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Introduzione 

 
La fibrillazione atriale è la forma più diffusa di aritmia, dopo l'extrasistolia. È una condizione che 
colpisce l'1-2% della popolazione generale nei paesi occidentali; la sua prevalenza aumenta con l'età 
e, a parità di età, è più frequente nei maschi che nelle femmine. In età giovanile è rara, ma colpisce 
il 5% delle persone sopra i 65 anni, sfiorando il 18% nella popolazione di età uguale o superiore a 
85 anni.(1) La fibrillazione atriale è un'aritmia sopraventricolare innescata da impulsi elettrici 
provenienti da cellule muscolari miocardiche presenti a livello della giunzione tra le quattro vene 
polmonari e l'atrio sinistro. 
Nella fibrillazione atriale l'attività elettrica degli atri è completamente disorganizzata e non 
corrisponde a un'attività meccanica efficace. Le onde di depolarizzazione atriale, o onde f, sono di 
piccola ampiezza e hanno una frequenza molto elevata (400-600 impulsi al minuto). In queste 
condizioni il nodo atrioventricolare (NAV) riceve dall'atrio molti più impulsi di quanti sia in grado 
di condurne, esercitando quindi una funzione di filtro che trasmette ai ventricoli un numero di battiti 
non eccessivamente elevati: numerosi impulsi penetrano, infatti, solo parzialmente nel NAV e si 
bloccano al suo interno. Questa variabilità della conduzione atrioventricolare fa sì che i ventricoli si 
contraggano in maniera irregolare. Gli aspetti elettrocardiograficamente salienti della fibrillazione 
atriale saranno quindi la presenza di onde f e l'irregolarità dei battiti. Dal punto di vista clinico la 
fibrillazione atriale si suddivide in base al modo di presentazione in: 

1. Parossistica: quando gli episodi si presentano e si risolvono spontaneamente in un tempo 
inferiore a una settimana. 

2. Persistente: quando l'episodio aritmico non si interrompe spontaneamente ma solo a seguito 
di interventi terapeutici esterni. 

3. Permanente: quando non siano ritenuti opportuni tentativi di cardioversione, o gli interventi 
terapeutici si siano dimostrati inefficaci. 

Studi epidemiologici 

 
Il tema della relazione tra fibrillazione atriale (cronica o parossistica) e diabete è stato oggetto di 
numerose pubblicazioni scientifiche relative ad altrettanti studi, retrospettivi o prospettici, sempre 
per lo più osservazionali, a carattere epidemiologico. Il numero di studi che hanno accertato una 
correlazione significativa e presumibilmente concausale tra diabete ed AF è più o meno pari a 
quello di altrettanti studi che non hanno rilevato tale significatività. Ciò in buona misura è dovuto 
agli stessi disegni degli studi effettuati, gravati spesso da importanti difetti di “arruolamento” delle 
popolazioni e delle coorti prese in esame, e dall’oggettiva difficoltà di avere sempre diagnosi 
certificate e correttamente datate, e, infine, dalla costante presenza di altre comorbidità 
estremamente significative quali concause di insorgenza dell’aritmia.   
I risultati di recenti ricerche indicano che la FA è relativamente comune nelle persone diabetiche, e 
dovrebbe essere considerata come un “marker” di esiti particolarmente avversi, che necessita di un 



trattamento aggressivo di tutti i fattori di rischio (2). La sovrapposizione di diabete e FA 
contribuisce anche ad un ben definito aumento del rischio di ictus tromboembolici (3). Sebbene sia 
il Diabete che la FA condividano senza dubbio condizioni comuni precedenti, come l’ipertensione, 
l’aterosclerosi e l’obesità (4-6), la confluenza di queste due condizioni indirizza chiaramente verso 
la necessità di ulteriori studi. Il Diabete è stato a lungo riconosciuto come un fattore di rischio per la 
FA (7,8), e in diversi studi successivi tale fatto è stato riaffermato (9-11). Tuttavia il potenziale 
contributo indipendente del diabete alla prevalenza ed incidenza della FA non è stato chiaramente 
valutato fino al lavoro pubblicato da Nichols e coll. Su Diabetes Care nell’ottobre del 2009 (12). 
Questi Autori hanno condotto un’analisi comparativa della prevalenza ed incidenza di FA in una 
vastissima popolazione di pazienti diabetici e non diabetici, tratta dai Databases della HMO Kaiser 
Permanente Northwest (480.000 soggetti), da cui erano disponibili, per ogni individuo, un record 
informatico di ogni visita medica, tutti i dati di laboratorio standardizzati e le prescrizioni ricevute e 
dispensate dalle farmacie in tutte le cliniche. I dati completi relativi alle persone diabetiche erano 
risalenti fin dal 1989. Lo studio ha così selezionato 17.372 soggetti diabetici ed altrettanti non 
diabetici tratti dallo stesso registro con identiche caratteristiche (età, sesso) (tab 1). 
 

 
Tabella 1. Caratteristiche della popolazione studiata 

 
 
La prevalenza della FA era significativamente maggiore tra I pazienti con diabete (3.6 vs. 2.5%, P _ 
0.0001), aumentava con l’età in entrambi i gruppi, ma in modo significativamente esagerato tra i 
diabetici. Questa stessa relazione si osservava anche tra maschi e femmine; sebbene negli uomini ci 
fosse una prevalenza maggiore di FA in ogni gruppo di età indipendentemente dal Diabete, la 
differenza di prevalenza tra quelli con e quelli senza diabete era più elevata nelle donne che negli 
uomini. In un follow-up di 7.2±2.8 anni, i 16057 diabetici senza FA né storia di stroke al baseline 
svilupparono FA ad un tasso di incidenza, aggiustato per età e sesso, di 9.1 per 1000 persone/anno, 



comparato con un tasso di 6.6 tra i 16471 non diabetici. Le persone diabetiche avevano quindi un 
16% di rischio in più di presentare FA (HR = 1.16), sostanzialmente più elevato nelle donne (1.26) 
e non statisticamente significativo negli uomini (1.09). (tabella 2 e figura 1).  

 
 
Figura 1. Prevalenza ed incidenza negli uomini e nelle donne diabetiche e nei controlli 

 
 
 
 



 
 

 
Figura 2. Analisi di Cox Regression 

 
 
In questo bellissimo studio osservazionale, quindi, è stato rilevato come la FA sia il 44% più 
prevalente e ci sia una probabilità maggiore del 38% di svilupparla in presenza di diabete, con una 
significatività certa solo per il genere femminile. Lo studio, tuttavia, non ha preso in considerazione 
due paramentri di grande importanza: la durata di malattia diabetica e il grado di comtrollo 
metabolico. 
 

Correlazioni con durata di malattia e grado di compenso metabolico 
 
A tale mancanza ha provveduto una pubblicazione di uno studio americano nel 2010 (13), riportata 
dal Journal of General Internal Medicine. In questo studio gli Autori hanno rilevato, grazie ancora 
una volta ai database informatici, tutti i nuovi casi di FA registrati dal 1 ottobre 2001 al 31 dicembre 
del 2004, selezionando nel contempo una popolazione di controllo “case-matched” dagli stessi 
database (Tabella 3) 
 



 
Tabella 3. caratteristiche al basale della popolazione studiata 

 
Il diabete trattato era presente nel 17.9% dei casi e nel 14.1% dei controlli (OR = 1.40, aggiustata 
per sesso, età, ipertensione in terapia e BMI). Il diabete senza trattamento farmacologico non era 
associato ad aumento del rischio di FA, mentre, tra i soggetti in terapia, era molto più forte 
l’associazione in presenza di obesità. La durata di malattia si evidenziava come elemento di 
associazione progressiva (OR = 1.07 per durata < 5 anni, 1.51 tra i 5 e i 10 anni, 1.64 > 10 anni), 
permettendo di definire che ogni anno in più di durata di malattia aumentava il rischio del 3%. Un 
risultato speculare si otteneva con la valutazione dei dati disponibili di HbA1c: OR = 1.06 per 
HbA1c < 7%, 1.48 per HbA1c tra 7 e 8%, 1.48 per HbA1c tra 8 e 9%, ed infine 1.96 per HbA1c > 
9%. Anche in questo caso era definibile il grado di incremento del rischio per ogni punto di HbA1c, 
pari al 14% in più. (figura 2)  
 



 
 

 
Figura 2. Correlazioni tra durata di malattia ed HbA1c e FA 

 
Lo stesso gruppo di Autori ha poi pubblicato nel 2012, sempre sul Journal of General Internal 
Medicine (14), uno studio centrato sull’associazione tra FA permanente e BMI, oltre che al diabete 
ed all’ipertensione. I risultati hanno evidenziato un forte e significativo rapporto tra BMI e FA 
cronica, e non per la ricorrente, mentre non hanno registrato significatività con la presenza del 
diabete e dell’ipertensione. Tuttavia in questo caso il diabete è stato considerato come fattore “on-
off”, senza alcuna considerazione per la durata di malattia o il grado di controllo metabolico. Resta 
comunque un contributo di grande importanza anche per le implicazioni fisiopatologiche correlate 
all’insulino-resistenza ed alla componente infiammatoria presente nelle condizioni di obesità.  
 



Considerazioni fisiopatologiche 

 
Quali i possibili meccanismi alla base di queste associazioni ormai dimostrate? I diversi studi 
pubblicati si focalizzano prevalentemente sulle anomalie del Sistema Nervoso Autonomo, quale 
possibili meccanismi di innesco e mantenimento della FA. In lavori osservazionali le insorgenze di 
episodi di FA sono state ascritte a variazioni del tono autonomico (15). La cardiopatia autonomica 
diabetica, per quanto sovrastimata, si accompagna alla ben descritta neuropatia autonomica, e 
potrebbe giocare un ruolo maggiore nella genesi dell’aritmia: sarebbero tuttavia necessarie ulteriori 
conferme da ricerche ben condotte (16,17).  
Peraltro, diversi meccanismi fisiopatologici possono sottendere la relazione tra diabete e FA (18). I 
diabetici hanno livelli di PCR più elevati (19-22), marker di infiammazione che potrebbe 
promuovere una fibrosi miocardica e la disfunzione diastolica (23). Ancora, il diabete è associato 
con un ingrandimento dell’atrio sinistro (24) che potrebbe condizionare lo sviluppo e la 
propagazione di circuiti elettrici di rientro. Come è noto, i diabetici sono a maggior rischio di CHD 
e di CHF, che possono contribuire allo sviluppo di FA, e, infine, negli obesi diabetici, c’è una più 
elevata prevalenza di OSAS (25,26). Nello stesso studio DYDA (23), condotto da AMD e ANMCO 
su una popolazione di diabetici italiani di tipo 2 senza cardiopatia clinica, si è potuta registrare 
un’alta prevalenza di disfunzione VS, diastolica e sistolica, assolutamente asintomatica e correlata 
con il grado di controllo metabolico e quello di insulino-resistenza.  
 
In conclusione, pur con le limitazioni legate alla tipologia degli studi condotti, sempre 
osservazionali e retrospettivi, si può ragionevolmente affermare che l’associazione tra le due 
manifestazioni cliniche, il diabete e la FA, esista e sia significativamente maggiore rispetto alla 
popolazione non affetta da diabete. Resta da esplorare la possibile correlazione con le diverse 
terapie ipoglicemizzanti con cui sono trattati i pazienti; nella letteratura recente esistono due soli 
studi che hanno indagato questo argomento: in un caso è stata dimostrata la riduzione del rischio di 
FA nei soggetti trattati con metformina (27) e nel secondo, dagli stessi Autori, un’analoga azione 
protettiva svolta dai TZDs (28). Non a caso si tratta di due classi di farmaci che agiscono sui 
meccanismi della resistenza insulinica.  
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