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La fibrillazione atriale (FA) è l’aritmia più comune osservata nella pratica
clinica ed è associata a numerose complicanze, tra le quali l’embolia cerebra-
le è sicuramente la più frequente e grave. 

La prevalenza della FA aumenta con l’età, arrivando ad una frequenza su-
periore al 15% sopra gli 80 anni. Inoltre, nella popolazione anziana aumenta
anche la prevalenza dei fattori predisponenti la FA, come il diabete mellito, lo
scompenso cardiaco, l’ipertensione arteriosa, la malattia coronarica e l’età 1,2.
Questi stessi fattori sono stati correlati ad una maggiore incidenza di embolia
cerebrale: sono state proposte diverse stratificazioni del rischio cardio-emboli-
co ad uso clinico. La più usata è la CHADS2 che attribuisce un punto per
scompenso cardiaco (C), ipertensione arteriosa (H), età maggiore di 75 anni
(A) e due punti in caso di pregresso ictus o TIA (S). (Tabb. Ia e Ib)

Nell’atrio fibrillante scompare la regolare contrazione, con aumento della
pressione e dilatazione delle camere atriali, che insieme all’emoconcentrazio-
ne, alla disfunzione endoteliale ed eventualmente ad uno stato pro-trombotico,
predispongono alla formazione del trombo 3.

Lo stroke da trombo-embolia cardiaca ha una mortalità del 27% a 12 me-
si con una percentuale del 34% di recidiva a 5 anni 4.

In passato, studi ecocardiografici e autoptici hanno mostrato che oltre il
90% dei trombi dei pazienti in FA si formano nell’auricola dell’atrio sinistro 5,6

e sono causa di circa il 25% degli eventi ischemici cerebrali 7,8.
La terapia anticoagulante orale (TAO), con l’uso di antagonisti della vita-

mina K, è in grado di ridurre notevolmente il rischio di stroke ischemico nei
pazienti in FA, ma in un discreto numero di pazienti non è indicata la terapia
TAO, per lo stretto range terapeutico e le complicanze emorragiche anche fa-
tali. Inoltre tra i pazienti senza controindicazioni alla TAO, spesso sorgono
problemi di compliance alla terapia a lungo termine, legati alle interazioni con
il proprio stile di vita.
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Per questo sono state indagate, soprattutto nell’ultimo decennio, strategie
alternative alla terapia anticoagulante orale ed è stata proposta, come opzione
terapeutica, l’esclusione chirurgica o percutanea dell’auricola sinistra. 

Anatomia e fisiologia dell’auricola sinistra

L’auricola sinistra è una struttura tubulare, allungata, spesso multilobata e
trabecolata, residuo embrionale dell’atrio di sinistra. L’orifizio tra auricola e
cavità atriale è di forma ovale, situato tra la vena polmonare superiore sinistra
e il ventricolo sinistro. L’anatomia dell’auricola sinistra che è stata studiata,
oltre che negli esami autoptici, con l’uso dell’ecocardiografia transesofagea e
dell’angiografia, mostra una variabilità individuale in termini di volume (0.7-
19.2 ml), lunghezza (16-51 mm) e diametro dell’orifizio (5-40 mm) 9. Con
l’ausilio dell’ecocardiografia transesofagea Doppler è possibile determinare la
presenza dell’ecocontrasto spontaneo e dei flussi di riempimento e svuotamen-
to dell’auricola sinistra che sono correlati con trombosi dell’auricola 10,11. Un
aumento di dimensioni dell’atrio e dell’auricola sinistra è associato ad una
bassa velocità di flusso in auricola 12 e ad un maggiore rischio di stroke ische-
mico 13,14. 

Tabella Ib - Fattori di rischio per ictus ischemico in pazienti con fibrillazione atriale.

Maggiori
Stenosi mitralica
Pregresso stroke o TIA
Valvola cardiaca protesica

Moderati
Età > 75 anni
Diabete mellito 
Scompenso cardiaco
Ipertensione arteriosa
Frazione d’eiezione < 35%

Minori
Età tra 65 e 74 anni
Malattia coronarica
Sesso femminile
Tireotossicosi

Tabella Ia - CHADS2 stroke risk index.

Fattori di rischio Punteggio

Scompenso cardiaco (FE<35%) 1

Ipertensione arteriosa 1

Età > 75 anni 1

Diabete mellito 1

Storia di stroke o TIA 2
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Per quanto riguarda le funzioni fisiologiche dell’auricola, è noto che in
questa sono presenti dei recettori che influenzano la frequenza cardiaca 15 e vi
avviene la secrezione del peptide natriuretico atriale in risposta ad aumenti del
volume intravascolare 16, al fine di regolare la portata cardiaca e la relazione
pressione-volume del circolo.

Terapia farmacologica

È ormai stabilito, nelle linee guida americane ed europee, che gli anticoa-
gulanti orali, il più usato dei quali è il warfarin, sono in grado di diminuire di
oltre il 60% il rischio cardio-embolico nei pazienti con FA, 17,18 ed è pratica
corrente e stabilita il loro uso nell’attività clinica. 

Nonostante uno studio riporti che un alto dosaggio (325 mg) di aspirina
fornisce una protezione simile al warfarin verso gli stroke ischemici 19, solo
nei pazienti giovani con basso rischio di stroke ischemico (CHADS2 score 0-
1) si può considerare il trattamento con la sola aspirina 20.

Per quanto riguarda il warfarin, la sua efficacia è strettamente legata al
mantenimento di una dose adeguata a diminuire significativamente l’attivazio-
ne della coagulazione (INR compreso tra 2 e 3). Infatti, si è visto che una do-
se fissa di warfarin o una dose fissa di warfarin combinata con aspirina non ri-
duce significativamente i marker di trombogenesi.

Nei pazienti in terapia con warfarin il rischio annuale di sanguinamenti
maggiori (che richiedono trasfusione o ospedalizzazione) è compreso tra 1.1% e
4.7% e il rischio annuo di emorragie intracraniche è compreso tra 0.3% e 0.6%.
Tuttavia nei pazienti anziani con età superiore a 80 anni è stato riportato un ri-
schio di emorragie maggiori più alto, intorno al 13%.

Tale rischio è maggiore nei primi tre mesi del trattamento e rende ragio-
ne del fatto che nel primo anno di trattamento il 26% dei pazienti con più di
80 anni di età ha sospeso il trattamento anticoagulante. In questo studio si mo-
stra chiaramente che il rischio di emorragie maggiori aumenta di 10 volte con
un CHADS2 score uguale o superiore a 4 21,22. Oltre all’età, gli altri fattori as-
sociati ad un rischio di sanguinamento sono un’ipertensione arteriosa non con-
trollata, una storia di infarto miocardico recente o di malattia cerebrovascola-
re, un’anemia e una storia di sanguinamento 23. In un altro studio sono stati
identificati 4 fattori di rischio indipendenti per sanguinamento: età superiore a
65 anni, storia di sanguinamento gastro-intestinale, storia di stroke e presenza
di comorbilità 24.

Altri autori hanno sottolineato che il genere femminile, l’età e la presen-
za di neoplasie maligne rappresentano elementi predittivi di sanguinamento 25.

Nel recente studio RE-LY, che ha confrontato in modo randomizzato su
18.000 pazienti con FA, il trattamento tradizionale con warfarin con un nuovo
farmaco antitrombinico, il dabigatran, l’incidenza annua di sanguinamenti
maggiori nel gruppo trattato con warfarin era del 3.36% contro il 2.71% nel
gruppo che riceveva 110 mg di dabigatran e 3.11% nel gruppo che riceveva
150 mg di dabigatran. Il rischio annuo di emorragia intracranica era di 1.8%
nel gruppo trattato con warfarin, di 1.22% nel gruppo trattato con dabigatran
alla dose di 110 mg e di 1.45% nel gruppo trattato con dabigatran alla dose di
150 mg 26.

Il secondo limite degli anticoagulanti orali è legato all’interruzione del
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trattamento o ad un trattamento inefficace perché non in range terapeutico.
Dati statunitensi indicano che solo il 55-60% dei pazienti in cui sono indicati
gli anticoagulanti, perché affetti da FA, li usano; valori molto più bassi di que-
sti si osservano nei pazienti più anziani, che sono paradossalmente a più alto
rischio di stroke. Uno studio osservazionale prospettico su 207 pazienti in FA
trattati in ospedale ha valutato che i pazienti anziani con alto indice di fragi-
lità ricevevano molto meno frequentemente il trattamento anticoagulante sia in
ospedale che alla dimissione, anche se è noto che i pazienti con più alto indi-
ce di fragilità hanno più facilmente uno stroke ischemico rispetto a quelli in
buone condizioni generali (12.3% versus 3.9%) 27. Uno dei fattori più impor-
tanti correlato alla non prescrizione del trattamento anticoagulante o alla sua
sospensione è sicuramente l’età avanzata, sia per la scarsa compliance volon-
taria o involontaria, sia per il maggior rischio di eventi emorragici in questi
pazienti.

Anche nello studio prospettico randomizzato RE-LY, dove i pazienti veni-
vano seguiti con un follow-up molto ravvicinato (ogni 3 mesi), nel gruppo
trattato con warfarin la percentuale media nel periodo di studio durante la qua-
le l’INR era nel range terapeutico è stata solo del 64%.

La causa della sospensione della TAO non è sempre legata alla necessità
di numerosi prelievi ematici per il controllo dell’INR, perché anche nello stu-
dio RE-LY nei due bracci con dabigatran, farmaco che non richiedeva il con-
trollo dell’INR, la percentuale di sospensione del trattamento è stata a due an-
ni del 21% e solo nel 3% legata a sintomi gastrointestinali, più frequenti con
questo trattamento.

Inoltre, perlomeno dai dati provenienti dagli Stati Uniti, i pazienti in FA
scoagulati, hanno un INR in range terapeutico solo nel 50% della loro vita, e
quasi la maggior parte dei pazienti che arrivano in ospedale con uno stroke
ischemico in trattamento anticoagulante hanno un valore di INR non terapeu-
tico (minore di 2). Considerando i pazienti non trattati e quelli che non sono
in range terapeutico possiamo pensare che soltanto circa il 30% dei pazienti in
FA riceva oggi un trattamento anticoagulante ottimale.

La ricerca farmacologica sta producendo nuove molecole nel tentativo di
superare le attuali problematiche della TAO. Le novità emergenti sono gli ini-
bitori diretti della trombina (es. dabigatran e ximelagatran) e gli inibitori del
fattore Xa (es. rivaroxaban, edoxaban, apixaban). Lo ximelagatran, nonostante
sia risultato efficace confrontato con il warfarin, non sembra essere sicuro per
un’elevata tossicità epatica 28. Diversi trial clinici su larga scala sono in corso
per confrontare gli inibitori del fattore Xa verso il warfarin e in caso verso l’a-
spirina.  

Lo studio RE-LY ha dimostrato su 18.000 pazienti l’efficacia terapeutica
del dabigatran nel confronto con warfarin, in particolare se somministrato a
bassa dose (110 mg) con meno eventi emorragici e meno ospedalizzazioni e se
somministrato ad alta dose (150 mg), con meno eventi embolici e minor mor-
talità. Attualmente il costo del dabigatran è superiore al warfarin, ma il suo
uso ridurrebbe i costi legati al minor numero di stroke. Nell’uso clinico que-
sto farmaco rappresenterà presto una reale alternativa al warfarin, per la sua
maggior facilità e sicurezza di utilizzo unite al maggior beneficio clinico, so-
prattutto nei pazienti più fragili.
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Sistemi di chiusura dell’auricola

I sistemi di chiusura dell’auricola di sinistra si sono sviluppati sulla base
delle esperienze chirurgiche che risalgono addirittura agli anni ‘50 29,30,31.

Recentemente, nello studio randomizzato LAAOS (Left Atrial Appendage
Occlusion Study), in una popolazione di 77 pazienti con fattori di rischio per
stroke, si è indagata l’efficacia della legatura dell’auricola sinistra durante l’in-
tervento di bypass coronarico per la prevenzione dello stroke ischemico. In
questo studio, eccetto due episodi di stroke in fase acuta, dopo un follow-up
medio di 13 mesi, non si sono manifestati episodi ischemici di stroke o TIA
nei pazienti trattati con legatura dell’auricola 32.

Attualmente la legatura chirurgica dell’auricola sinistra è indicata (ACC
guidelines) 33 solo in caso di chirurgia cardiaca (valvolare o coronarica) come
procedura aggiuntiva per ridurre il rischio di stroke a distanza.

Il primo caso di chiusura percutanea dell’auricola sinistra nell’uomo è sta-
to riportato nel 2002 con il sistema PLAATO (Percutaneous Left Atrial Ap-
pendage Transcatheter Occlusion) 34: questo sistema consiste in una gabbia in
nitinolo autoespandibile ricoperta da una membrana di polifluorotetraetilene
espansa, ancorata da piccoli uncini.

La tabella II mostra i risultati delle casistiche di pazienti trattati con il si-
stema PLAATO: si tratta di serie con pochi pazienti e non randomizzati 35-40.
Tale sistema è stato sospeso dal commercio nel 2006 a causa delle complican-
ze procedurali che hanno incluso perforazione di vasi, tamponamento cardiaco
ed embolizzazione del device. Un significativo numero di casi ha mostrato una
rotazione del device durante l’impianto. È interessante osservare che nella ca-
sistica di Block, in 64 pazienti impiantati con questo device e seguiti per 5 an-
ni dopo l’impianto, l’incidenza di TIA o stroke annuale è stata del 3.8% con-
tro un atteso del 6.6% indicato dal sistema di punteggio CHADS2. Questo da-
to sembra comunque essere inferiore a quello riportato dalle casistiche di pa-
zienti sottoposti ad un ottimale trattamento anticoagulante.

Il secondo device usato è il WATCHMAN. Esso consiste in una rete in
nitinolo autoespandibile con delle propaggini mobili che si fissano all’interno
dell’auricola e in una membrana in poliestere permeabile che copre la superfi-
cie atriale del device. Come tutte queste protesi, il device viene portato in atrio
sinistro con una guida 12 F ed è disponibile in varie dimensioni (da 22 a 33
mm).

Il WATCHMAN è stato testato nello studio PROTECT-AF 41,42. In questo
studio 707 pazienti con FA non valvolare e almeno un fattore di rischio

Tabella II - Studi pubblicati sulla prevenzione dello stroke con il sistema PLAATO.

Autore Numero Follow-up Incidenza annua Incidenza annua
pazienti di stroke stimata di stroke reale

Block et al. 164 5 anni 6.6% 3.3%
Park et al. 173 2 anni 1.5% 1.0%
Ussia et al. 120 40 ± 10 mesi 6.4% 1.0%
De Meester et al. 110 3 ± 47 mesi 7.1% 1.0%
Ostermeyer et al. 111 10 mesi 6.3% 2.2%
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CHADS2 sono stati arruolati con randomizzazione 2:1 tra chiusura dell’aurico-
la verso terapia con warfarin, con mantenimento dell’INR tra 2 e 3. Dopo la
chiusura con la protesi, il trattamento anticoagulante doveva essere continuato
per almeno 45 giorni. L’obiettivo dello studio era dimostrare la non-inferiorità
del device verso la TAO con l’utilizzo di end-point per l’efficacia (stroke
ischemico ed emorragico, morte ed embolizzazione distale) e per la sicurezza
(sanguinamenti o complicanze legate alla procedura).

Lo studio ha dimostrato la non-inferiorità per l’efficacia del device verso la
terapia farmacologica, riducendo del 32% gli eventi avversi combinati (Tab. III).

Nuovamente in questo studio oltre il 25% dei pazienti ha sospeso la TAO
e il tempo medio dell’INR in range terapeutico è stato del 55%, nonostante
fossero previsti controlli dell’INR ogni 15 giorni per i primi sei mesi e uno
ogni 30 giorni successivamente. 

Solo l’88% dei pazienti randomizzati al braccio interventistico ha potuto
impiantare il device. Dopo l’impianto, solo l’86% dei pazienti ha sospeso la
terapia dopo il controllo ecocardiografico transesofageo a 45 giorni (solo quel-
li che avevano una completa chiusura sospendevano il trattamento) e il 10%
ha ricominciato la terapia con warfarin per ragioni cliniche. Inoltre, al primo
controllo transesofageo nel 3.7% dei pazienti era presente trombosi del device,
nonostante la terapia anticoagulante piena.

Le complicanze totali del gruppo con device sono state del 12.3% (versa-
mento pericardico con conseguente necessità di drenaggio, sanguinamento,
stroke ischemico o emorragico ed embolizzazione o sepsi del device) e per 4
pazienti è stata necessaria la rimozione chirurgica del device (Tabella IV).
Molte di queste complicanze sono state periprocedurali, compresi 5 stroke

Tabella III - Eventi clinici nello studio PROTECT-AF.

Eventi WATCHMAN Controlli Rate Ratio
Incidenza annua Incidenza annua 

(CI 95%) (CI 95%)

Stroke ischemico 2.2% (1.2-3.5%) 1.6% (0.3-3%) 1.34 (0.6-4.3)
Stroke emorragico 0.1% (0-0.5%) 1.6% (0.6-3%) 0.09 (0-0.45)
Stroke globale 2.3% (1.3-3.6%) 3.2% (1.6-5.2) 0.71 (0.35-1.64)
Embolia sistemica 0.3% (0-0.8%) 0 -
Morte inspiegata 0.7% (0.2-1.5%) 2.7% (1.2-4.4%) 0.26 (0.08-0.77)
o cardiovascolare

Tabella IV - Eventi avversi nello studio PROTECT-AF.

WATCHMA Controlli 
N (n=463) (n=244)

Versamento pericardico 22 (4.8%) 0
Sanguinamento maggiore 16 (3.5%) 10 (4.1%)
Stroke peri-procedurale 5 (1.1%) 0
Embolizzazione device 3 (0.6%) 0
Stroke emorragico 1 (0.2%) 6 (2.5%)
Altro (lacerazione esofago, aritmie) 2 (0.4%) 0
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ischemici dovuti principalmente ad embolia di aria. È presumibile, quindi, che
una curva di apprendimento associata a dei miglioramenti tecnici del device
stesso possa ridurre l’incidenza degli eventi avversi periprocedurali (ad esem-
pio i versamenti pericardici sono il 50% più frequenti nei centri con minor
esperienza).

L’effettivo vantaggio a distanza del device nella prevenzione dello stroke
nei pazienti in FA sembrerebbe essere legato in parte alla diminuzione dello
stroke ischemico al follow-up (1.9% dei pazienti del gruppo con device contro
il 2.4% nel gruppo con warfarin) e in gran parte alla netta diminuzione degli
stroke emorragici (1 solo paziente nel gruppo trattato con device contro 6 pa-
zienti nel gruppo in TAO) 43.

Lo studio PROTEC-AF mostra dei limiti legati alla numerosità del cam-
pione se paragonato ad altri studi di confronto terapeutico con antiaggreganti
o anticoagulanti con il warfarin nella FA, per cui risulta difficile trarre delle
conclusioni certe e allargate ad un’ampia popolazione sull’efficacia di questa
procedura 44.

L’ultimo sistema è l’AMPLAZER Cardiac Plug, un device autoespandibi-
le costituito da due dischi di nitinolo, uno dei quali, il disco lobato, viene po-
sizionato all’interno dell’auricola e l’altro, connesso con un piccolo connettore
centrale al primo, posizionato all’orifizio auricolare. È disponibile in misure
da 16 a 30 mm. A livello europeo, in via sperimentale, sono stati impiantati
150 di questi device, con una percentuale di successo all’impianto del 96% e
6% di complicanze (3% tamponamento cardiaco, 1% embolia del device, 1%
stroke e 1% altra embolizzazione) (dati non pubblicati). Sono in corso valuta-
zioni a medio termine.

Conclusioni

Ad oggi l’impianto di device non appare ancora una valida alternativa al-
la terapia anticoagulante orale, utilizzabile ampiamente in tutti i pazienti in
FA, ma può rappresentare un valida alternativa in pazienti selezionati. Le pos-
sibili indicazioni potrebbero comprendere:
1) pazienti non candidabili per qualche ragione alla terapia anticoagulante, so-

prattutto perché presentano un elevato rischio emorragico;
2) pazienti con pregresso stroke ischemico in corso di terapia anticoagulante in

range terapeutico;
3) pazienti ad alto rischio (CHADS2 uguale o superiore a 4) in cui non è pos-

sibile mantenere l’INR in range terapeutico per almeno l’80% del tempo.
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