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Fibrillazione atriale:
la causa più Frequente Di ictus?
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La Fibrillazione Atriale (FA) è la più comune aritmia sostenuta trattata
nella pratica clinica e rappresenta un importante problema di salute pubblica,
essendo associata ad aumentata morbilità, mortalità e ad una ridotta qualità di
vita.

È ormai ben noto come i pazienti con FA presentino un aumentato rischio
di tromboembolismo arterioso e come questo, nella maggior parte dei casi, si
manifesti in forma di ictus ischemico, o nei meno gravi Attacchi Ischemici
Transitori (TIA); le embolie periferiche, che risultano comunque eventi clinici
importanti, rappresentano solo il 7% delle manifestazioni tromboemboliche to-
tali dovute a FA 1.

La domanda che sorge spontanea è quale sia la reale incidenza degli ictus
correlati a FA e se la FA rappresenti di fatto la più frequente causa di ictus
ischemico.

Definizione ed epidemiologia dell’ictus

L’ictus è un’improvvisa comparsa di segni e/o sintomi riferibili a deficit
delle funzioni cerebrali, di durata superiore alle 24 ore o ad esito infausto, non
attribuibile ad altra causa apparente se non a vasculopatia cerebrale. Gli ictus
sono causati da un carente apporto di ossigeno al cervello (ictus ischemico) o
da una perdita ematica da un vaso sanguigno (ictus emorragico), che provoca
la morte rapida delle cellule cerebrali. Nei paesi industrializzati come Europa
e Stati Uniti, l’incidenza di ictus dovuto a ischemia è pari all’87% mentre le
cause emorragiche (emorragia intracranica e subaracnoidea) sono responsabili
del 13% di tali eventi 2. Globalmente l’ictus rappresenta la seconda causa di
mortalità e la terza causa di disabilità 3. La mortalità totale correlata a ictus ri-
sulta in continua diminuzione in tutto il mondo, per contro è stato riscontrato
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un aumento del numero di pazienti sopravvissuti a tali eventi, cosa che spiega
il globale aumento della disabilità ictus-relata 4. L’incidenza è maggiore nel
sesso maschile e risulta in continuo aumento con l’età; sebbene nei paesi ad
alto tenore di vita l’incidenza sia in calo grazie alle efficaci strategie di pre-
venzione e controllo dei fattori di rischio 5, le popolazioni a basso-medio teno-
re di vita presentano un continuo incremento dei pazienti colpiti ogni anno da
tale patologia 4.

l’ictus ischemico

Come anticipato sopra, l’ischemia cerebrale è la causa più frequente di ic-
tus, sia nella popolazione occidentale che in quella in via di sviluppo. L’i-
schemia cerebrale vede a sua volta 3 cause principali:
1. Aterosclerosi. È responsabile della maggior parte degli ictus ischemici. Le

placche ateromasiche si localizzano prevalentemente nei grossi vasi arterio-
si (carotide interna, cerebrale anteriore media e posteriore, vertebrale e ba-
silare), in corrispondenza delle biforcazioni; esse causano ischemia cere-
brale attraverso due meccanismi: la trombosi e l’embolia.

2. Patologia a carico dei piccoli vasi arteriosi intracranici. Le lesioni degene-
rative dei vasi penetranti del cervello e del tronco encefalico, legati princi-
palmente all’ipertensione arteriosa, sono spesso causa di infarti lacunari.

3. Cardiopatie embolizzanti. Entità cliniche come FA, protesi valvolari, trom-
bosi ventricolare, malattia reumatica, infarto miocardico acuto, endocarditi
ed embolia paradossa da pervietà del forame ovale rappresentano le cause
di ictus ischemico a genesi embolica; tra queste, la FA rappresenta senza
dubbio l’entità clinica di maggior rilievo nella genesi di ictus cosiddetti
cardioembolici (fig. 1).
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Fig. 1. L’ictus ischemico cardioembolico da FA. Legenda: Sorgenti di cardioembolismo:
IMA = Infarto Miocardico Acuto; PFO = Pervietà del Forame Ovale; SIA = Setto intera-
triale, Vsn = Ventricolo sinistro.

02_02  29/01/15  11.22  Pagina 14



15

La FA rappresenta un fattore di rischio maggiore e indipendente per ictus,
conferendo un rischio aumentato di 5 volte nelle forme non-valvolari e di ben
17 volte nelle forme reumatiche 6,7. In accordo con i principali trial, il 15-25%
di tutti gli ictus sono attribuibili a FA 8; l’aumentata mortalità nei pazienti con
FA sembrerebbe, quindi, in parte, una diretta conseguenza dell’aumentata inci-
denza di ictus e delle sue complicanze 9. Inoltre, come viene sottolineato nel
registro Austrian stroke e nel Copenaghen stroke study, gli ictus nei pazienti
con FA risultano essere più severi 10-12; comparato con pazienti che hanno pre-
sentato un ictus ischemico dovuto ad altre cause, quello in presenza di FA ri-
sulta in una maggiore disabilità a lungo termine, disfunzione cognitiva e de-
menza 11,13. La FA, inoltre, è associata ad un aumento del 20% della durata del-
la degenza nei pazienti con ictus e alla diminuzione del 40% della probabilità
di dimissione 14.

In ultimo, episodi intermittenti e silenti di FA, non diagnosticati, potreb-
bero verosimilmente essere la causa di una quota di ictus classificati come
criptogenici, vale a dire da causa sconosciuta; in questi casi l’ictus è spesso la
prima manifestazione di una FA precedentemente non nota 15. A questo propo-
sito, fino al 25% dei soggetti con ictus associati a FA non ha ricevuto diagno-
si di tale aritmia prima dell’evento tromboembolico, e si è stimato che il 30%
dei pazienti con FA non sa di esserne affetto 16,17; la non-diagnosi di FA si ha
soprattutto nei casi di FA silente, apparentemente silente o paucisintomatica, e
dipende dal fatto che in questi casi, non presentando sintomatologia, i sogget-
ti affetti non sono sottoposti a controlli. Per questo motivo spesso è stata pro-
posta la possibilità di uno screening per identificare tale aritmia.

Patogenesi dell’ictus nella FA

La FA predispone all’ictus attraverso tre principali fattori, che furono
enunciati da Wirchow nell’omonima triade, secondo la quale la formazione del
trombo avviene in presenza di:
• anomalie della parete vascolare: sono descritte in letteratura importanti al-

terazioni endoteliali associate alla FA, come l’edema e il denudamento del-
l’endocardio; altre anormalità strutturali riportate sono l’ipertrofia e la ne-
crosi della parete vascolare, l’infiltrato cellulare mononucleato e l’alterato
ricambio della matrice extracellulare;

• stasi ematica: la FA comporta un alterato flusso sanguigno in atrio sinistro
che conduce a stasi ematica. Le cause sono da ricercare non solo nel defi-
cit sistolico atriale, ma anche nella dilatazione di tale camera che consegue
all’aritmia. Inoltre, la conformazione dell’auricola sinistra favorisce parti-
colarmente la trombosi, considerata la sua struttura allungata, a fondo cie-
co e dotata di un’apertura ristretta;

• anomalie della coagulazione: ci sono crescenti e forti evidenze riguardo la
presenza di uno stato protrombotico nei pazienti con FA; sono state de-
scritte alterazioni a carico della cascata coagulativa e della funzionalità pia-
strinica, in particolare un aumento dei livelli di beta-tromboglobulina, del
fattore piastrinico 4, del fattore di Von Willebrand, del D-dimero e dei
comlessi trombina-antritrombina III 18. Tutti questi indicatori dell’attività
coagulativa e piastrinica sono associati indipendentemente alla maggior for-
mazione di trombi in atrio sinistro, sia nelle forme parossistiche che in
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quelle sostenute dell’aritmia; il ripristino del ritmo sinusale comporta una
normalizzazione dei markers di emostasi in circa 2-4 settimane 19.

Una considerazione importante riguarda i pazienti con FA che vanno in-
contro a ripristino del ritmo sinusale, in modo spontaneo o mediante cardio-
versione elettrica o farmacologica. In questi pazienti, in particolare in quelli
che non seguono un trattamento anticoagulante, si verifica un aumentato ri-
schio di tromboembolismo arterioso, dovuto in parte al dislocamento di trom-
bi atriali preesistenti e in parte all’effetto protrombotico indotto dalla compro-
messa attività contrattile atriale, definita come “stordimento atriale” (o “atrial
stunning”). Lo stordimento atriale, che è una diretta conseguenza della cardio-
versione, spontanea o indotta, ha una durata variabile, in parte correlabile alla
durata dell’episodio aritmico; Manning e coll. riportano che, per episodi di FA
con durata minore di 2 settimane, la durata dello stordimento atriale è pari a
24 ore, mentre sale a 1 settimana per FA con durata da 2 a 6 settimane, e co-
sì via per FA prolungate nel tempo 20.

Il tempo necessario al ripristino della normale attività contrattile atriale,
coincidente quindi con un periodo in cui il rischio tromboembolico è più ele-
vato, rende ragione del motivo per cui la maggior parte degli eventi ischemici
si verifica nei primi 10 giorni che seguono la cardioversione 21.

Epidemiologia dell’ictus da FA

Come accennato, l’ictus rappresenta la più frequente delle complicanze
tromboemboliche dovute alla FA. Più in generale, l’incidenza di tromboembo-
lismo dovuto alla FA aumenta con l’età, sia nei pazienti in terapia anticoagu-
lante che in quelli non trattati. Nel Loire Valley Atrial Fibrillation Project,
Olesen e coll. affermano che il rischio di ictus e di altri eventi tromboemboli-
ci passa dallo 0.23% all’anno nella popolazione con età minore di 65 anni, a
3.99% all’anno per età maggiori di 75 anni 22. Uno studio analogo, condotto da
Frost, mostra risultati simili per quanto riguarda proprio l’ictus ischemico, con
rischio pari all’1.3% annuo per pazienti giovani (età minore di 60 anni) e ri-
schio del 5.1% per pazienti con età maggiore di 80 anni 10. Come già accen-
nato, i pazienti con FA non-valvolare hanno un rischio di ictus 5 volte mag-
giore rispetto alla popolazione generale e tale rischio sale a valori 17 volte più
alti per le forme di FA valvolare reumatica 6,7.

Molti studi clinici hanno messo in evidenza come il rischio tromboembo-
lico risulti simile per tutte le tipologie di FA, nonostante in passato fosse opi-
nione comune che le forme parossistiche di breve durata correlassero a un ri-
schio ridotto. Al contrario, proprio queste forme di FA parossistica sembrano
essere le più pericolose poiché spesso si manifestano con episodi asintomatici
che, non essendo riconosciuti dal paziente, non lo spingono a richiedere un
consulto medico.

Di interesse è anche la durata che il singolo episodio di FA deve avere
per essere considerato a rischio per eventi tromboembolici; Glotzer indica un
tempo critico pari a 5.5 ore mentre Capucci afferma che il rischio aumenta per
episodi pari a 24 ore 23,24. Questa considerazione permette di rimarcare ulte-
riormente come i pazienti con FA parossistica andrebbero indirizzati a una ge-
stione del rischio tromboembolico in maniera analoga ai pazienti che presen-
tano forme sostenute dell’aritmia.
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stratificazione del rischio tromboembolico e profilassi degli eventi ischemici

La FA, come già sottolineato, rappresenta una causa frequente di ictus e
per questo motivo uno dei punti cardine nella gestione terapeutica dei pazien-
ti affetti consiste nella profilassi di tali eventi ischemici, cosa che avviene do-
po un’adeguata stratificazione del rischio tromboembolico individuale. Infatti,
con la rilevazione e la diagnosi precoce di FA ed una gestione ottimale di ta-
le condizione, è possibile prevenire la maggior parte degli ictus ad essa corre-
lati. Mentre nei pazienti con valvulopatia reumatica o portatori di protesi val-
volari il rischio è talmente elevato da non porre dubbi sulla necessità di una
profilassi antitrombotica, nei pazienti con FA non-valvolare il rischio di ictus
non è omogeneo, variando da 0.4% a 12% per anno a seconda del contesto
clinico e del paziente. È quindi evidente quanto sia importante conoscere i fat-
tori di rischio tromboembolici e la loro importanza relativa, in modo da in-
quadrare il rischio del singolo paziente e orientare di conseguenza le scelte te-
rapeutiche.

Rischio tromboembolico

La prevenzione dell’ictus ischemico è da sempre stata un argomento di
grande interesse, nonché un punto centrale nella gestione del paziente affetto
da FA. Molti dei modelli di rischio proposti derivano da studi clinici e analisi
di popolazioni di pazienti affetti, appunto, da FA non-valvolare. Il capostipite
di questi studi è stato quello concepito dal gruppo Atrial Fibrillation Investi-
gators (AFI), che ha raccolto i dati derivati da 5 trial clinici sulla prevenzione
dell’ictus ischemico nei pazienti con FA non-valvolare e non-reumatica 25. Suc-
cessivamente, i dati derivati dal trial SPAF 26 e quelli del gruppo AFI sono sta-
ti uniti dando vita ad un unico modello di rischio, il CHADS2 score, un siste-
ma di stratificazione basato sull’assegnazione di un punteggio pari a 1 punto
ciascuno per recente scompenso cardiaco, storia di ipertensione, età maggiore
o uguale a 75 anni e diabete mellito, e 2 punti per pregressi ictus/TIA in
anamnesi. Con questo score i pazienti venivano collocati in tre fasce a rischio
crescente per eventi tromboembolici: il paziente a basso rischio presentava un
punteggio pari a 0 punti, il paziente a rischio intermedio 1 o 2 punti, mentre
il paziente ad alto rischio da 3 a 6 punti. L’implicazione terapeutica derivata
dal CHADS2 score era quella di consigliare una profilassi antitrombotica con
anticoagulante orale per un punteggio superiore o uguale a 2, con anticoagu-
lante orale o aspirina per un punteggio uguale a 1, e aspirina o nulla per un
punteggio uguale a 0. Tuttavia, negli anni seguenti sono state osservate alcune
limitazioni intrinseche a questo score; in particolare, non erano inclusi certi
fattori di rischio per l’ictus, identificati successivamente come tali, e una quo-
ta considerevole di pazienti ricadeva nella categoria a rischio intermedio, con
conseguente incertezza sul trattamento da intraprendere. Inoltre, viene sottoli-
neata l’importanza di identificare i pazienti con basso rischio tromboembolico,
piuttosto che concentrare tutta l’attenzione sui soli pazienti ad alto rischio, fer-
mo restando la necessità di una loro identificazione e trattamento. È stato in-
fatti dimostrato come i soggetti con punteggio uguale a zero, ovvero a basso
rischio secondo lo score, non fossero una popolazione omogenea riguardo il
rischio di ictus, in quanto questo poteva spaziare da 0.8% a 3.2% per anno.

Nel 2009 viene quindi proposto un diverso approccio, che introduce la di-
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visione in fattori di rischio maggiori, tra cui ictus/TIA anamnestici ed età
avanzata (maggiore di 75 anni), e fattori di rischio clinicamente rilevanti ma
non maggiori, come scompenso cardiaco, ipertensione, diabete, sesso femmini-
le, età compresa tra 65 e 74 anni e patologie vascolari. Nasce quindi un’e-
stensione del CHADS2 score, il CHA2DS2-VASc score che, rispetto al prece-
dente, valorizza maggiormente l’età, assegnando 1 punto alla nuova categoria
65-74 anni e 2 punti alla fascia d’età uguale o superiore a 75 anni; inoltre ag-
giunge, come ulteriori fattori di rischio, la patologia vascolare definita come
precedente infarto miocardico, vasculopatia periferica o presenza di placche
aortiche e il sesso femminile, attribuendo a entrambi 1 punto 27. È però impor-
tante specificare come il sesso femminile non vada considerato nel calcolo del
CHA2DS2-VASc score nel caso sia l’unico fattore di rischio presente 28. Il
CHA2DS2-VASc score è stato quindi validato in multiple coorti indipendenti, in
particolare in quella dell’Euro Heart Survey ed è risultato migliore del suo pre-
decessore nell’identificare i soggetti a rischio veramente basso, e altrettanto va-
lido, se non migliore, nel classificare i soggetti ad alto rischio; una percentuale
decisamente inferiore di pazienti veniva collocata nella fascia di rischio interme-
dio. Sulla base di tale score, viene raccomandato un trattamento anticoagulante
o antiaggregante per pazienti con punteggio maggiore o uguale a 1, con prefe-
renza per il trattamento anticoagulante; i pazienti con punteggio pari a 0 posso-
no essere avviati a un trattamento antiaggregante o a nessun trattamento, scelta
che appare preferibile, mentre i pazienti con un punteggio maggiore o uguale a
2 vanno sicuramente avviati a un trattamento anticoagulante.

Le linee guida della Società Europea di Cardiologia sulla FA del 2010
raccomandano di adottare, come modelli per la stratificazione del rischio, en-
trambi gli score, CHADS2 e CHA2DS2-VASc, e su questi basare la scelta ri-
guardo il migliore trattamento antitrombotico da intraprendere. Gli autori del-
le linee guida propongono, inoltre, di abbandonare il concetto di stratificazio-
ne del rischio mediante le categorie a basso, intermedio e alto rischio, poiché
esse appaiono dotate di scarso valore predittivo, mentre consigliano di consi-
derare il rischio tromboembolico come un continuum 28.

Rischio emorragico

La decisione di intraprendere una profilassi anti-tromboembolica nei pa-
zienti affetti da FA deve essere sempre associata a una corretta valutazione del
rischio emorragico, tenendo presente che, se da un lato i farmaci anticoagu-
lanti aiutano a prevenire le complicanze ischemiche, dall’altro determinano un
aumentato rischio di eventi emorragici. Fino a pochi anni fa, tale rischio era
valutato tramite formule complesse, difficilmente applicabili e poco pratiche
per la gestione del paziente trattato; recentemente, sono stati sviluppati diversi
score di rischio, dei quali solo 3 sono stati successivamente validati e ritenuti
applicabili nella popolazione di pazienti affetti da FA. Questi score sono: HE-
MORR2AGES 29, ATRIA 30, HAS-BLED 31. Sebbene tutti e tre gli score si sia-
no dimostrati validi nel predire il rischio emorragico, le Linee Guida della So-
cietà Europea di Cardiologia raccomandano la scelta del HAS-BLED, rispetto
al più complesso HEMORR2AGES e al meno pratico ATRIA. La scelta dello
score HAS-BLED è guidata dal suo miglior ruolo predittivo nell’individuare i
pazienti critici e nella sua capacità di identificare i singoli fattori di rischio
emorragico, con l’obiettivo di intervenire su quelli modificabili 32,33; è inoltre lo
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score che meglio correla con il rischio di ictus emorragico e sanguinamento
intracranico, che rappresentano i due eventi più temibili nel vasto spettro del-
le complicanze emorragiche.

Se un monitoraggio continuo è indicato in tutti i pazienti in trattamento
anticoagulante, questo è ancora più importante nei pazienti che mostrano un
punteggio HAS-BLED maggiore o uguale a 3, nei quali è raccomandato, qua-
lora possibile, un intervento mirato all’eliminazione dei fattori di rischio emor-
ragico reversibili. Va comunque sottolineato che questo score, di per sé, non è
uno strumento impiegato per l’esclusione dei pazienti ad alto rischio emorra-
gico dal trattamento anticoagulante, ma va inteso come un ausilio al clinico
per una corretta impostazione e gestione di tale terapia. 

Terapia anticoagulante orale

La terapia anticoagulante orale, basata principalmente sull’impiego del
warfarin, rappresenta il miglior trattamento anticoagulante nei pazienti affetti
da FA, nonché l’unico disponibile per molti anni fino ad oggi.

Molti studi clinici randomizzati hanno confrontato l’efficacia del warfarin
rispetto al placebo per quanto riguarda il trattamento in prevenzione primaria,
mostrando una riduzione dell’incidenza di ictus pari al 64%, corrispondente a
una riduzione annuale di tutti gli ictus pari al 2.7% 34.

Sebbene oggi il warfarin sia ampiamente conosciuto e utilizzato nella pra-
tica clinica, va sottolineato come si tratti di una terapia che vede notevoli dif-
ficoltà di gestione da parte del paziente e del clinico. Le difficoltà nella ge-
stione dei pazienti in terapia anticoagulante orale con warfarin hanno da sem-
pre guidato la ricerca di trattamenti alternativi, con l’obiettivo di ottenere
un’ottimale trombo-profilassi nei pazienti con FA.

I nuovi farmaci anticoagulanti orali, che hanno completamente modificato
il panorama della prevenzione dell’ictus nei pazienti affetti da FA, sono divisi
in due classi: gli inibitori diretti della trombina (dabigatran) e gli inibitori di-
retti del fattore Xa della coagulazione (rivaroxaban, apixaban e il più recente
edoxaban). Si tratta di molecole a breve emivita (5-17 ore) e a rapida azione,
con un effetto anticoagulante dose-correlato e con minime interazioni farma-
cologiche con altri farmaci. Per quanto riguarda la loro efficacia nella preven-
zione dell’ictus e degli eventi tromboembolici sistemici, i tre farmaci si sono
dimostrati non inferiori (dabigatran 110 mg e rivaroxaban) o adirittura supe-
riori (dabigatran 150 mg e apixaban) rispetto al warfarin. Solo dabigatran 150
mg BID, confrontato con il warfarin, ha mostrato una riduzione significativa
del rischio di ictus ischemico. Considerando il rischio emorragico, dabigatran
150 mg BID e rivaroxaban si sono dimostrati non inferiori al warfarin, mentre
dabigatran 110 mg e apixaban sono risultati addirittura superiori nel ridurre le
emorragie maggiori. Globalmente, tutti i farmaci si sono dimostrati efficaci nel
ridurre gli eventi emorragici, quali ictus ed emorragie intra-craniche 35.

screening della Fa

Le attuali metodiche di screening della FA asintomatica nella popolazione
possono essere suddivise in due tipologie:
• screening opportunistico, che consente di rilevare nuove FA asintomatiche
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nel corso di una visita di routine presso il medico di medicina generale, at-
traverso palpazione del polso, ECG a singola derivazione, pulsossimetria,
misuratori della pressione arteriosa modificati; se viene rilevato un polso
irregolare, seguirà un ECG a 12 derivazioni, gold standard per la diagnosi
di FA, come conferma diagnostica;

• screening sistematico o organizzato, eseguito su una ben definita popola-
zione di soggetti considerati ad alto rischio di FA o su tutti i pazienti di età
≥ 65 anni, mediante ECG a 12 derivazioni.

Su quale sia la miglior strategia di screening è stato svolto lo studio mul-
ticentrico SAFE, che ha paragonato la metodica opportunistica alla sistematica
riscontrando come entrambe aumentino la rilevazione di nuovi casi di FA ri-
spetto alla diagnosi di routine (accertamenti solo sui pazienti sintomatici), e
come il numero di nuove FA riscontrate sia quasi lo stesso per le due metodi-
che. Tuttavia il costo per ogni caso diagnosticato si è rivelato molto più alto
nello screening sistematico, suggerendo che il metodo opportunistico sia eco-
nomicamente più conveniente 36. Dunque lo studio SAFE suggerisce, per quan-
to riguarda la popolazione generale, di eseguire uno screening opportunistico;
la palpazione del polso durante una qualsiasi visita di routine presso il medi-
co di medicina generale risulta essere la metodica più semplice ed economica,
mentre la reale convenienza delle nuove tecnologie deve ancora essere defini-
ta e studiata. Se si riscontra una irregolarità del polso, si eseguirà un ECG a
12 derivazioni per conferma diagnostica.

la Fa come fattore di rischio di stroke, ma anche come marker del ri-
schio di stroke

L’importanza epidemiologica e clinica della FA e del rischio di ictus, da
considerarsi non limitata ai paesi occidentali 37, rende necessari ulteriori ap-
profondimenti della relazione fra FA e stroke. Il monitoraggio continuo attra-
verso dispositivi elettrici (pace-maker o defibrillatori) impiantabili, dotati di
elettrodo atriale e con la possibilità di memorizzare i dati su tutti gli episodi di
fibrillazione atriale sostenuta, consente uno studio approfondito della relazione
temporale tra FA e ictus ischemico 38-40. Una serie di studi incentrati su pazien-
ti con FA impiantati con un dispositivo ha rivelato che l’ictus ischemico può
avvenire senza la presenza simultanea di tachiaritmie atriali o FA al momento
dell’ictus o nei giorni precedenti. In particolare, nello studio multicentrico AN-
GELS AF, valutando 33 pazienti con ictus, attacchi ischemici transitori, o
eventi embolici, è emerso dalla diagnostica dei dispositivi impiantati che solo
il 15% dei pazienti era in FA al momento dello stroke, il 33% aveva presenta-
to FA o tachiaritmia atriale nei 30 giorni precedenti l’evento e il 64% aveva
avuto una FA burden >5 minuti in qualsiasi momento prima dell’evento 40. Se-
condo questi dati, il rapporto tra FA e il rischio di stroke deve essere conside-
rato in tutta la sua complessità. La FA è certamente un fattore di rischio per
l’ictus cardioembolico, con un rapporto di causa-effetto tra l’aritmia e un even-
to tromboembolico, quest’ultimo in rapporto a trombosi endoatriale. Tuttavia,
sulla base di una serie di osservazioni cliniche, la FA deve essere anche consi-
derata un semplice “marker di rischio”, con associazione non strettamente cau-
sale tra aritmia e ictus, quest’ultimo essendo eventualmente dipendente da ate-
roembolia dall’aorta, dalle carotidi o da altre fonti 41.
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