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ABSTRACT 
 

La sindrome di Brugada è una malattia geneticamente determinata che predispone al rischio di 

aritmie ventricolari maligne e può essere causa di morte improvvisa, in giovani adulti, con cuore 

strutturalmente sano. L’azione ritmica del cuore è controllata da un segnale elettrico che ha origine 

da un gruppo di cellule specializzate. Il segnale parte dal nodo senoatriale fino a raggiungere l’apice 

del cuore nelle fibre di Purkinje, quest’ultima innerva le fibre muscolari le quali, nel loro insieme, 

costituiscono i ventricoli destro e sinistro, producendone la contrazione. L’espressione di tutte le 

attività cardiache, su determinati piani o componenti lungo specifiche direzioni, sono rilevabili in 

intensità e verso, a mezzo di misurazioni di differenze di potenziali, effettuabili sulla superficie 

corporea. Per il rilevamento dei potenziali cardiaci, sono necessari almeno due sensori (elettrodi 

cutanei) applicati alla superficie del corpo e posti in luoghi non equipotenziali, originando le 

cosiddette derivazioni. Attraverso l’applicazione di elettrodi sulla superficie epiteliale del paziente 

viene effettuata la registrazione dell’attività elettrica del cuore, chiamata elettrocardiografia.  

L’elettrocardiografo è costituito da vari blocchi funzionali collegati tra loro in maniera tale da ottenere 

una perfetta sinergia tra prelevazione del segnale e misure di sicurezza, evitando problematiche 

riguardanti la messa a contatto di personale medico e pazienti, con tensioni di elevata intensità. 

Il segnale ottenuto dalle opportune derivazioni grazie ad un esame elettrocardiografico è costituito da 

un’onda P, un complesso QRS, da un’onda T e da degli intervalli isoelettrici posti tra loro. 

Tale pattern elettrocardiografico può risultare “anomalo” in caso di aritmie del cuore, a volte dovute 

a patologie genetiche. Un chiaro esempio ne è la sindrome di Brugada, caratterizzata dalla presenza 

di un tipico pattern elettrocardiografico, identificato come blocco di branca destra, e di un persistente 

sopraslivellamento del tratto ST nelle derivazioni precordiali destre. La diagnosi si basa su 

caratteristiche cliniche ed elettrocardiografiche, attraverso una prima analisi dell’attività elettrica del 

cuore che in pazienti affetti da tale patologia, è tipicamente espressa in 3 tipi. La prevalenza di tale 

aritmia è stimata in un range di 1 su 5.000 e 1 su 2.000 in popolazioni diverse, con la prevalenza più 

nel sud-est asiatico dove tale sindrome è endemica. La prima manifestazione clinica della malattia è 

la morte improvvisa, dovuta ad aritmie ventricolari fatali che possono essere “aggirate” attraverso 

l’utilizzo di opportune terapie come l’impianto di defibrillatori cardiaci o lo sviluppo di ablazioni 

cardiache in radiofrequenza. Terapie che purtroppo non sono in grado di curare totalmente tale 

sindrome ma sono solamente capaci di attenuarne gli effetti negativi. 

Attraverso la fornitura di vari segnali elettrocardiografici sono stati studiati gli andamenti cardiaci in 

relazione al caratteristico pattern di Brugada. Le varie acquisizioni sono state elaborate in maniera 



 
 

tale da ottenerne risultati tangibili in grado di spiegare come tale sindrome agisca sul sistema cardiaco 

e di come appunto, ne possa provocare effetti negativi e a volte mortali per il paziente. 

I risultati estratti dall’analisi dei complessi QRS hanno dimostrato come, ad ogni ciclo cardiaco, le 

cellule del miocardio non siano in grado di ottenere una corretta e adeguata trasmissione del segnale 

elettrico, generando spesso, casi di aritmie indesiderate. 

Sebbene i pattern e i sintomi spontanei siano i due principali predittori di morte cardiaca improvvisa, 

sono state suggerite molte variabili, richiedenti un'ulteriore valutazione in grandi popolazioni. 

L'identificazione dei pazienti a rischio intermedio, è alla base della necessità nel fare aumentare 

l'accuratezza nelle stratificazioni dei rischi, ma soprattutto, nel migliorare le terapie in cui la 

prevalenza delle complicanze è un forte fattore limitante. 
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INTRODUZIONE 

La Sindrome di Brugada è una malattia cardiaca su base genetica, caratterizzata da specifiche 

alterazioni dell’elettrocardiogramma e da un’aumentata instabilità elettrica del cuore, che espone i 

pazienti affetti al rischio di sviluppare aritmie potenzialmente letali. La prevalenza stimata nel mondo 

è di 5 casi ogni 10.000 individui. È una malattia che colpisce tipicamente gli uomini e porta, molto 

frequentemente, alla morte nei giovani dai 30 ai 40 anni. Tra i due sessi, è quello maschile il più colpito, 

con un’incidenza da 8 a 10 volte maggiore di quella del sesso femminile. 

Il difetto può essere ereditato da un solo genitore, ma alcune persone sviluppano un nuovo difetto del 

gene, senza alcuna ereditarietà. Questo difetto genetico fa sì che le cellule dei muscoli cardiaci 

gestiscano il sodio in modo anormale, portando a ritmi cardiaci anormali. 

Essendo, tale patologia, in pieno sviluppo scientifico, è particolarmente importante identificare gli 

eventi ma soprattutto i parametri che la contraddistinguono. Questo perché, in alcuni contesti, risulta 

difficile sviluppare una specifica diagnosi a causa della estrema variabilità e ambiguità dei parametri 

stessi. Spesso infatti, il pattern elettrocardiografico presenta aritmie per poi ristabilirsi, omettendo il 

rischio di morte cardiaca improvvisa. Tra tutti i soggetti con sindrome di Brugada, fortunatamente, 

solo la minoranza va incontro ad aritmie fatali. 

Una soluzione plausibile, in grado di contenere questi rischi, potrebbe basarsi sullo sviluppo di un 

algoritmo automatico e/o manuale, che permetta un’analisi quantitativa di alcuni patterns presenti nel 

segnale elettrocardiografico tipico della sindrome di Brugada, in maniera tale da supportare la diagnosi 

e l’analisi qualitativa svolta dai clinici. 

Al giorno d’oggi, le uniche pratiche di controllo e salvaguardia della salute del paziente risultano 

parzialmente efficaci e in grado solamente di attenuare l’anomalia elettrocadiografica che tale 

sindrome sviluppa. 

Pertanto, lo scopo di questo lavoro di tesi, sarà incentrato nella rilevazione e nello studio delle 

principali irregolarità caratteristiche del pattern di Brugada, evidenziandone le problematiche legate. 
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CAPITOLO 1 

IL CUORE 

1.1  ANATOMIA E FUNZIONE DEL CUORE 

L’apparato cardiovascolare è costituito dal cuore e dai vasi sanguigni. Il cuore funziona come una 

pompa muscolare che sostiene il flusso del sangue trasportando ossigeno e varie sostanze nutritive. I 

vasi distribuiscono il sangue a tutti gli organi del corpo che poi lo riportano al cuore. 

Tale organo è localizzato all’interno della cavità toracica, nel mediastino, spazio compreso tra i 

polmoni e localizzato posteriormente al piastrone sternale. 

La parete cardiaca è costituita da tre strati: 

• Epicardio: membrana sierosa disposta sulle superficie del cuore; 

• Endocardio: membrana che riveste la superficie delle camere del cuore; 

• Miocardio: costituito da muscolo cardiaco, situato tra epicardio ed endocardio costituisce la 

maggior parte della massa del cuore. 

Il cuore è provvisto di quattro cavità: un atrio destro e un atrio sinistro, localizzati a livello del polo 

superiore del cuore, un ventricolo destro e un ventricolo sinistro rispettivamente nella parte inferiore 

(figura 1). 

 

 

Figura 1. Conformazione interna del cuore. Visione anteriore 
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1.2  ATTIVITA’ MECCANICA DEL CUORE 

Il pompaggio del sangue segue due fasi principali: sistolica, nella quale avviene il fenomeno di 

contrazione delle pareti cardiache e diastolica, che corrisponde ad un rilassamento delle stesse (figura 

2). 

Il sangue che è passato attraverso la circolazione sistemica ritorna attraverso la vena cava superiore e 

quella inferiore all’atrio destro. Passa direttamente dall’atrio destro nel ventricolo destro, attraverso 

la valvola tricuspide. Quando il ventricolo destro si contrae, spinge il sangue attraverso la valvola 

polmonare nel tronco polmonare e nei polmoni, per scambiare l’anidride carbonica con l’ossigeno in 

maniera tale da fornire il giusto apporto nutritivo ai muscoli e tessuti del corpo. 

Il sangue ritorna dai polmoni al cuore, attraverso due vene polmonari a sinistra e due vene a destra, 

tutte quattro si svuotano nell’atrio sinistro. Infine, passa attraverso la valvola mitrale nel ventricolo 

sinistro il quale contraendosi spinge il sangue attraverso la valvola aortica nell’aorta ascendente, per 

cominciare un altro viaggio nella circolazione sistematica. 

Quando la pressione atriale è maggiore rispetto a quella ventricolare, le valvole si aprono e 

consentono il passaggio del sangue mentre quando la pressione ventricolare diventa maggiore di 

quella atriale, il sangue all’interno dei ventricoli determina la chiusura delle cuspidi valvolari. 

 

 

Figura 2. Rappresentazione del ciclo cardiaco 
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1.3  ATTIVITA’ ELETTRICA DEL CUORE 

La constatazione di ordine fisiologico più evidente circa il cuore è la sua ritmicità. Si contrae a 

intervalli regolari, tipicamente circa 75 bpm in un individuo adulto a riposo. 

Tale fenomeno è generato da un’attività di conduzione elettrica che oltre a dirigere le meccaniche di 

pompaggio del cuore, permette il continuo ricambio delle sostanze nutritive di cui necessitano le varie 

cellule dell’organismo. 

Le contrazioni delle cellule muscolari cardiache prendono vita dalla propagazione di determinati 

segnali elettrici chiamati potenziali d’azione. 

Il miocardio (o muscolo cardiaco) è costituito da tre tipi di fibre muscolari differenti sia per 

dimensione che per caratteristiche funzionali: 

• Le cellule auto ritmiche, presenti nel nodo senoatriale e nel nodo atrioventricolare, presentano 

una velocità di conduzione piuttosto bassa. Morfologicamente sono le più piccole delle cellule 

miocardiche; 

• Le cellule miocardiche che si trovano sulla superficie interna della parete dei ventricoli sono 

specializzate per una conduzione rapida e costituiscono il sistema per la propagazione 

dell’eccitamento attraverso il cuore. Morfologicamente sono di grosse dimensioni e sono 

debolmente contrattili; 

• Le cellule di dimensioni intermedie sono fortemente contrattili e costituiscono la massa del 

miocardio. Presentano un potenziale di azione a riposo pari a circa -90 mV. 

L’attività elettrica ha inizio in una regione del cuore detta pacemaker (nodo senoatriale) e si propaga 

di cellula in cellula. Non a caso le cellule del miocardio sono accoppiate elettricamente attraverso 

giunzioni comunicanti. 

 

1.3.1 IL POTENZIALE D’AZIONE 

I potenziali bioelettrici sono generati a livello cellulare e la sorgente è di natura ionica. Le cellule che 

generano questi potenziali possono essere viste come dei conduttori ionici separati dall’esterno da 

una membrana semipermeabile.  

Questo fenomeno elettrico è dato da una brusca variazione del potenziale di membrana della cellula 

che parte dai -90 mV (potenziale di riposo) fino ad un valore positivo, per poi ritornare ad un valore 

di riposo. 

Intorno alla cellula i fluidi che la circondano sono composti da ioni sodio (Na+), potassio (K+), cloro 

(Cl-) e calcio (Ca2+). 
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Quando la cellula non è eccitata, il suo potenziale a riposo si trova intorno ai -90 mV, questo perché 

la membrana semipermeabile permette la fuoriuscita del K+ , per diffusione, generando uno 

sbilanciamento tra interno ed esterno della cellula, considerando che la concentrazione di ioni K+ è 

maggiore all’interno della cellula rispetto che all’esterno. 

Questa sproporzione genera un gradiente di concentrazione che provoca uno spostamento ionico 

verso l’esterno del K+ attraverso l’apertura del rispettivo canale ionico dando origine ad un’opportuna 

corrente ionica. 

Il potenziale di riposo intorno ai -90 mV viene associato ad una situazione di equilibrio della 

membrana della cellula definita polarizzata. Quando avviene un’adeguata stimolazione in grado di 

variare il potenziale portandolo oltre la soglia, la cellula si depolarizza ottenendo una maggiore 

permeabilità agli ioni Na+ i quali entrano in grandi concentrazioni portando, per un breve intervallo 

di tempo ( 1-2 ms), il potenziale a +20/40 mV, innescando un potenziale d’azione (figura 3). 

Tale flusso di ioni si arresta dopo circa 2 ms in quanto i canali ionici iniziano a chiudersi subito dopo 

la loro apertura per poi riprendere il ciclo fino quando la cellula ritornerà al potenziale di riposo e 

quindi ripolarizzata. 

 

 

 Figura 3. Fasi di polarizzazione 

 

Durante la fase iniziale del processo di depolarizzazione la membrana diventa completamente 

permeabile e totalmente refrattaria agli stimoli. Questo periodo è seguito da un periodo refrattario di 

circa 2 ms dove solo uno stimolo adeguatamente intenso può innescare un’ulteriore depolarizzazione. 

La propagazione e le variazioni di concentrazioni ioniche del potenziale d’azione possono essere 

studiate dividendo questo evento in più fasi (figura 4): 

• Fase 0: Il potenziale intracellulare riduce rapidamente la sua negatività fino ad assumere valori 

positivi rispetto all’esterno. Si innesca il potenziale d’azione dovuto agli ioni Na+ che 

attraversano la membrana a loro permeabile, entrando nella cellula; 
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• Fase 1: I canali del Na+ si chiudono all’avanzare del tempo e si aprono i canali del K+ 

generando una ripolarizzazione (sono presenti anche ioni Cl- ma in concentrazioni trascurabili 

rispetto al resto); 

• Fase 2: Questa fase prevede la presenza di un plateau. Gli ioni Ca2+ e Na+ si spostano 

all’interno della cellula attraverso i relativi canali e si genera una corrente ionica dovuta al 

contrasto tra conduttanza del Ca2+ e la sua concentrazione rispetto all’esterno. Verso la fine 

del plateau si ha anche una migrazione del K+ secondo il suo gradiente di concentrazione; 

• Fase 3: Gli ioni K+ escono dalla cellula generando una corrente in uscita che non è ben 

bilanciata con le precedenti del Na+ e Ca2+ le quali in continua diminuzione, portano il 

potenziale di membrana a valori sempre più negativi; 

• Fase 4: Le concentrazioni ioniche ritornano allo stadio di partenza con un potenziale di riposo 

intorno ai -90 mV. 

Come meccanismo attivo che offre una corrente favorevole alla ripolarizzazione del potenziale di 

membrana si può considerare anche la pompa Na+- K+ che trasporta tre ioni Na+ fuori dalla cellula 

ogni due ioni K+ trasportati all’interno, generando una corrente uscente, in grado di contribuire 

all’equilibrio del potenziale di riposo.  

 

 

Figura 4. Fasi di conduzione del potenziale d’azione e relative permeabilità della membrana cellulare 
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1.3.2 TRASMISSIONE DEL SEGNALE BIOELETTRICO 

Quando un neurone viene eccitato diviene sede di un campo elettrico che viaggia lungo l’assone 

(parte terminale della membrana che garantisce la connessione delle altre cellule). 

Questo campo elettrico consiste in una temporanea inversione del potenziale ai capi del neurone 

(potenziale d’azione), che parte localmente dalla membrana e si propaga lungo la medesima (figura5).  

 

 

Figura 5. Trasmissione del potenziale d’azione lungo l’assone 

 

L’inversione della polarizzazione detta depolarizzazione genera l’apertura dei canali ionici per il Na+, 

dando inizio ad una corrente ionica entrante nella membrana che, apportando cariche positive 

all’interno, generano una ulteriore depolarizzazione, innescando un processo che porta all’inversione 

di segno del potenziale di membrana. 

Gli impulsi nervosi hanno un’ampiezza di circa 0.1 V e durata temporale di 1 ms. L’ampiezza è 

riferita alle pareti della membrana e gli impulsi viaggiano ad una velocità di circa 50 m/s (fino a 130 

m/s negli assoni mielinici). 

Essendo i nervi immersi in un fluido conduttore, si generano delle correnti ioniche all’esterno di 

questi, che rendono evidente la presenza di uno stato di depolarizzazione. 
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1.3.3 PROPAGAZIONE DEL POTENZIALE D’AZIONE 

L’azione ritmica del cuore è controllata da un segnale elettrico che ha origine da un gruppo di cellule 

specializzate, poste in prossimità dello sbocco delle due vene cave, chiamato nodo senoatriale (SA) 

o pacemaker naturale del cuore. 

Il segnale elettrico che parte dal nodo SA produce la depolarizzazione del tessuto circostante e quindi 

la contrazione dei muscoli costituenti gli arti, i quali, contraendosi pompano sangue nei ventricoli. Le 

frequenze dei segnali che partono dal nodo SA variano in base alla richiesta di sangue da parte dei 

muscoli, oltre che da altri stimoli che partono dal bulbo. 

Il segnale perviene quindi al nodo atrioventricolare (AV) (distante, in un cuore adulto, circa 2 cm dal 

nodo SA). Da qui il fascio di His, che da esso ha origine, si suddivide in due rami (branca destra e 

branca sinistra) dai quali ha origine una fittissima rete (fibre di Purkinje). 

Quest’ultima innerva le fibre muscolari le quali, nel loro insieme, costituiscono i ventricoli destro e 

sinistro, producendone la contrazione (figura 6).                                 

Dopo la contrazione, sia gli atri che i ventricoli si ripolarizzano ed il processo si riavvia. 

Il compito principale del nodo AV, non è dettare il ritmo di conduzione, ma permettere il transito del 

potenziale dall’atrio al ventricolo. Rallentando la stessa, si è in grado di ottenere l’attivazione 

ventricolare solo a valle del completamento della contrazione atriale. Si osservi che tra atrii e 

ventricoli vi è un setto elettricamente isolante che impedisce la polarizzazione del ventricolo dx ad 

opera dell’atrio dx. Solo quando la stimolazione elettrica raggiungerà il nodo AV, posto sopra il setto 

isolante, si attuerà la contrazione dei ventricoli.[1] 

 

Figura 6. Propagazione del potenziale elettrico con relativi potenziali lungo il percorso di conduzione. 
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CAPITOLO 2 

ELETTROCARDIOGRAMMA 

2.1  ASSE ELETTRICO ISTANTANEO 

Secondo l’equazione 1, il potenziale elettrico E  dovuto ad una qualsiasi carica elettrica Q  alla 

distanza d  dal punto di riferimento vale: 

                                                                  
d

Q
dE

r 04
)( =                                                               (1)  

r = Costante dielettrica relativa. 0 = Costante dielettrica del vuoto. 

Inoltre, l’effetto globale di un certo numero di cariche elettriche è lo stesso che si avrebbe se tutte le 

cariche fossero concentrate nel loro centro di carica (analogo al centro di gravità – condizioni di 

campo lontano). 

È possibile rappresentare in ogni istante tutte le cariche positive del cuore come un’unica carica 

positiva (di valore pari alla somma di quelle esistenti) posta in un certo punto interno al cuore. Allo 

stesso modo tutte le cariche negative (molte delle quali sono sulle membrane polarizzate, oppure fuori 

di quelle depolarizzate) possono essere rappresentate con una singola carica negativa, posta in un 

altro punto. 

Il centro di tutte le cariche positive non coincide con quello di tutte le cariche negative nel corso del 

processo di depolarizzazione e ripolarizzazione, è perciò possibile immaginare un dipolo elettrico 

caratterizzato dai seguenti parametri:  

• q, quantità di carica elettrica (C); 

• distanza tra le due cariche (m); 

• orientazione della linea congiungente le due cariche (asse del dipolo = asse elettrico istantaneo 

del cuore). 

È conveniente studiare l’evoluzione della mappa delle cariche durante il ciclo cardiaco in termini di 

cambiamento del dipolo equivalente per il quale il momento elettrico e l’orientamento del suo asse 

variano da istante ad istante. L’asse del dipolo equivalente viene chiamato asse elettrico istantaneo 

del cuore. Il dipolo equivalente è rappresentabile dal vettore cardiaco H che risulta essere 

l’espressione di tutte le attività cardiache e le cui proiezioni, su determinati piani o componenti lungo 

determinate direzioni, sono rilevabili in intensità e verso a mezzo di misurazioni di differenze di 

potenziali effettuabili sulla superficie corporea. 
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Se l’intero sistema si depolarizzasse e ripolarizzasse simultaneamente, l’attività elettrica potrebbe 

essere rilevata solo a mezzo di elettrodi superficiali locali, ma non vi sarebbe alcuna possibilità di 

essere rilevata in punti distanti (differenze di potenziale nulle).  La non sincronia di depolarizzazione 

delle diverse parti del cuore consente un effetto che varia nel tempo, che è quello che viene rilevato 

sulla superficie del corpo (figura7). 

 

 

Figura 7. Circuito equivalente relativo al triangolo di Einthoven. 

 

La misura della differenza di potenziale in B o all’estremità di RB non cambia essendo tale ramo un 

circuito aperto. 

 

2.2  DERIVAZIONI 

Dal cuore che batte si genera un segnale elettrico che viene utilizzato a fini diagnostici in relazione a 

certe specifiche funzioni. Per il rilevamento dei potenziali cardiaci sono necessari almeno due sensori 

(elettrodi cutanei) applicati alla superficie del corpo e posti in luoghi non equipotenziali (misura di 

differenze di potenziale). Tali potenziali registrabili dipendono da dove sono stati posti gli elettrodi. 

Può presentarsi però, l’opzione di confrontare elettrocardiogrammi eseguiti su individui diversi, 

oppure in tempi diversi sul medesimo individuo, al fine diagnostico di valutare l’esistenza di 

patologie. È perciò essenziale che le posizioni in cui gli elettrodi sono posti siano normalizzate 

(standardizzazione). 

 

2.2.1 DERIVAZIONI FONDAMENTALI 

Il problema è quindi quello di determinare i siti su cui applicare gli elettrodi, affinché il tracciato 

elettrocardiografico sia funzione solo delle condizioni fisiologiche o patologiche del cuore. Il 
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fisiologo olandese Willem Einthoven situò gli elettrodi ai vertici di un triangolo equilatero, 

chiamando i tre vertici RA, da Right Arm (A), LA, da Left arm (B) e LL, da Left Leg (C).  

Per quanto riguarda la posizione del punto C, ci si basa sul fatto che proiettando il vettore H nel piano 

frontale, si deve avere che la somma vettoriale di tale proiezione sia eguale a zero in qualsiasi istante 

del ciclo cardiaco (1° legge di Kirchoff) (equazione 2) (figura 8). 

 

                                                                            0=++ IIIIII                                                                      (2)   

I = 1°derivazione fondamentale.  II=2° derivazione fondamentale.  III=3° derivazione fondamentale. 

 

 

Figura 8. Rappresentazione delle tre derivazioni fondamentali. 

 

2.2.2 DERIVAZIONI AUMENTATE 

È pratica comune ricavare dalle derivazioni fondamentali bipolari tre derivazioni unipolari in modo 

da utilizzare un solo elettrodo anziché due per ottenere una derivazione. Se si utilizzano gli elettrodi 

nella disposizione del triangolo di Einthoven, la rappresentazione sarà quindi sempre sul piano 

frontale. Ciò di fatto si realizza utilizzando un riferimento elettrico ricavato dal potenziale che si 

ottiene tra due resistenze di pochi k, dove ad esempio, un capo è collegato rispettivamente al braccio 

destro e gamba sinistra e l’altro capo in comune, che rappresenta il potenziale di riferimento. 

Vi sono tre possibilità di ottenere il potenziale di riferimento e quindi è pensabile individuare tre 

derivazioni che consentono di ricavare:  

• Il potenziale del braccio destro, utilizzando come riferimento quello ottenuto dal braccio 

sinistro e gamba sinistra; 

• Il potenziale del braccio sinistro, utilizzando come riferimento quello ottenuto da braccio 

destro e gamba sinistra; 
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• Il potenziale della gamba, sinistra utilizzando come riferimento quello ottenuto dal braccio 

destro e da quello sinistro. 

Tali derivazioni prendono il nome di derivazioni aumentate e vengono indicate rispettivamente con 

RaV , LaV  ed FaV  quelle per le quali viene rilevato, sempre rispetto al riferimento, il potenziale del 

braccio destro, del braccio sinistro e del piede sinistro ( a sta per augmented, V per vector, R L F 

rispettivamente per Right, Left e Foot).  

La denominazione di aumentate deriva dal fatto che la differenza di potenziale che si ottiene da ogni 

arto rispetto al potenziale di riferimento è generalmente maggiore (circa il 50%) di quello che si 

rileverebbe per lo stesso arto, ma rispetto ad un altro arto analizzato singolarmente, come sulle 

derivazioni bipolari (figura 9). 

Le derivazioni aumentate possono essere dedotte direttamente dalle derivazioni fondamentali con le 

seguenti relazioni (equazione 3, 4, 5): 

                                                                 
2

)( III
aVR

+−
=                                                                (3) 

                                                                 
2

)( IIII
aVL

−
=                                                                  (4) 

                                                                 
2

)( IIIII
aVF

+
=                                                                (5) 

 

Figura 9. Rappresentazione delle tre derivazioni aumentate unipolari 
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2.2.3 DERIVAZIONI PRECORDIALI 

Vi è un’altra disposizione degli elettrodi (derivazioni precordiali) che fornisce la proiezione dello 

stesso vettore sul piano trasversale utilizzando derivazioni unipolari. Nel 1944 G.A. Wilson propose 

di valutare lo spostamento del vettore cardiaco su di un piano orizzontale utilizzando come 

riferimento un centro elettrico chiamato appunto terminale centrale di Wilson formato connettendo 

ogni elettrodo costituente le derivazioni fondamentali tramite una resistenza di identico valore R 

(circa 5 M) ad un punto comune che è il terminale centrale. 

Se l’elettrocardiografo ha un’alta impedenza di ingresso e la resistenza elettrica di ciascun elettrodo 

è la stessa (o più semplicemente è trascurabile rispetto al valore di R), allora la corrente che entra nel 

centro terminale, considerata algebricamente, è zero ed il potenziale del centro terminale di Wilson 

sarà la media dei potenziali delle tre derivazioni.  

Questa condizione è ancora ben lontana dal rappresentare un punto a potenziale zero che possa 

comportarsi come riferimento sicuro e pertanto, rispetto alle derivazioni standard, i cui potenziali 

dipendono dal luogo, non vi sarebbe un grande vantaggio. Anche in questo caso, però, la lunga pratica 

e il numero di risultati ottenuti in queste condizioni hanno consentito l’affermazione del metodo che 

permette comunque di ottenere altre informazioni sulla posizione spaziale del vettore H, sia in 

condizioni normali che in quelle patologiche. 

Disponendo quindi del terminale di Wilson, con un elettrodo esplorante si sono valutate le differenze 

di potenziale in determinati siti chiamati V1,V2, V3, V4, V5 e V6 che hanno le seguenti posizioni 

anatomiche:  

• V1= quarto spazio intercostale a destra del margine sternale; 

• V2= quarto spazio intercostale a sinistra del margine sternale; 

• V4= nel quinto spazio intercostale; 

• V3= a metà strada tra V2 e V4; 

• V5= sulla linea ascellare anteriore allineato con V4 e V6; 

• V6= allineato esternamente con V4 e V5. 

Queste derivazioni unipolari assumono il nome di precordiali. Tali derivazioni permettono 

un’osservazione del segnale ECG sul piano trasversale.  

La scelta delle loro posizioni è fondata sul concetto che la prossimità del cuore alla parete toracica 

anteriore possa permettere alla derivazione precordiale di funzionare come derivazione semidiretta 

essendo influenzata principalmente dalla massa cardiaca al di sotto dell’elettrodo. 

Sebbene questo concetto non abbia il significato quantitativo che originariamente si riteneva che 

avesse, tali derivazioni riflettono l’attività del cuore nell’insieme e consentono di ottenere un quadro 
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più corretto, se effettuate assieme alle altre 6 derivazioni, della effettiva posizione del vettore H e 

delle sue anomalie (figura 10). 

 

 

Figura 10. Rappresentazione delle sei derivazioni precordiali rispetto al terminale centrale di Wilson. 

 

2.3 ELETTROCARDIOGRAFO 

Il primo elettrocardiografo di uso clinico fu inventato dal medico olandese Willem Einthoven agli 

inizi del Novecento. I primi modelli risultarono di natura ingombrante dovuta principalmente alla 

loro dimensione, la quale solo con il passare del tempo e con il continuo miglioramento tecnologico 

diventò lo strumento diagnostico che conosciamo oggi. 

Attraverso l’applicazione di elettrodi sulla superficie epiteliale del paziente viene effettuata la 

registrazione dell’attività elettrica del cuore, chiamata elettrocardiografia. In tale processo, viene 

sfruttata la buona capacità conduttrice dei liquidi corporei per ottenere l’insieme dei potenziali delle 

singole fibre miocardiche. Generalmente viene applicato un gel elettrolita contente ioni Cl- sulla 

superficie elettrodo-pelle generando un meccanismo di ossido-riduzione il quale permette, attraverso 

opportune reazioni chimiche, la capacità di convogliare flussi di cariche negative (elettroni) lungo il 

cavo schermato che connette gli elettrodi all’apparecchiatura clinica. 

L’elettrocardiografo è costituito da vari blocchi funzionali collegati tra loro in maniera tale da ottenere 

una perfetta sinergia tra prelevazione del segnale e misure di sicurezza, evitando problematiche 

riguardanti la messa a contatto di personale medico e pazienti con tensioni di elevata intensità. 

Il primo blocco comprende il cavo paziente, costituito da un minimo di quattro conduttori (di cui tre 

sono le derivazioni principali e uno è il cavo di riferimento della gamba destra), fino ad un massimo 

di dieci conduttori. I cavi a un’estremità hanno un commutatore speciale singolo per il collegamento 

dell’elettrodo mentre all’altra estremità vi è un connettore flessibile, schermato e multipolare, che 

sarà collegato nel connettore fisso sul telaio dell’elettrocardiografo. 
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Considerato l’utilizzo di questa apparecchiatura elettronica, con tensioni e correnti di natura a volte 

pericolosa, viene previsto un circuito di protezione da segnali impulsivi (figura 11). 

 

 

Figura 11. Circuito di protezione contro le sovratensioni  

 

Il circuito comprende: 

• Lampade a scarica (GDT), limitando le tensioni per valori maggiori ai 100-200V. 

• Condensatori, comportandosi da filtri passa-basso bloccando, generalmente, frequenze oltre i 

250 Hz. 

• Diodi polarizzati, permettendo l’ingresso a tensioni tra 10V e -10V. 

• Spark-Gap, collegata a tutte le masse del circuito, permette lo scarico a terra delle correnti 

non opportune. 

• Resistenze, per limitare le correnti accettate in ingresso. 

 

L’amplificatore A3 svolge un’attività differente rispetto agli altri, in quanto riferito all’elettrodo della 

gamba destra (trattato in seguito). 

Come si può notare dalla figura 11, il sistema di protezione è collegato a dei buffer d’impedenza 

appartenenti al terzo blocco, il selettore delle derivazioni (figura 12). 
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Tale selettore utilizza, a monte del circuito, vari amplificatori (buffer d’impedenza) regolando 

l’impedenza ottenuta dal rapporto delle due resistenze. In questa maniera si è in grado di ottenere una 

buona qualità del segnale elettrico prelevato dagli elettrodi. 

Il gruppo delle resistenze situato al centro del circuito permette di ottenere, attraverso delle differenze 

di potenziale, le derivazioni in uscita richieste, settando opportunamente il percorso delle correnti nei 

vari nodi. 

Gli amplificatori operazionali sono presenti su tutti e quattro gli ingressi, i primi tre consentono le 

derivazioni I, II e III nonché RaV , LaV ed FaV , mentre il quarto ingresso V0 corrisponde ad un 

elettrodo che viene di volta in volta posto (nel caso di cavo paziente a cinque terminali) nelle sei 

diverse posizioni che definiscono i siti di prelievo delle derivazioni precordiali e quindi consentono 

di individuare la posizione del vettore H sul piano trasverso, avendo come riferimento il potenziale 

CT (Centro Terminale di Wilson ) che viene ricavato dalla rete di resistenze. 

 

 

Figura 12. Selettore delle derivazioni 

 

Il segnale in uscita dal selettore giunge in un quarto blocco composto da una serie di amplificatori 

operazionali in modo da consentire un blocco di amplificazione con ingresso ad alta impedenza e 

uscita a bassa impedenza. 

Oltre il circuito di rilevamento predetto vi è, almeno un altro circuito in comune, e cioè quello 

dell’elettrodo di riferimento che tradizionalmente viene collegato alla gamba destra. Risulta quindi 
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che in realtà il corpo non si trova al potenziale di terra, ma ad un potenziale più alto che è comune ai 

due ingressi dell’amplificatore differenziale (potenziale di modo comune). 

Questo potenziale in modo comune deve essere rigettato. Per ottenere, però, un elevato CMRR 

(rapporto di reiezione di modo comune) così da effettuare nel modo più efficace possibile tale rigetto. 

Tale configurazione ha quindi eccellenti caratteristiche complessive in quanto ha elevatissima 

impedenza di ingresso, elevato CMRR (80-150 dB), alto e stabile guadagno ottenuto semplicemente 

attraverso una appropriata scelta dei resistori ed elevata banda passante utilizzando appropriate 

capacità nelle catene di controreazione dell’amplificatore A3 (figura 13). 

 

 

Figura 13. Amplificatore per strumentazione 

 

Come detto precedentemente, l’elettrocardiografo dispone di un elettrodo di riferimento per 

l’eliminazione del rumore attraverso un apposito sistema elettrico (figura 14). 

Id rappresenta la corrente generata da un accoppiamento di modo comune con la rete di alimentazione 

(I = 1-2 mA). Il circuito agisce insieme al CMRR per respingere il disturbo di modo comune. Il 

circuito della gamba destra ha un amplificatore operazionale in configurazione invertente dove 

attraverso il rapporto delle resistenze nel circuito di controreazione si è in grado di tenere il potenziale 

medio del paziente, in presenza di un disturbo di modo comune, circa a 0 V. 
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Figura 14. Schema dello stadio preamplificatore di un ECG diagnostico con circuito di controreazione sulla 

gamba destra. 

 

Il quinto blocco prevede l’utilizzo di un amplificatore di potenza, con il compito di incrementare la 

potenza del segnale in uscita, in questo caso Vu, da A3 tanto da poter pilotare il galvanometro 

registratore. Questo amplificatore deve avere la caratteristica di essere lineare e di consentire poi una 

variazione della corrente di alimentazione del galvanometro in modo da permettere, a parità di 

tensione in ingresso, anche una deflessione doppia o metà di quella ottenuta con il segnale di ingresso 

standard (di tensione) di 1 mV. 

Il galvanometro è in generale un tipico galvanometro registratore, ma ha la particolarità di avere 

l’indice con una estremità riscaldata da una corrente continua (regolabile). Tale estremità, a contatto 

con una carta speciale ricoperta di una sostanza cerosa, scioglie nel punto di contatto la cera: rimane 

lo strato sottostante di carta scura. Ne risulta una traccia nera prodotta dalla deflessione dell’indice 

(penna calda) che tocca la carta, la quale gli scorre sotto alla velocità prescelta. 

Normalmente la carta, sulla quale viene registrato l’elettrocardiogramma, scorre ad una velocità di 

25 mm/s. In questa situazione ogni mm corrisponde a 40 ms.  Esiste anche la possibilità di far scorrere 

la carta a 50 e 10 mm/s, con un millimetro che corrisponde rispettivamente a 20 e 100 ms.  

L’elettrocardiografo deve quindi perlomeno consentire:  

a) due velocità della carta (25 e 50mm/s); 

b) un segnale di taratura da 1 mV cui si faranno corrispondere 10 mm; 

c) la possibilità di ottenere separatamente le dodici componenti del vettore H e in particolare:  
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• derivazioni fondamentali: I, II e III; 

• tre derivazioni aumentate: RaV , LaV ed FaV ; 

• sei derivazioni precordiali: V1, V2, V3, V4, V5 e V6. 

 

In base alla tipologia di ECG, analogico o digitale, sarà previsto il relativo tracciato 

elettrocardiografico su carta o su monitor, caratteristico degli ECG moderni. 

Sono previsti anche altri circuiti elettronici riguardanti l’impedenza di contatto degli elettrodi e ristoro 

della isoelettrica in caso di sbalzi di tensione improvvisi. 

Una particolarità fondamentale dell’intero assetto strutturale di un elettrocardiografo è la presenza di 

sezioni fisiche ed elettricamente separate (figura 15). 

Risulta obbligatoria la separazione della parte flottante rispetto alla parte riferita a terra, questo per 

evitare potenziali rischi di contatto con sovratensioni. 

 

 

Figura 15. ECG analogico a comando digitale con divisione della parte riferita al paziente rispetto alla parte 

riferita a terra. 

 

Il fatto di andare ad inserire un accoppiatore ottico ed elettromagnetico permette, attraverso l’utilizzo 

di diodi e modulatori/demodulatori, la capacità di ottenere una barriera isolante mantenendo 

comunque la possibilità di alimentare le due parti ma soprattutto, attraverso il microcomputer, avere 

potere decisionale sui comandi in relazione alle esigenze di utilizzo dello strumento. [2] 
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2.4  ANALISI DI UN TRACCIATO ELETTROCADIOGRAFICO 

Il segnale ottenuto dalle opportune derivazioni grazie ad un esame elettrocardiografico è costituito da 

un’onda P, un complesso QRS, da un’onda T e degli intervalli isoelettrici posti tra loro. 

La genesi delle varie onde riguarda strettamente i processi elettro-meccanici di depolarizzazione e 

ripolarizzazione delle varie zone del cuore durante il ciclo cardiaco (figura 16). 

La prima deflessione, chiamata onda P, ha origine nel nodo SA e corrisponde alla depolarizzazione 

degli atrii. Ha generalmente una durata compresa tra i 60 ms e i 120 ms con un’ampiezza del segnale 

di circa 2.5 mm (su carta), corrispondenti a 0.25 mV. 

Le onde successive, chiamate QRS derivano dalla depolarizzazione del ventricolo, causata dalla 

trasmissione dell’impulso elettrico lungo il fascio di His. In particolare, l’onda Q è un’onda iniziale 

negativa, l’onda R è una deflessione positiva che segue l’onda Q ed infine l’onda S è ancora una 

deflessione negativa che segue l’onda R. La sua durata va dai 60 ms ai 90 ms. 

Infine, l’onda T rappresenta la ripolarizzazione dei ventricoli dovuta al riequilibrio delle cellule 

cardiache dello stato di depolarizzazione. L’onda T è seguita dall’onda U il cui significato è a tutt’oggi 

poco chiaro. 

Come citato in precedenza, nel mezzo distinguiamo due tratti isoelettrici: 

• Tratto PR: indica il tempo impiegato dall’impulso elettrico nel raggiungere il ventricolo e 

conseguentemente contrarlo; 

• Tratto ST: non presenta la capacità di rilevare l’attività elettrica a causa della depolarizzazione 

delle cellule ventricolari. 

 

 

Figura 16. Tipico tracciato ECG con relativo esempio riguardante la II derivazione. 
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Sull’asse verticale vengono rappresentati i voltaggi, su quello orizzontale il tempo (in secondi). In 

assenza di segnali elettrici la registrazione si colloca su una linea di riferimento, definita isoelettrica 

che corrisponde al tratto PR ed ST. I voltaggi sono rappresentati in mV. Normalmente 

l’elettrocardiografo è tarato in modo che 1 mV corrisponda ad una deflessione di 10 mm chiamata 

taratura intera. Quando i segnali sono molto ampi si può ricorrere alla mezza taratura, nella quale 1 

mV corrisponde ad una deflessione di 5 mm. Se al contrario i segnali sono molto piccoli si può 

ricorrere ad una loro amplificazione, utilizzando la doppia taratura, per la quale 1 mV corrisponde ad 

una deflessione di 20 mm. [3] 

 

2.4.1 ANOMALIE DEL RITMO CARDIACO 

Le aritmie sono disturbi del ritmo cardiaco o della frequenza cardiaca (cioè del numero di battiti al 

minuto). Il cuore può battere troppo velocemente (tachicardia) o troppo lentamente (bradicardia) 

oppure con un ritmo completamente irregolare (ad es. fibrillazione atriale). La maggior parte delle 

aritmie sono innocue, ma a volte possono impedire al cuore di riempirsi adeguatamente e di svolgere 

la sua funzione di pompa del sangue in circolo. Un’aritmia può nascere per l’alterazione di una 

qualunque parte dell’intero ciclo cardiaco. 

Tra le più popolari troviamo: 

• Extrasistoli, sono le aritmie più comuni, quasi sempre del tutto innocue e spesso 

asintomatiche. Possono nascere negli atri o nei ventricoli (RVOT). Si verificano anche nelle 

persone del tutto sane. Sono frequenti in corso di alcune cardiopatie o provocate dallo stress, 

abusando di bevande contenenti caffeina (figura 17). 

 

 

Figura 17. Elettrocardiogramma della I, II e III derivazione con aritmia extrasistolica (freccia nera). 
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• Bradicardia, quando la frequenza cardiaca è inferiore a 60 battiti al minuto e può avere un 

significato fisiologico oppure patologico. Tale aritmia può generare condizioni patologiche 

quali infarto e blocco atrio-ventricolare. La bradicardia è anche tipica delle persone che fanno 

sport a livello agonistico; questa forma in genere non rappresenta motivo di preoccupazione. 

Può essere fisiologica anche nei giovani e negli anziani, in questi ultimi per processi legati 

all’invecchiamento. Per persone non allenate una frequenza cardiaca inferiore a 40-50 

battiti/min può essere emodinamicamente non efficace, mentre gli sportivi sopportano 

bradicardie notturne anche sotto i 40 battiti/min (figura 18). 

 

 

Figura 18. Ritmo bradicardico standard in un paziente. 

 

Come si può notare dalla figura il tracciato evidenzia una frequenza cardiaca rallentata con 

evidente distanza, maggiore rispetto al normale ritmo sinusale, tra l’onda T e l’onda P di fine 

ed inizio ciclo cardiaco. 

• La fibrillazione atriale è una aritmia sopra ventricolare caratterizzata da un’attività elettrica 

atriale caotica e irregolare ad alta frequenza, che determina la perdita della funzione 

meccanica della contrazione atriale, la quale contribuisce al 20-30% del riempimento 

ventricolare. Le pareti degli atri, infatti, “fibrillano” ovvero sussultano invece di contrarsi. Nel 

flutter invece gli atri battono ad alta frequenza ma in modo ritmico, perdendo comunque di 

efficienza contrattile. In entrambe questi tipi di aritmie le cose si complicano quando anche i 

ventricoli rispondono ad elevata frequenza. La complicanza più temibile della fibrillazione 

atriale (e del flutter) è l’ictus tromboembolico, che si verifica perché il cuore non si contrae in 

modo completo: viene così favorito il ristagno negli atri del sangue che può coagulare dando 

luogo alla formazione di trombi (figura 19). 

 



22 
 

 

Figura 19. Confronto tra due tracciati: il primo rappresentate la fibrillazione atriale (freccia rossa), il 

secondo identifica il normale ritmo cardiaco (freccia blu). 

 

La conduzione arriva nei ventricoli depolarizzandoli e generando il complesso QRS, ma non 

permette una corretta depolarizzazione degli atrii in quanto non siamo in grado di distinguere 

le onde P e onde T nel tracciato. 

• Fibrillazione ventricolare, un’aritmia caotica caratterizzata da segnali elettrici non 

sincronizzati che si originano dai ventricoli, i quali non riescono a contrarsi in maniera valida 

per pompare il sangue in circolo. La morte può intervenire nell’arco di pochi minuti, a meno 

che non si intervenga con un defibrillatore, un apparecchio dotato di due piastre che, 

appoggiate sul torace del paziente, erogano uno shock elettrico in grado di ristabilire la 

frequenza cardiaca abituale del soggetto (figura 20). 

 

 

 

Figura 20. Andamento caotico del ritmo cardiaco alterato da una fibrillazione ventricolare. 

 

Dalla figura è possibile notare un’inefficiente depolarizzazione sia di atri che di ventricoli 

causata da una cattiva conduzione elettrica, causando un’impossibilità di distinguere il 

complesso QRS dalle altre onde. 

• Tachicardia parossistica sopra ventricolare (Tpsv), un’aritmia caratterizzata da un’elevata 

frequenza e che ha inizio e fine improvvise. Si può verificare anche nei giovani, a seguito di 

uno sforzo fisico importante causando cali di pressione e perdite di coscienza (figura 21). 
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Figura 21. Tracciato ECG tipico della tachicardia ventricolare. 

 

Opposta alla bradicardia, la tachicardia espone un tracciato caratterizzato dal susseguirsi di impulsi 

elettrici molto vicini tra loro, causa dell’alta frequenza cardiaca intorno dai 150 ai 270 battiti al 

minuto. [4] 
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CAPITOLO 3 

SINDROME DI BRUGADA 

3.1 DEFINIZIONE 

La sindrome di Brugada (BrS) venne introdotta nel 1988 sul Giornale Italiano di Cardiologia e 

successivamente, venne descritta dai fratelli Brugada (a cui viene attribuito il nome) nel 1992. [31] La 

descrizione, legata a tale sindrome per via di un’anomalia dinamica dell’ECG, invece è retrodatata 

rispetto alla descrizione sui giornali scientifici al 1955, che simulava un infarto miocardico in un 

maschio sano. Tale sindrome rappresentò una nuova entità clinica caratterizzata dalla presenza di un 

tipico pattern elettrocardiografico, identificato come blocco di branca destra, e di un persistente 

sopraslivellamento del tratto ST nelle derivazioni precordiali destre (figura 22). 

 

 

Figura 22. Potenziali tardivi anomali nelle derivazioni precordiali. 

 

Attualmente, si ritiene che sia responsabile del 20% dei casi di morte cardiaca improvvisa (MCI) in 

pazienti con cuori strutturalmente normali colpiti da tachicardie ventricolari con possibili 

degenerazioni dovute a fibrillazioni ventricolari. [6, 30] 

Tale sindrome viene classificata come un’anomalia funzionale congenita ereditaria legata in ambito 

patologico a due principali motivazioni che possono essere combinate fra loro: l’inattivazione rapida 

dei canali del sodio (mutazione del gene SCN5A) [14], generando conseguentemente la predominanza 

delle correnti ioniche, dovute al potassio, ottenendo un gradiente elettrico nel ventricolo destro, 
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nonché un’anomalia strutturale del ventricolo destro presentante un tessuto fibro-adiposo sostitutivo 

(molto spesso caratterizzato da una lesione del tessuto di conduzione).  

Il primo gene associato alla sindrome è stato quello codificante per la sub-unità alfa del canale ionico 

del sodio (SCN5A). A tutt’oggi sono state identificate circa 300 mutazioni del canale del sodio 

(SNC5A) che comportano una sua alterata funzione, derivandone clinicamente una ridotta 

conduzione elettrica cardiaca. [7, 23] 

Nei pazienti con BrS viene identificata almeno una mutazione genica in circa il 35% dei casi, e in 

circa 50% di essi è presente una mutazione nel gene SCN5A, coinvolto nella funzione del canale del 

sodio. [8] 

Si pensa che le basi del quadro elettrocardiografico della BrS possano risiedere in un’alterazione delle 

correnti ioniche ripolarizzanti al termine della fase 1 del potenziale d’azione delle cellule epicardiche 

del ventricolo destro. In questa fase, una perdita della corrente in entrata del sodio, per riduzione o 

per accelerata inattivazione, altera l’equilibrio dei gradienti di voltaggio, lasciando una maggiore 

predominanza di corrente ripolarizzante in uscita, responsabile dell’onda J nell’ECG. In condizioni 

normali l’onda J è relativamente piccola, poiché gran parte della ripolarizzazione dell’epicardio del 

ventricolo destro è inscritta nel complesso QRS. In condizioni patologiche, l’accentuazione dello 

“spike” di ripolarizzazione del ventricolo destro, che determina un incremento dell’onda J, si traduce 

nell’ECG come sopraslivellamento del tratto ST. In questa situazione, se la ripolarizzazione 

dell’epicardio precede la ripolarizzazione delle cellule delle regioni endocardiche, si crea una 

rettilineizzazione del tratto ST con una configurazione elettrocardiografica “saddle-back” (o a sella), 

con onda T positiva. [19]  

Mentre un’ulteriore accentuazione dello “spike”, accompagnata da un prolungamento del potenziale 

d’azione epicardico, determina un’inversione dei gradienti di voltaggio transmurali e della direzione 

della ripolarizzazione attraverso la parete ventricolare destra, con lo sviluppo di un sopraslivellamento 

del tratto ST “coved-type” (o convesso), seguito da un’onda T negativa. [21] 

 

3.2 DIAGNOSI E DERIVAZIONI CARDIACHE INTERESSATE 

La diagnosi si basa su caratteristiche cliniche ed elettrocardiografiche attraverso una prima analisi 

dell’attività elettrica del cuore (ECG) che in pazienti affetti da tale patologia è tipicamente espressa 

in 3 tipi (figura 24):  

• Il tipo 1 è detto “il sopraelevamento o sopraslivellamento del tratto ST” con appunto, un 

sopraelevamento del punto J (incrocio tra il complesso QRS e il segmento ST) di almeno 2 

mm e una graduale discesa del segmento ST e un’onda T negativa in V1 e V2. Nelle 

derivazioni V1-V3 si presenta simile a un blocco di branca destra. L’onda S, in questo caso 
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però, nelle derivazioni precordiali di sinistra è assente, o presenta un’ampiezza notevolmente 

inferiore rispetto all’onda J delle derivazioni precordiali destre. Un aumento della durata 

dell’intervallo PR è un’altra caratteristica frequente; 

• Il tipo 2 presenta il cosiddetto “saddle-back” pattern, con un sopraelevamento del punto J di 

almeno 2 mm e un sopraslivellamento del tratto ST di almeno 1 mm con un’onda T positiva 

o bifasica. Il tipo 2 però, può essere visionato in soggetti sani. [10] 

Per facilitare la differenziazione di ECG di tipo 2 altamente indicativi di BrS da altri modelli 

simili sono stati suggeriti diversi criteri aggiuntivi. Questi criteri utilizzano il triangolo 

formato da ramo ascendente e discendente dell’onda R: 

➢ Angolo β: Un valore limite ≥ 58° ha fornito una miglior capacità nell’ottenere valori 

predittivi per la conversione del pattern di tipo 1 (73% positivi e 87% negativi) (figura 

23); 

➢ Lunghezza del triangolo di base (5 mm) al di sotto del punto di salita massimo: Un 

valore limite di 4mm ha dimostrato una specificità del 96% e una sensibilità dell’85% 

(valore predittivo positivo del 95% e del 88% negativo) per differenziare pattern BrS 

dai normali pattern ECG di individui sani. 

➢ Altri criteri: La durata della base del triangolo rispetto alla linea isoelettrica (>1.5mm) 

e la relazione tra la base del triangolo e la sua altezza (>1.3mm) può distinguere i 

modelli ECG riguardanti la BrS. [13] 

 

 

Figura 23.  Angolo β≥ 58°(sinistra) , la lunghezza del triangolo con base di 5mm rispetto all’onda R al di 

sotto del punto di salita massimo. 

 

• Il tipo 3 presenta un sopraelevamento del punto J di meno di 2 mm, un sopraslivellamento del 

tratto ST di meno di 1 mm e un’onda T positiva. Il tipo 3 è aspecifico perché può essere 

presente in soggetti sani. 
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Figura 24.  Pattern ECG della sindrome di Brugada nelle prime 3 derivazioni precordiali. 

 

Tuttavia, fino ad ora, solo il modello ECG di tipo 1 è stato definito “sicuro” sulla diagnosi del BrS.[6] 

Il sopraslivellamento del tratto ST può non manifestarsi in tutte le derivazioni precordiali destre e può 

assumere i due aspetti morfologici caratteristici (“coved type” o “saddle-back”). In molti soggetti il 

tratto ST ha un comportamento dinamico, cioè sia la morfologia, sia l’entità del sopraslivellamento 

del tratto ST possono variare nel tempo. 

Inoltre, in più del 40% dei pazienti l’ECG può periodicamente normalizzarsi limitando così le 

possibilità di diagnosi. [21] 

Nei casi in cui il quadro elettrocardiografico è sospetto, ma non diagnostico (pattern di Brugada tipo 

2 o 3), per confermare o escludere la diagnosi può essere necessario, insieme ad un ECG a dodici 

derivazioni, l’utilizzo di un test con farmaci antiaritmici di classe I come: ajmalina, flecainide, 

procainamide, pilsicainide (farmaci bloccanti dei canali del sodio), che slatentizzano il tipico pattern 

di Brugada. [6, 27] 

Considerando che i canali del sodio possono peggiorare la conduzione e la ripolarizzaione delle 

anomalie tipiche della BrS, risulta particolarmente importante l’utilizzo mirato di questi farmaci. 

Recenti studi infatti hanno riscontrato una miglior sensibilità per l’ajmalina rispetto alla flecainide, 

dove su un gruppo di pazienti, il 27% ha riscontrato il pattern di tipo 1 (figura 25). [18] 
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Figura 25.  Pattern ECG spontaneo (a sinistra) e diagnostico solo dopo somministrazione di flecainide (a 

destra). 

 

La sindrome di Brugada può essere diagnosticata quando il paziente presenta anche almeno uno dei 

seguenti criteri: 

➢ Storia familiare: morte cardiaca improvvisa (MCI) in un membro della famiglia con età 

minore ai 45 anni oppure la presenza del modello ECG di tipo 1; [16, 26] 

➢ Sintomi correlati all’aritmia: sincopi, convulsioni notturne o respirazione agonica; 

➢ Aritmie ventricolari: fibrillazione ventricolare o tachicardia ventricolare polimorfica; [6, 26] 

➢ QRS frammentato. 

La maggior parte di questi fattori predittivi sono correlati con una depolarizzazione anormale 

riguardante i ventricoli, in quanto la stimolazione prematura del ventricolo destro converte l’ECG dal 

tipo 1 al tipo 2. [17] 

Nel primo punto sopra citato, risulta utile svolgere un test genetico nei pazienti affetti da tale 

sindrome, per stabilire possibili relazioni genotipo-fenotipo in maniera tale da identificare familiari 

che potrebbero essere a rischio, nonché per fornire materiale sul quale avanzare riguardo la ricerca 

scientifica. [25] 

Altri metodi che possono aiutare nella diagnosi di questa sindrome sono l’utilizzo di un monitor 

Holter e l’elevazione di posizione delle derivazioni precordiali. 

Il monito Holter (24 ore) aiuta a catturare meglio le fluttuazioni quotidiane del pattern ECG di tipo 1, 

dopo un pasto, durante la bradicardia notturna oppure in piedi. 

Gli studi hanno dimostrato anche che in quei pazienti che avevano un normale ECG di base, in seguito 

al challenge farmacologico, veniva riscontrato che il 20% di loro risultava avere un pattern spontaneo 

di tipo 1 su Holter. 
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Invece, elevando la posizione delle derivazioni precordiali destre tra il secondo e terzo spazio 

intercostale, si è notato un aumento di efficacia nel diagnosticare tale sindrome, in quanto è più facile 

valutare l’RVOT (right ventricular outflow tract) nel torace, punto centrale della fisiopatologia della 

BrS. [11] 

Il problema di affidarsi a un singolo ECG a 12 derivazioni per la diagnosi della BrS è che solo il 2-

4% dei casi dimostrano persistentemente un pattern di tipo 1. Dunque, vi è una comprovata necessità 

di più ECG registrati per aiutare sia la diagnosi che la prognosi di tale sindrome. [13] 

L’utilizzo di entrambi i metodi, secondo uno studio, ha dimostrato che la sensibilità nella diagnosi 

aumenta del 25% (utilizzando un ECG a 12 derivazioni), del 38% quando si utilizza un Holter di 24h 

e al 55% quando si utilizza un Holter di 24h con derivazioni precordiali. [12] 

 

3.3  EPIDEMIOLOGIA 

La prevalenza della sindrome di Brugada nella popolazione è difficile da accertare a causa del numero 

sconosciuto di pazienti asintomatici che non vengono mai diagnosticati, e perché il pattern ECG è 

spesso nascosto o transitoriamente normalizzato. 

Tuttavia, la prevalenza di tale aritmia è stimata in un range di 1 su 5.000 e 1 su 2.000 in popolazioni 

diverse, con la prevalenza più nel sud-est asiatico dove tale sindrome è endemica. La prevalenza in 

Asia è quattro volte tanto quanto in America, e la prevalenza in Europa è più vicina al livello medio 

del mondo. In Giappone, una BrS con ECG di tipo 1 è osservata in 12 pazienti ogni 10.000 abitanti. 

Anche la prevalenza della BrS è risultata essere 8-10 volte più alta negli uomini rispetto alle donne, 

la maggior parte probabilmente a causa dell’influenza degli ormoni e delle differenze nell’espressione 

del canale ionico. 

Ad esempio, uno studio ha mostrato che le differenze dei pattern ECG legate al genere si riducono al 

minimo dopo la castrazione chirurgica in uomini per cancro alla prostata, suggerendo una possibile 

associazione tra testosterone e manifestazione del tracciato elettrocardiografico relativo alla sindrome 

di Brugada. [9] 

Indipendentemente da questo fatto, il sesso maschile riscontra un rischio 5.5 volte maggiore di eventi 

legati a morte cardiaca improvvisa. [24] 

Inoltre, i livelli di testosterone simili tra ragazzi e ragazze più giovani potrebbero spiegare perché la 

predominanza maschile osservata tra i pazienti con BrS non si verifica a età più giovani. 

Uno studio recente ha scoperto che la distribuzione degli eventi aritmici in base al genere, era 

dipendente dall’etnia del paziente. Con un alto rapporto maschio/femmina riguardante casi di aritmie 

cardiache, è stata scoperta la presenza di geni modificatori negli asiatici rispetto al resto del mondo. 
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Questo studio ha riscontrato anche una maggiore popolazione di femmine affette da BrS in fasce di 

età comprese tra i 2 e 70 anni, rispetto ai 16 e 80 anni del genere maschile. [12] 

 

3.4 SINTOMI ASSOCIATI 

Una caratteristica della BrS è l’estrema variabilità della presentazione clinica. 

Purtroppo, in una considerevole percentuale di pazienti, la prima manifestazione clinica della malattia 

è la morte improvvisa, dovuta ad aritmie ventricolari fatali. Quest’ultimo evento catastrofico 

sottolinea la difficoltà di gestione della malattia nel prevedere quali saranno gli individui a maggior 

rischio, poiché prima di tale evento, la maggioranza dei pazienti non presenta alcun sintomo 

premonitore. [8] 

I pazienti affetti possono anche essere totalmente asintomatici oppure manifestare sintomi dovuti alle 

aritmie cardiache, con episodi di sincope (ovvero perdita di coscienza), episodi di palpitazioni o 

cardiopalmo. La sincope varia dal 17% al 42% anche se, secondo recenti studi, questo numero risulta 

sopravvalutato a causa dell’asintomaticità. 

Riguardo episodi di morte cardiaca improvvisa i dati rilevano un’incidenza del 4.6%, considerando 

solo i pazienti ai quali è stata diagnosticata tale sindrome. [13] 

Talvolta i pazienti possono avere convulsioni e sintomi che possono essere confusi con epilessia. I 

sintomi si manifestano spesso a riposo, nella fase di recupero dall’esercizio o durante il sonno 

notturno, tutte casistiche che suggeriscono bradicardia o eventi vagali. 

Non ci sono dati differenziati tra quest’ultimi, ma la maggior parte degli eventi si verifica durante la 

predominanza vagale. [8] 

 

3.5  TRATTAMENTI E TERAPIE 

Come citato da uno studio scientifico svolto in Francia, ogni paziente deve essere prima indirizzato a 

un centro specializzato per aritmie ereditarie. Per tutti i pazienti il primo passo della gestione è 

focalizzato sulla consulenza nella vita quotidiana evitando eccesive assunzioni di alcool, trattamenti 

aggressivi della febbre e diminuzione dell’attività motoria (contestualizzata rispetto al paziente). 

Uno screening familiare dovrebbe sempre essere eseguito per ottenere l’identificazione di parentele 

affette a rischio di MCI. [20] 

Sviluppata la prima parte, si discute di quale approccio terapeutico proporre in relazione ai rischi ai 

quali va incontro il paziente. 

Fino ad ora, l’unica terapia “parzialmente” efficace dimostrata, è l’utilizzo di un defibrillatore 

cardiaco impiantabile (ICD). [5] 
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Tale strumento deve essere sempre impiantato in pazienti sintomatici che durante la loro vita hanno 

presentato eventi di morte cardiaca improvvisa (rianimata) e/o sincope non vagale, convulsioni o 

respirazione agonica notturna. 

Con casi MCI aritmica, essendo una significativa causa di mortalità nei pazienti con BrS, gli ICD 

possono aiutare a monitorare il ritmo cardiaco e riportare lo shock al ritmo sinusale normale se rileva 

un’aritmia potenziale pericolosa per la vita. 

Tuttavia, gli ICD possono essere associati a diverse complicanze in pazienti giovani, tra cui shock 

inappropriati e complicazioni legate al dispositivo come problematiche psicologiche. 

In studi specializzati nel posizionamento di tale strumento biomedico, il 20% dei pazienti ha subito 

shock inappropriati e il tasso di complicanze correlate al dispositivo era del 14% a 7 anni. 

Pertanto, la stratificazione del rischio è importante per decidere se un paziente debba ricevere 

l’impianto di questo strumento, poiché un basso rischio di MCI potrebbe non giustificare i potenziali 

effetti negativi di quest’ultimo. 

In uno studio, sono stati valutati 36 pazienti con BrS che hanno subito l’impianto dell’ICD, è stato 

riscontrato che il tasso di shock inappropriati era significativamente inferiore nei pazienti asintomatici 

rispetto a quelli con una storia di sincope e MCI interrotta: rispettivamente 10.5%, 18.5% e 66.7%. 

[13] 

In ogni caso, viene suggerito l’utilizzo di ICD, in quanto l’80% dei pazienti potrebbe riscontrare 

aritmie ventricolari in grado di essere trattate in maniera sicura, su scala generale, solo attraverso 

l’impianto di questo strumento. [14] 

Esistono però, altre opzioni terapeutiche, come l’utilizzo di farmaci, in particolare la Chinidina, un 

farmaco antiritmico. 

Quest’ultimo viene utilizzato per bloccare l’attività delle correnti ioniche in maniera da prevenire 

episodi di fibrillazione ventricolare, passando da un 76% dei casi ad un 88%.  

Ha avuto successo anche in alcuni contesti clinici popolati da pazienti affetti da scariche multiple di 

ICD. In rare occasioni è stato osservato anche un favorevole utilizzo terapeutico nel rilassamento e 

quindi diminuzione della frequenza cardiaca, all’interno dell’elettrocardiogramma. 

Sfortunatamente, la chinidina può avere effetti collaterali indesiderati quali: trombocitopenia, diarrea 

intollerabile, esofagite, reazioni allergiche e anche un potenziale prolungamento del tratto QT. 

L’ablazione epicardica transcatetere del substrato aritmico è stata suggerita come possibile opzione 

terapeutica, in particolare, si è dimostrata efficace nel controllare le aritmie ventricolari in 8 pazienti 

su un totale di 9. Più recentemente, l’identificazione e l’eliminazione del substrato elettrofisiologico 

aritmico (AES) ha aumentato la probabilità di eliminazione delle potenziali aritmie osservate nella 

BrS nonché della normalizzazione del tracciato elettrocardiografico. 
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Un farmaco in grado di ottimizzare l’ablazione ed utilizzato spesso all’interno delle terapie è 

l’ajmalina. Il principio scientifico è basato sulla somministrazione di 1mg/Kg ogni 5 minuti, utile per 

smascherare e determinare la posizione del’AES, in quanto è visibile solo durante il 

sopraslivellamento del tratto ST o dopo la somministrazione di tale farmaco.  

Usando una mappatura elettroanatomica 3D si è notato come, durante l’utilizzo dell’ajmalina, si 

verificasse un aumento significativo della dimensione dell’AES portando, con maggior facilità, alla 

sua identificazione e posizione anatomica, per eseguire l’ablazione. [13] 

E’ stato osservato che tale terapia può essere sicura ed efficace, andando a limitare il potenziale 

utilizzo di ICD e le sue occasionali problematiche, non solo per prevenire fibrillazioni ventricolari in 

pazienti catalogati “ad alto rischio”, ma anche nei pazienti che hanno un AES “nascosto”. 

Un inconveniente che persiste in tale pratica però, riguarda i tempi osservazione, in quanto per trarre 

una conclusione definitiva in merito al suo potenziale terapeutico, viene richiesto un intervallo di 

tempo duraturo. [27] 
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CAPITOLO 4 

CASISTICHE TERAPEUTICHE E PARAMENTRI 

FONDAMENTALI 

4.1 DEFIBRILLATORE CARDIACO IMPIANTABILE 

SOTTOCUTANEO 

Questo studio presenta il caso di un uomo di 45 anni, con diversi episodi di sincope (in due casi 

durante la febbre). La sua storia ha rivelato due casi di morte improvvisa tra i membri della famiglia 

(<50 anni).  

Attraverso opportuni esami è stata diagnosticata la sindrome di Brugada ed è stata proposta, come 

miglior terapia, l’impianto di un defibrillatore sottocutaneo (figura 26). 

Prima dell'impianto, è stato importante garantire un’adeguata prestazione del dispositivo 

identificando le caratteristiche del segnale che possono portare a risultati di rilevamento 

insoddisfacenti. Questo screening, uno strumento in plastica trasparente stampato con profili colorati 

e fornito dal produttore, è fondamentale soprattutto per i pazienti con BrS dovuta all'esclusivo 

rapporto tra QRS e onda T. 

 

 

Figura 26.  ECG a 12 derivazioni del paziente considerato. 
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Gli elettrodi cutanei sono stati posizionati per simulare i tre vettori di rilevamento utilizzati dal 

dispositivo:  

• LL, posizionato in una posizione laterale nel quinto spazio intercostale lungo la linea medio-

ascellare; 

• LA, posizionato a 1 cm dallo xifoide del paziente sinistro; 

• RA, posizionato 14 cm sopra l'elettrodo LA.  

Dieci secondi di ECG sono stati registrati utilizzando una velocità di scansione di 25 mm/s e un 

guadagno ECG tra 5 e 20 mm/mV, sia in posizione supina che in piedi. Utilizzando lo strumento di 

screening, almeno un picco QRS deve rientrare nelle finestre delimitate dalla linea tratteggiata e la 

punta del profilo colorato. Se l'intero complesso QRS e l'onda T finale sono contenuti all'interno del 

profilo colorato, supino ed eretto, la combinazione vettore/postura è considerata accettabile (figura 

27). 

 

 

Figura 27.  Strumento di screening pre-impianto (sopra), esempio di profilo corretto di picco QRS e onda T 

per prevedere una buona combinazione vettore/postura (centro) e screening dell'ECG del paziente (sotto). 
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4.1.1 CARATTERISTICHE PRINCIPALI: IL RUOLO CENTRALE DEL 

SENSING E RILEVAMENTO  

Il sistema S-ICD è costituito da un parasternale tripolare da 3 mm da 12 derivazioni, 45 cm di 

lunghezza, che è collegato a un generatore di impulsi elettricamente attivo. La guida è posizionata 

verticalmente nel tessuto sottocutaneo del torace parallelamente a 1–2 cm alla linea mediana dello 

sterno sinistro, svolgendo una curva seguita da un segmento orizzontale, a livello della sesta costola, 

fino a raggiungere la linea ascellare anteriore sinistra.  

L’elettrodo ha una bobina d'urto da 8 cm affiancata da due sensori: l'elettrodo distale di sensing è 

posizionato adiacente alla giunzione manubriosternale mentre l'elettrodo di rilevamento è adiacente 

al processo xifoideo. Il generatore di impulsi è più grande dell'ICD "tradizionale", le dimensioni sono 

78×65×15 mm con un volume di 69,9 cc e una massa di 145 g, la longevità stimata è di 5 anni (definita 

come tre cariche di condensatori a piena energia all'anno). Il generatore è posizionato nel tessuto 

sottocutaneo del torace sopra la sesta costola tra l'ascella mediana sinistra e la linea ascellare anteriore 

sinistra. 

La questione più importante da osservare con un S-ICD è il rilevamento, nello specifico, le funzioni 

di rilevamento. Il dispositivo rileva un segnale sottocutaneo ("ECG sottocutaneo") e il ritmo cardiaco 

dai due elettrodi di rilevamento o da uno degli elettrodi e il generatore di impulsi. Sono disponibili 

tre vettori di rilevamento: primario (dall'anello dell'elettrodo prossimale al case), secondario 

(dall'anello dell'elettrodo distale al case) e alternato (dall'elettrodo distale a quello prossimale) (figura 

28).  

 

Figura 28. Torace post-operatorio (Raggi X). A) elettrodo di rilevamento distale, B) elettrodo di rilevamento 

prossimale, generatore di impulsi CAN, tra A e B bobina d'urto parasternale. Le frecce colorate indicano i tre 

possibili vettori di senso. 
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Il sistema seleziona automaticamente un vettore ottimale per il rilevamento al fine di prevenire una 

terapia inappropriata a causa del rumore, del multiplo conteggio e di aritmie sopraventricolari. Il 

successivo algoritmo comprende tre fasi: rilevamento, certificazione e decisione. Durante la fase di 

rilevamento, il dispositivo utilizza la soglia di rilevamento per identificare gli eventi osservati, questa 

soglia viene regolata automaticamente in base a quanto rilevato di recente (es. eventi elettrici) con un 

aumento della sensibilità in caso di rapide aliquote. 

La fase di certificazione esamina le rilevazioni e le classifica come eventi certificati o sospetti. 

Infine, durante la fase di decisione, il dispositivo lavora per la discriminazione del ritmo e non per la 

discriminazione battito-battito. Esamina tutti gli eventi cardiaci certificati e in modo continuo, calcola 

una media di quattro intervalli R-R in esecuzione. 

La media dei quattro RR viene utilizzata durante l'analisi come indicatore della frequenza cardiaca. 

È programmata una “zona d'urto” (la terapia viene erogata solo in base alla frequenza cardiaca, cioè 

superiore a 240 battiti al minuto), e può essere utilizzata una zona di shock condizionale, cioè tra 

velocità di 170 e 240 battiti al minuto per distinguere anomalie sopraventricolari dalle tachiaritmie 

ventricolari. Nella zona di shock condizionale vengono analizzate la frequenza e la morfologia. 

Viene confrontato un modello di ritmo sinusale normale (NSR) rispetto al ritmo corrente secondo la 

morfologia e l'ampiezza del complesso QRS (corrispondenza buona o scarsa), inoltre, un’altra analisi 

morfologica viene utilizzata per identificare ritmi polimorfici o monomorfici. 

Un algoritmo di riconferma segue la ricarica dei condensatori per evitare l'erogazione di shock per 

aritmie non sostenute. 

Il test del dispositivo durante l'impianto viene eseguito con uno shock 65-J su FV indotta, tuttavia, 

dopo l'impianto, il dispositivo eroga solo fino a cinque shock bifasici 80-J consecutivi per episodio e 

può invertire automaticamente la polarità dell'urto se lo shock iniziale non ha successo. Il tempo di 

ricarica è di circa 10–15s alla potenza massima. Vi è la possibilità di richiedere, per un tempo di 30s, 

il ritmo transtoracico a una frequenza fissa di 50 battiti al minuto dopo una scarica con impulso 

bifasico di 200 mA (il ritmo è attivato solo dopo oltre 3.500 ms di post shock asistolico).  

La configurazione postoperatoria analizza automaticamente diversi parametri (ampiezza delle onde 

QRS e T, rapporti d'onda QRS/T, postura del paziente, morfologia QRS e larghezza) per selezionare 

una configurazione di rilevamento e formare un modello QRS. La programmazione è semplice perché 

tutte le impostazioni del dispositivo sono automatizzate ad eccezione della terapia d'urto (on/off), 

stimolazione dopo uno shock (on/off), discriminazione condizionale delle tachiaritmie 

sopraventricolari (on/off) e cutoff di frequenza superiore per la zona di shock condizionale (da 170 a 

240 battiti per minuto). 
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4.1.2 TECNICA OPERATORIA 

Usando le precauzioni sterili standard e sotto anestesia locale, è stata praticata un'incisione laterale 

sinistra di 6 cm sopra la sesta nervatura nella linea ascellare anteriore, lungo la linea di Langer, per 

formazione di tasche e posizionamento del generatore di impulsi. 

La dissezione è stata effettuata perpendicolarmente all'incisione fino alla fascia sopra la gabbia 

toracica, e la tasca era formata parzialmente al di sotto del muscolo latissimus dorsi. 

L'elettrodo sottocutaneo è stato posizionato verticalmente nel tessuto sottocutaneo del torace 

parallelamente e 1-2 cm a sinistra linea mediana sternale, e poi, dopo un angolo di 90°, proseguito in 

orizzontale, a livello della sesta costola, verso la tasca del generatore. Due incisioni orizzontali di 2 

cm di lunghezza sono state realizzate fino alla fascia sottocutanea per il posizionamento dei due 

elettrodi: il primo allo xifoide e il secondo alla giunzione manubriosternale all’altezza della seconda 

costola. La durata totale della procedura è stata di circa 100 min. 

 

4.1.3 RISULTATI 

È stata indotta una fibrillazione ventricolare (stimolazione a 50 Hz tra bobina d'urto e generatore) 

terminata con successo con una scarica di 65 J (margine di sicurezza di 15 J). Il tempo all'inizio della 

FV per lo shock è stato di 16 s (il paziente era in sedazione con solo midazolam). Nessuna 

complicazione si è verificata durante la procedura. Il margine di sicurezza di 15-J (due defibrillazioni 

consecutive riuscite a 65 J su quattro tentativi) è stato richiesto in uno studio fondamentale sull'uomo 

per concludere che la defibrillazione era efficace [29] ed è stato utilizzato per l'approvazione della 

normativa sul dispositivo. Dopo l'impianto, il dispositivo eroga solo scariche da 80 J, non 

programmabili. 

La radiografia del torace (figura 28) è stata ottenuta 1 mese dopo l'impianto con completa guarigione 

della ferita, e nessuna aritmia è stata rilevata. 

L'ECG memorizzato dal dispositivo è mostrato nella figura 29. 

 

 

Figura 29.  ECG memorizzato in ritmo sinusale con configurazione di rilevamento primaria B -> CAN. 
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4.1.4 CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

I vantaggi di un sistema sottocutaneo si basano principalmente sull'assenza di elettrocateteri 

impiantati all'interno o sul cuore per evitare le complicazioni associate all’inserzione 

dell'elettrocatetere (es. pneumotorace, emotorace, tamponamento cardiaco, puntura arteriosa, ecc.) e 

le possibilità di generare infezioni. Quando si verificano guasti o infezioni dell'elettrocatetere, 

l'estrazione transvenosa di piombo può essere necessaria con il reimpianto di un nuovo sistema. 

Questa procedura è altamente impegnativa, con tassi di complicanze maggiori di circa l'1% e un 

rischio di mortalità dello 0,3% anche nei centri esperti. L'elettrocatetere per ICD sottocutaneo non 

richiede uno stiletto per favorire il collocamento, quindi, non ha lumen e non è soggetto a continui 

movimenti e sollecitazioni meccaniche provenienti dalla struttura cardiaca. Di conseguenza, un cavo 

sottocutaneo è più robusto e meno incline alla frattura. [29]  

Inoltre, l'inserimento di un S-ICD è tecnicamente semplice e prevedibile, con poche complicazioni 

ed è solo guidato da punti di repere anatomici senza necessità di fluoroscopia. 

Un altro vantaggio dell'S-ICD è il potenziale tasso più basso di shock inappropriati rispetto ai sistemi 

transvenosi. In studi preclinici e clinici iniziali, pochissimi shock sono avvenuti in modo 

inappropriato per le tachiaritmie sopraventricolari o per sensitività inappropriata. Tuttavia, è possibile 

che gli shock inappropriati possano verificarsi dal muscolo locale della contrazione che colpisce il 

segnale ECG sottocutaneo, in tali circostanze, la programmazione di un vettore di rilevamento diverso 

potrebbe risolvere bene il problema. 

Una delle più importanti differenze tra “tradizionale” e sottocutaneo è che quest'ultimo rileva un 

segnale sottocutaneo e non un segnale intracardiaco. Per ottenere un rilevamento ottimale è 

fondamentale evitare "oversensing" (cioè potenziale muscolare, rumori esterni) e “undersensing” 

(cioè fibrillazione ventricolare con onde di bassa ampiezza). Il sistema ha la massima flessibilità, 

grazie a tre vettori di rilevamento che vengono selezionati automaticamente. Nel preimpianto lo 

strumento di screening massimizza la sensibilità e la specificità fornendo un metodo preoperatorio 

per identificare i pazienti che hanno segnali di rilevamento sottocutanei adeguati. Nel postoperatorio 

la configurazione automatica analizza automaticamente le ampiezze QRS e onda T, rapporti d'onda 

QRS/T (ampiezza e temporizzazione), postura del paziente, morfologia e larghezza del QRS. Il 

sistema seleziona la configurazione dei sensi, analizza l'impatto della postura e forma il modello QRS 

in ritmo sinusale. Finora pochissimi casi di terapia inappropriata a causa del potenziale muscolare o 

del rumore sono stati segnalati di “oversensing” e nessun caso di fibrillazione ventricolare a causa di 

“undersensing” descritto durante il follow-up. 

Inoltre, la fase successiva dell'identificazione del ritmo (rilevamento) ha caratteristiche uniche per i 

S-ICD.  
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Rispetto al “tradizionale”, dopo la fase di rilevazione, il sistema sottocutaneo prevede una fase di 

certificazione (identifica segnali non cardiaci, assicura una frequenza cardiaca adeguata) prima della 

fase di decisione (analisi della frequenza cardiaca e del ritmo). 

Durante il rilevamento, viene eseguita la cosiddetta analisi della forma d'onda statica utilizzata per 

identificare ritmi non defibrillabili. Dall'altro lato, l’analisi dinamica della forma d'onda viene 

utilizzata per identificare rapidamente ritmi polimorfici defibrillabili. 

In tutto il rilevamento gli algoritmi lavorano insieme per identificare e classificare correttamente il 

ritmo S-ECG: un profilo aggressivo per il rilevamento di bassa ampiezza con ritmi veloci, un profilo 

meno aggressivo più adatto per il rilevamento di ritmi con ampie morfologie, e un profilo non 

aggressivo adatto ai più lenti tassi di attività che utilizza le informazioni di somiglianza del picco da 

adattare al profilo di rilevamento per evitare le onde T. 

La sindrome di Brugada è una sfida particolare in relazione a problemi di rilevamento. La 

depolarizzazione ritardata, tipica del pattern ECG di Brugada, comporta il rischio del doppio 

conteggio delle onde QRS o T e successiva inappropriata terapia (vedi figura 26, in particolare le 

derivazioni V1 e V2). L’algoritmo di rilevamento ed elaborazione del segnale fornito dall'S-ICD, oltre 

allo screening preimpianto per un ottimale segnale sottocutaneo (figura 27), riduce questo rischio. 

Come si può notare nella figura 29, l'ECG sottocutaneo catturato nel paziente (configurazione di 

rilevamento primario B ≥ Can) ha un complesso QRS "chiaro" senza apparenti anomalie di 

depolarizzazione e senza un'onda T "alta". Un'altra preoccupazione sui pazienti di Brugada è il rischio 

teorico di “undersensing” delle aritmie tachicardiche. In questi pazienti, le aritmie cliniche sono TV 

polimorfa o FV a onde di bassa ampiezza che potrebbero mancare. Anche in questo caso, le capacità 

di rilevamento dell'S-ICD prevengono questo rischio. In questo caso, durante il test del dispositivo, è 

stata indotta un VF particolarmente "cattiva", con onde di ampiezza molto bassa, che il dispositivo 

ha rilevato e trattato in modo ottimale. 

Sebbene il defibrillatore sottocutaneo non sia adatto a tutti i candidati, può essere considerato nelle 

seguenti situazioni, sia primarie che secondarie, di prevenzione: 

• pazienti disposti ad evitare i rischi connessi alle derivazioni transvenose dell'ICD, in 

particolare all'estrazione di piombo; 

• giovani pazienti con sindromi aritmogene/calopatie con buona funzione ventricolare ed eventi 

poco frequenti (soprattutto se l'aritmia clinica è una fibrillazione ventricolare tachicardia 

ventricolare polimorfa);  

• pazienti con fallimenti transvenosi ricorrenti e recidivanti da infezioni dell'elettrocatetere; 

• mancato raggiungimento dell'accesso vascolare per posizionamento transvenoso 

dell'elettrocatetere; 
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• necessità o desiderio di evitare l'esposizione alle radiazioni. 

Ad oggi, circa 800 S-ICD sono stati impiantati in tutto il mondo, di questi, circa 20 sono stati 

impiantati in Italia. [32] 
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4.2 ABLAZIONE CON RADIOFREQUENZA 

Il presente studio è stato progettato per testare l'ipotesi che l’ablazione con radiofrequenza (RFA) 

sopprima l'aritmia causata dalla BrS abolendo il substrato responsabile per queste anomalie di 

ripolarizzazione. 

Tutti gli esperimenti sono stati eseguiti utilizzando preparazioni a perfusione arteriosa nel ventricolo 

destro. 

I potenziali d’azione di transmembrana sono stati registrati contemporaneamente da elettrodi: 2 

epicardici e 1 endocardico insieme a un elettrodo bipolare e uno pseudo-ECG posizionato lungo l’asse 

transmurale. Gli elettrodi bipolari sono stati ottenuti utilizzando un catetere quadripolare (Livewire 

7-F con punta da 4 mm e spaziatura 2-5-2 mm, St. Jude Medical, St. Paul, Minnesota) ed elettrodi 

d'argento isolati in teflon. 

La BrS è stata imitata farmacologicamente mirando alle correnti del canale ionico interessate da 

mutazioni genetiche associate a tale sindrome. Due modelli distinti sono stati creati utilizzando una 

combinazione di agenti che inibiscono le correnti verso l'interno (depolarizzanti) e che aumentano le 

correnti verso l'esterno (ripolarizzanti). Il primo modello è stato progettato per simulare un guadagno 

di funzione della corrente transitoria di potassio in uscita (Ito) utilizzando l'Ito agonista NS5806 (da 

4 a 10 µM) e una perdita di funzione di corrente del canale del calcio (ICa) utilizzando il bloccante 

ICa verapamil (da 0,5 a 2 µM). 

Il secondo modello era progettato per simulare un guadagno di funzione dell'adenosina corrente di 

potassio-trifosfato (IK-ATP) utilizzando l'agonista IK-ATP pinacidile (da 1 a 5 µM) e una perdita di 

funzione della corrente del canale del sodio veloce (INa) utilizzando il bloccante di classe IA INa 

ajmalina (da 2 a 10µM). La concentrazione di questi composti è stata aumentata fino allo sviluppo 

dell'attività ECG mostrando: potenziali tardivi, tachicardia ventricolare e/o fibrillazione ventricolare, 

spontaneamente o attraverso successiva stimolazione elettrica programmata. 

Dopo l'induzione stabile dell'aritmia, i preparati sono stati mappati utilizzando il catetere quadripolare 

per identificare i substrati aritmici. Gli ECG anormali sono stati definiti come potenziali con durata 

prolungata (≥ 80 ms), potenziali frazionati (composti da 2 o più componenti distinte separate da ≥20 

ms rispetto alla isoelettrica) o potenziali tardivi (potenziali discreti ad alta frequenza che compaiono 

dopo la fine del complesso QRS).  

È stata eseguita la RFA utilizzando il catetere precedentemente descritto insieme ad un generatore di 

radiofrequenza Webster–Stockert 70-F (Biosense Webster, Diamond Bar, California; e Stockert 

GmbH, Friburgo, Germania) a 30 W/65 C, evitando le arterie coronarie. La vascolarizzazione era 

ulteriormente protetta dall'aumento della velocità di perfusione coronarica al momento dell'ablazione. 

La resistenza vascolare è stata continuamente monitorata dalla pressione di perfusione. Al momento 
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dell'ablazione, la preparazione è stata girata lateralmente in modo che l'epicardio fosse in cima, 

ricoperto da un sottile (da 1 a 2 mm) strato di soluzione di Tyrode. L’inserzione più profonda del 

catetere di ablazione determina la distribuzione dell'energia della RFA nella soluzione del bagno 

invece che nella superficie del tessuto. 

La convezione efficace è stata controllata mediante il monitoraggio dei parametri, utilizzando il 

software EP-Win (Biosense Webster). 

Immediatamente dopo l'ablazione, sono stati lavati via gli agenti provocatori per prevenire la 

desensibilizzazione o la perdita omogenea del potenziale d’azione in tutto l’epicardio e subepicardio, 

abolendo così la dispersione di ripolarizzazione epicardica responsabile della parte vulnerabile che 

ha permesso lo sviluppo dell’aritmia. 

Dopo una media di 1 ora di recupero, gli agenti sono stati reintrodotti con la stessa concentrazione, 

come prima dell'ablazione. Le registrazioni sono state eseguite per altre 2 ore. Come controllo, lo 

stesso protocollo di ablazione è stato eseguito sull'endocardio al posto dell'epicardio. 

 

4.2.1 MODELLO PINACIDILE-AJMALINA 

La figura 30 e la figura 31 illustrano schematicamente i parametri misurati. 

 

 

Figura 30. L'effetto di una combinazione di pinacidie e ajmalina per indurre aritmia e potenziali tardivi 

dipendenti esclusivamente dall’entità del potenziale di azione e conseguente onda J. 
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Ciascuna colonna mostra i potenziali d'azione registrati simultaneamente da un sito endocardico 

(Endo) e 2 epicardici (Epi1 ed Epi2) insieme a un elettrogramma epicardico bipolare (Bipol. Epi EG) 

e un elettrocardiogramma (ECG) registrato.  

In A viene mostrato un ampio picco e conseguente concavità del potenziale d’azione dove gli agenti 

provocanti hanno indotto il pattern ECG relativo alla BrS dando origine a potenziali tardivi distinti 

(Bipol. Epi EG). 

In B il picco e la concavità risultano relativamente contenute dove gli agenti provocatori non induco 

tale pattern ma diminuisco l’onda J. 

Le occasioni indotte hanno mostrato un picco del potenziale d'azione mediamente 3,9 volte maggiore 

e un'area dell'onda J 4,3 volte maggiore alla linea di base, rispetto a quelle non indotte. 

Dopo l'aggiunta di agenti provocatori, le occasioni indotte hanno mostrato un aumento pronunciato, 

mentre le non indotte hanno mostrato una diminuzione significativa sia nell'area dell'onda J che 

nell'area di intaglio del potenziale d'azione. Gli agenti provocatori hanno prodotto un'area di intaglio 

media di 60,5 volte superiore e un'area dell'onda J 88,7 volte superiore in occasioni indotte rispetto a 

quelle non indotte.  

La figura 31 mostra il comportamento prima e dopo l’ablazione, rispettivamente in A (come nella 

figura 30) viene rappresentata una tacca del potenziale d’azione pronunciata alla linea di base.  

In B l’utilizzo di pinicidile e ajmalina inducono il tipico pattern di Brugada, dove l'elettrogramma 

epicardico bipolare (Bip. Epi EG) mostra attività dell'elettrogramma frazionato e potenziale tardivo 

dando origine ad una tachicardia ventricolare (C). 

In D viene rappresentato l’andamento registrato 40 minuti dopo l'ablazione epicardica e il ritiro degli 

agenti provocatori. Le registrazioni del potenziale d'azione sono state ottenute dagli strati miocardiali 

(Mid) e subepicardali (Subepi) a causa dell'ablazione delle cellule epicardiche. 

Reintroducendo nuovamente gli agenti provocatori e svolgendo l’ablazione epicardica, dopo 10 

minuti circa, le aritmie riguardanti il pattern di Brugada non erano più indotte. 

Dopo l'aggiunta del pinacidile e dell’ajmalina, sono stati osservati aumenti significativi di area 

dell’onda J, potenziale d’azione di transmenbrana, dispersione epicardica e transmurale di 

ripolarizzazione. 

Sono strati riscontrati eventi anormali come elettrogrammi registrati utilizzando elettrodi bipolari 

insieme ad episodi di fibrillazione ventricolare rispettivamente su 6-11 preparazioni e 4-11 

preparazioni. 
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Figura 31. L'ablazione con radiofrequenza dell'epicardio sopprime le manifestazioni elettrocardiografiche e 

aritmiche della sindrome di Brugada nel modello generato utilizzando una combinazione di Pinacidile 

+Ajmalina. 

 

Gli elettrogrammi mostrano un’attività frazionata a bassa tensione e discreti ritardi nei potenziali 

esclusivamente in presenza di morfologie accentuate di picchi e concavità (figura 30A e 31B). 

Preparazioni che non hanno sviluppato il modello di Brugada e attività aritmiche non inducibili, 

spontaneamente o in risposta ad una stimolazione elettrica programmata, mostravano un’onda J e 

un’area della tacca del potenziale di azione significativamente più basse. 

Tutto questo anche dopo l’aggiunta degli agenti provocatori, rispetto a quelli in cui gli agenti 

provocatori sono riusciti a indurre l'ECG e manifestazioni aritmiche inducibili della BrS (figura 30B). 

È interessante notare che nei preparativi viene visualizzata una piccola tacca del potenziale d’azione 

rispetto alla linea di base (figura 30B), l’ajmalina ha ridotto l’area dell’onda J e del potenziale 

d’azione, presumibilmente a causa dei molteplici effetti su altre correnti ioniche, includendo Ito e 

l'allargamento del complesso QRS che inghiotte l'onda J. 
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Queste osservazioni sono coerenti con gli studi clinici che riportano un miglioramento la 

manifestazione dell'ECG del pattern di ripolarizzazione precoce dopo l'infusione di ajmalina (figura 

2 online). [33, 34] 

Per confermare questi risultati, è stato confrontato l'effetto dell’ajmalina ad alto dosaggio (10 µM) in 

assenza e presenza dell'agonista Ito NS5806, nella stessa preparazione. I risultati hanno supportato la 

conclusione che l'effetto dell’ajmalina dipende dalla grandezza della tacca del potenziale d’azione 

prima dell'introduzione del farmaco stesso. 

Anche questo fornisce una spiegazione per la predominanza di RVOT della malattia, perché questa 

regione del cuore mostra la tacca del potenziale d’azione più prominente. Come illustrato nella figura 

32, l’ajmalina (10 mM), quando applicata da sola, riduce la dimensione dell'onda J e della tacca del 

potenziale d’azione (figura 32B).  

L’ajmalina, in questo contesto, ha prodotto poco effetto sulla cupola del potenziale d’azione, sul 

segmento ST o sull'Epi EG nonostante un prolungamento della durata del QRS e rallentamento della 

conduzione transmurale. 

Quando la tacca è stata accentuata dal pretrattamento con l'agonista Ito NS 5806 (7 mM) (figura 32D), 

l'aggiunta di ajmalina (10 µM) ha portato ad una marcata accentuazione della tacca stessa del 

potenziale d’azione, che porta allo sviluppo di attività ECG anormale come l’elevazione del segmento 

ST di tipo 1. La comparsa di un'attività ECG anormale era secondaria all'accentuazione disomogenea 

della tacca e la perdita della concavità del potenziale d’azione (figura 32E e 32F).  

Questa associazione è ulteriormente supportata dall'osservazione che al massimo effetto di ajmalina 

ad alto dosaggio, la perdita della concavità durante la preparazione ha provocato la perdita dell'attività 

EG frazionata, nonostante l'ulteriore prolungamento della durata del QRS e ulteriore rallentamento 

della conduzione transmurale (figura 32G). 
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Figura 32. Gli effetti opposti di Ajmalina per mascherare o accentuare l'onda J (Jw) dipendenti dal livello 

basale della corrente Ito. 

 

Gli elettrogrammi bipolari (Bip. Epi EG) sono stati registrati dall'epicardio utilizzando 3 diverse 

impostazioni del filtro passa-basso (10 Hz, 30 Hz, e 100 Hz) e 250 Hz passa alto. Quando la tacca del 

potenziale d'azione era piccola (A), l'ajmalina 10 µM produceva una diminuzione dell'onda J e della 

tacca del potenziale d'azione zona (B). L'effetto era reversibile al “wash-out” (C). Tuttavia, quando 

la tacca del potenziale d'azione è stata amplificata utilizzando l'agonista Ito NS5806 (D), la stessa 

concentrazione di ajmalina ha causato una marcata accentuazione dell'onda J che appare come 

un'elevazione del segmento ST (da E a G). L'attività dell'elettrogramma frammentato si è sviluppata 

progressivamente come i difetti di ripolarizzazione sono diventati più pronunciati ed eterogenei (da 

D a F). La tacca del potenziale d'azione pronunciata (senza rientro) ha prodotto potenziali ritardati in 

range di frequenza inferiore (D). Dopo 15 min di ajmalina, la perdita della concavità del potenziale 

d'azione, avvenuta durante tutta la preparazione, ha portato alla scomparsa dei potenziali tardivi (G). 

 

4.2.2 MODELLO NS5806-VERAPIMIL 

L'aggiunta di NS5806 (da 4 a 10 µM) + Verapamil (da 0,5 a 2 µM) hanno generato EG frazionato e/o 

potenziali tardivi, e VT/VF sviluppati in 9 su 9 esperimenti (figura 33). 

È stata osservata attività elettrica frazionata nell’epicardio del ventricolo destro ma non 

nell’endocardio come conseguenza di eterogeneità nella comparsa della seconda salita dei potenziali 
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d’azione epicardici (figura 33B e 33C). Sono stati osservati anche potenziali tardivi discreti, 

sviluppati come risultato di grandi ritardi nella comparsa della seconda salita del potenziale d’azione 

di transmembrana. 

 

Figura 33. L'ablazione con radiofrequenza epicadica sopprime le manifestazioni elettrocardiografiche e 

aritmiche della sindrome di Brugada utilizzando una combinazione di NS5806 + Verapamile. 

 

Prima dell’ablazione, l’utilizzo del NS5806 e Verapamile hanno indotto onde J pronunciate dando 

origine a fibrillazione ventricolare una volta propagate. 

Dopo l’ablazione, in un periodo di riposo (circa 70 minuti), il pattern ha riscontrato una 

normalizzazione dell’elevazione del tratto ST, ottenendo con una nuova somministrazione degli 

agenti provocatori, un fenomeno di non induzione del pattern caratteristico di Brugada composto 

dall’assenza di segnali aritmici (G) simili alla situazione di partenza (A). 

 

4.2.3 DISCUSSIONE 

L’ablazione in radiofrequenza epicardica ha impedito lo sviluppo di VT/VF in 10 su 10 esperimenti, 

indipendentemente dal modello farmacologico utilizzato, mentre l'endoablazione non è riuscita a 

sopprimere l'aritmia in tutti gli esperimenti testati (0 di 5) (figura 34F). L'epiablazione ha ridotto 

significativamente parametri come: onda J, dispersione epicardica di ripolarizzazione, dipersione 

transumrale di ripolarizzazione e distanza tra picco e onda T nel pattern ECG. Al contrario, l'ablazione 

endocardica non ha alterato questi parametri. 



48 
 

Si noti come l'ablazione epicardica ha causato un aumento temporaneo del segmento ST, mentre 

l'ablazione endocardica ha provocato una depressione temporanea del segmento ST, a causa del 

sviluppo di correnti di danno. Entrambi si sono dissipati in un periodo di un'ora o più. 

 

Figura 34. L'ablazione endocardica non riesce a sopprimere il fenotipo della sindrome di Brugada. 

 

Come si può notare dalla figura 34F, dopo l’ablazione ri-somministrando gli agenti provocatori con 

lo stesso dosaggio, il paziente non riscontra un evento di non inducibilità dei pattern di Brugada ma 

bensì una fibrillazione ventricolare, dovuta all’incapacità dell’ablazione endocardica di stimolare il 

muscolo cardiaco. L'ablazione delle regioni della conduzione ritardata è responsabile della 

soppressione di aritmia cardiaca. Il presente studio ha fornito un test di un'ipotesi alternativa. Nei due 

diversi modelli di BrS utilizzato in questo studio, l'EG bipolare frazionato e potenziali tardivi non 

sono stati causati da ritardi di conduzione, ma piuttosto da difetti di ripolarizzazione creati da uno 

spostamento verso l'esterno dell'equilibrio di corrente attivo durante le prime fasi del potenziale 

d’azione. Questo spostamento di corrente verso l'esterno può essere ottenuto con l’utilizzo di agenti 

che aumentano la corrente in uscita o, al contrario, che minimizzano la corrente verso l'interno, oppure 

una combinazione dei due. 

I due modelli sperimentali di BrS hanno utilizzato una combinazione di agonisti del canale della 

corrente in uscita (Pinacidile o NS5806) e canale bloccanti della corrente verso l'interno (Ajmalina o 
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Verapamil), imitando così i difetti genetici ed eterogeneità dei canali ionici noti per essere associati 

alla sindrome di Brugada. 

Sebbene i potenziali tardivi e l'attività EG frazionata siano tradizionalmente attribuiti a lente o 

ritardate conduzioni, i risultati forniscono ulteriori prove in supporto dell'ipotesi che nell'ambito di 

BrS, un'attività EG anormale può essere una conseguenza di difetti di ripolarizzazione. 

I potenziali d’azione possono anche manifestarsi come potenziali tardivi discreti ("picchi") (figura 

31B, 31C, 32D e 34B). 

L'entità e il ritardo di queste anomalie elettrofisiologiche dipendono in modo critico dalle 

caratteristiche della seconda salita del potenziale epicardico.  

In entrambi i modelli, l'entità delle anomalie di ripolarizzazione indotte dagli agenti provocatori era 

direttamente proporzionale al grado di ripolarizzazione e al “notch” osservato nelle condizioni di base 

(figura 30). Inoltre, è stato riscontrato che la "perdita della seconda salita" nel potenziale d’azione 

epicardico e subepicardico hanno portato alla scomparsa di questi potenziali tardivi, come anticipato 

(figura 32G). 

In esperimenti che esibiscono un “notch” del potenziale d’azione relativamente piccolo, anche 

l’ajmalina non è riuscita a produrre alcun segno di BrS a concentrazioni relativamente elevate (figura 

30B e 32B). Queste osservazioni spiegano il perché l’ajmalina produce l'elevazione del segmento ST 

nelle derivazioni precordiali destre in pazienti con BrS, ma non riesce a provocare un pattern di 

Brugada in altre derivazioni ECG o in soggetti sani.  

Se, come suggerito dai risultati, l'attività anormale dell'EG nel contesto di BrS non è causata da un 

ritardo di conduzione maggiore, allora perché l'ablazione è efficace nel normalizzare il pattern di 

Brugada e prevenire lo sviluppo di tachicardia ventricolare?  

I risultati suggeriscono che l'ablazione è efficace perché distrugge maggiormente le cellule con un 

prominente notch nell’epicardio ventricolare le quali riscontrano anche una maggiore densità di 

corrente Ito, impedendo così, lo sviluppo di anomalie di ripolarizzazione accentuate. [22, 35] 
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4.3 ANGOLO BETA 

Il presente studio è stato condotto in un’ampia coorte consecutiva di pazienti sottoposti a un test di 

provocazione per BrS. L’obiettivo di questo lo studio doveva determinare l’angolo β ottimale per 

escludere test di provocazione positivi, valutare le prestazioni di diversi valori di cut-off degli angoli 

β e determinare l’importanza di misurare l’angolo β nel predire l’esito del test di provocazione. 

Prima di tutto ciò, nessuno dei pazienti aveva mostrato un pattern di tipo 1 spontaneo. Sono stati tutti 

sottoposti a test di provocazione a causa di sintomi (ad es. sincope inspiegabile o aritmie ventricolari 

documentate), un ECG di base indicativo della BrS, screening familiare per BrS o screening familiare 

nel contesto di morte cardiaca improvvisa e/o inspiegabile. La linea di base degli ECG includevano 

le derivazioni V1 e V2 e le corrispondenti derivazioni precordiali destre nel terzo e nel secondo spazio 

intercostale (V1ic3, V2ic3, V1ic2 e V2ic2). L’ajmalina è stata utilizzata come bloccante dei canali del 

sodio ed è stata infusa per via endovenosa in dosaggi di 10 mg/min fino a un massimo di 1 mg/kg 

corpo. Dopo ogni infusione, sono state effettuate le registrazioni ECG. Il test è stato interrotto 

prematuramente in caso di risultato positivo, definito come il verificarsi di un ECG di tipo 1. 

 Il test è stato inoltre interrotto prematuramente in caso di risultato anomalo, definito come il 

verificarsi di aritmie o un eccessivo allargamento del tratto QRS ≥ 40% (tabella 1). 

Tabella 1 – Caratteristiche di base 

 Test positivi Ajmalina (n = 345) Test negativi Ajmalina (n = 1047) 
Età (anni) 45 (35—55) 42 (30-54) 
Genere 175 (51) 563 (54) 
Altezza (cm) 174±11 177±10 
Peso (kg) 77±15 78±15 
BMI (kg/m2) 25±4 25 ±4 
SVT 6 (2) 29 (3) 
VT/VF 12 (4) 51 (5) 
Sincope 63 (18) 154 (15) 
SCD/SUD 170 (49) 582 (56) 
BrS 171 (50) 389 (37) 
Variante patogena di SCN5A 29 (14a-8b) 8 (8a-1b) 
ECG sospetto 73 (21) 130 (12) 
Ajmalina somministrato (mg) 73±24 81±16 

 

I dati sono presentati come media ± DS, mediana (IQR) o n (%). 

BMI, indice di massa corporea; BrS, Sindrome di Brugada; SCD, morte cardiaca improvvisa; SVT, 

tachicardia sopraventricolare; SUD, morte improvvisa inspiegabile; TV, tachicardia ventricolare; VF, 

fibrillazione ventricolare. 

 a Pazienti sottoposti a test genetici. b Gruppo totale. 
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4.3.1 ANGOLO BETA E DURATA DELLE MISURAZIONI ALLA BASE 

DEL TRIANGOLO 

L’angolo β e la durata alla base del triangolo (DBT) sono stati misurati negli ECG dalle derivazioni 

V1, V2, V1ic3, V2ic3, V1ic2 e V2ic2 che soddisfano i seguenti criteri: presenza di un’onda R con 

un’ampiezza >100 mV (=1 mm) sopra la linea di base e la parte discendente dell’onda R >100 mV. 

Per diminuire l’influenza di deriva e/o rumore della linea di base, sono stati utilizzati i grafici QRS-

T dove il segnale è stato mediato e sono stati ingranditi quattro volte. Le misurazioni dell’angolo β e 

DBT iniziano dal decollo più alto dell’onda R, nella quale è stata posizionata una linea verticale ed 

orizzontale di 5 mm creando una “T invertita” (figura 35). Successivamente, l’angolo β, tra la salita 

dell’onda S (l’intersezione dalla linea orizzontale e l’onda S in salita) e la discesa dell’onda R è stata 

misurata utilizzando il software ImageJ (versione 1.50). 

Inoltre, la durata alla base del triangolo a 5 mm dell’onda R (DBT) è stata misurata come la lunghezza 

tra l’intersezione della linea orizzontale e la salita dell’onda S e l’intersezione della linea orizzontale 

e la discesa dell’onda R (figura 35). 

Nei pazienti senza intersezione tra la linea orizzontale e la discesa dell’onda R la DBT non è stata 

determinata.  

Anche se la DBT potrebbe essere leggermente più semplice da misurare nella pratica clinica, questo 

studio si è concentrato particolarmente sul valore dell'angolo β in quanto soggetto a maggior studio. 

 

 

Figura 35.  Angolo β e DBT di: A) Uomo di 44 anni con test di provocazione del canale de sodio negativo; 

               B) Donna di 53 anni con test di provocazione del canale de sodio positivo. 
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L'analisi dell'accuratezza diagnostica consisteva nel calcolo della sensibilità, specificità, valore 

predittivo negativo (NPV) e valore predittivo positivo (PPV). L'indice Youden che è stato utilizzato 

[(sensibilità + specificità) - 1] per confrontare le prestazioni di diversi cut-off dell'angolo β. Per questo 

confronto, è stato utilizzato l'angolo β più grande in V1 e/o V2.  

L'obiettivo del modello di previsione era di determinare l'importanza di misurare l’angolo β per 

predire l'esito del test di provocazione. 

Per poter utilizzare tutti i pazienti, anche quelli senza angolo β misurabile, gli angoli sono stati 

classificati non misurabili in nessuna delle derivazioni V1–V2ic2, 0–15°, 15–27°, 27–39° e >_39°. Il 

modello di previsione è stato costruito con regressione logistica per prevedere un test di provocazione 

positivo. 

 

4.3.2 RISULTATI 

Dei 1430 pazienti sottoposti a test con ajmalina, 345 (24%) pazienti sono risultati positivi, 1047 (73%) 

sono risultati negativi e 38 (3%) pazienti riscontravano un test anormale. I pazienti con un test positivo 

erano leggermente più anziani [45 (35–55) vs. 42 (30–54) anni] ma la distribuzione per sesso era 

simile. In pazienti con un test positivo, l’indicazione per il test dell’ajmalina più frequente riguardava 

un ECG sospetto (21% vs. 12%) o uno screening familiare per BrS (50% vs 38%). Dal momento che 

il test è stato terminato prematuramente quando si è verificato un ECG di tipo 1, in modo significativo 

meno ajmalina è stata somministrata nei pazienti con un test positivo (95 ± 28% vs.104±10% della 

dose target). 

Nei pazienti sottoposti a test genetici, una variante SCN5A di Classe 4 (probabilmente patogena) o 5 

(patogena) è stata trovata nel 14% dei pazienti con un test ajmalina positivo e nell’8% dei pazienti 

con un test negativo. 

Pazienti con un test positivo hanno mostrato più anomalie di depolarizzazione basale rispetto ai 

pazienti con test negativo, come evidenziato da durate leggermente più lunghe dell’onda P (116 ± 14 

vs. 114 ± 15 ms,), intervallo PR (168 ± 29 vs. 160 ± 27 ms,) e intervallo QRS (104 ± 15 vs. 99 ± 13 

ms). Nei pazienti con test positivo, la durata JT di base (301 ± 28 vs. 312 ± 31 ms) e l’intervallo QT 

(405 ± 29 vs. 411 ± 31 ms) erano significativamente più brevi. Per l’intervallo QT corretto per la 

frequenza cardiaca (QTc), non è stata trovata alcuna differenza tra i gruppi. Nei pazienti con test 

positivo, l’ampiezza J precordiale destra massima basale nella derivazione V1–V2ic3 era maggiore 

(106 ± 85 vs. 85 ± 65 mV) e la durata dell’onda S nell’elettrocatetere I era più lunga [38 ms (32–50) 

contro 34 ms (28–43)]. Non sono state rilevate differenze di ampiezza riguardanti l’onda S. 

Nei pazienti con un test positivo, l’angolo β e il DBT erano più grandi in tutte le derivazioni 

precordiali rispetto ai pazienti con un test negativo. Di nota, l’angolo β e il DBT erano misurabili solo 
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in una minoranza di pazienti anche se nel terzo o nel secondo spazio intercostale, l’angolo potrebbe 

essere definito più spesso. In 584 (42%) pazienti è stato possibile misurare un angolo β in almeno una 

delle derivazioni precordiali destre nel 4° al 2° spazio intercostale. Nei pazienti di sesso maschile, 

l’angolo β era misurabile più spesso [346 (45,7%) vs. 253 (37,6%)]. 

La tabella 2 e la tabella 3 illustrano i parametri elettrocardiografici, relativi dati riguardanti angoli β 

e DBT misurati. 

 

Tabella 2 – Parametri elettrocardiografici rispetto alla linea di base 

 Test positivi Ajmalina (n = 345) Test negativi Ajmalina (n = 1047) 
Frequenza cardiaca (b.p.m) 67±13 65±12 
Durata onda P (ms) 116±14 114±15 
Intervallo PR (ms) 168±29 160±27 
Durata complesso QRS (ms) 104±15 99±13 
Durata JT (ms) 301±28 312±31 
Ampiezza onda J in V1-V2ic3 (µV) 106±87 85±65 
Intervallo QT (ms) 405±29 411±31 
Asse P (°) 55 (37-67) 52 (35-64) 
Asse QRS (°) 31±41 40±38 
Asse T (°) 40±20 38±23 

 

I dati sono presentati come media ± DS, mediana (IQR) o n (%). 

 

Tabella 3 - Angolo b e durata alla base del triangolo di 5 mm confrontati tra pazienti con un test positivo e 

con uno negativo 

 Numero misurabile di 
pazienti e % di coorte 

Test positivi Ajmalina  
(n = 345) 

Test negativi Ajmalina  
(n = 1047) 

Angolo β    
Angolo β in V1 (°) 52 (4%) 28 (20–47) (n = 17) 18 (12–24) (n = 35) 
Angolo β in V2 (°) 35 (3%) 33 (15–64) (n = 10) 19 (13–25) (n = 25) 

Angolo β in V1ic3 (°) 133 (10%) 36 (27–58) (n = 45) 23 (17–30) (n = 88) 
Angolo β in V2ic3 (°) 134 (10%) 31 (21–46) (n = 52 21 (14–28) (n = 82) 
Angolo β in V1ic2 (°) 517 (37%) 29 (21–37) (n = 180) 22 (15–28) (n = 337) 
Angolo β in V2ic2 (°) 469 (34%) 25 (18–33) (n = 169) 18 (14–25) (n = 300) 

DBT    
DBT in V1 (ms) 51 (4%) 130 (89–214) (n = 17) 65 (42–92) (n = 34) 
DBT in V2 (ms) 32 (2%) 187 (56–463) (n = 9) 69 (43–89) (n = 23) 

DBT in V1ic3 (ms) 127 (9%) 148 (106–317) (n = 44) 85 (61–115) (n = 83) 
DBT in V2ic3 (ms) 107 (8%) 120 (77–214) (n = 51) 77 (47–110) (n = 56) 
DBT in V1ic2 (ms) 506 (36%) 109 (77–151) (n = 180) 77 (54–102) (n = 326) 
DBT in V2ic2 (ms) 461 (33%) 93 (65–128) (n = 169) 65 (50–93) (n = 292) 

 

I dati sono presentati come mediana (IQR). 
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4.3.3 CARATTERISTICHE DIAGNOSTICHE 

Per determinare l'angolo β ottimale per escludere un test positivo nei pazienti, sono state costruite 

curve ROC e grafici a dispersione (notare che i pazienti senza angolo β misurabile non possono essere 

inclusi questa analisi). La figura 36 mostra le curve ROC per l'angolo β in ciascuna derivazione 

separatamente.   

               

             

Figura 36.  Curve ROC per l’angolo β in tutte le derivazioni precordiali. In ordinata viene espressa la 

sensibilità mentre in ascissa la specificità. 
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L'AUC variava da 0,67 in vantaggio (V2ic2) a 0,79 in vantaggio (V1ic3). Sulla base di queste curve 

ROC e dei grafici a dispersione (figura 37), è stato determinato un punto di cut-off ottimale 

dell'angolo β pari a 15° finalizzato ad ottimizzare la sensibilità per escludere un test positivo in una 

qualsiasi delle derivazioni V1–V2ic2. 

 

Figura 37. Grafici a dispersione degli angoli β in pazienti con test di provocazione del canale del sodio 

negativo rispetto a positivo. 

La linea tratteggiata arancione indica il cut-off ottimale determinato dell'angolo β di 15° per escludere un 

test di provocazione del canale del sodio. 

-) test di provocazione del canale del sodio negativo. 

+) test di provocazione del canale del sodio positivo. 

 

Con il valore di cut-off ottimale dell'angolo β proposto intorno ai 15°, le sensibilità dell'80–98% sono 

state raggiunte nelle derivazioni V1–V2ic2. 

In queste derivazioni, l'angolo β può essere determinato solo in 60 pazienti (4%).  

La tabella 4 mostra l'accuratezza diagnostica di diversi valori di cut-off precedentemente riportati 

nella coorte, rispetto ai risultati risalenti ad altre pubblicazioni. 

Tabella 4 - Caratteristiche diagnostiche dei valori di cut-off dell'angolo b precedentemente riportati per 

l'angolo più grande in V1 e/o V2.  
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Per determinare l'importanza di misurare l'angolo β nella previsione per l'esito del test di provocazione 

del canale del sodio, è stata eseguita una regressione logistica univariabile e multivariabile, con 

annesse le tabelle riguardanti i parametri all’interno dello studio. [28] 

Per l'analisi multivariabile sono state selezionate le seguenti variabili: sesso, indicazione per il test di 

provocazione dei canali del sodio, durata dell'onda P, durata S >40 ms, durata JT, massima ampiezza 

J precordiale destra e angolo β.  

Tale analisi mostra che maggiore è l'angolo β, maggiore è l'odds ratio (rapporto tra la frequenza con 

la quale un evento si verifica in un gruppo di pazienti e la frequenza con la quale lo stesso evento si 

verifica in un gruppo di pazienti di controllo) per un test di provocazione del canale del sodio positivo.  

 

4.3.4 DISCUSSIONE 

In questo studio, è stato mostrato che:  

• Nella coorte di pazienti sospettati BrS, il valore di cut-off ottimale dell'angolo β per 

escludere un test positivo del bloccante dei canali del sodio nella derivazione V1–V2ic2 a un 

ECG di base è 15°; 

• L'andamento dei valori di cut-off dell'angolo β precedentemente riportati è meno buono in 

questa coorte di pazienti, come indicato dall’indice Youden diagnostico inferiore;  

• L'angolo β è una variabile importante nel predire il risultato di un test del bloccante dei 

canali del sodio per BrS. 

Nella coorte di 1430 pazienti che sono stati sottoposti consecutivamente al test del bloccante dei 

canali del sodio, è stato mostrato che l'angolo β basale nei pazienti con un test positivo è 

significativamente maggiore rispetto ai pazienti con un test negativo. Questi risultati sono in accordo 

con studi precedenti. [36,37] 

Un angolo β più ampio nei pazienti con test positivo può essere spiegato dal fatto che i pazienti con 

BrS mostrano un ritardo della conduzione terminale eccessiva nel tratto di efflusso del ventricolo 

destro (RVOT). 

Di conseguenza, il vettore elettrico verso il precordiale destro progredisce più gradualmente 

risultando in una salita meno ripida dell'onda S e, allo stesso modo, la parte terminale della 

depolarizzazione del ventricolo destro è più lenta risultando in un decadimento più lento dalla R al 

punto J. 

Si ritiene che l'elevazione del punto J stessa dipenda dal fallimento dell'eccitazione nella RVOT. In 

pazienti con, ad esempio, un blocco di branca destra, si verifica un rallentamento della conduzione 

più prossimale. Gli effetti elettrocardiografici di un rallentamento della conduzione precoce sono 

quindi diversi da quelli dei pazienti con rallentamento della conduzione successiva nella RVOT. 
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È interessante notare che nella coorte di pazienti studiata non c'era alcuna differenza statistica in stati 

di mutazione del gene SCN5A tra pazienti con un test di provocazione positivo e negativo. Questo è 

strettamente correlato alla questione che in effetti non esiste un “gold standard” per definire la BrS. 

Oltre a modificare le linee guida negli anni passati, i criteri di Shanghai recentemente proposti (di 

nuovo) introducono la BrS come una composizione di più marcatori che rendono più certa la diagnosi. 

Ciò nonostante, uno dei comuni denominatori della BrS e del suo trattamento, è la mancanza di una 

riserva di depolarizzazione sufficiente quando sfidata con il blocco dei canali del sodio.  

Nei pazienti con BrS, ciò si traduce tipicamente nello sviluppo (o peggioramento) dell'ECG di tipo 1 

e in un aumento associato della propensione per aritmia maligna. Mentre le mutazioni di SCN5A 

possono (importante) contribuire alla mancanza di riserva di depolarizzazione, e quindi allo sviluppo 

di BrS, dati precedenti hanno già sottolineato che questo è in realtà una questione più complessa di 

quanto si creda. [38] 

Si noti, ad esempio, che una diminuzione della riserva di depolarizzazione può derivare da molto più 

di una singola mutazione del SCN5A e che le mutazioni possono essere controbilanciate da 

altre varianti. 

Inoltre, quando oltre al ritardo della conduzione ventricolare destra, c’è simultaneamente un ritardo 

della conduzione ventricolare sinistra, ci può essere una risultante elettrica del vettore insufficiente 

per lo sviluppo di un ECG di tipo 1. 

Sulla base delle curve ROC, è stato determinato l’angolo β ottimale di  cut-off per escludere un test 

positivo. Secondo lo studio, escludere un test positivo è più utile nella pratica clinica in modo che i 

pazienti con un livello molto basso di rischio a priori non dovranno essere sottoposti a test bloccanti 

dei canali del sodio non necessari. 

Tuttavia, il limite di cut-off di 15° non mostra caratteristiche diagnostiche sufficientemente forti per 

fungere da strumento autonomo di “esclusione”. Utilizzando diversi valori di cut-off dell’angolo β 

precedentemente riportati, la sensibilità e il NPV sono aumentati a scapito della specificità e del PPV 

e viceversa. Nel complesso, l’accuratezza diagnostica degli angoli β, precedentemente stabiliti nella 

coorte, era relativamente inferiore rispetto alle coorti originarie. È anche importante ricordare che 

questi cut-off sono utili solo se è possibile misurare un angolo β. La misurabilità dell’angolo β era 

estremamente bassa nelle derivazioni standard V1 (n= 52, 4%) e V2 (n= 35, 3%), aumentando con 

un posizionamento più alto attraverso le derivazioni V1ic2 (n= 517, 37%) e V2ic2 (n= 469, 34%).  

Solo nel 42% di questi, è stato possibile misurare un angolo β in almeno una delle derivazioni 

precordiali di destra. Pertanto, l’angolo β e i suoi valori di cut-off sono stati considerati solo di basso 

uso clinico. [28] 
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4.4 SINDROME DI BRUGADA E SPORT 

L'arresto cardiaco improvviso (ACI) associato allo sport costituisce un grave problema clinico. Tra 

la popolazione di mezza età, circa il 5% dei ACI si verifica durante le attività sportive. Le cause di 

ACI durante l'esercizio includono anche la sindrome di Brugada, che appartiene alla classe V di 

classificazione delle malattie cardiovascolari rare. 

Le attuali linee guida della Società Europea di Cardiologia (ESC), come precedentemente detto e 

argomentato, raccomandano la diagnosi di BrS nel contesto del sopraslivellamento del tratto ST ≥2 

mm con pattern elettrocardiografici di tipo 1 in almeno una derivazione (V1 e/o V2) posta nel secondo, 

terzo o quarto spazio intercostale. 

Secondo le linee guida questi pattern tipici, possono verificarsi spontaneamente o dopo 

somministrazione endovenosa di farmaci bloccanti del canale del sodio. Diversi rapporti indicano che 

il pattern ECG BrS potrebbe essere rivelato anche durante il test di esercizio fisico (ExT). [41,42] 

Questo studio tratterà il caso clinico di un paziente maschio di 29 anni, in particolare, un calciatore 

agonista, senza una malattia cardiovascolare precedentemente diagnosticata, che ha sofferto di ACI 

durante un all'allenamento di calcio, spontaneamente, senza lesioni al torace. Il supporto vitale è stato 

sviluppato tramite la rianimazione cardiopolmonare (RCP) fornita da personale medico compreso in 

un team di aeroambulanza. 

Durante la RCP sono state erogate 8 defibrillazioni dove nel corso della rianimazione è stata osservata 

tachicardia ventricolare polimorfa RCP) e finalmente è stato raggiunto il ritorno della circolazione 

spontanea, stabilizzando il ritmo sinusale del paziente. 

Studi di laboratorio ottenuti dopo l'ammissione in ospedale, circa 80 minuti dopo  la ACI, hanno 

rivelato un aumento di: 

• globuli bianchi di 28,29×1000/µl (intervallo normale, 3,8–10,0×1000/µl);  

• neutrofili di 18,5×1000/µl (intervallo normale, 2,0–7,8×1000/µl); 

• linfociti di 7,7×1000/µl (intervallo normale, 0,6–4,1×1000/µl); 

• monociti di 1,66×1000/µl (intervallo normale, 0,2–1,0×1000/µl). 

Mentre sono stati osservati i normali valori dei globuli rossi di 5,43x1000 000/µl (intervallo normale, 

4,2–6,0×1 000 000/µl), emoglobina di 15,9 g/dl (intervallo normale, 14,0–18,0 g/dl), ematocriti del 

47,9% (intervallo normale, 40,0–54,0%) e conta piastrinica di 262×1000/µl (intervallo normale, 140–

440×1000/µl). 

Un ecocardiogramma ha rivelato una diminuzione della frazione di eiezione ventricolare sinistra 

(LVEF) del 40%, assenza di liquido pericardico, nessuna patologia valvolare significativa 

o movimento sistolico anteriore della valvola mitrale. 
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Un monitoraggio Holter ECG di 24 ore ha dimostrato un ritmo sinusale, episodi di battiti giunzionali 

e frequenza cardiaca media di 83 (54-116) battiti al minuto. 

A causa di una sospetta morte cerebrale è stato eseguito un elettroencefalogramma che ha rivelato la 

virgola non reattiva con l'attività dominante di onde lente con una frequenza di 2–4 Hz in tutte le 

derivazioni. 

Nonostante il trattamento intensivo, dopo quasi 4 settimane di ricovero è stato diagnosticato un 

decesso di morte cerebrale. 

La storia del paziente ha rivelato il consumo di alcol il giorno prima della ACI e storia positiva di 

morti improvvise nella sua famiglia (circa 40 anni e circa 25 anni). La precedente documentazione 

medica comprendeva una visita medica mostrando un ECG a riposo, supino a 12 derivazioni, eseguito 

3 anni prima dell’ ACI, con ritmo sinusale normale, circa 60 bpm, deviazione dell'asse destro, 

PQ=240 ms (l'onda P più ampia nella derivazione II), QRS=130 ms (nella derivazione I), QTc=381 

ms (nella derivazione V4) ma soprattutto un pattern con morfologia associata alla BrS di tipo 2 

riguardante l’elevazione del segmento ST (figura 38).  

Il monitoraggio aveva rivelato una pressione sanguigna leggermente elevata durante giornata l’intera 

(137,3/66,3 mmHg) e pressione arteriosa normale.  

Il paziente, circa 9 mesi prima dell’ ACI, aveva riscontrato una storia di sincope durante l'attività 

fisica, dalla quale aveva ottenuto specifiche raccomandazioni riguardanti la limitazione dello sforzo 

fisico.  

 

Figura 38. Elettrocardiogramma a 12 derivazioni in posizione supina, a riposo, che rivela il 

sopraslivellamento del tratto ST di tipo 2 della sindrome di Brugada (frecce). 
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Durante un ulteriore esame clinico il paziente era stato sottoposto a ExT. Prima dell'ExT la frequenza 

cardiaca a riposo era di 66 bpm, mentre la pressione sanguigna a riposo era di 160/85 mmHg. Dopo 

13 minuti e 19 secondi di esercizio il paziente aveva raggiunto il picco cardiaco con frequenza pari a 

166 bpm (86% del massimo previsto per età) e rispettivo picco di pressione sanguigna di 200/70 mm 

Hg. 

È importante sottolineare che durante la ExT erano stati notati pattern ECG BrS di tipo 2 durante il 

riposo e tipico per la morfologia BrS di tipo 1 dell'elevazione del segmento ST durante fase di 

recupero in V1 e V2. 

 

4.4.1 DISCUSSIONE 

Poiché la sincope o l’ACI possono essere la prima manifestazione di BrS [13], è fondamentale cercare 

i segni di BrS durante la valutazione dettagliata dell'ECG in pazienti con storia di sincope e/o ACI.  

Cambiamenti nei pattern ECG a 12 derivazioni, osservati nel caso descritto potrebbero, almeno in 

parte, corrispondere a quelli osservati nei pazienti che partecipano attivamente all’esercizio fisico.  

Tali modifiche, tra l'altro, comprendono un blocco l'AV di primo grado, RBBB incompleto e 

ripolarizzazione precoce (elevazione del punto J, onde J, elevazione del segmento ST concavo o 

smorzamento del complesso QRS terminale) e sono considerati normali negli atleti. [15]  

Queste caratteristiche dell'ECG negli atleti, in particolare i complessi QRS, possono essere fuorvianti 

nel processo diagnostico per la BrS. Per questo, introdurre criteri specifici per la valutazione della 

morfologia del complesso QRS nelle derivazioni V1‑V2 può facilitare la gestione del paziente. Il 

pattern ECG BrS può essere osservato in altri scenari clinici, ad esempio, un'impostazione anormale 

del filtro ECG (ad es. 1,5 Hz invece di 0,05 Hz) può simulare il pattern ECG BrS. Il pattern ECG BrS 

può essere osservato durante l’avvelenamento da tasso (pianta velenosa contenente la tassina, una 

sostanza letale per l’organismo) o iniezione intracoronarica di acetilocolina. 

Le aritmie ventricolari maligne in BrS si verificano tipicamente a riposo, dopo un aumento dell'attività 

vagale e/o l'annullamento dell'attività simpatica del sistema nervoso. L’ACI in BrS non è tipicamente 

associata all'esercizio, nonostante nel paziente segnalato si sono verificate sia sincope che ACI 

durante l’attività (allenamento di calcio). È molto probabile che in questo caso l’ACI è il risultato di 

una "tempesta perfetta", che è stata innescata da fattori transitori (possibile interazione tra precedente 

consumo di alcol ed esercizio fisico faticoso scatenando bradicardia profonda e iper‑attività indotta 

dall'esercizio. 

Secondo le raccomandazioni dell'ESC per gli sport competitivi la partecipazione ad atleti con malattie 

cardiovascolari (pubblicato nel 2005) i pazienti con BrS dovrebbero essere limitati dalla 

competizione. [39,40] 
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4.5 CONFRONTO TRA GLI STUDI 

Gli studi precedentemente trattati hanno generato vari spunti di riflessione su diversi metodi di 

approccio clinico, alla sindrome di Brugada. In particolare, si è passati da un contesto prettamente 

tecnico (con l’utilizzo di S-ICD) ad uno più statistico (con la misurazione dell’angolo β).  

Nonostante il progresso scientifico, tale sindrome, risulta ancora difficile da contestualizzare, a causa 

della propria morfologia elettrocardiografica, venendo magari sottovalutata. 

Essendo un’aritmia cardiaca, può portare alla morte in maniera inaspettata, anche in pazienti con una 

strutturata cardiaca sana.  

Proprio per questo, risulta decisamente importante attuare screening genetici e opportune prove di 

controllo per ottenere parametri che siano in grado di eliminare risultati ambigui, incentivando così, 

il processo di diagnosi.  

Nella misurazione dell’angolo β, per esempio, si cercava di ottenere il valore di cut-off ottimale per 

escludere falsi positivi alla BrS, evitando campioni di pazienti eccessivamente grandi. 

Purtroppo, lo studio non ha riportato dati significativi, in grado di evolvere il processo diagnostico, 

ma appurando comunque, che un valore di cut-off intorno ai 15° non riesce a ottenere finalità cliniche. 

Riguardo invece alle terapie mediche, come l’ablazione o l’impianto di defibrillatore sottocutaneo, è 

stata constatata un’alta percentuale di successo. L’ablazione epicardica è stata in grado di bloccare 

tachicardie critiche andando a ristabilire il ritmo cardiaco colpendo le cellule incapaci di ripolarizzare 

il muscolo. 

Considerando quest’ultimo, un ottimo approccio a breve termine con risultati “quasi” immediati, 

l’impianto di un S-ICD può considerarsi non da meno, con la peculiarità però, di ottenere parametri 

di controllo a lungo termine. Nello studio affrontato, il paziente dopo l’intervento, a distanza di un 

mese, non ha riscontrato aritmie, motivo per il quale, l’utilizzo dei defibrillatori sottocutanei è stato 

ampiamente consigliato in determinati contesti. 

Purtroppo, i risultati ottenuti non restituiranno mai una totale sicurezza alla persona interessata, a 

causa dell’estrema variabilità della patologia, alle caratteristiche genetiche e allo suo stato salubre. 

Ciononostante, onde evitare problematiche a volte fatali, non deve essere escluso alcun tipo di terapia 

contestualizzata. 
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CAPITOLO 5 

ONDE FIBRILLATORIE NELLA SINDROME DI 

BRUGADA: ANALISI PRELIMINARE 

5.1  DATABASE 

Il database per il lavoro di tesi è stato sviluppato attraverso le acquisizioni effettuate presso la clinica 

San Donato Milanese sotto la supervisione della Dott. Emanuela Locati,  su pazienti affetti dalla BrS. 

Ogni acquisizione è caratterizzata dall’utilizzo delle 12 derivazioni al fine di avere una descrizione 

completa dei fenomeni cardiaci del paziente in esame. I segnali sono stati acquisiti, mediante un iter 

clinico che prevede l’acquisizione dell’attività elettrica cardiaca in 3 condizioni:  

• Baseline; 

• In presenza del farmaco Ajmaline; 

• Post-ablazione. 

La condizione baseline prevede l’acquisizione della conduzione elettrica del cuore quando il paziente 

inizia il proprio iter clinico, per cui è in condizioni “normali” senza alcuna somministrazione 

farmacologica e/o intervento. Di solito l’acquisizione viene effettuata all’arrivo in clinica. La 

condizione in presenza del farmaco prevede la somministrazione dell’Ajmaline che è un alcaloide 

che rientra nella classe degli agenti antiaritmici. La sua azione interessa i canali del sodio e determina 

un prolungamento del potenziale d’azione delle cellule cardiache, originando il pattern di Brugada 

altrimenti difficile da rilevare naturalmente. 

In questo caso, dopo la somministrazione del farmaco, il pattern elettrocardiografico ha presentato un 

sopraslivellamento del tratto ST e complessi QRS frammentati. Tutte caratteristiche tipiche della BrS. 

Mediante struttura tabellare (tabella 5) è possibile rappresentare l’insieme delle acquisizioni fatte e 

le condizioni di acquisizioni per ciascun paziente, per ragioni di privacy è stata omessa l’identità di 

ciascun paziente, sostituendola con un identificativo numerico. 

Le acquisizioni totali sono pari a 45 di cui 20 per la condizione Baseline, 16 per la condizione 

prevendente la somministrazione farmacologica e 9 per la condizione post ablazione (non trattate in 

questo lavoro di tesi).  

Tutte le derivazioni acquisite sono state utilizzate, con una particolare attenzione alle prime due 

derivazioni precordiali V1,V2,V5 e V6 poiché ai fini della visualizzazione della sindrome su tracciato, 

si necessita di visionare l’attività elettrica del setto interventricolare (V1 e V2) e della parete laterale 

del ventricolo (V5 e V6). I segnali sono stati forniti con estensione “.ecg” suddivisi nelle 3 condizioni 

precedentemente descritte. 
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Tabella 5 – Descrizione dei pazienti e relative condizioni. 

 

BASELINE  

 nr. Positive NormalECG 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 nr. Positive Normal 2 

 1 

 2 

 3 

 8 

 11 

 12 

 18 

 nr. Positive IRBBB 

 1 

 nr. Positive RBBB 

 1 

 2 

 3 

AJMALINE  

 nr. Positive NormalECG 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 nr. Positive Normal 2 

 8 

 11 

 12 

 nr. Positive IRBBB 

 1 

 nr. Positive RBBB 

 1 

 2 

 3 

 

Tabella 5 – Il numero inserito indica il singolo paziente caratterizzandolo come identificativo numerico. 
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5.2  ANALISI DEI SEGNALI 

I tracciati hanno una durata intorno ai 20 s e sono stati acquisiti con una frequenza di campionamento 

pari a 1000 Hz. 

Attraverso l’utilizzo di due funzioni specifiche i segnali con estensioni “.ecg” sono stati elaborati dal 

programma Matlab (versione: R2022a)  e inseriti all’interno di una matrice contente per ognuna delle 

12 derivazioni, le rispettive acquisizioni. 

I segnali sono stati filtrati con la combinazione di un filtro passa-alto con frequenza di taglio pari a 

0.4 Hz e di un filtro passa-basso con frequenza di taglio pari a 40 Hz (figura 39). 

 

Figura 39. II derivazione fondamentale del Paziente nr. 1. In alto il grafico della Baseline, in basso il grafico 

del farmaco Ajmaline. 

 

Considerando la presenza del compresso QRS frammentato è stata sviluppato un lavoro di selezione 

di tale area del tracciato. Utilizzando l’algoritmo di Pan Tompinks, sono stati ottenute le ampiezze e 

gli indici dei complessi QRS. In relazione a questi ultimi sono stati derivati i picchi massimi e i numeri 

specifici dei campioni. Attraverso ciò, l’intero tracciato presentava visivamente, in maniera precisa, 

l’individuazione di tutti i picchi R. 

Il segnale è stato preprocessato, se la frequenza di campionamento è più alta, viene eseguito il 

downsampling e viene sovracampionato più basso per rendere la frequenza di campionamento a 200 
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Hz con le stesse impostazioni di filtraggio introdotte ovvero una combinazione di filtri passa-basso e 

passa-alto 5-15 Hz per eliminare le oscillazioni della linea di base e il rumore muscolare. 

Il segnale filtrato viene derivato utilizzando un filtro di derivazione per evidenziare il complesso QRS 

venendo mediato con una finestra mobile per eliminare il rumore (durata 0,150 secondi). 

A seconda della frequenza di campionamento del segnale, le opzioni di filtraggio vengono modificate 

per adattarsi al meglio alle caratteristiche del segnale elettrocardiografico. 

A differenza delle altre features, la regola di decisione di questo algoritmo è implementata 

completamente (figura 40). 

 

Figura 40. 2° derivazione precordiale (V2) del Paziente nr.1. Ogni picco R viene contrassegnato da un 

asterisco. 

 

Si è deciso di evidenziare la presenza di questi complessi QRS frammentati andando a calcolare il 

residuo di ogni segnale. 

In particolare, prima sono stati eliminati il primo e l’ultimo picco, per poi passare al calcolo del battito 

mediano. Quest’ultimo è stato ottenuto tramite la differenza dell’i-esimo battito rispetto ad un 

intervallo compreso tra i 350 ms e 600 ms. 

Infine, il residuo è stato calcolato tramite la differenza del primo battito registrato e il battito mediano 

ottenuto precedentemente (figura 41). 
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Figura 41. ECG del paziente nr.1 con uso del farmaco Ajmaline (sopra). Complesso QRS con relativa legenda 

(sotto). 

 

Come ultima operazione, è stato calcolato l’errore medio e la derivazione standard dei residui in ogni 

derivazione (trattato dettagliatamente in seguito) considerati all’interno di un intervallo tra i 250 e 

450 ms. 
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5.3  RISULTATI 

 

Figura 42. BASELINE ECG del paziente nr.1.  I, II e III derivazione fondamentale (sinistra). Rispettivi 

complessi QRS e residui (destra). 

 

 

Figura 43. AJMALINE ECG del paziente nr.1.  I, II e III derivazione fondamentale (sinistra). Rispettivi 

complessi QRS e residui (destra). 
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Figura 44. BASELINE ECG del paziente nr.1. Derivazioni aumentate: aVr, aVl e aVf (sinistra). Rispettivi 

complessi QRS e residui (destra). 

 

 

Figura 45. AJMALINE ECG del paziente nr.1. Derivazioni aumentate: aVr, aVl e aVf (sinistra). Rispettivi 

complessi QRS e residui (destra). 
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Figura 46. BASELINE ECG del paziente nr.1. Derivazioni PRECORDIALI: V1,V2,V3,V4,V5 e V6 (sinistra). 

Rispettivi complessi QRS e residui (destra). 

 

 

Figura 47. AJMALINE ECG del paziente nr.1. Derivazioni PRECORDIALI: V1,V2,V3,V4,V5 e V6 (sinistra). 

Rispettivi complessi QRS e residui (destra). 
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Inoltre, sono stati calcolati i/le rispettivi/e errori e deviazioni standard delle 12 derivazioni. 

Tabella 6 – Errore medio e derivazione standard del tracciato. 

DERIVAZIONI 
BASELINE 

Err.med±Dev.stand. (mV) 

AJMALINE 

Err.med±Dev.stand. (mV) 

I 8.9 ± 5.2 8.4 ± 7.8 

II 6.5 ± 3.8 8.4 ± 10.6 

III 12.7 ± 7.7 15.9 ± 21.4 

aVr 7.9 ± 8.0 58.5 ± 69.6 

aVl 7.4 ± 5.5 15.9 ± 13.9 

aVf 6.2 ± 4.7 10.1 ± 9.5 

V1 5.8 ± 6.0 7.6 ± 8.1 

V2 5.1 ± 5.5 65.6 ± 65.9 

V3 7.7 ± 9.1 16.8 ± 22.5 

V4 9.7 ± 10.3 73.5 ± 72.9 

V5 6.1 ± 4.7 28.2 ± 33.4 

V6 4.5 ± 3.6 54.2 ± 53.9 

 

Tabella 6 – Dati espressi come somma tra errore medio e deviazione standard.  

 

Le derivazioni del setto interventricolare (V1 e V2) e della parete laterale del ventricolo (V5 e V6) 

notano un cospicuo margine, 5.8 ± 6.0 (baseline) rispetto 7.6 ± 8.1 (Ajmaline) in V1, 5.1 ± 5.5 

(baseline) rispetto 65.6 ± 65.9 (Ajmaline) in V2, 6.1 ± 4.7 (baseline) rispetto 28.2 ± 33.4 (Ajmaline) 

in V5,  4.5 ± 3.6 (baseline)  rispetto 54.2 ± 53.9 (Ajmaline) in V6. 
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DISCUSSIONE 

Lo scopo del lavoro di tesi è stato incentrato nello studio e nell’identificazione del caratteristico 

pattern di Brugada.  Attraverso i risultati forniti dalla clinica San Donato Milanese, è stato dimostrato 

come nelle varie zone miocardiche del cuore, sia presente una incapacità di corretta conduzione 

elettrica tra i cardiociti. 

Come si può notare dalla figura 41 il bloccante dei canali del sodio ha indotto il pattern di Brugada 

con evidente visibilità del sopraslivellamento del tratto ST in prossimità del punto J.  

Osservando le prime due derivazioni precordiali V1 e V2, l’andamento del pattern risulta essere di 

tipo 1 con ampio potere discriminante rispetto ai rimanenti (elencati nel capitolo 3), il 

sopraslivellamento del tratto ST è risultato essere concavo con seguente sviluppo dell’onda T 

invertita. 

Oltre a questa peculiarità, il confronto tra i segnali della baseline e dell’Ajmaline, evidenzia anche la 

frammentazione del complesso QRS. 

Secondo i risultati, il QRS frammentato viene definito tale in presenza di un’onda R aggiuntiva o per 

la presenza di una frammentazione aggiuntiva in due derivazioni contigue e corrispondenti a un 

territorio coronarico.  

Dopo il processo di filtrazione dei segnali e identificazione dei picchi R, la dimostrazione basata 

sull’incapacità di conduzione del cuore è stata ottenuta tramite il calcolo del residuo. 

Si è notato come nelle varie derivazioni, quest’ultimo risulti essere particolarmente “piatto” 

nell’andamento della baseline, cosa differente nel segnale elettrocardiografico riguardante il farmaco 

Ajmaline, il quale risulta essere maggiormente pronunciato e in asse con il complesso QRS. 

Evidentemente, durante l’intero ciclo cardiaco il paziente ha manifestato il pattern di Brugada 

presentando oltre al segnale principale, un’onda di entità minore molto simile ad un’onda 

defibrillatoria. 

Motivo che va a dimostrare, come la conduzione elettrica nel cuore nella BrS, vada a non 

depolarizzare correttamente le fibre del muscolo cardiaco (figura 42-7). 

L’intero sviluppo è poi stato confermato attraverso il calcolo dell’errore medio e della deviazione 

standard. 

Il calcolo di questi parametri permette di capire come vari il residuo in ogni singola derivazione e in 

particolare di come sia accentuato in ognuna di esse. Ad esempio, nelle derivazioni precordiali 

riguardanti l’utilizzo dell’Ajmaline, questi parametri sono risultati maggiori rispetto a quelli della 

baseline. Questa particolarità è possibile osservarla anche nelle figure 46 e 47, dove appunto 
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l’andamento grafico del residuo varia dalla baseline all’Ajmaline in corrispondenza del rispettivo 

complesso QRS. 

Per ottimizzare il processo di diagnosi, altre possibilità di approccio potrebbero incentrarsi nello 

studio dei parametri presenti all’interno del complesso QRS stesso. 

Ad esempio, lo studio dell’ampiezza dell’angolo beta insieme alla lunghezza della base del triangolo 

generato rispetto all’isoelettrica, potrebbero generare buone aspettative discriminanti nella diagnosi 

di tale sindrome. In questo modo, in base alla variazione di questi ultimi, e al loro confronto, nel 

processo di diagnosi si potrebbe ridurre al minimo l’ambiguità decisionale da parte dei medici, 

riguardo l’interpretabilità dei segnali elettrocardiografici dei pazienti presi in questione. 
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CONCLUSIONE 

Si può affermare come la sindrome di Brugada possa essere un argomento di grande interesse. 

Negli ultimi anni, al fine di poter diagnosticare tale patologia, si sono concentrati molteplici studi, 

così da poter prevenire eventuali conseguenze sfavorevoli per i pazienti, in maniera efficiente e decisa 

ma purtroppo, non definitiva. 

A causa della sua natura, tale sindrome risulta essere tutt’ora di difficile diagnosi, essendo costituita 

da parametri a volte ambigui e tendenzialmente presenti, anche in altre casistiche patologiche. 

Sebbene i pattern e i sintomi spontanei siano i due principali predittori di MCI, sono state suggerite 

molte variabili e queste richiedono un'ulteriore valutazione in grandi popolazioni. L'identificazione 

dei pazienti a rischio intermedio è alla base della necessità nel fare aumentare l'accuratezza nelle 

stratificazioni dei rischi e migliorare le terapie in cui la prevalenza delle complicanze è un forte fattore 

limitante. 

Lo sviluppo di una nuova tecnologia di defibrillazione, ad esempio come un ICD sottocutaneo, 

potrebbe facilitare la decisione, riducendo il tasso di complicanze derivanti dall'impianto dell'ICD e 

consentendo di rimuovere facilmente il sistema in caso di complicanze. L’ablazione, attualmente 

limitata a pazienti altamente sintomatici, dovrebbe essere un altro mezzo per diminuire il rischio di 

aritmia. 

In tal senso, questo studio ha fornito dei risultati incoraggianti lasciando aperti una serie di sbocchi 

futuri, proiettati sull’analisi delle variazioni dei parametri dei pazienti a seguito, non solo di intervento 

chirurgico, ma di eventuali somministrazioni farmacologiche (non ancora sperimentate durante l’iter 

clinico), nonché di possibili variazioni delle abitudini e dello stile di vita del paziente in esame. Tutto 

ciò è proiettato al miglioramento della salute del paziente e alla prevenzione di possibili conseguenze 

indesiderate. 
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