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Premessa

La fibrillazione atriale (FA) è l’aritmia cardiaca più frequente nella prati-
ca clinica e la sua incidenza aumenta con l’età 1. Circa il 5% della popolazio-
ne con età maggiore di 65 anni è affetta da tale aritmia ed essa rappresenta
una condizione morbosa che impegna notevolmente il sistema sanitario sia in
termini di numero di accessi al pronto soccorso che in giorni di ospedalizza-
zione. Nelle varie fasce d’età la sua prevalenza è rispettivamente minore
dell’1% al di sotto dei 65 anni d’età, ma sale a più del 5% per età maggiore
di 75 anni 1,2. La terapia farmacologia della FA ha comunque mostrato a più
riprese la sua scarsa efficacia nel ripristino e mantenimento del ritmo sinusale
e nella riduzione delle complicanze ad essa legate (stroke, scompenso cardia-
co). Lo studio AFFIRM ha infatti fornito importanti informazioni riguardo il
trattamento farmacologico della FA, mostrando come il ripristino del ritmo si-
nusale era ottenuto solo nel 63% dei pazienti arruolati nel braccio “controllo
del ritmo” 3. Inoltre, un recente sottostudio dell’AFFIRM ha dimostrato come
l’uso del warfarin e il mantenimento del ritmo sinusale fossero gli unici fatto-
ri ad agire sulla mortalità; mentre l’uso dei farmaci antiaritmici non modifica-
va la sopravvivenza 4. Ciò suggerisce che a qualsiasi ipotetico effetto terapeu-
tico dei farmaci antiaritmici fa da contraltare la presenza di effetti collaterali
non trascurabili. Quindi il ritmo sinusale è più auspicabile della FA e il suo
mantenimento dovrebbe essere ottenuto senza l’uso dei farmaci antiaritmici.
Per tali motivi è stata avvertita l’esigenza di ricercare approcci terapeutici ef-
ficaci ed alternativi alla terapia farmacologica.

Molti autori concordano sul fatto che il termine fibrillazione atriale non
identifica un solo tipo di aritmia, ma racchiude in sè diversi tipi di aritmia. La
FA può essere presente in così tante situazioni cliniche differenti da far sì che
risultino differenti anche il substrato elettrofisiologico e il significato clinico.
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Vi è consenso nel definire che, sia meccanismi focali sia meccanismi di rien-
tro, siano implicati nell’inizio e nel mantenimento dell’aritmia. Così, mentre
nella FA idiopatica isolata è più comune la presenza di foci atriali general-
mente localizzati nelle vene polmonari che agiscono come triggers, nei pa-
zienti con FA cronica e/o cardiopatia associata a modificazioni patologiche
atriali concomitanti, ha un ruolo prevalente un substrato anomalo con proprietà
di conduzione lenta e non omogenea. Considerando i diversi fattori in gioco e
la loro partecipazione variabile nella genesi e nel mantenimento dell’FA, nu-
merosi sono stati gli approcci e gli schemi adottati.

Ablazione della FA

Dopo le positive esperienze chirurgiche 5, i primi tentativi di ablazione
transcatetere con RF della FA ebbero l’intento di riprodurre gli schemi chirur-
gici. I primi risultati mostrarono la fattibilità della procedura con una buona
percentuale di successo. Tuttavia, la metodica richiedeva lunghissimi tempi
procedurali e di esposizione radiologica ed era gravata da complicanze impor-
tanti, come stroke e tamponamenti cardiaci dovuti all’estesa erogazione di RF
in atrio sinistro 6. Vista la mancanza di strumenti tecnici che permettessero di
effettuare ablazioni in atrio sinistro in modo sicuro e in attesa dell’evoluzione
tecnologica, si è tentato di verificare l’efficacia di un approccio ablativo linea-
re in atrio destro nella cura della FA. Tale tecnica, che consisteva nell’esecu-
zione di lesioni lineari (per lo più estendentisi tra la vena cava superiore e la
fossa ovale), si dimostrò utile nella cura di soggetti affetti da FA cosiddetta
vagale, per l’effetto denervante a livello dei gangli nervosi vagali. Pur in as-
senza di complicazioni maggiori, come atteso, la percentuale di successo era
variabile tra l’11 ed il 35% a seconda della presenza o meno della terapia far-
macologica 7.

Dopo la scoperta del ruolo di “sorgenti focali” nella genesi dell’FA e la
loro localizzazione nel tessuto muscolare all’interno delle vene polmonari, tali
sorgenti divennero il target delle tecniche ablative 8. L’ablazione inizialmente
limitata alla vena “colpevole” e quindi estesa a tutte le vene polmonari, pre-
sentava una serie di limitazioni tra cui l’alta percentuale di stenosi polmonari,
il numero delle recidive cliniche, l’alta percentuale di recupero dei potenziali
venosi 9. Nella convinzione che l’ablazione delle vene polmonari avesse un
ruolo centrale nella cura dell’FA, la strategia successiva fu quella di mappare
la sequenza di attivazione dei potenziali venosi con un catetere multipolare e
procedere al suo isolamento dal versante ostiale, mappando la più precoce at-
tivazione (validazione elettrofisiologica) 10. Considerando che le fibre musco-
lari tra atrio e vene polmonari hanno un decorso circolare e diventano più su-
perficiali progredendo in senso prossimo-distale, l’isolamento completo può
essere raggiunto attraverso l’ablazione del 50-60% della circonferenza della
vena (isolamento segmentale) 11.

Poiché sia l’isolamento segmentale che l’ablazione dei foci extravenosi
garantiva una percentuale di successo non superiore al 70%, l’interesse si è
spostato dal trigger al substrato atriale sinistro. In tale periodo la disponibilità
di sistemi di mappaggio non fluoroscopico resero possibile l’isolamento cir-
conferenziale delle vene polmonari attraverso la ricostruzione elettroanatomica
dell’atrio sinistro (isolamento circonferenziale) 12. L’obiettivo di tale tecnica
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consisteva nella creazione di lesioni lineari attorno alle vene polmonari; la va-
lidazione avveniva valutando l’eliminazione di potenziali >1 mV all’interno di
linee di lesione eseguite ad almeno 5 mm dall’ostio delle vene polmonari e
con l’ottenimento di un ritardo di conduzione attraverso la stessa linea. Un re-
cente lavoro, che ha paragonato l’applicazione dei due diversi approcci, ha
mostrato la superiorità dell’isolamento circonferenziale rispetto all’isolamento
segmentale nella cura dell’FA 13. Tali risultati possono essere spiegati alla luce
del fatto che la creazione di lesioni circonferenziali intorno alle vene polmona-
ri non solo isola l’origine dei triggers delle vene, ma agisce anche sui triggers
extra-venosi (parete posteriore e legamento di Marshall). Oltre all’eliminazione
dei rotori e la riduzione della massa atriale (circa 25-30%) che partecipa alla
perpetuazione dei microcircuiti, l’isolamento anatomico può agire attraverso un
meccanismo di modulazione autonomica (riduzione dei riflessi vagali).

Si è andata così affermando l’idea che la zona di congiunzione tra atrio
sinistro e vene polmonari presenti proprietà elettrofisiologiche eterogenee e
abbia un ruolo non solo come trigger ma anche come risorsa di drivers di on-
de in grado di sostenere l’aritmia. In tal senso, considerando i “complessi
frammentati atriali” come rappresentazione dei rientri incessanti delle onde di
fibrillazione o la sovrapposizione di fronti d’onda differenti nella medesima
regione in tempi diversi, è stato recentemente proposto un approccio teso al-
l’identificazione ed eliminazione dei potenziali frammentati 14. Nello stesso pe-
riodo diverse strategie di ablazione con lesioni lineari sono state aggiunte al-
l’isolamento delle vene polmonari con un significativo miglioramento del tas-
so di successo inteso come mantenimento del ritmo sinusale, specialmente nei
pazienti con FA persistente 15. Ed è proprio sulla FA di lunga durata che gli
approcci si sono evoluti anche con l’intento di ridurre le complicazioni evitan-
do lesioni superflue. L’approccio a step, recentemente proposto, prevede l’a-
blazione consecutiva e secondo una sequenza casuale delle vene polmonari,
vene toraciche (seno coronario, vena cava) e dei siti con attività elettrica com-
plessa. Solo se il ritmo sinusale non è ottenuto con tali manovre, vengono
confezionate lesioni lineari (istmo sinistro e linea del tetto) 16. 

Tecniche di imaging radiologico (Fig. 1, A)

Storicamente, l’angiografia cardiaca è stata la metodica standard per valu-
tare le strutture cardiache e per definire l’anatomia cardiaca. Infatti l’angiogra-
fia, in associazione con le procedure elettrofisiologiche, è stata per molto tem-
po ed è tuttora adoperata per correlare l’anatomia con la fisiologia elettrica del
cuore. Ciononostante, tale tecnica non è in grado di fornire informazioni tridi-
mensionali ed è inadeguata per una valutazione preliminare. Inoltre, i numero-
si approcci recentemente proposti per il trattamento invasivo della FA richiedo-
no un’approfondita conoscenza dell’anatomia della cavità atriale sinistra e del-
le vene polmonari. Le nuove generazioni di risonanza magnetica (RM) e tomo-
grafia computerizzata (TC), in combinazione con una avanzata capacità di ela-
borazione delle immagini, rendono possibile una visualizzazione delle strutture
cardiache con una qualità inimmaginabile sino a poco tempo fa (Fig. 2, A).

Tali tecniche di imaging hanno diversi ruoli nell’ablazione dell’FA:
1) valutazione pre-operatoria (Fig. 2, B) (visualizzazione delle vene polmonari,

valutazione dell’atrio sinistro e del setto inter-atriale);
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2) integrazione dell’immagine dell’atrio sinistro ottenuta con RM o TC con la
ricostruzione elettroanatomica;

3) valutazione post-operatoria: diagnosi di eventuali complicazioni (eventuali
variazioni atriali sinistre post-procedurali; stenosi delle vene polmonari);

4) individuazione di eventuali fattori di rischio per fistola atrioesofagea (pasto
baritato; TC multislice con ricostruzione 3D).

Ecocardiografia intracardiaca (Fig. 1, B)

L’ecocardiografia intracardiaca viene eseguita con un trasduttore a 6-12
MHz introdotto in atrio destro per via percutanea venosa femorale. Questi ca-
teteri direzionabili dotati di trasduttore monoplano producono onde ultrasuoni
meccanicamente o attraverso un “phased array”. Questa ultima modalità offre,
oltre ad una visualizzazione delle strutture, anche una valutazione dei flussi at-

Fig. 1. Rappresentazione delle principali tecniche di imaging utilizzate nell’ablazione della
fibrillazione atriale.
A: immagine radiologica con catetere multipolare in seno coronario e catetere ablatore

(abl) e multipolare (Lazo) in atrio sinistro.
B: immagine di ecocardiografia intracardiaca raffigurante l’ostio comune della vena polmo-

nare di sinistra con le sue due branche (linee tratteggiate).
C: ricostruzione elettroanatomica non fluoroscopica dell’atrio sinistro (realizzata con tecni-

ca CARTO) con punti di ablazione (cerchi grigio scuro) realizzanti schema di ablazioni
tipo “7”.

D: stesso schema di ablazione realizzato adoperando la ricostruzione dell’atrio sinistro ef-
fettuata con risonanza magnetica e integrazione con la ricostruzione elettroanatomica
(CARTO).

E: ricostruzione dell’atrio sinistro effettuata con sistema Navex.
F: immagini fluoroscopiche rappresentanti la “navigazione” dei cateteri in atrio sinistro con

sistema stereotassi.
LSPV: vena polmonare superiore sinistra; RSPV: vena polmonare superiore destra. MA:
anello mitralico.
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traverso metodica Doppler. L’eco intravascolare può giocare un ruolo impor-
tante come guida durante procedure interventistiche e in alcuni centri è usata
di routine per interventi di ablazione transcatetere, consentendo l’identificazio-
ne del cosiddetto “antro” venoso che rappresenta il passaggio tra atrio e vena
polmonare, sede ideale di erogazione di radiofrequenza, minimizzando il ri-
schio di stenosi iatrogena delle vene polmonari. L’eco intracardiaco può inol-
tre avere un ruolo importante nella prevenzione delle complicanze tromboem-
boliche visualizzando direttamente la formazione di microemboli (“microbol-
le”) durante erogazione di radiofrequenza 17.

Sistemi di mappaggio non fluoroscopico (Fig. 1, C,D,E)

L’uso dei raggi X durante ablazione transcatetere è associato ad un peri-
coloso incremento di malattie legate ad esposizione radiologica e molti prov-
vedimenti sono stati volti negli ultimi anni a minimizzare tale esposizione. I
principali sistemi di navigazione non fluoroscopica adoperano i campi magne-
tici (CARTO) o elettrici (ENSITE) per eseguire ricostruzioni dell’anatomia
delle cavità atriali che includono importanti informazioni in termini di voltag-
gio e sequenza di attivazione. Tali sistemi risultano di particolare ausilio nei
casi di aritmie ectopiche e da macrorientro, laddove la precisa individuazione
del focus e la ricostruzione del circuito di rientro risultano critiche per la riu-
scita dell’intervento. Proprio l’integrazione di tali sistemi con le immagini
RM/TC è l’ultimo ausilio in ordine di tempo che l’imaging cardiaco ha forni-
to all’elettrofisiologia invasiva. In pratica, utilizzando i sistemi di mappaggio
elettroanatomico non fluoroscopico (CARTO-Biosense Webster, Navex St Jude
Medical), attraverso un processo di elaborazione delle immagini fornite dalla
TC o RM si riesce a creare un’immagine tridimensionale dell’atrio sinistro e
delle vene polmonari. Tale immagine in pochi e semplici passaggi si fonde
(“merge”) con la cavità atriale reale rendendo superflua la ricostruzione elet-
troanatomica, che richiederebbe l’acquisizione di numerosi punti al fine di for-

Fig. 2.
A: ricostruzione cardiaca TAC multislice: dopo processo di segmentazione evidenza delle

diverse camere.
B: ricostruzione cardiaca con RM; riscontro occasionale di aneurisma dell’arco aortico.
LA: atrio sinistro; LV: ventricolo sinistro; RA: atrio destro; RV: ventricolo destro; PA: arte-
ria polmonare; AA: dilatazione aneurismatica dell’aorta.
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nire informazioni attendibili. In tal senso questa metodica ha un duplice van-
taggio: innanzitutto consente di ridurre in modo significativo i tempi di espo-
sizione radiologica; inoltre è in grado di ridurre i tempi procedurali, evitando
la ricostruzione dell’atrio sinistro eseguita col metodo tradizionale. Questo si-
stema consente inoltre una visualizzazione precisa dell’origine delle vene pol-
monari e delle aree di interesse dell’ablazione, guidando in modo preciso il
catetere durante l’ablazione. Lo schema adottato nel nostro centro prevede l’i-
solamento delle vene polmonari validato elettrofisiologicamente con catetere
multipolare e la ricostruzione elettroanatomica integrata, con ricostruzione RM
dell’atrio sinistro con creazione di lesioni lineari congiungenti gli osti delle
polmonari superiori e la polmonare inferiore con l’anello mitralico (schema a
“7”). Tale approccio, che ha diversi punti in comune con altri schemi propo-
sti, ha il vantaggio di agire sia sui triggers implicati maggiormente nelle for-
me parossistiche che sul substrato più importante nelle forme permanenti. Ta-
le schema è stato eseguito in 406 pazienti ottenendo percentuali di successo
vicine all’88% nelle FA parossistiche e al 79% per le FA persistenti.

Stereotassi (Fig. 1, F)

Con lo scopo di ottimizzare la sicurezza e l’efficacia delle procedure di
elettrofisiologia, è stata recentemente sviluppata una nuova apparecchiatura, la
stereotassi, per l’ablazione della fibrillazione atriale, che utilizza un sistema
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computerizzato e robotizzato per la navigazione magnetica all’interno del cuo-
re con cateteri “liquidi” non rigidi che possono essere controllati dall’esterno.
La stereotassi, mediante i campi magnetici, consente un controllo diretto della
punta del catetere posizionato in modo stabile e attraverso un contatto non
traumatico sulla superficie endocardica. Ulteriori vantaggi di questa tecnologia
sono la capacità di ridurre in modo significativo l’esposizione radiologica e
quello di necessitare di una curva di apprendimento relativamente inferiore a
quella necessaria per le ablazioni tradizionali. Le prime esperienze cliniche
con tale sistema hanno mostrato la sua fattibilità e la sicurezza, aprendo sce-
nari finora soltanto immaginati, quali l’ablazione transcatetere “a distanza” 18.

Conclusioni

L’applicazione dei diversi schemi di ablazione è risultata in una percen-
tuale di successo variabile dal 58 all’87% nella fibrillazione atriale parossisti-
ca e dal 22 all’89% nella fibrillazione atriale persistente/permanente (Figg. 3 e
4). Finora però, solo un’esigua percentuale di pazienti tra quelli affetti da fi-
brillazione atriale e candidati all’ablazione si è sottoposta alla procedura, es-
sendo tale intervento praticato solo in centri di riferimento e ad elevata espe-
rienza. L’introduzione in commercio di nuovi sistemi di ablazione e l’ulteriore
diffusione e semplificazione di quelli già presenti avrà un impatto sulla diffu-
sione dell’ablazione dell’FA, con la speranza che l’utilizzo di tali innovazioni
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abbia un impatto in termini di successo clinico e di riduzione delle compli-
canze. Se così non dovesse essere, più di una voce si leverà per chiedere se
queste risorse siano un reale vantaggio per il paziente o rappresentino piutto-
sto un “costoso divertimento” per il medico. È comunque auspicabile che non
vengano ricercate in semplici strumenti tecnologici risposte che risiedono al-
trove: la soluzione “tecnologica” non può sostituire una soluzione “concettua-
le” nella cura dell’FA. La tecnologia ha e deve avere il ruolo di ausilio e l’u-
so delle attuali metodiche di imaging è un passo indispensabile per ottenere
ulteriori progressi nella cura della fibrillazione atriale.
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