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I.  FIBRILLAZIONE ATRIALE 

 

I.1  DEFINIZIONE 

 
La fibrillazione atriale è una aritmia sopraventricolare caratterizzata da un’attività 

elettrica rapida e irregolare, che corrisponde di conseguenza ad una non coordinata ed 

inefficace attività contrattile atriale. Questo comporta dal punto di vista emodinamico 

anomalie del riempimento ventricolare con variazioni del volume telediastolico ad 

ogni sistole e anomalie del ritmo di contrazione ventricolare con irregolarità della 

frequenza cardiaca. 

Dal punto di vista elettrocardiografico la fibrillazione atriale si caratterizza per 

assenza di onde P, espressione della mancanza di attività elettrica atriale organizzata e 

coordinata, con presenza di onde fibrillatorie (onde f), oscillazioni basali variabili per 

ampiezza, forma e ritmo con una frequenza compresa tra 300 e 600 cicli al minuto 

(nella derivazione V1 le onde f a volte possono apparire uniformi e simulare onde di 

flutter, che si distinguono dalle onde f perché appaiono costanti in ritmo e morfologia 

con una frequenza compresa tra 250 e 350 cicli al minuto).  

Spesso le onde f non sono agevolmente rilevabili all’elettrocardiogramma: in 

questo caso la diagnosi di Fibrillazione atriale si basa sull’irregolarità del ritmo 

ventricolare, espresso dalla variabilità degli intervalli R-R elettrocardiografici.  

In alcuni casi, nel contesto della fibrillazione atriale, il ritmo può apparire regolare 

quando la frequenza cardiaca è molto elevata (sopra i 170 battiti al minuto) per 

l’accorciamento generale degli intervalli R-R, oppure nel caso di elettrostimolazione 

ventricolare o di blocco atrioventricolare di terzo grado con ritmo di scappamento 

regolare.  

Per quanto riguarda la frequenza cardiaca questa è generalmente compresa tra 100 

e 160 battiti al minuto in assenza di trattamenti farmacologici specifici. Frequenze 

molto elevate (>250 bpm) possono essere riscontrate in pazienti con sindrome di Wolff-

Parkinson-White dove la conduzione atrioventricolare avviene attraverso una via 

accessoria 2.  

La rilevanza clinica della fibrillazione atriale dipende principalmente dalle sue 

complicanze: in particolare aumenta di 4-5 volte il rischio di ictus e il 20-30% degli 
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ictus può essere attribuito alla fibrillazione atriale, inoltre si associa ad un aumento 

della mortalità (OR 1.5 nei maschi e OR 1.9 nelle femmine) e ad un maggior rischio 

di scompenso cardiaco (circa il 40% dei soggetti con FA svilupperà scompenso 

cardiaco e viceversa) 4. 

 

I.2  EPIDEMIOLOGIA  

 

La fibrillazione atriale è l’aritmia sostenuta più comune a livello mondiale e 

l’aritmia che è più frequentemente causa di ospedalizzazione 5. Con l’incremento 

dell’aspettativa media di vita e della sopravvivenza in presenza di condizioni 

patologiche croniche la fibrillazione atriale ha raggiunto al giorno d’oggi la 

dimensione di una malattia cardiovascolare epidemica: l’incidenza e la prevalenza 

sono aumentate globalmente in modo importante: in particolare secondo i dati del 

Framingham Heart Study la prevalenza è aumentata di 3 volte negli ultimi 50 anni e il 

Global Burden of Disease project stimava una prevalenza mondiale attorno ai 46,3 

milioni di individui nel 2016 6.  

Sulla base di questa tendenza, a causa dell’incremento della sopravvivenza e per lo 

svolgimento di indagini diagnostiche più accurate e approfondite, le previsioni 

indicherebbero un aumento della prevalenza in Europa da 8,8 milioni di casi registrati 

nel 2010 a 17,9 milioni nel 2060 8, mentre per quanto riguarda gli Stati Uniti si 

passerebbe dai 5,2 milioni del 2010 a 12,1 milioni nel 2030 7.  

L’importante diffusione di questa patologia comporta necessariamente un pesante 

carico economico sul sistema sanitario: la grande maggioranza dei costi diretti 

associati alla fibrillazione atriale e alle sue complicanze dipende dall’ospedalizzazione 

e si stima che circa il 2,5% della spesa sanitaria annuale italiana sia legata alla FA 10. 

L’Euro Heart survey (2008) ha valutato il costo annuo medio di un individuo 

ricoverato per FA in cinque nazioni europee (Italia, Grecia, Belgio, Polonia, Spagna) 

identificando un costo medio annuo per individuo di circa 2mila euro ed un costo 

combinato totale per le cinque nazioni di 6,2 miliardi di euro 9.  

 

 

 



 3 

I.3  FATTORI DI RISCHIO 

 

La fibrillazione atriale può essere correlata a cause transitorie e reversibili (come 

tireotossicosi, pericardite acuta, cardiochirurgia recente, patologia polmonare acuta) 

ed in questi casi generalmente scompare con il trattamento della condizione 

precipitante sottostante; tuttavia, nella maggior parte dei casi, la fibrillazione atriale 

rappresenta la conseguenza fisiopatologica di numerose condizioni che 

contribuiscono, singolarmente o in combinazione, all’innesco dell’aritmia tramite 

diversi meccanismi; tali fattori di rischio possono essere distinti in modificabili 

(patologie acquisite come ipertensione arteriosa, cardiopatia ischemica, 

valvulopatie…) e non modificabili (età, sesso, etnia, genetica) 3. 

 

I.3.1  Fattori di rischio non modificabili 

 

Per quanto riguarda i fattori di rischio non modificabili, la prevalenza della 

fibrillazione atriale aumenta con l’età: circa il 75% dei pazienti ha più di 65 anni di età 

e circa il 45% ha più di 75 anni. In adulti sopra i 55 anni il rischio di sviluppare FA nel 

corso della vita è del 24% negli uomini e del 22% nelle donne 11.  

Riguardo al genere, nonostante statisticamente sia maggiormente colpito il sesso 

maschile, ciò sembra dipendere dall’influenza di altri fattori di rischio, indipendenti 

dal sesso, che contribuiscono maggiormente all’insorgenza di FA e che sono più 

frequenti tra gli uomini 11. Per quanto riguarda l’etnia il rischio di sviluppare questa 

patologia sembra più alto nelle popolazioni caucasiche rispetto ad asiatici, ispanici o 

afroamericani 11.  

Dal punto di vista della predisposizione genetica, più del 5% di tutti i pazienti con 

FA e circa il 20% dei pazienti con FA da causa ignota hanno storia familiare positiva 

per questa patologia: figli di genitori con FA (specialmente ad insorgenza precoce) 

hanno un rischio di sviluppare FA di 2-3 volte maggiore  11.  

Diverse mutazioni e polimorfismi sono stati associati allo sviluppo di fibrillazione 

atriale, in particolare mutazioni con guadagno di funzione di canali del potassio (che 

comportano un accorciamento del periodo refrattario atriale) oppure polimorfismi di 

geni codificanti per subunità di canali ionici, geni implicati nell’attivazione del sistema 
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renina-angiotensina, geni della sarcolipina, della connessina-40, dell’ossido nitrico 

sintasi e dell’interleuchina 10. La patogenesi di questi tipi di FA passa attraverso 

alterazioni dei flussi di sodio, potassio e calcio, flogosi, fibrosi e alterazioni della 

conduzione elettrica 12. 

 

I.3.2  Fattori di rischio modificabili 

 

Per quanto riguarda i fattori di rischio modificabili sono determinanti le 

comorbidità: le patologie più frequenti che concorrono allo sviluppo di FA sono 

l’ipertensione arteriosa, la valvulopatia aortica o mitralica, la coronaropatia, lo 

scompenso cardiaco, il diabete mellito, la malattia renale cronica e la sindrome delle 

apnee ostruttive (OSAS).  

L’ipertensione arteriosa isolata aumenta il rischio di FA di 2 volte, dal punto di vista 

fisiopatologico si associa ad iperattivazione del sistema renina-angiotensina-

aldosterone, eccesso di ritenzione idrosalina, aumento delle resistenze vascolari 

periferiche, aumento della pressione telesistolica ventricolare con ipertrofia 

ventricolare, disfunzione diastolica, stretching e dilatazione atriale con 

rimodellamento strutturale 13 14. 

Un ampio spettro di lesioni valvolari può portare allo sviluppo di FA, il fattore di 

rischio indipendente è la dilatazione atriale sinistra che può probabilmente risultare da 

una insufficienza mitralica (61%), allo stesso tempo anche una stenosi (32%) o una 

insufficienza valvolare aortica (24%) possono ripercuotersi sull’atrio rispettivamente 

attraverso un sovraccarico di pressione e di volume al ventricolo 15. 

La patologia coronarica è presente in più del 20% di pazienti con FA e tra il 6% e 

il 22% dei pazienti con sindrome coronarica hanno episodi di FA determinando un 

aumento della morbidità e mortalità in questi pazienti. Sembra inoltre che pazienti con 

FA abbiano un rischio del 47% maggiore di sindrome coronarica rispetto a pazienti 

senza FA 16 17 18. 

Lo scompenso cardiaco e la FA sono fattori di rischio indipendenti vicendevoli: lo 

scompenso si associa ad un rischio di 6 volte maggiore di sviluppare FA e quest’ultima 

si associa ad un rischio di 3 volte maggiore di sviluppare scompenso cardiaco. I 

meccanismi di genesi della FA nello scompenso risiedono nella disfunzione sistolica 
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ventricolare, che si ripercuote sull’atrio determinandone stretching, fibrosi e 

dilatazione 19 20. 

Obesità e OSAS sono importanti fattori di rischio per FA, sembrerebbe che per ogni 

aumento di BMI di 5kg/m2 il rischio di insorgenza di FA aumenti tra il 6% e il 29% 21, 

inoltre l’obesità stessa si associa a sindrome metabolica, aumento del rischio 

cardiovascolare, stato proinfiammatorio sistemico 22, disfunzione autonomica 23, 

dilatazione atriale 24 e la severità stessa della FA sembra correlare con l’entità dei 

depositi adiposi pericardici 25. Per quanto riguarda l’OSAS è stata evidenziata una 

associazione indipendente con la fibrillazione atriale: almeno il 32% dei pazienti con 

FA presenta OSAS e il rischio di FA cresce linearmente con la severità dell’OSA 26 27. 

Il diabete sembra anch’esso aumentare il rischio di sviluppare FA, nel Framingham 

Heart Study il diabete si associava un rischio di FA del 40% negli uomini e del 60% 

nelle donne dopo 38 anni di follow-up: questo presumibilmente a causa sia della 

cardiomiopatia che della neuropatia autonomica determinati dal diabete 28 29. 

Per quanto riguarda l’ipertiroidismo è stato osservato che la prevalenza di FA in 

pazienti con ipertiroidismo franco è del 15% ed il rischio di sviluppare FA è di circa 6 

volte quello della popolazione eutiroidea, inoltre anche l’ipertiroidismo subclinico si 

associa ad un rischio aumentato di 3 volte ed è più alto negli uomini e nella 

popolazione anziana 30. 

Anche la malattia renale cronica (CKD) può rappresentare un fattore di rischio per 

FA, in particolare è stato osservato che la prevalenza di quest’ultima è di 2-3 volte 

maggiore nei pazienti con CKD rispetto alla popolazione generale; la prevalenza di 

FA aumenta inoltre in modo lineare col peggioramento della funzionalità renale 31. 

L’abitudine al  fumo e il consumo eccessivo di alcol infine correlano con lo sviluppo 

di FA, in particolare il fumo si associa ad un aumento di 2 volte del rischio di FA 

rispetto alla popolazione non fumatrice e questo si riduce negli ex-fumatori 32; per 

quanto riguarda invece il consumo di alcol, la FA è la più comune aritmia alcol-

correlata e in particolare la quantità totale assunta, il tipo di bevanda e il pattern di 

bevuta impattano il rischio. Tra i pazienti con storia di FA è stato osservato inoltre che 

il consumo di alcol si associa con un maggiore rischio di progressione e ricorrenza 

post-ablativa 33 34. 
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I.4  CLASSIFICAZIONE 

 

Dal punto di vista diagnostico si distingue una FA clinica da una subclinica. Il 

termine di FA clinica identifica una condizione di fibrillazione atriale sintomatica o 

asintomatica documentata tramite elettrocardiogramma della durata di almeno 30 

secondi o tramite ECG completo a 12 derivazioni 35 36. Per quanto riguarda la FA 

subclinica questa viene definita come una condizione in cui il paziente non presenta 

sintomi attribuibili a fibrillazione atriale e in cui non è stata diagnosticata FA tramite 

un precedente elettrocardiogramma 1. 

Tradizionalmente si distinguono 5 categorie di fibrillazione atriale in base alla 

presentazione, alla durata e alla risoluzione spontanea degli episodi di FA 1: 

1. FA di nuova insorgenza: fibrillazione atriale non precedentemente 

diagnosticata, indipendentemente dalla sua durata o dalla presenza o 

severità di sintomatologia correlata; 

2. FA parossistica: fibrillazione atriale che termina spontaneamente o dopo 

intervento terapeutico entro 7 giorni dall’insorgenza; 

3. FA persistente: fibrillazione atriale che è sostenuta in modo continuativo 

oltre i 7 giorni, inclusi episodi terminati tramite cardioversione 

farmacologica o elettrica dopo 7 giorni dall’insorgenza; 

4. FA long-standing persistent: fibrillazione atriale che persiste da oltre 12 

mesi quando viene deciso di intraprendere una terapia di controllo del ritmo; 

5. FA permanente: fibrillazione atriale che è accettata dal paziente e dal 

medico e verso cui non vengono intrapresi nuovi tentativi di ripristinare o 

mantenere un ritmo sinusale. 

La forma permanente rappresenta un atteggiamento terapeutico del paziente e del 

medico che lo segue più che una categoria fisiopatologica di FA, questo termine non 

può essere usato quando viene presa in considerazione una terapia di controllo del 

ritmo farmacologica o ablativa 1. 

Dal punto di vista terminologico è il pattern predominante della FA a determinarne 

la categoria (alcuni pazienti con una forma parossistica occasionalmente possono avere 

episodi di FA persistente o viceversa). Circa il 25% delle forme di FA parossistica 

possono essere definite vagotoniche, derivano infatti da un ipertono vagale e si 
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manifestano tipicamente la sera o durante il sonno; circa il 10% invece possono essere 

definite adrenergiche, derivano da un ipertono adrenergico e si manifestano 

tipicamente durante l’esercizio fisico intenso; in ogni caso la maggior parte dei pazienti 

con FA parossistica è affetta da forme miste o casuali e imprevedibili 1. 

 

I.5  FISIOPATOLOGIA 

 

I meccanismi responsabili della fibrillazione atriale sono complessi e non del tutto 

compresi, in generale si possono individuare fattori che influenzano principalmente 

l’innesco dell’aritmia, il mantenimento e la progressione verso forme sempre più 

continuativamente sostenute 37. I meccanismi di innesco e di mantenimento sono 

diversi tra loro: è riconosciuto che rapide scariche a partire da foci a livello delle arterie 

polmonari sono il meccanismo chiave di innesco della FA parossistica, al contrario i 

meccanismi che sottendono alla FA persistente sono molto più complessi e includono 

modifiche del substrato atriale, rimodellamento e fibrosi 2.  

 

I.5.1  Innesco 

 

L’ipotesi prevalente sulla genesi della fibrillazione atriale si basa sulla presenza di 

attività elettrica ectopica a scarica rapida, la quale genera onde di rientro grazie ad un 

substrato atriale vulnerabile 11. L’attività elettrica ectopica consiste in early 

afterdepolarizations, favorite da una ritardata ripolarizzazione, e delayed 

afterdepolarizations, dipendenti da anomalie della gestione del calcio 37 (una perdita 

diastolica di calcio dal reticolo sarcoplasmatico attiva una corrente entrante di sodio 

determinando depolarizzazione del miocita 11) mentre il rientro può verificarsi attorno 

ad un ostacolo anatomico, quando ogni punto della via di conduzione ha sufficiente 

tempo per ritornare eccitabile prima dell’impulso successivo, oppure può essere 

funzionale quando impulsi prematuri sono condotti in modo unidirezionale attorno ad 

una zona inizialmente refrattaria, i modelli che esprimono questa modalità sono due: 

leading circle e spiral wave  37. 

Per primi Haïsseguerre et al. 38 hanno identificato l’origine delle scariche ectopiche 

focali in corrispondenza di fasci di miociti localizzati a livello degli osti delle vene 
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polmonari in pazienti con FA parossistica: l’eliminazione di questi foci ectopici 

tramite isolamento delle vene polmonari (PVI) con ablazione a radiofrequenza ha 

permesso infatti di trattare la fibrillazione atriale in questo tipo di pazienti. Fattori sia 

strutturali che funzionali dei cardiomiociti presenti a livello degli osti delle vene 

polmonari contribuiscono al loro potenziale aritmogeno: in primo luogo la minore 

durata del periodo refrattario in questa sede, inoltre anche l’architettura stessa del 

tessuto contribuisce, con fibre con improvvisi cambi di direzione, a facilitare lo 

sviluppo di attività elettrica ectopica 37.  

Sono inoltre stati descritti trigger non relativi alle vene polmonari, in particolare 

foci a carico della vena cava superiore, della muscolatura del seno coronarico, 

l’auricola atriale sinistra, di fasci muscolari lungo il legamento di marshall, della cresta 

terminale e della parete libera posteriore dell’atrio sinistro. Questi tipi di trigger sono 

più comuni in sottotipi avanzati di FA ed in pazienti che hanno già subìto un intervento 

di ablazione transcatetere 39. 

Allo stesso modo è stato verificato che anche i plessi gangliari del sistema nervoso 

autonomo posti sulla superficie epicardica possono avere un ruolo nell’innesco e 

mantenimento della FA, dal momento che, quando stimolati, sono in grado di indurre 

attività elettrica a livello delle vene polmonari e dell’atrio sinistro, in particolare 

l’accorciamento del periodo refrattario per la stimolazione parasimpatica e la riduzione 

della durata del potenziale d’azione o l’aumento delle correnti di Ca2+ inward per 

quella ortosimpatica. A conferma del contributo della componente autonomica nella 

genesi e nel mantenimento della FA vi è il dato di riduzione dell’entità delle alterazioni 

aritmiche, in seguito a procedure ablative eseguite a livello gangliare 40. 

 

I.5.2  Mantenimento 

 

Anche se un trigger è necessario per l’innesco della FA, un substrato atriale 

vulnerabile, funzionale o strutturale, è altrettanto importante per il suo mantenimento.  

Anomalie strutturali, architetturali ed elettrofisiologiche dell’atrio promuovono il 

perpetuarsi della FA stabilizzando il meccanismo di rientro: lo specifico meccanismo 

di questo fenomeno di rientro è argomento ancora discusso, tuttavia sono due le ipotesi 

dominanti, quella dei rotori e quella delle piccole onde multiple rientranti 11. Per 
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quanto riguarda quest’ultima ipotesi, un trigger creerebbe una iniziale onda di 

depolarizzazione particolarmente instabile che per questo motivo si rompe a formare 

molteplici piccole onde che si propagano in maniera disordinata collidendo tra loro 

creando nuove onde che rieccitano continuativamente le zone di atrio che hanno 

superato la refrattarietà 41 42. L’ipotesi dei rotori suggerisce invece che esistano un 

piccolo numero di fonti localizzate di impulsi elettrici ad alta frequenza in forma di 

rotori, i quali sono una forma di rientro funzionale dal momento che il potenziale 

d’azione ruota attorno ad un core centrale eccitabile ma non eccitato, in questi casi il 

rotore stesso può muoversi nello spazio traslando visto che non c’è una zona 

formalmente non eccitabile; al contrario in un rientro anatomico il core è non 

eccitabile, in questo caso il rotore può essere dunque anche innescato a partire una 

scarica focale (inclusa un’onda dal nodo del seno) a causa di una rottura nel fronte 

d’onda che innesca il rientro 43. 

Il mantenimento della fibrillazione atriale riflette un rimodellamento atriale, il quale 

costituisce il substrato vulnerabile all’aritmia: questo rimodellamento può essere 

strutturale ma anche elettrico. Quest’ultimo include modifiche del flusso ionico tra cui 

una downregulation delle correnti del calcio (ICaL) 45 che comporta una riduzione del 

periodo refrattario; un aumento delle correnti uscenti di potassio (IK1) 37 che determina 

una ripolarizzazione accelerata e iperpolarizzazione delle cellule atriali; una riduzione 

nell’espressione di Kir3.1 e Kir3.4, che regolano la concentrazione intracellulare di 

Na+ il quale regola la corrente del potassio attivata dall’acetilcolina (IKAch) 46, con 

una sua riduzione a livello dell’atrio destro; e infine anomalie di conduzione dovute 

ad un’alterata espressione e localizzazione delle connessine che legano i miociti atriali 
44. Il rimodellamento elettrico determina una disfunzione della funzione contrattile 

atriale da cui deriva un ulteriore rimodellamento contrattile, questo inizia 

precocemente rispetto all’esordio dell’FA e può essere potenzialmente causa di 

trombosi e dilatazione atriale 48 49. 

Per quanto riguarda invece il rimodellamento strutturale gli aspetti di maggiore 

importanza sono lo stretching e la dilatazione atriale, la fibrosi tissutale atriale, 

l’ipertrofia e l’apoptosi miocitaria 47. La fibrosi appare come un aspetto di importanza 

determinante nella genesi e nel mantenimento della FA, causando una eterogeneità 

della conduzione degli impulsi elettrici e predisponendo a fenomeni di rientro. La 
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fibrosi atriale risulta da una attivazione dei fibroblasti che era classicamente attribuita 

all’età ma sembra sempre più invece una espressione della tachicardiomiopatia 

determinata dalla FA stessa, da cui la nozione che FA genera FA, cioè che, una volta 

innescata, è la fibrillazione atriale stessa ad alimentare il processo di fibrosi e 

rimodellamento atriale che a sua volta alimenta la FA 50. 

 

I.5.3  Progressione 

 

La progressione della fibrillazione da forme parossistiche a forme persistenti è 

promossa da meccanismi correlati all’invecchiamento, dalle concomitanti patologie 

cardiovascolari e anche dal rimodellamento determinato dalla FA stessa. Sono quindi 

determinanti le modificazioni della durata del potenziale d’azione e del periodo 

refrattario, l’alterazione nell’espressione delle connessine, la riduzione della corrente 

al sodio, la fibrosi e le alterazioni della gestione del calcio. Importante è anche il ruolo 

dello scompenso cardiaco, di cui la FA è un importante fattore aggravante, ma che allo 

stesso tempo determina alterazioni atriali che alimentano l’FA stessa fino alla 

progressione 37. Tuttavia, nonostante sussista questa tendenza alla progressione verso 

forme maggiormente sostenute e durature, non è una condizione che si verifica in tutti 

casi, infatti, alcune forme restano parossistiche anche per decenni. Questa eterogeneità 

fenotipica rimane ancora in gran parte inspiegata  37. 

 

I.6  CLINICA 

 

Lo spettro sintomatologico della fibrillazione atriale varia dalla completa assenza 

di sintomi (25-40%) a condizioni severe con sintomatologia invalidante (15-30%). I 

sintomi più comuni sono le palpitazioni, l’affaticamento precoce, la dispnea, 

l’intolleranza allo sforzo fisico e manifestazioni lipotimiche e sincopali 51 52; può essere 

presente un incremento della diuresi derivante dall’azione dei peptidi natriuretici 

secreti a livello cardiaco. Anche se pazienti con FA parossistica riportano più spesso 

sintomi, molti pazienti con FA parossistica sintomatica hanno effettivamente anche 

episodi di FA asintomatica e allo stesso tempo alcuni pazienti con FA persistente 

hanno sintomi in maniera intermittente, rendendo difficile verificare con accuratezza 
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la frequenza e la durata della fibrillazione solo su base sintomatologica. È importante 

distinguere una sintomatologia correlabile direttamente ad FA rispetto ad una 

sintomatologia derivante più propriamente da un quadro cardiovascolare patologico 

sottostante e primario rispetto alla FA 53, d’altra parte tuttavia è importante anche 

riconoscere una sintomatologia potenzialmente riferibile ad FA senza attribuirla 

erroneamente ad età avanzata o comorbidità. 

La sincope è un sintomo non comune della FA e può essere causata da una lunga 

pausa sinusale in concomitanza dell’arresto della fibrillazione nei pazienti con sick 

sinus syndrome. La sincope si può anche manifestare durante una FA ad alta risposta 

ventricolare, indotta direttamente dalla tachicardia oppure dal severo crollo della 

pressione arteriosa a causa della riduzione della gittata cardiaca 2. 

La caratteristica fondamentale dell’esame obiettivo della fibrillazione atriale è 

l’irregolarità del polso. L’irregolarità degli intervalli tra le sistoli determina una 

variabilità nella gittata cardiaca e nell’intensità delle onde di polso: ciò si traduce in 

polsi periferici spesso non palpabili, con discrepanza tra polso centrale e periferico. 

Altre manifestazioni obiettive sono le pulsazioni irregolari della vena giugulare e 

l’intensità variabile del primo tono cardiaco 2. 

Pazienti asintomatici o minimamente sintomatici non hanno motivo di cercare 

attenzione medica e possono quindi presentarsi all’esordio con una sintomatologia che 

non deriva dalla fibrillazione atriale in sé ma più specificatamente dalle sue 

complicanze, in particolare ictus e scompenso cardiaco congestizio. Oltre al 

tromboembolismo cerebrale è possibile anche se meno probabile anche un 

tromboembolismo sistemico che interessa per il 60% gli arti inferiori, per il 30% l’asse 

mesenterico e per l’11% gli arti superiori 54. L’incidenza di scompenso cardiaco è due 

volte più alta in individui con FA rispetto alla popolazione generale 1 e in particolare 

si manifesta più frequentemente in pazienti con FA persistente rispetto alla parossistica 

(44% rispetto a 33%) 55 ed è più spesso uno scompenso a frazione di eiezione 

conservata.  

In linea generale una FA di nuova insorgenza determina una riduzione complessiva 

della qualità di vita e un aumento del tasso di ospedalizzazione, inoltre si associa a 

comorbidità cardiovascolari che vanno ad aggiungersi al quadro come scompenso 

cardiaco, ipertensione, aumento del BMI e coronaropatia 56 57 58. 



 12 

I.7  DIAGNOSI 

 

La fibrillazione atriale viene frequentemente riscontrata in pazienti con molteplici 

fattori di rischio e comorbidità cardiovascolari e dal momento che può essere un 

marker di condizioni ancora non diagnosticate ogni paziente con FA beneficia da una 

valutazione cardiovascolare completa.  

Il percorso diagnostico dovrebbe sempre comprendere una accurata anamnesi 

rispetto a condizioni concomitanti, la valutazione del pattern di FA, la valutazione del 

rischio di stroke e di tromboembolismo sistemico, la valutazione della funzionalità 

ventricolare cardiaca e della sintomatologia correlata alla fibrillazione.  

L’esecuzione di ECG a 12 derivazioni è raccomandata per confermare la diagnosi 

di FA, verificare il grado di risposta ventricolare e controllare la presenza di difetti di 

conduzione, ischemia o altri segni di patologia strutturale cardiaca.  

È importante proseguire poi con esami di laboratorio mirati a valutare la parte 

corpuscolata del sangue, gli elettroliti sierici, la funzionalità tiroidea e renale.  

Il percorso diagnostico va poi completato con l’ecocardiografia transtoracica con lo 

scopo di valutare la dimensione e funzionalità dell’atrio e del ventricolo sinistro, 

eventuali patologie valvolari, la funzione sistolica e le dimensioni del cuore destro.  

In pazienti selezionati è possibile proseguire il percorso diagnostico con ulteriori 

indagini, in particolare: il monitoraggio elettrocardiografico continuo con holter per 

verificare il ritmo; l’ecocardiografia transesofagea alla ricerca di valvulopatia o 

trombosi atriali; il dosaggio di marker di flogosi e danno cardiaco come la proteina C 

reattiva, la troponina T ad alta sensibilità (cTnT-hs) e l’NT-proBNP; la TC coronarica 

nel sospetto di una patologia di questo distretto; la TC o RM encefalo nel sospetto di 

stroke; la cardioRM per valutare ad esempio il grado di fibrosi atriale e aiutare nel 

processo decisionale terapeutico 1.  

Questi approcci avanzati di imaging hanno portato ad una comprensione migliore 

del substrato atriale generante la fibrillazione e del significato clinico del 

rimodellamento atriale FA-indotto 64 65, studi hanno mostrato come pazienti con stroke 

di causa non determinata hanno un maggiore enhancement tardivo al gadolinio rispetto 

a pazienti con uno stroke con causa identificata non FA-correlata, il che suggerisce un 

possibile ruolo eziologico della cardiomiopatia atriale sottostante 58.  
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Allo stesso modo il trial multicentrico DEECAAF (Delayed-Enhancement MRI 

(DE-MRI) Determinant of Successful Radiofrequency Catheter Ablation of Atrial 

Fibrillation) ha dimostrato che l’enhancement tardivo atriale al gadolinio correlava 

indipendentemente con la probabilità di recidiva post-ablazione, con significato quindi 

anche prognostico-terapeutico 60. 

Dal momento che la fibrillazione atriale determina un’ampia varietà di 

manifestazioni che possono andare dall’assenza di sintomi alla presenza di sintomi 

invalidanti e visto che la decisione terapeutica di controllo del ritmo dipende spesso 

dalla severità dei sintomi è importante classificare la sintomatologia per il singolo 

paziente attraverso la EHRA symptom scale 61 e chiarire anche l’attribuzione di sintomi 

aspecifici alla FA in quanto potrebbero essere determinati da patologie concomitanti e 

non ancora diagnosticate 62.  

Per quanto riguarda la scala sintomatologica EHRA vengono valutati 6 sintomi 

(palpitazioni, stanchezza, vertigini, dispnea, dolore toracico e ansietà) e, sulla base di 

come questi condizionano le attività quotidiane del paziente, si distinguono 5 categorie 

che variano dalla FA che non causa alcun sintomo alla FA che causa interruzione delle 

attività quotidiane 61.  

In pazienti selezionati si raccomanda un monitoraggio ECG a lungo termine per 

valutare l’adeguatezza del controllo del ritmo o la correlazione tra sintomatologia ed 

episodi di fibrillazione, in quanto a volte l’associazione tra FA e sintomi è solo 

retrospettiva, dopo un efficace ripristino del ritmo sinusale.  

Il miglioramento funzionale e sintomatologico dipende in gran parte dal ripristino 

del ritmo sinusale, tuttavia la qualità della vita potrebbe migliorare anche nonostante 

la ricorrenza di fibrillazione atriale, quando il burden non è elevato (<2 ore al giorno) 
63, grazie ad un’ottimizzazione del rischio cardiovascolare e delle comorbidità 53. 

 

I.8  TERAPIA 

 

Nella gestione della fibrillazione atriale assume un ruolo centrale il paziente, le 

opzioni di trattamento vanno esposte e discusse e il piano di cura va concordato 

insieme con gli operatori sanitari riuniti nella figura del team multidisciplinare per 

fornire al paziente una gestione individualizzata della sua condizione; vanno chiariti 
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gli obiettivi terapeutici e i possibili cambiamenti nel percorso di cura al presentarsi di 

una progressione di malattia, di nuovi fattori di rischio o sintomi. Insieme alla corretta 

scelta terapeutica sono altrettanto importanti anche una corretta educazione del 

paziente sulla sua condizione e sulla terapia, una adeguata preparazione del personale 

sanitario e una appropriata gestione degli aspetti che possono influenzare l’aderenza 

alla terapia. È cruciale assicurarsi che il paziente sia informato sul trattamento e sulle 

potenziali conseguenze di una mancata aderenza, oltre che chiarire le aspettative del 

paziente e gli obiettivi del trattamento. È stato osservato come una informazione 

adeguata e un saldo accordo terapeutico medico-paziente contribuiscano a ridurre il 

burden della patologia, influenzando positivamente l’aderenza, la qualità di vita e di 

conseguenza gli outcomes 66 67. 

L’approccio terapeutico alla fibrillazione atriale segue il modello di cura ABC 

(Atrial fibrillation Better Care pathway) il quale integra la terapia anticoagulante di 

prevenzione dello stroke (A), ottimizza la gestione dei sintomi (B) e la gestione delle 

comorbidità (C) 68. L’implementazione del modello ABC si associa, rispetto alla 

terapia tradizionale, ad una minore mortalità complessiva (legata a stroke, emorragia 

maggiore, morte cardiovascolare e relativa all’ospedalizzazione) 69, minor numero di 

eventi cardiovascolari 70 e minori costi per il sistema sanitario 71. Nello studio 

prospettico randomizzato mAFA-II l’outcome composito di riduzione della mortalità 

per stroke, emorragia e morte cardiovascolare è stato significativamente migliore 

adottando l’approccio ABC rispetto alle cure tradizionali (hazard ratio 0,39) 72. 

 

I.8.1  A – Anticoagulation / Avoid stroke 

 

Complessivamente la FA aumenta il rischio di stroke di cinque volte rispetto a 

quello della popolazione generale, in particolare le forme di FA non parossistica. 

Questo rischio non è omogeneo ma dipende dalla presenza o meno di specifici 

fattori di rischio per ictus 73, questi sono raccolti nello score CHA2DS2-VASc che 

prende in considerazione:  

1. scompenso cardiaco congestizio; 

2. ipertensione arteriosa; 

3. età (65-74 anni=1 punto, >75 anni=2 punti); 
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4. diabete mellito; 

5. pregresso stroke o TIA; 

6. vasculopatia aterosclerotica;  

7. sesso femminile (modificatore di rischio più che fattore di rischio) 74.  

Molti altri fattori di rischio per stroke (insufficienza renale, OSA, dilatazione atriale 

sinistra…) sono strettamente correlati a quelli presenti nello score ed è stato 

evidenziato come la loro considerazione non migliori il valore predittivo dello score 75 

76 77. Come ogni score clinico basato su fattori di rischio anche il CHA2DS2-VASc è 

maggiormente affidabile nel predire il rischio di eventi tromboembolici in pazienti con 

basso rischio (punteggio 0 nei maschi e 1 nelle femmine), in questi pazienti il rischio 

di stroke e mortalità è <1% all’anno e non necessitano di terapia anticoagulante. 

L’indicazione alla terapia anticoagulante si configura con score ≥1 nell’uomo e ≥2 

nella donna. 

L’aggiunta della valutazione di vari biomarkers (come troponine, peptidi 

natriuretici, GDF-15 e fattore di Von-Willebrand) ha mostrato un miglioramento della 

stratificazione del rischio di stroke di pazienti in terapia anticoagulante 78, tuttavia 

molti di questi marcatori sono predittivi sia per stroke che per sanguinamento e 

riflettono spesso una condizione generale di patologia cardiovascolare.  

Score clinici più complessi come il GARFIELD-AF (Global Anticoagulant 

Registry in the FIELD–Atrial Fibrillation) 79  e ATRIA (Anticoagulation and Risk 

Factors in Atrial fibrillation) 80, il quale comprende anche i biomarkers, migliorano la 

predittività per stroke in maniera modesta ma statisticamente significativa. I fattori di 

rischio, infine, sono per natura dinamici e studi recenti hanno dimostrato che pazienti 

con un cambiamento del loro profilo di rischio avevano una probabilità maggiore di 

stroke 81: è quindi di fondamentale importanza rivalutare periodicamente il paziente 

nel corso del tempo. 

Nel contesto di una terapia anticoagulante è necessario valutare anche il rischio di 

sanguinamento. Fattori di rischio di sanguinamento modificabili e non modificabili 

sono stati usati per formulare vari score di rischio; tuttavia, nella review sistematica 

commissionata dal PCORI (Patient-Centered Outcomes Research Institute) 73 lo score 

con maggiori evidenze a sostegno è l’HAS-BLED score, dato consistente anche con 

altre review sistematiche sul tema.  



 16 

I fattori presi in considerazione in questo score sono:  

1. ipertensione arteriosa non controllata;  

2. disfunzione renale o epatica;  

3. pregresso ictus;  

4. storia di sanguinamento maggiore o predisposizione al sanguinamento; 

5. INR labile (se il paziente assume dicumarolici);  

6. età > 65 anni; 

7. farmaci (FANS o antiaggreganti piastrinici);  

8. eccesso di alcol settimanale.  

Come il rischio tromboembolico, anche quello emorragico è dinamico ed è 

fondamentale rivalutare periodicamente il paziente dal momento che studi recenti 

hanno dimostrato che un cambiamento nel profilo di rischio emorragico comporta nei 

primi 3 mesi un aumento del rischio di sanguinamento di 3.5 volte maggiore 83.  

Per quanto riguarda la terapia anticoagulante le categorie di farmaci a disposizione 

sono in primo luogo i DOACs (Direct Oral AntiCoagulants), che agiscono inibendo i 

fattori della coagulazione Xa (Rivaroxaban, Apixaban, Edoxaban) o IIa (Dabigatran) 

in maniera diretta; in secondo luogo i dicumarolici (VKA – Vitamin K Antagonists) 

che inibiscono la produzione dei fattori della coagulazione in maniera indiretta, di cui 

il primario rappresentante è il Warfarin. In numerosi studi randomizzati controllati i 

DOACS hanno mostrato una non-inferiorità rispetto al Warfarin nella prevenzione del 

tromboembolismo 84 85 86 87 : nelle metanalisi di tali studi è stata poi mostrata, nei 

DOACs rispetto al Wafarin, una riduzione del 19% del rischio di tromboembolismo 

sistemico e stroke, una riduzione del 51% del rischio di stroke emorragico e una 

riduzione del rischio simile per quanto riguarda lo stroke ischemico, anche se i DOACs  

mostravano comunque una riduzione del rischio di mortalità complessiva del 10% 

rispetto al Warfarin. Per quanto riguarda il rischio emorragico si notava con i DOACs 

una riduzione significativa del 52% di eventi emorragici intracranici contrapposta 

tuttavia ad un incremento del 25% del rischio di sanguinamento gastrointestinale 

rispetto al Warfarin 88. I DOACs sono farmaci più maneggevoli, con un profilo 

farmacocinetico migliore e non richiedono per questo i monitoraggi periodici dell’INR 

che sono invece fondamentali in chi assume Warfarin. D’altra parte però è necessario 

con i DOACs (ad eccezione del Dabigatran) un controllo della funzionalità renale 89 90 



 17 

in quanto, in caso di filtrato glomerulare ridotto, è necessaria una riduzione della dose 

somministrata o la sostituzione del farmaco 91. Le poche controindicazioni assolute al 

trattamento anticoagulante orale includono: 

1. sanguinamento attivo severo;  

2. comorbidità (come severa trombocitopenia o severa anemia di causa non 

nota);  

3. recente evento ad alto rischio di sanguinamento (come emorragia 

intracranica).  

In questo tipo di pazienti vanno adottate alternative terapeutiche, tra cui l’esclusione 

dell’auricola atriale sinistra, in modo da evitare la formazione di trombi in questa sede, 

tramite dispositivo Watchman il quale si è dimostrato non-inferiore rispetto alla terapia 

con Warfarin 92 93 94. 

Riassumendo, la flow-chart terapeutica prevede di valutare il rischio di stroke in 

pazienti con FA (senza controindicazioni per TAO e senza valvole protesiche 

cardiache) in modo da identificare i pazienti a basso rischio che non necessitano di 

terapia anticoagulante (CHA2DS2-VASc=0 negli uomini e =1 nelle donne); per quanto 

riguarda poi i pazienti con rischio di stroke più alto vanno prima di tutto corretti i 

fattori di rischio emorragico e va calcolato il rischio con lo score HAS-BLED, va poi 

iniziata la terapia anticoagulante con DOACs in prima linea, VKA in seconda linea 

dove ci siano controindicazioni ai DOACs 1. 

 

I.8.2  B – Better symptom management 

 

I.8.2.1  Controllo della Frequenza 

 

Il controllo della frequenza è parte integrante della gestione della fibrillazione 

atriale ed è spesso sufficiente per migliorare la sintomatologia nonostante non ci siano 

ancora robuste evidenze sul miglior tipo di trattamento da adottare 1; anche il target di 

frequenza ottimale da raggiungere nella FA rimane poco chiaro, in particolare lo studio 

controllato randomizzato RACE II non ha mostrato differenze in eventi clinici, classe 

NYHA o ospedalizzazione tra il gruppo con FC<80bpm a riposo e il gruppo con 
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FC<110 bpm a riposo 95 96: per questo motivo un approccio meno restrittivo sui valori 

di frequenza cardiaca è in genere preferito come prima linea. 

Il controllo della frequenza può essere ottenuto tramite farmaci come i beta-

bloccanti, la digossina, il verapamil e diltiazem, o con terapia di combinazione. La 

scelta del tipo di farmaco dipende dai sintomi, dalle comorbidità e dai possibili effetti 

collaterali. La prima linea è rappresentata dai beta-bloccanti (metoprololo, bisoprololo, 

atenololo, nebivololo, carvediolo, ecc.) che hanno un effetto migliore nel controllo 

rapido della frequenza, seguiti dai calcio antagonisti non-diidropiridinici (verapamil, 

diltiazem) che forniscono un ragionevole controllo della frequenza e in aggiunta 

possono migliorare la sintomatologia FA-correlata rispetto ai beta-bloccanti 97.  

Altre opzioni farmacologiche comprendono la digossina e l’amiodarone: la 

digossina non ha effetto su pazienti con importante attivazione ortosimpatica e 

dovrebbe essere usata in combinazione a beta-bloccanti nel contesto dello scompenso 

cardiaco a frazione di eiezione ridotta 98; l’amiodarone invece può essere impiegato 

come terapia di ultima linea in pazienti in cui la frequenza cardiaca non è controllata 

da una terapia di combinazione e che non sono elegibili per terapia di controllo della 

frequenza non farmacologica, può essere inoltre impiegato peer via endovenosa in 

pazienti critici con severa disfunzione sistolica sinistra 99.  

Quando l’approccio farmacologico fallisce l’opzione terapeutica non 

farmacologica consiste nell’ablazione del nodo atrioventricolare con impianto di 

pacemaker, la procedura è relativamente semplice, con una bassa percentuale di 

complicanze e di mortalità a lungo termine 100. 

 

I.8.2.2  Controllo del ritmo 

 

La terapia di controllo del ritmo mira a ripristinare e mantenere il ritmo sinusale e 

si serve di numerosi tipi di approccio tra cui cardioversione, farmaci antiaritmici, 

ablazione transcatetere, uniti a un adeguato controllo della frequenza, terapia 

anticoagulante e una terapia di prevenzione cardiovascolare globale.  

Lo scopo primario del trattamento di controllo del ritmo è la riduzione dei sintomi 

correlati alla fibrillazione atriale e il miglioramento della qualità di vita. In caso di 



 19 

incertezza è ragionevole tentare in prima linea un ripristino del ritmo sinusale per 

valutare la risposta alla terapia.  

Anche se non ci sono ancora solide evidenze sul vantaggio in termini di outcomes, 

dal momento che la progressione della FA si associa a peggioramento della qualità di 

vita e ad una sempre minore risposta al trattamento, la terapia di controllo del ritmo 

andrebbe considerata in tutti quei pazienti con FA a rischio di progressione 1. Inoltre è 

stato visto come il tasso di progressione della FA fosse più basso impiegando una 

terapia di controllo del ritmo rispetto al controllo di frequenza 101.  Il recente EAST 

trial 102 ha dimostrato come una precoce terapia di controllo del ritmo si associ ad un 

rischio minore di outcomes cardiovascolari avversi rispetto alla terapia stantard in 

pazienti con fibrillazione atriale di recente insorgenza (<1 anno dal reclutamento) e 

comorbidità cardiovascolari.  

Il ripristino del ritmo sinusale avviene tramite cardioversione, la quale può essere 

farmacologica o elettrica. La cardioversione farmacologica è una procedura elettiva 

indicata in pazienti emodinamicamente stabili che utilizza farmaci antiaritmici. La 

scelta del farmaco si basa sul tipo e la severità della patologia cardiaca associata:  

1. la Flecainide 103 e altri antiaritmici di classe Ic sono indicati in pazienti senza 

ipertrofia ventricolare sinistra significativa, disfunzione sistolica 

ventricolare sinistra o cardiopatia ischemica, con un ripristino del ritmo 

sinusale in 3-5h nel 50% dei pazienti;  

2. l’Amiodarone 104 endovena invece è principalmente indicato in pazienti con 

scompenso cardiaco, ha un effetto limitato e tardivo ma riesce a rallentare 

la frequenza entro 12h;  

3. il Vernakalant 105 endovena è il farmaco che garantisce la cardioversione 

più rapida, si può usare anche in pazienti con scompenso cardiaco lieve e 

cardiopatia ischemica ed è più efficace dell’amiodarone o della flecainide. 

In ogni caso si può considerare nei pazienti con FA di recente insorgenza una 

osservazione di circa 24h in quanto il 76-83% dei casi mostra una risoluzione 

spontanea della FA entro 48h dal ricovero 106. 

Per quanto riguarda la cardioversione elettrica, questa si serve di un defibrillatore 

bifasico, per via della sua dimostrata superiorità rispetto al monofasico 107, ed è 

l’opzione terapeutica di scelta in pazienti emodinamicamente instabili, per via 
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dell’immediato ripristino del ritmo sinusale. La cardioversione elettrica può essere 

eseguita con sicurezza in pazienti sedati (attraverso midazolam endovena, propofol o 

etomidato 108) e monitorati (monitoraggio pressorio e saturimetria). 

Il processo decisionale e operativo prevede, nei pazienti emodinamicamente stabili, 

di verificare la presenza di terapia anticoagulante orale in atto, se questa è già in corso 

allora si procede con la cardioversione immediata o dopo 24h nella previsione di una 

risoluzione spontanea, se invece non è ancora in atto alcuna TAO procedere il prima 

possibile con somministrazione di DOAC o VKA e in secondo luogo verificare la 

durata dell’attuale episodio di FA: in caso di episodio che è insorto da meno di 48h si 

può procedere alla cardioversione o aspettare le 48h per una eventuale risoluzione 

spontanea, in caso di episodio insorto da più di 48h si esegue cardioversione 

farmacologica o elettrica dopo 3 settimane dall’inizio della TAO oppure entro 3 

settimane previa verifica dell’assenza di trombi in atrio o auricola sinistra. Una volta 

ottenuta la cardioversione la TAO va proseguita per 4 settimane in pazienti a basso 

rischio di stroke (CHA2DS2-VASc=0 negli uomini e =1 nelle donne), va proseguita 

invece per più a lungo in pazienti a maggior rischio di stroke (CHA2DS2-VASc≥1negli 

uomini e ≥2 nelle donne) 1.  

La terapia antiaritmica a lungo termine ha lo scopo di ridurre la sintomatologia FA-

correlata, tuttavia una terapia a lungo termine deve tenere in considerazione il 

bilanciamento tra i vantaggi che una terapia di questo tipo fornisce e gli effetti 

collaterali legati all’assunzione cronica di questi farmaci. Quelli impiegati nella terapia 

antiaritmica a lungo termine sono: amiodarone, flecainide, propafenone, dronedarone.  

Inoltre è stato visto che l’efficacia di questo tipo di terapia nel mantenere il ritmo 

sinusale a lungo termine è modesta (2 volte migliore rispetto a nessuna terapia 

antiaritmica) e una terapia clinicamente efficace porterebbe ad una riduzione più che 

ad una eliminazione delle recidive di FA. Alternativa migliore alla terapia 

farmacologica a lungo termine resta l’ablazione transcatetere, procedura sicura e 

superiore in termini di rischio di recidive e di controllo dei sintomi. 

Per quanto riguarda il follow-up della cardioversione gli obiettivi principali sono il 

riconoscimento precoce di una recidiva di FA, la valutazione della sintomatologia, la 

valutazione del bilancio tra miglioramento sintomatologico e effetti collaterali della 

terapia e ottimizzazione del rischio cardiovascolare. 
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I.8.3  C – Cardiovascular and Comorbidity optimization 

 

Complessivamente l’insieme delle comorbidità, dei fattori di rischio 

cardiovascolare e metabolico e uno stile di vita non salutare impattano in modo 

significativo sul rischio di sviluppo e progressione della FA nel corso della vita e sono 

quindi fattori che vanno identificati e controllati.  

Una ottimizzazione dei fattori di rischio e una gestione adeguata delle comorbidità 

garantisce inoltre una riduzione del rischio di stroke e di recidive oltre che una 

riduzione della sintomatologia legata alla FA. Gli interventi sullo stile di vita 

riguardano in primo luogo la perdita di peso, l’uso di alcol e l’attività fisica; le 

comorbidità principali da trattare sono invece l’ipertensione arteriosa, lo scompenso 

cardiaco, la coronaropatia, il diabete mellito e l’OSAS 1. 

L’obesità aumenta non solo il rischio di sviluppare FA ma anche quello di stroke, 

tromboembolismo e morte 109. Una perdita di peso importante si associa a una minore 

frequenza di recidive e ad una migliore sintomatologia nel paziente con FA. Inoltre un 

peso fisiologico contribuisce a ridurre il rischio cardiovascolare globale, migliorando 

la pressione arteriosa, riducendo il rischio di dislipidemia e patologia aterosclerotica, 

riducendo il rischio di diabete ed OSAS.  

Di fondamentale importanza è inoltre limitare il consumo di alcol, che si associa ad 

un maggior rischio di FA e sanguinamento in pazienti in TAO 110, e incoraggiare 

l’attività fisica aerobica di intensità moderata, che si associa ad una riduzione del 

rischio di recidiva, evitando un esercizio eccessivamente strenuo o di endurance 111. 

Anche il trattamento dell’ipertensione arteriosa assume una importanza primaria, 

questa si associa ad un rischio di 1,7 volte maggiore di sviluppare FA rispetto alla 

popolazione normotesa 112 e aumenta il rischio di stroke, scompenso cardiaco e 

sanguinamento.  

Per quanto riguarda il diabete mellito questo si configura come fattore di rischio 

indipendente che determina un rischio di 2 volte maggiore di sviluppare FA, questo 

aumenta ulteriormente al complicarsi del diabete. Un controllo glicemico intensivo 

non ha mostrato tanto un’influenza sulla probabilità di sviluppo di FA a breve termine 

quanto su quella a lungo termine. Un controllo glicemico ottimale nei 12 mesi 
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precedenti all’ablazione transcatetere si associa ad una significativa riduzione nelle 

recidive di FA post-ablazione 113.  

Riguardo alla sindrome delle apnee ostruttive del sonno, queste hanno un’alta 

prevalenza nei pazienti con FA e il trattamento di scelta consiste nella c-PAP notturna 

che ha mostrato un miglioramento del controllo del ritmo e una riduzione delle recidive 

di FA in questi pazienti 114. 
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II.  ABLAZIONE TRANSCATETERE 

 

II.1  TECNICA 

 

L’ablazione transcatetere rappresenta un metodo sicuro ed efficiente per eliminare 

in modo permanente ed affidabile diversi tipi di aritmia.  

Nel contesto della fibrillazione atriale è di fondamentale importanza ricordare la 

pubblicazione di Haïssaguerre et al. 38 che nel 1998 ha dimostrato che gli episodi 

parossistici di FA generavano sistematicamente da trigger spontanei o extrasistoli 

atriali a livello dei fasci muscolari che circondavano gli osti delle vene polmonari; 

quindi, l’innesco spontaneo di fenomeni di FA poteva essere prevenuto attraverso una 

ablazione focale a livello dell’origine del trigger.  

La tecnica iniziale prevedeva quindi una identificazione e ablazione dello specifico 

focus trigger di FA nel contesto delle vene polmonari, tuttavia questo approccio era 

limitato dall’insorgenza di stenosi a carico delle vene polmonari ma soprattutto da 

riconoscimento del fatto che nella maggior parte dei pazienti erano coinvolte più di 

una vena polmonare e le recidive erano frequenti anche dopo una ablazione “di 

successo”.  

Queste limitazioni dell’ablazione focale hanno portato allo sviluppo della tecnica 

di isolamento elettrico delle vene polmonari. Lo studio attraverso cateteri multipolari 

mappanti ha permesso di dimostrare che anche se la muscolatura compie una ampia 

parte del perimetro delle vene polmonari esistono specifici breakthrough dall’atrio 

sinistro che consentono una disconnessione delle vene polmonari attraverso 

l’ablazione a partire dei segmenti con segnale di attivazione più precoce 115.  

In seguito, studi comparativi hanno dimostrato che l’isolamento empirico delle 

quattro vene polmonari portava ad outcomes migliori rispetto all’isolamento di meno 

vene; inoltre per evitare la complicanza della stenosi della vena è stato osservato come 

fosse possibile spostare l’ablazione dagli osti alla regione intorno agli osti (ad 1-2cm), 

circonferenzialmente intorno all’antro di ogni vena polmonare.  

L’ablazione circonferenziale delle vene polmonari garantisce una libertà da FA ad 

1 anno nel 60-80% dei pazienti con FA parossistica, nel 40-60% dei pazienti con FA 

persistente e nel 20-40% dei pazienti con FA persistente longstanding 35. Il successo 
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più basso nei pazienti con FA persistente deriva dalla maggiore importanza in questo 

contesto dei trigger non relativi alle vene polmonari, in particolare.  

Per questo motivo nell’FA persistente le tecniche di ablazione includono anche 

l’ablazione lineare per isolare la parete posteriore dell’atrio sinistro, l’ablazione di 

elettrogrammi frazionati complessi, l’ablazione di foci a carico della vena cava 

superiore, della muscolatura del seno coronarico, l’auricola atriale sinistra, di fasci 

muscolari lungo il legamento di marshall e della cresta terminale 39.  

Proprio nella FA persistente si sono dimostrati di fondamentale importanza 

l’ablazione della parete posteriore, in particolare con modalità box lesion, seguita poi 

da una omogeneizzazione completa della parete posteriore 118. Nella FA persistente in 

particolare, la terapia con ablazione transcatetere si è dimostrata migliore rispetto alla 

terapia a lungo termine con farmaci antiaritmici, con un successo ad un anno del 70% 

contro un 40% 116.  

Valutando a 5 anni, poi, è stato mostrato un successo dell’80% in pazienti con 

multiple procedure ablative rispetto ad un 50% di successo in pazienti con singola 

procedura 117. Il successo della procedura consiste in un equilibrio e bilanciamento tra 

stabilità del catetere, persistenza della lesione nel tempo e una profondità della lesione 

sicura per il paziente. 

Per quanto riguarda le tecnologie per effettuare l’ablazione ci sono 

fondamentalmente due fonti di energia: la crioenergia e la radiofrequenza. L’ablazione 

a radiofrequenza si esegue in combinazione a sistemi di mappaggio anatomico 

tridimensionale in modo da creare una mappa tridimensionale della struttura 

anatomica dell’atrio, dei voltaggi per singola zona e dei punti dove è stata applicata la 

radiofrequenza. In questa tecnica un importante determinante della profondità e 

persistenza della lesione è la forza di contatto (contact force - CF), è importante anche 

la potenza emessa dal catetere ablatore e la durata di questo output.  

Nel contesto dell’ablazione a radiofrequenza, per migliorare ulteriormente 

l’efficacia e la sicurezza della procedura sono stati valutati aumenti della potenza di 

erogazione, da 30W fino a 70W con catetere tradizionali a forza di contatto, riducendo 

il tempo di radiofrequenza.  

Un nuovo catetere a forza di contatto (QDOT Micro™, Biosense Webster) è stato 

sviluppato per permettere un controllo in tempo reale della temperatura e quindi per 
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consentire una erogazione modulata in funzione della temperatura. Questo nuovo 

catetere consente inoltre un’erogazione ad a potenza ancora maggiore per una breve 

durata (90W per 4 secondi) con lo scopo di creare lesioni superficiali ma più larghe in 

un tempo molto ristretto tramite la riduzione del riscaldamento conduttivo ed un 

aumento di quello resistivo 120. 

La crioablazione invece si serve di un catetere ablatore con all’estremità un catetere 

mappante posto superiormente ad un pallone di circa 28mm. Esso viene posizionato e 

gonfiato in vena polmonare in modo da avere un contatto circonferenziale con questa 

(mezzo di contrasto è usato per verificare la corretta occlusione venosa), si raffredda 

poi fino a circa - °50 per 180-240s in modo da creare una lesione da raffreddamento 

che isoli elettricamente la vena.  

Lo studio di non inferiorità FIRE AND ICE 119 ha permesso di verificare che non 

c’è significativa differenza tra queste due tecniche di ablazione transcatetere in termini 

di sopravvivenza priva di aritmia e complicanze generali. 

Per quanto riguarda le complicanze 1 i dati mostrano che queste si manifestano in 

circa il 4-14% dei pazienti sottoposti ad ablazione transcatetere, di cui il 2-3% mettono 

in pericolo la vita, queste sono:  

1. perforazione/fistola esofagea (<0.5%),  

2. evento tromboembolico periprocedurale (<1%),  

3. tamponamento cardiaco (1%),  

4. stenosi delle vene polmonari (<1%),  

5. paralisi persistente del nervo frenico (<1%) e  

6. complicanze vascolari (4%).  

Il rischio di morte periprocedurale si attesta ad una probabilità < 0,1%.  

In conclusione, molti studi randomizzati controllati hanno dimostrato la superiorità 

del trattamento ablativo rispetto alla terapia antiaritmica per FA, in particolare gli 

outcomes di presi in considerazione sono: sopravvivenza priva di aritmia, 

miglioramento della qualità della vita, del rischio di scompenso cardiaco, stroke e della 

mortalità generale 1. 
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II.2  PROCEDURA 

 

L’ecocardiografia transesofagea (TEE) rappresenta l’esame di scelta per escludere 

la presenza di trombi in atrio sinistro o in auricola, i quali sono considerati una 

controindicazione assoluta alla procedura ablativa che viene rinviata fino a che la 

presenza di trombi cardiaci viene esclusa da un nuovo TEE durante terapia 

anticoagulante.  

Il paziente deve sospendere la terapia antiaritmica (più di 5 emivite prima 

dell’ablazione) e la terapia anticoagulante orale nei giorni precedenti (2-5 giorni per il 

Warfarin, 1-2 giorni per i DOACs): questa viene sostituita con enoxaparina che viene 

poi sospesa 12-24 ore prima dell’intervento, per eseguire in maniera più sicura la 

puntura transettale, e ripresa 4-6 ore dopo l’ablazione 3.  

La procedura viene eseguita in sedazione ed anestesia locale in modo da limitare il 

più possibile gli spostamenti, il dolore e per permettere al paziente di comunicare 

eventuali disturbi durante la procedura.  

Inizialmente vengono quindi presi accessi venosi femorali tramite tecnica Seldinger 

sotto guida ecografica attraverso cui vengono inseriti gli introduttori. Il passaggio 

dall’atrio destro all’atrio sinistro viene garantito dalla puntura del setto interatriale, la 

quale viene eseguita con ago di Brockenbrough al livello della porzione più sottile del 

setto, la fossa ovale membranosa, sotto guida fluoroscopica o ecocardiografia 

intracardiaca.  

Giunti all’interno dell’atrio di destra viene anche inserito un catetere nel seno 

coronarico per mappare l’attività atriale sinistra, e un catetere multipolare viene 

posizionato nell’atrio destro per mappare l’attività elettrica dell’atrio destro. Grazie 

all’introduttore e al foro trans-settale si inseriscono poi in atrio sinistro il catetere 

mappante e quello ablatore.  

Si procede poi con l’esecuzione dello studio elettrofisiologico dell’atrio sinistro 

grazie al catetere mappante che registra in tempo reale il potenziale elettrico atriale 

endocavitario e, grazie al software collegato, crea una rappresentazione 

tridimensionale dell’atrio la quale può essere colorata a seconda del potenziale 

registrato (rosso indica assenza di potenziale, poi giallo, verde, blu e infine viola per il 

massimo del potenziale captato).  
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I tracciati vengono visualizzati quindi sul poligrafo in modo tale da definire più 

correttamente la zona che richiede l’ablazione e guidare la procedura. Dopo aver 

messo in evidenza le possibili regioni cardiache che ospitano il substrato aritmico, si 

applica energia termica per mezzo dell’ablatore, interrompendo il circuito elettrico 

responsabile dell’aritmia (deve esserci un blocco in entrata e in uscita).  

Le sedi di ablazione sono principalmente la circonferenza antrale delle vene 

polmonari, il perimetro che unisce le vene polmonari e l’area di parete posteriore al 

suo interno e la linea istmica che raggiunge la mitrale; l’ablazione inizia di solito dal 

segnale più precoce. Se durante la procedura il paziente avverte dolore urente o si 

verifica un importante aumento dell’impedenza, si interrompe l’erogazione.  

Per garantire una ablazione efficace e di qualità lo studio PRAISE ha validato 

l’ablation index, questo è un integrale forza-potenza-tempo, un valore numerico indice 

indipendente di successo dell’ablazione: seguendo questo target si ha una minore 

riconnessione e la percentuale di successo è maggiore 120 121. 

Dopo aver eseguito tutte le lesioni necessarie, si valuta l’inducibilità di FA o TA 

mediante la cattura di stimoli elettrici da parte dell’atrio con dispositivi di pacing. 

Ottenuta la refrattarietà agli stimoli, si esegue nuovamente lo studio elettrofisiologico 

come nuova verifica e vengono rimossi gli elettrocateteri. Per seguire il paziente al 

follow-up è possibile impiantare nel sottocute un loop recorder che registra in maniera 

continuativa il tracciato e permette di verificare recidive o extrasistolie. 

 

II.3  INDICAZIONI 

 

La procedura di ablazione transcatetere è indicata per fibrillazione atriale sia 

parossistica che persistente, in presenza o meno di fattori di rischio di recidiva post-

ablazione (tra cui dimensioni dell’atrio sinistro, durata della FA, età del paziente, 

disfunzione renale) 1.  

Il beneficio clinico principale dell’ablazione è la riduzione della sintomatologia 

correlata alla FA, questo è stato confermato da numerosi studi randomizzati controllati 

che hanno dimostrato una superiorità rispetto alla terapia farmacologica antiaritmica. 

L’intervento è indicato con classe I di raccomandazione in pazienti in cui la terapia 

medica si è rivelata inefficace con FA parossistica ed FA persistente con o senza fattori 
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di rischio maggiori di ricorrenza oppure in prima linea in pazienti con FA parossistica 

o persistente e scompenso cardiaco a bassa frazione di eiezione (studio CASTLE-AF 
122). L’ablazione è indicata in prima linea, su scelta del paziente, in soggetti con FA 

parossistica o persistente con, rispettivamente, classe IIa e IIb di raccomandazione 

(studi MANTRA-PAF 123 e CAPTAF 124).  

È importante evidenziare che in pazienti con FA persistente e un alto rischio di 

progressione la procedura ha esiti migliori quando eseguita nelle fasi iniziali di 

malattia, poiché previene l’evoluzione della FA in permanente, le recidive, lo sviluppo 

di un substrato atriale maggiormente prono all’aritmia. La procedura è controindicata 

in pazienti con trombi dimostrati in atrio sinistro e non è appropriato nei pazienti 

asintomatici 1 

 

II.4  CATETERE ABLATORE QDOT 

 

Nell'ultimo decennio, le caratteristiche dei cateteri impiegati nell’ablazione della 

fibrillazione atriale sono notevolmente migliorate, permettendo la misurazione della 

forza di contatto, migliorando il meccanismo di erogazione dell'energia a 

radiofrequenza e consentendo la registrazione dell'attività elettrica locale.  

Il catetere ablatore di nuova concezione QDOT Micro™ (Biosense Webster, Inc., 

CA, USA) 137 , basato sullo SmartTouch SF™ (Biosense Webster, Inc.), è un catetere 

a radiofrequenza con punta da 3,5 mm che combina diversi aspetti di ulteriore sviluppo 

tecnico: questi includono l'integrazione di elettrodi più piccoli, con conseguente 

maggiore risoluzione del segnale elettrico locale, feedback più accurato della 

temperatura superficiale del tessuto locale durante la procedura e la possibilità di 

utilizzare una maggiore potenza di radiofrequenza in un tempo ridotto.  

L’impiego del catetere QDOT consente quindi una modalità di ablazione very high 

power-short duration con la possibilità di un controllo in tempo reale della temperatura 

di superficie durante l’ablazione, questo da una parte permette di ottenere una lesione 

di qualità con tempi di erogazione ridotti rispetto all’ablazione standard, dall’altra 

garantisce una maggiore sicurezza della procedura rispetto alle complicanze legate al 

danno termico indotto dalla radiofrequenza.  
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Nel catetere QDOT il controllo della temperatura superficiale è ottenuto tramite 

l’interazione tra il sistema di irrigazione esterna diffusa e le sei termocoppie situate 

all'interno del guscio metallico esterno:  il flusso di irrigazione e la stessa potenza di 

erogazione sono modulati in funzione della temperatura di superficie del tessuto 

rilevata dalle sei termocoppie 125. 

Oltre al controllo in tempo reale della temperatura questo nuovo catetere è dotato 

della capacità di permettere erogazioni di radiofrequenza a potenza molto alta per una 

breve durata di tempo, attraverso la modalità integrata QMODE+.  

La modalità QMODE+ permette di rilasciare fino a 90W per una durata di 4 

secondi, controllando in tempo reale la temperatura di superficie 126. L’ablazione 

vHPSD punta a minimizzare il riscaldamento conduttivo e aumentare quello resistivo 

in modo da circoscrivere il più possibile l’area target interessata dal danno termico, 

riducendo il danno collaterale ai tessuti circostanti 120 127.  

Il QDOT-FAST trial 135 è stato il primo studio clinico mirato a valutare la fattibilità, 

l’efficacia e la sicurezza a breve termine dell’ablazione vHPSD tramite catetere QDOT 

per l’isolamento delle vene polmonari, rilevando come dei 52 pazienti ablati con 

questa nuova tecnica il 94% si mostrava libero da aritmia a 3 mesi, senza complicanze 

maggiori o decessi tra i partecipanti.  

Lo studio ha rimarcato anche l’utilità dei microelettrodi del catetere QDOT per 

evitare l’uso di radiofrequenza su aree di scar, grazie alla capacità di evidenziare solo 

i potenziali locali rispetto a quelli a distanza. Lo studio ha sottolineato inoltre la 

riduzione del tempo di procedura e di fluoroscopia della vHPSD rispetto ai tempi che 

si osservano con altri cateteri attualmente in commercio.  

Recentemente poi il Fast and furious – AF study 136 è stato il primo studio a riportare 

dati preliminari sull’efficacia a breve termine e la sicurezza dell’isolamento delle vene 

polmonari tramite ablazione vHPSD con QMODE+ in rapporto al PVI eseguito con 

ablazione a radiofrequenza standard (cateteri con rilevamento della contact force e 

radiofrequenza guidata dall’ablation index).  
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Sono stati reclutati un totale di 56 pazienti con FA parossistica (n=25) o persistente 

(n=31), divisi in un gruppo di studio (n=28) e un gruppo di controllo (n=28) e le 

principali osservazioni dello studio sono state:  

1. successo a breve termine e tasso di complicanze periprocedurali comparabili 

tra i due gruppi;  

2. tasso di isolamento al primo passaggio maggiore nel gruppo di studio 

rispetto al controllo;  

3. tempo di radiofrequenza e tempo totale di procedura significativamente 

ridotti nel gruppo di studio;  

4. utilizzo esclusivo della QMODE+ senza necessità di ridurre la potenza per 

raggiungere l’obiettivo di ablazione.  

Lo studio non includeva follow-up, quindi non fornisce dati sull’efficacia e la 

sicurezza a lungo termine dell’ablazione vHPSD comparata con quella convenzionale. 

I dati attualmente presenti in letteratura sull’impiego del catetere QDOT dimostrano 

la sua efficacia e sicurezza nel contesto dell’ablazione di fibrillazione atriale 

parossistica tramite isolamento delle vene polmonari, anche in rapporto all’ablazione 

con catetere convenzionale, non sono ancora stati pubblicati dati riguardanti l’impiego 

di questo catetere per l’ablazione di strutture diverse dalle vene polmonari, nel contesto 

di fibrillazione atriale persistente 
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III.  STUDIO CLINICO 

 

L’obiettivo di questo studio è valutare l’efficacia, la qualità e la sicurezza nell’uso 

di catetere QDOT con ablazione very high power-short duration applicata alla parete 

posteriore dell’atrio sinistro nel contesto di pazienti con fibrillazione atriale 

persistente.  

 

III.1  MATERIALI E METODI 

 

Questo è uno studio prospettico, non randomizzato, che rappresenta l’esperienza di 

un singolo centro nel valutare la sicurezza e l’efficacia del nuovo catetere ablatore a 

temperatura controllata QDOT nel trattamento della fibrillazione atriale persistente. 

Sono stati inclusi nello studio pazienti con età superiore a 18 anni con fibrillazione 

atriale persistente sintomatica e resistente a terapia farmacologica, per cui è indicata la 

procedura di ablazione secondo le ultime linee guida ESC 1.  

 

III.1.1  Popolazione dello studio  

 

Lo studio include un totale di 27 pazienti. L’età media dei pazienti arruolati era di 

63 ± 10 anni, di questi il 77,7% erano uomini.  

All’accesso i pazienti presentavano fibrillazione atriale di tipo parossistico (n=4), 

early persistent (FA sostenuta da meno di 3 mesi; n=4), persistente (n=15) e long 

standing persistent (FA sostenuta da più di un anno; n=4).  

Sono stati valutati i fattori di rischio cardiovascolare all’accesso, in particolare 

ipertensione arteriosa, riscontrata in 17 soggetti; diabete mellito, in 2 soggetti; 

cardiopatia ischemica, in 2 soggetti; in 6 soggetti è stata riscontrata una 

tachicardiomiopatia. Il punteggio medio di CHA2DS2-VASc nella popolazione di 

studio era di 2,2.  

Per quanto riguarda la terapia antiaritmica all’ingresso, 25 pazienti assumevano 

beta-bloccanti, in 7 di questi la terapia era di combinazione con amiodarone (n=3), 

flecainide (n=1) o calcio-antagonisti (n=3).  
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I soggetti inlcusi nello studio sono stati sottoposti ad ecocardiografia transtoracica 

con lo scopo di valutare la funzione contrattile ventricolare sinistra e il volume 

ventricolare sinistro, riscontrando una frazione di eiezione ventricolare sinistra media 

del 51.8% ± 10.1% e un volume telediastolico ventricolare sinistro indicizzato medio 

di  44,5 ml/m2 ± 17 ml/m2.  

Sono stati esclusi dallo studio pazienti con severa valvulopatia o frazione di 

eiezione ventricolare sinistra <30%. Prima della procedura è stata eseguita una 

ecocardiografia transesofagea nei pazienti che si trovavano in FA e presentavano uno 

score CHA2DS2-VASc >2 con lo scopo di escludere la presenza di trombosi 

intracardiaca.  

In pazienti in trattamento con antagonisti della vitamina K (VKA) la procedura è 

stata eseguita a valori di INR in range terapeutico (2-3), mentre in pazienti in 

trattamento con anticoagulanti orali diretti (DOACs) non è stata somministrata la dose 

della mattina del giorno della procedura. 

 

III.1.2  Procedura  

 

Durante la procedura i pazienti sono stati sedati con propofol e fentanyl o con 

dexmetedomidina e fentanyl in modo da evitare movimenti e discomfort del paziente. 

Nel corso della procedura è stata somministrata eparina non frazionata per via 

endovenosa in infusione continua per mantenere un tempo di coagulazione attivato 

(ACT) > 300s, dopo un bolo di 100 UI/kg somministrato prima della puntura 

transettale. Il catetere ablatore, il catetere decapolare per il seno coronarico e il catetere 

mappante Pentaray sono stati introdotti attraverso un accesso venoso femorale, 

ottenuto in maniera eco-guidata con tecnica Seldinger.  

Dopo aver posizionato il catetere decapolare nel seno coronarico e completato la 

puntura transsettale è stato impiegato il sistema di mappaggio elettroanatomico 

CARTO attraverso il catetere mappante multielettrodo Pentaray per definire 

l’anatomia delle principali strutture anatomiche della camera atriale e costruire la 

mappa dei voltaggi superficiali dell’atrio sinistro.  

Usando il catetere ablatore QDOT con generatore di radiofrequenza nGEN 

(Biosense Webster) si è poi effettuato l’isolamento delle vene polmonari eseguendo 



 33 

applicazioni punto a punto di radiofrequenza un centimetro fuori dall’ostio di ogni 

vena, con un’erogazione di 50W (QMODE) e target di Ablation Index di 500/550 per 

i segmenti anteriore e superiore delle vene, mentre per i segmenti posteriore ed 

inferiore delle vene e per la parete posteriore dell’atrio sinistro è stata eseguita una 

ablazione very high power, short duration con una erogazione di 90W (QMODE +) 

per 4 secondi. Dopo l’ablazione è stato valutato l’isolamento delle vene polmonari 

posizionando il catetere Pentaray sequenzialmente nelle quattro vene e verificando il 

blocco in uscita verso l’atrio.  

Dopo aver isolato con successo le vene polmonari è stata eseguita una mappa dei 

voltaggi della parete posteriore dell’atrio sinistro usando i microelettrodi del catetere 

QDOT. Sono stati quindi comparati i due mappaggi (Pentaray e QDOT  

Figura 1: confronto tra mappaggio dell'atrio sinistro tramite catetere bipolare Pentaray (sinistra) e 

catetere a microelettrodi QDOT (destra) e Figura 2: confronto tra mappaggio dell'atrio sinistro tramite 

catetere bipolare Pentaray (destra) e catetere a microelettrodi QDOT (sinistra)) per ogni paziente 

considerando come anomale le aree di voltaggio <0,05 mV. Le aree a basso potenziale 

identificate dal QDOT sono state quindi eliminate da singole erogazioni di 

radiofrequenza in modalità QMODE + completando l’omogeneizzazione della parete 

posteriore Figura 3: punti (tag) di erogazione di radiofrequenza nel processo di omogeneizzazione della 

parete posteriore con catetere QDOT e Figura 4: isolamento della parete posteriore (PWI) dell'atrio 

sinistro tramite catetere QDOT. 

 

III.1.3  Analisi statistica 

 

È stata verificata la normalità delle variabili continue con il test di Shapiro-Wilk e 

sono state presentate in termini di media e deviazione standard (SD) qualora distribuite 

in modo Gaussiano, o in termini di mediana e range interquartile (IQR) qualora non 

normalmente distribuite. I valori medi delle aree di voltaggio rilevati dai microelettrodi 

del QDOT o dal mappaggio ad alta definizione del Pentaray sono stati comparati con 

il T test appaiato. Gli eventi al follow-up sono stati valutati con modalità time-to-event 

secondo il metodo Kaplan-Meier. Per le analisi statistiche è stato impiegato il software 

Rstudio (RStudio Inc., Boston, MA).  
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CARATTERISTICHE DEI PAZIENTI AL BASELINE 

Età - Anni 63 ± 10 

Maschi - n (%) 21 (77.7) 

Indice di volume atrio sinistro - ml/m2 44.5 ± 17 

Frazione di eiezione ventricolo sinistro - % 51.8 ± 10.1 

Tachicardiomiopatia - n (%) 6 (22.2) 

Cardiopatia ischemica - n (%) 2 (7.4) 

Ipertensione - n (%) 17 (63) 

Diabete mellito - n (%) 2 (7.4) 

Punteggio CHA2DS2-VASc 2.2 (0-3) 
 

DETTAGLI PROCEDURALI 

Prima procedura - n (%) 24 (88.9) 

Tempo di procedura - min 75 ± 10 

Tempo di fluoroscopia - min 8 ± 5 

Tempo totale di radiofrequenza - min 13 ± 3.6 

Numero totale di applicazioni nel PVI 69 ± 21.6 

Tempo di radiofrequenza della singola vena polmonare  
vene polmonari di sinistra - min 3.52 ± 1.3 

Tempo di radiofrequenza della singola vena polmonare 
vene polmonari di destra - min 4.68 ± 1.1 

Tempo totale di radiofrequenza nel PVI anteriore - min 12 ± 0.96 

Tempo totale di radiofrequenza nel PVI posteriore - min 1.83 ± 0.46 

Numero totale di applicazioni nel PWI 33 ± 23.16 

Tempo di radiofrequenza sulla parete posteriore - min 2.3 ± 1.6 

Isolamento del seno coronarico - n (%) 3 (11.1) 

Isolamento dell’auricola atriale sinistra - n (%) 9 (33.3) 

Complicanze maggiori - n (%) 0 

Area di basso voltaggio media (bipolare - Pentaray) - cm ² 3.11 (1.42 - 4.27) 

Area di basso voltaggio media (microelettrodi - QDOT) - cm ² 1.49 (0.02 - 2.02) 



 35 

 
 

Figura 1: confronto tra mappaggio dell'atrio sinistro tramite catetere bipolare Pentaray (sinistra) e 
catetere a microelettrodi QDOT (destra) 

 
 

 
 

Figura 2: confronto tra mappaggio dell'atrio sinistro tramite catetere bipolare Pentaray (destra) e 
catetere a microelettrodi QDOT (sinistra) 
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Figura 3: punti (tag) di erogazione di radiofrequenza nel processo di omogeneizzazione della parete 
posteriore con catetere QDOT 

 
 

 
 

Figura 4: isolamento della parete posteriore (PWI) dell'atrio sinistro tramite catetere QDOT 
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III.2  RISULTATI 

 

In totale 27 pazienti con fibrillazione atriale persistente sono stati sottoposti ad 

ablazione con isolamento delle vene polmonari e della parete posteriore. L’età media 

era di 63 ± 10 anni e il 77,7% dei pazienti erano uomini.  

Il successo a breve termine, rappresentato dal completo e verificato isolamento 

elettrico delle vene e della parete posteriore, è stato raggiunto in tutti e 27 i pazienti 

senza alcuna complicanza periprocedurale. La cardioversione elettrica post-ablativa ha 

ripristinato il ritmo sinusale dei pazienti sottoposti a procedura.  

L’isolamento delle vene polmonari e della parete posteriore è stato raggiunto in tutti 

i pazienti tramite il solo utilizzo del catetere in studio, con un tempo totale di 

radiofrequenza di 13 ± 3,6 minuti e un tempo di radiofrequenza sulla parete posteriore 

di 2,3 ± 1,6 minuti.  

Non si sono verificati decessi, stroke, fistole atrioesofagee, stenosi delle vene 

polmonari o altri eventi avversi non anticipati. Si è riscontrata la ricorrenza dell’aritmia 

in 3 pazienti durante l’esecuzione del follow-up.  

Sono state riscontrate differenze statisticamente significative tra le aree di basso 

voltaggio identificate nella parete posteriore tramite catetere di mappaggio 

convenzionale e tramite microelettrodi (p=0,012) 

 

III.3  DISCUSSIONE 

 

Questo è il primo studio ad indagare la praticabilità e la sicurezza dell’ablazione a 

potenza molto elevata per una breve durata (vHPSD – very high power, short duration) 

della parete posteriore dell’atrio sinistro in pazienti con fibrillazione atriale persistente. 

Lo strumento impiegato per questo studio è stato il catetere a radiofrequenza a 

temperatura controllata QDOT (Biosense Webster, Inc), dotato di microelettrodi in 

punta per il mappaggio dei voltaggi endocardici e di termocoppie per il controllo in 

tempo reale della temperatura durante l’erogazione 125.  

La modalità QMODE+ di questo catetere consente l’erogazione a potenza molto 

elevata per una breve durata di tempo, rilasciando fino a 90W per una durata di 4 

secondi, controllando in tempo reale la temperatura di superficie 126. L’ablazione 
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vHPSD punta a minimizzare il riscaldamento conduttivo e aumentare quello resistivo 

in modo da circoscrivere il più possibile l’area target interessata dal danno termico, 

riducendo il danno collaterale ai tessuti circostanti 127.  

I dati presenti in letteratura evidenziano che l’isolamento delle vene polmonari 

mostra un alto tasso di successo procedurale e al follow-up nei pazienti con FA 

parossistica e persistente, con una maggiore efficacia riscontrata nella forma 

parossistica 128 129. Il successo più basso nei pazienti con FA persistente deriva dalla 

maggiore importanza in questo contesto di trigger ulteriori rispetto alle vene 

polmonari, per questo motivo nell’FA persistente i target ablativi comprendono 

l’isolamento della parete posteriore, l’ablazione di foci a carico della vena cava 

superiore, della muscolatura del seno coronarico, l’auricola atriale sinistra e la linea 

istmica 39.  

È stato dimostrato come l’isolamento delle vene polmonari esteso alla parete 

posteriore garantisca una sopravvivenza priva di aritmia a lungo termine accettabile in 

pazienti con FA persistente; inoltre l’eliminazione ulteriore dei trigger non polmonari 

ha migliorato significativamente gli outcomes in questi pazienti 138.  

Nella FA persistente la terapia con ablazione transcatetere si è dimostrata migliore 

a lungo termine rispetto alla terapia con farmaci antiaritmici 116 e nel corso del tempo 

l’evoluzione della tecnologia dei cateteri con l’implementazione della rilevazione della 

forza di contatto, oltre che l’impiego dell’ablation index a guidare l’ablazione a 

radiofrequenza ha permesso di ridurre i tempi di procedura e di migliorare gli 

outcomes per i pazienti 120 130. 

Lo studio di non inferiorità FIRE AND ICE 119 ha permesso di verificare che non 

c’è significativa differenza tra l’isolamento delle vene polmonari ottenuto con tecnica 

cryo-balloon o tramite ablazione a radiofrequenza in termini di sopravvivenza priva di 

aritmia e complicanze generali, tuttavia studi recenti si stanno focalizzando 

maggiormente su metodiche di ablazione con radiofrequenza con aumentata potenza e 

più breve durata ricercandone i possibili vantaggi.  

Inizialmente è stata testata con successo la sicurezza e fattibilità procedurale 

dell’ablazione aumentando la potenza da 30W a 50 W (FAFA AI High Power Study 
131) mostrando non solo tempi di procedura e di fluoroscopia ridotti, ma anche che 96% 

dei pazienti erano liberi da ricorrenze cliniche di tachicardia con nessuna complicanza 
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maggiore al follow-up eseguito a 6 mesi; tuttavia le importanti limitazioni della 

procedura erano legate all’assenza di un controllo in tempo reale della temperatura del 

tessuto sottoposto a radiofrequenza, che si accompagna ad un riportato aumento della 

temperatura esofagea 131 132. Per quanto riguarda questo specifico aspetto va 

menzionato che ad oggi è stata riportata l’occorrenza di una sola fistola atrioesofagea 

su più di 11.000 pazienti trattati con ablazione ad aumentata potenza (HPSD) e i tassi 

di complicanza erano generalmente bassi 134.  

Recentemente Kottmaier et al. 133  hanno riportato la loro esperienza riguardo un 

ulteriore aumento della potenza da 50W fino a 70W per una durata di 5-7 secondi, 

andando a comparare poi dopo un anno l’outcome e le complicanze tra il gruppo HPSD 

e il gruppo che ha ricevuto ablazione ad erogazione standard, rilevando come il gruppo 

HPSD mostrasse una ricorrenza di aritmia significativamente minore rispetto al 

gruppo di controllo, con un tempo di procedura e fluoroscopia chiaramente ridotto e 

nessuna complicanza relativa alla procedura; tuttavia, anche in questo caso, è stato 

utilizzato un catetere ablativo tradizionale privo di monitoraggio della temperatura in 

tempo.  

Quest’ultimo aspetto è stato affrontato in maniera particolare grazie 

all’introduzione del catetere ablatore a temperatura controllata QDOT dotato di 6 

termocoppie per il controllo in tempo reale della temperatura durante l’erogazione, in 

modo da aumentare l’irrigazione o modulare la potenza emessa in funzione della 

temperatura rilevata 125. 

Il QDOT-FAST trial 135, primo studio clinico mirato a valutare la fattibilità, 

l’efficacia e la sicurezza a breve termine dell’ablazione vHPSD tramite catetere QDOT 

per l’isolamento delle vene polmonari, ha mostrato come nel 94% dei pazienti non ci 

fosse ricorrenza di aritmia a 3 mesi, in assenza di complicanze maggiori o decessi. Lo 

studio ha rimarcato anche l’utilità dei microelettrodi del catetere QDOT: grazie alla 

capacità di questi di evidenziare solo i potenziali locali rispetto a quelli a distanza è 

stato possibile evitare l’uso di radiofrequenza su aree di scar. Lo studio ha sottolineato 

inoltre la riduzione del tempo di procedura e di fluoroscopia della vHPSD rispetto ai 

tempi che si osservano nelle procedure tradizionali.  

Recentemente il Fast and furious – AF study 136 è stato il primo studio a mettere a 

confronto l’efficacia a breve termine e la sicurezza dell’isolamento delle vene 
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polmonari tramite ablazione vHPSD con QMODE+ in rapporto al PVI eseguito con 

ablazione a radiofrequenza standard tramite cateteri con rilevamento della contact 

force e radiofrequenza guidata dall’ablation index.  

Le principali osservazioni di questo inziale studio comparativo sono state: 

comparabile successo a breve termine e tasso di complicanze periprocedurali tra i due 

gruppi, con tasso di isolamento al primo passaggio maggiore nel gruppo di studio 

rispetto al controllo; tempo di radiofrequenza e tempo totale di procedura 

significativamente ridotti nel gruppo di studio; utilizzo esclusivo della QMODE+ 

senza necessità di ridurre la potenza per raggiungere l’obiettivo di ablazione. Lo studio 

non includeva follow-up, quindi non fornisce dati sull’efficacia e la sicurezza a lungo 

termine dell’ablazione vHPSD comparata con quella convenzionale. 

 

III.3.1  Osservazioni principali 

 

Questo è uno studio prospettico, non randomizzato, che mira a valutare la sicurezza 

e l’efficacia del catetere QDOT nel contesto dell’ablazione di fibrillazione atriale 

persistente, su cui ancora non sono presenti dati specifici in letteratura.  

Sono stati reclutati 27 pazienti con FA persistente sintomatica e resistente a terapia 

farmacologica in cui è quindi indicata l’ablazione transcatetere 1; è stato eseguito 

quindi l’isolamento delle vene polmonari un centimetro fuori dall’ostio con modalità 

QMODE (50W) per i segmenti anteriore e superiore delle vene, e QMODE+ (90W) 

per i segmenti inferiore e posteriore delle vene e per la parete posteriore.  

Contestualmente, per ogni paziente è stata realizzata una mappa dei voltaggi 

dell’atrio sinistro tramite catetere Pentaray e QDOT permettendo di osservare tramite 

una loro comparazione come il mappaggio tramite microelettrodi (QDOT) risultasse 

più preciso nel definire le aree di basso voltaggio (<0,05 mV), target di ablazione per 

completare l’omogeneizzazione della parete posteriore.  

La procedura è stata quindi eseguita con successo in tutti i pazienti senza 

complicanze maggiori periprocedurali, successivamente è stato portato avanti uno 

short-term follow-up tramite visite cliniche o rilevazione ECG per 24h mirato a 

verificare la persistenza del ritmo sinusale e la sicurezza a medio termine, riscontrando 
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una recidiva di aritmia in 3 pazienti e l’assenza di eventi avversi correlati alla 

procedura. Le principali osservazioni dello studio sono: 

1. l’efficacia della procedura a breve termine valutata confermando 

l’isolamento delle vene polmonari e della parete posteriore; 

2. l’efficacia della procedura a più lungo termine, valutata allo short-term 

follow-up verificando la persistenza di ritmo sinusale; 

3. la sicurezza della procedura, valutata a breve termine e al follow up sulla 

base dell’insorgenza di complicanze maggiori, osservando che in nessun 

paziente si sono verificati decesso, stroke, fistole atrioesofagee, stenosi di 

vene polmonari, o eventi avversi non anticipati; 

4. il riscontro di tempi di procedura e radiofrequenza favorevoli; 

5. la qualità del sistema di mappaggio a microelettrodi in comparazione con il 

sistema tradizionale bipolare ad alta definizione, osservando una differenza 

statisticamente significativa e una maggiore definizione nel riconoscimento 

delle aree a basso voltaggio da parte del catetere QDOT. 

 

III.3.2  Limiti  

 

Nonostante lo studio abbia dimostrato con dati incoraggianti l’efficacia e la 

sicurezza dell’impiego dell’ablazione very high-power, short-duration nel paziente 

con FA persistente, il campione di pazienti esaminato appare tuttavia limitato; si ritiene 

dunque utile un ampliamento dell’indagine ad una popolazione più ampia e 

rappresentativa, oltre che ad altri centri.  

L’indagine inoltre non presentava un gruppo di controllo, uno studio comparativo 

potrebbe essere utile per mettere in luce i vantaggi determinanti e le criticità di questo 

nuovo tipo di approccio.  

Il disegno dello studio prevedeva uno short-term follow-up il quale potrebbe non 

essere sufficiente a valutare in maniera accurata l’effettivo successo della procedura 

nel lungo termine: sarebbe pertanto utile una indagine addizionale con un follow-up a 

più lungo termine per un monitoraggio più robusto. 
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III.4  CONCLUSIONE 

 

Questo è uno studio a singolo centro ed è una prima esperienza nell’impiego di 

questo nuovo catetere a temperatura controllata nell’ablazione della parete posteriore 

dell’atrio sinistro, i risultati sono incoraggianti e hanno dimostrato la fattibilità clinica 

e la sicurezza della procedura a breve termine e al follow-up. Alla luce dei dati raccolti 

l’utilizzo del catetere QDOT e dell’ablazione ad alta potenza e breve durata sembra 

dunque promettente anche nel contesto del paziente con fibrillazione atriale persistente 

e dell’ablazione della parete posteriore, sebbene sarebbero importanti ulteriori studi 

che mettano a confronto questo nuovo approccio con quello tradizionale e che 

includano un numero più ampio di pazienti, con un follow up di maggiore durata, per 

confermare i dati risultati da questa prima esperienza. 
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