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Registro nazionale di pazienti con fibrillazione atriale per la 
valutazione dell’arteriopatia periferica: studio prospettico 

multicentrico. 
 
 

 
Introduzione 

 

La fibrillazione atriale (FA) rappresenta la tachiaritmia di più comune riscontro nella pratica 

clinica (1) La prevalenza di tale aritmia nella popolazione generale è strettamente 

associata con l’età, con valori notevolmente più alti nella popolazione anziana: più 

dell’80% delle persone con FA hanno un’età superiore ai 65 anni (2). Dati provenienti da 

numerosi studi epidemiologici  condotti (2-7) indicano una prevalenza di FA dello 0,4% 

nella popolazione generale e del 3-5% nei soggetti di età >65 anni.  

In Italia la prevalenza di FA stimata dall’Osservatorio Epidemiologico Cardiovascolare 

dell’Istituto Superiore di Sanità si attesta intorno allo  0,8% negli uomini e allo 0,7% nelle 

donne (Nord: 0,9M/0,5-0,6F; Centro: 0,5M/0,4F; Sud ed Isole 0,9M/1,1F). Nella 

popolazione italiana anziana (fascia di età compresa fra 65 e 74 anni) la prevalenza si 

aggira intorno al 2,5% negli uomini e 2,4% nelle donne (8). 

La prevenzione ed un trattamento efficace sono essenziali per la gestione di tale aritmia, 

associata ad una elevata morbosità e mortalità.  E’ noto come tale condizione si associ sia 

ad eventi tromboembolici che cardiovascolari con una ripercussione rilevante in termini di 

costi sociali, disabilità e ricoveri ospedalieri.  La FA comporta un aumento di circa 2 volte 

della mortalità totale e cardiovascolare, così come una sostanziale morbosità, incluso il 

deterioramento della funzione ventricolare fino allo scompenso cardiaco. Per quanto 

attiene agli eventi cerebrovascolari, i pazienti con FA presentano un aumento di circa 5 
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volte del rischio di stroke (9), rispetto alla popolazione generale di confronto in ritmo 

sinusale, prevalentemente conseguente alla trombosi che si sviluppa in atrio sinistro o in 

auricola sinistra.  L’entità del rischio, valutato tenendo conto di altri fattori protrombotici 

coesistenti, è tale da aver indotto a focalizzare l’attenzione sulla migliore strategia per la 

profilassi con farmaci ad azione antitrombotica, in particolare attraverso un più adeguato 

impiego degli anticoagulanti orali nelle circostanze opportune. 

Tuttavia, oltre all’ischemia cerebrale su base cardioembolica, i pazienti fibrillanti hanno 

una storia clinica spesso complicata da altri eventi cardiovascolari che includono l’infarto 

del miocardio (IMA) e la morte vascolare (10). Questo aspetto è conseguente alla 

coesistenza, frequentemente rilevabile nel paziente affetto da FA, di diversi fattori di 

rischio per l’aterosclerosi, come l’ipertensione arteriosa o il diabete, in grado di favorire 

l’insorgenza di patologia coronarica ed eventualmente dell’ IMA (11)  

L’impatto della malattia sull’incidenza della patologia cardiaca coronarica è senza dubbio 

sottovalutato nella comune pratica clinica nonostante numerosi studi clinici, pubblicati in 

ambito internazionale tra il 1995 ed il 2008 (12-21), presentino dati di incidenza di eventi 

cardiaci che si attestano intorno a valori compresi tra l’1.5% e il 5% anno, pari a quella 

dell’ischemia cerebrale su base cardioembolica. 

Tra questi, l’unico studio longitudinale di popolazione è lo studio Framingham (11) in cui si 

è osservato un aumento della mortalità totale nei pazienti con FA da 1.5 a 1.9 volte 

rispetto al resto della popolazione ed un’incidenza di malattia coronarica del 4.7%/anno. 

Nello studio SIFA (15), in una popolazione italiana di 916 pazienti affetti da fibrillazione 

atriale complicata da un recente evento cerebrovascolare, si è osservata un’incidenza di 

IMA dello 0.4%/anno e di morte cardiaca superiore al 3% nei due bracci di trattamento. 
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Negli studi SPORTIF III (16) e V (18) è riportata un’incidenza di IMA inferiore compresa tra 

lo 0.6 e l’1.4%. 

Recentemente lo studio ACTIVE-W ha valutato, utilizzando un end-point composito 

(’incidenza di ischemia cerebrale, di embolia sistemica, di mortalità totale e IMA) in 

un’ampia popolazione di pazienti fibrillanti stratificata per CHADS2 score risk. Nei pazienti 

in trattamento anticoagulante orale, l’incidenza di tale end-point andava dall’1.92% nei 

pazienti con CHADS2 score=1 al 5.18% annuo nei pazienti con CHADS2>1  (22). 

I dati disponibili in letteratura mettono in luce pertanto come l’aumentata mortalità e 

morbosità nei pazienti con FA possano essere spiegate non solo dalla componente 

trombo-embolica propria di tale condizione ma anche da eventi che riconoscono una 

eziopatogenesi atero-trombotica. 

Ad oggi non è disponibile alcun registro nazionale dei pazienti fibrillanti a cui riferirsi.  

Nella esperienza del Centro Aterotrombosi della UOC di Medicina Interna Prima Clinica 

Medica dell’ Azienda Policlinico Umberto I di Roma Università “La Sapienza”, i pazienti 

con FA, seguiti con un follow up mediano di 3 anni, presentano un incidenza di eventi 

cardiovascolari fatali e non pari a quella degli eventi cerebrovascolari su base 

tromboembolica.  

La ripercussione nella pratica clinica di tale osservazione implica un rivalutazione delle 

strategie di gestione del paziente fibrillante in termine sia di prevenzione  di eventi cardio e 

cerebrovascolari   che di trattamento.  

A tale scopo si propone di istituire un registro italiano delle complicanze vascolari del 

paziente affetto da fibrillazione atriale. 

Lo studio non implica alcuna sperimentazione di farmaci o di altri trattamenti che facciano 

già parte della normale pratica clinica. 
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Scopo dello Studio 

Obiettivo primario: Stimare la prevalenza di arteriopatia periferica (valutata attraverso la 

misurazione dell’indice di Winsor/ABI<=0.9)  (23) nei pazienti fibrillanti  

Obiettivi secondari: stimare l’incidenza di PAD, stimare l’incidenza di eventi ischemici 

cardiovascolari e cerebro-vascolari (fatali e non fatali) in pazienti FA con e senza 

arteriopatia periferica.  

Dimensione del campione 

Pianifichiamo di includere nello studio n=3000 pazienti (minimo 10 pazienti per centro). La 

dimensione campionaria è stata calibrata assumendo una prevalenza attesa del 19% al 

tempo zero, e in modo da ottenere un intervallo di confidenza al 95%, per la prevalenza al 

tempo zero la cui distanza dal limite fosse inferiore o uguale all'1.4%. Questa dimensione 

campionaria porta a una potenza superiore al 99.9% per l'endpoint secondario, 

assumendo un tasso di eventi del 19% per i pazienti con ABI<=0.9, e del 10% per i 

pazienti con ABI>0.9. Questi ultimi event-rates sono stati stimati da noi in uno studio pilota 

(non ancora pubblicato) su 328 pazienti arruolati presso Centro Aterotrombosi dell’Azienda 

Policlinico Umberto I di Roma Università “La Sapienza”. 
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Disegno dello studio 

Saranno coinvolti i CONSIGLI DIRETTIVI REGIONALI della Società Italiana di 

Medicina Interna nella creazione di un registro degli eventi vascolari nei pazienti 

affetti da fibrillazione atriale. 

Il Presidente, affiancato dai Referenti 

Regionali del Gruppo Giovani Internisti SIMI, 

avrà il ruolo di MONITOR coordinatore. 

Ogni Responsabile dovrà coinvolgere e 

coordinare la maggior parte delle strutture 

ambulatoriali e di degenza nelle quali vengono 

seguiti i pazienti con fibrillazione atriale 

identificando il responsabile dello studio 

(MONITOR Locale).  

Sarà costruito un database centralizzato (e-CRF). 

 
Modalità operative 
Lo studio sarà articolato in 3 fasi: 

•fase 1: costituzione della rete: strutture ambulatoriali o reparti di degenza nei quali sono 

seguiti pazienti fibrillanti che parteciperanno alla costituzione del Registro degli eventi 

vascolari 

•fase 2: attivazione del Registro e reclutamento della coorte di pazienti  

•fase 3: follow-up programmato (3 anni) degli eventi cardio-, cerebro-vascolari nella coorte 

di pazienti fibrillanti  
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FASE 1 

Costituzione della rete di strutture assistenziali che parteciperanno alla costituzione 

del Registro degli eventi vascolari 

Lo studio si configura come longitudinale multicentrico per la creazione di una 

rete/osservatorio di strutture assistenziali per il reclutamento, il monitoraggio e lo studio di 

pazienti fibrillanti al fine di stimare la prevalenza e l’incidenza di arteriopatia periferica 

(valutata attraverso la misurazione dell’indice di Winsor/ABI<=0.9) e l’incidenza di eventi 

cardiovascolari in tali soggetti. 

I requisiti per far parte del progetto saranno essenzialmente l’interesse al progetto, la 

condivisione di una e-CRF e la disponibilità di un medico di reparti di degenza e delle 

strutture ambulatoriali coinvolte (“monitor locale”) che dovrà garantire il reclutamento 

sistematico di tutti i pazienti eleggibili, la raccolta e la codifica dei dati nella e-CRF 

accessibile via internet sul sito della SIMI. 

La partecipazione dei diversi centri/reparti/ambulatori sarà su base volontaria. 

Saranno raccolte informazioni essenziali facilmente estraibili dalle cartelle cliniche o 

ambulatoriali disponibili in ciascuna struttura e saranno garantiti tutti requisiti previsti dalle 

normative vigenti in tema di trattamento di dati sensibili. 

Il Presidente, affiancato dai Referenti Regionali del Gruppo Giovani Internisti SIMI, avrà il 

ruolo di MONITOR coordinatore. 
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FASE 2 

Attivazione del Registro e reclutamento dei pazienti fibrillanti 

Raccolte le adesioni e formalizzata la rete delle strutture si procederà al reclutamento 

sistematico dei pazienti.  

 

Selezione dei pazienti 

Criteri di Eleggibilità 
 

Età considerata eleggibile:  >18 anni  

Sesso considerato eleggibile:   Entrambi 

 

TEMPO DI RECLUTAMENTO: 6-12 mesi dall’adesione. 
 
Criteri d’Inclusione: 

 Soggetti affetti da FA non valvolare (ad esclusione della lieve insufficienza mitralica) 

di tipo parossistico o persistente o permanente. 

 Firma Consenso informato (form allegato) alla partecipazione allo studio. 

Criteri d’Esclusione:   

 FA di origine valvolare congenita od acquisita (stenosi di qualsiasi grado, 

sostituzione protesica, insufficienza mitralica di grado moderato severo) 

 Neoplasie 

 Altre patologie con spettanza di vita stimata inferiore ai 3 anni 

 Gravidanza 

 Ipertiroidismo 
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 Classificazione fibrillazione atriale  (24) Codice ICD 42731  

 
Il clinico dovrebbe distinguere un episodio di FA di prima insorgenza che sia o no 

sintomatico o autolimitantesi, riconoscendo che ci potrebbe essere un’ incertezza circa la 

durata dell'episodio e circa la possibilità di episodi pregressi non documentati (Tab. 1). 

Qualora un paziente presenti 2 o più episodi, la FA è considerata ricorrente. Se l'aritmia 

termina spontaneamente, la FA ricorrente è definita parossistica; quando persiste per più 

di 7 giorni, la FA è definita persistente. L'interruzione con terapia farmacologica o 

cardioversione elettrica non cambia la designazione. Un episodio di FA di prima 

insorgenza potrebbe essere parossistico o persistente. La categoria di FA persistente 

include anche i casi di FA di lunga durata (ad esempio, maggiore di 1 anno), che 

solitamente conduce ad un FA permanente, in cui la cardioversione è fallita o non è stata 

tentata. 

Tab.1 Tipi di FA   
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

(Adattato da: ACC/AHA/ESC Practice Guidelines JACC 2006;48:e149–246) 

 

 

1, Episodi che generalmente durano 7 giorni o meno (il più delle volte meno di 24 ore);  

2, episodi che generalmente durano più di 7 giorni;  

Permanente3 

Persistente2,4 

(Non-autolimitantesi) 
Parossistica1,4 

(Autolimitantesi
) 

Di prima 
insorgenza 
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3, cardio-versione fallita o non tentata;  

4, sia la FA parossistica che la FA permanente possono essere ricorrenti. 

 
Al momento dell’arruolamento ciascun paziente fibrillante, dopo rilascio di consenso 

informato scritto, dovrà eseguire: 

1. Raccolta anamnestica (scheda epidemiologica) 

2. Analisi dei fattori di rischio (scheda epidemiologica) 

3. ECG e classificazione tipo di FA 

4. Ecocardiogramma   

5. Valutazione Classe NYHA 

6. Determinazione delle Pressioni Arteriose Sistoliche (PAS) degli arti superiori ed 

inferiori per la valutazione dell’indice ABI (vedere schede)  

7. Doppler con misura dell’IMT (auspicabile) 

8. Raccolta dati antropometrici (scheda epidemiologica) 

9. Raccolta dati di laboratorio (scheda epidemiologica) 

10. Raccolta dettagliata della terapia farmacologica 

Tali dati dovranno essere riportati sulla “SCHEDA EPIDEMIOLOGICA” che dovrà 

essere inviata tempestivamente a centro di raccolta dati utilizzando il seguente 

indirizzo di posta elettronica: simifibrillazione@gmail.com. (si prega di tenere 

copia della scheda e dei referti presso il centro di arruolamento per i 5 anni 

successivi l’inclusione del paziente) 

Descrizione del Follow-up 
Ogni 3 mesi, il paziente dovrà essere rivalutato con una intervista telefonica per la 

possibile comparsa clinica di eventi ischemici cardiovascolari e cerebro-vascolari. 

 

Ogni 6 mesi, il paziente dovrà essere rivalutato con visita ambulatoriale (SCHEDA VISITA 

T6, T18, T30). La scheda dovrà essere inviata a simifibrillazione@gmail.com. (si prega 

di tenere copia presso il centro). 

 

Ogni 12 mesi, il paziente dovrà eseguire: 

1. Raccolta anamnestica  

2. ECG e classificazione tipo di FA 
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3. Ecocardiogramma  

4. Valutazione Classe NYHA 

5. Determinazione delle Pressioni Arteriose Sistoliche (PAS) degli arti superiori ed 

inferiori per la valutazione dell’indice ABI (vedere schede)  

6. Doppler con misura dell’IMT (auspicabile) 

7. Raccolta dettagliata della terapia farmacologica per evidenziare i cambiamenti. 

Tali dati dovranno essere riportati sulla “SCHEDA VISITA T12-T24-T36” che dovrà 

essere inviata a simifibrillazione@gmail.com. (si prega di tenere copia presso il 

centro). 

NOTIFICA EVENTO VASCOLARE 
L’eventuale comparsa clinica di eventi ischemici cardiovascolari e cerebro-vascolari ad 

ogni visita (anche la semplice conversazione telefonica)  dovrà essere segnalata 

riempiendo la SCHEDA NOTIFICA EVENTO VASCOLARE inviandola a 

simifibrillazione@gmail.com. (si prega di tenere copia presso il centro).  La 

commissione di valutazione degli eventi provvederà in seguito a richiedere al centro la 

documentazione del caso. 

FASE 3 
Valutazione Obiettivo Primario  
Verranno classificati nel gruppo di pazienti con arteriopatia periferica tutti i pazienti (già 

con FA) la cui misurazione dell’indice di Winsor/ABI sia inferiore o uguale a 0.9.  

Valutazione Obiettivi Secondario  
Per tutti i pazienti verrà registrata la prima comparsa clinica di una delle seguenti 

condizioni: 

 MORTE  
Morte Cardiaca   
Ogni morte dovuta ad una probabile causa cardiaca (ad es. Infarto miocardico, 

scompenso cardiaco a bassa gittata, aritmia fatale), assenza di testimoni, da cause 

sconosciute, e tutte le morti procedure-dipendenti, includendo quelle relative a 

concomitanti trattamenti, saranno classificate come morte cardiaca. 
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Morte Vascolare  
Morte provocata da cause vascolari non coronariche, quali patologie cerebrovascolari, 

embolia polmonare, rottura di aneurisma, dissecazione di aneurisma o altre patologie 

vascolari.  

 
Morte non cardiovascolare 

sepsi, cause polmonari, incidenti, suicidi o trauma. Morte non compresa nelle 

definizioni soprariportate, come la morte causata da infezioni, neoplasie maligne. 
 
INFARTO DEL MIOCARDIO: Classificazione e Criteri per la Diagnosi  

Classificazione  Criteri Bioumorali†  Criteri Aggiuntivi 

Periprocedurale 

PCI  

Troponina>3 volte URL o 

CKMB>3 volte URL  
Valore basale < URL  

Periprocedurale 

CABG  

Troponina >5 volte URL o 

CKMB>5 volte URL  

Valore Basale < URL od uno dei 

seguenti: Nuove onde Q patologiche 

‡ o LBBB, nuova occlusione di vaso 

nativo o graft, evidenza strumentale 

di perdita di miocardio vitale  

Spontaneo  
Troponina >URL o CKMB 

>URL  

 

Morte 

Improvvisa  

 

Morte prima di aver ottenuto i 

biomarcatori o prima dell’atteso 

che siano elevati 

 

Sintomi suggestivi di ischemia e 

qualsiasi dei seguenti: nuova 

sopraelevazione ST o LBBB, 

trombosi documentata 

angiograficamente o autopticamente  

Reinfarto  

Valori stabili o decrescenti in 2 

campioni successivi e 

incremento del 20% da 3 a 6 

ore dal secondo campione 

Se non vi è aumento di biomarcatori 

o non viene raggiunto il picco allora 

non vi sono dati sufficienti per poter 

fare diagnosi di infarto ricorrente.   

URL= limite superiore di riferimento, definito come il 99° percentile del normale intervallo 

di riferimento;  

LBBB= Blocco di Branca sinistro 
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ST= trombosi dello stent 

†Il valore basale del biomarcatore è richiesto prima della procedura e presume un tipico 

aumento e riduzione  

‡Le onde Q dovrebbero essere definite in accordo alla Global Task Force,9 Minnesota 

code, or Novacode. 

 

 STROKE e/o ATTACCHI ISCHEMICI TRANSITORI   
 

Eventi cerebrovascolari Definizione  

 

 

Stroke 

 

Improvvisa comparsa di segni e/o sintomi 

riferibili a deficit focale e/o globale (coma) 

delle funzioni cerebrali, di durata superiore 

alle 24 ore o ad esito infausto, non 

attribuibile ad altra causa apparente se non 

a vasculopatia cerebrale. 

 

 

 

Attacco ischemico transitorio 

Improvvisa comparsa di segni e/o sintomi 

riferibili a deficit focale cerebrale o visivo 

attribuibile ad insufficiente apporto di 

sangue, di durata inferiore alle 24 ore 

(tipicamente della durata < 1 ora) e senza 

evidenza di infarto* . 
 

 Rivascolarizzazione coronarica 
 

La segnalazione di un evento dovrà essere fatta al centro coordinatore (UOC di Prima 

Clinica –  Direttore Prof. Violi) che provvederà all’invio dettagliato delle informazioni del 

paziente al SAFETY BOARD composta da uno statistico, un cardiologo ed un neurologo. 

 

Durata del follow-up: 3 anni 
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Gestione del database 

La gestione del database e le analisi statistiche dei dati saranno svolte a cura della UOC 

di Prima Clinica Medica - Centro Aterotrombosi dell’Azienda Policlinico Umberto I di Roma 

Università “La Sapienza” e dal “BioMedical Statistics and Clinical Epidemiology Centre” 

della SAPIENZA-Università di Roma.  

Analisi dei dati 

Per la prevalenza calcoleremo intervalli di confidenza esatti (Wilson method). Le incidenze 

cumulate verranno calcolate tramite lo stimatore del prodotto-limite di Kaplan-Meyer e 

presentate con i relativi intervalli di confidenza al 95%.  

Le incidenze e le prevalenze verranno poi aggiustate tramite opportune analisi multivariate 

(utilizzando il modello dei rischi proporzionali di Cox ed il modello logistico) che 

permetteranno di tenere conto dell’effetto di eventuali confounders. Analogamente verrà 

verificata la presenza ed eventualmente  rimosso l'effetto-centro. Gli endpoint secondari 

verranno valutati tramite l'utilizzo di test log-rank all'univariata, e del modello di Cox (con 

effetti tempo-dipendenti) all'analisi multivariata.  

Verranno inoltre svolte analisi di sottogruppo per pazienti con prima insorgenza di FA e 

ricorrente. 
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APPENDICE 

Misurazione dell’indice caviglia-braccio/ ankle brachial index  (ABI/Indice di Winsor). 

L’indice di Winsor è una metodica non invasiva, a basso costo ed elevato beneficio, di 

semplice esecuzione con la quale è possibile stabilire o escludere la diagnosi di 

arteriopatia periferica (è disponibile il video tratto dal NEJM scaricabile dal sito SIMI) 

 

 

Interpretazione dell’indice di Winsor (ankle brachial index/ABI) 

 
 

Valore dell’ABI Significato 

>1,30 Arteria incomprimibile 

0,91-1,30 Normale 

0,41-0,90 Lieve o Moderata PAD 

0,00-0,40 Severa PAD 
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UNITA’ DI COORDINAMENTO 

Prof. Francesco Violi  Telefono 064461933, francesco.violi@uniroma1.it 

Prof. Stefania Basili  Telefono 0649974678, stefania.basili@uniroma1.it 

 

UNITA’ STATISTICO EPIDEMIOLOGICA (data management) 
Prof. Annarita Vestri Telefono     0649694265, annarita.vestri@uniroma1.it 

Prof. Alessio Farcomeni    Telefono 0649974678, alessio.farcomeni@uniroma1.it 

Prof. Gianluca Di Tanna Telefono 0649974678, gianluca.ditanna@uniroma1.it 

 

REFERENTI SIMI 
Prof. Giovanni Davì  Telefono 0871541312,  gdavi@unich.it 

Dott. Valeria Raparelli  Telefono 0649974678,  raparelli_v@yahoo.it 
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PROCEDURE OPERATIVE 

Per ogni centro che il Monitor Coordinatore individuerà, sarà 
sua cura inviare al centro di coordinamento attraverso 
l’indirizzo di posta elettronica  simifibrillazione@gmail.com 
la scheda Anagrafica del Centro che aderisce allo studio. 
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Scheda Anagrafica del Centro che aderisce allo studio 
 

 
Consiglio Direttivo Regione:   
Presidente    

 
Referente GIS:  

 
 

Dati Monitor(s) Locale 
Struttura di 
appartenenza: 

 

  
1° Monitor  

 
Telefoni:  

 
E-mail:  

 
  
2° Monitor  

 
Telefoni:  

 
E-mail:  

 
 


