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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. 

PATOLOGIA E STRATEGIE DI CURA In
co
nt
ri
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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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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

SUPPLEMENTO
CARE 5, 2011

3

“
È facilmente

prevedibile un
forte aumento

della prevalenza e
dell'incidenza

della fibrillazione
atriale nei

prossimi anni
”
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“
Il potenziamento

della diagnosi
permette di

attuare
adeguate
strategie

di prevenzione
del rischio

tromboembolico
e di scegliere

la terapia
migliore

”

valutare se c’è fibrillazione atriale in quel mo-

mento anche indipendentemente dalla presenza

di sintomi.

Esiste, inoltre, la possibilità di impiantare un

loop recorder, che permette una registrazione

continua dell’elettrocardiogramma per tre anni e

che tiene in memoria solo le aritmie eventual-

mente rilevate. Grazie a queste apparecchiature

siamo in grado di fare più facilmente la diagnosi

della fibrillazione atriale e, cosa ancora più im-

portante, di cogliere le fibrillazioni atriali asinto-

matiche. Queste ultime sono tra le più pericolose

perché, se il paziente non avverte il sintomo, non

si reca dal medico e non mette in atto tutte le

strategie per ridurre il rischio tromboembolico. Il

messaggio delle nuove Linee Guida, quindi, è si-

curamente quello di potenziare la diagnosi in

modo da caratterizzare meglio il paziente e di

conseguenza porre in essere adeguate strategie

di prevenzione del rischio tromboembolico e sce-

L
o scorso anno al Congresso Nazionale

della Società di Cardiologia sono sta-

te presentate le nuove Linee Guida

per la fibrillazione atriale. Quali sono sta-

te le principali novità introdotte?

In estrema sintesi, le novità delle Linee Guida

per la fibrillazione atriale presentate al con-

gresso (personalmente sono stato chairman del-

la task-force per le Linee Guida dell’Associazio-

ne Italiana di Aritmologia e Cardiologia) riguar-

dano sia l’aspetto diagnostico sia quello tera-

peutico. Relativamente all’aspetto diagnostico,

oggi disponiamo degli strumenti per eseguire un

monitoraggio elettrocardiografico in ambulato-

rio, per effettuare registrazioni continuative

con il paziente a domicilio (Holter 24 h fino a 7 g

consecutivi), per registrare l’elettrocardiogram-

ma con dispositivi ad hoc e inviarlo telefonica-

mente a un centro di riferimento in modo da

Incontri
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COME SI CURA: LE NUOVE LINEE GUIDA AIAC

a colloquio con Antonio Raviele
Direttore Dipartimento Cardiovascolare, Ospedale dell’Angelo, Mestre (VE)

RACCOMANDAZIONI GENERICHE PER LA SCELTA DELLA STRATEGIA DI TRATTAMENTO DELLA FIBRILLAZIONE ATRIALE

Classe di 
raccomandazione

Livello 
di evidenza

La strategia di controllo del ritmo è la strategia di prima scelta nei pazienti al pri-
mo episodio di FA I C

La strategia di controllo del ritmo va mantenuta come prima scelta nei pazienti con
FA ricorrente sintomatica in cui la probabilità di mantenere il ritmo sinusale sia ele-
vata o in cui non sia possibile mantenere un adeguato controllo della risposta ven-
tricolare media o nei quali la FA determini un deterioramento emodinamico

I C

La strategia di controllo della frequenza è da preferire nei pazienti refrattari alla te-
rapia farmacologica antiaritmica, che hanno presentato numerose recidive ai tenta-
tivi di cardioversione e che non abbiano indicazione all’ablazione transcatetere, o
nei pazienti in cui, per motivi anagrafici o per la presenza di una cardiopatia sotto-
stante, non sia possibile seguire la strategia di controllo del ritmo

I C

La strategia di controllo della frequenza è da preferire nei pazienti anziani, asinto-
matici o paucisintomatici, con FA persistente e buon compenso emodinamico I C

La strategia di controllo della frequenza è da preferire nei soggetti anziani, con FA
ricorrente, scompenso cardiaco I C
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“
Le nuove Linee

Guida presentano
grandi novità

nel campo
della terapia

farmacologica,
dell'ablazione
e della terapia
anticoagulante

orale
”
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per quanto entrambe le molecole possano porta-

re a percentuali simili di cardioversione, lo fanno

in tempi differenti. Questo è, sicuramente, un

grosso vantaggio del farmaco, peraltro con un

buon profilo di tollerabilità. 

I vantaggi potenziali riguardano sia il paziente,

che riacquista uno stato di salute migliore, libe-

randosi più velocemente dai sintomi della fibril-

lazione atriale, sia la struttura che impiega il

nuovo farmaco, poiché la velocità della car-

dioversione fa sì che la dimissione del pa-

ziente sia più rapida, con ovvi van-

taggi in termini di costi.

Quali sono le caratteri-

stiche dei pazienti cui sa-

rebbe più appropriata la sommi-

nistrazione di vernakalant?

Come già detto, per i pazienti con cardiopatie

congenite e scompenso vernaka-

lant si presenta come l’unica

potenziale – abbiamo già det-

to che non è ancora utilizzabi-

le in Italia – efficace alternativa

farmacologica all’amiodarone. Allo stesso

tempo, sono in corso trial per la cura delle reci-

dive attraverso una formulazione orale della mo-

lecola. E questo allargherebbe ovviamente il do-

minio di impiego del farmaco.

Per chiudere, professore, in che modo le

Linee Guida sono state diffuse alla classe

medica?

Le Linee Guida sono state pubblicate sul Giornale

Italiano di Aritmologia e Cardiostimolazione e, in

versione estesa, sul supplemento al numero 1 –

come volume a se stante – del Giornale Italiano

di Cardiologia. Sono state presentate in vari con-

gressi nazionali e internazionali e sono consulta-

bili sul sito web dell’AIAC. Si è parlato, inoltre, di

linee guida e novità terapeutiche anche al Con-

gresso VeniceArrhythmias, svoltosi a Venezia dal

9 al 12 ottobre. Un appuntamento tra i massimi

esperti del campo a livello internazionale, che si

rinnova ogni due anni ormai da più di dieci anni

e di cui mi onoro di essere Presidente e Segreta-

rio Scientifico.n ML

gliere la terapia di volta in volta migliore. Dal

punto di vista terapeutico queste Linee Guida si

differenziano dalle precedenti per le grandi no-

vità nel campo della terapia farmacologica, del-

l’ablazione e della terapia anticoagulante orale.

Focalizzandosi sulle novità farmacologi-

che, ed in particolare sui farmaci antiarit-

mici, quali sono le nuove molecole se-

gnalate?

Per quanto riguarda i farma-

ci antiaritmici, sono state

introdotte due nuove

molecole: il dronedaro-

ne, indicato per la pre-

venzione di recidive del-

la fibrillazione atriale una

volta ripristinato il ritmo cardiaco con

i farmaci o con cardioversione elettrica,

e il vernakalant, che al momen-

to è stato approvato dall’E-

MA per la cardioversione

della fibrillazione atriale,

ma non è ancora stato in-

trodotto nel nostro Paese. Il

dronedarone si può considerare l’equivalen-

te dell’amiodarone, rispetto al quale presenta

meno effetti tossici (soprattutto per la tiroide, i

polmoni e il sistema nervoso), ma ha una potenza

inferiore. È potenzialmente un buon farmaco, ma

non è sicuramente la panacea. 

Il vernakalant, come già detto, è un prodotto per

ora utilizzabile solo per via endovenosa, quando

si decide il ripristino farmacologico del normale

ritmo cardiaco. Può essere utilizzato per pazienti

con fibrillazione atriale di recente insorgenza

(meno di 48 ore), generalmente in Pronto Soc-

corso. In questi casi le alternative farmacologi-

che sono la flecainide, il propaferone e l’amioda-

rone: i primi due non possono essere utilizzati in

soggetti con cardiopatia organica e soprattutto in

pazienti con scompenso, per cui nella maggioran-

za dei casi il farmaco impiegabile è solo l’amioda-

rone. Con l’introduzione del vernakalant avrem-

mo un’arma in più per l’efficace cardioversione

farmacologica in questa tipologia di pazienti. Si

tratta, infatti, di una molecola efficace nell’inter-

rompere la cardioversione in tempi molto più

brevi rispetto all’amiodarone. In altri termini,

Incontri
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fronte ad una significativa difficoltà iniziale: deve

cioè decidere se il suo paziente presenta una fi-

brillazione atriale acuta in cuore sano o se l’arit-

mia complica una preesistente cardiopatia. La

decisione è importante perché può condizionare

le strategie gestionali.

Quali sono le figure professionali che gesti-

scono (o dovrebbero gestire) il paziente con

fibrillazione atriale acuta?

Nella grande maggioranza delle realtà i pazienti

con fibrillazione atriale acuta sono gestiti essen-

zialmente da due figure professionali, diversa-

mente coinvolte a seconda dell’organizzazione

locale: il medico d’urgenza e il cardiologo. 

Qual è, invece, il luogo in cui il paziente

affetto da fibrillazione atriale acuta è

normalmente gestito? 

Normalmente tali pazienti, fatti salvi casi partico-

lari, sono gestiti in Pronto Soccorso e Medicina

d’Urgenza. Si tratta del luogo in cui è possibile

una gestione rapida e sicura, in ambiente protet-

to e dotato di tutte le risorse tecnologiche e cul-

turali necessarie.

Esiste, a suo avviso, un modello di gestione

ottimale del paziente con fibrillazione

atriale acuta in termini di figure profes-

sionali coinvolte, terapie farmacologiche e

no, setting assistenziali specifici?

A mio modo di vedere non esiste ‘una’ gestione

ottimale del paziente con fibrillazione atriale

acuta, ma esistono dei percorsi ottimali, di nor-

ma condivisi tra le due figure professionali sopra

ricordate, che permettono, anche e soprattutto

in base alla stratificazione del rischio, di gestire

la fibrillazione atriale acuta con la massima sicu-

P
rofessore, ci può inquadrare il pa-

ziente ‘tipo’ affetto da fibrillazione

atriale acuta e le principali criticità

che il medico si trova a dover gestire?

In realtà, volendo semplificare al massimo, pos-

siamo identificare due principali tipologie di pa-

zienti affetti da fibrillazione atriale acuta. La pri-

ma tipologia, anche per frequenza, è quella del

paziente di età medio-avanzata, iperteso o con

fattori di rischio cardiovascolare, che lamenta

cardiopalmo di insorgenza recente, o, non infre-

quentemente, sintomatologia più vaga (malesse-

re generale, lieve dispnea, astenia). La seconda

tipologia è quella del soggetto giovane, senza

storia clinica di patologie cardiovascolari, che

avverte in modo marcato la sensazione di cardio-

palmo. Già da questa prima grossolana classifica-

zione è evidente che il medico si trova spesso di

IL PAZIENTE TIPO E I LUOGHI DELLA CURA

a colloquio con Gianfranco Cervellin
Direttore UO Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
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rezza ed efficacia nel contesto clinico più appro-

priato. Questi percorsi clinici devono prevedere

le varie possibilità, dalla terapia farmacologica

alla cardioversione elettrica, da eseguirsi in am-

biente protetto e adeguatamente attrezzato.

I costi di ospedalizzazione sono una com-

ponente importante dei costi complessivi

connessi alla patologia. Quali sono, a suo

avviso, le strade per incidere in modo si-

gnificativo su questa componente di costo?

Fino a pochi anni fa quasi tutti i pazienti affetti

da fibrillazione atriale acuta venivano ospedaliz-

zati, con un costo globale di gestione molto ele-

vato. 

L’adozione dei percorsi condivisi e predefiniti, di

cui ogni ospedale si dovrebbe dotare, ha permes-

so di ridurre drasticamente le percentuali di

ospedalizzazione. Attualmente i centri più effi-

cienti, dopo una breve osservazione in area d’e-

mergenza, dimettono la grande maggioranza dei

pazienti affetti da fibrillazione atriale acuta, pre-

vedendo all’atto della dimissione percorsi di fol-

low-up protetto. Credo che un’ampia diffusione

di tale tipologia operativa potrebbe comportare

non solo una netta riduzione dei costi, ma anche,

e soprattutto, una maggiore efficacia ed efficien-

za clinica, con conseguente aumento della soddi-

sfazione dei pazienti.

Con riferimento specifico alla terapia far-

macologica della fibrillazione atriale acu-

ta, l’EMA ha approvato nel settembre 2010

una nuova molecola, il vernakalant, non

ancora introdotta nel mercato italiano. Di

che cosa si tratta e quale impatto innova-

tivo potrà avere la sua introduzione nella

gestione della patologia?

Il vernakalant è il prototipo di una nuova classe

di farmaci antiaritmici atrioselettivi, specifica-

mente disegnato per la cardioversione farmaco-

logica rapida della fibrillazione atriale acuta. Si è

dimostrato superiore all’amiodarone in termini

di efficacia (cioè di percentuale di cardioversioni)

e soprattutto molto più rapido. Nei soggetti re-

sponder la cardioversione è stata ottenuta me-

diamente in 11 minuti. La breve emivita del far-

maco consente inoltre la dimissione rapida dei

pazienti in assoluta sicurezza. Credo che, se i dati

finora comparsi in letteratura saranno conferma-

ti, la pratica clinica potrà essere influenzata sia

in termini di scelta iniziale del farmaco, sia in

termini di riduzione percentuale delle cardiover-

sioni elettriche. n ML
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“
Nei soggetti

responder
la cardioversione

con il vernakalant
è stata ottenuta

molto più
velocemente

”
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Incontri

Esistono oggi strumenti farmacologici effica-

ci nel perseguire una veloce cardioversione?

La molecola che ad oggi si è mostrata più veloce

nella cardioversione è il vernakalant (in media 11

minuti vs le due/tre ore per la flecainide e il pro-

paferone e più di 24 h per l’amiodarone). Si tratta

di una velocità di cardioversione assolutamente

specifica (11 minuti), confermata in diversi studi

in cui si è dimostrata un’efficacia tra il 50 e il 75%

di cardioversione in pazienti con fibrillazione da

meno di 48 ore nei tempi menzionati di 10-11 mi-

nuti. Inoltre, il vernakalant ha dimostrato un

buon profilo di sicurezza, non inducendo torsioni

di punta e fibrillazioni ventricolari. È evidente

che, trattandosi di una molecola che ha anche un

effetto sodiobloccante, per cui riduce la contrat-

tilità, non deve essere utilizzato in pazienti con

un deficit contrattile significativo, in modo da

minimizzare il rischio di scompenso cardiaco.

Detto ciò, il farmaco è assolutamente sicuro.

Quali ricadute potrebbe avere l’impiego di

questo farmaco sulla gestione complessiva

della patologia?

La velocità di un’efficace cardioversione fa sì che

il paziente, una volta cardiovertito e monitorato

per un tempo congruo, possa tornare immediata-

mente a casa, con ovvi e consistenti risparmi dei

costi di ospedalizzazione. Il tempo di intervento

breve è utile non solo per la qualità di vita del

paziente, ma anche per migliorare la possibilità

che torni il ritmo regolare e che vi rimanga. Se

poi si superano le 24/48 ore di tempo (amiodaro-

ne) è più probabile la comparsa della complican-

za tromboembolica. Alla luce di ciò, è verosimile

supporre che la nuova molecola abbia un costo

superiore alle molecole già presenti sul mercato,

ma l’efficienza che il suo utilizzo potrebbe indur-

re nella gestione complessiva della patologia in

un arco temporale di medio-lungo termine non

va assolutamente trascurata. n ML

P
rofessore, quali sono ad oggi i far-

maci disponibili per il trattamento

della fibrillazione atriale acuta? 

La fibrillazione acuta è trattata con i farmaci in-

trodotti sul mercato da tempo come la flecainide,

il propaferone e l’amiodarone. Solo di recente è

stata approvata a livello europeo, e già commer-

cializzata per ora solo in alcuni Paesi (non ancora

l’Italia), una nuova molecola: il vernakalant.

La scelta di uno specifico trattamento far-

macologico in fase acuta condiziona la

scelta della terapia successiva?

No, si tratta di due aspetti diversi. Molti farmaci

antiaritmici sono efficaci nel ripristinare il ritmo

nella fase acuta, meno nella prevenzione secon-

daria. Al contrario, altri, come ad esempio l’a-

miodarone, sono più efficaci nella prevenzione. È

evidente che la scelta della strategia farmacolo-

gica dipenda da una molteplicità di fattori tra cui

i sintomi rilevati durante la fibrillazione, le car-

diopatie sottostanti, le comorbilità, etc.

Quali sono gli obiettivi che il trattamento

farmacologico in fase acuta deve auspica-

bilmente ottenere?

Un obiettivo sicuramente importante è la velo-

cità della cardioversione. Questo sia per garanti-

re al paziente un miglioramento tempestivo dello

stato di salute sia per promuovere una maggiore

efficienza nella gestione della patologia con un

abbattimento non trascurabile dei costi di degen-

za ospedaliera. 

È chiaro che bisogna prestare attenzione agli ef-

fetti collaterali per essere sicuri di mettere in

atto tutte le misure di controllo e, al contempo,

ridurre la probabilità di episodi tromboembolici

(probabilità che cresce con il tempo di cardiover-

sione). 

STRATEGIE DI INTERVENTO FARMACOLOGICO: 
STATUS QUO E PROSPETTIVE DI SVILUPPO

a colloquio con Alessandro Capucci
Direttore della Clinica di Cardiologia, Università Politecnica delle Marche, Ancona

“
La velocità

di un’efficace
cardioversione
consente una

rapida dimissione
del paziente, 

con consistenti
risparmi dei

costi di
ospedalizzazione

”
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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

Nuove linee guida europee
sulla fibrillazione atriale

Hunter RJ, Schilling RJ

New European guidelines on atrial fibrillation

BMJ 2011; 342: d897

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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prio quelli legati all’ospedalizzazione (da 1700 a

18.800 dollari per anno negli Stati Uniti e da

1300 a 6400 euro in Europa), che costituiscono

il 50-70% del totale e che trovano una voce rile-

vante di spesa nei costi sostenuti per la cardio-

versione e per procedure interventistiche,

come l’ablazione della fibrillazione resistente

alla terapia medica.

I costi risultano inoltre aumentati sensibilmen-

te se si considerano anche quelli relativi a rico-

veri per le complicanze emorragiche nei pa-

zienti trattati con farmaci anticoagulanti

(15.988 dollari negli Stati Uniti tra il 2000 e il

2003, 2311 dollari nel 2004) ed ancor più se si

considerano quelli legati alla principale compli-

cazione della fibrillazione atriale, l’ictus cerebri

(circa 11.799 euro in un anno in Germania e

10.192 euro in tre anni in Svezia).

I costi indiretti, che comprendono i giorni di

lavoro persi, le spese di spostamento, l’assi-

stenza di familiari o caregiver, determinano un

ulteriore aumento della spesa di circa il 20% e

I costi dell’ospedalizzazione
nella fibrillazione atriale 

Wolowacz SE, Samuel M, Brennan VK, Jasso-Mosqueda

J-G, Van Gelder IC

The cost of illness of atrial fibrillation: a systematic

review of the recent literature

Europace 2011; 13 (10): 1375-1385

Un’ampia revisione sistematica della letteratu-

ra, che ha compreso gli anni tra il 1990 ed il

2009 e ha coinvolto gli Stati Uniti e molte na-

zioni dell’Europa occidentale, ha dimostrato

che i costi diretti stimati per la cura dei pazienti

affetti da fibrillazione atriale variano da 2000 a

14.200 dollari per paziente per anno negli Stati

Uniti e da 450 a 3000 euro in Europa.

I costi diretti comprendono l’ospedalizzazione,

i farmaci, le consulenze mediche, la diagnosti-

ca, il monitoraggio della coagulazione e l’assi-

stenza domiciliare. I costi prevalenti sono pro-

Manuale di terapia cardiovascolare
Dipartimento Cardiologico Angelo De Gasperis

A cura di Stefano Savonitto

Frutto dell’esperienza del primo dipartimento cardiologico costituito
in Italia, il ‘De Gasperis’ di Milano, il manuale si propone come 
una guida pratica ed essenziale, fruibile a vari livelli, dallo specialista 
al medico di medicina generale. L’ ’italianità’ del testo è evidente
soprattutto nei riferimenti al modo di lavorare e alle dosi impiegate,
che si riferiscono ai protocolli terapeutici adottati nel nostro Paese,
spesso diversi da quelli usati altrove e riportati nei testi più diffusi.
Attraverso un ampio corredo di tabelle illustrative e flow-chart
decisionali, sono affrontati in maniera sistematica ed esauriente 
gli argomenti più importanti in campo cardiovascolare alla luce 
dei risultati delle più recenti ricerche cliniche internazionali,
segnalando chiaramente i benefici attesi e quelli riscontrati delle
indicazioni e delle procedure terapeutiche considerate ‘di scelta’ 
dal Dipartimento.

Terza Edizione

Il Pensiero Scientifico Editore

Manuale di terapia
cardiovascolare
Dipartimento Cardiologico Angelo De Gasperis
A cura di Stefano Savonitto

Il Pensiero Scientifico Editore
Numero verde 800-259620
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cronica (4949 dollari negli Stati Uniti), sclerosi

multipla (3868 dollari in USA), psoriasi (1173-

4985 euro in Germania) ed è destinato ad au-

mentare in futuro a causa dell’invecchiamento

della popolazione generale, anche se in misura

inferiore rispetto a patologie come il diabete e

l’ipertensione.  n CA
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non sono comunque facili da calcolare con

precisione.

È stato rilevato che il costo medio annuale per

la cura dei pazienti con fibrillazione atriale è

pressoché pari a quello per altre grandi patolo-

gie croniche del mondo industrializzato, come

diabete mellito (5262 euro in Germania), angina

Francia 2001*
Weerasooriya et al, 

Pacing Clin Electrophysiol 2003

Germania 2004
McBride D et al, Value Health 2009

Germania 2005
Ericsson A et al, ESC Congress 2007

Grecia 2006
Ringborg A et al, Europace 2008

Italia 2006
Ringborg A et al, Europace 2008

Olanda 2006
Ringborg A et al, Europace 2008

Polonia 2006
Ringborg A et al, Europace 2008

Spagna 2006
Ringborg A et al, Europace 2008

Svezia 2005
Ericsson A et al, ESC Congress 2007

UK 1995
Stewart S et al, Heart 2004

USA 1999**
Pelletier EM et al, J Med Econ 2005

USA 2002
Wu EQ et al, Curr Med Res Opin 2005

USA 2004**
Lee WC et al, J Med Econ 2008
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Costi diretti annuali (%)
*Pazienti sottoposti ad ablazione transcatetere
**Pazienti anziani (beneficiari di Medicare, cioè di età ≥65 anni)

Contributo delle ospedalizzazioni, dei farmaci e di altre fonti ai costi diretti annuali della fibrillazione atriale
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CAMPANIA

Il ruolo delle innovazioni
tecnologiche nel
miglioramento della gestione
della fibrillazione atriale

A colloquio con Raffaele Calabrò
Consulente per la Sanità in Campania e Direttore della

Scuola di Specializzazione della Seconda Università di

Napoli

Professore, dalla sua prospettiva privile-

giata di clinico, professore universitario

e uomo politico, quale percezione ha del-

la fibrillazione atriale? 

La fibrillazione atriale è la più diffusa forma di

aritmia cardiaca. È una patologia che colpisce

circa l’1-2% della popolazione dei Paesi occiden-

tali, estremamente rara in età giovanile, men-

tre è presente in circa il 5% della popolazione

anziana, sfiorando, secondo alcuni studi, il 20%

nella popolazione di età superiore a 85 anni.

Tale patologia ha un ruolo importante e ricono-

sciuto quale fattore di rischio di morbilità e

mortalità, legato principalmente ad un aumen-

tato rischio di eventi cerebrovascolari e di

scompenso cardiaco. È inoltre una patologia

che incide in modo significativo sulla qualità di

vita del paziente e al tempo stesso rappresenta

una crescente minaccia in termini di sostenibi-

lità economica per il sistema, tenendo conto

del progressivo invecchiamento della popola-

zione.

In che modo viene gestita la fibrillazione

atriale acuta nella Regione Campania?

Nella realtà campana la fibrillazione atriale

acuta (‘parossistica’) viene gestita in prima bat-

tuta dal medico del Pronto Soccorso, che spes-

so coinvolge il consulente cardiologo nel tenta-

tivo di una cardioversione farmacologica con i

farmaci attualmente disponibili (antiaritmici

classe IC se a cuore sano, amiodarone se in pa-

ziente cardiopatico) se l’insorgenza dell’aritmia

è avvenuta entro le 48 ore.

In caso di accesso tardivo in Pronto Soccorso,

di insuccesso della terapia o di instabilità emo-

dinamica il paziente viene solitamente ricove-

rato. Dall’analisi delle Schede di Dimissione

Ospedaliera si rileva che la maggior parte dei

ricoveri con una diagnosi principale di fibrilla-

"regioni 2-2011"_care 1/2005   01/11/11  16.07  Pagina 13



Interventi

SUPPLEMENTO
CARE 5, 2011

14

zione atriale avviene nei reparti di Cardiologia

o UTIC, e che la proporzione di ricoveri in am-

bito specialistico sta aumentando. Da notare,

tuttavia, che vi è una differenza legata all’età

del soggetto relativamente al reparto di dimis-

sione: i pazienti molto anziani sono ricoverati

in misura minore in Cardiologia e molto di più

in reparti come Medicina e Geriatria. Successi-

vamente il paziente (dopo almeno 3 settimane

di terapia anticoagulante) viene spesso sotto-

posto a nuovo ricovero ospedaliero per effet-

tuare una cardioversione di tipo elettrico.

Questo modello di gestione del paziente è,

a suo avviso, soddisfacente o andrebbe

perfezionato?

Questo modello gestionale della FA è sicura-

mente insoddisfacente, gravando notevolmen-

te sui ricoveri ospedalieri potenzialmente evi-

tabili soprattutto a causa del ritardo di azione

(da 1 ora a 48 ore) e dell’elevata percentuale di

insuccesso della cardioversione farmacologica

in acuto con i farmaci attualmente disponibili,

che oscilla tra il 20 e il 45%.

Quale ruolo possono avere le innovazioni

farmacologiche nel migliorare l’attuale

gestione delle patologia, anche in termini

di costi ed efficienza?

Tra le innovazioni farmacologiche con un po-

tenziale impatto anche su aspetti di efficienza e

costi, il vernakalant  si presenta con un mecca-

nismo di azione unico rispetto agli altri farmaci

antifibrillazione ed è il primo prodotto di una

nuova classe di agenti farmacologici per la car-

dioversione della fibrillazione atriale commer-

cializzato nell’UE. È interessante notare come,

in tre studi clinici, nei pazienti responder (55%

circa) la conversione della fibrillazione atriale a

ritmo sinusale sia avvenuta rapidamente, di

norma in circa 10 minuti dall’inizio dell’infusio-

ne. La rapidità ed efficacia di effetto di questo

nuovo farmaco potrebbero pertanto agevolare

e snellire il percorso gestionale della fibrilla-

zione atriale acuta in Pronto Soccorso, riducen-

do i tempi di osservazione in ospedale e la pre-

valenza dei ricoveri inappropriati. n ML 

LOMBARDIA

Una realtà pioniera in Italia

A colloquio con Claudio Tondo
Coordinatore Area Aritmologia, Centro Cardiologico

Monzino, Milano

Professore, Lei è il responsabile dell’Arit-

mologia al Centro Cardiologico Monzino.

Ci descrive sinteticamente come è orga-

nizzata questa area?

L’area di aritmologia rappresenta una delle no-

stre unità di punta, ormai da anni. Direi che è

la sede in cui è iniziata, nei primi anni novanta,

l’attività di aritmologia. Una realtà pioniera in

Italia. L’area affronta a 360 gradi i vari tipi di

aritmia: dai problemi più banali alle forme più

complesse, in cui esiste anche il problema della

morte improvvisa in pazienti molto critici. Le fi-

gure professionali che operano in questa area

sono specialisti in cardiologia con un indirizzo

specifico in aritmologia. Gli ambiti di azione

comprendono in particolare:

1. l’area della fibrillazione atriale, patologia che

negli ultimi 15 anni si è andata configurando

come una vera e propria ‘pandemia’;

2. l’area delle aritmie ventricolari, che interes-

sano pazienti con problemi più avanzati a ri-

schio di sincope e morte improvvisa. In que-

sto ultimo caso si tratta di situazioni molto

specifiche, connesse alle coronopatie o lega-

te a patologie di cui molto spesso non si co-

nosce la causa. Questo fa sì che l’aritmologia

moderna abbracci anche altre aree della car-

diologia, prevedendo non di rado collabora-

zioni con genetisti e biologi molecolari. Si

tratta, quindi, di un campo altamente com-

plesso che si dirama in altre branche della

medicina.

Esistono percorsi diagnostico-terapeutici

studiati in funzione della specificità dei

pazienti?

Esiste un dipartimento con letti dedicati a pa-

zienti aritmologici e un percorso ambulatoriale

per la diagnosi e cura delle aritmie. Per alcuni
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dei pazienti trattati in queste sedi, ovviamente,

può essere necessaria l’ospedalizzazione. All’in-

terno dell’area aritmologica esiste anche un

nucleo particolare, un’unità dedicata in manie-

ra specifica alla cura di aritmie ventricolari mi-

nacciose, che assicura una reperibilità continua

e un’assistenza più articolata con personale

medico e infermieristico, ma anche un suppor-

to psicologico. Questo perché spesso le aritmie

possono colpire soggetti giovani, per i quali

l’impatto psicologico è molto importante e per i

quali, quindi, il counselling non può che essere

parte integrante e fondamentale del percorso

di cura.

Qual è in media l’età delle persone che

arrivano al centro?

In proporzione direi che la fascia di età va dai

35 ai 70-85 anni. È uno scenario clinico abba-

stanza importante, sicuramente non limitato a

fasce di età avanzate. I dati epidemiologici oggi

disponibili, soprattutto con riferimento alla FA,

ci dicono che nella fascia di soggetti con età

compresa tra 65-70 anni aumenta significativa-

mente la percentuale di pazienti a rischio. Tut-

tavia, la pratica clinica degli ultimi anni ha evi-

denziato che l’insorgenza di questa aritmia può

verificarsi anche in soggetti giovani (tra i 30 e i

40 anni). Alla luce di ciò, sembra ragionevole

ipotizzare che qualche cosa è cambiato (per

esempio, situazioni ambientali, attitudini). La

problematica, quindi, non sembra legata, come

si pensava fino a trenta anni fa, solo alla strut-

tura cardiaca, ma evidentemente a ulteriori ra-

gioni, ancora da indagare in studi epidemiolo-

gici ad hoc, che determinano una crescita della

prevalenza in fasce di età più giovani.

Quali sono le principali strategie di in-

tervento nel centro e quali le principali

innovazioni introdotte negli ultimi anni?

La grossa innovazione nel nostro centro è stata

l’introduzione e il ricorso sistematico alla pro-

cedura interventistica, l’ablazione transcatete-

re: una volta individuati con una mappatura i

circuiti degenerati, attraverso sonde che veico-

liamo all’interno di cavità cardiache, eliminia-

mo, necrotizzandole, le zone malate. Si tratta di

una grossa innovazione perché se si interviene

tempestivamente si possono ridurre drastica-

mente le crisi di aritmia o addirittura eliminar-

le. Fine ultimo è migliorare la qualità di vita del

paziente, ma anche, cosa importantissima, ri-

durre il rischio tromboembolico tanto maggiore

quanto più lungo è il periodo in cui sussiste l’a-

ritmia. L’aritmia, infatti, implica che il cuore
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batta in modo irregolare, il sangue non si muo-

va liberamente tra le camere tendendo a rista-

gnare e a coagulare. Se i coaguli vanno in circo-

lo il rischio tromboembolico aumenta. L’abla-

zione, in sintesi, è il tentativo interventista di

eliminare i circuiti attivi alla base della fibrilla-

zione atriale.

Quale posto può avere la terapia farma-

cologica?

Il ruolo assegnato alla terapia farmacologica di-

pende sicuramente molto dall’atteggiamento

che ciascun cardiologo assume nei confronti

della problematica terapeutica. Nei primi epi-

sodi di fibrillazione atriale l’atteggiamento co-

mune, coerentemente a quanto suggerito dalle

linee guida internazionali, è di offrire una tera-

pia farmacologica, primo presidio adottato sia

in Pronto Soccorso che in ambito ambulatoria-

le. Personalmente, ritengo che in alcuni casi

anche l’ablazione possa essere la prima linea,

per esempio in soggetti giovani. 

Ci sono casi in cui invece l’ablazione è troppo

rischiosa. Mentre, per esempio, in pazienti con

episodi a crisi l’ablazione può dare una grande

svolta in termini di qualità di vita, nel paziente

che è sempre in fibrillazione l’ablazione non

consente di  ottenere un successo qualificante.

Si tratta di soggetti che arrivano troppo tardi

all’ablazione, spesso a causa di diagnosi tardi-

ve da parte del medico di base e/o del cardio-

logo del territorio. In questi casi il successo è

più limitato, con possibili complicanze postin-

tervento. 

Ritiene che l’innovazione farmacologica,

oltre quella delle tecniche interventiste,

sia una tessera importante nel migliora-

mento della gestione dei pazienti affetti

da fibrillazione atriale acuta?

Sicuramente in pazienti con cardiopatie orga-

niche importanti l’ablazione è praticabile, ma

può essere meno efficace di una terapia farma-

cologica. Quindi disporre di alternative tera-

peutiche di natura diversa, utilizzabili in fun-

zione delle specificità cliniche, è un indubbio

vantaggio. Tuttavia, in termini più generali,

credo che sia possibile ottenere buoni risultati

con una ‘terapia ibrida’: la combinazione di

ablazione e farmaco può dare ottimi risultati

laddove lo stesso farmaco senza ablazione può

essere inefficace.

Per chiudere, quali le innovazioni farma-

cologiche più significative nel campo del-

l’aritmologia degli ultimi anni?

Direi essenzialmente due: il dronedarone e il

vernakalant; due molecole profondamente di-

verse per meccanismo d’azione e area di im-

piego. 

Il dronedarone, utilizzato come profilassi nel

trattamento cronico, ha un meccanismo di

azione abbastanza simile all’amiodarone ma,

cosa positiva, non ha interferenze con la fun-

zione tiroidea. Tuttavia, per quanto gli effetti

collaterali sulla tiroide vengano a mancare,

non è un farmaco parimenti efficace all’amio-

darone e non è consigliato in pazienti con

scompenso cardiaco. In più ci sono state diver-

se segnalazioni, e un conseguente warning del-

l’FDA, di alterazione della funzione epatica. 

Per questi motivi direi che c'è un po’ di fred-

dezza dei medici nel suo impiego.

Il vernakalant, diversamente, è una molecola

molto interessante, utilizzabile per via endove-

nosa in pazienti che raggiungono il Pronto Soc-

corso in fibrillazione atriale acuta e si è rivelato

un farmaco piuttosto rapido nel favorire l’in-

terruzione dell'aritmia. La sua principale carat-

teristica è che agisce in maniera selettiva sull’a-

trio, da dove nasce la fibrillazione atriale, piut-

tosto che sul ventricolo. Rappresenta una mo-

lecola con azione più selettiva sulle cellule

atriali e questo spiegherebbe la sua efficacia

nel portare il soggetto a ritmo normale. 

Con una dose standard di vernakalant, circa il

61% dei pazienti torna in ritmo sinusale; a un’o-

ra dalla somministrazione circa il 50% dei pa-

zienti, dopo 24 ore circa l’80%. Si tratta, quindi,

come dicevo, di una molecola interessante con

un ampio spettro di sicurezza (come tutti i far-

maci antiaritmici può provocare un abbassa-

mento della frequenza cardiaca e ipotensione),

ma ben tollerato. Credo avrà sempre più peso

nel trattamento delle forme acute in Pronto

Soccorso. n ML
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PUGLIA

Un nuovo modello
organizzativo con Unità
dedicate nel Pronto Soccorso

A colloquio con Stefano Favale
Direttore Cardiologia Universitaria, Policlinico di Bari

Ci può inquadrare le tipologie di fibrilla-

zione atriale di recente insorgenza e le

implicazioni cliniche?

La prevalenza della fibrillazione atriale aumen-

ta con l’età in relazione ai processi di invec-

chiamento della struttura cardiaca e, pertanto,

è destinata ad aumentare con l’incremento del-

la longevità a cui stiamo assistendo. La fibrilla-

zione atriale cronica, definita come quella che

permane o recidiva dopo aver praticato tutti i

tipi di trattamento possibili, richiede il control-

lo farmacologico della frequenza cardiaca (ri-

sposta ventricolare) e una terapia anticoagu-

lante per la profilassi del rischio embolico.

Dopo aver ottimizzato la terapia medica i pa-

zienti con fibrillazione atriale cronica presenta-

no un’accettabile qualità di vita.

La fibrillazione atriale di recente insorgenza vie-

ne denominata parossistica, quando si arresta

spontaneamente, in genere entro 48 ore dall’in-

sorgenza improvvisa, o persistente, se dura più

di sette giorni o richiede la cardioversione. Am-

bedue le forme costituiscono un rilevante pro-

blema clinico per il rischio embolico elevato e

per la scadente qualità di vita, caratterizzata da

episodi di cardiopalmo, associati talvolta a pa-

nico, cui spesso consegue il ricorso d’urgenza

alle cure mediche in presidi ospedalieri. Il rico-

vero ospedaliero costituisce la principale moti-

vazione dell’elevatissimo costo dell’aritmia per

il sistema sanitario. Poiché il rischio embolico è

correlato alla durata della fibrillazione atriale,

negli episodi insorti da meno di 48 ore si esegue

una cardioversione previa esclusione del rischio

di embolia mediante ecocardiogramma transe-

sofageo, tecnica in grado di rilevare la presenza

di trombi in atrio.

Con riferimento alla realtà in cui opera,

in che modo viene gestita la fibrillazione

atriale di recente insorgenza?

L’obiettivo sanitario primario è quello di arre-

stare nel più breve tempo la fibrillazione atriale

Scale di valutazione dell’ictus

A cura di Stefano Cagliano, Andrea Sanapo

La prestigiosa American Heart Association statunitense
raccomanda che tutti i paramedici e tutti gli operatori di
base siano addestrati a riconoscere un ictus usando uno
strumento validato e semplificato di valutazione
neurologica extraospedaliera come la Cincinnati Prehospital
Stroke Scale o il Los Angeles Prehospital Stroke Screen. 
Ma la domanda è: quanti medici conoscono le due scale 
o magari le Canadian Neurological, la European Stroke 
o la Hemispheric Stroke Scale? E a quanti manca uno
strumento agile per usare le comunissime Glasgow Coma
Scale (GCS) o NIH Stroke Scale (NIHSS)? Questa guida, 
con la prefazione di Riccardo Sterzi, direttore del reparto 
di neurologia del Niguarda Ca’ Granda di Milano, ha il pregio
di sintetizzare in modo chiaro e veloce le scale usate più
spesso in caso di ictus. E sta tutto nella tasca del camice...

Il Pensiero Scientifico Editore
Numero verde 800-259620
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di recente insorgenza mediante la cardioversio-

ne, che può essere farmacologica, con sommi-

nistrazione di farmaci antiaritmici, o elettrica,

mediante l’erogazione di uno shock elettrico

sul torace. La cardioversione elettrica viene

eseguita in regime di ricovero breve, anche day

hospital, e richiede la premedicazione di seda-

tivi o narcotici per evitare dolore e trauma psi-

chico per il paziente.

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico

di Bari, nel contesto organizzativo del Pronto

Soccorso, è dotata di un’Unità Operativa Car-

diologica dedicata alla gestione del dolore to-

racico e della fibrillazione atriale, con 8 letti

‘tecnici’ (inclusi nel costo del Pronto Soccorso

non gestiti col sistema dei DRG) in monitorag-

gio continuo per ricoveri brevi, di durata mai

superiore a 48 ore. 

Questo modello ha permesso di riservare all’U-

nità Operativa Cardiologica, che tra l’altro è in-

clusa nell’organizzazione dei trapianti cardiaci,

ricoveri di pazienti a patologia complessa e ur-

genze ischemiche con rilevanti vantaggi riguar-

danti l’appropriatezza dei ricoveri e i costi per

degenza ordinaria e in UTIC. Il paziente con fi-

brillazione atriale di recente insorgenza si reca

al Pronto Soccorso dove, nell’Unità Cardiologi-

ca, viene sottoposto da cardiologi dedicati alle

indagini per l’inquadramento clinico-eziologico

e subito dopo, se possibile, alla cardioversione

con farmaci. Nel caso di mancata risposta il pa-

ziente viene ricoverato in un reparto di cardio-

logia o di medicina interna in relazione alla se-

verità del contesto clinico o alla necessità di ul-

teriori valutazioni cardiologiche (cardiopatie

ischemiche e non, valvulopatie, etc) o interni-

stiche (endocrinopatie, ipertensione, sindrome

metabolica).

Questo modello di gestione del paziente è

soddisfacente, a suo avviso, o andrebbe

migliorato? 

Questo modello è risultato soddisfacente nella

nostra Azienda Ospedaliero-Universitaria e

probabilmente andrebbe opportunamente dif-

fuso sul territorio, con l’istituzione di Unità

Cardiologiche nei Pronto Soccorso dedicate al-

l’osservazione breve ed in grado di selezionare

i pazienti che realmente beneficiano del ricove-

ro in Unità Operativa Complessa. La diffusione

di questo modello consentirebbe un rapido ap-

proccio diagnostico-terapeutico al paziente con

fibrillazione di recente insorgenza e probabil-

mente ridurrebbe la durata degli episodi arit-

mici con una limitazione dei rischi correlati.

Quanto è importante per il medico e per il

paziente la rapidità della cardioversione?

Una fibrillazione atriale che non regredisce su-

bito diviene col tempo più resistente al tratta-

mento medico per effetto del rimodellamento

elettrico ed espone ad un rischio tromboembo-

lico maggiore. La rapidità della cardioversione,

soprattutto se ottenuta con farmaci, è impor-

tante per il medico, sicuramente gratificato dal

successo terapeutico, per il minor impegno da

tenere successivamente all’arresto nel monito-

raggio del paziente. È ancor più importante per

il paziente che, nel caso in cui non vi siano altri

motivi per il ricovero, viene rapidamente di-

messo.

Quale impatto potrebbe avere la diffusio-

ne del nuovo modello organizzativo sui

costi di gestione della patologia, in parti-

colare su quelli evitabili?

La fibrillazione atriale, soprattutto parossistica

e persistente, è l’aritmia più costosa in relazio-

ne all’elevata prevalenza di casi ed incidenza di

recidive con ricoveri ospedalieri. Si calcola che

in Italia il costo annuale per paziente superi i

3000 euro e che il costo totale annuale superi i

3 milioni di euro. Poiché la maggior componen-

te del costo è costituita dalla degenza in ospe-

dale, principali obiettivi sanitari da perseguire

sono la brevità e la prevenzione dei ricoveri. In

questa visione assume grande valore il modello

organizzativo che preveda un’unità cardiologica

di pronto intervento diagnostico-terapeutico,

in osservazione breve, in grado di arrestare l’a-

ritmia e rinviare a casa il paziente.

Con riferimento specifico alla terapia

farmacologica, quali sono i farmaci oggi

principalmente utilizzati e quali le aspet-

tative per il prossimo futuro?
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Il vernakalant è un farmaco ad azione seletti-

va sui canali ionici atriali, che presenta, ri-

spetto agli altri, un profilo di sicurezza mag-

giore, soprattutto in relazione alla mancanza

di effetti proaritmici ventricolari. La sicurezza,

inoltre, si associa ad una rapida efficacia che

ha permesso, nelle valutazioni cliniche a sup-

porto, l’arresto della fibrillazione atriale in ol-

tre il 50% dei casi entro 90 minuti.

In attesa della conclusione di studi che per-

metteranno di conoscere ancor meglio questo

farmaco, si può affermare che il favorevole

rapporto rischio/beneficio e la rapidità d’azio-

ne lo pongono in una posizione di primissimo

piano nella maggioranza dei pazienti (manca-

no dati sufficienti sulle classi di scompenso III

e IV NYHA, mentre è controindicato nei casi

con ipotensione, bradicardia, QT lungo e

quando nelle precedenti 4 ore il paziente è

stato trattato con uno degli antiaritmici di

classe I o III). L’impatto del farmaco nella ge-

stione della fibrillazione atriale di recente in-

sorgenza potrà essere molto rilevante, fino a

divenire farmaco di prima scelta in un’elevata

percentuale di casi, se le premesse e le pro-

messe saranno mantenute nella nostra espe-

rienza clinica. n ML
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Nel paziente con fibrillazione atriale di recente

insorgenza e stabilità emodinamica si deve ten-

tare la cardioversione farmacologica. In pre-

senza di alterazioni strutturali cardiache è indi-

cato l’amiodarone in infusione venosa; in man-

canza di anomalie strutturali vengono utilizzati

in infusione venosa flecainide, propafenone e

ibutilide. L’ibutilide ha mostrato un’efficacia

del 50% nell’arrestare la fibrillazione atriale di

recente insorgenza entro 90 minuti dall’infu-

sione, può provocare comunque tachicardia

ventricolare polimorfa conseguente ad allunga-

mento dell’intervallo QT in una consistente

percentuale di casi. L’amiodarone ev riduce la

risposta ventricolare e arresta l’aritmia in un’e-

levata percentuale tardivamente: solo nel 6%

dei casi entro 90 minuti. Propafenone e flecai-

nide sono efficaci con una percentuale di arre-

sto di circa il 40-90% entro poche ore dall’infu-

sione. Pertanto, tutti i farmaci usati richiedono

un periodo di monitoraggio piuttosto lungo per

attendere l’arresto dell’aritmia, specie con

amiodarone, e per controllare i possibili effetti

collaterali anche proaritmici con gli altri.

Possiamo aspettarci buoni risultati dal

vernakalant?
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