
 

 

 

FIBRILLAZIONE 
ATRIALE 

Rischio intermedio? 
>polso 100-150 bpm 
>fatica respiratoria 
>per fusione insufficiente 

Rischio elevato? 
>polso >150 bpm 
>dolore toracico 
>per fusione critica 

Rischio basso? 
>polso <100 bpm 
>sintomatologia lieve o assente 
>perfusione buona 

Inizio sintoma

NO 
 

Eparina immediatamente e 
shock sincronizzati** 100, 

200, 360 J o energia bifasica 
appropriata  

Amiodarone 300 mg ev in 1 
ora da ripetere, se 

necessario, una sola volta 

Considera terapia 
anticoagulante: 

>eparina 
>warfarin 
shock sincronizzati**, se 
indicati 

SI 

Alterazioni emodinamiche e/o 
strutturali cardiache note 

Inizio sintomat
meno di 24 o

Inizio sintomatologia 
entro le 24 ore 
precedenti ? 

NO SI 

Iniziale controllo della FC: 
>β-bloccanti per os o ev 

oppure 
>verapamil ev ( o per os)*** 

oppure 
diltiazem, per os ( o ev) 

oppure 
diossina ev o per os 

oppure 
considera anticoagulanti 
>eparina 
>warfarin 
shock sincronizzati,** se 
indicati 

Tenta cardioversione: 
>eparina 
>flecainide 100-150 
mg ev in 30 min 
>amiodarone 300 mg 
ev in 1 ora, da 
ripetere, se 
necessario, una sola 
volta 
Shock sincronizzati**, 
se indicati 

Iniziale controllo della FC: 
>amiodarone 300 mg ev in 1 
ora, da ripetere se 
necessario una sola volta 
>eparina 
>warfarin 
Dopo, shock 
sincronizzati**, se indicati 

NO SI NO 

Le dosi riportate sono basate su un adulto di peso corporeo medio 
**Nota 1: gli shock sono sempre somministrati sotto sedazione o anestesia generale 
***Nota 2: non usare in pazienti in trattamento con β-bloccanti 
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Cerca l'aiuto di un esperto
tologia 

SI 
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>eparina 
>amiodarone: 300 mg ev in 
1 ora da ripetere se 
necessario una volta 

oppure 
>flecainide 100-150 mg ev 
in 30 min e/o shock 
sincronizzati**, se 
necessario 
Cerca l'aiuto di un esperto
ogia 
 ? 

Tenta cardioversione: 
eparina 
shock sincronizzati**, 
00, 200, 360 J o energia 
ifasica appropriata 

Amiodarone 300 mg ev 
in 1 ora da ripetere, se 
necessario, una sola 
volta 

SI 


