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Sapevi che un trattamento precoce è la chiave per
affrontare efficacemente la Fibrillazione Atriale (FA)?
Screening e diagnosi precoci della FA possono salvare la vita al paziente. Senza
una cura efficace, la FA può progredire rapidamente, portando a condizioni
patologiche più serie e pericolose come ictus, insufficienza cardiaca o ipertensione.
Inoltre, la FA se non trattata tempestivamente, diventa più complessa da curare in
quanto può portare a un rimodellamento del cuore1
La diagnosi precoce permette l’inizio tempestivo del trattamento per proteggere il
paziente dalla progressione a una condizione più difficile da trattare.2
ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA DIAGNOSI
PRECOCE E LE OPZIONI DI CURA PER I PAZIENTI
CON FA, DISPONIBILI SU CONOSCIILRITMO.IT
CONOSCI LE OPZIONI DI CURA
DELLAFIBRILLAZIONE ATRIALE?
Le opzioni di cura a lungo termine includono la terapia
contro l’ictus, la terapia del controllo della frequenza e
del controllo del ritmo sia farmacologiche che
interventistiche come l’ablazione transcatetere
Se vuoi leggere altro sulle opzioni di cura della FA,
scarica il report completo pubblicato dalla Biosense
Webster.
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I cinque obiettivi della Gestione
Integrata della Fibrillazione Atriale
comprendono:
1 Raggiungere la stabilità
emodinamica
2 Ridurre il rischio cardiovascolare
3 Prevenire l’ictus
4 Preservare la funzionalità
ventricolare sinistra (LV)
5 Migliorare i sintomi con l’obiettivo
ultimo di potenziare qualità e
aspettativa di vita3
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