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FIBRILLAZIONE ATRIALE



Casa di Cura "Città di Aprilia"

37

CRITERI DI DEFINIZIONE1

DISTURBI CARDIOVASCOLARI E ALTRE CONDIZIONI ASSOCIATE A FIBRILLAZIONE ATRIALE1

Condizione Incidenza osservata
di fibrillazione atriale

Invecchiamento
Ipertensione
Insufficienza cardiaca sintomatica

(classe NYHA III IV)
Tachicardiomiopatia
Valvulopatie
Cardiomiopatie
Difetto del setto atriale
Altri difetti cardiaci congeniti
Cardiopatia coronarica
Disfunzione tiroidea
Obesità
Diabete mellito
BPCO
Apnea del sonno
Insufficienza renale cronica

30 40%

30%
10%

10 15%

20%

25%
20%

10 15%

10 15%

DIAGNOSI DIFFERENZIALE1

(1) Tracciato ECG mostrante intervalli RR assolutamente irregolari (ad es. intervalli privi di pattern
ripetitivi).
(2) Assenza di onde P distinte sul tracciato ECG. Un certo grado di attività elettrica atriale
apparentemente regolare può essere osservata in alcune derivazioni, più spesso in V1.
(3) La lunghezza del ciclo atriale (quando osservabile), in particolare l�intervallo tra due attivazioni atriali,
è solitamente variabile e <200 ms (>300 bpm).

Aritmie sopraventricolari
Tachicardia atriale (lunghezza del ciclo 200 ms)
Flutter atriale
Ectopia atriale
Duplice conduzione atrioventricolare nodale anterograda

Extrasistoli ventricolari
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STORIA NATURALE DELLA FIBRILLAZIONE ATRIALE1

CLASSIFICAZIONE DEI SINTOMI CORRELATI
EUROPEAN HEART RHYTHM ASSOCIATION (EHRA SCORE) 1

CRITERI DI CLASSIFICAZIONE1

EHRA I Nessun sintomo
EHRA II Sintomi lievi � nessuna limitazione delle normali attività
EHRA III Sintomi gravi � limitazione delle normali attività
EHRA IV Sintomi completamente disabilitanti

I riquadri di colore blu scuro mostrano una tipica sequenza di periodi in fibrillazione atriale (AF) in un contesto di ritmo
sinusale, e illustrano la progressione della AF da quella silente e non diagnosticata fino alla parossistica e alle forme
croniche, a volte sintomatiche. Le barre in alto indicano le misure terapeutiche che dovrebbero essere effettuate. I riquadri
di colore azzurro indicano le terapie dimostratesi efficaci sugli �hard outcomes� nella AF, come ictus o insufficienza cardiaca
acuta. I riquadri di colore rosso indicano le terapie attualmente utilizzate per il sollievo dei sintomi, ma in grado di
contribuire alla riduzione delle complicanze correlate in futuro.
Il controllo della frequenza (riquadro grigio) è utile per alleviare i sintomi e può migliorare gli esiti cardiovascolari.

FIBRILLAZIONE ATRIALE DI NUOVA INSORGENZA paziente che si presenta per la prima volta con sintomi di FA,
indipendentemente dalla durata della aritmia o dalla presenza e dalla gravità dei sintomi correlati
FIBRILLAZIONE PAROSSISTICA FA auto limitantesi, di solito entro 48 ore
FIBRILLAZIONE ATRIALE PERSISTENTE episodio di FA di durata superiore ai 7 giorni o richiedente cardioversione,
sia con farmaci che con cardioversione a corrente diretta
FIBRILLAZIONE PERSISTENTE DI LUNGA DURATA FA persistente da 1 anno, quando si è deciso di adottare una
strategia di controllo del ritmo
FIBRILLAZIONE ATRIALE PERMANENTE presenza di aritmia accertata dal paziente e dal medico

FIBRILLAZIONE ATRIALE SILENTE asintomatica, può manifestarsi come complicanza correlata (ad es. ictus o
tachicardiomiopatia) o diagnosticata con un ECG effettuato per altre cause
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TECNICHE ELETTROCARDIOGRAFICHE
PER DIAGNOSTICARE E MONITORARE LA FIBRILLAZIONE ATRIALE1

ALGORITMO GESTIONALE INIZIALE1

Pazienti con sospetta fibrillazione atriale non diagnosticata
Nei pazienti con sospetta AF, un ECG a 12 derivazioni è raccomandato come il primo passo per stabilire la diagnosi.
Un monitoraggio più stretto e prolungato è giustificato in pazienti altamente sintomatici (EHRA IV), in pazienti con
sincope ricorrente e in pazienti con una potenziale indicazione per la terapia anticoagulante (soprattutto dopo l'ictus
criptogenetico).

Pazienti con fibrillazione atriale diagnosticata
Nel sospetto di sintomi correlati all�aritmia o alla terapia, dovrebbe essere considerato il monitoraggio Holter o
mediante supporti di registrazione esterni.
Nei pazienti in trattamento per il controllo del ritmo o della frequenza e senza ulteriori sintomi correlati all�aritmia o
alla terapia, effettuare un ECG a 12 derivazioni ad intervalli regolari.
Nei pazienti in trattamento antiaritmico, la frequenza degli ECG a 12 derivazioni dipende dal tipo di farmaco
antiaritmico, dai potenziali effetti collaterali, dalle complicanze e dai rischi della proaritmia.
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TERAPIA ANTITROMBOTICA1

STRATIFICAZIONE DEL RISCHIO DI ICTUS E TROMBOEMBOLIA1

CHADS2 score
2

CHA2DS2VASc score
1

Fattore di rischio Punteggio
Scompenso cardiac congestizio/disfunzione LV 1

Ipertensione 1
Età 75 anni 2

Diabetemellito 1
Ictus/TIA/tromboembolia 2

Vasculopatia 1
Età 65 74 anni 1
Sesso femminile 1

Punteggio massimo 9

APPROCCIO ALLA TROMBOPROFILASSI1

Categoria di rischio CHA2DS2VASc score Terapia antitrombotica raccomandata
Un fattore di rischio maggiore o
2 fattori di rischio non maggiori

clinicamente rilevanti

2 Terapia anticoagulante orale*

Un fattore di rischio non
maggiore clinicamente rilevante

1 Terapia anticoagulante orale (opzione
raccomandata) o aspirina 75 325 mg/die

Nessun fattore di rischio 0 Aspirina 75 325 mg/die o nessuna terapia
(opzione raccomandata)

*aggiustata entro un range INR di 2.0�3.0 (target 2.5)

Condizione Punteggio
C Scompenso cardiaco congestizio 1
H Ipetensione (pressione arteriosa notevolmente >140/90 mmHg o trattamento

antipertensivo già in atto)
1

A Età 75 anni 1
D Diabete mellito 1
S2 Pregresso ictus o TIA 2

0 rischio basso (% eventi anno = 1,9%)
1 2 rischio moderato (% eventi anno = 2,8 4,0%)
3 rischio alto (% eventi anno = 5,9 18,2%)

Fattori di rischio maggiori Pregresso episodio di ictus, TIA o embolia sistemica
Età >75 anni

Fattori di rischio non maggiori
clinicamente rilevanti Scompenso cardiaco o disfunzione sistolica moderata grave (LVEF <40%)

Ipertensione
Diabete mellito
Sesso femminile
Età 65 74 anni
Vasculopatia
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI SANGUINAMENTO1

HAS BLED Score1

H Ipertensione 1
A Alterata funzionalità epatica o

renale (1 punto ciascuna)
1 o 2

S Ictus 1
B Sanguinamento 1
L INR labile 1
E Età avanzata (>65 anni) 1
D Uso di farmaci o alcol (1 punto

ciascuna)
1 o 2

Punteggio massimo 9

TRATTAMENTO ANTITROMBOTICO DOPO APPLICAZIONE DI STENT CORONARICO
IN PAZIENTI CON FA E RISCHIO TROMBOEMBOLICO MODERATO ALTO1

Rischio emorragico Setting clinico Stent impiantato Regime anticoagulante
Basso o intermedio
(HAS BLED Score 0 2)

Elettivo Stent di metallo
non medicato

1 mese: tripla terapia con antagonista della vit.
K (VKA) (INR 2.0�2.5) + aspirina 100 mg/die +
clopidogrel 75 mg/die
Fino al 12° mese: combination di VKA (INR 2.0�
2.5) + clopidogrel 75 mg/die (o aspirina 100
mg/die)
A vita: monoterapia con VKA (INR 2.0�3.0)

Elettivo Stent medicato Da 3 (gruppo �olimus) a 6 (gruppo paclitaxel)
mesi: tripla terapia con antagonista della vit. K
(VKA) (INR 2.0�2.5) + aspirina 100 mg/die +
clopidogrel 75 mg/die
Fino al 12° mese: combination di VKA (INR 2.0�
2.5) + clopidogrel 75 mg/die (o aspirina 100
mg/die)
A vita: monoterapia con VKA (INR 2.0�3.0)

Sindrome
coronarica acuta

Stent di metallo
non medicato/
Stent medicato

6 mesi: tripla terapia con antagonista della vit.
K (VKA) (INR 2.0�2.5) + aspirina 100 mg/die +
clopidogrel 75 mg/die
Fino al 12° mese: combination di VKA (INR 2.0�
2.5) + clopidogrel 75 mg/die (o aspirina 100
mg/die)
A vita: monoterapia con VKA (INR 2.0�3.0)

Alto (HAS BLED Score 3) Elettivo Stent di metallo
non medicato

2�4 settimane: tripla terapia con antagonista
della vit. K (VKA) (INR 2.0�2.5) + aspirina 100
mg/die + clopidogrel 75 mg/die
A vita: monoterapia con VKA (INR 2.0�3.0)

Sindrome
coronarica acuta

Stent di metallo
non medicato

4 settimane: tripla terapia con antagonista
della vit. K (VKA) (INR 2.0�2.5) + aspirina 100
mg/die + clopidogrel 75 mg/die
Fino al 12° mese: combination di VKA (INR 2.0�
2.5) + clopidogrel 75 mg/die (o aspirina 100
mg/die)
A vita: monoterapia con VKA (INR 2.0�3.0)
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CONVERSIONE FARMACOLOGICA DELLA FA DI RECENTE INSORGENZA1

Farmaco Dosaggio Dosaggio di follow up Rischi
Amiodarone 5 mg/kg ev in 1 ora 50 mh/ora Flebite, ipotensione. Possibile rallentamento della

frequenza ventricolare. Ritardata conversione
della FA al ritmo sinusale.

Flecainide 2 mg/kg ev in 10 min
Oppure
200 300 mg per os

Non adatta nei pazienti con cardiopatia
strutturale marcata; può prolungare la durata del
QRS e di riflesso quella dell�intervallo QT; può
inavvertitamente aumentare la frequenza
ventricolare per conversione a flutter atriale e
conduzione I:I a livello ventricolare.

Ibutilide 1 mg ev in 10 min 1 mg ev 10 min
dopo attesa di 10 min

Può provocare prolungamento dell�intervallo QT
e torsades de pointes; prestare attenzione ad
anomale onde T U o prolungamento QT. Rallenta
la frequenza ventricolare.

Propafenone 2 mg/kg ev in 10 min
oppure
450 600 mg per os

Non adatta nei pazienti con cardiopatia
strutturale marcata; può prolungare la durata del
QRS e di riflesso quella dell�intervallo QT; può
inavvertitamente aumentare la frequenza
ventricolare per conversione a flutter atriale e
conduzione I:I a livello ventricolare.

Vernakalant 3 mg/kg ev in 10 min Seconda infusione di 2
mg/kg ev in 10 min
dopo riposo di 15 min

Valutato soltanto nell�ambito degli studi clinici;
approvazione recente.

GESTIONE A LUNGO TERMINE

FARMACI UTILIZZATI PER IL CONTROLLO DELLA FREQUENZA1

Somministrazione endovenosa Dose orale abituale
di mantenimento

Beta bloccanti
Metoprololo CR/XL 2.5 5 mg 100 200 mg una volta al giorno

(RP)
Bisoprololo 2.5 10 mg una volta al giorno
Atenolo 25 100 mg una volta al giorno
Esmololo 10 mg
Propranololo 1 mg 10 40 mg tid
Carvedilolo 3.125 25 mg bid
Calcio antagonisti non diidropiridinici
Verapamil 5 mg 40 mg bid fino a 360 mg (RP) una

volta al giorno
Diltiazem 60 mg tds fino a 360 mg (RP) una

volta al giorno
Glicosidi digitalici
Digossina 0.5 1 mg 0.125 0.5 mg una volta al giorno
Digitossina 0.4 0.6 mg 0.05 0.1 mg una volta al giorno
Altri
Amiodarone 5 mg/kg in 1 ora, e 50 mg/ora

come mantenimento
100 200 mg una volta al giorno

Dronedarone
(solo nei pz con FA non permanente)

400 mg bid
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DOSI RACCOMANDATE E PRINCIPALI CAVEAT
DEI FARMACI ANTIARITMICI COMUNEMENTE UTILIZZATI1

Farmaco Dose Principali controindicazioni e
precauzioni

Caratteristiche
dell�ECG necessitanti
pronta riduzione
della dose o
interruzione del
trattamento

Rallentamento
del nodo AV

Disopiramide 100�250 mg tid Controindicata in caso di insufficienza
cardiaca sistolica
Da usare con cautela in caso di
terapia concomitante con farmaci
prolunganti l�intervallo QT

QT >500 ms No

100�200 mg bidFlecainide
Flecainide XL 200 mg una volta al giorno

Controindicata in caso di clearance
della creatinina <50 mg/ml,
cardiopatia coronarica, ridotta
frazione di eiezione LV.
Da usare con cautela in caso di
disturbi del sistema di conduzione.

Aumento durata QRS
>25% rispetto al
basale

No

150�300 mg tidPropafenone
Propafenone SR 225�425 mg bid

Controindicato in caso di cardiopatia
coronarica, ridotta frazione di
eiezione LV.
Da usare con cautela in caso di
disturbi del sistema di conduzione e
insufficienza renale.

Aumento durata QRS
>25% rispetto al
basale

Lieve

d,l Sotalolo 80�160 mg bid Controindicato in caso di ipertrofia
ventricolare sinistra significativa,
insufficienza cardiaca sistolica,
pregresso prolungamento QT,
ipokaliemia, clearance della
creatinina <50 mg/ml.
Adattare con cautela la dose in caso
di disfunzione renale moderata.

QT >500 ms Simile ai beta
bloccanti ad alto
dosaggio

Amiodarone 600 mg una volta
al giorno per 4 settimane,
400 mg una volta al
giorno per altre
4 settimane,
poi 200 mg
una volta al giorno

Da usare con cautela in caso di
terapia concomitante con farmaci
prolunganti l�intervallo QT,
insufficienza cardiaca.
La dose degli antagonisti della vit. K o
di digitossina e digossina dovrebbe
essere ridotta.

QT >500 ms 10�12 bpm
nella FA

Dronedarone 400 mg bid Controindicato in caso di insufficienza
cardiaca stabilizzata in classe NYHA
III IV, terapia concomitante con
farmaci prolunganti l�intervallo QT,
potenti inibitori del CYP3A4 e
clearance della creatinina <30mg/ml.
Da usare con cautela in caso di
terapia concomitante con farmaci
prolunganti l�intervallo QT,
insufficienza cardiaca.
La dose degli antagonisti della vit. K o
di digitossina e digossina dovrebbe
essere ridotta.
Aumenti della creatinina sierico di
0.1 0.2 mg/dl sono comuni e non
sono indice di una riduzione della
funzione renale.

QT >500 ms 10�12 bpm
nella FA
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TERAPIA UPSTREAM � RACCOMANDAZIONI PER LA PREVENZIONE PRIMARIA E SECONDARIA1

PREVENZIONE PRIMARIA PREVENZIONE SECONDARIA
Gli ACE inibitori e I sartani dovrebbero essere
considerate per la prevenzione della FA di nuova
insorgenza nei pazienti con insufficienza cardiaca e
ridotta frazione di eiezione.
Livello di evidenza: A

Il pre trattamento con ACE inibitori e sartani può
essere considerate nei pazienti con FA ricorrente
che devono essere sottoposti a cardioversione
elettrica ed in trattamento con farmaci antiaritmici.
Livello di evidenza: B

Gli ACE inibitori e i sartani dovrebbero essere
considerati per la prevenzione della FA di nuova
insorgenza nei pazienti con ipertensione,
particolarmente quelli con ipertrofia ventricolare
sinistra.
Livello di evidenza: B

Gli ACE inibitori o i sartani possono essere utili per
la prevenzione della FA parossistica ricorrente nei
pazienti con FA persistente in assenza di cardiopatia
strutturale significativa se tali farmaci sono indicati
per altre ragioni (ad es. ipertensione).
Livello di evidenza: B

Le statine dovrebbero essere considerate per la
prevenzione della FA di nuova insorgenza dopo
intervento di bypass coronarico, in monoterapia o
in associazione ad interventi valvolari.
Livello di evidenza: B
Le statine dovrebbero essere considerate per la
prevenzione della FA di nuova insorgenza nei
pazienti con malattia cardiaca sottostante,
particolarmente quelli con insufficienza cardiaca.
Livello di evidenza: B
La terapia upstream con ACE inibitori, sartani e
statine non è raccomandata per la prevenzione
primaria della FA nei pazienti senza malattia
cardiovascolare.
Livello di evidenza: C
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ALGORITMI1

STRATEGIE TERAPEUTICHE

Fattori di
rischio

FA per cardioversione

FA <48 ore

SI NO

ACO convenzionale o ETE

3 sett di ACO ETE

Eparina Eparina

Cardioversione Cardioversione

Ritmo sinusale FA Ritmo sinusale FA

SI

SI

No trombo al LAA

NO

4 sett di anticoagulazione*

Considerare ACO a lungo termine se indicata**

NO ACO a lungo termine Fattori di rischio ACO a lungo termineNO

Trombo al LAA

ACO
per 3 sett

Continuare per il
controllo della frequenza
se il trombo è ancora

presente

*L�anticoagulazione va
normalmente continuata
per 4 settimane dopo un
tentativo di cardioversione
eccetto in caso di FA di
recente insorgenza e
nessun fattore di rischio.
**In caso di rischio di ictus
e/o di FA
ricorrente/presenza di
trombo.

AF di recente insorgenza

Percorso convenzionale

Strategia basata su ETE

ACO=terapia anticoagulante; ETE=ecocardiografia transesofagea; LAA=appendice dell�atrio sinistro.
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CARDIOVERSIONE NELLA FA DI RECENTE INSORGENZA

SCELTA DEL TRATTAMENTO IN BASE ALLA PATOLOGIA SOTTOSTANTE

BIBLIOGRAFIA
1. The Task Force for the Management of Atrial Fibrillation of the European Society of Cardiology (ESC).
Guidelines for the management of atrial fibrillation. European Heart Journal (2010) 31, 2369�2429.
2. Gage BF, Waterman AD, Shannon W, Boechler M, Rich MW, Radford MJ. Validation of clinical
classification schemes for predicting stroke: results from the National Registry of Atrial Fibrillation. JAMA
2001;285:2864�2870.

FA <48 ore

Instabilità emodinamica

SI NO

Cardioversione elettrica Cardiopatia strutturale

SI NO

Amiodarone ev Flecainide ev o
Propafenone ev
Ibutilide ev

Fibrillazione atriale

Stile di vita inattivo Stile di vita attivo

Patologia associata

Nessuna o
ipertensione

Insufficienza
cardiaca

BPCO

Digitale
Beta bloccante

Diltiazem
Verapamil
Digitale

Beta bloccante
Digitale

Diltiazem
Verapamil
Digitale
Beta1

bloccanti
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PERICARDITE
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ARTERIOPATIA CRONICA
DEGLI ARTI INFERIORI
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CLASSIFICAZIONE DELLA PATOLOGIA OSTRUTTIVA AORTO ILIACA E PERIFERICA1

Classificazione sec. Fontaine

Classificazione sec. Rutherford

CLASSIFICAZIONE TASC (TRANSATLANTIC INTERSOCIETY CONSENSUS)
DELLE LESIONI STENO OSTRUTTIVE DEL DISTRETTO AORTO ILIACO1
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CLASSIFICAZIONE TASC DELLE LESIONI STENO OSTRUTTIVE DEL DISTRETTO FEMORO POPLITEO1

CLASSIFICAZIONE TASC DELLE LESIONI STENO OSTRUTTIVE DEL DISTRETTO INFRAPOPLITEO1

CARATTERISTICHE CLINICHE DELLA CLAUDICATIO VASCOLARE E NEUROGENA2
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VALUTAZIONE DELL�INDICE CAVIGLIA BRACCIO (ANKLE BRACHIAL INDEX)3

Valore pressorio (sistolico) più elevato alla caviglia destra* (mmHg)
Valore pressorio (sistolico) più elevato al braccio destro (mmHg)

Valore pressorio (sistolico) più elevato alla caviglia destra* (mmHg)
Valore pressorio (sistolico) più elevato al braccio destro (mmHg)

*rilevata a livello delle arterie tibiale posteriore e dorsale del piede

INDAGINI UTILIZZABILI4

ITER DIAGNOSTICO4

Indice caviglia braccio destro =

Indice caviglia braccio sinistro =

INTERPRETAZIONE DELL�INDICE CALCOLATO

0.90 � normale
0.71�0.90 � ostruzione lieve
0.41�0.70 � ostruzione moderata
0.00�0.40 � ostruzione severa

Ultrasonografia
� Doppler ad onda continua (Doppler CW)
� eco Doppler (duplex)
� eco color Doppler

Imaging radiografico
� angio TC
� angio RMN
� angiografia
� TcPO2

Diagnostiche obsolete
� Oscillografia arti inferiori
� Pletismografia

Diagnostiche per ricerche cliniche e di fisiopatologia del circolo
� Laser Doppler
� Near Infrared Spectroscopy (NIRS)
� Pulse wave amplitude

Primo accertamento: INDICE CAVIGLIA BRACCIO
A completamento dell�esame clinico: TREADMILL TEST
ECO(COLOR)DOPPLER: studio morfologico di segmenti delle arterie dell�arto inferiore
ESAME RADIOGRAFICO: indicato solo per completare lo studio ultrasonografico nella determinazione della sede e
della natura della lesione, e nella valutazione della patologia di parete, sul letto arterioso a monte ed a valle della
lesione, soprattutto in presenza di lesioni miste steno ostruttive ed aneurismatiche, in previsione di un approccio
ricostruttivo chirurgico o endovascolare
ANGIOGRAFIA: dovrebbe essere riservata a pazienti con patologia arteriosa multidistrettuale o ai pazienti destinati
ad intervento chirurgico nei quali la diagnostica non invasiva non sia ritenuta sufficiente, in funzione della tecnica
che si intende utilizzare
Valutazione del microcircolo: PRESSIONE TRANSCUTANEA DI OSSIGENO (TCPO2) E DELL�ANIDRIDE CARBONICA
(TCPCO2)
NEAR INFRARED SPECTROSCOPY (NIRS): valutazione della perfusione muscolare a livello degli arti inferiori, a riposo
e dopo sforzo, in medicina dello sport nei pazienti con arteriopatie periferiche e per valutare la sindrome
compartimentale
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CRITERI PER LA DIAGNOSI NON INVASIVA DEL DISTRETTO FEMORO DISTALE4

TERAPIA MEDICA5,6

Farmaco Dosaggio Effetti collaterali
Cilostazolo 100 mg due volte al giorno Controindicato nello scompenso

cardiaco; cefalea, diarrea,
palpitazioni, vertigini

Pentossifillina 400 mg tre volte al giorno Mal di gola, dispepsia, nausea,
diarrea

Arginina 3 g tre volte al giorno Distress gastrointestinale, caduta
dell�ematocrito

Propionil levocarnitina 1 2 g due volte al giorno Nessuno o di lieve entità
Ginkgo biloba 120 160 mg/die Nessuno o di lieve entità
Prostaglandine Beraprost: 40 µg tre volte al

giorno
Cefalea, distress gastrointestinale

Vitamina E 50 mg/die Nessuno o di lieve entità
Chelazione (EDTA) 1.5 3 g ev due volte a settimana Ipocalcemia, insufficienza renale,

proteinuria, distress
gastrointestinale

Trattamento anticoagulante orale (solo in pazienti selezionati)
Aspirina 300 mg/die
Ticlopidina 250 mg due volte al giorno
Indicato nei pazienti affetti da fibrillazione atriale, stati d�ipercoagulabilità, esiti di recente IMA o portatori di protesi
valvolare
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TERAPIA CHIRURGICA1

Terapia endovascolare

Indicazioni all�uso di stent nella terapia endovascolare dell�asse iliaco
1. insufficiente risultato emodinamico della PTA dovuto all�elastic recoil e basato sul gradiente pressorio
residuo
2. dissezione e trombosi dopo angioplastica
3. occlusione cronica
4. ulcerazione associata a sintomi
5. restenosi post PTA eseguita precedentemente
6. lesioni complesse

Indicazioni all�uso di stent nella terapia endovascolare dell�asse femoro popliteo
1.PTA complicate (trombosi, dissecazione)
2.PTA non soddisfacenti per stenosi residue >30% e/o gradiente pressorio >5mmHg
3.Re stenosi

Terapia chirurgica open

Indicazioni
1. Ischemia critica
2. Claudicatio intermittens invalidante dopo fallimento di terapia medica e riabilitativa
3. Trombosi aorto iliaca in cui si ipotizzi la possibilità di estensione alle renali ed ischemia pelvica e in cui
l�estensione dell�arteriopatia ostruttiva non ponga indicazione ad un trattamento endovascolare

Raccomandazioni per l�intervento di by pass
I by pass alla poplitea sopra articolare dovrebbero essere eseguiti utilizzando la vena safena autologa quando

possibile
I by pass alla poplitea sotto articolare dovrebbero essere eseguiti utilizzando la vena safena autologa quando

possibile
I by pass femoro tibiali dovrebbero essere eseguiti utilizzando la vena autologa, incluse la grande safena ispilaterale

oppure, se non disponibile o utilizzabile, con altri vasi venosi di gamba o dell�arto superiore
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STENOSI CAROTIDEA
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STENOSI ESPRESSE IN PERCENTUALI SECONDO I METODI IMPIEGATI1

Metodo ECST C A x 100%
C

Metodo NASCET B A x 100%
B

Metodo Carotide Comune D A x 100%
D

CLASSIFICAZIONE DELLA MALATTIA CAROTIDEA1

LESIONE CAROTIDEA SINTOMATICA
Qualsiasi lesione di una carotide interna extracranica che si esprime con meccanismo emodinamico e/o embolico con sintomi
clinici ascrivibili ad ischemia emisferica e/o retinica omolaterali alla lesione, è sintomatica.
I sintomi devono essersi verificati da non più di 6 mesi ed anche in presenza di altri concomitanti focolai potenzialmente
emboligeni (fibrillazione atriale, ateroma aortico, stenosi intracraniche), la lesione viene ritenuta sintomatica.

LESIONE CAROTIDEA ASINTOMATICA
Quando la lesione non rientra nella definizione di sintomatica.
Qualora la lesione, pur se asintomatica sul piano clinico, presenti lesioni parenchimali emisferiche omolaterali obiettivate alla
TAC o RMN è da ritenersi sintomatica.

ATTACCO ISCHEMICO TRANSITORIO
Improvvisa comparsa di segni e/o sintomi riferibili a deficit focale cerebrale o oculare attribuibile ad insufficiente apporto di
sangue e di durata inferiore alle 24 ore.
Non sono accettabili per diagnosi di TIA i seguenti sintomi non focali; perdita di coscienza, instabilità, astenia, confusione
mentale, calo del visus con ridotto livello di coscienza, incontinenza degli sfinteri.
Non sono accettabili per diagnosi di TIA i seguenti sintomi se isolati: disartria, amnesia, vertigine, diplopia, perdita
d�equilibrio, disfagia, acufeni, parestesie o anestesia di un arto o emifaccia, scotomi, drop attacks.

TIA CRESCENDO
Due o più episodi riferibili a TIA in 24 ore o tre in più di 72 ore, con risoluzione completa dei sintomi tra un TIA e l�altro.

STROKE
Improvvisa comparsa di segni e/o sintomi riferibili a deficit focale e/o globale delle funzioni cerebrali di durata superiore alle
24 ore o ad esito infausto, non attribuibile a causa apparente se non a vasculopatia cerebrale. Vengono compresi gli infarti
ischemici, gli infarti emorragici, l�emorragia intracerebrale primaria e l�emorragia subaracnoidea.

STROKE in PROGRESSIONE
Stroke con peggioramento del deficit neurologico attribuibile ad estensione della lesione cerebrale nell�arco di ore o giorni
dall�insorgenza dei primi sintomi.

MINOR STROKE
Stroke con esito di minima o nessuna compromissione dell�autonomia nelle attività della vita quotidiana (Rankin < 3).

MAJOR STROKE
Stroke con esiti di media o grave compromissione dell�autonomia.
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ITER DIAGNOSTICO IN CASO DI SOSPETTA LESIONE CAROTIDEA SINTOMATICA1

INDAGINI DIAGNOSTICHE1

Ultrasonografia
° eco Doppler (duplex)
° eco color Doppler
° Doppler transcranico
° eco Doppler transcranico
° eco Doppler trans esofageo

Angiografia

Imaging radiografico non invasivo
° angio TC e/o TC spirale
° angio RMN

Diagnostica complementare
° Doppler C.W. complementare all�eco Doppler, per lo studio
dell�a.oftalmica o del flusso invertito dell�a. vertebrale nei casi associati
di furto succlavio vertebrale

Diagnostica obsoleta
° Reografia cerebrale
° Oftalmodinamografia
° Gee OPG
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Controlli post operatori: controlli dopo TEA: 4 8 12 18 mesi, poi a 2 4 6 8 anni. Se la carotide
contro laterale è stenotica eseguire i controlli secondo la tabella per le stenosi note.

CRITERI DI STRANDNESS PER LA CLASSIFICAZIONE DELLA STENOSI CAROTIDEA2

Note: 1)

VALORI DI RIFERIMENTO SEMPLIFICATI ALLA LUCE DELLA ATTUALE DISTINZIONE IN STENOSI
NON EMODINAMICAMENTE SIGNIFICATIVE (<70%) ED EMODINAMICAMENTE SIGNIFICATIVE (>70%)

PSV: velocità di picco sistolico; EDV:velocità di fine diastole; ICA: carotide
interna; CCA: carotide comune.

TIMING DEI CONTROLLI PROSPETTICI E POST OPERATORI2

* i risultati dello studio ACAS indicano un beneficio della TEA in soggetti asintomatici con stenosi carotidea uguale o
superiore al 60% (valutata con il metodo NASCET), in pazienti con stenosi carotidea asintomatica tra il 60% e il 99%, e
solo alla condizione di un tasso di complicanze perioperatorie gravi (ictus invalidanti o morte) inferiore al 3%, ma con
un NNT elevato, tale da non far porre indiscriminatamente indicazione al trattamento chirurgico. Gli studi che hanno
evidenziato un maggior rischio nei pazienti con placche ecoprive o ulcerate sono numerosi, anche se prevalentemente
prospettici e non randomizzati.
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INDICAZIONI CHIRURGICHE1

Rischio chirurgico
asintomatici stadio 0 3%
sintomatici stadio I 5%
sintomatici stadio III 7%
restenosi 10%

Pazienti asintomatici
In pazienti con rischio chirurgico < 3% e aspettativa di vita di almeno 5 anni
Indicazioni dimostrate:
° stenosi > 60% complicata o non, indipendentemente dall�asse carotideo controlaterale
Indicazioni accettabili ma non dimostrate:

° stenosi > 60% complicata o non, indipendentemente dall�asse carotideo controlaterale e in associazione a
rivascolarizzazione miocardica
Indicazioni incerte :

° stenosi 50% complicata, indipendentemente dall�asse carotideo controlaterale
In pazienti con rischio chirurgico tra 3% e 5%
Indicazioni dimostrate: nessuna
Indicazioni accettabili ma non dimostrate

° stenosi > 75% complicata o non con asse carotideo controlaterale >75% o occluso
Indicazioni incerte:

° stenosi > 75% complicata o non, indipendentemente dall�asse carotideo controlaterale
° stenosi monolaterale o bilaterale>75% con indicazione a rivascolarizzazione miocardica
In pazienti con rischio chirurgico tra 5% e 10%
Indicazioni dimostrate: nessuna
Indicazioni accettabili ma non dimostrate: nessuna
Indicazioni incerte:

° stenosi >75% complicata o non e indipendentemente dall�asse carotideo controlaterale
° stenosi mono o bilaterale >75% con indicazione a rivascolarizzazione miocardica
Indicazioni inappropriate :
° stenosi < 50% complicata o non indipendentemente dall�asse carotideo controlaterale
Pazienti sintomatici
Indicazioni valide con rischio di complicanza maggiore < 3%
Indicazioni dimostrate:

° stenosi omolaterale all�evento ischemico > 70% complicata o non in paziente con TIA
° minor stroke con stenosi omolaterale >70% complicata o non con segni TAC/RMN di stabilizzazione focolaio
ischemico
° TIA crescendo con stenosi> 70%
° trombosi acuta della carotide datante da meno di ore 6 e senza turbe coscienza
Indicazioni accettabili ma non dimostrate:

° stenosi omolaterale all�evento ischemico compresa tra 50% e 70% complicata o non
Indicazioni incerte:

° Stroke in evolution datante da non più di ore 6 8
° Mayor stroke con stato di coscienza integro con segni TAC /RMN di stabilizzazione focolaio ischemico
Indicazioni inappropriate

° tutti i casi con stenosi <50%metodo ECST
Indicazioni con patologia associata
Carotide e coronaropatia

Una coronaropatia è presente dal 30% al 50% di pazienti portatori di stenosi carotidea e l�infarto miocardico è la
maggior causa di mortalità nei pazienti operati di TEA carotidea.
Il 40% di queste lesioni coronariche sono asintomatiche.
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ANEMIA EMOLITICA
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EZIOLOGIA1 7

CLASSIFICAZIONE DEI DISORDINI EMOLITICI

ELEMENTI DIAGNOSTICI1,2
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ESAMI CHE MOSTRANO LA RIDOTTA SOPRAVVIVENZA MEDIA DELLE EMAZIE1,2

TERAPIA1 3,7 9

Terapia trasfusionale
Evitare le trasfusioni se non assolutamente necessario: possono essere essenziali per i pazienti con angina
o condizione cardiopolmonare gravemente compromessa.
Somministrare le emazie lentamente per evitare stress cardiaco.
Nell�anemia emolitica autoimmune, può essere difficile reperire il tipo compatibile e rispettare il cross
matching. Usare il minor numero di trasfusioni di sangue incompatibile, se indicate. Il rischio di emolisi
acuta di sangue trasfuso è alto, ma il grado di emolisi dipende dalla velocità di infusione. Trasfondere
lentamente attraverso la somministrazione di mezze unità di emazie per prevenire la distruzione rapida di
sangue trasfuso.
Il sovraccarico di ferro da trasfusioni ripetute per anemia cronica (ad esempio talassemia o anemia a
cellule falciformi) può essere trattata con la terapia chelante (Deferasirox, deferiprone o deferoxamina).

Sospensione delle terapie farmacologiche in corso
Sospendere penicillina e altri agenti che possono causare emolisi immune e farmaci ossidanti, quali
sulfamidici.
Farmaci che possono causare emolisi immune:

Penicillina
Cefalotina
Ampicillina
Meticillina
Chinino
Chinidina

Somministrare acido folico, perché le anemie emolitiche attive possono consumare folati e provocare
megaloblastosi.
I corticosteroidi sono indicati nell�anemia emolitica autoimmune.
La somministrazione endovenosa di IgG è stata utilizzata per i pazienti con anemia emolitica autoimmune, ma solo
pochi pazienti hanno avuto risposte terapeutiche, e la risposta è stata transitoria.

Terapia con ferro
È indicata per pazienti con grave emolisi intravascolare in cui l�emoglobinuria persistente ha causato perdita
sostanziale di ferro.
Prima della somministrazione, accertare l�entità della carenza di ferro con la sideremia e, eventualmente, valutare
le riserve di ferro mediante aspirati di midollo osseo.
Poiché i depositi di ferro aumentano in corso di emolisi, la somministrazione di ferro è generalmente
controindicata nei disturbi emolitici, in particolare quelli che richiedono il supporto trasfusionale cronico.
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SINDROME NEFROSICA
SINDROME NEFRITICA
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CARATTERISTICHE CLINICHE DELLA SINDROME NEFROSICA E DELLA SINDROME NEFRITICA1

Sindrome nefrosica Sindrome nefritica
Proteinuria >3.5 g per 1.73 m2 nelle 24 h

(>3.0 3.5 g/24 h)
Ipoalbuminemia (<30 g/dl)
Edema
Iperlipidemia
Lipiduria
Ipercoagulabilità

Ematuria macroscopica (solitamente con emazie
dismorfiche)
Cilindri di emazie all�esame microscopico del sedimento
urinario

Uno o più dei seguenti elementi:

Proteinuria lieve moderata (< 3.0 g/24 h)
Edema (ritenzione salina)
Ipertensione
Creatininemia elevata
Oliguria ( 400 ml/die di urine)

EZIOLOGIA1,2

Sindrome nefrosica Sindrome nefritica
Nefropatia diabetica
Glomerulonefrite cronica
Glomerulonefrite membranoproliferativa
Amiloidosi renale
Farmaci: FANS, sali d�oro, penicillamina (etc.)
Mieloma multiplo
Nefropatia membranosa
Sclerosi glomerulare segmentale focale
Lupus eritematoso sistemico

Glomerulonefrite post streptococcica (tonsillite, erisipela)
Nefropatia da IgA
Nefrite da Lupus
Glomerulonefriti rapidamente progressive (Sindrome di
Goodpasture, granulomatosi di Wegener, poliartrite
nodosa)
Altre infezioni batteriche o virali
Endocardite
Nefrite da shunt
Setticemia
Polmonite pneumococcica
Epatite B
Mononucleosi infettiva
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DIAGNOSI1 4

Sindrome nefrosica Sindrome nefritica
Esame delle urine
Proteinuria +++ o ++++ allo stick urinariio
Proteinuria delle 24 ore >3.5/1.73 m2

Sedimento urinario: cellule e cilindri scarsi
Lipidi nel sedimento, liberi nelle urine o intrappolati
nella membrana delle cellule epiteliali degenerate
(corpi ovali grassi, aspetto a �croci maltesi�)

Esami ematochimici
Ipoalbuminemia (<3 g/dl)
Riduzione proteine totali del siero (<6 g/dl)
Iperlipidemia

BUN e creatinina
Possibile GFR normale
Possibile anemia, VES, ipocalcemia, vitamina D

Altri esami
Biopsia renale: eziologia dubbia, prima di iniziare
farmaci citotossici, in presenza di più malattie
contribuenti al quadro sintomatologico, valutazione del
parenchima renale per valutare se sospendere la
terapia

Esame delle urine
Presenza di emazie dismorfiche e cilindri ematici
Proteinuria <3 g/die

Esami ematochimici
Possibile anemia, trombocitopenia o leucopenia (ad es.
LES)
Emocoltura
Titolo antistreptolisinico
Pannello epatitico
Crioglobuline
Livelli del complemento
Anticorpi anticitoplasma dei neutrofili (ANCA)
Anti GBM
Anticorpi anti nucleo (ANA)
Anti DNA

Esami strumentali
Radiografia del torace (edema polmonare, reperti
suggestivi per granulomatosi di Wegener o sindrome di
Goodpasture)
Ecocardiogramma (versamento pericardico, endocardite)
Ecografia renale (rene <9 cm: cicatrice renale estesa a
scarsa reversibilità

Altri esami
Biopsia renale: conferma diagnostica, differenziazione tra
cause primarie e secondarie, valutazione dell�estensione
dell�infiammazione e della fibrosi, definizione della
prognosi
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TERAPIA2,4,6,7

Sindrome nefrosica Sindrome nefritica
Trattamento della patologia sottostante
Sindrome nefrosica corticosteroide sensibile:
Prednisone 60 mg/m2/die per os; titolare la dose fino a
un massimo di 80 mg/m2/die fino alla remissione,
quindi 40 mg/m2/die, titolando a 60 mg/m2 qod per 4
settimane

Riduzione della proteinuria
ACE inibitori o sartani
Lisinopril 2.5 mg per os qd, aumentando fino a 20
mg/die se necessario
Losartan 25 100 mg per os qd o suddivisi bid
Il loro utilizzo è raccomandato almeno nella proteinuria
associata a nefropatia diabetica o glomerulonefrite

Trattamento ottimale dell'ipertensione
Obiettivo = 125/75 mmHg

Riduzione dell'edema
Apporto limitato di sale (obiettivo <3 g di NaCl/die)
Diuretici
Furosemide 20 80 mg 2 4 volte al giorno per os
Nell�edema grave, il trattamento può essere instaurato
con la somministrazione per via endovenosa (dosi
corrispondenti: 10 40 mg).
La dose di furosemide va aumentata a seconda della
risposta
L�aggiunta di un diuretico tiazidico aumenta l'effetto
della furosemide
Idroclorotiazide 25 50 mg/die (maggiore in caso di
insufficienza renale)
Evitare perdita di peso eccessiva: 0,5 1 kg/die è
considerata adeguata
L�nfusione endovenosa di furosemide e di albumina è
stata usata nell�edema resistente alla terapia, ma il suo
utilizzo resta controverso.
Ultrafiltrazione per rimuovere i liquidi in eccesso

Terapia antibiotica della glomerulonefrite streptococcica
Adulti: Penicillina V 500,000 U per os q6 8h
Bambini: Penicillina V 25,000 90,000 U/kg/die per os
suddivisi in 3 6 dosi

Trattamento dell�edema e dell�ipertensione
Edema
Furosemide 40 80 mg per os, titolando fino ad ottenere
una diuresi soddisfacente con incrementi di 20 40 mg ogni
6 h; non superare i 200 mg per dose
Ipertensione
Furosemide 20 40 mg per os bid, titolando fino ad
ottenere la risposta desiderata; se 40 mg per os bid non
determinano risposta clinicamente significativa,
aggiungere un altro agente antipertensivo (ad es.
nifedipina 10 30 mg per os tid) piuttosto che aumentare il
dosaggio

Vasodilatatori
Sodio nitroprussiato 0.5 8 mcg/kg/min in infusione ev

Agenti immunosoppressivi (Nefropatia da IgA)
Adulti: prednisone 1 mg/kg/d per os per 6 8 settimane
inizialmente, quindi qod e aggiustamento graduale nei
pazienti responder; periodo totale di trattamento: 6 mesi
Bambini: prednisone 1 2 mg/kg/d per os per 6 8
settimane inizialmente, quindi aggiustamento graduale
nei pazienti responder fino alla dose minima efficace;
periodo tipico di trattamento: 4 6 mesi

Agenti citotossici (granulomatosi di Wegener, sindrome di
Goodpasture, LES)
Ciclofosfamide
Micofenolato mofetil
Azatioprina

Plasmaferesi
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