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Fibrillazione AtrialeFibrillazione Atriale
(FA)(FA)( )( )

- è la più frequente aritmia cardiaca1

- ne sono affetti più di 2 3 milioni di 1,2 ne sono affetti più di 2.3 milioni di 
Americani (1% della popolazione)
è stato previsto un aumento (circa 2 5 - è stato previsto un aumento (circa 2,5 
volte) di FA tra il 2000 e il 2050 2
è iù f t  i s hi i i 2- è più frequente nei maschi anziani 2

1. Lloyd-Jones DM, et al. Circulation. 2004;110:1042-1046.
2. Go AS, et al. JAMA. 2001;285:2370-2375.  



Quali sono le conseguenze della Fibrillazione Atriale (FA)?

La FA è uno dei principali 
fattori di rischio per l’ictus1

 La FA aumenta il rischio d’ictus ischemico di circa
5 volte rispetto al rischio nella popolazionep p p
generale1

 La FA è responsabile del 15% circa di tutti gli
% àictus e del 30% degli ictus nei soggetti di età >

80 anni1:

In Italia:
circa 200.000 ictus ogni anno2

di cui 30.000 ictus per FA

(1) Wolf PA et al. Stroke 1991 Aug; 22(8): 983-8; (2) Il sole 24 ore Sanità – I quaderni di medicina – Settembre 2011



Quali sono le conseguenze della Fibrillazione Atriale (FA)?

La FA è uno dei principali 
fattori di rischio per l’ictus1

L’ictus in pazienti con FA è 
Mortalità più alta

L ictus in pazienti con FA è 
più grave e con esiti peggiori 
rispetto all’ictus in pazienti 

 F

2 Disabilità più alta

senza FA
Rischio di recidiva

maggiore

Qualità della vita 
peggiore



Ictus CardioembolicoIctus CardioembolicoIctus CardioembolicoIctus Cardioembolico

 deficit neurologico 
focale massimo all’onset 

 compromissione della 
vigilanza

 sede prevalentemente 
corticale

 Stroke simultanei in 
diversi territori
E id  di b li  i   Evidenza di embolismo in 
altri organi



L’ictus in pazienti con FA è più grave e con esiti peggiori rispetto all’ictus in pazienti senza FA

 La mortalità per ictus è più alta nei pazienti con FA che in quelli senza
FA:

 Il tasso di mortalità a 30 giorni da un episodio di ictus è quasi raddoppiato in

Mortalità più alta

Il tasso di mortalità a 30 giorni da un episodio di ictus è quasi raddoppiato in
presenza di FA (25% vs 14%) 1

 La probabilità di rimanere disabili dopo un ictus è più alta del 50% nei
pazienti con FA rispetto ai pazienti senza FA 2

Disabilità più alta

p p p

 Il rischio di recidiva nei pazienti con FA colpiti da ictus è maggiore
rispetto ai pazienti non fibrillanti ed è pari al 12%3-5

Rischio di recidiva
maggiore

 L’impatto sulla qualità della vita generato da un ictus in pazienti con FA è
peggiore che nei pazienti non affetti da FA 6-7

I i ti FA il ffi i t di tilità i t i t è i lt t

Qualità della vita 
peggiore

 In pazienti con FA il coefficiente di utilitàa associato a un ictus grave è risultato
inferiore ai pazienti senza FA

aIl coefficiente di utilità è il grado di apprezzamento soggettivo della qualità 
della vita associato a una certa condizione e può assumere valori compresi tra 
0 = morte e 1=perfetta salutep

(1) Lin HJ et al. Stroke 1996;27:1760–1764; (2) Lamassa M. et al. Stroke 2001; 32: 392-8; (3) Go AS. et al. JAMA 2001; 285(18): 2370-5; (4) Heeringa J. et
al. Eur Heart J 2006 Apr 27(8): 949-53; (5) Hart RG . et al. Neurology 1998;51:674–681; (6)Jorgensen HS. et al. Stroke 1996; 27(10):1765-9; (7) Gage BF.
Et al. Arch Intern Med 1996; 156(16):1829-36; (8) Murphy R. et al. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2001; 70: 679-81



Ma come si presenta l’ictus, p
all’esordio?a r ?



Disabilità nell’ictus cardioemobolicoDisabilità nell ictus cardioemobolico
Cosa accade

I due siti dove gli emboli siI due siti dove gli emboli si
arrestano più frequentemente
sono le biforcazioni e le sedi di
lesione ateromatosa.

Nel 90% dei casi interessatoNel 90% dei casi interessato
territorio carotideo



Assenza di doloreAssenza di dolore
E di “i l ”Esordio “ictale”
Questo porta a sottovalutare la 

sintomatologia se non è molto gravesintomatologia se non è molto grave



Per lesioni molto estese il 
paziente si può 

presentare in coma o con p
stato di male epiletticop



Homunculus motorio e sensitivoHomunculus motorio e sensitivo



Territorio di distribuzione dell’arteria 
cerebrale anteriorecerebrale anteriore

Emiparesi brachio-crurale con gradiente crescente cranio-caudalep g
Emianestesia brachio-crurale con gradiente crescente cranio-caudale
Mutismo (emisfero dominante)
Mano aliena



Occlusione trombotica o embolica dellOcclusione trombotica o embolica dell’’arteria carotide interna o arteria carotide interna o 
del tratto prossimale delldel tratto prossimale dell’’Arteria Arteria Cerebrale MediaCerebrale Media (ACM)(ACM)

Vascolarizza
la parte laterale e quella inferiore
del lobo frontale (includendo le aree

i l’ 44 di B )motorie, l’ area 44 di Broca)
la parte laterale del lobo parietale
(includendo le aree sensitive, il giro
angolare e quello sovramarginale)angolare e quello sovramarginale)
la parte laterale del lobo temporale
(inclusa l’ area 22 di Wernicke)
con i rami perforanti parte del

d l l b ll d d lputamen e del globo pallido e del
caudato.



E i i  C i  i  i l   f l  l lEmiparesi  Corteccia motoria parietale e frontale controlaterale
Afasia Motoria  Area motoria del linguaggio, lobo frontale 
dominante



Sintomatologia piu’ frequente Territorio
CarotideoCarotideo

 Paresi (mono- e emi) in circa il 60%

 Parestesie (mono- e emi) in circa il 60%( )
 Amaurosi in circa il 30%

 Parestesie facciali in circa il 30% Parestesie facciali in circa il 30%

 Paresi facciale in circa il 22%

 Disfasia in circa il 17% in circa il 17%

 Disartria in circa il 16% in circa il 16% Disartria in circa il 16% in circa il 16%

 Cefalea in circa il 12% in circa il 12%

l l f l l Altri: capogiri, convulsioni focali o generalizzate



LinguaggioLinguaggio
Le aree del linguaggiog gg
sono lateralizzate: in
linea generale sono
localizzate
nell’emisfero sinistro.



Linguaggio

L f

Linguaggio

Le afasie possono essere:
• Motorie Paziente non riesce a parlare 

 i• Motorie
• Sensitive

ma capiscePaziente non capisce ma riesce 
a parlare

• Miste
• Di conduzione

Non parla  e non capisceCaratterizzata da un grave 
deficit nella ripetizione, cioè 
nel produrre uno stimolo su Di conduzione nel produrre uno stimolo su 
imitazione



Sintomatologia piu’ g p
frequente territorio
vertebro-basilare

 Emianopsia in circa il 60%

 Vertigini in circa il 50%

 Parestesie in circa il 40%

 Diplopia in circa il 38%

At i i  i  il 33% Atassia in circa il 33%

 Paresi in circa il 33%

 “Capogiri” in circa il 20%



Si i Vi i iSintomi Visivi

In genere sono “negativi” cioè perditaIn genere sono negativi cioè perdita
del visus. Più raramente si possono

lpresentare sintomi positivi come lampi,
scintillii, deformazione delle immagini., g
Tra i sintomi visivi ricordiamo anche i disturbi di
convergenza (strabismo) e le anisocorie (diversoconvergenza (strabismo) e le anisocorie (diverso
diametro delle pupille)



Sintomatologia piu’ frequente territorio 
vertebro-basilare (2)vertebro basilare (2)

 Cefalea in circa il 18%

 Nausea vomito singhiozzo in circa il 14% Nausea-vomito-singhiozzo in circa il 14%

 Perdita di coscienza in circa il 14%

 Allucinazioni visive in circa il  7%

 Tinnito in circa il  5%

 Disfagia in circa il  3% Disfagia in circa il  3%

 “Drop Attack” in circa il  3%



Demenza multinfartualeDemenza multinfartuale

E’ la seconda causa di demenza dopo p
l’Alzheimer ed è responsabile del 

10-20% di tutti i casi10-20% di tutti i casi.





DisabilitàDisabilità
Invalidità

Perdita
d ll’ t s ffi idell autosufficienza



Gravità dello StrokeGravità dello StrokeGrav tà dello StrokeGrav tà dello Stroke



Gravità della Disabilità
Rankin scale modifiedRankin scale modified



Il trattamento dei pazienti neurologici necessita pertanto di unap g p
rete di servizi integrati e coordinati che agiscano su diversi
livelli (ambulatoriale, domiciliare, ospedalierio, riabilitativo) e
che permettano una gestione continuativa del paziente ed unche permettano una gestione continuativa del paziente ed un
supporto ai suoi familiari.



Quali sono le conseguenze della Fibrillazione Atriale (FA)?

La FA è uno dei principali 
fattori di rischio per l’ictus1 Mortalità più alta

L’ictus in pazienti con FA è 

Disabilità più alta

L ictus in pazienti con FA è 
più grave e con esiti peggiori 
rispetto all’ictus in pazienti 

2
Rischio di recidiva

maggiore

p p
senza FA Qualità della vita 

peggiore

L’ictus rappresenta un onere rilevante L ictus rappresenta un onere rilevante 
per il SSN e la società 

sia in termini clinici che economici
3




