
Angina pectoris



Angina 

 È il caratteristico dolore al torace che si irradia al collo alla mandibola e al 

braccio sinistro (ADE, K, H)

 E’ dovuta a:

flusso ematico coronarico insufficiente a soddisfare la domanda di 
ossigeno del miocardio  

squilibrio tra richiesta e apporto di ossigeno nel miocardio dovuto 

all’aumento di ossigeno conseguente a tachicardia, tensione della parete 
e contrattilità ventricolare 

 Lo squilibrio tra domanda e offerta può essere dovuto a esercizio fisico, a 

uno spasmo della muscolatura liscia vascolare o a lesioni atero-sclerotiche 

 Questi episodi transitori possono avere una durata dai 15 sec. a 15 min. e 

non causano morte cellulare come accade per l’infarto



Angina is a specific type of pain in the chest caused by inadequate blood flow 
through the blood vessels (coronary vessels) of the heart muscle (myocardium)



Tipi di Angina 

Angina Stabile (da sforzo):  È la più comune; è dovuta a aterosclerosi 

coronarica; si manifesta durante l’attività fisica o l’eccitazione emotiva. 

Risulta prontamente alleviata dalla nitroglicerina. 

Angina Instabile: Si può presentare in concomitanza di sforzi sempre minori e 

quando si presenta a riposo i sintomi non sono alleviati dalla 

nitroglicerina.   

Angina variante o di Prinzmetal : È un’angina non comune e si presenta a riposo 

ed è dovuta a spasmo delle coronarie. Gli attacchi non sono correlati 

all’attività fisica, alla pressione o alla frequenza. Risponde prontamente 

alla nitroglicerina e ai calcio-antagonisti. 



Flusso sanguigno in una 
arteria coronarica 

parzialmente bloccata da 
placche aterosclerotiche

Nessun trattamento,
fisiologia vascolare nella norma
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Flusso ematico e consumo di ossigeno



Farmaci utilizzati 
nell’angina



Trattamento farmacologico dell’angina

• Nitrati e nitriti: diminuiscono vasocostrizione e spasmo 
coronarico; aumentano perfusione miocardio rilassando 
arterie coronariche

• Gli antagonisti dei recettori beta-adrenergici possono 
migliorare il tasso di sopravvivenza nella patologia 
ischemica cardiaca perché efficaci nell’aumentare la 
resistenza durante lo sforzo in caso di angina stabile 

• Calcio antagonisti: provocano un rilassamento della 
muscolatura liscia arteriosa ma  possiedono un effetto 
scarso sulla maggior parte dei distretti venosi  

• A agenti antipiastrinici e gli inibitori della 3-idrossimetil-3-
metilglutaril coenzima A (HMG-CoA) reduttasi (statine): 
hanno un ruolo nello stabilizzare la placca vulnerabile  



N i t r a t i



Ascanio Sobrero

Sobrero durante un esperimento con del mannitolo, riuscì a produrre della nitromannite, una 
sostanza altamente esplosiva. Sempre nitrando composti organici arrivò alla prima sintesi 
della piroglicerina, poi della nitroglicerina.
Sperimentò su se stesso gli effetti terapeutici della nitroglicerina, ma fu spaventato dalla sua 
enorme potenza esplosiva. Alfred Nobel, che si arricchì con la dinamite (ottenuta facendo 
assorbire la nitroglicerina da un materiale poroso, che permetteva di maneggiare l’esplosivo 
senza pericoli), consapevole della parte avuta da Sobrero, gli assegnò un vitalizio



Alfred Nobel

«Il mercante di morte è morto (Le marchand de la mort est 
mort): "Alfred Nobel, che divenne ricco trovando il modo di 
uccidere il maggior numero di persone nel modo più veloce 

possibile, è morto ieri»



N i t r a t i
come farmaci



Funzioni dei differenti ossidi dell’azoto



Sintesi dell’ossido nitrico

Perossinitrito
DNA



Isoforme di ossido nitrico sintetasi



Meccanismo del rilasciamento della muscolatura liscia da ossido nitrico





Meccanismo d’azione

Denitrilazione



Altre azioni dell’NO 

➢ Protegge i vasi dall’aterosclerosi

➢ Riduce l’adesione all’endotelio dei monociti e leucociti (eventi 
iniziali dello sviluppo della placche aterosclerotiche). Inibisce 
molecole di adesione

➢ Antiossidante: blocca ossidazione di lipoproteine a bassa densità 
e riduce formazione di cellule schiumose

➢ Ridotta produzione di NO endoteliale: fumo, iperlipidemia, 
diabete, ipertensione



Nitrati

Generali Riducono rapidamente la domanda di ossigeno e alleviano i sintomi. 

Azioni      Aumentano la perfusione rilassando le coronarie.  La potente azione di 

dilatazione delle vene fa diminuire il ritorno venoso al cuore e quindi il lavoro e la

domanda di ossigeno del cuore. 

Meccanismo Sono trasformati in ioni nitrito, quindi in monossido d’azoto (NO) che attiva la

guanilato ciclasi aumenta il cGMP, che attraverso la defosforilazione della

catena leggera della miosina della muscolatura liscia ne determina il rilassamento

Effetti Collaterali   Cefalea. Ad alte dosi, vampate, tachicardia e ipotensione posturale. 

Pericolosa ipotensione posturale se somministrati in concomitanza 

con il sildefanil

Note Intervallo di sei ore tra la somministrazione dei due farmaci





Effetti vasodilatatori e nitrati organici



Nitroglicerina

Indicazioni      Angina stabile e Angina variante 

Azioni               A differenza di NO i nitrati organici hanno effetto meno significativo

sulle piastrine 

Cinetica          Somministrata sublinguale o spray agisce in un minuto 

Distrutta dal metabolismo epatico

Può essere somministrata per via orale, a rilascio prolungato 

o mediante cerotti 

Tolleranza  Si sviluppa rapidamente. Intervalli di 12 senza farmaco.

Effetti Collaterali   Cefalea, ipotensione , vampate al viso, tachicardia

Note:        L’angina variante peggiora di primo mattino forse per l’aumento delle

catecolamine



Meccanismi ipotizzati per la Tolleranza

➢ Produzione di un intermedio reattivo che danneggia la via enzimatica 
che porta alla liberazione di NO

➢ Deplezione di gruppi sulfidrilici nelle cellule in cui si verifica 
denitrificazione che porta a riduzione della liberazione di NO

➢ Aumentata attività delle catecolamine e attivazione sistema 
renina/angiotensina

Contrasto della Tolleranza

 Antiossidanti per ripristinare attività di enzimi denitrificanti
 Sostanze donatrici di gruppi SH
 ACE inibitori o antagonisti recettori Angiotensina II
 Diuretici
 Sospensione durante le ore notturne/diurne



Insorgenza  effetto 
e  durata  d’azione 

dei  nitrati



Beta bloccanti utilizzati nell’angina



Beta bloccanti



Bloccanti Beta Adrenergici

Generali Fanno diminuire la domanda di ossigeno abbassando la frequenza e la forza

di contrazione. Sono adatti nell’angina da sforzo. Più utilizzati i Beta1

Meccanismo Bloccano i recettori beta e contrastando  l ‘attivazione cardiaca riducono il

lavoro del cuore diminuendo la gittata cardiaca e la pressione sanguigna. 

La domanda di ossigeno è ridotta sia durante l’esercizio che durante il riposo 

Effetti collaterali Non vanno usati in pazienti con l’asma, diabete e bradicardia severa. 

Note Possono essere usati insieme ai nitrati

Non vanno interrotti bruscamente ma in un periodo di 5-10 gg. per evitare 

un’angina o un’ipertensione di rimbalzo. 



Caratteristiche  farmacologiche  di 
alcuni  comuni  Ca++ antagonisti 

utilizzati nell’angina



Ca++ antagonisti

Canali VOC (voltage operated channel)
Canali lenti del Ca++

benzotiazepine  diidropiridine  fenilalchilamine



Parametri farmacocinetici

Effetti cardiovascolari

L: lieve; I: intermedio; M: marcato



Nifedipina

Generali   Diidropiridina, vasodilatatore arteriorale con effetto minimo sulla  

conduzione e sulla frequenza    

Ha una preferenza per i canali al Ca ++ della muscolatura liscia 

Meccanismo si lega a un sito sulla subunità alfa1 del canale al Ca ++ L

Indicazioni Terapeutiche  Angina variante 

Cinetica   Si somministra per via orale a rilascio prolungato 

Effetti collaterali  Vampate,  cefalea,  ipotensione, edema periferico, stipsi,   

affaticamento, tachicardia riflessa



Altre diidropiridine

Generali Terza generazione (amlodipina)   

Meccanismo  Si lega a un sito sulla subunità alfa1 del canale al Ca ++ L

Azioni Ha anche azione antiossidante, inibizione della proliferazione delle

cellule  neointimali, aumento di Nitrossido, e inibizione della apoptosi

endoteliale indotta da citochine.  

Note Effetto natriuretico intrinseco, quindi non associare ai diuretici



Verapamil e Diltiazem

Verapamil 

Rallenta la conduzione, riduce la frequenza cardiaca, ha effetto inotropo 

negativo e riduce il consumo di ossigeno. 

Diltiazem 

Ha effetti simili al verapamil e diminuisce la frequenza del nodo SA, 

riduce la frequenza e abbassa la pressione.  

Indicazioni Terapeutiche   Particolarmente utile in pazienti con angina variante 

Effetti collaterali Simili agli altri Ca++ antagonisti



Effetti collaterali dei calcio antagonisti



Altri farmaci usati nell’angina

➢ Nicorandil

➢ Ivabradina

➢ Pravastatina
➢ Atorvastatina



Quando nitroderivati 
sono poco efficaci

Angina da sforzo e variante If




