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Controllo della frequenza cardiaca nella FA permanente: digossina o ß-bloccanti? 

 
 
INTRODUZIONE 
Anche se in un registro globale del 2010 il 50% delle FA era costituito da forme permanenti (così definite quando 
pazienti e medici decidono congiuntamente di non perseguire più il controllo del ritmo), sono disponibili poche 
evidenze deboli a sostegno del processo clinico decisionale. È particolarmente necessaria una guida per il 
controllo della frequenza cardiaca nei pazienti con FA e scompenso cardiaco (HF), perché il controllo inadeguato 
della frequenza può peggiorare l’HF e la combinazione di queste condizioni aumenta il rischio di ricovero e 
mortalità. 
Per controllare la frequenza cardiaca nel paziente con FA e HF si utilizza solitamente un β-bloccante, associato o 
meno a digossina. I β-bloccanti sono ampiamente utilizzati anche in altre condizioni cardio-vascolari e nell’HF a 
ridotta frazione di eiezione (HFrEF), perché migliorano la prognosi nei pazienti con ritmo sinusale 
indipendentemente dall’età o dal sesso. I dati nei pazienti con FA sono meno solidi. La digossina è solitamente 
un'opzione di seconda linea, a causa dell’effetto neutro sulla mortalità in studi clinici randomizzati in pazienti con 
HFrEF e ritmo sinusale. Nonostante i problemi di sicurezza riscontrati negli studi osservazionali, la digossina è 
usata più comunemente nei pazienti con maggiore carico di comorbilità, che richiedono ulteriori terapie o non 
sono in grado di tollerare i β-bloccanti. 
 
LO STUDIO RATE-AF (Rate Control Therapy Evaluation in Permanent Atrial Fibrillation) 
Obiettivo: confrontare la qualità della vita dei pazienti con FA permanente e sintomi di HF trattati con digossina 
a basse dosi o bisoprololo per il controllo della frequenza cardiaca. 
Disegno: studio clinico randomizzato in aperto, con endpoint in cieco. 
Popolazione: 160 pazienti di età ³ 60 anni (media 76 ± 8, 46% donne, frequenza cardiaca basale media 
100/min),con FA permanente e dispnea classificata come classe NYHA ³ II, reclutati da 3 ospedali e ambulatori 
di assistenza primaria in Inghilterra dal 2016 al 2018, con follow-up fino all'ottobre 2019. 
Interventi: digossina (dose 62.5-250 µg/die, media raggiunta 161) vs bisoprololo (1.25-15 mg/die, media 
raggiunta 3.2). 
Endpoint primario: qualità della vita a 6 mesi utilizzando il punteggio riepilogativo della componente fisica del 
36-Item Short Form Health Survey physical component summary score (SF-36 PCS, range 0-100, i punteggi più alti 
sono migliori). 
Endpoint secondari: 
• a 6 mesi 17 parametri (inclusa frequenza cardiaca a riposo, classificazione dei sintomi modificata dalla 

European Heart Rhythm Association [EHRA] e livello NT-proBNP); 
• a 12 mesi 20 parametri; 
• segnalazione di eventi avversi (EA). 
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Risultati 
145/160 pazienti (91%) hanno completato lo studio e 150 (94%) sono stati inclusi nell’analisi per l'endpoint 
primario. 
A 6 mesi, la media di SF-36 PCS era 31.5 ± 11.7 per il gruppo digossina vs 29.3 ± 11.4 per il gruppo bisoprololo: 
differenza media aggiustata 1.4 (IC95% da -1.1 a +3.8, P = 0.28). 
A 6 mesi non c'erano differenze significative tra i gruppi per 16 endpoint secondari, tra cui la frequenza cardiaca 
a riposo: 76.9 ± 12.1/min con digossina vs 74.8 ± 11.6/min con bisoprololo (differenza 1.5/min, IC95% da -
2.0 a +5.1, P = 0.40). 
A 6 mesi la classe EHRA modificata era significativamente diversa: un miglioramento di 2 classi è stato riportato 
nel 53% dei pazienti nel gruppo digossina vs 9% dei pazienti nel gruppo bisoprololo (OR aggiustato 10.3, IC95% 
4.0-26.6, P < 0.001). 
A 12 mesi, 8/20 endpoint erano significativamente diversi (tutti a favore della digossina), con un livello 
mediano di NT-proBNP di 960 pg/mL (intervallo interquartile -IQR- 626-1531) nel gruppo digossina vs 1250 
pg/mL (IQR 847-1890 pg/mL) nel gruppo bisoprololo (rapporto delle medie geometriche 0.77, IC95% 0.64-0.92, 
P = 0.005). 
Gli EA erano meno comuni con la digossina rispetto al bisoprololo: 
• almeno 1 EA: 20 pazienti (25%) vs 51 (64%) (P < 0.001); 
• EA correlati al trattamento: 29 eventi vs 142; 
• EA gravi: 16 eventi vs 37. 
 
Conclusione 
Non c'è stata alcuna differenza statisticamente significativa sulla qualità della vita. La decisione sul 
trattamento deve basarsi sulle caratteristiche del singolo paziente, le comorbilità e gli altri obiettivi che si 
vogliono ottenere. 
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