
IL DOLORE DELL'INFARTO MIOCARDICO 

E' un  dolore o fastidio toracico con le seguenti caratteristiche: 

sede del dolore 

- si localizza più spesso al centro del torace e da lì si 
diffonde alla mandibola, allo stomaco, all'arto superiore 
sinistro ma talvolta solo all'arto destro oppure ad entrambi 
gli arti superiori 

- talvolta il dolore non è al centro del torace ma alla 
mandibola, allo stomaco, agli arti superiori 

tipo di dolore 
- senso di peso 
- senso di bruciore 
- senso di costrizione  
- senso di oppressione 
- senso di soffocamento 

durata 
- in genere il dolore dell'infarto dura più di 15 minuti 

fattori che possono scatenare o accentuare il dolore 
- sforzo 
- stress emotivo 
- freddo 

fattori che alleviano il dolore 
- riposo 
- assunzione di trinitrina sublinguale 

sintomi associati 
- sudorazione, pallore 
- dolore addominale 
- nausea, vomito 
- difficoltà respiratoria improvvisa 
- senso di angoscia 
- malessere, svenimento 

 

E' poco probabile che un dolore toracico sia dovuto ad un infarto 
miocardico quando si presenta come trafittivo (una punta o una 
lama che taglia),  si  localizza con la punta di un dito, è 
chiaramente riproducibile con il movimento o la pressione di un 
dito, dura pochi secondi o al contrario è un senso di malessere 
che perdura per ore.  

Il sintomo più frequente dell’infarto, sia per gli uomini sia per 
le donne, è il dolore o il fastidio al torace. Le donne hanno più 
probabilità di avvertire alcuni degli altri sintomi, come il 
dolore alla mascella, il mal di schiena, le difficoltà 
respiratorie, la nausea o il vomito. 
 
 
Il dolore toracico è un disturbo frequente, determinato da 
malattie molto diverse tra loro, ma la più temibile causa di 



dolore toracico è l’infarto cardiaco. L'infarto miocardico deve 
essere riconosciuto e curato al più presto per evitare 
complicazioni molto pericolose per la vita.  
 
E' molto importante che le persone che accusano qualunque dolore 
toracico che duri  più  di 15 minuti e che non sia già stato 
sperimentato e diagnosticato come infiammatorio o digestivo, 
chiamino al più presto il 118 per poter essere assistite nel modo 
più tempestivo possibile. 
 
 

 

 

 

 

 

Localizzazione del dolore dell'infarto miocardico: 

area rossa: sede più frequente e più tipica 

  aree rosa: sede meno frequenti e meno tipiche 


