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La fibrillazione atriale (FA) è l’aritmia sostenuta di più ampio riscontro nella
pratica clinica. 

Essa conferisce un aumentato rischio di mortalità e morbilità, secondarie non
solo alle complicanze tromboemboliche (cerebrali e sistemiche) o alla possibilità
di sviluppare episodi di scompenso cardiaco, ma anche legate al peggioramento
della qualità di vita 1,2.

La sua prevalenza è legata all’aumentare dell’età e circa il 70% dei pazienti
con FA ha un’età compresa tra i 65 e gli 85 anni 3,4. Nei prossimi decenni, inoltre,
il numero di pazienti affetti da FA è destinato a raddoppiarsi, a causa del progres-
sivo invecchiamento della popolazione generale, in particolare nei paesi occiden-
tali (fig. 1) 4.
Perché i soggetti anziani sviluppano più facilmente fibrillazione atriale? 

Com’è noto da precedenti lavori del gruppo di Coumel 5, affinché si generi e
si sostenga un’aritmia è necessario un substrato elettro-anatomico, un innesco e una
modulazione nervosa da parte del sistema simpatico e parasimpatico. Nel caso
specifico della fibrillazione atriale, il substrato è legato ai fenomeni di rimodella-
mento elettrico e anatomico a carico dell’atrio sinistro. Nei soggetti anziani que-
sti fenomeni non solo sono legati alla presenza di comorbilità cardiologiche ed
internistiche quali l’ipertensione arteriosa, il diabete mellito, la cardiopatia ische-
mica, la cardiopatia valvolare, il cuore-polmonare cronico, ma a modificazioni “fi-
siologiche” del miocardio atriale dovute alla senescenza stessa. Infatti, dal punto
di vista anatomico, nel paziente anziano si osserva una progressiva e costante de-
posizione di tessuto amiloide in atrio, con conseguente perdita di elasticità e con-
trattilità del miocardio e dilatazione della cavità cardiaca 6; dal punto di vista
elettrico, invece, si verifica un diffuso rallentamento nella conduzione del poten-
ziale elettrico e un aumento dei periodi refrattari dell’atrio associato ad una ridu-
zione della frequenza di scarica del nodo del seno 7.

Anche dal punto di vista clinico i pazienti anziani sono differenti dai soggetti
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più giovani: spesso alla diagnosi presentano forme di fibrillazione atriale di carat-
tere persistente o long-standing. Questo in parte è spiegabile col fatto che il pa-
ziente anziano presenta spesso una concomitante patologia del nodo atrio-
ventricolare che comporta una riduzione della frequenza ventricolare media in
corso di aritmia; i pazienti anziani presentano frequentemente concomitanti pato-
logie o comorbilità quali la cardiopatia ischemica e l’ipertensione arteriosa, che ri-
chiedono l’uso di beta-bloccanti o calcio antagonisti non diidropiridinici che
possono rallentare la frequenza cardiaca e rendere il paziente meno sintomatico in
corso di aritmia; infine il paziente anziano, limitandosi funzionalmente, può non
percepire sintomi quali la ridotta tolleranza allo sforzo fisico.

Questi elementi non invogliano il medico ad intervenire poiché il paziente è
scarsamente sintomatico, riducendo quindi la probabilità e possibilità, con i nostri
strumenti terapeutici, di riportare e mantenere il paziente in ritmo sinusale con suc-
cesso.

il trattamento della fibrillazione atriale nell’anziano

Il trattamento della FA, tanto nell’anziano quanto nella popolazione generale,
prevede 3 punti cruciali:
1. la prevenzione del rischio tromboembolico;
2. il controllo dei sintomi;
3. il controllo della frequenza ventricolare media.

Questi obiettivi possono essere raggiunti sia col controllo del ritmo, asso-
ciato alla terapia anticoagulante orale necessaria in caso di un punteggio
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Fig. 1. Numero di soggetti adulti con fibrillazione atriale previsto tra il 1995 e il 2050 negli USA
(dati provenienti dallo studio ATRIA) 4.
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CHA2DS2VASC >210, sia con il controllo della frequenza ventricolare media in
corso di FA, sempre associato alla terapia anticoagulante orale in caso di un pun-
teggio CHA2DS2VASC >210.

Nella pratica clinica, mentre nel soggetto giovane la prima rappresenta la stra-
tegia più seguita dal medico, nel soggetto anziano viene in genere seguita la se-
conda opzione terapeutica.

Nel paziente anziano, sia la terapia anticoagulante orale, sia la scelta del con-
trollo del ritmo sono di difficile esecuzione, pertanto viene indicata e utilizzata in
misura differente rispetto ad una popolazione più giovane. Nei paragrafi seguenti
cercheremo di analizzare le cause del sottoutilizzo di queste due terapie nel sog-
getto anziano.

riduzione e prevenzione del rischio tromboembolico

Il rischio di ictus ischemico nella popolazione con FA è 5 volte maggiore ri-
spetto alla popolazione generale; in particolare la fibrillazione atriale è responsa-
bile di circa il 20% di tutti gli eventi ischemici cerebrali sintomatici. Nei pazienti
anziani con età superiore a 80 anni questa percentuale sale al 25-30% 8,9. Punto
cruciale quindi nel trattamento dei pazienti con fibrillazione atriale è la terapia an-
titrombotica. In accordo con il nuovo schema di stratificazione del rischio trom-
boembolico dei pazienti affetti da FA (CHA2DS2VASC) 10 (tab. I), i pazienti di età
superiore a 75 anni, in virtù dell’età stessa, hanno un punteggio di 2 se di sesso ma-
schile, di 3 se di sesso femminile, pertanto, secondo le più recenti linee guida sul
trattamento della FA, risulterebbero essere tutti candidati alla terapia anticoagulante
orale. Infatti, il rischio annuo di questi soggetti di sviluppare un evento avverso di
natura tromboembolica oscilla dal 4 al 15% circa, a seconda della concomitante
presenza di ipertensione, diabete mellito, pregressi episodi di scompenso cardiaco,
pregressi eventi tromboembolici etc. È stato provato che la terapia anticoagulante
orale riduce del 70% tale rischio, con una contrazione della mortalità del 30%
circa 11, ma, com’è noto, i farmaci attualmente disponibili (warfarin e dicumarolici)
presentano caratteristiche tali per cui il loro corretto utilizzo nella pratica clinica
è limitato 12. Nella gestione del paziente anziano si parla di paradosso dell’anti-
coagulazione 13, secondo cui tanto più il paziente avrebbe bisogno di ricevere un’a-
deguata terapia anticoagulante orale e tanto meno viene trattato. I pazienti anziani

Tabella I - Valutazione del profilo di rischio tromboembolico nei pazienti con fibrillazione atriale
non valvolare: CHA2DS2-VASC score 10.

Risk factors Score

Congestive heart failure/LV dysfunction 1
Hypertension 1
Age ≥ 75 years 2
Diabetes mellitus 1
Stroke/TIA/TE 2
Vascular disease (prior MI, PAD, or aortic plaque) 1
Age 65-74 years 1
Sex category (i.e., female sex) 1

Maximum score 9

TIA=transient ischemic attack; TE=thromboembolic event.
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presentano difficoltà diverse nella gestione della terapia anticoagulante orale: in
primo luogo una scarsa compliance nell’assunzione e gestione del corretto range
terapeutico dettata anche dalla concomitante assunzione di farmaci (quali FANS,
antidolorifici) che interferiscono con warfarin e dicumarolici.

Nell’anziano, inoltre, sono aumentate le problematiche di natura epatica e re-
nale che alterano l’assorbimento, il metabolismo e l’escrezione del farmaco. Par-
ticolarmente importanti sono le difficoltà riscontrate dall’anziano nell’affrontare i
“trasferimenti” fisici e terapeutici che la terapia anticoagulante comporta (pre-
scrizione degli esami presso il curante per il controllo dell’INR (International Nor-
malized Ratio), afferenza ad un centro deputato al prelievo di sangue e controllo
della coagulazione, adeguamento dei dosaggi da parte del curante…). Infine, il
medico spesso ha paura di somministrare la terapia anticoagulante orale per tutte
quelle patologie che aumentano da un lato il rischio di stroke, ma allo stesso tempo
aumentano il rischio emorragico 14.

Alla luce di queste considerazioni, si osserva un sottoutilizzo della terapia an-
ticoagulante orale nel paziente anziano e spesso i pazienti trattati non raggiungono
un adeguato profilo di anticoagulazione, con valori di INR sub-terapeutici (< 2) 15.
L’uso alternativo degli antiaggreganti, in particolare l’aspirina, offre una riduzione
del rischio di ictus ischemico cerebrale pari solo al 20%, con un effetto che si ri-
duce gradualmente all’aumentare dell’età, in particolar modo dopo i 77 anni 16,17.
Anche l’associazione aspirina e clopidogrel ha dimostrato una riduzione del rischio di
stroke (inferiore rispetto al warfarin), ma con un aumento del rischio emorragico 18.

Più recentemente sono state approvate nuove classi di farmaci anticoagulanti
orali: gli inibitori diretti della trombina (dabigatran) e gli inibitori del fattore Xa
(apixaban, rivaroxaban).

Il dabigatran si è dimostrato, in uno studio multicentrico randomizzato 19, non
inferiore al warfarin nella riduzione del rischio tromboembolico sia al dosaggio
pieno di 150 mg bid sia al dosaggio di 110 mg bid, con una minor prevalenza di
complicanze emorragiche soprattutto a livello cerebrale. Particolare attenzione
deve essere fatta nei pazienti anziani con insufficienza renale e filtrato glomeru-
rale inferiore a 30 ml/min: in questi soggetti è consigliata una riduzione del do-
saggio a 110 mg bid. L’Apixaban 20 e il Rivaroxaban 21 si sono recentemente
dimostrati efficaci nel ridurre il rischio tromboembolico di circa il 30% rispetto al
warfarin, con una riduzione del 50% del rischio di emorragie cerebrali. 

terapia farmacologica: controllo della frequenza ventricolare media versus
controllo del ritmo cardiaco

Studi randomizzati condotti su pazienti con fibrillazione atriale confrontando
le strategie terapeutiche farmacologiche (controllo della frequenza ventricolare
media versus controllo del ritmo) non hanno apparentemente evidenziato nessuna
differenza in termini di outcomes clinici (ospedalizzazioni, stroke, mortalità..) nel
ripristinare e mantenere il ritmo sinusale, nonostante sia stata evidenziata una
chiara correlazione tra la fibrillazione atriale e gli eventi avversi di natura cardio-
vascolare (AFFIRM 22, RACE 23, AF-CHF 24). Alla luce di questa considerazione,
in generale, nel paziente anziano sintomatico la prima opzione terapeutica è rap-
presentata dalla strategia di controllo della frequenza ventricolare media, mediante
l’uso di beta-bloccanti, calcio antagonisti non-diidropiridinici e digossina. Le pre-
cedenti linee guida sul trattamento della fibrillazione atriale raccomandavano il

148

15-2012_15-2012  08/02/12  10.07  Pagina 148



149

mantenimento di una frequenza ventricolare media a riposo inferiore a 80 bat-
titi/minuto. Più recentemente, invece, lo studio RACE II 25 ha dimostrato come
non sussistano differenze in termini di benefici clinici tra uno stretto controllo della
frequenza ventricolare media rispetto a un controllo più “moderato”, ritenendo ac-
cettabile un controllo della frequenza media a riposo intorno ai 100 bpm.

La scelta da parte del medico per il controllo del ritmo cardiaco nell’anziano
è di solito legata ai sintomi. Anche i farmaci antiaritmici presentano una ristretta
finestra di efficacia, richiedono una buona compliance nell’assunzione, presen-
tano possibili effetti pro-aritmici rappresentati non solo dalla torsione di punta, ma
anche e soprattutto dall’aggravamento di una sick sinus syndrome, situazione cli-
nica che rappresenta la più frequente causa implicata nella genesi della fibrilla-
zione atriale nell’anziano.

Proprio dagli studi precedentemente citati, si evince che il mantenimento del
ritmo sinusale e la terapia anticoagulante orale riducono del 50% il rischio di morte
nel paziente con FA, mentre l’uso di farmaci antiaritmici raddoppia tale rischio.

Tutti i farmaci antiaritmici possono peggiorare una sick sinus syndrome,
quello a minor azione cronotropa negativa è l’amiodarone a bassi dosaggi, ma a
causa della sua possibile tossicità extracardiaca, sono necessari controlli regolari
della funzionalità tiroidea, epatica e polmonare. 

Più recentemente, il Dronedarone si è dimostrato essere più sicuro del suo ca-
postipite amiodarone, con iniziale dimostrazione (ATHENA) 26 di una buona tol-
lerabilità e un buon profilo di sicurezza anche nel soggetto anziano; studi più
recenti (DYONISOS) 27 e note delle agenzie nazionali e internazionali per la mo-
nitorizzazione del farmaco hanno evidenziato che la percentuale di effetti avversi
è circa del 10% (principalmente complicanze di natura gastroenterologica) e può
essere causa, soprattutto nell’anziano, di complicanze epatiche severe. Richiede
quindi almeno nei primi 6-12 mesi un’attenta monitorizzazione non solo della fun-
zionalità renale (via di escrezione elettiva) ma anche e soprattutto della funziona-
lità epatica 28.

Infine, dai dati dello studio PALLAS 29, la sua somministrazione negli ultra
65enni con FA permanente è sconsigliata per un significativo peggioramento di
outcomes clinici come lo stroke, l’ospedalizzazione per cause cardiovascolari e la
morte.

Considerato che le problematiche più importanti sono legate alla scarsa com-
pliance e all’effetto pro-aritmico dei farmaci 30, analizziamo che ruolo ha l’abla-
zione nel paziente anziano.

l’ablazione transcatetere nel paziente anziano

Una delle strategie ablative maggiormente utilizzate oggi nella pratica clinica
è rappresentata dall’isolamento delle vene polmonari nelle forme di FA di carat-
tere parossistico 31, mentre nelle forme di carattere persistente o longstanding esso
si associa all’esecuzione in atrio sinistro di linee 32 e/o all’ablazione dei potenziali
frammentati 33.

Le percentuali di successo variano dal 75% all’85% ad un anno dalla proce-
dura in base al tipo di schema utilizzato e al tipo di fibrillazione trattata, con una
probabilità del 30-35% a lungo termine di eseguire una seconda procedura. Le
complicanze peri-procedurali variano da registro a registro, con dati riportati in-
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torno al 4-5%. Di queste, lo 0.5-0.9% è rappresentato dagli eventi tromboembolici
sintomatici e circa l’1% dal tamponamento cardiaco 34,35. La morte quale compli-
canza dell’ablazione è riportata nell’1‰ dei casi. Questi dati si riferiscono alle più
ampie casistiche mondiali, in cui l’età media dei pazienti è compresa tra i 55 e i 60
anni.

In letteratura sono disponibili pochi studi condotti elettivamente su popola-
zioni di soggetti anziani (con età > 65 anni): si tratta perlopiù di studi di natura re-
trospettiva condotti su piccole popolazioni di pazienti, seguite per brevi periodi di
tempo 36,37,38,39,40,41.

Analizzando gli studi disponibili in letteratura, come prima cosa si evince che
solo il 10% circa della popolazione trattata con ablazione transcatetere ha più di 70
anni di età.

Anche nella nostra esperienza, su 2.049 procedure eseguite fino ad oggi, solo
il 10% dei pazienti sottoposti ad ablazione di FA presentava più di 70 anni, il 6%
più di 75 anni e circa l’1% ne presentava più di 80. In secondo luogo, il successo
procedurale a breve termine (mediamente 18 mesi di follow-up), inteso come man-
tenimento del ritmo sinusale (con o senza farmaci, indipendentemente dallo
schema ablativo utilizzato) risulta essere pari all’80%, con una percentuale di com-
plicanze del 4.5% (fig. 2). Tali risultati sono stati riprodotti anche in uno studio di
Zado et al. 38 ad un follow-up medio di 27 mesi. Sono tuttavia necessari studi pro-
spettici randomizzati condotti selettivamente su pazienti anziani per confontare
l’approccio non invasivo per il mantenimento del ritmo sinusale (terapia farma-
cologica) versus la terapia ablativa per verificare esattamente quale sia la migliore
opzione terapeutica, in termini di efficacia e sicurezza, in questa popolazione.
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conclusioni

La fibrillazione atriale è una patologia tipica dell’anziano, che ne determina
non solo un aumentato rischio di stroke e morte ma anche un peggioramento della
qualità di vita.

La terapia anticoagulante rappresenta un punto fondamentale nella gestione
di questi pazienti, nonostante ciò, ad oggi, in meno del 50% dei soggetti che la as-
sumono, viene correttamente effettuata. La terapia farmacologica per il manteni-
mento del ritmo sinusale nei soggetti anziani si accompagna più facilmente alla
comparsa di effetti collaterali legati alla presenza di comorbilità cliniche e spesso
risulta difficile ottenere una buona aderenza alla terapia da parte del paziente, per-
tanto la prima opzione terapeutica rimane in molti casi la scelta del controllo della
frequenza ventricolare media.

I dati della letteratura, seppur di natura retrospettiva, indicano che l’ablazione
transcatetere rappresenta un’opzione efficace e sicura, ma dai registri internazio-
nali risulta che meno del 10% circa dei pazienti ablati ha un’età superiore a 70
anni. Questo probabilmente dipende in parte dalle limitate possibilità strumentali
ed economiche nell’effettuare a tutti i pazienti con fibrillazione atriale una proce-
dura di ablazione, per cui si preferisce impiegare le risorse sanitarie e tecniche per
un soggetto più giovane; in parte dipende forse anche da una “convinzione” della
classe medica secondo cui il soggetto anziano non sia un “giusto” candidato al ri-
pristino del ritmo sinusale, ma che possa evolvere, vista l’età, in fibrillazione atriale
permanentemente.

Sicuramente, in presenza di un soggetto anziano attivo e sintomatico, a parità
di condizioni generali rispetto ad un soggetto giovane, l’ablazione transcatetere
della FA non deve essere esclusa solo per l’età in quanto non ci sono differenze in
termini di efficacia ed effetti collaterali rispetto ad una popolazione più giovane.
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