
D
ottore, può spiegarci cos’è la fibril-

lazione atriale e come viene fatta la

diagnosi?

La fibrillazione atriale rappresenta l’aritmia so-

stenuta di più frequente riscontro nella pratica

clinica. In particolare si tratta di una tachiaritmia

sopraventricolare caratterizzata da un’attività

elettrica atriale caotica ed irregolare, che deter-

mina la perdita della funzione meccanica della

contrazione atriale.

La diagnosi si basa su un quadro elettrocardio-

grafico caratterizzato dall’assenza di attivazione

atriale spontanea (onde p), che viene sostituita

da oscillazioni più o meno rapide dell’isoelettri-

ca, definite onde di fibrillazione (onde f). Le onde

f risultano irregolari, con numerose variazioni di

forma, di voltaggio e gli intervalli f-f presentano

una frequenza molto elevata (400-600/min), de-

finendo un aspetto frastagliato della linea isoe-

lettrica. Un’altra caratteristica fondamentale che

caratterizza la fibrillazione atriale è l’irregolarità

degli intervalli R-R. Durante questa aritmia nu-

merosi impulsi ad origine atriale raggiungono la

giunzione atrioventricolare (AV), ma solo una

parte è trasmessa effettivamente ai ventricoli e

questo dipende dalle caratteristiche elettrofisio-

logiche del nodo atrioventricolare.

Secondo le ultime linee guida condivise sia a li-

vello mondiale sia europeo, la fibrillazione atria-

le – a seconda della sua modalità di insorgenza,

della sua durata, della possibilità di eseguire una

cardioversione – è classificata come fibrillazione

atriale di nuova insorgenza, parossistica, persi-

stente, persistente di lunga durata e permanente.

Con il termine fibrillazione atriale ‘acuta’ quindi

possiamo riferirci sia al caso in cui l’insorgenza

dell’aritmia si presenta per la prima volta in un

soggetto che non ne ha mai avuto esperienza sia

in un paziente che ha già avuto precedenti episo-

di documentati. 
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Qual è il quadro epidemiologico attuale e

prospettico della fibrillazione atriale a li-

vello mondiale ed europeo?

La prevalenza della fibrillazione atriale nella po-

polazione generale è di poco inferiore all’1%. Gli

studi più autorevoli evidenziano una prevalenza

dello 0,87% in Europa, mentre lo studio nord-

americano ATRIA riporta un valore di prevalenza

dello 0,95%. Questi valori comunque sono desti-

nati a crescere, come confermato da recenti evi-

denze. Questo trend farà sì che solo negli Stati

Uniti avverrà un aumento di 2-3 volte del numero

dei pazienti affetti da fibrillazione atriale entro

l’anno 2050 (dagli attuali 2,5-6 milioni a 6-15 mi-

lioni).

Esistono dati specifici relativi al nostro

Paese?

In un recente studio prospettico condotto in Ve-

neto su una popolazione di pazienti con età >65

anni la fibrillazione atriale ha mostrato una pre-

valenza del 4,2% tra 65 e 74 anni, del 9,4% tra 75 e

84 anni e del 17% negli ultraottantacinquenni. Ba-

sandoci su questi dati, e su quelli dei più solidi

studi internazionali che attestano la prevalenza

della fibrillazione atriale a circa l’1% della popola-

zione generale, possiamo immaginare che attual-

mente in Italia ci siano circa 600.000 persone af-

fette dalle ‘diverse’ forme di fibrillazione atriale.

A breve saranno disponibili i dati di uno studio

internazionale (RHYTHM-AF) a cui l’Italia ha con-

tribuito con un numero elevato di pazienti (600)

affetti da fibrillazione atriale, che ha l’obiettivo

di fornire una fotografia aggiornata della patolo-

gia. Si tratta di un registro prospettico per docu-

mentare le caratteristiche cliniche dei pazienti

con fibrillazione atriale candidati a cardioversio-

ne, descrivere la prevalenza dei diversi tipi di fi-
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Incontri

brillazione atriale (parossistica, prima insorgen-

za, etc) tra i pazienti candidati a cardioversione,

documentare la frequenza di successo, la costo-

efficacia e gli outcome relativi alle diverse proce-

dure di cardioversione di fibrillazione atriale

(elettrica, farmacologica).

Quali sono i principali fattori di rischio?

I fattori di rischio alla base dell’insorgenza della

fibrillazione atriale attualmente identificati sono:

l’ipertensione arteriosa (presente nel 50-65% dei

casi), il diabete mellito (presente nel 15-20% dei

casi), l’obesità e il fumo. A questi si accompagna-

no nuove condizioni predisponenti come l’attiva-

zione neurormonale, l’aumento delle concentra-

zioni ematiche di marker infiammatori, un’eleva-

ta pressione arteriosa differenziale, le apnee

ostruttive notturne. Queste condizioni possono

figurare come fattori favorenti l’innesco ed il

perpetuarsi dell’aritmia, ma il cosiddetto rappor-

to causa-effetto non è stato ancora dimostrato.

Quali, invece, le principali comorbilità?

L’insorgenza della fibrillazione atriale può essere

secondaria ad una patologia cardiaca favorente o

concomitante l’innesco ed il perpetuarsi dell’arit-

mia o può instaurarsi in assenza di un chiaro sub-

strato organico. Nel secondo caso si può parlare

di fibrillazione atriale isolata (lone atrial fibrilla-

tion). Nel primo caso alla base dell’innesco della

fibrillazione atriale troviamo più comunemente

le cardiopatie organiche, principalmente rappre-

sentate dalle valvulopatie (in particolare la val-

vulopatia mitralica), dalla cardiopatia ipertensi-

va, dalla cardiopatia ischemica e dallo scompen-

so cardiaco sistolico e diastolico. La fibrillazione

atriale è di comune riscontro anche in condizioni

più rare come la cardiomiopatia ipertrofica, la

cardiomiopatia dilatativa, le pericarditi costritti-

ve, le malattie cardiache congenite e in condizio-

ni quali l’infarto miocardico acuto, l’embolia pol-

monare e la riacutizzazione di patologie polmo-

nari o l’ipertiroidismo.

In termini di mortalità, quale incidenza ha

questa patologia?

La fibrillazione atriale presenta un aumentato ri-

schio di mortalità e di sviluppo di comorbilità

quali gli eventi ischemici cerebrovascolari e l’in-

sorgenza di scompenso cardiaco de novo o riacu-

tizzato. Nello studio AFFIRM la mortalità a 5 anni

dei pazienti fibrillanti (età >65 anni) è stata di

circa il 4,5% per anno. La mortalità è maggiore nei

pazienti cardiopatici, ma anche in soggetti senza

patologie di rilievo la presenza di fibrillazione

atriale sembra comportare, di per sé, un maggior

rischio di morte. Nello studio di Framingham è

stato dimostrato come la presenza di fibrillazione

atriale aumenti il rischio di morte di 1,5 volte ne-

gli uomini e 1,9 volte nelle donne, in maniera in-

dipendente dalla presenza di altre eventuali pa-

tologie cardiovascolari concomitanti o dalla fa-

scia di età considerata.

Per concludere, è corretto affermare, in

base ai dati epidemiologici da lei presen-

tati, che la fibrillazione atriale ha e sem-

pre più avrà in futuro, con il progressivo

invecchiamento della popolazione, un

grosso peso nella società moderna?

Questa è un’affermazione estremamente corret-

ta. È facilmente prevedibile un forte aumento

della prevalenza e dell’incidenza della fibrillazio-

ne atriale nella fascia di soggetti più anziani, no-

toriamente a maggior rischio di sviluppare questa

aritmia a causa di condizioni cliniche che hanno

molto spesso un andamento cronico, come la

cardiopatia ischemica, l’ipertensione arteriosa e

lo scompenso cardiaco.  n ML
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“
È facilmente

prevedibile un
forte aumento

della prevalenza e
dell'incidenza

della fibrillazione
atriale nei

prossimi anni
”
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