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Indicazioni all’ablazione transcatetere 

HRS/EHRA/ECAS  
2012 

ESC 
2012 

AIAC 
2013 

AHA/ACC 
2014 

FA paross., ricorrente, sintomatica, 
refrattaria a >1 farmaco AA 

I (A) I(A) I (A) I(A) 

FA paross., ricorrente, sintomatica 
(first line) 

IIa (B) IIa (B) IIa (A)  IIa(B) 

FA 
pers.,ricorrente,sintomatica,refratt
aria >1 farmaco AA 

IIa (B) IIa (B) IIa (C) IIa(A) 

FA pers. di lunga durata, 
ricorrente,sintomatrica, refrattaria 
a >1 farmaco AA 

IIb(B) IIb(C) IIb (B) IIb(B) 

FA pers., ricorrente, 
sintomatica,refrattaria >1 farmaco 
AA, associata a disfunzione 
ventricolare sin 

- IIb(B) IIa (B) - 

FA pers.,sintomatica (first line) IIb(C) 





Complicanze 













THROMBOTIC FORMATION FOLLOWING RADIO-FREQUENCY 

ABLATION OF ATRIAL FIBRILLATION IN PATIENT HETEROZYGOUS 

FOR THE FACTOR V LEIDEN  

 









Recommendation – Anticoagulation* 

*Camm AJ, Lip GY, De Caterina R, et al. Eur Heart J. 2012;33(21):2719-47. 
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Raccomandazioni per la chiusura dell’auricola sinistra con 
dispositivo nei pazienti con fibrillazione atriale. 

1. Camm AJ, et al. Eur Heart J. 2012;33(21):2719-47. 



Rischio embolico preprocedurale 

L’ecocardiografia transesofagea 
dovrebbe essere eseguita prima della 
procedura nei pz con FA di durata > 48 
ore (o imprecisata ) solo se non 
adeguatamente  anticoagulati nelle 3 
settimane precedenti  

Non è obbligatorio eseguire 
l’ecocardiografia  transesofagea  nei 
pz in RS o in FA  di durata  < 48 ore   



Rischio embolico durante e post  procedura  
 2012 HRS/EHRA/ECAS Expert Consensus Statement on Catheter 

and Surgical Ablation of Atrial Fibrillation 

• Somministrazione di 
eparina dovrebbe iniziare 
prima della puntura 
transettale (ACT tra 300 e 
400s) 
 
 
 
 
 
 
 
 
• La terapia anticoagulante 
dovrebbe  proseguire oltre 2-
3 mesi dall’ablazione e decisa 
in base al rischio embolico 



Rischio embolico peri-procedurale 
 Linee guida AIAC per la gestione e il trattamento della fibrillazione atriale. Aggiornamento 2013 

• L’eco TEE può essere evitato in pazienti con : 

• CHADS2 =0,  

• FA parossistica,  
• ritmo sinusale al momento della procedura. 

 
 
• Non si può stabilire con certezza la durata di insorgenza di FA e il regime di 
anticoagulazione. 
 
• L’ecoTEE non è un esame rischioso e fornisce informazioni utili alla sicura 
esecuzione della procedura ablativa. 

 



Rischio embolico peri-procedurale 
 2012 HRS/EHRA/ECAS Expert Consensus Statement on Catheter 

and Surgical Ablation of Atrial Fibrillation 
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Atrial Fibrillation: A growing problem 
La fibrillazione atriale è l’aritmia cardiaca sostenuta più comune e presente nella 
pratica clinica. Il numero di persone affette da FA è in crescita a causa 
dell’invecchiamento della popolazione  e alla prevalenza dei fattori di rischio associati 
alla malattia. 

Le comorbidità nei pazienti con FA sono comuni e sono state identificate in diversi 
studi. 
Secondo le linee guida ESC 2010: FA è associata a condizioni cardiovascolari come: 
 
• ipertensione 
 
• obesità 
 
• diabete mellito 
 
• cardiopatie coronariche 
 
• invecchiamento 
 
•Scompenso cardiaco 



COSTI  

SOCIALI 

MORBIDITA’ 

QUALITA’  

DELLA VITA 

MORTALITA’ 

FA 

La fibrillazione atriale è una malattia e non un sintomo 



Fibrillazione Atriale 
Problematiche Cliniche 

• Embolie e Stroke (presumibilmente dovute ai trombi presenti in 
Atrio Sinistro) 

• Ospedalizzazioni frequenti alla comparsa della sintomatologia 

• Trattamento con Anticoagulanti (soprattutto nei pazienti anziani 
con età > 75 anni) 

• Scompenso Cardiaco Congestizio 
– Perdita del sincronismo Atrio-Ventricolare 
– Perdita del contributo atriale 
– Tachicardiomiopatia dovuta all’elevata frequenza ventricolare 

• Rimodellamento atriale dovuto all’elevata frequenza 

• Sintomatologia cronica e riduzione della sensazione di benessere 



FA – Implicazioni Cliniche .... 

• Ospedalizzazioni per Aritmia = 50% di quelle totali 

• Incremento del rischio di Ospedalizzazione di 2  3 volte 

• Rischio di Sviluppare HF è di 1.6 volte  

• Rischio per aggravamento di HF è di 3 volte 

• Rischio di Stroke è di 5 volte 

• Rischio di Stroke nelle HCM è di 10 volte 

• Rischio di Morte nella popolazione FA è di 1.8 volte 

• Rischio di Morte per cause Cardiovascolari nei pazienti affetti 
da “Lone FA” è di 4.2 volte 

• Rischio di Mortalità in HF è di 2.5 volte 

   ....rispetto a popolazioni in Ritmo Sinusale.  



FA è una malattia progressiva che diventa più difficile da 
trattare nel tempo 

La conversione in ritmo sinusale diventa sempre più difficile dato che le condizioni 
progrediscono e diventano più severe in frequenza  e durata, a causa di un 
rimodellamento strutturale dell’atrio. (dal 5 al 15% annuo) 



 La FA genera FA 

Kato T, et al. Circ J (2004) 68: 568 

Trasformazione della FA parossistica in FA persistente: 
5,5% dei pazienti all’anno 

R
a
p

p
o

r
to

 c
o

n
 r

it
m

o
 

s
in

u
s
a
le

 

0 

1,0 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

Follow-up (anni) 

0 30 

Senza cardiopatia strutturale 

Con cardiopatia strutturale 

25 20 15 10 5 

Comparsa della FA parossistica 



Una FA prolungata determina cambiamenti 
strutturali 

Shinagawa K, et al. Circulation (2002) 105: 2672 
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– Mentre i cambiamenti fisiologici acuti possono essere reversibili, la 
FA può avviare una fibrosi irreversibile in molti siti cardiaci 



Evidence suggests better ablation results for early AF 
patients 

Oakes R.S et al. Circulation. 2009;119:1758-1767 5747-2013 EMEAEXT Final 



• Ristabilire e mantenere il ritmo sinusale ove 
possibile 

• Prevenire eventi tromboembolici 
 

Allo scopo di: 
• Ridurre i sintomi e migliorare la qualità della 

vita  
• Ridurre al minimo l’impatto della FA sulla 

performance cardiaca 
• Ridurre il rischio di ictus 
• Ridurre al minimo il rimodellamento cardiaco 

Obiettivi terapeutici primari della FA 

ACC/AHA/ESC 2012 Guidelines for the Management of Patients With Atrial Fibrillation 
 



La progressione della FA può essere ritardata da un 
intervento precoce 

Gestione a cascata per pazienti con FA 

Il principale obiettivo nella gestione dell’FA è ridurre i sintomi e prevenire complicanze.  
Diversi obiettivi terapeutici dovrebbero essere seguiti in parallelo soprattutto nei pazienti di 
recente insorgenza. Per i pazienti sintomatici si potrebbe ricorrere a cardioversione, terapia 
antiaritmica o ablazione. 



Mantenimento del RS tramite ablazione transcatetere 
può ridurre il rischio di ictus e morte 



Risultati clinici per Ablazione radiofrequenza vs. terapia 
antiaritmica 

Diversi studi clinici dimostrano 
i benefici dell’ablazione a 
radiofrequenza vs farmaci 
antiaritmici.  
I pazienti che si sottopongono 
ad ablazione hanno meno 
recidive ed ospedalizzazioni, 
migliorano le qualità di vita e 
minori complicanze ed eventi 
avversi. 



Tecniche ed end –points dell’ ATC 

L’isolamento elettrico delle vene 
polmonari rappresenta il 
principale obiettivo dell’ablazione 
Tc della FA 

Fattori chiave per il suo 
raggiungimento sono : 
• identificazione dell’anatomia 
delle VP 
•Dimostrazione  del blocco stabile   
della conduzione attraverso la 
lesione  

 
Validazione delle lesioni lineari 
mediante manovre di mappaggio 
e pacing  

Strategia ablativa più aggressiva 
(potenziali frammentati ,lesioni 
lineari )in pz con FA persistente di 
lunga durata 

Europace 2012 

con  



Evidence suggests better ablation results for early AF 
patients 

Jongnaragsin  K et al J Cardiovasc El,ectrophysiol 2011 pp 1-6   5747-2013 EMEAEXT Final 



2014 AHA/ACC/HRS Guideline for the Management of Patients With Atrial Fibrillation 

Stratificazione del rischio tromboembolico - CHA2DS2 e 
CHA2DS2-VASc score  



Ablazione della FA : Sintesi dai Consensus Documents e 
dalle Linee Guida  

• Classificazione in base alla durata  

• Tecniche ed end-points della procedura 

• Innovazioni tecnologiche e nuove fonti di energia  

• Rischio tromboembolico e nuovi protocolli di 
anticoagulazione  

• Efficacia dell’ablazione  

• Complicanze  

• Razionale ed indicazioni all’ablazione  

   





Nuove tecnologie ed energie nell’ablazione 

Nmarq 

Laser 
Fluoro image integration 

Hansen 

Sterotaxis Cryo Energia 

Duty cycle RF  

Contact Force & Visitag 
Carto Sound 



Catheter ablation has an important clinical role 
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Risultati clinici per Ablazione radiofrequenza vs. terapia antiaritmica 







Cross-over ad ablazione transcatetere nel 36% 
dei pz trattati primariamente con farmaci 
AA (verso 9% dei pz trattati primariamente con 
ablazione ) 

End-point della procedura di ablazione non 
supportato dalle indicazioni delle Linee guida e 
dei documenti di consenso(isolamento 
elettrico non verificato)  

IMPOSSIBILE INTERPETRAZIONE DEI RISULTATI E DIFFICILE                         
APPLICABILITA’ ALLA PRATICA CLINICA 





Long-term success following AF ablation 

Studies reporting follow-up for > 2 years following 
catheter ablation of AF for more than 100 patients 
are included. 

Hunter & Schilling, Heart 2010 

Long-term success following catheter ablation for 
atrial 
fibrillation (AF). Long-term freedom from AF or 
other atrial tachyarrhythmias for paroxysmal AF 
and persistent AF. The studies shown have the 
longest follow-up reported to date (2.5-4.7 years). 
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Predittori clinici di minore successo 

• Età 

• Atriomegalia 

• Ipertensione arteriosa  

• Obesità 

• Apnee notturne  

• Fibrosi atriale (RNM) 



Riduzione delle complicanze attraverso  

Utilizzo di tecnologie adeguate  
 
Qualificazione dei Centri e degli operatori 
(percorsi di traning, processi di accreditamento) 


