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Viene ancora una volta riconfermato lo stretto

rapporto fra la fibrillazione atriale e gli acci-

denti vascolari cerebrali (soprattutto l’ictus ce-

rebri di natura ischemica con meccanismo pa-

togenetico di tipo cardioembolico), enfatizzan-

do l’importanza di un’adeguata strategia di pre-

venzione dell’ictus nei pazienti con fibrillazione

atriale.

LE NOVITÀ NEGLI SCORE
A tale riguardo le novità più interessanti sono

rappresentate da un aggiornamento del princi-

pale score di rischio tromboembolico, il

CHADS2, che si è trasformato nel CHA2DS2-

VASC, grazie all’inserimento di due fattori pre-

dittori di rischio tromboembolico (patologie va-

scolari concomitanti e sesso femminile), che si

aggiungono a quelli già presenti (scompenso
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Recentemente sono state pubblicate dalla So-

cietà Europea di Cardiologia le nuove linee gui-

da sulla fibrillazione atriale, che costituiscono

un aggiornamento e una revisione dell’ultima

versione risalente a quattro anni fa. In esse

sono sottolineati e trattati con particolare at-

tenzione alcuni aspetti fondamentali della dia-

gnosi e soprattutto della terapia di questa co-

mune aritmia, alla luce dei nuovi interessanti

studi clinici che hanno avuto grande risalto nel

mondo scientifico.
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ATHENA), analogo dell’amiodarone utilizzato

per via orale, privo però del gruppo iodato e

caratterizzato, rispetto a questo, da una lieve

minore efficacia nel mantenimento del ritmo

sinusale, dall’assenza di effetti collaterali tiroi-

dei, da una controindicazione in pazienti con

scompenso cardiaco avanzato.

Nel controllo in cronico del paziente con fibril-

lazione atriale permanente una particolare no-

vità è rappresentata dalle nuove raccomanda-

zioni riguardanti l’obiettivo della terapia per il

controllo della frequenza ventricolare media.

Se prima la frequenza doveva essere inferiore a

115 b/m durante l’attività fisica moderata e a 80

b/m a riposo, alla luce dello studio RACE II si

definisce invece ragionevole il mantenimento

di una frequenza inferiore a 110 b/m a riposo in

soggetti senza sintomi e con buona contrattilità

ventricolare sinistra.

Per quanto concerne le indicazioni all’ablazio-

ne per via transcatetere della fibrillazione

atriale, si ribadisce la necessità di prendere

adeguatamente in considerazione le caratteri-

stiche della malattia atriale (tipo e storia della

fibrillazione, dimensioni atriali, sintomatologia,

etc), la presenza e la gravità di malattie cardio-

vascolari concomitanti (per esempio, la presen-

za di scompenso cardiaco classe NYHA III e IV),

l’eventuale fallimento di potenziali trattamenti

alternativi, le preferenze del paziente; solo da

un’analisi accurata e ponderata di questi ele-

menti è corretto porre un’indicazione ad una

pratica invasiva efficace (nel 70-80% dei casi),

ma con potenziali effetti collaterali, che rendo-

no necessaria una successiva procedura (nel

30-40% dei casi).

FIBRILLAZIONE ATRIALE
E ATTIVITÀ SPORTIVA
Un ultimo aspetto interessante riguarda la rela-

zione tra l’attività sportiva e l’insorgenza della

fibrillazione atriale, che vede probabile un rap-

porto a tipo ‘curva ad U’, per cui i possibili ef-

fetti antiaritmici favorevoli di un’attività fisica

moderata sono controbilanciati, in presenza di

attività definita strenua, da una prevalenza di

insorgenza di fibrillazione atriale di 2-10 volte

superiore in sportivi agonisti di elevato livello

e in quelli dediti ad attività di resistenza di alta

intensità.  n CA

cardiaco, ipertensione arteriosa, età superiore

a 75 anni, diabete mellito, pregresso TIA o ic-

tus), e ad una diversificazione del rischio per

età (considerando 2 punti di rischio per età su-

periore a 75 anni e 1 punto per età tra 65 e 75).

Questi elementi hanno reso ancora più strin-

genti le indicazioni ad una terapia profilattica

antitrombotica.

D’altra parte interessante è anche l’introduzio-

ne di uno score di rischio emorragico per un’a-

deguata valutazione di eventuali controindica-

zioni o comunque di un aumentato rischio del-

la terapia antitrombotica, definito con l’acro-

nimo HAS-BLED, nel quale rientrano come in-

dicatori di rischio emorragico anche alcuni fat-

tori del rischio tromboembolico (ipertensione

arteriosa, età superiore a 65 anni, pregresso

ictus, alterata funzione epatica o renale, pre-

gressi episodi di sanguinamento, instabilità nei

risultati dell’INR misurato, uso concomitante

di altri farmaci, come FANS o antipiastrinici, e

abuso di alcolici).

LE NOVITÀ NELLA TERAPIA
Nel trattamento farmacologico antitrombotico

viene ricordato come inizino ad avere un ruolo

rilevante nuovi agenti come il dabigatran, inibi-

tore diretto orale della trombina (studio RE-LY),

e l’apixaban, inibitore orale del fattore Xa (stu-

dio AVERROES), efficaci nella prevenzione del-

l’ictus e con schemi terapeutici semplici e stan-

dardizzati, che non richiedono il controllo co-

stante dell’INR.

Per quanto riguarda la terapia antiaritmica, si

conferma la sua divisione tra il ‘controllo del

ritmo’ e il ‘controllo della frequenza’, con un

trend di beneficio sostanzialmente sovrapponi-

bile per quanto riguarda gli eventi cardiovasco-

lari maggiori e la mortalità (studi AFFIRM,

RACE, AF-CHF), con effetti che possono essere

differenti in termini di qualità di vita e con pre-

ferenze diverse a seconda delle caratteristiche

del paziente e del tipo di fibrillazione atriale.

Nella cardioversione farmacologica in acuto

della fibrillazione atriale di recente insorgenza

le principali novità sono rappresentate dal ver-

nakalant, agente per uso infusionale endove-

noso a rapida azione (studi ACT I, II e III e

AVRO), mentre nel controllo del ritmo in croni-

co è stato approvato il dronedarone (studio
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