metodiche non invasive per la valuta-
zione delle CFR potrebbe essere utile per identificare i pazienti a rischio mag-
giore. Nei casi più significativi la CMD può determinare aree di necrosi mio-
cardica focale, la cui evidenza a studi di RM cardiaca risulta associata ad una
prognosi peggiore, in particolare a morte improvvisa probabilmente causata da
aritmie ventricolari. Rimane ancora oggetto di ricerca se il trattamento farma-
cologico possa in alcuni casi determinare la risoluzione della CMD.

Tipo 3 CMD 

In pazienti con CAD ostruttiva, lo sviluppo di ischemia miocardica è ge-
neralmente attribuito ad un aumento inadeguato del flusso ematico e all’esau-
rimento della CFR durante un aumento di richiesta di ossigeno. Tuttavia, è im-
portante notare che la correlazione tra la gravità della stenosi e CFR misurata
nei pazienti, in vivo, è ampiamente dispersa e, quindi, altri fattori possono
contribuire allo sviluppo dell’ischemia miocardica. Per esempio, vi è evidenza
che in presenza di una terapia medica ottimale, la rivascolarizzazione corona-
rica percutanea (PCI) può migliorare i sintomi anginosi rispetto alla sola tera-
pia medica. Tuttavia, la frequenza di angina rimane elevata in una proporzio-
ne significativa di pazienti, nonostante una rivascolarizzazione eseguita con
successo. Infatti, nello studio COURAGE, oltre il 30% dei pazienti riferiva an-
cora angina 1 anno dopo la PCI e, dopo 5 anni di follow-up, l’incidenza di an-
gina non era significativamente diversa rispetto a quella dei pazienti che non
erano stati sottoposti a rivascolarizzazione. Questi risultati suggeriscono che in
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questi pazienti, anche in presenza di una rivascolarizzazione efficace, in termi-
ni di rimozione della stenosi epicardica e delle sue conseguenze emodinami-
che, altri meccanismi, tra cui CMD, contribuiscono alla patogenesi dell’ische-
mia miocardica e dell’angina 10-14. 

Un’altra dimostrazione dell’importanza della CMD in pazienti con CAD
deriva da studi PET che mostrano che l’inclusione di CFR in modelli di pre-
visione del rischio consente una riclassificazione del rischio in una significati-
va percentuale di pazienti, tra cui, in particolare, i soggetti a rischio interme-
dio. La CFR è una misura integrata della funzione sia dei grandi vasi che del
microcircolo. Un’anormale CFR consente una stratificazione del rischio incre-
mentale a quella ottenuta con la convenzionale valutazione semi-quantitativa
degli studi di perfusione miocardica 10-14. 

In sintesi, un’origine microvascolare dell’angina nei pazienti con CAD
ostruttiva può essere sospettata nei pazienti che hanno episodi di angina pro-
lungati o poco sensibili ai nitrati sublinguali. Può anche essere considerata nei
pazienti in cui l’angina presenta caratteristiche più importanti di quanto previ-
sto dalla gravità delle stenosi coronariche. Infine, può essere sospettata nei pa-
zienti in cui la soglia di insorgenza dell’angina è notevolmente variabile, an-
che se questa variabilità può essere determinata dalla presenza di stenosi “di-
namiche”. 

Tipo 4 CMD 

Una procedura di rivascolarizzazione coronarica sia chirurgica, mediante
BPAC, che percutanea (PCI), può indurre una transitoria alterazione della CFR
nel territorio sotteso ad un’arteria ricanalizzata con successo. Tale alterazione
è probabilmente indotta inizialmente da un riflesso intracoronarico che deter-
mina una costrizione reversibile dei microvasi coronarici, mediata dai recetto-
ri -adrenergici, che limita il flusso iperemico e può essere prevenuta dalla
somministrazione di antagonisti dei recettori -adrenergici prima della proce-
dura. Questo fenomeno può contribuire al ritardato miglioramento dell’ische-
mia miocardica inducibile da sforzo, osservato anche dopo interventi coronari-
ci percutanei eseguiti con successo. 

Conclusione 

L’angina è una manifestazione sintomatica dell’ischemia miocardica. Per
diversi decenni si è ritenuto che la malattia strutturale (CAD) o funzionale
(spasmo) delle arterie coronarie epicardiche potessero essere gli unici mecca-
nismi responsabili dell’ischemia miocardica, mentre solo più recentemente è
emerso come la disfunzione del microcircolo coronarico, da solo o in combi-
nazione con la CAD, rappresenti un meccanismo patogenetico aggiuntivo di
ischemia miocardica e angina. 
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