
Caso Clinico 



Storia Clinica

• Paziente di sesso femminile, anni 69.

• Fumatrice (10 sig./die)

• Ipercolesterolemia in terapia con Atorvastatina (20 
mg/die)

• Terapia anti-ipertensiva con Nebivololo 5 mg/die

• In terapia con ASA (100mg/die), in prevenzione 
cardiovascolare primaria.



Storia Clinica - 1

Anno 2013

• Ricorrenti episodi di sincope.

• Impianto di Loop Recorder.

Anno 2014

• Episodio sincopale documentata pausa asistolica di 8 
secondi

• Impianto di pacemaker bicamerale



Storia Clinica - 2

Anno 2016 (Aprile)

• Episodio di fibrillazione atriale.

• Ripristino del ritmo sinusale in Pronto Soccorso con 
Propafenone ev

• Non viene prescritta alcuna terapia specifica

•

controllo delle memoria del pacemaker, che mostra la 
presenza di «episodi ricorrenti di elevata frequenza 
atriale (AHRE) di durata variabile da 5 a 11 secondi, 
compatibili con la presenza di tachiaritmie sopra-
ventricolari non-sostenute»



Sintesi clinica

• Paziente ipertesa e dislipidemica, portatrice di 
pacemaker per Malattia seno-atriale.

• Primo episodio clinico di fibrillazione atriale

• Evidenza dalla memoria del dispositivo impiantato di 
ricorrenti brevi episodi di AHRE



Esame obiettivo

• Altezza 164 cm

• Peso 73 kg

• BMI 27.1 kg/m2

• PA 140/90 mmHg

• FC 64 bpm

• Assenza di edemi declivi

• Toni cardiaci ritmici e parafonici

•



Elettrocardiogramma di base 



QUALE FIBRILLAZIONE ATRIALE HA LA NOSTRA 
PAZIENTE DAL PUNTO DI VISTA CLINICO?

 Persistente  (punti 3)

 Parossistica (punti 0)

 Di prima diagnosi (punti 2)

 Di prima diagnosi, tipo persistente (punti 5)





ALLA LUCE DEI DATI ANAMNESTICI E CLINICI, 
QUALI ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI 
RICHIEDERESTE INIZIALMENTE?

 Ecocardiogramma (punti 2)

 Esami ematochimici, inclusa funzione tiroidea (punti 3)

 Test da sforzo (punti 0)

 Ecocardiogramma e test da sforzo (punti 2)

 Ecocardiogramma ed esami ematochimici (punti 5)

 Nessun esame (punti 2)







Esami di laboratorio della nostra Paziente

Glicemia 98 mg/dl

Creatinemia 1.0 mg/dl

Emoglobina 13.3 g/dl

Colesterolo totale 171 mg/dl

Colesterolo HDL 48 mg/dl

Colesterolo LDL 94 mg/dl

Trigliceridi 145 mg/dl

TSH 1.9 mU/L



Ecocardiogramma della nostra Paziente

• Incremento delle dimensioni 
degli atrii.

• Ventricolo sinistro con 
diametri cavitari nei limiti 
e spessori parietali 
aumentati (Dtd 51 mm; 
Sivd 13 mm, PPvsd 12 mm).

• Cinesi globale conservata 
con FE stimata pari al 
62%.

• Disfunzione diastolica di 
primo grado.

• Rigurgito mitralico di grado 
lieve.



61.2

Cockcroft DW, Gault MH. Prediction of creatinine clearance from serum creatinine. Nephron. 1976;16(1):31-41.



ALLA LUCE DEI DATI ANAMNESTICI E CLINICI, RICHIEDERESTE 
UN HOLTER ECG?

 Si (punti 2)

 No (punti 1)





Holter ECG della nostra Paziente

• Ritmo sinusale con FC media di 64 bpm

• Occasionale emergenza di ritmo atriale sostenuto da 
pacemaker normocondotto.

• Frequenti battiti prematuri sopraventricolari isolati, in 
coppie e brevi sequenze di 6-18 complessi.

• Due episodi notturni di fibrillazione atriale della durata 
di 13 e 21 secondi rispettivamente.



Holter ECG della nostra Paziente



ALLA LUCE DEI DATI ANAMNESTICI E CLINICI, 
QUALE È IL  RISCHIO DI EVENTI 
CEREBROVASCOLARI ACUTI NELLA NOSTRA 
PAZIENTE:

 Basso (punti 0)

 Intermedio (punti 2)

 Elevato (punti 5)







Lip GYH, Halperin JL. Am J Med  2010; 123: 484.

The CHA2DS2-VASc Score
Stroke Risk Score for Atrial Fibrillation



ALLA LUCE DEI DATI ANAMNESTICI E CLINICI, QUALE 
TERAPIA PRESCRIVERESTE IN AGGIUNTA AL 
TRATTAMENTO ANTI-IPERTENSIVO  ED 
IPOCOLESTEROLEMIZZANTE IN CORSO:

 Sola terapia anticoagulante orale (punti 3)

 Sola terapia anti-aritmica (Propafenone) (punti 1)

 Terapia anti-aritmica ed anti-coagulante (punti 5)

 Nessuna terapia aggiuntiva (punti 0)









QUALE È IL RISCHIO DI EVENTI EMORRAGICI NELLA 
NOSTRA PAZIENTE IN CASO VENGA AVVIATA TERAPIA 
ANTICOAGULANTE ORALE?

 Basso (punti 0)

 Intermedio (punti 5)

 Elevato (punti 0)





Low risk (score=0), moderate risk (score 1-3) and high risk (score >3) with 
corresponding major bleeding rates of 0.9%, 3.7% and 6.7% respectively. 

Pisters R, Lane DA, Nieuwlaat R, de Vos CB, Crijns HJ, Lip GY. A novel user-friendly score (HAS-BLED) to assess

one-year risk of major bleeding in atrial fibrillation patients: The euro heart survey. Chest. 2010; 138:1093-100. 
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Anno 2016 (Aprile)

La paziente ha uno score CHA2DS2-VASc pari a 3 ed 
uno score HAS-

Il cardiologo:

• Sospende ASA,

• Prescrive:

1. Warfarin (INR target 2.0-3.0),

2. Flecainide 100 mg, 1 cp ogni 12 ore per il controllo 
del ritmo

1. Prosegue Nebivololo ed Atorvastatina



Storia Clinica - 4

Anno 2016 (Giugno)

• La paziente giunge in Pronto Soccorso a seguito 
profuso sanguinamento rettale (sangue rosso vivo) 
con conseguente anemizzazione (Hb 7.6 g/dl).

•

2.7

• La paziente riceve 2 emo-trasfusioni, viene ricoverata 
e sottoposta a  retto-colonscopia. 

•

lesioni diverticolari multiple del colon e la presenza di 
una estesa patologia diverticolare.



Storia Clinica - 4

Anno 2016 (Giugno)

• La paziente viene sottoposta 
ad arteriografia mesenterica 
selettiva ed embolizzazione di 

mesenterica inferiore.

• Risultano evidenti altre sedi 
di lieve sanguinamento, non 
raggiungibile per ulteriore 
trattamento con 
embolizzazione. 

• Viene quindi effettuata una 
infusione intra-arteriosa loco-
regionale di vasopressina.



Diverticular Bleeding

• Lower gastrointestinal bleeding has an annual 
incidence of 36 per 100,000 in the USA, approximately 
5 times less than upper gastrointestinal bleeding and it 
is usually caused by diverticular disease.

• Diverticular bleeding resolves spontaneously with 
conservative management in the majority of patients, 
but often recurs. Patients with diverticular disease may 
develop bleeding in 3% to 15%; however, this condition 
usually stops spontaneously up to 90% of times.

Cirocchi R et al. Medicine 2015; 94: e1710.



Diverticular Bleeding

• The mechanisms for colonic diverticular bleeding is not 
completely understood. Probably the bleeding is 
caused by perforation of small arteries.

• The most significant risk factor is the use of 
nonsteroidal anti-inflammatory drugs.

Cirocchi R et al. Medicine 2015; 94: e1710.
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Anno 2016 (Giugno)

• Viene interrotta la terapia anticoagulante.

• La paziente viene dimessa con indicazione a 
successiva rivalutazione clinica.



E’ CORRETTA LA SOSPENSIONE DELLA TERAPIA 
ANTICOAGULANTE?

 Si, per l’evento emorragico maggiore (punti 0)

 Sì, per almeno un mese (punti 2)

 Sì, ma possibilmente per un breve periodo (7-10 giorni) 
(punti 5)









Storia Clinica - 6

Anno 2016 (Luglio)

•

comparsa di disartria.

• Il deficit neurologico perdura per circa 3 ore e si 
risolve gradualmente in modo spontaneo.

• TAC e RMN cerebrali non dimostrano la presenza di 
lesioni significative.

• Diagnosi conclusiva: «TIA in paziente con fibrillazione 
atriale ricorrente e recente emorragia da malattia 
diverticolare del colon»



COME SI È MODIFICATO IL RISCHIO ISCHEMICO NELLA 
NOSTRA PAZIENTE?

 Lo score CHA2DS2-VASc è pari a 5 (punti 5)

 Lo score CHA2DS2-VASc è pari a 4 (punti 0)

 Lo score CHA2DS2-VASc è pari a 3 (punti 0)





Lip GYH, Halperin JL. Am J Med  2010; 123: 484.

The CHA2DS2-VASc Score
Stroke Risk Score for Atrial Fibrillation



COSA FARESTE ORA?

 Riprendere il Warfarin (punti 2)

 Prescrivere l’ASA (punti 0)

 Prescrivere Enoxaparina 6000 ui sc ogni 12 ore (punti 0)

 Prescrivere un NAO (punti 5)



Considerazioni Cliniche - 1

un NAO, per i seguenti motivi:

1. La terapia con Warfarin si è accompagnata ad una 
significativa emorragia digestiva concomitante ad un 
eccesso di anticoagulazione, riconducibile ad una 
estesa e perdurante malattia diverticolare .

2. -
embolismo in pazienti con Fibrillazione Atriale. Inoltre, 
la terapia con ASA si associa ad un significativo e 
documentato rischio di sanguinamento diverticolare.

3. La terapia con Enoxaparina non è indicata per la 
prevenzione del trombo-embolismo in pazienti con 
Fibrillazione Atriale. Inoltre, richiederebbe una terapia 
parenterale a lungo termine.



QUALE TRA I NAO?

 Dabigatran (punti 5)

 Rivaroxaban (punti 2)

 Apixaban (punti 2)

 Edoxaban (punti 2)



Considerazioni Cliniche - 2

un Dabigatran, per i seguenti motivi:

1. La paziente ha un rischio elevato di eventi 
cerebrovascolari acuti e richiede una terapia 
anticoagulante.

2. Il Dabigatran è attualmente il più sicuro tra i NAO, 
anche in ragione della disponibilità di un antidoto 
certo.

3. In caso di recidiva emorragica della malattia 
diverticolare la paziente potrebbe, infatti, ricevere un 
trattamento specifico di inattivazione del farmaco.



QUALE DOSAGGIO PER IL DABIGATRAN?

 Dabigatran 110 mg bid (punti 5)

 Dabigatran 150 mg bid (punti 3)



Considerazioni Cliniche - 3

• La paziente ha un elevato rischio di eventi 
cerebrovascolari e la funzionalità renale è conservata. 

bid.

• Tuttavia, il rischio di ulteriori possibili emorragie 
diverticolari induce a ritenere opportuna una dose più 
contenuta.

• Tanto nello studio RELY che negli studi osservazionali, 
infatti, la dose di 110 mg bid ha dimostrato una efficacia 
sovrapponibile a Warfarin, ma con un rischio di eventi 
emorragici significativamente inferiore.



Southworth MR et al. N Engl J Med 2013;368:1272-1274.

Intracranial and Gastrointestinal Bleeding Events in New Users 
of Dabigatran and Warfarin from the Mini-Sentinel Distributed 

Database, October 2010 through December 2011.



Both dabigatran doses showed significant reductions in 
risk of any bleeding vs warfarin* (VKA-naïve stratum)

*Adjusted HR; †Age, components of CHA2DS2-VASc, HAS-BLED, months since August 2011, time since initiation 
of VKA therapy; Larsen TB et al. Am J Med 2014;127:650 6.e5
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Discutiamone insieme..


