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COS’È LA FIBRILLAZIONE 
ATRIALE?
La fibrillazione atriale, o FA, è un’irregolarità del ritmo 
cardiaco che interessa la parte superiore del cuore 
(atri). Nella FA gli atri, invece di battere normalmente, 
palpitano in modo incontrollato. La FA può comportare 
un’accelerazione del ritmo cardiaco, che può 
raggiungere frequenze fino a oltre i 300 battiti al minuto 
negli atri e fino a oltre i 150 battiti al minuto nella parte 
inferiore del cuore (ventricoli).

Trattare la fibrillazione atriale è importante
A causa del ritmo irregolare degli atri durante un episodio 
di FA, la parte superiore del cuore non riesce a svuotarsi 
completamente dal sangue, che potrebbe ristagnare 
al suo interno e formare dei coaguli. Il trattamento della 
FA è importante in quanto questa patologia può avere 
ripercussioni negative sulla qualità di vita o addirittura 
causare un ictus. Durante la FA, potrebbe formarsi un 
coagulo di sangue poiché questo non viene pompato 
completamente fuori degli atri. Questo coagulo potrebbe 
essere trasportato fino al cervello e causare un ictus.

ECG

BATTITO CARDIACO NORMALE 
Tracciato dei segnali elettrici durante il normale battito cardiaco.



Nei pazienti affetti da FA, infatti, la formazione di coaguli 
sanguigni ed il conseguente rischio di ictus, è cinque volte 
maggiore.1 La fibrillazione atriale è inoltre associata ad 
affaticamento e scompenso cardiaco.1,2 Il battito cardiaco 
rapido e irregolare associato alla fibrillazione atriale può 
causare col tempo un ingrossamento e un indebolimento 
del cuore. Quando il cuore è debole e ipertrofico e non 
riesce a pompare in modo efficace il sangue a tutte le aree 
dell’organismo, si parla di scompenso cardiaco.
Fortunatamente, questi rischi possono essere ridotti 
drasticamente con un monitoraggio e un trattamento 
adeguati. Collaborando insieme, medico e paziente 
possono decidere, di comune accordo, il percorso 
terapeutico più appropriato per il trattamento della 
fibrillazione atriale.

Perché si manifesta la fibrillazione atriale?
La FA è associata comunemente a cardiopatie 
strutturali, ma può essere associata anche a diabete, 
scompenso cardiaco, obesità, coronaropatia, pressione 
sanguigna alta, invecchiamento, nonché a una 
predisposizione genetica.

ECG

FIBRILLAZIONE ATRIALE 
Fibrillazione atriale con segnali anomali aventi origine negli atri.



COME POSSO SAPERE SE 
SOFFRO DI FA?
La fibrillazione atriale può manifestarsi con questi 
sintomi:

§  Sensazione di battito accelerato

§  Affaticamento, dispnea o debolezza

§  Sensazioni di “batticuore”, spesso definite 
palpitazioni, che possono includere battiti cardiaci 
irregolari, martellanti o molto intensi

§   Fastidio o dolore al torace

§  Svenimenti o senso di stordimento

Alcune persone non accusano alcun sintomo e 
scoprono di avere la FA durante una visita medica.

Anche quando è asintomatica, la fibrillazione atriale è 
una patologia seria.

Se ha dei sintomi simili a quelli sopraelencati, fissi un 
appuntamento dal medico, per capire se questi sintomi 
siano collegati alla FA oppure ad un altro problema di 
salute.



ESISTONO TIPI DIVERSI DI 
FA?
Esistono quattro forme principali di FA:

FA parossistica
Per FA parossistica si intende una FA che può durare 
fino a sette giorni. La FA può durare per secondi, 
minuti, ore e infine terminare spontaneamente 
oppure richiedere una cardioversione (un tipo di 
scossa elettrica al cuore) che ripristini il normale ritmo 
cardiaco. Mentre il cuore va in fibrillazione atriale, per poi 
riprendere il ritmo normale, la frequenza del polso può 
variare da lenta a rapida e viceversa, in brevi periodi di 
tempo, spesso provocando maggiori sintomi.

FA persistente

La FA persistente dura oltre i sette giorni e include 
episodi che richiedono il ricorso alla cardioversione 
(elettrica o farmacologica) al fine di ripristinare il 
normale ritmo cardiaco dopo i sette giorni.

FA persistente di lunga durata

Questa è una forma di FA continua, che dura oltre un 
anno.

FA permanente

Una FA permanente è una FA che non può essere 
trattata, per la quale paziente e medico concordano 
sul non utilizzo delle strategie di controllo del ritmo 
cardiaco.
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QUALI SONO I 
TRATTAMENTI A 
DISPOSIZIONE PER  
CHI SOFFRE DI FA?
La European Society of Cardiology raccomanda di 
sottoporsi ad un trattamento “proattivo” anche in caso 
di FA asintomatica. Insieme al medico potrà decidere la 
terapia migliore per Lei e per la malattia cardiaca di cui 
soffre.

Gli obiettivi principali di una terapia per la 
fibrillazione atriale sono:

§  Alleviare i sintomi della FA e migliorare la qualità di vita 
del paziente

§  Prevenire la formazione di coaguli sanguigni per 
ridurre il rischio di ictus

§  Controllare la frequenza cardiaca in modo che i 
ventricoli (parte inferiore del cuore) abbiano il tempo 
di riempirsi di sangue

§  Ripristinare un normale ritmo cardiaco in modo da 
consentire agli atri (parte superiore del cuore) e ai 
ventricoli di funzionare in sinergia e, quindi, in modo 
più efficiente



Per il trattamento della fibrillazione atriale si 
possono prescrivere le seguenti terapie:

§  La terapia anticoagulante, volta a prevenire la 
formazione di coaguli sanguigni

§  Farmaci per controllare la frequenza o il ritmo 
cardiaco

§  Il ripristino di un normale ritmo cardiaco mediante 
cardioversione elettrica o farmacologica. In genere, la 
sola cardioversione elettrica non ha effetti duraturi

§  L’ablazione transcatetere, al fine di creare delle linee 
di tessuto cicatriziale che bloccano gli impulsi elettrici 
anomali che sono causa della FA

§  L’impiego di pacemaker e defibrillatori, che non 
rappresenta una terapia a sé stante, ma può essere 
utilizzata in combinazione con i farmaci o l’ablazione 
transcatetere. Alcuni pacemaker e defibrillatori 
sono dotati di funzionalità in grado di riconoscere 
precocemente un episodio di FA e contribuire alla sua 
cessazione

§  Un intervento chirurgico a cuore aperto, durante 
il quale vengono create delle linee di tessuto 
cicatriziale che bloccano gli impulsi elettrici anomali 
causa della FA

La parte rimanente di questo opuscolo tratterà in 
modo più dettagliato l’ablazione transcatetere per il 
trattamento della fibrillazione atriale.
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CHE COS’È L’ABLAZIONE 
TRANSCATETERE?
L’ablazione transcatetere è una procedura mininvasiva 
che può essere impiegata prima di ricorrere alla terapia 
farmacologica oppure quando la terapia farmacologica 
non riesce a controllare il ritmo cardiaco. L’ablazione 
transcatetere viene eseguita in ospedale, nel 
laboratorio di elettrofisiologia, da una équipe composta 
da personale tecnico e infermieristico altamente 
specializzato che lavora a fianco dell’elettrofisiologo (un 
medico specializzato nel trattamento delle anomalie del 
ritmo cardiaco).

L’obiettivo dell’ablazione transcatetere è quello di 
bloccare i circuiti elettrici che si dirigono dalle vene 
polmonari all’atrio. Le vene polmonari sono dei vasi 
sanguigni di grosso calibro che trasportano il sangue 
dai polmoni all’atrio sinistro. È principalmente nelle 
vene polmonari che hanno origine gli impulsi elettrici 
responsabili della FA.

La tecnica raccomandata di ablazione usata per 
ottenere questo obiettivo viene chiamata “isolamento 
delle vene polmonari”. Durante questa procedura 
vengono impiegati dei cateteri per eliminare (ablare) 
questi circuiti elettrici anomali, evitando che continuino 
a causare la FA.

L’isolamento delle vene polmonari avviene mediante 
due tecniche principali: la crioablazione e l’ablazione con 
radiofrequenza (RF). Una delle differenze fondamentali 
tra le due tecniche risiede nella fonte di energia 
impiegata durante la procedura. Nell’ablazione con 
RF viene irradiato del calore su una zona di tessuto; 
durante la crioablazione invece il calore viene rimosso 
dal tessuto esponendolo a temperature molto basse. 
Entrambi i tipi di ablazione comportano la formazione di 
un tessuto cicatriziale attorno alle vene polmonari.



IL TRATTAMENTO  
DELLA FIBRILLAZIONE 
ATRIALE CON IL  
CATETERE PER 
CRIOABLAZIONE 
CARDIACA ARCTIC 
FRONT ADVANCE™

La crioablazione mediante il catetere Arctic Front 
Advance™ è una metodica ormai standard per il 
trattamento della fibrillazione atriale.2,3,8 Il refrigerante 
erogato all’interno del palloncino gonfiabile consente 
di congelare i tessuti e disattivare i circuiti elettrici 
indesiderati che innescano la FA.

Dal 2005, anno della sua approvazione in Europa, la 
tecnologia con palloncino per crioablazione ha trattato 
oltre 220.000 pazienti in 1000 centri in tutto il mondo. 
Il palloncino per crioablazione consente al medico di 
raggiungere e trattare le vene polmonari in modo rapido 
ed efficace, grazie alla sua forma anatomica.4

Inoltre, il design di questo dispositivo offre al medico il 
vantaggio di poter creare, con una sola applicazione, 
una linea di tessuto cicatriziale continua lungo la 
circonferenza delle vene polmonari.5 

In confronto, gli altri sistemi di ablazione RF richiedono 
più applicazioni per poter creare lesioni contigue in 
grado di formare il tessuto cicatriziale.
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CHE COSA SI PROVA 
DURANTE UNA 
PROCEDURA DI 
CRIOABLAZIONE?

Prima della procedura di ablazione 

La preparazione che precede una procedura di 
ablazione è simile a quella prevista per qualsiasi altro 
tipo di intervento elettrofisiologico programmato. Le 
istruzioni generiche includono il digiuno completo dalla 
mezzanotte della notte prima della procedura. Potrebbe 
essere necessario sospendere l’assunzione di alcuni 
farmaci; in questo caso, il paziente sarà avvertito dal 
medico. Prima della procedura programmata è inoltre 
necessario informare immediatamente il medico 
nel caso in cui sopravvengano problemi di salute; le 
infezioni, per esempio, possono aumentare i rischi insiti 
nella procedura.

Durante la procedura di ablazione 

Durante la procedura, al paziente saranno somministrati 
liquidi ed eventuali farmaci per via venosa. La procedura 
potrà essere eseguita sotto anestesia (con il paziente 
“addormentato”) oppure sotto sedazione.
In corrispondenza della sede di introduzione dei cateteri 
per ablazione sarà iniettato un anestetico locale. Nella 
maggior parte dei casi, per il cateterismo saranno 
utilizzati i vasi sanguigni dell’inguine.

Per questa procedura, il medico praticherà una puntura 
o un piccolo taglio nella regione inguinale, da dove 
introdurrà il catetere. Il medico guiderà quindi il catetere 
fino all’atrio destro del cuore, da dove, dopo aver 
attraversato la parete che separa il lato destro dal lato 
sinistro del cuore, accederà nell’atrio sinistro. Per evitare 
la formazione di coaguli sanguigni durante la procedura, 
al paziente saranno somministrati degli anticoagulanti.



Il palloncino per 
crioablazione 
entra nell’atrio 
sinistro.

Il palloncino 
viene gonfiato 
dal medico e 
indirizzato verso 
l’imbocco della 
vena polmonare.

L’obiettivo è chiudere 
completamente 
questo imbocco, in 
modo da bloccare 
(occludere) il flusso di 
sangue tra la vena e 
l’atrio.

Una volta confermata l’avvenuta occlusione, il 
medico introduce il liquido refrigerante all’interno 
del palloncino. Evaporando nel palloncino, il liquido 
refrigerante estrae il calore dal tessuto cardiaco in 
corrispondenza dell’apertura della vena polmonare. Ciò 
provoca la formazione di una cicatrice che impedisce la 
propagazione degli impulsi elettrici anomali che sono 
causa della FA.3

Le tre immagini sottostanti raffigurano 
esattamente quello che accade al catetere 
con il palloncino per crioablazione:
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Che cosa accade dopo la procedura?

Al termine della procedura, il catetere è 
immediatamente estratto e viene esercitata una 
pressione in corrispondenza della sede di introduzione 
per limitare eventuali sanguinamenti. Il paziente 
probabilmente passerà la notte in ospedale per essere 
tenuto sotto osservazione.  
Per qualche giorno sarà necessario limitare le proprie 
attività, ma la maggior parte dei pazienti ritorna alla 
normalità nell’arco di pochi giorni. Potrà avvertire 
qualche piccolo dolore al torace oppure avere dei 
lividi o dei dolori in corrispondenza della sede di 
introduzione del catetere. Il medico La informerà 
circa eventuali attività da evitare durante il periodo di 
convalescenza.

Nella maggior parte dei casi, si può tornare a casa il 
giorno successivo alla procedura; 
per alcuni pazienti invece la degenza in ospedale 
potrebbe prolungarsi. Alcuni pazienti potrebbero avere 
una leggera tosse dopo la procedura. È opportuno 
informare sempre il medico in caso di sintomi che sono 
causa di disagio.

Visite di controllo
Probabilmente il medico fisserà un appuntamento per 
controllare la situazione e monitorare il ritmo cardiaco.

Di solito per il trattamento della fibrillazione atriale è 
sufficiente una sola ablazione transcatetere. In alcuni 
casi tuttavia è necessario ripetere la procedura per 
ottenere un risultato ottimale.

È importante sottoporsi a tutti i controlli seguendo 
le raccomandazioni del medico. Inoltre, dopo una 
procedura di ablazione molti pazienti potrebbero 
proseguire la terapia anticoagulante e quindi, per 
questo motivo, doversi sottoporre a controlli periodici.



QUALI SONO I 
VANTAGGI E I RISCHI 
DELL’ABLAZIONE 
TRANSCATETERE?6,7,8

Vantaggi
L’ablazione transcatetere può risolvere il problema della 
fibrillazione atriale.

L’ablazione transcatetere può migliorare la qualità di 
vita ed eliminare o ridurre gli sgradevoli sintomi della 
fibrillazione atriale come la mancanza di fiato, il senso di 
affaticamento o la debolezza.

Per alcuni pazienti potrebbe essere necessaria più di 
una procedura di ablazione transcatetere. In alcuni casi, 
dopo essersi sottoposti a questa procedura i pazienti 
potrebbero non avere bisogno di seguire altre terapie 
farmacologiche. È bene parlare con il medico di tutti 
i rischi e i vantaggi specifici della propria condizione 
e analizzare eventuali dubbi. Per quanto l’ablazione 
transcatetere sia di beneficio a numerosi pazienti, i 
risultati possono variare.

Rischi
Come accade per qualsiasi procedura medica, 
anche l’ablazione transcatetere comporta dei rischi. 
Alcuni di questi rischi sono: ictus, tamponamento 
pericardico, stenosi delle vene polmonari, danni al 
nervo frenico, danni ai vasi sanguigni nella regione 
inguinale e una condizione grave, ma estremamente 
rara, chiamata fistola atrio-esofagea. Fra gli altri rischi 
vi sono irritazione, infezione o sanguinamento in 
corrispondenza della sede di inserimento del catetere. 
In rari casi si può verificare il decesso del paziente.
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DOMANDE DA PORRE AL 
MEDICO
Qualora vi sia il sospetto o Le sia stata già diagnosticata 
la fibrillazione atriale, vi sono alcune domande che è 
possibile porre al proprio medico:

   Qual è la causa della FA?

   Come posso avere la certezza di essere affetto da FA 
e non da un problema del ritmo cardiaco più grave?

   Questa patologia può risolversi da sola?

   Quali sono i rischi legati all’acuirsi della patologia 
(maggiore sintomatologia)?

   Corro maggiori rischi di subire un ictus?

   Quali sono i trattamenti a disposizione?

   Quali sono i rischi e gli effetti collaterali dei farmaci per 
il controllo della patologia o per la riduzione del rischio 
di ictus?

   Quali sono i rischi e i vantaggi degli altri trattamenti a 
disposizione?

   È necessaria la visita di un elettrofisiologo (un medico 
specializzato in disturbi del ritmo cardiaco)?
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DOVE POSSO 
OTTENERE ULTERIORI 
INFORMAZIONI?
Per ulteriori informazioni sulla fibrillazione atriale o per 
conoscere le storie di persone che si sono sottoposte 
ad una procedura di crioablazione, visiti i siti:

afsolutions.eu

medtronic.com

afibmatters.org
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Consultare il proprio medico per informazioni dettagliate in merito alla 
procedura, alle indicazioni, alle controindicazioni, alle avvertenze, alle 
precauzioni e ai possibili eventi avversi. Le informazioni contenute in 
questo opuscolo hanno lo scopo di aiutare il paziente ad approfondire 
la conoscenza della terapia; hanno esclusivamente finalità informative, 
non contengono consigli di natura medica e non devono essere 
considerate come un’alternativa al consulto medico. Le questioni 
relative allo stato di salute e alle terapie da seguire devono essere 
discusse con un professionista sanitario.

Breve promemoria
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