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Il trattamento della Fibrillazione Atriale è 

diventato un vero problema  

  per il numero dei pazienti 

  per l’elevata frequenza ventr. all’esordio  

  per i sintomi associati spesso mal tollerati  

  per la necessità talora di CVE 

  per le facili recidive immediate 

Necessità di farmaci più efficaci 



• Classe l  
interferiscono coi canali del sodio   
Classe IA: ritmo 
 Disopiramide 
 Procainamide 
 Chinidina 
Classe IC: ritmo 
 Flecainide 
 Propafenone 
 

•Classe II: frequenza 
 Betabloccanti 
 Propranololo 
 Metoprololo 
 Bisoprololo 
 Carvedilolo 
 

• Classe III: ritmo 
I bloccanti dei canali del potassio prolungano 
la ripolarizzazione 
 Amiodarone  
 (az. molteplici ritmo & frequenza) 
 Dofetilide 
 Ibutilide 
 Sotalolo  
 Dronedarone 
 

• Classe IV: frequenza 
Agiscono sul nodo AV  

Calcioantagonisti non diidropiridinici 
 

• Classe V: frequenza 
Effetto inotropo positivo, riduzione risposta 
ventricolare 
 Digitale 
 

Classificazione di Vaughan Williams dei farmaci 

per il trattamento della FA (modificata) 



 

 

 

 

 

 

Al primo riscontro di FA, anche se asintomatica, è indicato un tentativo 

di ripristino del Ritmo Sinusale (RS), compatibilmente con l’età del 

paziente e la presenza di comorbilità. 

 

Se l’aritmia è di recente insorgenza e in assenza di cardiopatia 

importante, la prima scelta per il ripristino del RS è costituita dai 

farmaci Anti Aritmici.  

 

In caso di durata maggiore dell’aritmia oppure in presenza di 

cardiopatia o di instabilità emodinamica, la prima scelta terapeutica 

diviene invece la cardioversione elettrica (CVE).  

 

 

Provvedere alla prevenzione del rischio tromboembolico. 

Disertori M. et al. Linee guida AIAC GIAC 2006; 9 (1) 1-71 

Opzioni fondamentali di trattamento nella FA:  

controllo del ritmo 



 

 

 

 

 

 
Disertori M. et al. Linee guida AIAC GIAC 2006; 9 (1) 1-71 

Opzioni fondamentali di trattamento nella FA: 

ritmo vs frequenza 

  Studi che hanno confrontato le modalità di terapia “ritmo” vs 

“frequenza” (PIAF – STAF – RACE - AFFIRM) hanno dimostrato che: 

 

 il mantenimento del RS non previene le più importanti 

complicanze CV.  

 pazienti con FA persistente possono essere trattati con una 

strategia di controllo della frequenza 

 il numero di pazienti che mantiene il RS dopo CVE è 

relativamente modesto 

 permane il rischio proaritmico ed un’elevata incidenza di 

effetti collaterali  

  



 

 

 

 

 

 

Nei pazienti con FA isolata senza patologie 
strutturali cardiache, la terapia iniziale con 
propafenone o flecainide può essere 
vantaggiosa in ambito ambulatoriale nei 
pazienti con FA parossistica che sono in ritmo 
sinusale al momento dell’inizio del trattamento  

Flecainide 

Propafenone 

Sotalol 

Nessuna (o lieve) 

patologia cardiaca 

Flecainide 

Propafenone 

Sotalolo 

Amiodarone 

Dofetilide 

Ablazione  

con catetere 

Malattia  

coronarica 

Dofetilide 

Sotalolo 

Amiodarone 
Ablazione  

con catetere 

Insufficienza  

cardiaca 

Amiodarone 

Dofetilide 

Ablazione  
con catetere 

Ipertensione 

Importante ipertrofia 

ventricolare sinistra 

No Yes NO SI 

Amiodarone 
Flecainide 

Propafenone 

Sotalolo 

Ablazione  
con catetere 

Ablazione  
con catetere 

Amiodarone 

Dofetilide 

Mantenimento del ritmo sinusale 

Linee Guida ACC/AHA/ESC 2006 per l’impiego dei 

farmaci antiaritmici nel mantenimento  RS 

ACC/AHA/ESC 2006 guidelines J Am Coll Cardiol 2006;48:854-906 



 

 

 

 

                                       

  Classe  1 C  successo  50-80 %    

  Classe  1 A  successo  40-60 %    

  Classe  2  successo solo sulla  FC   

  Classe  3  successo lento e limitato   

  Classe  4  successo solo sulla FC    

Efficacia limitata + effetti collaterali 

Farmaci  disponibili 



                                      

 

 

 

 

  

  Classe  3 “puri”   azione sui canali del  K+ 

              per prolungare la ripolarizzazione ed il P.R.    

La ripolarizzazione atriale è il 

“parametro vulnerabile” della FA  

 assenza di effetti sfavorevoli su: 

•  contrattilità 

•  eccito-conduzione 

•  sistema nervoso autonomo 

Farmaci  “IDEALI” nella FA  



                                      

 

 

 

 

  

  Classe  3 “puri”   azione sui canali del  K+ 

              per prolungare la ripolarizzazione ed il P.R.    

IBUTILIDE 

 

DOFETILIDE 
  

AZIMILIDE 

 

AMBASILIDE 

 

MORICIZINA 
  ( AMIODARONE ) 

Nuovi  Farmaci  “Antiaritmici”  

DRONEDARONE 



                                      

 

 

 

 

  

  Teoricamente farmaci “ideali” per FA: 
       - esclusivo effetto sulla ripolarizzazione 

       - assenza effetti collaterali sistemici 

       - NO depressione sistema eccito-conduzione 

       - NO depressione contrattilità miocardica 

 

  Efficacia deludente nella FA  (20-40%) 

 

  Possibilità T.d.P. nel 3-8% 

 

  I F. più efficaci nel Flutter (50-60%)  
  

Farmaci Classe III “puri” Riepilogo 



 

 

 

 

                                      

Tutti con efficacia 

variabile, non elevata e 

gravati da importanti 

effetti collaterali  

Farmaci  disponibili 



 

 

 

 

 

 

FA – Limiti delle terapie consolidate 

 Le terapie antiaritmiche classiche mostrano limiti in 

termini di efficacia/tollerabilità:21,24 

 il 44-67% dei pazienti trattati presenta recidive di 

FA a 1 anno18 

 il 9-23% dei pazienti interrompe il trattamento per 

effetti collaterali18 

 l’effetto sulla sopravvivenza può essere 

favorevole, neutrale o addirittura sfavorevole: 

alcuni antiaritmici aumentano la mortalità fino al 

31% nei pazienti con scompenso cardiaco 

grave.18,25 

18. Lafuente-Lafuente C et al. Arch Intern Med 2006;166:719-728 

21. Bajpai A et al. British Medical Bulletin 2008;1-20 

24. Agabiti Rosei E, Salvetti M. Ther Adv Cardiovasc Dis 2010;1-10 

25. Di Pasquale G et al. Ital Heart J Suppl 2002;3 (1): 81-90 



 Le terapie antiaritmiche classiche mostrano limiti in 

termini di efficacia/tollerabilità:  
 

 

 I farmaci della classe  IC possono 

dare problemi  anche seri non solo nei 

pazienti ischemici noti  (CAST)  ma 

anche nei non noti,  e soprattutto nei 

casi  misconosciuti di canalopatie 

FA – Limiti delle terapie consolidate 



Possibili complicanze 

QT lungo 



Possibili complicanze Farmaci  1C 



Possibili complicanze Farmaci  1C 



Possibili complicanze Farmaci  1C 

F.A.  parossistica 



Possibili complicanze Farmaci  1C 



Test alla Flecainide 



Test alla Flecainide 



Possibili complicanze Farmaci  1C 

F.V.  Idiopatica 



 

 

 

 

 

 

• Prima approvazione per il trattamento dell’angina (1966) 

• A partire dal 1976, indicato per il trattamento dell’aritmia 
sopraventricolare e ventricolare 

• Posto in commercio negli USA nel 1985 

• Due formulazioni = orale, monosomministrazione 
giornaliera, compresse da 200 mg; EV 

• Elevata efficacia in tutti i tipi di aritmia 

• Tollerabilità cardiaca molto = basso effetto proaritmico 

• Non possiede effetto inotropo negativo 

• Effetti collaterali su tiroide, polmone, fegato, occhi, cute 

   

AMIODARONE 



 

 

 

 

 

 

Sistema 
Incidenza al 
primo anno 

Potenziali eventi avversi 

Cardiaco 2–3% 

 Allungamento del tratto QT 
 Torsades de pointes 
 Alterazione del sistema di conduzione seno-atriale 
 Ipotensione 

Dermatologico 
 Fotosensibilità alla luce UV (~ 10%): evitare la luce solare 
 Colorazione griglio-bluastra della cute esposta al sole 

Endocrino 4–8% 
 Ipertiroidismo (1,4%) 
 Ipotiroidismo (7%) 

Gastrointestinale 
epatico 

1% 

 Nausea, vomito, GERD, anoressia 
 Aumento dei valori di transaminasi epatiche ≥ 2 volte il limite di 

normalità 
 Danni epatici (aumento anomalo dei valori enzimatici) & patologie 

epatiche (fatali in un numero limitato di casi) 

Neurologico  Atassia, tremore, disturbi del sonno, neuropatia periferica 

Oculare 2% 
 Microdepositi corneali 
 Neuropatia ottica (cecità in rari casi) 

Polmonare 2% 

 Tossicità polmonare (infiltrati polmonari 1,6%, mortalità ~10%) 
 Tosse, febbre, dispnea  
 Acute Respiratory Distress Syndrome da polmonite e da fibrosi 

interstiziale cronica 

Physician Drug Reference 2008; Stelfox HT. Clin Pharmacol Ther 2004;75:110–22; Vassallo P. JAMA 2007;298:1312–22. 

AMIODARONE 



 

 

 

 

 

 

 Indicato nei gravi disordini del ritmo che non rispondono alle altre 

terapie o quando altri farmaci non possono essere utilizzati* 

 Più efficace nella prevenzione delle recidive della FA rispetto agli 

altri farmaci antiaritmici sinora disponibili  

 Nessun beneficio sulla morbilità/mortalità dimostrato nei p. con FA 

 Potendo indurre effetti collaterali extracardiaci correlati alla 

dose,nella maggior parte delle situazioni cliniche è considerato 

farmaco di seconda scelta. L’utilizzo di un basso dosaggio (200 

mg die per 5-7 giorni la settimana) riduce notevolmente l’incidenza 

di tali effetti**. 

 Non deprimendo la contrattilità miocardica e inducendo solo 

raramente rilevanti effetti proaritmici, nonostante l’allungamento 

dell’intervallo QT, è il farmaco di prima scelta nei pazienti con 

disfunzione sistolica, con scompenso cardiaco, o comunque con 

una cardiopatia grave, e in quelli con pregresso infarto 

miocardico. 

AMIODARONE 



                                      

 

 

 

 

  Analogo dell’Amiodarone, 

bloccante multicanale attivo 

sui canali Ca, K, Na, dotato 

di proprietà antiadrenergiche           

  Non contiene Iodio e non 

ha mai mostrato tossicità 

tiroidea o polmonare           

DRONEDARONE 



 

 

 

 

 

 

Dronedarone: programma studi clinici 

Prolungamento del tempo alla recidiva di FA 

Controllo della frequenza 

Morbilità - mortalità 

DAFNE 

EURIDIS/ADONIS 

DIONYSOS 

ATHENA 

ANDROMEDA 

ERATO 

Studio dose ranging 

Prevenzione recidive FA 

Confronto con amiodarone 

Studio Holter 

Mortalità - morbilità 

Mortalità - morbilità in CHF 

Studi clinici per un totale di 6285 pazienti affetti da FA e FLA, dei quali 3282 pazienti hanno 
ricevuto dronedarone e 2875 placebo 



                                      

 

 

 

 

  Nel 2003 lo studio ANDROMEDA 

(nello scompenso) fu interrotto per 

eccesso di mortalità non cardiaca          

  La richiesta di autorizzazione 

alla immissione in commercio fu 

ritirata dalla Ditta        

DRONEDARONE 



Køber L, et al. N Engl J Med. 2008;358:2678-87 

Studio ANDROMEDA: obiettivo 

 ANDROMEDA è uno studio in doppio cieco, 

randomizzato, controllato verso placebo condotto in 

pazienti ad alto rischio, con insufficienza cardiaca 

(IC) e disfunzione ventricolare sinistra, 

ospedalizzati per un recente episodio di 

insufficienza cardiaca scompensata, al fine di 

valutare l’effetto di dronedarone sull’incidenza di morte 

o di ospedalizzazione, dovuta a peggioramento di 

insufficienza cardiaca 

 

 I pazienti NON sono stati selezionati sulla base di 

storia di FLA/FA 



Køber L, et al. N Engl J Med. 2008;358:2678-87 

Studio ANDROMEDA: risultati  

 Lo studio ANDROMEDA non era uno studio nella FA: i pazienti non sono stati 

selezionati sulla base di una storia di FA/FLA, ma sulla base della insufficienza 

cardiaca  

 Alla randomizzazione il 23,2% dei pazienti del gruppo dronedarone e il 26,8% 

del gruppo placebo aveva FA/FLA (dimostrata con un ECG), mentre 

all’anamnesi FA/FLA (cronica, persistente o parossistica) era riscontrabile 

rispettivamente nel 36,8% e nel 39,7% 

 Dopo l’arruolamento di 627 pazienti lo studio è stato interrotto prematuramente, 

quando è stato rilevato che dronedarone era associato con 25 morti (8,1%) 

rispetto a 12 (3,8%) nel gruppo placebo. L'eccesso di mortalità era 

prevalentemente legato al peggioramento dello scompenso cardiaco - 10 morti 

nel gruppo Dronedarone e 2 nel gruppo placebo  

 L'endpoint primario non differiva significativamente tra i due gruppi, essendosi 

registrati 53 eventi nel gruppo dronedarone (17,1%) e 40 eventi nel gruppo 

placebo (12,6%) (HR, 1,38, 95% CI, 0,92-2,09; p=0,12)  

 La differenza di morti è stata di 13 casi su 627 pazienti complessivi e non può 

essere escluso che si tratti di un dato casuale, visto che lo studio è stato 

interrotto prematuramente  



Hohnloser SH et al. N Engl J Med.2009;360:668-78 

Studio ATHENA: obiettivi ed endpoint 

Studio in doppio cieco, randomizzato, in parallelo, per 

valutare gli effetti a lungo termine di dronedarone 400 

mg bid verso placebo, on top della terapia standard, in 

pazienti con anamnesi recente di FA e FLA o con FA e 

FLA in corso  

 

 Endpoint primario: rischio combinato di prima ospedaliz- 

zazione per eventi cardiovascolari o morte per ogni causa 

  

 Endpoint secondari: morte per qualsiasi causa, morte per 

cause cardiovascolari e ospedalizzazione a causa di eventi 

cardiovascolari. L'analisi della tollerabilità comprendeva 

tutti gli eventi avversi, eventi avversi gravi ed eventi avversi 

che hanno portato all'interruzione del trattamento in studio 



Studi EURIDIS ADONIS: conclusioni 

    

Singh BN, et al. N Engl J Med. 2007;357:987-99 

 Ambedue gli studi EURIDIS ed ADONIS dimostrano che dronedarone è 

significativamente più efficace del placebo on top della terapia standard 

nel prolungare il tempo alla prima recidiva sintomatica e asintomatica in 

pazienti con FA parossistica e persistente 

 Dronedarone dimostra una significativa diminuzione nella frequenza 

ventricolare durante la prima recidiva di FA 

 Dronedarone risulta ben tollerato: 

 Non sono riportate torsades de pointes 

 Incidenza di EA statisticamente non differente rispetto a placebo: 

 incidenza di insufficienza cardiaca e shock non differente in 

modo significativo tra i due gruppi  

 non evidenza di tossicità d’organo (polmonare, epatica)  

 incidenza di ipotiroidismo significativamente inferiore con 

dronedarone 

 incidenza di ipercreatininemia superiore con dronedarone 



Studio ERATO: obiettivi 

 Obiettivo primario 

 Valutare efficacia di dronedarone, nel controllo 

della frequenza ventricolare media nelle 24 ore, 

in pazienti con FA permanente  

 Obiettivi secondari 

 Valutare effetti di dronedarone sulla frequenza 

ventricolare durante esercizio 

 Valutare l’impatto del trattamento sulla tolleranza 

all’esercizio e la tollerabilità di dronedarone 
*Terapia standard può includere farmaci per controllo della frequenza (beta-bloccanti e/o Ca-antagonisti e/o digossina), e/o antitrombotici 
(antagonisti Vit. K e/o aspirina e altri antipiastrinici) e/o altri farmaci come ACEI/ARB e statine. 

Davy JM  et al. Am Heart J. 2008;156:527.e1-527.e9 



Studio DIONYSOS: disegno 

 Studio a breve termine (6-14 mesi) in 504 pazienti 

con FA persistente, disegnato per fornire un 

confronto tra il rapporto rischio/beneficio di 

dronedarone vs amiodarone  

 Non concepito per valutare morbilità o mortalità 

CV 

 Studio randomizzato, in doppio cieco e a bracci 

paralleli  

 Screening per 1 mese quindi trattamento per un 

minimo di 6 mesi e un massimo di 13,8 mesi 

Le Heuzey J-Y et al. J Cardiovasc Electrophysiol 2010;21:597-605 



 

 

 

 

 

 

La ridotta incidenza di MSE è principalmente 

determinata da diminuzione della frequenza di eventi 

tiroidei, neurologici, cutanei e oculari 

Le Heuzey J-Y et al. J Cardiovasc Electrophysiol 2010;21:597-605 

Endpoint principali di tollerabilità 

Dronedarone 
400 mg bid (n=249) 

Amiodarone 
 200 mg OD (n=255) 

Numero di pazienti con endpoint, n (%)  83(33,3%)  107(42,0%) 

Eventi tiroidei  2 (0,8%)  15 (5,9%) 

• Ipotiroidismo  2 (0,8%)  7 (2,7%) 

• Ipertiroidismo  0  3 (1,2%) 

• Test fuori range della funzione tiroidea 
  (che richiedano intervento medico) 

 0  5 (2,0%) 

Eventi Neurologici   3 (1,2%)  17 (6,7%) 

• Tremori  0  5 (2,0%) 

• Disturbi del sonno  3 (1,2%)  12 (4,7%) 

Eventi Cutanei  2 (0,8%)  4 (1,6%) 

• Reazione di fotosensibilità (pelle)  2 (0,8%)  4 (1,6%) 

Eventi Oculari   1 (0,4%)  3 (1,2%) 

• Fotofobia  0  2 (0,8%) 

• Visione sfocata  1 (0,4%)  1 (0,4%) 

Eventi Gastrointestinali  32(12,9%)  13 (5,1%) 

• Diarrea  20 (8,0%)  5 (2,0%) 

• Nausea  10 (4,0%)  6 (2,4%) 

• Vomito  2 (0,8%)  2 (0,8%) 

Prematura interruzione dell’assunzione del farmaco 
dovuta a qualunque tipo di evento avverso  

 13 (5,2%)  28 (11,0%) 

Eventi ed enzimi epatici (AST/ALT)  30 (12,0%)  27 (10,6%) 



Studio DIONYSOS: conclusioni 

 Nello studio a breve termine DIONYSOS, 

che ha confrontato dronedarone ad 

amiodarone, è stato osservato un tasso di 

incidenza di incremento (>2xULN e più di 

0,5xULN dal valore basale) degli enzimi 

epatici paragonabile dei due gruppi (30 

eventi con dronedarone vs 27 con 

amiodarone) 

Le Heuzey JY et al. J Cardiovasc Electrophysiol. 2010;21:597-605 



                                      

 

 

 

 

  Con Dronedarone (versus placebo) 

riduzione del rischio di ricovero c.v. 

o decesso per ogni causa del 24%          

  Rischio morte c.v.    del 30 %         

  Rischio morte aritmica    del 45 %         

Studi clinici nella FA:     
  EURIDIS 

ATHENA  ADONIS 
  ERATO 
  DIONYSOS 
 

DRONEDARONE 

   Netta    eventi cerebrovascolari            



                                     

 

 

 

 

  Eventi  avversi : 

 -  bradicardia – allung. QT 

 -  disturbi gastrointestinali  

 -  disturbi cutanei 

 -  aumento creatininemia 

         -  danno epatico ? 

           NO aumento ricoveri per scompenso 

Studi clinici nella FA:     
  EURIDIS 

ATHENA  ADONIS 
  ERATO 
  DIONYSOS 
 

DRONEDARONE 

  “Forse” minore efficacia ma maggiore 

       tollerabilità rispetto Amiodarone 



                                     

 

 

 

  Sulla base dei risultati 

dello studio ATHENA il 

Dronedarone, lo scorso 

anno, è stato messo in 

commercio (con P.T.)         

Studi clinici nella FA:     
  EURIDIS 

ATHENA  ADONIS 
  ERATO 
  DIONYSOS 
 

DRONEDARONE 



                                     

 

 

 

 

  Pz. con Fibrillazione o Flutter 

     atriale NON Permanente           

    INDICAZIONI  
(2010) e  posologia      
  

  DRONEDARONE  400 mg b.i.d. 

 (durante colazione e cena)         

DRONEDARONE 

Quali pazienti trattare ? 



                                     

 

 

 

 

  Pz. con Fibrillazione o Flutter 

     atriale NON PERMANENTE           

    INDICAZIONI  
             

  II e III NYHA  “stabili clinicamente”  

 (assenza di eventi nei 3 mesi precedenti)         

DRONEDARONE 



                                     

 

 

 

 

  Pz. in IV  classe  funzionale 

    NYHA           

    CONTROINDICAZIONI 

  II e III NYHA    “clinicamente 

        instabili” (recente riacutizzazione di 

                                    insufficienza cardiaca)         

DRONEDARONE 



                                     

 

 

 

 

  Pz. con F. o Flutter atriale 

      Permanente (per ridurre FC)           

    INDICAZIONI  “SOSPESE” 

  Pz. con  Aritmie Ventricolari 

     clinicamente stabili e normale FE         

DRONEDARONE 



Guidelines ESC for the menagement of atrial fibrillation - 2010 



Scelta della terapia antiaritmica in rapporto alle 

patologie concomitanti 

Camm AJ et al. Eur Heart J 2010;31(19);2369-429 

ACE-I: ACE-Inibitori; IVS: Ipertrofia Ventricolare Sinistra; NYHA: New York Heart  Association; instabile: scompenso cardiaco nelle 
precedenti 4 settimane.  

*I dati sull’”upstream therapy” per la prevenzione del rimodellamento atriale rimangono controversi. 

Prevenzione/regressione del rimodellamento  
Ace-I/sartani/statine, beta-bloccanti* 

Cardiopatia assente o minima Cardiopatia significativa 

Trattamento delle patologie concomitanti e 
prevenzione/regressione del rimodellamento  

Ace-I/sartani/statine, beta-bloccanti* 

Ipertensione 

Dronedarone flecainide 
propafenone sotalolo 

NO IVS 

Coronaropatia Insuff. Cardiaca 

IVS NYHA I-II 
Stabile 

NYHA III-IV 
o NYHA II 
“Instabile” 

Dronedarone 
Dronedarone 

sotalolo 
Dronedarone 

Amiodarone Amiodarone Amiodarone 



 

 

 

 

 

 

Cosa è successo poi ? 

 A partire dal primo lancio di Dronedarone, avvenuto nel luglio 2009, 

sono stati segnalati casi di danno epatocellulare e insufficienza 

epatica in pazienti che assumevano Dronedarone e, tra questi,due casi 

di insufficienza epatica acuta che ha richiesto trapianto di fegato  

 I due casi di trapianto di fegato sono avvenuti dopo 4,5 e 6 mesi 

dall’inizio della somministrazione di Dronedarone in pazienti con 

funzionalità epatica normale al basale. In un caso il danno epatico non 

è stato reversibile dopo l’interruzione del Dronedarone 

 Sebbene entrambi i pazienti assumessero altri farmaci concomitanti, 

non può essere esclusa una relazione causale con la somministrazione 

del Dronedarone 

 Una “Dear Health Care Provider Letter” è stata inviata da sanofi aventis 

in accordo con EMA il 21 Gennaio 2011  

www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/nota-informativa-importante-su-multaq. Data di ultimo accesso 28/04/11. 



 

 

 

 

 

 

Dear Doctor Lettera Italiana 
Nota informativa sul danno epatico grave associato all’uso del Dronedarone.  

 
Gentile Operatore Sanitario  

Riassunto 

Sono stati riportati casi di danno epatico, inclusi due casi di insufficienza 
epatica con necessità di trapianto, in pazienti trattati con dronedarone. Alcuni 
di questi casi si sono manifestati subito dopo l’inizio del trattamento  

 Ai pazienti cui viene prescritto dronedarone, devono essere effettuati test di funzionalità epatica: 

• prima dell’inizio della terapia,  

• su base mensile per sei mesi,  

• al 9° e al 12° mese e, successivamente, su base periodica.  

 I pazienti che attualmente stanno assumendo dronedarone devono essere contattati entro il 
prossimo mese in modo da poter effettuare i test di funzionalità epatica e successivamente 
dovranno essere esaminati, come descritto sopra, in base a quando è iniziato il trattamento.  

 Se i livelli di alanina amino transferasi (ALT) sono elevati a ≥3 volte il limite superiore di 
normalità (ULN), tali livelli dovranno essere rimisurati entro 48-72 ore. Se i livelli di ALT sono 
confermati 
a ≥3xULN dopo la rimisurazione, il trattamento con dronedarone deve essere sospeso. 

 Ai pazienti deve essere consigliato di contattare immediatamente gli operatori sanitari in caso 
di segni o sintomi di danno epatico. 

www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/nota-informativa-importante-su-multaq. Data di ultimo accesso 28/04/11. 



Studio PALLAS: Disegno e Obiettivi 

 Obiettivo Primario 

 Dimostrare l’efficacia di dronedarone in 
pazienti con FA permanente e fattori di rischio 
addizionali nel prevenire: 
Eventi cardiovascolari maggiori (ictus, embolia 

sistemica arteriosa, infarto miocardico o morte 
cardiovascolare)  

Primo ricovero cardiovascolare non pianificato o 
morte per qualsiasi causa  

 Obiettivi Secondari 

 Dimostrare l'efficacia di Dronedarone nella 
prevenzione della morte cardiovascolare  

 Per valutare la tollerabilità di Dronedarone in 
questa popolazione  

www.clinicaltrials.gov 



 PALLAS è stato prematuramente interrotto a causa del significativo 
aumento delle ospedalizzazioni per insufficienza cardiaca, di ictus e 
di morte cardiovascolare  

Studio PALLAS: Risultati Preliminari 

Eventi nel corso dello studio 

PALLAS al 30 giugno 2011 
MULTAQ® 

N=1572  

n (%) 

Placebo 

N=1577  

n (%) 

Hazard 

Ratio 

P 

Morte cardiovascolare, infarto 

miocardico, ictus, embolia 

sistemica  

32 (2) 14 (0.9) 2.3 0.009 

Morte, ospedalizzazione CV non 

programmata 

118 (7.5) 81 (5.1) 1.5 0.006 

Morte 16 (1) 7 (0.4) 2.3 0.065 

Infarto miocardico 3 (0.2) 3 (0.2) 1.0 1 

Ictus  17 (1.1) 7 (0.4) 2.4 0.047 

Ospedalizzazione per CHF 34 (2.2) 15 (1) 2.3 0.008 

 Il RCP MULTAQ ® è stato aggiornato con una controindicazione esplicita 
contro l'uso di MULTAQ ® nei pazienti con fibrillazione atriale permanente  

Theheart.org 



                                     

 

 

 

  

  Pz. con Fibrillazione o Flutter Atriale 

parossistica o persistente NON Permanente           

    “Nuove”  Indicazioni     
  

  Mantenimento del RS dopo CVE 

DRONEDARONE 

  Dato il suo profilo di sicurezza  

      Dronedarone deve essere prescritto solo 

      dopo che siano state valutate opzioni 

      alternative di trattamento… 



                                     

 

 

 

 

   Non deve essere somministrato a paz. 

con disfunzione ventricolare sistolica 

sinistra o a pazienti con insufficienza 

cardiaca pregressa o in corso          

    Controindicazioni 

    A causa della mancanza di dati, è 

controindicato nei pazienti con insufficienza 

epatica grave. Non e richiesto alcun 

aggiustamento della dose nei pazienti affetti 

da insufficienza epatica lieve o moderata        

DRONEDARONE 



                                     

 

 

 

 

 Si raccomanda un monitoraggio accurato durante la 

somministrazione di dronedarone attraverso una periodica 

valutazione della funzionalita cardiaca, epatica e polmonare  Se la 

fibrillazione atriale si ripresenta si deve considerare la sospensione di 

dronedarone.  

    Raccomandazioni DRONEDARONE 

 I test di funzionalita epatica devono essere effettuati prima 

dell’inizio del trattamento dronedarone, dopo una settimana e dopo 

un mese dall’inizio del trattamento e poi ripetuti mensilmente per sei 

mesi, al 9° ed al 12° mese e da allora in poi periodicamente.  

  Si raccomanda un monitoraggio accurato attraverso una periodica 

valutazione della funzionalita cardiaca, epatica e polmonare. Se la 

F.A. si ripresenta si deve considerare la sospensione di dronedarone.  



Caratteristica N 

Tutti gli antiaritmici 

        - 463 

Classe IA/IC Vaughan Williams 

- 226 

Amiodarone 

- 84 

Sotalolo 

- 200 

Nello studio EURIDIS – ADONIS, dronedarone è efficace 

nei pazienti che vengono da altri farmaci antiaritmici di varie 

classi, sospesi per inefficacia o per eventi avversi  

EURIDIS/ADONIS: Data on file, Sanofi 

Analisi POST HOC da EURIDIS/ADONIS 

Tempo alla prima recidiva di FA 

0.10 1.00 10.00 

Multaq meglio Placebo meglio 

Hazard ratio and 95% CI 



 

 

 

 

 

 

Studio DIONYSOS: conclusioni 

 Nello studio a breve termine DIONYSOS, 

che ha confrontato dronedarone ad 

amiodarone, è stato osservato un tasso di 

incidenza di incremento (>2xULN e più di 

0,5xULN dal valore basale) degli enzimi 

epatici paragonabile dei due gruppi (30 

eventi con dronedarone vs 27 con 

amiodarone) 

Le Heuzey JY et al. J Cardiovasc Electrophysiol. 2010;21:597-605 





 Per l'analisi di efficacia (recidiva di FA) database elettronici sono stati 
sistematicamente elaborati per identificare studi controllati randomizzati (RCT) 
considerando  amiodarone, dronedarone, flecainide, propafenone, sotalolo 
o placebo nel trattamento della fibrillazione atriale. Trentanove RCT hanno 
soddisfatto i criteri di inclusione e sono stati combinati tramite modelli MTC per 
fornire i confronti diretti e indiretti in una singola analisi. I risultati sono presentati 
vs placebo. 

  L'analisi sulla mortalità ha incluso 18 studi con 1032 pazienti e 369 morti, 
riassunti nella seguente schema 

Amiodarone 
680 Pazienti 

Controlli 

3838 pazienti 

Sotalolo 

1342 Pazienti 

Dronedarone 

3614 Pazienti 

Flecainide 

90 Pazienti 

Propafenone 

468 Pazienta 

5 studi 

1 studio 

1 studio 

1 studio 4 studi 

3 studi 

2 studi 

5 studi 

1 studio 

Freemantle N, et al. Europace. 2011 Mar;13(3):329-45.  

Lavoro Freemantle: Metodologia Mixed treatment comparison (MTC)  



La MTC* dimostra che dronedarone ha efficacia similare nel 

mantenere il ritmo sinusale e migliore profilo di sicurezza 

rispetto agli altri antiaritmici 

*Mixed Treatment Comparison 

 Freemantle N, et al. Europace. 2011;13(3):329-45.  

Eventi avversi gravi 

Amiodarone 

Propafenone 

0.5 1 2 5 10 100 0.2 

Dronedarone 

Flecainide 

Sotalolo 

0.95 (0.73,1.24) P =0.699 

2.41 (0.96,6.06) P =0.060 

1.28 (0.71,2.31) P =0.338 

2.02 (0.29,13.81) P =0.450 

1.56 (0.49,4.98) P =0.429 

Mortalità da ogni causa 

0.5 1 2 5 10 100 

Amiodarone 

Dronedarone 

Sotalolo 

0.85 (0.67,1.09) P =0.165 

2.73 (1.00,7.41) P =0.049 

.Odds ratios and 95% confidence intervals. 

Eventi Proaritmici 

0.5 1 2 5 10 100 

Amiodarone 

Propafenone 

Dronedarone 

Flecainide 

Sotalolo 

1.45 (1.02,2.08) P =0.043 

4.06 (1.13,14.52) P =0.035 

5.45 (0.69,42.93) P =0.095 

6.44 (1.03,40.24) P =0.047 

6.77 (0.85,54.02) P =0.067 

Odds ratios e 95% intervalli confidenza. 

0.5 1 2 5 10 100 0.2 0.1 

0.53 (0.40,0.72, p =0.0002) 

0.36 (0.28,0.48, p <0.0001) 

0.22 (0.16,0.29, p <0.0001) 

0.40 (0.31,0.52, p <0.0001) 

0.31 (0.19,0.49, p <0.0001) 

Dronedarone n=1131 

Propafenone n=1228 

Amiodarone  n=978 

Sotalol n=1404 

Flecainide n=305 

Efficacia (recidive FA) 

4.32 (1.59,11.70) P =0.013 



                                      

 

 

 

 

  
Cerbai E, Mugelli A. Ital. Heart J. 2005;6(suppl):413-419. 

Considerazioni 

  Abbiamo aspettato per anni un farmaco che, 

come l’Amiodarone, fosse innocuo per il cuore, 

efficace, ma meno gravato da effetti collaterali  

  Con le giuste indicazioni abbiamo avuto effetti 

collaterali relativamente poco importanti, ma 

soprattutto controllabili 

      

   L’appartente poca efficacia del D. è da attribuire 

soprattutto all’aver iniziato, in questo primo anno, a 

trattare soprattutto pazienti già “difficili” 

  Sospensioni più dovute ad intolleranza che ad 

effetti collaterali 



                                      

 

 

 

 

  
Cerbai E, Mugelli A. Ital. Heart J. 2005;6(suppl):413-419. 

Considerazioni 

Nella mia esperienza personale : 

 

  circa 1/3 dei p. ha risposto molto bene, 

 

  1/3  discretamente,  

 

  1/3 ha presentato effetti collaterali  

       (epatici e non)  che hanno fatto 

       sospendere il farmaco con 

       regressione della sintomatologia 



                                      

 

 

 

 

  

Cerbai E, Mugelli A. Ital. Heart J. 2005;6(suppl):413-419. 

Considerazioni 

      
  Nessun paziente ha presentato effetti 

     collaterali “irreversibili” 

  Con i “vecchi” AA gli effetti collaterali 

      spesso sono anche irreversibili 

      

   Solo il tempo ci dirà e ci darà risposte 

         più certe 

   Ma cosa ha creato tanta diffidenza nei 

          confronti del Dronedarone ? 


