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Nonostante l’affermarsi di nuove tecnologie nel trattamento delle aritmie car-
diache, quali l’ablazione transcatetere o l’impianto di device antitachicardici, la
terapia farmacologica anti-aritmica rimane una componente importante delle stra-
tegie terapeutiche, anche se con i limiti di un’efficacia spesso subottimale e della
potenziale tossicità cardiaca ed extracardiaca. Dopo il CAST 1 tuttavia l’attenzione
in questo settore si è progressivamente e lentamente spostata al di fuori dalla cer-
chia ristretta dei farmaci antiaritmici, appartenenti alla tradizionale classificazione
di Vaughan Williams. Di pari passo si sono fatte sempre più evidenti le grandi di-
mensioni sociali del problema della fibrillazione atriale, che nel 2050 interesserà
circa 30 milioni di pazienti nel mondo occidentale. 

Gli sforzi della ricerca in questo campo negli ultimi vent’anni sono stati quindi
indirizzati, per quanto concerne le aritmie atriali, verso l’individuazione di agenti
specifici per i canali ionici atriali, con l’obiettivo di ottimizzare l’efficacia clinica
minimizzando gli effetti collaterali, identificando altresì nuovi obiettivi terapeutici
“non tradizionali’’. L’importanza che la ricerca ha attribuito al rimodellamento
atriale strutturale ed elettrico nello sviluppo di aritmie atriali ha posto le basi della
terapia “upstream’’, cioè che agisca a monte del fenomeno puramente aritmico. Il
rimodellamento atriale agisce su diversi fronti: aumenta la possibilità di meccani-
smi trigger o di rientro che scatenano l’aritmia, promuove fenomeni trigger di post-
depolarizzazione precoce o ritardata, alterando le correnti di calcio a livello dei
cardiomiociti; se legato ad elevate frequenze atriali riduce la refrattarietà atriale fa-
vorendo fenomeni di rientro che mantengono l’aritmia. Infine, l’attivazione so-
stenuta e rapida dell’atrio promuove la fibrosi, che a sua volta crea substrati per
mantenere l’aritmia; questo spiega perché i parossismi di FA tendono a diventare
fenomeni permanenti, peraltro resistenti alla terapia anti-aritmica. Contribuisce al
mantenimento dell’aritmia a lungo termine il rimodellamento strutturale dell’atrio
della FA cronica, caratterizzato da ipertrofia dei miociti e accumulo di glicogeno. La
fibrosi atriale, lo stretching e la dilatazione atriale sono caratteristiche comuni a molte
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patologie strutturali cardiache che appunto predispongono allo sviluppo di FA.
La terapia “upstream’’ fa riferimento all’uso di farmaci non anti-aritmici che

intervengono sia sulla patologia cardiaca sottostante, la cui presenza aumenta il
rischio di sviluppare l’aritmia, sia modificando direttamente il substrato atriale o
i meccanismi della FA per prevenire l’insorgenza e la ricorrenza dell’aritmia. Que-
sti agenti includono gli ACE inibitori (ACE-I), i bloccanti del recettore dell’an-
giotensina (ARBs), le statine, gli n3 acidi grassi polinsaturi (PUFA), e i
corticosteroidi, l’ivabradina e la ranolazina, queste due ultime con evidenze al mo-
mento limitate. I target chiave diretti della terapia “upstream’’ sono i cambiamenti
strutturali dell’atrio, quali la fibrosi, l’ipertrofia e l’infiammazione e lo stress os-
sidativo, mentre effetti indiretti si estrinsecano sui canali ionici, sulle gap junc-
tions e sulle correnti del calcio. 

In una posizione intermedia si collocano ivabradina e ranolazina, che pur
agendo su canali ionici, come i tradizionali farmaci anti-aritmici, hanno meccani-
smi alternativi potenzialmente validi nei confronti rispettivamente delle tachicar-
die ad origine dal nodo del seno e di tachicardie sopra e ventricolari. 

Sebbene non siano stati condotti studi randomizzati controllati nella preven-
zione primaria della FA, analisi retrospettive degli studi in cui la FA era un end-
point secondario hanno mostrato una riduzione significativa della nuova comparsa
dell’aritmia con trattamento con ACE e ARBs in classi selezionate di pazienti,
come quelli con insufficienza cardiaca o con ipertensione arteriosa con ipertrofia
ventricolare sinistra o ancora con FA nel periodo postoperatorio della chirurgia
cardiaca. Risultati più contrastanti caratterizzano le osservazioni sulle potenzia-
lità dei farmaci non anti-aritmici nella prevenzione secondaria della FA. Alcuni
piccoli studi randomizzati hanno dimostrato un’efficacia aggiuntiva di ACE I ed
ARBs rispetto alla profilassi con un farmaco anti-aritmico in monoterapia, men-
tre d’altra parte gli ARBs in monoterapia non hanno dimostrato nessun beneficio
nel prevenire le recidive dopo cardioversione elettrica. Dati altrettanto contraddit-
tori si trovano in letteratura sull’efficacia delle terapie farmacologiche “upstream’’
nel ridurre mortalità e gli eventi cardiovascolari maggiori in pazienti con FA. 

Di recente anche nel trattamento delle tachicardie sopraventricolari e ventri-
colari si sono intraviste nuove potenzialità sia pure ancora prevalentemente se-
gnalate in case reports, piccoli studi non randomizzati o analisi post-hoc e quindi
senza evidenze definitive. Questi dati suggeriscono che l’ivabradina possa avere
un utilizzo nelle tachicardie ad origine nel nodo del seno e la ranolazina nelle ta-
chiaritmie ventricolari e nell’FA. 

Sebbene nessuno, finora, dei nuovi potenziali farmaci anti-aritmici abbia ot-
tenuto l’approvazione per questo specifico utilizzo, sono in corso numerosi studi
di fase 3. Di certo questo nuovo settore della farmacoterapia offre elementi di no-
vità ed apre interrogativi che meritano una trattazione dettagliata.

ACE inibitori e ARBs 

Recentemente, si è sviluppato un notevole interesse sul potenziale ruolo anti-
aritmico del blocco del sistema renina angiotensina nella prevenzione e il tratta-
mento della FA. 

Lo stress emodinamico determinato dal sovraccarico di volume atriale, favo-
rito da ipertensione arteriosa, diabete, scompenso e infarto, comporta come è noto
un’iperattivazione del sistema renina angiotensina (RAS). Da un punto di vista fi-
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siopatologico, tutti i fattori che inducono aumento della pressione intraatriale pro-
vocano congestione delle vene polmonari attorno ai cui ostii si trovano zone sen-
sibili e cellule pace-maker in grado di dare inizio a fenomeni aritmici; inoltre
l’aumento della tensione dei miociti atriali attiva il RAS tissutale locale, inne-
scando il processo di rimodellamento strutturale ed elettrico dell’atrio 2,3. L’au-
mento della tensione delle cellule atriali è di per sé causa di alterazioni dei flussi
ionici di membrana, che comportano un accorciamento del periodo refrattario ef-
fettivo e depolarizzazioni premature. Anche l’aumentata produzione di angioten-
sina II influenza le correnti ioniche di membrana, facendo aumentare il calcio
libero intracellulare o alterando la conduttanza al potassio con un’ulteriore ridu-
zione del periodo refrattario e un accorciamento della durata del potenziale d’a-
zione 4. L’angiotensina II agisce, oltre che sul rimodellamento elettrico anche su
quello strutturale, in quanto favorisce la fibrosi attraverso l’attivazione di nume-
rose kinasi 5; poiché la persistenza di tale stimolo rende irreversibile il rimodella-
mento atriale, è necessario un approccio terapeutico precoce all’insorgenza di
questi fenomeni per prevenire le aritmie che ne possono scaturire. 

Considerato il ruolo svolto dal RAS nel favorire il rimodellamento atriale, l’ef-
fetto dei farmaci che inibiscono tale sistema nei pazienti affetti da FA è stato oggetto
di numerosi studi sperimentali e clinici. Da queste osservazioni è risultato larga-
mente evidente che l’inibizione della RAS è associata a minor fibrosi atriale 6 e il
blocco dell’angiotensina II ad effetti benefici anche sul rimodellamento elettrico 7.
Una metanalisi del 2010 8 ha passato in rassegna la letteratura per definire esatta-
mente le circostanze in cui la terapia modulatrice del RAS è utile, confermando che
sia gli ACE-I che gli ARBs possiedono un effetto preventivo sul FA, maggiore
nella prevenzione primaria che in quella secondaria e di entità diversa a seconda
delle condizioni in cui essa veniva valutata. 

Sulla base di queste osservazioni, gli ACE inibitori e gli ARBs hanno attual-
mente un’indicazione di classe II, livello di evidenza A, nelle linee guida della So-
cietà Europea di Cardiologia del 2010 sul trattamento della FA 9. 

Tra gli studi di prevenzione primaria va ricordato lo studio LIFE 10, che ar-
ruolava pazienti ipertesi con ipertrofia ventricolare sinistra all’elettrocardio-
gramma, dove veniva evidenziato che, a parità di valori di pressione arteriosa, il
trattamento con losartan preveniva la comparsa di FA in misura maggiore rispetto
all’atenololo, riducendo la mortalità cardiovascolare e lo stroke. Lo studio VALUE
successivamente dimostrava un effetto favorevole dello stesso valsartan sulle re-
cidive di FA 11. 

Similmente, nello scompenso cardiaco il SOLVD 12, il CHARM 13 e il Val-
HeFT 14 hanno dimostrato un effetto benefico dell’uso dei RAS-I con significativa
riduzione della ricorrenza di FA. Analoga evidenza non è disponibile nel contesto
del post-infarto miocardico poiché gli studi condotti nel post-IMA sulla terapia
con ACE I, come il GISSI-3 15 e il TRACE 16, non hanno evidenziato una signifi-
cativa riduzione dell’insorgenza di FA nei trattati.

Negli studi di prevenzione secondaria dopo cardioversione, quando un ACE
inibitore o un ARBs veniva aggiunto alla terapia con amiodarone, si osservava una
riduzione del 30-40% delle recidive rispetto ai pazienti che proseguivano la sola
profilassi con amiodarone 17,18,19. Non vi era invece evidenza di vantaggio in quei pa-
zienti che assumevano un bloccante del RAS in monoterapia. Una riduzione degli
episodi di FA era invece evidente negli studi condotti su pazienti con funzione si-
stolica compromessa, con atrio sinistro dilatato o che assumevano una politerapia 20. 
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Recentemente, Fogari 21 ha confrontato l’effetto preventivo sulla FA del tel-
misartan, del ramipril e dell’amlodipina in pazienti ipertesi con FA parossistica
senza altra patologia cardiaca concomitante e con atrio sinistro di normali dimen-
sioni, dimostrando che il telmisartan è più efficace nel ridurre le recidive. Non è
chiaro se la maggior protezione antiaritmica offerta dal telmisartan sia legata al
suo effetto antiipertensivo e di protezione cardiovascolare o se dipenda da altre
proprietà specifiche di tipo pleiotropico indipendenti dall’antagonismo dei recet-
tori dell’angiotensina II. 

In sintesi, l’insieme di questi studi suggerisce che il maggior effetto anti-
aritmico nella prevenzione della FA da parte dei farmaci inibitori del RAS viene
esplicato in prevenzione primaria nei pazienti con ipertrofia ventricolare sinistra
o con insufficienza cardiaca e nella prevenzione secondaria dopo cardioversione
solo se questi farmaci sono utilizzati in aggiunta ad una terapia anti-aritmica tra-
dizionale con amiodarone. 

Ranolazina 

La ranolazina riduce l’ischemia miocardica con un effetto inibitorio sulla cor-
rente tardiva del sodio (INaL), che risulta aumentata durante l’ischemia miocardica
e lo scompenso cardiaco; ad un aumento del sodio intracellulare segue, mediante
lo scambio sodio-calcio, un aumento del calcio intracellulare, con l’effetto finale
di un prolungamento del potenziale d’azione e di un’aumentata suscettibilità alle
correnti post-depolarizzanti precoci. 

L’uso della ranolazina è finora approvato nella cardiopatia ischemica cronica,
ma in conseguenza della sua potenziale azione di stabilizzazione di membrana, si
è ipotizzata un’azione anti-aritmica aggiuntiva. 

L’ipotesi è stata generata da studi sperimentali in vitro. In miociti atriali iso-
lati da atrii con fibrillazione atriale, si è visto che la corrente tardiva del sodio era
significativamente aumentata (26%), e veniva ridotta del 60% dopo trattamento
con ranolazina (p<0.05). La riduzione ottenuta era di molto inferiore (18%) in mio-
citi di atrii in ritmo sinusale; l’attività pro-aritmica di isoprenalina e calcio veniva
inoltre significativamente ridotta dal trattamento con ranolazina (dell’83% e del
100%, rispettivamente) 22. 

Oltre a sopprimere l’eccitabilità delle cellule atriali dopo induzione di FA, la
ranolazina ha mostrato anche un effetto nel prevenire il re-innesco della tachiarit-
mia maggiore rispetto alla stessa lidocaina 23. L’azione di prolungamento del pe-
riodo refrattario post-depolarizzazione della ranolazina, che sarebbe alla base dei
fenomeni anti-aritmici descritti è infatti maggiore sul tessuto atriale rispetto a
quello ventricolare. 

Sono stati inoltre pubblicati numerosi case reports in cui si evidenziava la po-
tenziale efficacia anti-aritmica della ranolazina: in un caso di cardiopatia dilatativa
di origine non ischemica dopo terapia con ranolazina non erano più comparsi epi-
sodi di tachicardia ventricolare 24, mentre in una piccola serie di 4-7 pazienti con
FA parossistica resistente a terapia convenzionale, la ranolazina dimostrava di ri-
durre le recidive 25. 

In un’analisi post-hoc del trial MERLIN-TIMI 36 26, disegnato per dimostrare
l’efficacia anti-ischemica di ranolazina in 6.560 pazienti con sindrome coronarica
acuta senza ST alto, nel braccio dei trattati con ranolazina si osservava una ridu-
zione significativa degli eventi tachiaritmici ventricolari e sopraventricolari, in-
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clusa la FA, a 7 giorni dall’evento acuto rispetto al braccio di controllo (83.1% vs
73.1% HR 0.89 p<0.001). 

Sono attualmente in fase di progettazione trial randomizzati controllati sul-
l’uso della ranolazina in pazienti con FA , come il “Ranolazine for the Prevention
of Recurrent Persistent Atrial Fibrillation After Electrical Cardioversion: a Pilot
Study”.

Un altro potenziale target aritmico della ranolazina oggetto di studi è la sin-
drome del QT lungo (LQT3), causata da una mutazione del canale del sodio
SCN5A che risulta iperattivato; in un caso descritto l’infusione di ranolazina e.v.
ha determinato una riduzione della durata del QT di 26+/-3 ms 27. Nella forma
LQT8, nota come “Timothy sindrome’’, legata ad un’iperattivazione del canale
tardivo del calcio, a seguito della corrente tardiva del sodio, la ranolazina si è di-
mostrata efficace nel risolvere una tachicardia ventricolare polimorfa in un mo-
dello animale 28.

In sintesi, l’effetto anti-aritmico evidenziato dai dati retrospettivi del MER-
LIN-TIMI 36 attende una conferma da studi prospettici e randomizzati.

Ivabradina

L’ivabradina inibisce selettivamente il pacemaker spontaneo del nodo del
seno, bloccando la corrente If. Questo riduce la frequenza cardiaca, migliorando i
parametri diastolici, senza alterare la contrattilità miocardica e determinare effetti
emodinamici sistemici. Ha ottenuto finora l’approvazione per la cardiopatia ische-
mica cronica e lo scompenso cardiaco in Europa, sebbene la sua selettività per il
nodo del seno, dimostrata anche mediante studio elettrofisiologico 29, stia pro-
gressivamente determinando un’estensione del suo utilizzo, off label, alle forme di
tachicardia atriale che originano dal nodo del seno quali la tachicardia sinusale
inappropriata, la tachicardia posturale ortostatica e la tachicardia da rientro no-
dale, con risultati clinici apparentemente promettenti. 

È ben noto che le tachiaritmie atriali croniche o incessanti, che colpiscono
prevalentemente la popolazione giovanile sana, possono causare un’invalidante, sia
pur spesso reversibile forma di “tachicardiomiopatia” con notevoli ripercussioni
sulla qualità di vita; in questa popolazione attiva l’uso di terapie anti-aritmiche
convenzionali è spesso molto limitata o non applicabile per i suoi importanti effetti
collaterali 30. 

I dati ad oggi disponibili sul potenziale effetto dell’ivabradina in questi con-
testi clinici, derivano prevalentemente da case reports o piccoli studi osservazio-
nali, condotti soprattutto sulla tachicardia sinusale inappropriata, dove è stata
dimostrata un’efficacia significativa, anche dopo fallimento o sospensione per ef-
fetti collaterali delle terapie convenzionali, beta bloccanti o calcio antagonisti; l’ef-
ficacia è stata dimostrata sia per la riduzione stabile della frequenza cardiaca
sinusale, sia per la reversibilità della tachicardiomiopatia 31,32,33. Gli stessi risultati
positivi sono stati evidenziati in due pazienti d’età pediatrica con tachicardia si-
nusale inappropriata 34 e tachicardia atriale originante dall’auricola sinistra 35. 

Uno studio osservazionale recente ha mostrato in 18 pazienti con tachicardia
sinusale inappropriata che la terapia con ivabradina riduceva, oltre alla FC basale,
anche la massimale dopo sforzo, aumentando il carico di lavoro tollerato 36.

Anche nel caso dell’ivabradina le promettenti segnalazioni attendono con-
ferme in trial randomizzati di dimensioni adeguate.
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Glucocorticoidi 

Grazie al loro potere anti-infiammatorio, hanno dimostrato efficacia nella pre-
venzione dell’FA in modelli animali 37 e in studi clinici 38, sebbene la loro poten-
ziale tossicità in terapia cronica ne restringa l’effettivo utilizzo. 

Statine 

Le statine hanno dimostrato un’efficacia anti-infiammatoria ed anti-ossidante,
e quindi una potenzialità nella prevenzione dell’insorgenza di aritmie con un effetto
“upstream’’. 

Oltre ai loro effetti ipolipemizzanti, le statine presentano proprietà pleiotro-
piche che si pensa giochino un ruolo nella protezione cardiovascolare, compresa
la modulazione dell’infiammazione 39, l’inibizione dell’attivazione piastrinica e
della trombosi 40, e il miglioramento della funzione endoteliale 41. Inoltre, le statine
hanno dimostrato di influenzare favorevolmente i markers di regolazione autono-
mica cardiovascolare come la variabilità della frequenza cardiaca 42,43.

Studi più recenti hanno dimostrato che le statine possono anche possedere
proprietà anti-aritmiche, soprattutto nei confonti di tachiaritmie ventricolari 44. 

I meccanismi ipotizzati con cui le statine agirebbero nel prevenire le aritmie,
coinvolgono direttamente o indirettamente, i loro effetti pleiotropici. Per esempio,
le loro proprietà anti-ossidanti, anti-infiammatorie e anti-mitogeniche 45, stabiliz-
zando la placca ridurrebbero l’insorgenza di ischemia miocardica, substrato delle
aritmie ventricolari. Inoltre, le statine hanno dimostrato di migliorare l’equilibrio au-
tonomico cardiovascolare, che riduce la propensione allo sviluppo delle aritmie 43,44,
e migliora la funzione sistolica ventricolare sinistra nei pazienti con cardiomiopa-
tia, anch’esso substrato di aritmie ventricolari 46. Al di là di un’ ipotetica efficacia
“upstream’’, rimane aperta l’ipotesi di un meccanismo anti-aritmico diretto che
giustificherebbe il miglioramento della sopravvivenza in pazienti con scompenso
cardiaco su base ischemica e non, certamente indipendente dall’effetto ipolipe-
mizzante 47. 

Studi osservazionali e sottoanalisi di studi su pazienti portatori di ICD per
aritmie ventricolari maggiori evidenziano non solo una riduzione della aritmie ma
anche un miglioramento della sopravvivenza indipendente dall’effetto ipolipe-
mizzante 48,49. Anche nei confronti dell’FA, studi recenti hanno dimostrato che le
statine possono possedere proprietà anti-aritmiche sia in prevenzione primaria che
secondaria 50. 

Nella coronaropatia stabile l’incidenza di FA è infatti risultata minore nei pa-
zienti trattati con statine, anche dopo l’aggiustamento per singole variabili 49,51. Nel
periodo peri-operatorio di interventi cardiochirurgici la fibrillazione atriale è una
complicanza comune. L’uso di statine prima dell’intervento chirurgico di by-pass
è stato associato a riduzione di incidenza postoperatoria dell’aritmia 52,52,54,55. Tale
ruolo protettivo nei confronti dell’aritmia si osserva anche dopo interventi non car-
diochirurgici come nel caso della resezione polmonare maggiore o degli interventi
sull’esofago 56. 

Nella FA persistente le statine hanno dimostrato inoltre di poter ridurre le re-
cidive dell’aritmia dopo una cardioversione elettrica 57,58,59,60.

Una ridotta funzione del ventricolo sinistro è una condizione che predispone
all’insorgenza di FA 61,62,63 mediante diversi meccanismi: la presenza di insuffi-
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cienza mitralica significativa, un’aumentata pressione atriale sinistra, un elevato
tono simpatico con attivazione neurormonale. Dall’analisi dei dati del registro mul-
ticentrico ADVANCENT, i pazienti che assumevano farmaci ipolipemizzanti ave-
vano un rischio significativamente minore di sviluppare FA rispetto ai pazienti con
iperlipidemia non trattata o senza iperlipidemia 64. 

Sebbene tutti questi dati suggeriscano fortemente un ruolo antiaritmico po-
tenziale delle statine, sono necessari studi randomizzati a più lungo termine per
estenderne l’indicazione. 

Acidi grassi Omega-3 (PUFA)

I risultati dello Gruppo Italiano per lo Studio della Sopravvivenza nell’Infarto
miocardico (GISSI) 65 hanno mostrato una riduzione della mortalità nei pazienti
che assumevano PUFA dopo infarto miocardico, rispetto al gruppo di controllo.
Questo risultato era principalmente dovuto ad una importante riduzione della morte
improvvisa 66,67,68,69. Queta segnalazione ha rappresentato di fatto la prima conferma
clinica controllata del ruolo anti-aritmico dei PUFA. Nello stesso tempo si è trat-
tato della più importante dimostrazione di un effetto anti-aritmico di un farmaco
non anti-aritmico.

Le proprietà dei n-3 PUFA, suggerite da studi osservazionali in pazienti ad ele-
vato rischio cardiovascolare, dove è stata documentata una riduzione del rischio di
mortalità complessiva del 20% 70,71,72,73 sono state ampiamente documentate in mo-
delli cellulari ed animali 74. L’ipotesi più realistica vedrebbe il meccanismo del-
l’effetto anti-aritmico nell’incorporazione dei PUFA nelle membrane cellulari, con
l’ effetto finale di una riduzione dell’eccitabilità cellulare riducendo la probabilità
di aritmie fatali e non 75,76,77. Nel GISSI-HF, in una popolazione di 6.975 pazienti con
scompenso cardiaco in classe funzionale NYHA IIIa-Iva, gli stessi PUFA confer-
mavano in parte la capacità di ridurre la mortalità a distanza, portandola al 27% con-
tro il 29% del braccio di controllo al follow-up con mediana 3.9 anni (HR 0.91 95%
CI con p= 0.041) 78. Nell’ambito della fibrillazione atriale, studi su animali 79 hanno
suggerito un’azione di prevenzione dell’insorgenza dell’aritmia in modelli di fi-
brosi atriale, sebbene i dati epidemiologici 80 sugli effetti clinici dei PUFA nell’in-
sorgenza di FA siano ancora conflittuali. Dati iniziali sul potenziale utilizzo degli
omega-3 come anti-aritmici in prevenzione primaria della FA post-operatoria sono
incoraggianti; uno studio randomizzato ne ha dimostrato l’efficacia in pazienti sot-
toposti a by-pass, riducendo sia il tasso di insorgenza di FA post-operatoria del
54.4%, sia la durata della degenza 81.

Il potenziale effetto anti-aritmico in pazienti con defibrillatore impiantabile è
stato indagato in piccoli trial, con risultati ad oggi contrastanti 82,83,84,85.

Conclusioni 

Il panorama degli studi sugli effetti anti-aritmici dei farmaci non anti-aritmici
è piuttosto eterogeneo ma molto stimolante: si passa da alcune certezze a dati pro-
mettenti ma ancora parziali, ed ancora, da meccanismi fortemente suggestivi a
conferme ancora mancate. Si è però certamente aperta una nuova fase, in cui il
trattamento delle aritmie cardiache non è di esclusivo appannaggio dei farmaci in-
clusi nella classificazione di Vaughan Williams.
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