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Cenni di epidemiologia della FA

 La Fibrillazione Atriale (FA) è l’aritmia sostenuta più 

frequente (2,5% della popolazione mondiale)

 Tipica dell’anziano

 La prevalenza è direttamente proporzionale all’età



Prevalenza 



Fattori di rischio

 Ipertensione arteriosa (Framingham Heart Study: PAS 160
mmHg o PAD 95 mmHg)

 Diabete mellito e sindrome metabolica (relazione di linearità
con HbA1c, cardiomiopatia diabetica, alterazioni del tono
simpatico)

 CAD

 Apnee ostruttive del sonno (alterazioni della pressione
intratoracicaalterazioni della pressione transmurale
miocardica)



 Infarto miocardico (rimodellamento, ischemia del nodo del seno)

 Insufficienza cardiaca (disfunzione diastolica, rimodellamento
elettromeccanico atrio sx, ritenzione idrosalina, incremento del tono
simpatico)

 Valvulopatie (steno-insufficienza mitralica, valvulopatia aortica)

 Tabagismo (stress ossidativo e fibrosi miocardica)

 Intake alcolico (cardiomiopatia dilatativa)

 Distiroidismo



Obesità

 patologia cronica metabolica correlata a multiple
condizioni (malattie CV, DM2, ipertensione arteriosa)

 associata all’adiposità (distribuita in 2 compartimenti
principali: tessuto adiposo sottocutaneo-SAT e viscerale-
VAT)

 SAT e VAT sono entrambi formati da tessuto adiposo
bianco (white adipose tissue-WAT)



WAT

 produzione energetica (lipidi immagazzinati in TG e 
rilasciati sotto forma di FFA, nelle situazioni di richiesta 
energetica)

 secrezione ormonale

 secrezione di citokine

 resistenza insulinica



BAT (brown adipose tissue)

 sopraclavicolare, perirenale, paravertebrale, intorno ai 

vasi di calibro maggiore (aorta)

 dissipazione energetica tramite la termogenesi (ruolo 

svolto dalla proteina UCP-1, sulla membrana interna dei 

mitocondri)



Obesità e FA

  BMI  atriomegalia sx

 Low-grade systemic inflammation (rimodellamento 

strutturale che contribuisce allo sviluppo di un substrato 

atriale aritmogeno)



Tessuto adiposo epicardico 
(TAE)

 localizzato tra pericardio
viscerale e miocardio (dal quale
non è separato da alcuna
fascia)

 diverso dal tessuto adiposo
pericardico e paracardico
(anatomia, embriologia,
irrorazione)

 caratteristiche del WAT e del
BAT



Funzioni del TAE

 supporto meccanico alle coronarie (protezione da forze 
di tensione e deformazione)

 fonte di adipokine anti-aterogeniche ed anti-
infiammatorie

 proprietà termogeniche

 fonte di acidi grassi



Metodo 1 Metodo 2

Valutazione ecocardiografica TAE



TAE e FA (meccanismi patogenetici)

 contatto diretto tra TAE e miocardio sottostante (creazione di circuiti 
che alterano la propagazione dell’onda di depolarizzazione
fenomeno del rientro”)

 produzione di adipokine che promuovono la fibrosi miocardica :

• Attivina A (membro della superfamiglia TGF-β) stimola la sintesi del 
collagene tipo I, III, VIeffetto fibroticorimodellamento miocardio 
atriale

• Metalloproteinasi-MMPs della matrice (proteine regolatrici dell’omeostasi 
della matrice extra-cellulare, coinvolte nella sintesi di fibre collagene)



 secrezione di markers infiammatori (PCR, IL-6, IL-8, IL1, TNFα) 

causano un effetto pro-infiammatorio locale sul miocardio atriale, 

promuovendo l’aritmogenesi

 produzione di specie reattive dell’ossigeno (ROS)la sintesi di 

radicali liberi è maggiore nel TAE rispetto al SAT; in modelli animali, 

l’inibizione dei radicali liberi attenua il rimodellamento atriale

 plessi gangliari (identificati nello spessore del TAE)stimolano il 

simpaticoaccorciamento del potenziale d’azione



 stimolazione dei triggers, localizzati vicino le vene polmonari, che 

promuovono la FA con la loro attività elettrica rapida e ripetitiva

 macrofagicitokine (connective tissue growth factor-

cTGF)fibroblasti miocardici collagene tipo I e II

 aromatasi (enzima in grado di convertire gli androgeni in estrogeni, 

abbondantemente rappresentato nel SAT e nel VAT): nel miocardio 

e nel TAE gioca un ruolo importante, in quanto produce localmente 

estrogeni che modulano le proprietà elettro-meccaniche



Associazione tra TAE e forme di FA

 forte relazione tra la quantità di TAE e persistenza

dell’aritmia

 recente meta-analisi ha stabilito che nei pazienti con FA

parossistica il volume del TAE variava tra 10-20 ml,

mentre nei pazienti con FA persistente variava tra 25-70

ml





Ricorrenza di FA post-ablazione

 l’ablazione è una procedura utilizzata per il trattamento 

della FA sintomatica e farmaco-resistente

 consiste nell’introduzione di un catetere che, a livello 

delle vene polmonari, inibisce la via elettrica anomala

 la ricorrenza di FA post-ablazione è più frequente nei 

pazienti con volume maggiore di TAE





Prospettive terapeutiche

 statine (atorvastatina) riducono lo spessore del TAE

 Ab anti-Attivina A (neutralizzano gli effetti pro-fibrotici)

 acido eicosapentenoico (riduce le adipokine pro-
infiammatorie)

 tossina botulinica (sopprime l’inducibilità)

 antiossidanti (contrastano le specie reattive dell’ossigeno)




