
FIBRILLAZIONE ATRIALE E MISURAZIONE DELLA PRESSIONE
ARTERIOSA

Due "litiganti" obbligati a convivere...

Come è noto, l’ipertensione arteriosa è, insieme all’età, uno dei principali fattori di rischio per

fibrillazione atriale (FA). Circa 2 pazienti ipertesi su 100 presentano, ogni anno, FA di nuova insorgenza

e questo numero aumenta in presenza di altri fattori di rischio per FA. D’altra parte, oltre il 50% dei

pazienti con FA è affetto da ipertensione arteriosa. Basterebbero solo questi due dati a rendere

estremamente importanti due aspetti di comune pratica clinica: l’identificazione dei pazienti ipertesi, e

non solo ipertesi, affetti da FA e la corretta misurazione della pressione arteriosa (PA) nei pazienti con

FA.

Identificazione dei pazienti con FA

Le recenti Linee Guida Europee sulla gestione dei pazienti affetti da fibrillazione atriale raccomandano

di eseguire, in tutti i soggetti di età pari o superiore ai 65 anni, anche asintomatici, uno screening per

FA consistente essenzialmente nella rilevazione attenta ed accurata del polso radiale

(raccomandazione di classe I e livello di evidenza B). In caso di riscontro di polso aritmico, ovvero di

battito cardiaco irregolare alla ascoltazione in caso di polso non rilevabile, è raccomandata l’esecuzione

di un elettrocardiogramma (ECG) allo scopo di verificare la presenza di FA. La sensibilità della

rilevazione palpatoria del polso radiale per la diagnosi di FA è di circa il 90%, (90 casi correttamente

diagnosticati su 100 affetti da FA) con una specificità tra l’85% ed il 90% (15-20 casi falsamente

sospettati di avere FA su 100 soggetti senza FA). 
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In questo modo, l’1,6% dei soggetti sottoposti a screening viene trovato affetto da FA (di nuova

diagnosi), confermata all’ECG. In uno studio di vaste dimensioni (figura 1), tale percentuale non è

differita tra pazienti randomizzati ad uno screening opportunistico (palpazione del polso nel corso di

una visita eseguita anche per altri motivi, ed eventuale ECG) o ad uno screening sistematico (invito del

paziente specificamente per eseguire ECG). In considerazione dell’alta incidenza di ictus cerebrale tra i

pazienti con FA (in media 4,5% per anno) e dell’efficacia del trattamento anticoagulante per la

prevenzione dell’ictus, si capisce perché le linee guida europee abbiano sottolineato con decisione

l’importanza dello screening opportunistico della FA. Le linee guida dell’Associazione Italiana di

Aritmologia e Cardiostimolazione (AIAC) sono molto chiare per quello che riguarda la definizione di FA

(Figura 2) e le indagini principali da raccomandare in questi pazienti (Figura 3). 

Un ausilio alla rilevazione opportunistica della FA può venire da alcuni strumenti per l’auto-misurazione

della PA. Questi strumenti sono dotati di un algoritmo aggiuntivo in grado di identificare il battito

cardiaco irregolare, cioè una cadenza non ritmica delle onde sfigmiche sulla base delle quali viene

derivata la PA. Questi strumenti sono in larga parte di tipo oscillometrico: l’onda sfigmica rilevata dal

trasduttore a livello dell’arteria omerale, o meno frequentemente radiale, viene scomposta ed

analizzata. Mediante utilizzo di appositi algoritmi vengono derivati i valori stimati di PA. Questi strumenti

contengono sul display una spia che si accende in caso di andamento non ritmico delle onde sfigmiche

suggerendo, quindi, la presenza di un’anomalia del ritmo cardiaco che può essere FA o altre forme di

anomalie del ritmo cardiaco. Sono stati eseguiti diversi studi che hanno mostrato elevata sensibilità e

specificità di questi strumenti per favorire la diagnosi della FA e delle altre anomalie del ritmo cardiaco, 
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ovviamente con l’ECG contemporaneo come “gold-standard”. Uno strumento della serie Microlife ha

mostrato una sensibilità del 95% (dipendente anche dal numero di misurazioni eseguite) ed una

specificità di circa il 90% per la diagnosi di FA; valori, quindi, decisamente superiori a quelli ottenibili

solo con la rilevazione palpatoria. Questi risultati sono stati recentemente confermati in pazienti ad alto

rischio di FA (scompenso cardiaco, ipertensione, diabete, pregresso ictus). Uno strumento della serie

Omron ha mostrato una sensibilità del 100% ed una specificità del 91% utilizzando misurazioni in

duplicato (diagnosi di aritmia cardiaca solo in caso di positività di due successive rilevazioni). I risultati

di uno studio italiano, condotto su 550 pazienti, hanno messo a confronto due diversi strumenti (figura

4), confermando gli elevati livelli di sensibilità e specificità di questa tecnica. Le linee guida della

Società Europea dell’Ipertensione Arteriosa (ESH) sull’automisurazione domiciliare della PA recitano

testualmente su questo punto che “Devices with an arrhythmia detection function might be useful in this

group of individuals but require further testing”. Un recente Position Paper dell’ESH fa notare che gli

strumenti disponibili per il monitoraggio 24 ore della PA non hanno ancora valutato questo aspetto (“this

function has not been tested in ABPM devices”). In generale, si può concludere che i misuratori

automatici per l’auto-misurazione domiciliare della PA con “facilities” per il rilevamento del battito

cardiaco irregolare, compatibili quindi con lo screening della FA e delle altre anomalie del ritmo

cardiaco, sono certamente benvenuti nella pratica clinica. Va precisato che la diagnosi di FA deve

essere sempre confermata, in questi soggetti, dall’ECG tradizionale, ed eventualmente da metodiche

più 
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complesse (Holter 24 ore, loop recorder, etc) in caso di incertezza diagnostica. Vari misuratori di

pressione automatici, tra cui quelli sopra riportati, sono stati testati in studi condotti con metodologia

scientifica. Tuttavia, siamo ancora in attesa di protocolli, redatti da Società Scientifiche ed

universalmente accettati, per la validazione di questi strumenti nello screening della FA. È evidente che

qualsiasi decisione sull’eventuale inizio di una terapia anticoagulante non dovrà mai essere basata solo

sulla diagnosi presuntiva di FA suggerita dal misuratore di pressione automatico. Questa posizione è

stata recentemente ripresa dalla Società Italiana di Medicina Generale che ribadisce, in un Position

Paper che “non si può fare diagnosi senza un riscontro ECGgrafico”.

Corretta misurazione della PA nei pazienti con FA

La misurazione della PA nei pazienti con FA non è mai agevole. Non solo in presenza di FA, ma anche

di aritmie sopraventricolari o ventricolari frequenti, la gettata sistolica può variare anche di molto da

battito a battito in misura proporzionale all’irregolarità del ritmo cardiaco. Pertanto, la PA “vera” può

variare anche di molto da battito a battito. In generale, non esistono metodi universalmente validi ed

accettati per la corretta misurazione della PA in presenza di aritmie cardiache significative. Si potrebbe

ipotizzare che, in presenza di FA, l’accuratezza delle misurazioni di PA sia tanto maggiore quanto più

regolare è il ritmo cardiaco per effetto della somministrazione di farmaci come i ß-bloccanti o la digitale,

che tendono a normalizzarlo. Se si usa il tradizionale metodo ascoltatorio sfigmomanometrico, la PA

potrebbe essere sovrastimata (il primo tono di Korotkoff udibile, coincidente con un battito cardiaco ad

elevata gettata sistolica, potrebbe essere identificato con il valore di PA sistolica) e la PA diastolica

potrebbe, viceversa, essere sottostimata. In ogni caso, la velocità di deflazione non dovrebbe eccedere
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i 2 mmHg per battito cardiaco, e si dovrebbe sempre fare la media di almeno 3 misurazioni. Utilizzando

queste accortezze nella misurazione della PA con sfigmomanometro standard, sono stati eseguiti vari

studi sui misuratori di pressione automatici. Una metanalisi di tutti questi studi ha concluso che i

misuratori di pressione automatici sovrastimano la PA sistolica di soli 0,5 mmHg (con una differenza

maggiore di 2 mmHg esclusa dai limiti di confidenza al 95%), ma contemporaneamente sovrastimano

la PA diastolica di 2,5 mmHg (con i limiti di confidenza che oltrepassano i 2 mmHg). Pertanto, i

misuratori di pressione automatici sarebbero accurati nella stima della PA sistolica, ma non della

diastolica. Si potrebbe concludere che, poiché la PA sistolica ha un ruolo più importante della PA

diastolica, soprattutto nei pazienti anziani, i misuratori di pressione automatici possono essere

raccomandati nei pazienti anziani con FA. In considerazione dell’alta variabilità della PA in presenza di

FA, è comunque raccomandabile eseguire almeno 3 misurazioni automatiche della PA e considerare il

valore medio, rispettando le indicazioni delle Linee Guida di eseguire le misurazioni ad almeno 1

minuto di intervallo l’una dall’altra. Un recente studio, eseguito con PA intra-arteriosa (radiale) come

gold-standard, ha concluso che la misurazione oscillometrica omerale della PA tende a sottostimare la

PA sistolica di circa 7 mmHg (contro circa 4 mmHg nei pazienti in ritmo sinusale), e a sovrastimare la

PA diastolica di circa 8 mmHg (sia nei pazienti con FA che in quelli in ritmo sinusale) causando, quindi,

una certa sottostima della PA differenziale. D’altra parte, è anche vero che alti valori di PA differenziale,

riflettendo elevati livelli di rigidità della parete aortica e delle grandi arterie elastiche, potrebbero di per

sé alterare la stima nella misurazione oscillometrica della PA. In conclusione, la corretta misurazione

della PA e la presenza di FA sono certamente due “litiganti” obbligati, tuttavia, a convivere al meglio. I

pazienti con FA andrebbero istruiti ad un’accurata misurazione domiciliare della PA mediante tecnica

sfigmomanometrica standard. In alternativa, i misuratori di pressione automatici attualmente disponibili,

anche non ancora universalmente raccomandati dalle Linee Guida per la misurazione della PA in

pazienti con aritmie cardiache significative, possono rappresentare una valida alternativa, ricordando di

eseguire un congruo numero di misurazioni (almeno 3 a distanza di 1 minuto l’una dall’altra) ad ogni

rilevazione pressoria. I valori di PA sistolica rilevati possono essere considerati più “attendibili” di quelli

di PA diastolica. In ogni caso, la ricerca in questo settore è estremamente attiva ed è prevedibile che

pressurometri sempre più accurati e precisi verranno prodotti nei prossimi anni.
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