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Le aritmie sono un disturbo del 
ritmo cardiaco. Può infatti ca-
pitare che il cuore batta troppo 
lentamente, troppo velocemen-
te o in modo irregolare. Sono 
piuttosto diffuse nella popola-
zione e, dato che possono es-
sere di diverso tipo, è sempre 
bene rivolgersi a un medico 
aritmologo, ossia a un cardio-
logo specializzato in aritmie. A 
parlare dell’argomento è il Dr. 
Filippo Placentino di Raven-
na 33, autore di diversi lavori 
scientifici pubblicati su riviste 
nazionali e internazionali e re-
latore in congressi, che si dedi-
ca in particolar modo a impianti 
di pacemaker/defibrillatori e 
ablazione di aritmie cardiache.
Dr. Placentino, a grandi linee 
come possono essere suddi-
vise le aritmie?
«Ci sono le tachicardie e le 
bradicardie. Nel primo caso il 
cuore va più veloce con battiti 
sopra i 100 al minuto, mentre 
nel secondo va più piano con 
battiti inferiori ai 60 al minuto».

Qual è la tachicardia più dif-
fusa?
«La fibrillazione atriale è si-
curamente l’aritmia più diffu-
sa nella popolazione adulta. 
La sua prevalenza e inciden-
za infatti aumenta con l’età. Il 
sintomo più caratteristico è la 
palpitazione ma può causare 
anche dispnea (affanno) sotto 
sforzo e può predisporre al ri-
schio di ictus. Il trattamento tie-
ne conto del rischio di ictus che 
ovviamente può essere diverso 
da persona e persona. Quan-
do il rischio è più alto, come 
nel caso di diabetici, ipertesi o 
soggetti che hanno già avuto 
un ictus o una evento ischemi-
co transitorio (TIA), si prescrive 
l’anticoagulante. La fibrillazio-
ne atriale può essere trattata 
anche con farmaci anti-aritmici 
e, in alcuni casi selezionati, con 
l’ablazione, ossia con un inter-
vento chirurgico mini-invasivo 
in sala operatoria che consiste 
nell’effettuare una bruciatura a 
livello cardiaco dell’atrio sini-
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stare in salute è bene rivolgersi a un cardiologo specializzato in aritmologia 
come il Dr. Filippo Placentino di Ravenna 33 e del Polo Sanitario S. Teresa

SALUTE

Dr. Filippo Placentino



La Piazza Avvenimenti 29

stro del cuore, entrando dalle 
vene delle gambe».
C’è una predisposizione alla 
fibrillazione atriale? Il cuore 
può comunque essere con-
siderato sano?
«la maggior parte dei cuori af-
fetti da fibrillazione atriale non 
ha alterazioni rilevanti all’eco-
cardiografia, e possono per-
tanto essere considerati sani. 
Alcuni fattori come l’ipertensio-
ne arteriosa e lo scompenso 
cardiaco possono predisporre 
a questa aritmia. Le forme ere-
ditarie sono poco frequenti. A 
ogni modo, dopo un primo epi-
sodio, è bene sottoporsi a una 
visita cardiologica che serve 
per capire se l’aritmia avviene 
in un cuore sano oppure se vi 
sono cardiopatie sottostanti. 
Un altro fattore importante da 
escludere è un disturbo tiroi-
deo».
Tra le tachicardie note, molto 
frequenti sono anche le ex-
trasistoli. Di cosa si tratta?
«Ci sono le extrasistoli sopra-

ventricolari che riguardano 
la parte alta del cuore e sono 
quasi sempre benigne e le ex-
trasistoli ventricolari che inve-
ce sono legate alla parte bassa 
del cuore e sono da indagare 
meglio. Si possono trattare 
con una terapia farmacologica 
come i betabloccanti o calcio 
antagonisti, fino ad arrivare 
agli anti-aritmici. Anche qui, in 
casi selezionati, si può ricorre-
re all’ablazione».
Qual è la sensazione che 
spesso si avverte in caso di 
extrasistole?
«La  definizione è quella di 
battito prematuro o anticipa-
to. Vengono anche etichettate 
come uno “sfarfallio” a livello 
del torace, un battito in cui c’è 
una pausa del cuore che lascia 
la sensazione di vuoto. Questo 
può spaventare ma, come det-
to, le extrasistoli non sempre 
sono patologiche. Poi chiara-
mente dipende dal tipo di ex-
trasistole, sopraventricolare o 
ventricolare, e quante se ne 

verificano nell’arco di 24 ore».
Quali altre forme di tachicar-
dia esistono?
«Le aritmie da rientro, per 
esempio, che coinvolgono 
spesso pazienti giovani under 
40 o 50 o anche di età pedia-
trica. Si verificano perché sono 
presenti fibre elettriche in più 
nel cuore oppure perché si cre-
ano dei circuiti in cui l’impulso 
elettrico gira vertiginosamente 
come in una rotonda, causan-
do l’aritmia. La cura consiste 
nell’utilizzo di farmaci e nei casi 
ricorrenti è molto utilizzata l’a-
blazione transcatetere, anche 
per evitare l’utilizzo prolungato 
di farmaci, specie nei pazien-
ti più giovani. Ci sono, infine, 
le tachicardie ventricolari che 
sono quelle potenzialmente più 
pericolose. Va detto però che, 
la maggior parte, avviene in 
pazienti che hanno già avuto 
infarto del miocardio, cardio-
miopatie o miocarditi. Spesso 
vengono trattate con antiaritmi-
ci e con ablazione transcatete-
re o con impianti del defibrilla-
tore».
Quando il cuore batte più 
lentamente si parla invece di 
bradicardia. Questa condi-
zione è sempre patologica?
«No. In molti casi è fisiologica 
perché ci sono persone gio-
vani e tanti atleti che hanno 
normalmente battiti ben sotto i 
60 al minuto. Anzi, negli spor-
tivi, avere frequenze cardiache 
basse aiuta ad avere prestazio-
ni migliori».
Come si manifestano le bra-
dicardie che val la pena va-
lutare?
«In pause cardiache o sistoli-
che, ossia nell’assenza di uno 
o più battiti. Nelle persone più 
adulte e con problematiche 
cardiovascolari vanno prese 
in considerazione. Più che il 
numero di battiti è la sintoma-
tologia che interessa: sincopi 
o svenimenti, vertigini anche 
pre-sincope. Non esistono te-
rapie extra ospedaliere per fare 
aumentare il battito cardiaco, 
per cui nei casi in cui la bradi-
cardia patologica sia associata 

a sintomi, si valuta l’impianto di 
pacemaker».
Come si possono prevenire 
le aritmie? 
«Non ci sono vere e proprie 
diete per aritmie, come invece 
accade quando si soffre di al-
tre forme di cardiopatie. Per le 
tachicardie, è consigliabile evi-
tare lo stress e l’abuso di caffè, 
tè o bibite energizzanti. Per chi 
soffre di fibrillazione atriale poi, 
è bene seguire una corretta 
alimentazione per evitare l’in-
sorgenza di diabete mellito e 
ipertensione ed essere quindi 
meno a rischio ictus».
Cosa si deve fare se di avver-
te un battito irregolare?
«Occorre rivolgersi a un car-
diologo, meglio ancora se arit-
mologo che esaminerà la storia 
del paziente durante la visita, 
per poi procedere all’elettrocar-
diogramma ECG, utile per rile-
vare l’impulso elettrico del cuo-
re, ed ecocardiogramma per 
valutare l’aspetto morfo-funzio-
nale del cuore: forma, dimen-
sione e contrattilità. Spesso è 
interessante sapere se a livel-
lo familiare ci sono stati casi 
di decessi improvvisi, ossia 
inaspettati, durante il sonno o 
l’attività sportiva, soprattutto da 
giovani e under 50, senza parti-
colari problematiche cardiache 
o di altro genere. Qualora fosse 
necessario si procede a esami 
di secondo livello come l’Holter 
ECG 24 ore o il test da sforzo 
e, in casi selezionati, a risonan-
za magnetica del cuore e angio 
TC coronarica».
In generale, con che fre-
quenza è bene sottoporsi a 
una visita cardiologica?
«Il consiglio è di rivolgersi all’a-
ritmologo quando si avvertono 
dei sintomi come palpitazioni, 
battiti irregolari o anche affanno 
sotto sforzo. Una volta esegui-
ta la valutazione, sarà l’aritmo-
logo a valutare sia gli approfon-
dimenti sia dopo quanto tempo 
eseguire un nuovo controllo».


