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Questa linea guida è stata completamente rivista e adattata alle linee guida della Società Europea di 

Cardiologia (ESC) [1]. Nota sull'evidenza scientifica per le raccomandazioni: In questa linea guida, il 

grado di raccomandazione (I–III) e il livello di evidenza (A–C) sono indicati secondo la consueta 

classificazione [1], vedi il supplemento elettronico 1. 

 

Abbreviazioni utilizzate nell'articolo  

AAD Farmaci antiaritmici a lungo termine 

AAS Acido acetilsalicilico 

AHRE  Atrial Highrate Episodes 

AO Anticoagulanti orali 

AV Atrioventricolare 

AVK Antagonista della vitamina K 

ECG Elettrocardiogramma 

ECV Cardioversione elettrica 

https://doi.org/10.1024/1661-8157/a003916
https://context.reverso.net/traduzione/italiano-tedesco/acido+acetilsalicilico


 

EHRA European Heart Rhythm Association 

ESC European Society of Cardiology 

FA Fibrillazione atriale 

FC Frequenza cardiaca 

FLA Flutter atriale 

GFR Tasso di filtrazione glomerulare 

HFmrEF Heart Failure with mildly reduced Ejection Fraction 

HFpEF Heart failure with preserved Ejection Fraction 

HFrEF Heart failure with reduced Ejection Fraction 

ICD Cardioverter/defibrillatore impiantabile 

IVS Ipertrofia ventricolare sinistra 

LAA Auricola atriale sinistra 

LVEF Frazione di eiezione ventricolare sinistra 

NAOK "Nuovo" = Anticoagulanti orali non vitamina K 

NDCCB Calcio antagonisti non diidropiridinici / Non-Dihydropyridine Calcium 

Channel Blockers 

OSAS Sindrome da apnea ostruttiva del sonno 

PM Pacemaker 

RS Ritmo sinusale 

TEE Ecocardiografia transesofagea 

TIA Attacco ischemico transitorio 

TTR Time in Therapeutic Range 

VS Ventricolare sinistra 

 

Princ ipal i  modif iche nell 'aggiornamento della  l inea guida ((ü1))  

Le attuali linee guida ESC sulla gestione della fibrillazione atriale (FA) sono state pubblicate nell'agosto 

2020 (1) - con le seguenti principali modifiche (Fig. 1) 

Figura 1. Gestione della FA -> algoritmo diagnostico e terapeutico "da CC ad ABC". 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Confermare 

ECG a 12 derivazioni o striscia ritmica con FA per ≥ 30 s 

Caratterizzare con lo schema 4S 

Status rischio di ictus 
Severità dei sintomi 
Severità dell'onere FA 
Severità del substrato 

> Punteggio CHA2DS2-VASc 
> Punteggio sintomatologico EHRA 
> Modello temporale (durata, cessazione spontanea), carico FA totale 
> Imaging cardiaco, biomarcatori, comorbidità 

Diagnosi/caratterizzazione della FA ("CC") 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a  Rivalutare ogni sei mesi se lo stato di rischio cardiovascolare rimane costante. Modificata da [1] 

 

 

«CC – confirm and characterise» - Algoritmo diagnostico ((ü2)) 

• Per confermare la diagnosi, è necessario un ECG a 12 o 1 derivazioni con FA sostenuta per 

oltre 30 secondi (IB). 

• Le nuove tecnologie (indossabili come smartwatch o app per smartphone) sono considerate 

nella linea guida come un'opzione per il rilevamento delle aritmie – ma con una nota che non 

viene riconosciuta una diagnosi fatta automaticamente da algoritmi, ma la FA deve essere 

verificata da un medico nell'ECG. 

• Gli AHRE (Atrial High Rate Episodes) sono stati inclusi nelle linee guida come una nuova entità, 

corrispondente a uno stadio preliminare subclinico della FA, che tuttavia può già essere 

associato a un lieve aumento del rischio di ictus. 

- Con il nuovo schema "4S–AF" [2], la FA deve essere analizzata in modo strutturato dopo la 

diagnosi per quanto riguarda il trattamento, le sue possibilità di successo e la prognosi 

(IIaC). 

Avoid Stroke/ Anticoagulazione (AO) 

• CHA2DS2-VASc a basso rischio 0 (m)/1 (w) --> 

nessuna AOa 

• Offrire AO se CHA2DS2-VASc ≥ 1 (m)/≥ 2 (w) 

• Valutare il rischio di sanguinamento (punteggio HAS-

BLED) e ridurlo. 

• Selezionare AO : NAOK di prima scelta o Marcumar 

(TTR > 70%) 

A 

Better Symptom Control 
 

• Ottimizzare il controllo della frequenza 

• Considerare il controllo del ritmo: antiaritmici, 

ablazione con catetere 

Terapia secondo lo schema ABC 

B 

Comorbidities 
 

• Trattare le comorbidità e i fattori di rischio cardiovascolare 

• Modificare lo stile di vita: Peso ↓, allenamento fisico, consumo di alcol e 

nicotina↓ 

C 



 

- Rischio di ictus -> calcolato con il punteggio CHA2DS2-VASc 

- Gravità dei sintomi -> determinata utilizzando il punteggio EHRA, come impatto della FA 

sulla qualità della vita 

- Gravità della FA -> stimata in base al decorso e alla durata (parossistica, persistente, 

permanente) o documentata dal monitoraggio del "carico aritmico" 

- Gravità del substrato come base strutturale e funzionale dell'aritmia -> valutazione 

tramite imaging cardiaco (eco, eventualmente RMN)/biomarcatori e registrazione delle 

comorbidità 

«ABC – Atrial fibrillation Better Care» – come algoritmo di trattamento interdisciplinare (IIaB) [3] ((ü2)) 

• A (Anticoagulazione /Avoid stroke) è sinonimo di necessità di anticoagulazione per la profilassi 

dell'ictus, con l'eccezione dei pazienti a basso rischio. Il prerequisito per la decisione 

sull'anticoagulazione è la determinazione del rischio di ictus mediante il punteggio CHA2DS2-

VASc (IA) e la valutazione del rischio di sanguinamento mediante il punteggio HAS-BLED (IIaB). 

Le raccomandazioni per l'AO che ne derivano non sono state modificate rispetto alla linea 

guida precedente. 

• B (Better symptom management) indica una terapia aggiuntiva di controllo della frequenza o 

di mantenimento del ritmo con farmaci o ablazione con catetere, necessaria in caso di sintomi 

pronunciati e qualità di vita limitata. 

• C (Cardiovascular and Comorbidity optimisation) descrive un'ottimizzazione complementare 

delle comorbidità e dei fattori di rischio cardiovascolare, in particolare il miglior controllo 

possibile dell'ipertensione e la modifica dello stile di vita in caso di sovrappeso/obesità, fumo, 

mancanza di esercizio fisico. 

 

Aggiornamento dell'ablazione con catetere nelle nuove linee guida ((ü3)) 

• Nei soggetti con FA e un'alta probabilità di cardiomiopatia indotta da tachicardia come causa 

della compromissione della funzione VS, all'ablazione è stato attribuito lo status di terapia di 

prima linea con una raccomandazione di classe I (precedentemente IIaC). 

• Una nuova raccomandazione prevede che l'ablazione sia presa in considerazione in pazienti 

selezionati con insufficienza cardiaca con frazione di eiezione ridotta (HFrEF), 

indipendentemente dai sintomi, per ridurre la mortalità e l'ospedalizzazione per insufficienza 

cardiaca (raccomandazione di classe IIa). 

Le raccomandazioni riflettono i risultati di ampi studi randomizzati che hanno dimostrato benefici 

prognostici per l'ablazione con catetere indipendente dai sintomi nella FA con limitazione della LVEF 

rispetto alla terapia medica [4, 5]. 

 



 

Epidemiologia,  fattori  d i  r ischio/cause  ((ü1))

Epidemiologia e impatto  ((ü2)) 

• La FA è l'aritmia cardiaca più frequente, la cui prevalenza aumenta con l'età (nel 5° decennio fino all'1 %, 

nel 6° decennio circa il 5 %, nel 7° decennio fino al 15 %). Il rischio nell'arco della vita dei 55enni di oggi è di 

circa il 30%, anche se non è del tutto chiaro dai dati epidemiologici disponibili quale percentuale delle 

prevalenze di FA registrate abbia effettivamente rilevanza clinica [6]. 

• La FA è associata a un aumento della morbilità e della mortalità cardiovascolare [1]. 

- Rischio di apoplessia: aumento di 6 volte, 20–30 % di tutti gli ictus ischemici, 10 % degli ictus 

criptogenetici. 

- Insufficienza cardiaca: il 20–30 % delle persone affette da FA sviluppa una disfunzione del ventricolo 

sinistro. 

- Il tasso di ospedalizzazione delle persone affette da FA è del 10–40 %/anno. 

Tasso di mortalità: aumento di 1,5–3,5 volte. 

 

Fattori di rischio/cause ((ü2)) 

Il rischio di FA aumenta soprattutto in caso di malattie/circostanze concomitanti con stress emodinamico o 

meccanico dell'atrio.  

Cardiovascolare 

- Ipertensione  

- Insufficienza cardiaca 

- CHD/Infarto miocardico 

- Malattia cardiaca valvolare 

- Cardiomiopatia  

- Sindrome del seno malato 

- Mio/pericardite 

- Dopo un intervento di cardiochirurgia 

Extracardiaco 

- Disfunzione tiroidea, squilibrio elettrolitico, insufficienza renale cronica, diabete 

- Infezioni  

- Consumo di alcol ("sindrome del cuore in vacanza"), droghe (in particolare cocaina) 

- BPCO, apnea del sonno/OSAS 

- Obesità 

- Inattività fisica/sport intensivo 

- Embolia polmonare, trauma toracico 

 



 

Diagnosi  e  c lassi f icazione ((ü1))  

Sintomi clinici ((ü2)) 

- Dipende dalla durata della FA e dalla frequenza ventricolare, nonché dalla percezione individuale. 

- Palpitazioni, dolore al petto  

- Vertigini, pre-sincope/sincope 

- Intolleranza all'esercizio, affaticamento, dispnea e/o altri segni clinici di insufficienza cardiaca. 

 

Per quantificare i sintomi della FA, si raccomanda l'uso della classificazione EHRA* modificata da [7] prima e dopo 

l'inizio del trattamento (IC). 

Tabella 1. Punteggio dell'European Heart Rhythm Association (EHRA) per la classificazione dei sintomi della FA 

Punteggio 

EHRA 

Sintomi Descrizione 

I Nessuno FA causa alcun sintomo 

IIa Lieve La normale attività quotidiana non è influenzata dai sintomi 

legati alla FA 

IIb Moderato Idem IIa, ma il FA è percepito come disturbante/preoccupante 

III Grave Ogni giorno attività limitate dal FA 

IV Disabilitante Sintomi massicci, le attività quotidiane non sono più possibili 

 

Cave: La FA può essere asintomatica (circa il 70% degli episodi di sfarfallio "silenziosi" e inosservati) e manifestarsi 

solo con una complicazione consecutiva, come un ictus, come prima manifestazione clinica. 

 

Diagnostica e screening ECG [1] ((ü2)) 

Indicazione ((ü3)) 

• Secondo le raccomandazioni della US Preventive Services Task Force 2022 [8], non ci sono prove a favore di 

un ampio screening per la FA negli adulti asintomatici di età superiore ai 50 anni. Le linee guida ESC 

raccomandano il cosiddetto screening opportunistico per la FA > 65 anni, ovvero lo screening di persone con 

indicatori di rischio (vedere "Fattori/cause di rischio") con misurazione occasionale del polso o ECG (IB). 

Tuttavia, studi recenti mettono in discussione lo screening anche nelle persone di età superiore a 75 anni a 

rischio di FA, poiché non è stato osservato un miglioramento significativo del tasso di ictus dopo la 

rilevazione della FA con anticoagulazione [40, 41]. 

• Dopo ictus ischemico acuto o TIA, senza FA precedentemente nota: monitoraggio ECG per le prime 24 ore, 

se possibile seguito da un ECG a lungo termine per almeno 72 ore (IB) (IB). 

- Nell'ictus criptogenetico, monitoraggio ECG aggiuntivo mediante registratori di eventi non invasivi o 

impiantati a lungo termine (IIaB). Non tutti i pazienti con ictus traggono beneficio dal monitoraggio ECG 

prolungato; esso è raccomandato solo per individui selezionati con un potenziale di rischio maggiore di 

FA. 

- Caratteristiche dell'ictus sulla diagnostica per immagini suggestive di ictus embolico  
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- Pazienti anziani con fattori di rischio cardiovascolare o comorbidità, indici di rimodellamento del atriale 

sinistro. Le indicazioni di rimodellamento includono l'allargamento dell'atrio sinistro all'ecografia (LAVI = 

Left Atrial Volume Index > 34 ml/m2) o segni di cardiopatia ipertensiva. 

- Punteggio C2-HEST elevato [9]: CHD/BPCO (1 punto ciascuno), ipertensione (1 punto), anziani (≥ 75 anni, 

2 punti), insufficienza cardiaca sistolica (2 punti) e malattie della tiroide/ipertiroidismo (1 punto). 

La FA clinica è definita come episodi a- o sintomatici di intervalli RR irregolari senza onde P rilevabili, 

documentati su un ECG di superficie in una derivazione elettrocatetere ECG a 1 canale con una durata minima 

di 30 secondi o tramite un ECG completo a 12 derivazioni (IB). 

La FA subclinica si ha quando vengono registrate aritmie in soggetti asintomatici nella memoria di PM o ICD, in 

un monitor cardiaco impiantato o tramite dispositivi indossabili, che vengono confermate come FA dopo la 

revisione medica. 

 

• Gli AHRE (Atrial Highrate Episodes) sono episodi ad alta frequenza atriale (> 175/min) registrati durante il 

monitoraggio intracardiaco di PM o ICD, senza sintomi tipici della FA; il criterio per la durata degli AHRE è 

solitamente fissato a ≥ 5 minuti (principalmente per ridurre l'inclusione di artefatti ed episodi falsi positivi, 

ad esempio dovuti a sovrasensibilità, aritmie indotte dalla sonda o altri potenziali di interferenza esterni). 

• Gli studi di valutazione con app per smartphone e smartwatch mostrano una sensibilità e una specificità 

molto buone in alcuni casi [10, 11] e hanno portato al riconoscimento del beneficio aggiuntivo degli 

indossabili nelle nuove linee guida per lo screening. Tuttavia, spesso si tratta solo di piccoli studi 

osservazionali, per cui la diagnosi di FA può essere formulata con riserva solo dopo la verifica da parte del 

medico di un ECG a riposo a 12 derivazioni o di una striscia ritmica di 30 secondi (accettata anche attraverso 

la striscia ritmica dell'ECG a 1 derivazione di uno smartwatch). 

 

Tipi di fibrillazione atriale ((ü3))  

La FA di solito si manifesta inizialmente con episodi brevi e autolimitanti, che di solito passano a forme 

progressive e persistenti con il progredire della malattia (Tabella 2). 

 

Tabella 2. Tipi di fibrillazione atriale classificati per frequenza e durata di insorgenza 

FA appena 

diagnosticata 

FA rilevata per la prima volta, indipendentemente dalla durata della sua 

presenza 

FA parossistica Termina da sola, o con la cardioversione, entro 7 giorni al massimo 

FA persistente Se la FA persiste per più di 7 giorni o viene interrotta dalla cardioversione 

(dopo il limite di 7 giorni) 

FA persistente di lunga 

durata 

FA persistente che dura da almeno 1 anno prima che si decida di utilizzare un 

trattamento di mantenimento del ritmo. 
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FA permanente FA di lunga durata accettata dal paziente e dal medico, cioè non è previsto un 

altro trattamento di mantenimento del ritmo. 

 

Ulteriori diagnosi ((ü2)) 

• Stato clinico e registrazione di malattie concomitanti (IC) -> vedere la sezione "Fattori di rischio/cause". 

• Interrogazione dei segni clinici della sindrome da apnea ostruttiva del sonno (IIaB)   

• Laboratorio: ematogramma, elettroliti, TSH, valori di ritenzione renale 

Ecocardiografia: deve essere eseguita in tutti i soggetti con FA rilevata (IC) 

 

A lgori tmo di  trattamento «ABC» ((ü1))  

Il percorso ABC (Atrial fibrillation Better Care) recentemente introdotto nella linea guida deve essere strutturato 

attraverso i pilastri di 

- "A" Anticoagulazione/profilassi dell'ictus 

- "B" Migliore controllo dei sintomi 

- "C" Ottimizzazione dei fattori di rischio cardiovascolare e delle comorbilità 

Garantire un trattamento olistico delle persone con FA a tutti i livelli di assistenza sanitaria e alle diverse 

specialità. 

Rispetto alle cure abituali, l'implementazione del percorso ABC è associata a un rischio significativamente 

inferiore di eventi clinici [3]. 

«A» –  Anticoagulazione ((ü2)) 

• La FA è responsabile di circa il 20–30 % di tutti gli ictus, soprattutto di quelli gravi e invalidanti, con un 

elevato rischio di recidiva. 

• L'AO può ridurre il tasso di ictus nella FA di quasi il 70% [11]. Il tasso di insulti ischemici rimanenti negli studi 

comparativi è 1,60–2,42%/anno per i AVK e 1,11–2,12%/anno per i NAOK (rivaroxaban, dabigatran, 

apixaban) [13], con un profilo di sicurezza migliore. 

 

Figura 2: Profilassi del tromboembolismo nella fibrillazione atriale. Modificata da [1]. 
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Valutazione del rischio di ictus 
 

Punteggio CHA2DS2-VAScS  
 
 

Valutazione del rischio di 
sanguinamento 
 

Punteggio HAS-BLED 

+ 

0 ♂/1 ♀ 
 

1 ♂/2 ♀ 
 

 ≥ 2♂/≥ 3♀ 
 idurre il sanguinamento 

modificabile fattori di 
rischio 
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Valutazione del rischio di ictus con il punteggio  CHA2DS2-VASc ((Ü3)) 

Il punteggio CHA2DS2-VASc [14], che si basa su fattori di rischio clinici, è raccomandato per valutare il rischio di 

ictus nella FA (I A). 

Tabella 3. Punteggio CHA2DS2-VASc per la valutazione del rischio di ictus nella FA 

 Fattore di rischio CHA2DS2-VASc Punti  Punteggio 

totale 

Rischio 

di ictus 

(%/anno) 

C Insufficienza cardiaca Segni clinici o evidenza oggettiva di 

disfunzione VS da moderata a grave o 

cardiomiopatia ipertrofica 

1  1 0,6 

2 2,2 

H Ipertensione  Pressione arteriosa a riposo > 140/90 

mmHg in due misurazioni o  

in terapia antipertensiva 

1  3 3,2 

4 4,8 

A Età ≥ 75 anni  2  5 7,2 

D Diabete mellito  Glicemia a digiuno > 7 mmol/l o  

trattamento con OAD e/o insulina 

1  6 9,7 

7 11,2 

S Stato dopo 

ictus/TIA/tromboembolismo 

 2  8 10,8 

9 12,2 

V Malattia vascolare Precedente infarto miocardico, PAVK o 

placche nell'aorta  

1    

si 

Protesi valvolare meccanica o  
stenosi mitralica da moderata a grave 

No AO 
 

L'AO deve essere 
considerata (IIaB) 
 

Raccomandato AO 
(IA) 
 

AVK 

no 

NAOK prima scelta 2. scelta 

La chiusura della LAA 
può essere presa in 
considerazione in caso di 
controindicazione all'AO 

Pazienti ad alto rischio di emorragia 
(punteggio HAS-BLED ≥ 3) identificare 
e monitorare attentamente 
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A Età 65-74 anni  1    

 

Sc 

Categoria di genere 

(femminile)* 

 1    

Nota: * Il sesso femminile è già stato eliminato come fattore di rischio in alcune linee guida dopo che le meta-

analisi hanno dimostrato che il rischio di ictus non è aumentato nelle donne con FA senza altri fattori di rischio. 

Questo aspetto è stato mantenuto nella nuova linea guida dell'ESC. La decisione è giustificata dal fatto che 

importanti studi sull'anticoagulazione nella FA sono stati condotti con il punteggio CHA2DS2-VASc (con il genere 

come fattore di rischio). 

 

Decisione di terapia per un'AO in base al punteggio CHA2DS2-VASc (Fig. 2) 

• Gli uomini ♂ con punteggio 0/le donne ♀ senza ulteriori fattori di rischio hanno un basso rischio di ictus e 

non necessitano di una AO (IA). 

• Se il rischio iniziale di ictus è basso, una nuova valutazione dovrebbe essere effettuata dopo quattro a sei 

mesi, poiché i fattori di rischio sono spesso identificati dopo la diagnosi iniziale di FA (IIaB). 

•  In presenza di 1 fattore di rischio per eventi tromboembolici (punteggio ♂ 1/♀ 2), l'AO deve essere 

considerata individualmente, tenendo conto del beneficio clinico netto e della preferenza del paziente 

(IIaB). 

• Nei ♂ con punteggio ≥ 2/♀ ≥ 3 punti e quindi con un aumentato rischio tromboembolico, deve essere 

eseguita l'AO (IA). 

• In caso di FA scatenata di nuova insorgenza, compresa la FA transitoria, si raccomanda la stessa procedura 

iniziale e la decisione sull'anticoagulazione in base al punteggio CHA2DS2-VASc. La raccomandazione di 

anticoagulazione nella FA diagnosticata dopo l'intervento chirurgico (IIaB) deriva dalla consapevolezza che 

in questi pazienti un substrato aritmogeno e un danno atriale spesso preesistono e sono associati a un 

rischio 4-5 volte maggiore di recidiva [15] e a un aumento del rischio di ictus a cinque anni [16, 17]. Anche i 

disturbi elettrolitici, l'alterata omeostasi del glucosio, le disfunzioni ormonali (ad esempio, l'ipertiroidismo) 

o le infezioni possono favorire la FA. Anche in questo caso, inizialmente si raccomanda l'anticoagulazione 

secondo la stratificazione del rischio del punteggio CHA2DS2-VASc, ma i dati sulla gestione in queste 

situazioni sono limitati. Dopo tre  a sei mesi, si può procedere a una nuova valutazione, tenendo conto 

della situazione cardiaca complessiva e delle comorbidità. 

 

Flutter atriale: AO è raccomandato in analogia allo stesso profilo di rischio della FA (IB). (IB). 

Caso speciale: FA subclinica (SCAF)/AHRE (cfr. "Diagnostica e screening ECG") -> questione di rilevanza 

clinica/conseguenza terapeutica 

 

• I pazienti con AHRE hanno un rischio medio di ictus aumentato di 2,1–2,4 volte, che sembra essere 

determinato principalmente dalla durata degli episodi di AHRE più lunghi. Per durate < 5 min, non è 
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aumentato in modo significativo; per durate > 24 h, è aumentato in modo significativo e della stessa 

entità della FA permanente [18]. 

• Sulla base di questi dati, secondo le linee guida ESC, l'anticoagulazione dovrebbe essere presa in 

considerazione nei soggetti con un carico AHRE/SCAF di durata ≥ 24 ore e un rischio elevato di ictus con un 

punteggio CHA2DS2-VASc ≥ 2 (m) e ≥ 3 (w). 

• In caso di durata inferiore o di punteggio CHA2DS2-VASc più basso, si raccomanda un monitoraggio regolare 

per rilevare la progressione verso la FA clinica o l'aumento del carico AHRE/SCAF fino a ≥ 24 h (IB) e quindi 

considerare l'AO. 

• I fattori di rischio modificabili per l'ictus (come l'ipertensione o l'obesità) devono essere identificati e 

trattati. 

 

Selezione dell'anticoagulante per la prevenzione dell'ictus 

• I NAOK sono raccomandati come anticoagulanti di prima linea per la FA in nuovi contesti (IA).  

• I AVK sono utilizzati in caso di stenosi della valvola mitrale da moderata a grave o di valvole cardiache 

meccaniche (IB); i NAOK sono controindicati in questo contesto. 

• In caso di trattamento con AVK, il tempo nell'intervallo terapeuticamente efficace (TTR, INR 2–3) deve 

essere mantenuto il più ampio possibile (≥ 70 %) e monitorato attentamente (IB). Altrimenti passare a un 

NAOK.  

Vedi anche mediX GL Neue/Direkte orale Antikoagulantien 

https://medix20.teil.ch/wissen/guidelines/blutkrankheiten/neue-direkte-orale-antikoagulantien/  

 

Valutazione del rischio di emorragia ((ü3)) 

• Per valutare il rischio di emorragia nell'ambito dell'AO (IB) si raccomanda una valutazione strutturata basata 

sul punteggio di rischio, ad esempio il punteggio HAS-BLED [19], al fine di 

• identificare i pazienti a più alto rischio di sanguinamento (punteggio HAS-BLED ≥ 3) e programmarli per un 

controllo clinico e un follow-up più frequenti (IIaB). 

• Tuttavia, un punteggio elevato di rischio emorragico non deve indurre a negare al paziente l'AO indicata, ma 

deve sensibilizzare il paziente a correggere i fattori trattabili. 

 

 Punteggio HAS-BLED Punti  Punteggio 

totale 

Rischio 

sanguinamento 

(%/anno) 

H Ipertensione arteriosa non controllata  

Pressione sanguigna sistolica > 160 mmHg 

1  0 0,9 

A Funzionalità renale e/o epatica anormale (1 punto ciascuno) 

Dialisi, trapianto, creatinina sierica > 200 µmol/l, 

1–2  1 3,4 

https://hogrefe.sharepoint.com/sites/Journals_ProductionCH/Shared%20Documents/General/Work/10_prx/Ausgaben%202022/Ausgabe%2011/02_Manuskripte/PRX11_KKS_Vorhofflimmern_mar/mediX%20GL%20Neue/Direkte%20orale%20Antikoagulantien%20https:/medix20.teil.ch/wissen/guidelines/blutkrankheiten/neue-direkte-orale-antikoagulantien/
https://hogrefe.sharepoint.com/sites/Journals_ProductionCH/Shared%20Documents/General/Work/10_prx/Ausgaben%202022/Ausgabe%2011/02_Manuskripte/PRX11_KKS_Vorhofflimmern_mar/mediX%20GL%20Neue/Direkte%20orale%20Antikoagulantien%20https:/medix20.teil.ch/wissen/guidelines/blutkrankheiten/neue-direkte-orale-antikoagulantien/
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Cirrosi epatica, bilirubina > x 2 ULN, AST/ALT/ALP > x 3 ULN 

S Ictus 

Precedenti ictus ischemici o emorragici 

1  2 4,1 

B di o predisposizione per emorragie 

Precedenti emorragie o anemie gravi o trombocitopenia grave 

1  3 5,8 

L INR labile 

TTR < 60 % nelle persone affette sotto AVK 

1  4 8,9 

E Persone anziane 

Età > 65 anni o estrema fragilità 

1  5 9,1 

D Farmaci e/o consumo eccessivo di alcol (1 punto ciascuno) 

Assunzione concomitante di farmaci antiaggreganti o FANS 

e/o consumo eccessivo di alcol 

1–2  > 5 Dati 

insufficienti 

(rischio 

elevato) 

Tabella 4. Punteggio HAS-BLED per la valutazione del rischio di sanguinamento 

Note: ALP = fosfatasi alcalina; ALT = alanina aminotransferasi; AST = aspartato aminotransferasi; ULN = Upper Limit 

of Normal, limite superiore di normalità. 

 

Chiusura della LAA mediante occlusione dell'auricola atriale [20, 21, 22, 23] ((ü3)) 

• Indicazione 

Il 90% dei trombi che si embolizzano nella FA ha origine nell'appendice atriale sinistra (LAA). Pertanto, la 

chiusura interventistica della LAA può essere considerata un'alternativa in caso di controindicazione all'AO 

(ad esempio, dopo un'emorragia rilevante sotto AO senza causa reversibile) (IIbB). 

• Complicazioni dell'intervento 

- Periprocedurale: versamento pericardico/tamponamento (1 %). Embolizzazione dell'occlusore (1 %). 

Ictus, TIA (0,5%). Sanguinamento nel sito di iniezione (2 %). Complicazioni vascolari (< 0,5%). 

- A medio termine: formazione di trombi sull'occlusore (3–5 %). Piccolo difetto del setto atriale residuo 

(11%). 

• Seguito [1] 

- Terapia antitrombotica: il miglior post-trattamento dopo l'occlusione della LAA non è ancora chiaro, 

poiché la terapia antitrombotica è stata molto disomogenea negli studi di registrazione dei dispositivi. Di 

solito, la terapia antiaggregante doppia (DAPT) con AAS + clopidogrel viene somministrata per i primi 

uno a sei mesi (fase di endotelizzazione), seguita dalla monoterapia con AAS a lungo termine. Se il 

rischio di sanguinamento è molto elevato, DAPT per tre mesi, poi nessuna terapia specifica (se non c'è 

CHD con stent). In caso di dubbio, si raccomanda di consultare il laboratorio dei cateteri. 

- Profilassi dell'endocardite per sei mesi dopo l'impianto dell'occlusore. 
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«B» –  Migliore controllo dei sintomi ((ü2)) 

I due concetti principali sono la terapia che regola la frequenza e quella che controlla il ritmo. 

• La prima è considerata la terapia di base e il trattamento di prima linea per chi non ha sintomi o ne ha di 

lievi. 

• Il controllo del ritmo o l'ablazione del nodo AV devono essere presi in considerazione se i sintomi persistono 

o se si verifica una tachimiopatia (= perdita di LVEF dovuta alla tachicardia). 

Terapia di regolazione della frequenza ((ü3)) 

• Inizialmente si dovrebbe puntare a un controllo moderato del tasso: Obiettivo: FC a riposo < 110/min (IIaB). 

La raccomandazione si basa sui dati degli studi AFFIRM, RACE e RACE II [24, 25, 26], tra gli altri, anche se il 

valore target è controverso. 

• Si raccomanda un controllo più rigoroso della frequenza se i sintomi persistono o se la funzione VS si 

deteriora nonostante la riduzione della frequenza. L'obiettivo è quindi una FC a riposo < 80/min e < 110/min 

durante l'esercizio fisico moderato [1] 

• La bradicardia durante la terapia antiaritmica deve essere evitata (IB) 

• La scelta della terapia di regolazione del ritmo è determinata dalle comorbilità 

- I beta-bloccanti sono i farmaci di prima linea per il controllo dell'FC nella FA, indipendentemente dalla 

funzione ventricolare sistolica, anche con una LVEF ridotta < 40 % (IB). Il loro uso è limitato alle malattie 

respiratorie: Nella BPCO grave e nell'asma grave, devono essere utilizzati solo farmaci beta1-selettivi, in 

alternativa NDCCB (a condizione che la LVEF sia ≥ 40 %) o digossina come terapia di seconda linea 

(possibile anche con LVEF < 40 %). Nella BPCO o nell'asma lievi o ben controllati, i beta-bloccanti non 

selettivi sono di solito privi di problemi. 

o Beta1-selettivo   

Atenololo: 25–100 mg 1 volta al giorno (Nota: l'atenololo non deve essere usato nell'HFrEF). 

Bisoprololo: 1,25–10 mg (fino a un massimo di 20 mg in casi individuali) 1 volta al giorno 

Metoprololo (tartrato): 25–100 mg 2 volte al giorno 

Nebivololo: 2,5–10 mg 1 volta al giorno 

o Carvedilolo: 3,125–50 mg 2 volte al giorno (non selettivo, ha anche un effetto alfa-bloccante). 

- I calcio antagonisti non diidropiridinici (NDCCB) sono anche la terapia di prima linea per il controllo 

dell'FC nella FA, in condizioni di LVEF ≥ 40 % (IB) 

o Diltiazem: 60 mg 3 volte al giorno, fino a un massimo di 360 mg/d (120–360 mg a rilascio prolungato 

1 volta al giorno) 

o Verapamil: 40–120 mg 3 volte al giorno (120–480 mg a rilascio prolungato 1 volta al giorno). 

-   I glicosidi cardiaci sono raccomandati nella FA con una LVEF < 40 % per la regolazione dell'FC come 

terapia di seconda linea o come combinazione in caso di controllo dell'FC ancora non ottimale (IB).  

▪ Digossina: 0,125–0,25 mg 1 volta al giorno. 
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Attenzione: controlli di laboratorio, livelli plasmatici elevati associati ad un aumento della mortalità 

in studi osservazionali (il livello di digossina non dovrebbe superare 1,1 µg/l) 

-  L'amiodarone è indicato principalmente per il controllo del ritmo per regolarizzare la FA; tuttavia, può 

essere utilizzato come ulteriore opzione secondaria nella terapia di combinazione se il controllo della FC 

è insufficiente 

o Trattamento d'urto iniziale: 600 mg/d per 8–10 giorni 

o Dose di mantenimento: 100 (fino a un massimo di 400) mg/d. 

Ultima Ratio in caso di mancata risposta (o intolleranza) alla terapia farmacologica per il controllo dell'FC e di sintomi 

persistenti: Ablazione del nodo AV con stimolazione (IIaB) 

 

 

Figura 3. Selezione della terapia di regolazione della frequenza. 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

 

                                                                                                    

 

 

 

 

                

              

 

 

       

                                                                                                  

 

Nota: * Cautela con la terapia combinata di beta-bloccante e NDCCB, Holter di 24 ore per escludere la bradicardia. 

Modificata da [1] 

Controllo del ritmo ((ü3)) 

• Le misure per ripristinare il ritmo sinusale comprendono la cardioversione elettrica o medica con farmaci 

antiaritmici e l'ablazione con catetere. 

Beta-bloccante Prima scelta per LVEF 
sconosciuta 

LVEF ≥ 40% LVEF < 40% 

Betablocca
nte 

Betabloccante o 
NDCCB 

Misura iniziale 

Controllo a lungo termine 
dell'FC 

Terapia di 1° linea 

Combinazione di 
2 pezzi 

Controllo subottimale della FC (> 110/min), peggioramento dei sintomi e della qualità di vita? 

Digossina e/o 
Betabloccante e/o * 

NDCCB 

Betabloccante e/o 
Digossina e/o  

Amiodarone 

Controllo subottimale della FC (> 110/min), peggioramento dei sintomi e della qualità di vita? 

Terapia di 3° linea Combinazione di 3 farmaci o valutazione per 

CRT (terapia di risincronizzazione cardiaca) o 

Ablazione del nodo AV con stimolazione (IIaB) 

Obiettivo iniziale: FC a riposo < 110/min (IIa B), evitare la bradicardia. 
Eco per determinare l'ulteriore trattamento/la scelta della terapia di 
mantenimento (IC) 



 

 

 15 

• L'indicazione primaria per il controllo del ritmo è quella di ridurre i sintomi correlati alla FA e migliorare la 

qualità di vita (QoL), se il controllo della frenquenza non raggiunge l'effetto desiderato. 

• Studi recenti con riduzioni significative dell'endpoint primario (morte cardiovascolare, ictus, peggioramento 

dell'insufficienza cardiaca o sindromi coronariche acute) a favore del controllo precoce del ritmo stanno 

facendo discutere se e in chi il controllo del ritmo debba essere preferito al solo controllo della frequenza, 

anche in soggetti asintomatici [27]. Tuttavia, non esistono ancora raccomandazioni generali in merito. 

 

• Fattori che favoriscono la conservazione del ritmo [1] 

- Età più giovane 

- Primo episodio di FA o breve durata di FA 

- Cardiomiopatia mediata da tachicardia 

- Nessuna o poche comorbidità/malattie cardiache 

- Difficile regolamentazione dei tassi  

- FA innescata da un evento transitorio (malattia acuta) 

- Richiesta del paziente 

 

Cardioversione ((ü3)) 

Pre-trattamento - Stato AO  ((ü4)) 

per la cardioversione elettrica/medica 

• Prima della cardioversione, si raccomanda un'efficace anticoagulazione per almeno 3 settimane (IB). 

• In alternativa, l'esclusione pre-procedurale di trombi cardiaci mediante TEE (IB) 

• Se nella TEE vengono rilevati trombi intracardiaci, si raccomanda l'anticoagulazione per almeno 3 

settimane (IB) e il monitoraggio della TEE deve essere preso in considerazione prima della cardioversione 

per garantire la risoluzione del trombo (IIaC). 

• La cardioversione precoce senza TEE può essere eseguita se la durata della FA è < 48 h (IIaB). 

• La cardioversione indotta da farmaci come trattamento "pill-in-the-pocket" non richiede l'anticoagulazione 

periprocedurale nei pazienti con un basso punteggio CHA2DS2-VASc. 

 

Trattamento successivo ((ü4)) 

• Dopo una cardioversione riuscita, l'anticoagulazione deve essere continuata per almeno 4 settimane (IIaB) 

o a lungo termine nei soggetti a rischio di ictus secondo il punteggio CHA2DS2-VASc, indipendentemente dal 

metodo di cardioversione o dall'apparente conservazione del ritmo sinusale (IB). 

• Se la durata certa della FA è ≤ 24 ore e il rischio di ictus è molto basso (CHA2DS2-VASc pari a 0 negli uomini 

o 1 nelle donne), si può rinunciare all'AO di 4 settimane dopo la cardioversione (IIbC). 

 

Cardioversione indotta da farmaci ((ü4)) 
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• Indicazione: FA sintomatica persistente, in soggetti emodinamicamente stabili, dopo aver considerato il 

rischio tromboembolico (IB). 

• La cardioversione con agenti antiaritmici è più efficace quando la FA è recente. Se la terapia viene iniziata 

entro 7 giorni dall'insorgenza dell'aritmia, si può prevedere un tasso di successo del 50–70% nel ripristino 

del ritmo sinusale. D'altra parte, questo è spesso accompagnato dalla necessità di una terapia a lungo 

termine per il mantenimento del ritmo, vedi sezione "Terapia a lungo termine con farmaci antiaritmici 

(AAD) per il mantenimento del ritmo". 

• In caso di sindrome del seno malato, disturbi della conduzione atrioventricolare o QTc prolungato (> 500 

ms), la cardioversione farmacologica non è raccomandata, a meno che non vengano considerati e 

monitorati i rischi di proaritmia e bradicardia (IIIC). 

• La scelta del farmaco antiaritmico dipende dalla patologia cardiaca di base e viene solitamente 

somministrato per via endovenosa sotto monitoraggio. In ambito ambulatoriale, solo 2 metodi sono 

importanti in questo caso 

- «Principio della "pillola nella tasca" come cardioversione guidata dal paziente 

o Indicazione: per pazienti selezionati senza cardiopatia strutturale o ischemica rilevante con FA 

sintomatica acuta ma non frequente (max. 1 volta/mese) dose singola orale di flecainide (200–300 

mg) o propafenone (450–600 mg) (IIaB). 

o Effetto: con somministrazione orale in circa 4 ore, successo di conversione 70–80 %. 

o Controindicazione: insufficienza cardiaca, CHD/ infarto del miocardio, IVS significativa. 

- Amiodarone 

o Indicazione: l'amiodarone è raccomandato per la cardioversione della FV in soggetti con cardiopatia 

ischemica e/o strutturale (IA). 

o Dosaggio: inizialmente 600 (–800–1000) mg al giorno per 8–10 giorni, poi dose di mantenimento di 

100 (–400) mg/d. 

o Vantaggio: l'antiaritmico più sicuro per le persone con cardiopatia strutturale e LVEF ridotta, bassa 

proaritmia. 

o Svantaggio: effetti collaterali nell'uso a lungo termine: tossicità polmonare (polmonite da 

ipersensibilità, fibrosi polmonare, bronchiolite obliterante/BOOP), fotosensibilizzazione (importante: 

sufficiente protezione solare durante la terapia), patologie oculari (depositi sulla cornea, neurite 

ottica, degenerazione maculare), disfunzioni tiroidee (come UEW più frequente, si raccomanda una 

determinazione del livello di TSH prima di iniziare la terapia, poi un controllo ogni tre mesi durante il 

primo anno, in seguito ogni sei-dodici mesi), tremore extrapiramidale. 

o Effetto: successo di conversione 45–68 %. 

 

Cardioversione elettrica (ECV) ((ü4)) 
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• Indicazione: trattamento acuto dell'instabilità emodinamica (IB). ECV elettiva per sintomi persistenti di FA 

nonostante la terapia con farmaci antiaritmici. 

• Effetto: l'elettrocardioversione ottiene una conversione iniziale al ritmo sinusale fino al 90% dei pazienti 

[28]. Il pretrattamento con farmaci antiaritmici (amiodarone, flecainide, propafenone o ibutilide) aumenta il 

successo dell'ECV (IIaB). In media, dopo un anno, circa il 50% delle persone colpite è ancora in ritmo 

sinusale. Con i farmaci antiaritmici per stabilizzare il ritmo cardiaco, la percentuale di successo dopo un anno 

è di circa il 70% (vedere il capitolo "Terapia a lungo termine con farmaci antiaritmici per il mantenimento del 

ritmo"). Non è disponibile uno studio randomizzato che confronti il successo della cardioversione elettrica 

con quella farmacologica. 

• Rischi e complicazioni: Sono principalmente associati a eventi tromboembolici, aritmie e rischi dell'anestesia.  

 

Terapia a lungo termine con farmaci antiaritmici per il mantenimento del ritmo ((ü3)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valutare e trattare i fattori di rischio e le comorbidità (IIa)  

ACE-I, ARB, MRA, statina per RF, IVS o disfunzione LV 

Ablazione con 

catetere 

Misure per la terapia di mantenimento del ritmo a lungo termine 

Richiesta del paziente 

 Nessuna 
cardiopatia 
strutturale 

CHD, 
HFpEF 

Malattie cardiache 
strutturali, tra cui IVS,  
HFmrEF 

HFrEF 

 

Amiodarone – IA IA IA 

Dronedarone IA IA IA – 

Flecainide IA – – – 

Propafenone IA – – – 

Sotalolo (IIbA) (IIbA) – – 

 

Per la fibrillazione 
atriale ricorrente 
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Figura 4: Misure della terapia di mantenimento del ritmo a lungo termine, modificata da [1].  

 

 

• La scelta del DAA viene fatta tenendo conto della patologia cardiaca concomitante, del potenziale di 

proaritmia e degli effetti tossici extracardiaci, della preferenza del paziente e del carico di sintomi [31]. 

• La flecainide (100–200 mg 2 x/d) o il propafenone (150–300 mg 3 x/d) devono essere utilizzati solo in 

presenza di una LVEF normale e di assenza di cardiopatia strutturale (comprese IVS e ischemia miocardica 

significative) (IA). 

• L'amiodarone è il farmaco con la maggiore efficacia per la profilassi delle recidive di FA e può essere 

utilizzato in tutti i pazienti con FA, compresi quelli con cardiopatia strutturale, insufficienza cardiaca acuta e 

HFrEF (IA). Tuttavia, a causa della sua potenziale tossicità extracardiaca, nella terapia a lungo termine si 

dovrebbe dare la preferenza ad altri DAA, quando possibile. 

Dosaggio: dopo una fase di up-titration con 600 (–800–1000) mg al giorno per 8–10 giorni -> dose di 

mantenimento di 100–400 mg/d. 

• Il dronedarone (400 mg 2 volte/d) presenta un profilo di sicurezza migliore rispetto all'amiodarone, ma 

anche un'efficacia inferiore [33, 34]. È raccomandato per il mantenimento del ritmo a lungo termine con 

funzione VS conservata o al massimo leggermente ridotta (stabile) e può essere utilizzato anche nelle 

cardiopatie strutturali o ischemiche (IA). Non deve essere usato nella classe NYHA III–IV, in combinazione 

con farmaci che allungano il QT o con forti inibitori del CYP3A4 (ad es. verapamil, diltiazem) e se il GFR è 

inferiore a 30 ml/min. L'uso concomitante con dabigatran è controindicato. 

• Il sotalolo (80–160 mg 2 volte/d) è stato declassato come raccomandazione a causa dell'elevato rischio di 

proaritmie. Può essere preso in considerazione per il mantenimento del ritmo in caso di LVEF normale o di 

cardiopatia ischemica (IIbA) se viene assicurato un attento monitoraggio dell'intervallo QT, del livello di 

potassio, della clearance della creatinina e di altri fattori di rischio per le proaritmie. Non deve essere 

utilizzato in: HFrEF, IVS significativa, QT prolungato, asma, ipokaliemia, GFR< 30 ml/min. 

• I controlli ECG sono raccomandati all'inizio della terapia e dopo 1–2 settimane (flecainide/propafenone) o 4 

settimane (amiodarone/dronedarone). I segnali di allarme di una proaritmia imminente sono [35] 

o Prolungamento anomalo della durata del QRS di > 25 % del valore basale 

o Prolungamento anomalo del tempo QT di > 60 ms (limite superiore del tempo QT corretto in frequenza 

[QTc] 440 ms per gli uomini e 460 ms per le donne; a partire da 500 ms si assume un rischio elevato). 

o La terapia con AAD non è raccomandata in caso di prolungamento dell'intervallo QTc > 0,5 s o di 

disfunzione rilevante del seno o del nodo AV (IIIC). Eccezione: con l'amiodarone, che ha un basso 

potenziale proaritmico rispetto ai DAA, un prolungamento del QT > 0,5 s può anche essere tollerato in 

singoli casi sotto controllo. 

 

Ablazione con catetere ((ü3)) 
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• Indicazione 

- Controllo del ritmo dopo una terapia farmacologica infruttuosa o intolleranza ai farmaci antiaritmici di 

classe I/III (IA). 

- Terapia di prima linea per migliorare la funzione VS quando c'è un'alta probabilità di cardiomiopatia 

indotta da tachicardia, indipendentemente dallo stato dei sintomi (IB) – nell'insufficienza cardiaca grave 

e con LVEF ridotta per migliorare la sopravvivenza e ridurre le ospedalizzazioni (IIaB). 

• Da considerare come terapia di prima linea solo in soggetti selezionati (raccomandazione di Classe II) con 

FA parossistica sintomatica (IIaB) o FA persistente senza importanti fattori di rischio di recidiva (IIbC). 

L'obiettivo della procedura è l'isolamento elettrico completo e percutaneo delle vene polmonari come 

focolai di attivazione della FA (IA), mediante applicazione termica (radiofrequenza) o fredda (crio). 

• Tassi di successo: L'ablazione è superiore alla cardioversione medica in termini di prevenzione delle 

recidive di FA. Le percentuali di successo per la FA parossistica si aggirano intorno all'80% dopo una media 

di 1,5 procedure per paziente (non è raro che sia necessaria più di una procedura). Nella FA persistente, la 

percentuale di successo è molto più bassa a causa dei frequenti trigger venosi extrapolmonari. In questo 

caso, le recidive si verificano in circa il 30% dei pazienti nonostante i molteplici interventi [29, 30]. 

• I predittori di ridotte probabilità di successo o di recidiva dopo l'ablazione sono un atrio sinistro 

marcatamente dilatato come indicatore di un rimodellamento atriale già pronunciato, una lunga durata 

della FA, una cardiopatia strutturale rilevante e alte frequenze di eccitazione atriale. Per le persone affette 

da insufficienza cardiaca, l'eliminazione dell'aritmia è difficile da ottenere a lungo termine, ma se ha 

successo può migliorare la sopravvivenza e ridurre le ospedalizzazioni legate all'insufficienza cardiaca (IIaB). 

• Complicazioni [29]: Le complicazioni sono oggi molto meno frequenti grazie alle nuove e migliori tecniche 

di ablazione. Quando si verificano, di solito si manifestano precocemente a livello periprocedurale  

- decesso periprocedurale < 0,2 % 

- tamponamento cardiaco 1–2 % 

- lesioni esofagee (perforazione/fistola) < 0,5% (nota sulla fistola esofagea: persone che si presentano 

nelle prime settimane dopo l'ablazione con la triade di segni aspecifici di infezione, dolore toracico e 

ictus o TIA -> richiede un trattamento immediato!) 

- Ictus/TIA periprocedurali < 1 %  

- stenosi della vena polmonare < 1 % 

- paralisi persistente del nervo frenico 1–2 % 

- complicazioni vascolari (fistola AV, aneurisma spurio) 2–4 %. 

• Anticoagulazione 

- A livello preprocedurale, nella FA con fattori di rischio per l'ictus, si raccomanda l'inizio e l'OAH 

terapeutica per almeno tre settimane (IC); in alternativa, si dovrebbe considerare la TEE per escludere 

un trombo atriale (IIaC).  
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- Nei pazienti già anticoagulati terapeuticamente, l'ablazione deve essere eseguita senza interruzione 

dell'AO (IA). 

- Dopo l'ablazione, si raccomanda a tutti di continuare l'AO per almeno due mesi, seguiti da una decisione 

sulla continuazione a lungo termine basata sul rischio di ictus nel punteggio CHA2DS2-VASc, 

indipendentemente dal successo dell'ablazione (IC), a causa di possibili recidive asintomatiche.  

• Follow-up [1, 31] 

- Dopo l'ablazione, le persone trattate devono essere visitate dopo tre mesi e successivamente ogni anno. 

- La pratica clinica relativa al trattamento antiaritmico dopo l'ablazione varia. Non ci sono prove 

convincenti che tale trattamento sia necessario di routine, ma è dimostrato che il proseguimento del 

trattamento con farmaci antiaritmici (AAD) per un periodo compreso tra sei settimane e tre mesi può 

ridurre le recidive precoci di FA, le riospedalizzazioni e le cardioversioni durante questo periodo. 

- Frequenze superiori al primo mese dopo l'ablazione sono predittive di recidive tardive. 

 

«C» –  Riconoscere e trattare i fattori di rischio cardiovascolare e le malattie concomitanti  ((ü2)) 

L'identificazione e il trattamento dei fattori di rischio e delle comorbilità sono raccomandati come parte 

integrante della gestione della FA (IB), come strategie per ridurre il carico e i sintomi della FA e per il 

mantenimento della RS. Questo include  

• Buon controllo della pressione arteriosa (IB) per ridurre le recidive di FA e il rischio di ictus ed emorragie. 

• Modifica di uno stile di vita non sano (IB)  

• Riduzione del peso nei pazienti obesi (Indice di Massa Corporea  target < 27 kg/m2, IIaB), soprattutto se deve 

essere eseguita l'ablazione (IB) 

• Attività fisica regolare (IIaC), ad eccezione dell'esercizio di resistenza eccessivo, che può favorire la comparsa 

di FA. 

• Riduzione del consumo di alcol (IIaB). 

• Gestione ottimale dell'OSAS (IIbC).  

 

Flutter atriale ((ü2)) 

Il percorso ABC si applica anche alle persone con flutter atriale (FLA).  

• Per la prevenzione dell'ictus/anticoagulazione, devono essere utilizzate le stesse strategie della FA [35]. 

• La prima misura nella gestione dei sintomi è il controllo del ritmo. Tuttavia, questo è più difficile da ottenere 

in FLA che in FA. Motivo: Mentre i farmaci bloccanti AV abbassano l'FC media nella FA, la conduzione AV 

nella FLA è spesso fissa 2 : 1. 

• La cardioversione, soprattutto quella elettrica, è quindi spesso più efficace come strumento di controllo dei 

sintomi [37]. I farmaci antiaritmici di classe III (AAD), come l'amiodarone, possono interrompere 

efficacemente la FLA, mentre gli AAD di classe IC, come la flecainide e il propafenone, possono al massimo 

essere utilizzati sotto la protezione di agenti bloccanti AV aggiuntivi [38]. Motivo: Gli IC-AAD rallentano la 
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frequenza atriale e possono quindi favorire la conduzione AV 1 : 1 con un'elevata frequenza ventricolare; 

pertanto, per la terapia è necessaria una combinazione con beta-bloccanti o calcio antagonisti/NDCCB. 

• L'ablazione con catetere è il trattamento più efficace per la fibrillazione atriale [39], soprattutto per la tipica 

fibrillazione atriale istmo-dipendente (tasso di successo 92–97%, tasso di recidiva 8–10%) 
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