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La fibrillazione atriale (FA) è la più comune aritmia 
cardiaca sostenuta, manifestandosi nell’1-2% della 
popolazione, la sua prevalenza aumenta con l’età 
ed è stimata raddoppiarsi nei prossimi 50 anni per 
l’aumentare della vita media della popolazione. 

L’irregolarità del polso e la palpitazione sono 
gli elementi clinici che più facilmente fanno 
sospettare una FA. 

COS’È LA                                        
FIBRILLAZIONE ATRIALE?
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COMPLICANZE
Le possibili complicanze di questa aritmia oltre ai sintomi più frequenti 
(palpitazioni, fiato corto, stanchezza da sforzo), sono l’insorgenza di 
altre patologie cardiache (dilatazione delle camere cardiache fino allo 
scompenso cardiaco) e l’ictus per la cui prevenzione è necessaria la 
terapia anticoagulante orale. 

TERAPIA
Per ripristinare un normale ritmo cardiaco il medico potrà utilizzare le 
seguenti opzioni terapeutiche:

terapia farmacologia

cardioversione elettrica esterna (per risolvere il singolo episodio 
aritmico in atto)

ablazione transcatetere mediante radiofrequenza (per “curare”      
la malattia)

La FA è associata ad un aumentato rischio di morte (due volte), 
stroke, decadimento cognitivo, scompenso cardiaco, ospedalizzazioni, 
significativo peggioramento della qualità di vita e della capacità fisica. 
Inoltre in un terzo dei pazienti la FA è clinicamente “silente” e la 
diagnosi viene posta occasionalmente durante un elettrocardiogramma 
o al manifestarsi di una complicanza della FA. Il pronto riconoscimento 
della FA è cruciale in quanto permette di mettere in pratica le terapia 
per proteggere il paziente non solo dalle complicanze della FA, ma 
anche dalla progressione dell’aritmia. 
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CARDIOVERSIONE ELETTRICA ESTERNA

La cardioversione elettrica esterna è una metodica utile ad 
interrompere un episodio di alterazione del ritmo cardiaco 
(ad es. fibrillazione atriale, flutter atriale) per il quale la 
terapia farmacologica si è dimostrata inefficace o che 
determini nel paziente dei sintomi gravi (ad es. perdita di 
coscienza, affanno, ipotensione).

Perché eseguire una cardioversione elettrica transtoracica?

COME SI ESEGUE
Questa tecnica consiste nell’utilizzo di una scarica di corrente 
applicata al torace tramite delle placche ed erogata da 
un defibrillatore. Al paziente viene indotta una sedazione 
profonda della durata di alcuni minuti per evitare che 
avverta dolore. Successivamente viene erogato uno shock 
elettrico che consentirà il ripristino del normale ritmo 
cardiaco. 

RISCHI PROCEDURALI
Di solito la procedura è ben tollerata ed il decorso                    
post-procedura decorre senza complicanze. I rischi di 
una possibile complicazione sono bassissimi e possono 
essere connessi a reazioni avverse ai farmaci utilizzati per 
la  sedazione profonda, alla mobilizzazione di un eventuale 
trombo endocardiaco, oppure insorgenza di altri tipi di  
alterazioni del ritmo cardiaco.

Al termine della procedura il paziente riprende 
coscienza. La CVE in alcuni casi è subordinata all’esito 
dell’ ecocardiogramma transesofageo (ecoTEE). L’ecoTEE, 
attraverso una sonda endoscopica posizionata per via 
orale all’altezza dell’esofago, serve ad escludere l’eventuale 
presenza di trombi all’interno delle cavità cardiache 
visualizzate, che controindicherebbero la procedura di CVE 
per l’alto rischio di eventi embolici (ad es. ictus cerebrale).  
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ABLAZIONE TRANSCATETERE (TC) 
CON RADIOFREQUENZA (RF) 
DELLA FIBRILLAZIONE ATRIALE

VANTAGGI

E’ una procedura terapeutica invasiva il cui 
scopo è l’interruzione di quei “circuiti elettrici” 
responsabili della fibrillazione atriale.

Diversi e validi ancor di più nei soggetti 
giovani: riduce i sintomi del paziente 
migliorandone la qualità di vita;  
consente, al paziente in assenza di altri 
fattori di rischio cardiovascolare, di 
sospendere la terapia farmacologica;  
cambia il decorso dell’evoluzione della 
fibrillazione atriale i cui possibili danni 
aumentano quanto più se ne ritarda il 
corretto trattamento.
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L’intervento si esegue in anestesia locale e consiste nell’introduzione, 
attraverso una vena inguinale e sottoclavicolare, di cateteri (del 
diametro di qualche mm) che si vanno a posizionare all’interno del 
cuore per registrarne l’attività elettrica.

PROCEDURA

La camera cardiaca sede dei circuiti aritmici della fibrillazione atriale 
è l’atrio sinistro per il cui raggiungimento, dal catetere ablatore, 
è necessario eseguire una puntura sul setto interatriale (parete 
che divide il cuore destro dal cuore sinistro). Una volta eseguita 
la puntura transettale il medico, attraverso il catetere ablatore, 
eseguirà il mappaggio dell’atrio sinistro con sistemi di mappaggio 
tridimensionale (3D) capaci di ricostruire in tempo reale la 
tridimensionalità della camera cardiaca. Una volta definita la camera 
cardiaca in 3D, inizierà la procedura di ablazione che consiste nell’ 
eseguire delle lesioni terapeutiche (tramite radiofrequenza) nelle 
zone atriali di interesse (vene polmonari).

Il paziente potrebbe avvertire durante l’erogazione dell’energia, una 
lieve sensazione di bruciore o lieve dolore al torace. L’intervento si 
conclude con la rimozione di tutti i cateteri ed una compressione 
manuale locale nel punto di accesso degli stessi. Al termine della 
procedura, dopo alcune ore di riposo a letto, il paziente è in grado 
di alzarsi, il ritorno del paziente alle proprie abitudini di vita è 
immediato.
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LA GESTIONE                                   
POST-PROCEDURALE

Immagini gentilmente concesse da

Dopo la procedura di ablazione sarà necessario 
continuare la terapia antiaritmica e quella 
anticoagulante per un periodo di almeno 1-3 
mesi affinchè le cicatrici create dalla “bruciatura” 
si stabilizzino. Se dopo questo lasso di tempo 
non si manifestano nuovi episodi di aritmia 
(clinicamente o all’ECG Holter delle 24 ore), il 
medico valuterà la possibilità di sospendere 
i farmaci. Qualora invece l’aritmia dovesse 
recidivare, sarà possibile eseguire uno o al 
massimo due ulteriori tentativi di re-ablazione 
per “rifinire” le lesioni precedenti ed aggiungerne 
delle altre al fine di migliorare l’efficacia della 
procedura.
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Dal 2011 nasce il sito web
www.aritmologiaincampania.it
ideato da un team di elettrofisiologi campani, 
riferimento dell’Italia centro meridionale 
per le più complesse procedure interventistiche in aritmologia.

Per maggiori informazioni 
consultate il sito web o contattate il cell. +39 347 39 81 144
o scrivete a info@aritmologiaincampania.it


