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STRATEGIE TERAPEUTICHE PER LA FA

Controllo del ritmoControllo della FCTerapia antitrombotica

Ripristino e 
preservazione del 

ritmo sinusale

Prevenzione embolica Riduzione dei sintomi 

Prevenzione della 
CMP tachi dipendenteCMP tachi-dipendente 



TERAPIA FARMACOLOGICA DELLA FA

Farmaci antiaritmici Caposaldo storico del trattamento della FA, rappresentano solitamente la
prima linea di intervento terapeutico

Meccanismo d’azione Effetto terapeutico basato sulla capacità di modificare transitoriamente iMeccanismo d azione Effetto terapeutico basato sulla capacità di modificare transitoriamente i
principali parametri elettrofisiologici che caratterizzano il miocardio
comune ed il sistema specifico di conduzione (automatismo, velocità di
conduzione, periodo refrattario).

Obiettivo terapeutico I) Controllo della risposta ventricolare media tramite elettiva depressione
della capacità conduttiva della giunzione AV.
II) Controllo del ritmo tramite stabilizzazione del profilo elettrico atriale.

Vantaggi Facile somministrazione orale o endovenosa, identificazione del farmaco
più idoneo in base alle caratteristiche cliniche del paziente, titolazione
individuale del dosaggio, possibilità di associare più farmaci. Strategia
terapeutica erogabile in qualsiasi centro cardiologicoterapeutica erogabile in qualsiasi centro cardiologico.

Svantaggi Efficacia parziale e progressivamente decrescente nel medio-lungo
termine; limitata disponibilità di farmaci “sicuri” nel paziente affetto da
cardiopatia strutturale; incidenza significativa di effetti collaterali;cardiopatia strutturale; incidenza significativa di effetti collaterali;
possibile slatentizzazione di una patologia del sistema di conduzione con
conseguente necessità di associare l’impianto di un pacemaker.



TERAPIA NON FARMACOLOGICA PER LA FA

Controllo del ritmoControllo della FCTerapia antitrombotica

Terapia ablativa Occlusione Interruzione della p
transcateteredell’auricola sinistra conduzione AV + 

impianto di pacemaker

Terapia ablativa 
chirurgica

Modulazione della 
conduzione AV chirurgicaconduzione AV



TERAPIA ABLATIVA DELLA FA

Premessa:

 il termine FA non identifica una sola aritmia ma piuttosto uno spettro di
differenti situazioni aritmiche rilevabili spesso in contesti clinici molto diversi.

 queste diverse situazioni aritmiche costituiscono il risultato della variabileq
combinazione dei due elementi aritmogeni fondamentali per l’innesco e la
perpetuazione dell’aritmia:

A i i à i i (T i l i )=> Attività automatica ectopica (Trigger = elemento innescante)

=> Eterogeneità della refrattarietà e delle velocità di conduzione
atriali (Substrato elettrofisiologico)atriali (Substrato elettrofisiologico)



TERAPIA ABLATIVA DELLA FA

Razionale:

Cruentazione circoscritta di strutture atriali finalizzata all’eliminazione
completa o parziale dei fattori responsabili dell’innesco e/o della perpetuazione
della FA

Opzioni:
Ablazione transcatetere percutanea
Ablazione chirurgicaAblazione chirurgica

Energie utilizzabili:Energie utilizzabili:
Radiofrequenza, crioenergia, ultrasuoni, laser
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Calkins et al. Catheter and Surgical Ablation of AF
Heart Rhythm, Vol 4, No 6, June 2007

Multiple Wavelet Theory
AF results from the presence of multiple reentrant wavelets occurring
simultaneously in the left and right atria.

The number of wavelets at any point in time depends on the atrial
conduction velocity, refractory period, and mass. Perpetuation of AF is
favored by slowed conduction, shortened refractory periods, and increased
atrial mass. Enhanced spatial dispersion of refractoriness promotes reentry
by conduction block and conduction delay.

Maintenance of AF requires a critical number of circulating reentrant
wavelets, each of which requires a critical mass of atrial tissue.

Razionale della terapia ablativa chirurgica per la FA

La creazione chirurgica di barriere anatomiche nelle pareti atriali può ridurre il numero di
onde fibrillatorie circolanti al di sotto di un livello minimo necessario perché la FA sionde fibrillatorie circolanti al di sotto di un livello minimo necessario perché la FA si
sostenga.

Cox JL et al. 1991 J Thorac Cardiovasc Surg => The MAZE procedure



TERAPIA ABLATIVA CHIRURGICA DELLA FA

Cox JL. Surgical treatment of atrial fibrillation: a review. Europace 2004;5(suppl):S20 –S29.

cohort of 308 patients treated with maze III procedure =>  operative mortality of 3%

Cox JL, Schuessler RB, Lappas DG, Boineau JP. An 8 1/2-year clinical experience with surgery 
for atrial fibrillation. Ann Surg 1996; 224:267–273.

8.5-year follow-up data on 178 patients treated with maze III procedure => 93% remained 
arrhythmia free without the aid of antiarrhythmic medication



TERAPIA ABLATIVA TRANSCATETERE DELLA FATERAPIA ABLATIVA TRANSCATETERE DELLA FA



TERAPIA ABLATIVA TRANSCATETERE DELLA FA

 Iniziali tentativi di compartimentalizzazione atriale sinistra o biatriale
con tecniche ablative caratterizzati da un’efficacia estremamente variabile
(0 – 79%) e da frequenti complicanze maggiori (15%)(0 79%) e da frequenti complicanze maggiori (15%)

 Sviluppo di procedure di ablazione lineare limitata all’atrio destro Sviluppo di procedure di ablazione lineare limitata all atrio destro
finalizzate alla riduzione della massa atriale coinvolta nell’aritmogenesi

 Efficacia senza farmaci: 6-25%%

 Efficacia con farmaci: 20-58%

 Efficacia prevalente in pazienti con FA idiopatica e parossistica Efficacia prevalente in pazienti con FA idiopatica e parossistica



Modelli di ablazione lineare in atrio destro



N Engl J Med 1998;339:659-66

Focal Trigger Model
AF is often initiated by a single rapidly firing ectopic focus
(focal trigger). Ablation of this trigger may eliminate AF.
These rapidly firing ectopic foci have been mainly found at
the orifices of the left or right superior PVs Thus, it is now
well established that the PVs appear to be a crucial source of
t i hi h i iti t AFtriggers which initiate AF.

Calkins et al. Catheter and Surgical Ablation of AF. Heart Rhythm, Vol 4, No 6, June 2007



DECONNESSIONE DELLE VENE POLMONARI



DECONNESSIONE DELLE VENE POLMONARI

PPre

Post



Normale Ritmo Sinusale

ECG D II

VP i i tVP sinistre

FA isolata nelle vene polmonari sinistre



Isolamento delle vene polmonari tramite ablazione 
circonferenziale degli osticirconferenziale degli osti

1999 2000



PV ablation: strategiesPV ablation: strategies

Ostial PV disconnectionOstial PV disconnection

Focus  suppressionFocus  suppression

 Time consuming mappingTime consuming mapping

Rapid mapping with minimal          Rapid mapping with minimal          
arrhythmia requirementarrhythmia requirement

Clear endpoint Clear endpoint 

 Risk of new foci (35%)Risk of new foci (35%)

 Higher risk of (distal) stenosisHigher risk of (distal) stenosis

Risk of proximal foci (10%)Risk of proximal foci (10%)

Extra PV encircling Extra PV encircling 

 Circumvent all PV fociCircumvent all PV foci

 Large circumferential lineLarge circumferential line

 Difficult to achieve blockDifficult to achieve block

adapted from Shah JCE 2001; 24(10): 1541



DECONNESSIONE DELLE VENE POLMONARI

Approccio integrato anatomico ed elettrofisiologicoApproccio integrato anatomico ed elettrofisiologico



Ablazione della FA in atrio sn: presupposti  fisiopatologici Ablazione della FA in atrio sn: presupposti  fisiopatologici 

Persistente Parossistica Permanente 

TRIGGER TRIGGER TRIGGER ?TRIGGER TRIGGER TRIGGER ?

SUBSTRATO
ATRIALE

SUBSTRATO
ATRIALE

SUBSTRATO
ATRIALE?



Fisiopatologia della FA

Triggergg

Substrato

FA PAROSSISTICA FA PERSISTENTE FA PERMANENTE



Correlazione tra meccanismi ezipatogenetici e presentazione clinica della FA



l l i d ll l iIsolamento elettrico delle vene polmonari 

 Tecnica ablativa principale per il trattamento della FA
Alta efficacia nelle forme di FA parossistica
 Limitata efficacia nella FA persistente/persistente di lunga durata

Tecniche ablative supplementari 

 Lesioni lineari (istmo mitralico, parete posteriore e tetto dell’atrio sinistro)
Ablazione dei potenziali elettrici atriali frammentati (CFAE)
Ablazione di foci ectopici extra VPAblazione di foci ectopici extra VP
Ablazione dei gangli autonomici cardiaci



TECNICHE ABLATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DIVERSE 
FORME DI FA

Calkins et al. Catheter and Surgical Ablation of AF
Heart Rhythm, Vol 4, No 6, June 2007



PV isolation in paroxysmal AF
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Box lesion in long-lasting persistent AF
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CAFE ablation in persistent AF

Azienda Ospedaliera S.Camillo-Forlanini    II Unità Operativa di Cardiologia 
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ABLAZIONE  DI  FA PERSISTENTE
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Procedura di ablazione per Fibrillazione Atriale (deconnessione delle vene polmonari) + 
ablazione per Flutter Atriale tipico (blocco dell’istmo cavo-tricuspidale)p p ( p )

Ablazione Fibrillazione  A.

Ablazione Fibrillazione  A.

Ablazione Flutter A.



2010 ESC Guidelines for the 
management of AF











CONCLUSIONI

Nel corso degli ultimi 10 anni la terapia ablativa ha definitivamente dimostrato di
poter modificare significativamente la storia naturale della FA

Ha la potenzialità di curare stabilmente soprattutto il paziente con FA parossistica,
ma può ottenere risultati soddisfacenti anche nelle forme di FA persistentep p

In alcuni casi l’effetto terapeutico può essere transitorio e richiedere dopo mesi o
anni la ripetizione della procedura.anni la ripetizione della procedura.

Può causare complicanze periprocedurali significative la cui incidenza tuttavia è
inversamente proporzionale all’esperienza dell’operatoreinversamente proporzionale all esperienza dell operatore.


