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a circolazione sanguigna nel nostro corpo è resa 
possibile dall’alternarsi di movimenti di contrazione e 
di rilassamento del muscolo cardiaco, attraverso una 
successione di eventi che avviene autonomamente, e 
si ripete per circa 70-75 volte al minuto in condizioni 
di riposo.  Il cuore ha, infatti, un suo sistema elettrico 
interno attraverso il quale viaggiano gli impulsi per fare 

contrarre le fibre muscolari.
Il segnale elettrico che nasce in un gruppo di cellule situate 

nell’atrio destro (nodo seno-atriale) determina la frequenza 
del battito cardiaco normale. 

Lo stimolo elettrico si propaga ai due atri e da qui passa ai 
ventricoli attraverso il nodo atrio-ventricolare, fino a raggiungere 
il fascio di His, dal quale parte l’impulso di contrazione dei 
ventricoli.

Un’aritmia, cioè la modificazione del normale ritmo cardiaco,  
può nascere dall’alterazione di qualsiasi parte di questo circuito 
di conduzione dello stimolo.

Molte aritmie sono innocue, ma alcune possono impedire al 
cuore di riempirsi adeguatamente e di svolgere la sua funzione 
di pompa, arrecando gravi danni agli organi.

La forma più diffusa è senz’altro la fibrillazione atriale, 
condizione che colpisce nei paesi occidentali l’1-2% della 
popolazione generale ed è in aumento fra le persone anziane, 
ma anche tra i giovani a causa degli eccessi di alcool e droghe, 
che ne anticipano la comparsa in soggetti predisposti.

La fibrillazione atriale può essere causata, inoltre, da tutte 
quelle condizioni che provocano una dilatazione degli atri 
(insufficienza mitralica, ipertensione arteriosa), dalla cardiopatia 
ischemica, dall’ipertiroidismo, dall’infiammazione del miocardio 
o del pericardio, dalla malattia del nodo del seno. L’età e il 
diabete rappresentano altri importanti fattori di rischio.

Quest’aritmia è caratterizzata dall’irregolarità dell’attivazione 
elettrica degli atri. In presenza di tale anomalia, le normali 
contrazioni atriali vengono sostituite da movimenti caotici, 
completamente inefficaci ai fini della propulsione del sangue 
verso i ventricoli, ed  il battito cardiaco diviene irregolare.

Si manifesta generalmente con affanno, stanchezza e 
palpitazioni, ma il rischio più importante è quello di un ictus 
tromboembolico, perché il sangue, ristagnando nell’atrio sinistro 
e coagulando, dà luogo alla formazione di trombi che possono 
bloccarsi a vari livelli nelle arterie cerebrali (ictus), intestinali 
(infarto intestinale), renali (infarto renale) o degli arti.

La diagnosi, oltre a basarsi sugli elementi clinici, si ottiene 
semplicemente mediante un elettrocardiogramma.

Per quanto riguarda il trattamento, vi sono due possibili 
strategie: la cardioversione (conversione al ritmo cardiaco 

normale), che si può ottenere  farmacologicamente o mediante 
defibrillatore (cardioversione elettrica esterna), ed  il semplice 
controllo della frequenza cardiaca con l’utilizzo di farmaci 
appropriati.

Nel caso in cui la cardioversione non possa essere ottenuta 
o vi sia una F.A. permanente, la terapia mira al controllo 
farmacologico della frequenza cardiaca ed a ridurre il 
rischio di tromboembolia con l’utilizzo di anticoagulanti orali, 
alcuni dei quali, di ultima generazione, non necessitano 
più del monitoraggio periodico della coagulazione ematica, 
consentendo una migliore qualità di vita.

In alcuni casi, quando sia danneggiato il sistema di conduzione 
e la frequenza cardiaca sia particolarmente bassa, si deve 
provvedere all’impianto di un pacemaker definitivo. 

Recenti metodiche consentono di trattare la fibrillazione 
atriale mediante ablazione con radiofrequenza. Sono state, 
infatti, individuate nella parete atriale alcune zone responsabili 
dell’inizio e del mantenimento dell’aritmia, che possono 
essere neutralizzate creando delle bruciature con cateteri a 
radiofrequenza.

Questa procedura consente di trattare virtualmente ogni 
paziente, con ottime probabilità di successo.
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