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CHE COS’È
LA TACHICARDIA PAROSSISTICA
SOPRAVENTRICOLARE
La Tachicardia Parossistica Sopraventricolare
(TPSV) è un’aritmia caratterizzata da
un’improvvisa accelerazione del battito cardiaco.
L’insorgenza improvvisa è la sua caratteristica
principale e che la distingue da altre forme di
cardiopalmo nelle quali l’insorgenza è graduale
come, ad esempio, la tachicardia sinusale.
Le due forme principali di TPSV sono la tachicardia
da rientro nodale e la tachicardia da via accessoria
(Sindrome di WPW).
Benché nessuna TPSV possa di per sé essere
mortale, l’elevata frequenza cardiaca può
associarsi a malessere generale ed abbassamento
di pressione arteriosa improvviso, per cui il
paziente è costretto a ricorrere alle cure del
pronto soccorso per risolvere l’episodio.
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CAUSE
Questo tipo di aritmie è dovuto nella maggior parte dei casi alla
presenza di “circuiti elettrici accessori” presenti dalla nascita oppure
a gruppi di cellule congenitamente anomale che inviano impulsi
disordinati, determinando l’innesco di tachicardie la cui attività si
manifesta in età variabile (dall’età infantile fino alla vecchiaia).

TERAPIA

Il trattamento può essere farmacologico (interruzione acuta dell’aritmia
con farmaci) o non farmacologico (cardioversione elettrica o ablazione
transcatetere mediante radiofrequenza).
Poichè l’efficacia dei farmaci nel lungo termine è dell’ordine del 30%-50%,
l’ablazione transcatetere può essere la terapia di prima scelta già dopo il
primo episodio e rappresenta un’opzione solitamente risolutiva, portando
alla guarigione completa.
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ABLAZIONE TRANSCATETERE (TC)
CON RADIOFREQUENZA (RF)
E’ una procedura terapeutica con due obiettivi:

1
2

guarire un’aritmia ipercinetica “bruciando” un punto
vitale del circuito che innesca l’aritmia o il gruppo di
cellule responsabili
ridurre la frequenza di alcune aritmie ipercinetiche
persistenti rendendole quindi tollerabili

VANTAGGI

Il vantaggio della procedura di ablazione consiste nella
possibilità di sospendere i farmaci antiaritmici, evitando
quindi gli svantaggi che a lungo andare essi comportano:
effetti collaterali (anche su organi diversi dal cuore), effetto
proaritmico.
Una volta eseguita l’ablazione il paziente sarà considerato
guarito, riconquistando così la libertà individuale di dedicarsi
ad attività ricreative-intellettuali dapprima limitate ad
ambienti ”protetti” dal punto di vista cardiologico.

PROCEDURA

E’ una procedura terapeutica invasiva il cui scopo è
l’interruzione di quei “circuiti elettrici” responsabili
delle aritmie cardiache, per impedirne le ulteriori
recidive. La procedura è eseguita a paziente sveglio.
Essendo in genere l’ablazione TC con RF una tappa
successiva allo studio elettrofisiologico endocavitario
(SEE), essa viene praticata durante la stessa seduta
operatoria e l’approccio è praticamente sovrapponibile.
In effetti terminato lo SEE si aggiunge ai preesistenti cateteri
diagnostici, un catetere ablatore atto a creare delle lesioni in
quei punti critici del cuore (individuati tramite lo SEE) da cui
originano e/o si propagano le aritmie.
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Talora per eseguire l’ablazione transcatetere è necessario
eseguire una puntura transettale (puntura in corrispondenza
di una membrana localizzata sul setto inter-atriale). L’ablazione
transcatetere è in genere una procedura ben tollerata. Il paziente
potrebbe avvertire, durante l’erogazione dell’energia, una lieve
sensazione di bruciore o 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.

RISCHI
Le percentuali di complicanze dipendono dal tipo di “cortocircuito”
su cui si sta erogando l’energia e naturalmente dall’esperienza del
Centro in una procedura di questo tipo.
E’ possibile un sanguinamento dalla sede della puntura arteriosa
o venosa, la formazione di trombi o emboli, una conseguente
flebite, il danneggiamento di vene o arterie o della pleura, una
perforazione del miocardio; inoltre, la eventuale induzione di aritmie
può comportare difficoltà di respirazione, dolore toracico o senso di
mancamento, fino alla perdita di coscienza; sono rarissimi gli eventi
letali.
In alcuni casi, le aritmie indotte necessitano di interventi
farmacologici o di cardioversione elettrica; la camera operatoria è
comunque dotata di tutte le strumentazioni necessarie per affrontare
le possibili complicanze. I rischi specificamente connessi all’ablazione
in radiofrequenza sono quelli di provocare lesioni involontarie del
tessuto cardiaco sano, con necessità di correzione mediante pacemaker o procedure di cardiochirurgia.
Qualora per eseguire l’ablazione transcatetere fosse necessario
eseguire una puntura transettale ci sarebbe un rischio aggiuntivo
di perforazione cardiaca e/o dell’aorta, complicanza trattabile con
l’intervento cardiochirurgico per la chiusura della breccia.
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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

