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ABSTRACT: 

BACKGROUND: 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. È indispensabile una corretta diagnosi della 

malattia perché, con alcuni accorgimenti comportamentali e un’adeguata educazione e 

strategia terapeutica, si possono prevenire le manifestazioni più tragiche. Attualmente il 

principale trattamento per i pazienti che presentano sincope e per i pazienti rianimati da 

arresto cardiaco consiste nell’impianto del defibrillatore (ICD); ma dalla letteratura emerge 

un gran fermento su nuovi profili terapeutici. 

OBIETTIVO: ridefinire le raccomandazioni sulla diagnosi precoce e trattamento della BrS 

(sindrome di Brugada). Offrire una panoramica sull’orientamento e i nuovi percorsi clinici 

emersi dalla letteratura scientifica. 

MATERIALI E METODI: è stata condotta una revisione critica della letteratura, sui 

maggiori data base MEDLINE attraverso PUB MED, CHINAL, COCHRANE LIBRARY e 

Google Scholar. Per restringere la ricerca abbiamo utilizzato termini MeSH dalla biblioteca 

thesaurus. Sono stati reperiti 31 articoli di cui 4 eliminati perché non pertinenti e 1 non 

rispondeva ai criteri di ricerca. Sono stati esaminati RCT, metanalisi, systematic and scoping 

reviews in lingua inglese pubblicati negli ultimi 5 anni. 

RISULTATI: abbiamo stimato un valore medio di BrS in soggetti giovani (tra 35 e 65 anni) 

di circa 9300 casi all'anno (~ 17% del totale): le cause del fenomeno variano notevolmente: 

nei soggetti più anziani la patologia è più frequentemente associate a disturbi aritmici. La 

revisione ha identificato l'impianto di ICD come indicazione di Classe 1 in individui che 

sono sopravvissuti all'arresto cardiaco e che hanno avuto una tachicardia ventricolare 

spontanea sostenuta con o senza sincope. La tecnica di ablazione con radiofrequenza invece 

prevede uno studio elettrofisiologico preliminare per identificare il substrato aritmogeno 

epicardico producendo quindi un miglioramento stabile delle alterazioni 

elettrocardiografiche. Pertanto sembra che l’ablazione epicardica servirà attualmente come 

adiuvante piuttosto che come una vera e propria alternativa all’impianto di ICD. 

DISCUSSIONE: i risultati emersi manifestano una grande attenzione per le nuove tecniche 

di gestione di tale sindrome che oltre all’impianto di ICD non si riscontrano tecniche 

risolutive anche dopo le identificazioni dei focus aritmogeni. L’educazione terapeutica 



 
 

risulta essere uno strumento assolutamente efficace per migliorare la gestione del paziente 

portatore di ICD con BrS. 

CONCLUSIONI: attualmente, nessuna terapia farmacologica può prevenire la morte 

improvvisa in pazienti con BrS. Tuttavia, alcuni farmaci risultano molto efficaci nella 

riduzione dei sintomi o nel trattamento delle aritmie indotte da ICD, pertanto è raccomandato 

l’impianto di defibrillatore associato a diversi livelli di educazione terapeutica e diagnosi 

precoce con tecnica di ablazione con radiofrequenza che produce effettivamente un 

riallineamento del tratto ST con normalizzazione del punto J, ma di fatto riduce gli eventi 

aritmogeni dopo identificazione e quindi ablazione dei focus.
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INTRODUZIONE: 

La Sindrome di Brugada è una patologia genetica, che colpisce alcuni canali ionici del cuore 

causandone il malfunzionamento e creando così degli squilibri nell’attività elettrica, 

aumentando il rischio di morte cardiaca improvvisa (MCI) nei giovani e, occasionalmente, 

in bambini e neonati, in assenza di una cardiopatia strutturale. La malattia si manifesta con 

palpitazioni, sincope, aritmie ventricolari e nei casi più gravi con un vero e proprio arresto 

cardiaco. La patologia è caratterizzata da un particolare tracciato elettrocardiografico, spesso 

silente dove si manifesta il sopraslivellamento del tratto ST tipico, detto "a tenda", in quanto 

tende a discendere in linea retta fino a oltrepassare la linea isoelettrica e continuarsi con una 

onda T negativa. Per il trattamento della Sindrome di Brugada ci sono diverse alternative 

che vanno dall’impianto del defibrillatore (ICD) all’ablazione transcatetere con 

radiofrequenza. Non tutti i pazienti con fenomeno di Brugada sono ad elevato rischio di 

morte improvvisa, infatti lo studio elettrofisiologico è stato proposto per testare la 

vulnerabilità aritmica ventricolare in pazienti con familiarità per morte cardiaca improvvisa. 

La sintomatologia è spesso correlata ad aritmie e sincope, spesso a riposo, durante il sonno 

o durante uno stato febbrile è possibile che la sincope di origine cardiaca venga confusa con 

un quadro pseudo-neurologico (perdita di coscienza, convulsioni). Numerosi studi riportano 

che la manifestazione clinica della sindrome (prevalentemente sincope) rappresenta il fattore 

di rischio più importante. Infatti il rischio di ricorrenza di FV in pazienti che hanno già avuto 

un arresto cardiaco è del 35% a 4 anni, 44% a 7 anni e 48% a 10 anni. Comunque, tra i 

soggetti con sindrome di Brugada solo una minoranza sviluppa arresto cardiaco (6% in 

Europa e 18% in Giappone). In caso di positività del test per aritmie ventricolari pericolose, 

viene proposto il posizionamento di un defibrillatore impiantabile (ICD) che ad oggi è la 

terapia che offre la maggior protezione contro eventi improvvisi. La sindrome è stata 

descritta per la prima volta da autori italiani nel 1988 sul Giornale Italiano di Cardiologia e 

su American Heart Journal. La seconda descrizione della sindrome appartiene ad Aihara ed 

altri autori giapponesi che hanno identificato il disturbo in pazienti senza evidente 

cardiopatia. Questa sindrome è però conosciuta in tutto il mondo con riferimento al nome 

dei fratelli spagnoli Brugada, che descrissero nuovamente la sindrome nel 1992, cinque anni 

dopo gli articoli dei ricercatori italiani. Le prime descrizioni di questo particolare 

elettrocardiogramma, ma non della sindrome, risalgono invece al 1953. Osher e Wolff 

descrissero un’anomalia dinamica dell'ECG, che simulava un infarto miocardico, in un 
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maschio sano. È nota al mondo perché rappresenta una delle principali cause di morte 

cardiaca improvvisa (MCI). Rappresenta una sfida per il mondo sanitario di indirizzo in 

quanto non sono ancora ben chiari tutti i meccanismi fisiopatogenici che la causano, sono 

stati effettuati molti studi per determinare il trattamento più efficace e la copertura 

farmacologica adeguata. Come già espresso l’impianto dell’ICD rimane il trattamento che 

offre più sicurezza e più garanzie ma non senza effetti indesiderati, uno su tutti, le scariche 

elettriche inappropriate che determinano una notevole riduzione della qualità di vita (QOL) 

dei giovani pazienti portatori; inoltre è consigliato un controllo del peso, una dieta povera di 

grassi con un’adeguata introduzione di alimenti ricchi di potassio e magnesio, uno 

scrupoloso controllo con visite elettrocardiografiche, una regolare attività fisica, sono 

sconsigliati invece un eccessivo abuso di alcool e l’assunzione di cocaina. La Sindrome di 

Brugada ha catturato l’attenzione anche della stampa, soprattutto dopo recenti fatti di 

cronaca dove giovani promesse dello sport hanno perso la vita in seguito ad un evento di 

morte cardiaca improvvisa. 
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Capitolo 1: La Morte Cardiaca Improvvisa (MCI) 

La MCI è nota da molto tempo; basti ricordare la storia di Filippide, un valoroso soldato, 

che nel 490 A.C. portò ad Atena la notizia che i soldati ateniesi dispiegati sul fronte persiano 

avevano respinto l’attacco dei barbari e che la città era salva. Per farlo completò di corsa la 

distanza fra Maratona ed Atena (i famosi 42 e rotti km) e giunto a destinazione e portata la 

buona novella collassò e morì.  Le malattie cardiovascolari rappresentano ancora oggi la 

principale causa di morte in Italia, essendo attribuibile a queste patologie oltre il 41% dei 

decessi registrati ogni anno, ben oltre la percentuale ascrivibile a tutte le patologie tumorali 

(28.4%).1 Una causa di morte molto frequente è la morte (cardiaca) improvvisa (MCI). Si 

tratta di una morte naturale, preceduta da improvvisa perdita della conoscenza, che si verifica 

entro 1 ora dall’inizio dei sintomi, in soggetti con o senza cardiopatia nota preesistente, ma 

in cui l’epoca e la modalità di morte sono imprevedibili.2 Questo tipo di morte può verificarsi 

anche senza segni premonitori ed essere la prima manifestazione di una malattia cardiaca 

(quasi sempre di tipo ischemico silente), fino ad allora misconosciuta. Ovviamente può 

anche colpire pazienti con malattia cardiaca nota, specialmente nel corso delle prime due ore 

dopo un infarto miocardico. La MCI è internazionalmente riconosciuta come il decesso che 

avviene per cause cardiache, con improvvisa perdita di coscienza entro 1 h dall’insorgenza 

dei sintomi. Le sue caratteristiche principali sono legate alla genesi non traumatica ed 

all’immediatezza della precipitazione degli eventi, che sono da ascriversi ad aritmie 

cardiache maggiori, che producono, in ultima analisi, l’arresto cardiaco e cardiocircolatorio.3 

 

1.1 Epidemiologia 

In Italia, secondo le valutazioni riprese da Capucci et al., la stima delle MCI è pari a circa 

45 000 casi/anno. Tuttavia, questo dato appare, per molti versi, sottostimato rispetto ad altre 

fonti. Ad esempio, secondo un’indagine prospettica multicentrica, condotta in Friuli Venezia 

Giulia, l’incidenza di arresto cardiaco extraospedaliero in tale Regione sarebbe di 0.95/1000 

abitanti/anno, mentre, considerando dati ISTAT sulla popolazione residente e la mortalità 

per causa, nonché dati del Ministero della Salute, i casi di MCI superano il 10% delle morti 

complessive. Nei paesi industrializzati, la MCI rappresenta ancora una delle principali cause 

di mortalità. Nonostante la quantità limitata di dati epidemiologici, l’Organizzazione 

Mondiale della Sanità (OMS) stima che negli Stati Uniti si verifichino 300-350 000 eventi 
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l’anno, con un’incidenza totale di circa 1/1000 abitanti/anno. Nel nostro Paese, i dati 

disponibili provengono dallo studio MONICA, condotto in Brianza, in cui è stata riportata 

un’incidenza di MCI di 0.95/1000 abitanti/anno, pari a 40-50 000 nuovi eventi ogni anno. I 

dati appaiono in linea con i risultati dello studio effettuato sulla popolazione di Maastricht, 

in cui l’incidenza annuale di MCI registrata è stata pari all’1%, anche se la classe di età 

oggetto dello studio era diversa nei due casi: tra i 20 ed i 75 anni nello studio Maastricht, tra 

i 35 ed i 74 anni nello studio MONICA OMS. Evidenze più recenti sono offerte da uno 

studio basato su dati ISTAT del 2001, secondo cui la MCI rappresenterebbe il 10% della 

mortalità totale, mentre elaborazioni CUSAS su dati ISTAT 2006 e Ministero della Salute 

portano questa percentuale a 10,84%. 

Numero casi/anno: 

Stati Uniti → 300.000  Europa → 500.000 

Germania → 80.000              Italia → 57.000 

Gran parte degli studi di popolazione, condotti nei paesi industrializzati, hanno dimostrato 

che i fattori di rischio della MCI sono gli stessi della malattia coronarica aterosclerotica ed 

includono l’età avanzata, il sesso maschile, la familiarità per malattia coronarica, gli 

aumentati livelli di colesterolo LDL, l’ipertensione, il fumo ed il diabete mellito. A supporto 

di questo, si riportano i dati relativi alla MCI, riferiti alla popolazione osservata nello studio 

Framingham che, a partire dal 1948, ha arruolato 5209 pazienti di ambo i sessi e di età 

compresa tra 28 e 62 anni. Dal 1950 al 1999, nello studio, sono state registrate 811 morti 

attribuite a malattie cardiache coronariche (571 uomini e 155 donne). Di questi 811 decessi, 

le MCI sono state 358, di cui 85 hanno colpito le donne e ben 273 hanno interessato gli 

uomini. L’evento finale responsabile della morte improvvisa è nel 90% dei casi un’aritmia: 

75-80% tachiaritmia ventricolare (TV/FV); 15-20% bradiaritmia; 5% dissociazione 

elettromeccanica.4 

 

1.2 Patogenesi: 

Le principali cause della morte cardiaca improvvisa sono: 80% malattie coronariche; 15% 

cardiomiopatie; 5% altre (canalopatie, malattie valvolari o congenite…). Soffermandoci 

sulle canalopatie… 
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Le canalopatie sono un gruppo di patologie su base genetica causate da mutazione/i a livello 

dei canali ionici e conseguente alterato funzionamento degli stessi. Tali patologie sono state 

definite “canalopatie cardiache” perché la ricerca di base ci ha informato del fatto che i geni 

responsabili di diverse patologie aritmiche di origine genetica erano per la maggior parte 

coinvolti nel controllo ionico del potenziale d’azione cardiaco. I canali ionici detti anche 

proteine di membrana, sono delle proteine, responsabili, insieme ai carrier o permeasi, della 

diffusione facilitata; ovvero permettono il passaggio di alcune molecole attraverso la 

membrana plasmatica seguendo il proprio gradiente di concentrazione. Questo tipo di 

passaggio è un trasporto passivo in quanto non è richiesta energia addizionale perché ciò che 

spinge le molecole è la differenza di concentrazione ai due lati della membrana. La modalità 

d’azione dei canali ionici riguarda la formazione di pori attraverso i quali può avvenire la 

diffusione di ioni. Essi permettono selettivamente il passaggio di un tipo di ione (canale per 

il potassio, per il sodio…) e sono di fondamentale importanza per il funzionamento della 

cellula nervosa, per la trasduzione del segnale e la regolazione della pressione osmotica. La 

maggior parte delle proteine canale possono aprirsi o chiudersi secondo le necessità della 

cellula; in questo modo il movimento dei soluti può essere finemente modulato. Si 

conoscono canali ligando-dipendenti, regolati dal legame con piccole molecole, i ligandi, 

come per esempio ormoni e neurotrasmettitori, importanti per la trasmissione dei segnali tra 

cellule nervose e tra queste e le cellule muscolari. L’attività dei canali può essere regolata 

anche attraverso il legame non covalente con proteine intracellulari o attraverso il legame 

covalente con il gruppo fosfato. In alternativa, l’apertura e chiusura del canale può avvenire 

attraverso meccanismi che non coinvolgono il legame di una molecola al canale, come per 

esempio nei canali voltaggio-dipendenti, regolati in risposta alla differenza di cariche 

elettriche tra i due lati della membrana, o nei canali meccano-sensori, sensibili alle variazioni 

di tensione della membrana. I canali ionici regolano il flusso di segnali elettrici mediati da 

ioni liberi necessari per il normale funzionamento di: SNC e SNP; muscolo scheletrico e 

muscolo cardiaco.5  Il 40% delle morti improvvise inaspettate nelle persone sotto i 35 anni 

di età è associato a un'autopsia negativa e in tali casi le canalopatie cardiache sono i principali 

sospettati. Ogni canalopatia ha la propria forma di elettrocardiogramma (ECG), modalità di 

presentazione tipica e gene più comunemente correlato.6 
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Capitolo 2: Le principali canalopatie 

2.1 Sindrome del QT lungo (LQTS) 

È una patologia responsabile di sincopi e morte cardiaca improvvisa, soprattutto in bambini 

o giovani, in assenza di anomalie strutturali del cuore. Essa è caratterizzata da un 

prolungamento dell’intervallo QT sull’ECG di superficie e dal rischio di aritmie ventricolari 

tipo torsione di punta, scatenate da situazioni di stress fisico o psicologico. Dal punto di vista 

funzionale, il prolungamento dell’intervallo QT, segno clinico tipico della LQTS, 

corrisponde, a livello cellulare, ad un prolungamento della durata del potenziale d’azione 

cardiaco. Molti studi di espressione delle mutazioni identificate nei pazienti affetti, hanno 

dimostrato che i difetti a carico dei canali del potassio si associano ad una perdita di funzione, 

cui fa seguito un “rallentamento” della fase di ripolarizzazione dei miociti cardiaci e quindi 

un prolungamento della durata del potenziale d’azione.7 Gli adolescenti tendono a 

sperimentare più eventi cardiaci rispetto alle adolescenti, mentre, negli adulti, le donne 

sperimentano più eventi rispetto agli uomini. Questo fenomeno si pensa sia dovuto agli 

effetti protettivi cardiaci del testosterone nei ragazzi una volta raggiunta la pubertà, il che 

può ridurre l'intervallo QT. Al contrario, gli estrogeni possono influenzare la funzione del 

canale del potassio, che porta ad un prolungato intervallo QT e ad un aumentato rischio di 

aritmia durante l'età adulta. Inoltre, le pazienti femminili tendono ad avere un QTc (intervallo 

QT corretto per la frequenza cardiaca) basale più lungo rispetto ai pazienti maschi, che 

predispongono le pazienti agli episodi aritmici LQTS indotti da farmaci. Inoltre, le 

mestruazioni e la gravidanza possono alterare significativamente i livelli ormonali femminili 

e influenzare la funzionalità del canale ionico all'interno dei miociti cardiaci.8  I sintomi sono 

indotti soprattutto da stress emotivo o fisico; tuttavia, alcuni decessi si verificano a riposo o 

durante il sonno. La diagnosi di SQTL è relativamente semplice se ci si trova di fronte a un 

soggetto con episodi sincopali in condizioni di stress e con un marcato prolungamento 

dell’intervallo QT all’ECG. Nelle situazioni più dubbie e controverse, può essere d’aiuto il 

cosiddetto punteggio di Schwartz, proposto originariamente nel 1993 e recentemente 

aggiornato. La terapia standard efficace per la SQTL è basata sui beta-bloccanti 

(propranololo e nadololo, mentre il metoprololo è stato messo in relazione con recidive 

frequenti), che devono essere somministrati anche ai pazienti asintomatici con 

prolungamento dell’intervallo QT, dato il potenziale rischio di morte improvvisa come prima 
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manifestazione della malattia. Per i pazienti che presentano una prima recidiva di sincope in 

terapia con una dose piena di beta-bloccanti, il trattamento di scelta è costituito dalla 

denervazione simpatica cardiaca sinistra, mentre nel caso di arresto cardiaco, sincopi 

recidivanti o segni di rischio molto elevato, è indicato l’impianto di un defibrillatore cardiaco 

impiantabile.9 

 

2.2 Sindrome del QT corto (SQTS) 

La SQTS è una rara malattia congenita dei canali ionici caratterizzata da un anomalo 

intervallo QT corto all’elettrocardiogramma (ECG) di superficie e da un’anomala elevata 

suscettibilità a sviluppare gravi aritmie ventricolari e sopraventricolari in assenza di 

anomalie strutturali cardiache. Il carattere familiare e la severa potenzialità aritmogenica 

sono state descritte da Gaita et al. in due famiglie in cui gli intervalli QT erano in un range 

fra 210 e 280 ms (QTc sempre < 300 ms) con storia di cardiopalmo, sincope e morte 

improvvisa in diverse generazioni. È stata ipotizzata la natura ereditaria della condizione, 

con carattere autosomico dominante. Già nel 2000 Gussak et al. aveva descritto una famiglia 

(ragazza di 17 anni con fibrillazione atriale parossistica, fratello e mamma) con QT e QTc < 

300 ms ed un maschio di 37 anni di una famiglia non correlata morto improvvisamente con 

anomalie simili all’ECG. Le basi genetiche della malattia sono state descritte nel 2004-2005 

con la scoperta di mutazioni tipo gain-of-function in 3 geni, KCNH23, KCNQ14 e KCNJ25, 

che codificano per tre differenti canali del potassio delle cellule miocardiche. Più 

recentemente sono state identificate mutazioni loss-of-function in 3 geni che codificano per 

le subunità dei canali del calcio L type – CACNA1C, CACNB2b e CACNA2D1 – che 

possono produrre fenotipi misti con pattern Brugada o atipie aspecifiche di ST-T con QT 

inferiore alla norma. La diagnosi è posta sul riscontro di un QT costantemente ridotto 

all’ECG di superficie. Devono essere considerati 3 aspetti: il primo riguarda le difficoltà 

nella pratica clinica nella misurazione corretta dell’intervallo QT. Esso dovrebbe essere 

calcolato in diversi ECG ed in tutte le derivazioni; i pazienti con SQTS generalmente 

presentano T di alto voltaggio e pare ragionevole scegliere la derivazione con voltaggio più 

elevato (V2-V3). Il secondo consiste nelle importanti limitazioni delle equazioni di 

correzione che comportano difficoltà nella valutazione del QTc. La formula comunemente 

usata della radice quadrata di Bazett corregge in eccesso il QT ad alte frequenze e corregge 
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in difetto il QT alle basse frequenze. Poiché nei pazienti con SQTS il QTc si avvicina alla 

norma alle FC più elevate, è raccomandabile misurare il QTc il più possibile con FC 

prossime a 60 battiti/min. Formule alternative (Fridericia, Framingham) non sono entrate 

nell’uso corrente. È da ricordare la formula di Rautaharju et al.: QT predetto (QTp) = 

65,600/(100 + FC).In ultimo, è ancora in discussione il valore più alto del rapporto QTp/QTc 

compatibile con la diagnosi di SQTS. I primi soggetti descritti in letteratura presentavano un 

QTc sempre < 300 ms con un QT/QTp massimo del 71%. Con il succedersi delle descrizioni 

sono stati riportati valori di QT sino a 320 ms e di QTc di 340 ms. La presentazione e il 

decorso sono molto diversi fra le differenti famiglie e tra i diversi individui di una stessa 

famiglia. Si possono osservare soggetti asintomatici, oppure soggetti con FA, oppure 

pazienti con FV o morte improvvisa, in ragione probabilmente di una incompleta penetranza 

e di una espressione variabile delle mutazioni genetiche sottostanti, nonché della presenza 

di variabili genetiche addizionali e/o di fattori ambientali. I dati provenienti dal Registro 

Euroshort dimostrano una prevalenza di maschi affetti (75%) con un’età media 

all’osservazione di 28+-17 anni. Nel 50% dei soggetti sussiste una familiarità per SD ed il 

62% descrive sintomi. L’arresto cardiaco rappresenta la prima manifestazione clinica in oltre 

un terzo dei casi, per lo più tra la seconda e la quarta decade d’età, soprattutto nei maschi. 

Tuttavia è stata osservata anche in neonati nei primi mesi d’età suggerendo la SQTS come 

possibile causa di SIDS. La diagnosi si basa sul riscontro di un intervallo costantemente 

abbreviato all’ECG. Ovviamente sono da escludere tutte le cause di riduzione del QT 

acquisite e secondarie a cause come tachicardia sinusale, ipertermia, anomalie elettrolitiche, 

acidosi, incremento del tono vagale, tossicità digitalica.10 

 

2.3 Tachicardia ventricolare polimorfa catecolaminergica (CPVT) 

La CPVT è una patologia inizialmente descritta da Coumel et al. nel 1978, questi Autori 

descrissero un disordine aritmico caratterizzato da tachicardia ventricolare (TV), sincope e 

morte improvvisa, in forma sporadica o familiare, e definirono questa entità clinica come 

Tachicardia Ventricolare Polimorfa Catecolaminergica. Tre le caratteristiche principali della 

CPVT: una diretta correlazione tra attivazione adrenergica (stress fisico o emotivo) e 

insorgenza delle aritmie; assenza di alterazioni strutturali del cuore e la presenza di un tipico 

pattern elettrocardiografico di TV bidirezionale da sforzo, con un ECG basale senza 
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alterazioni significative a differenza di altre patologie aritmogene su base genetica 

(Sindrome del QT lungo e Sindrome di Brugada). L’ECG a riposo dei pazienti affetti da 

CPVT non presenta alterazioni: la conduzione atrioventricolare è normale, così come non si 

evidenziano anomalie significative all’ECG ad alta amplificazione suggestive per la 

presenza di potenziali tardivi. L’attività fisica o uno stress emotivo acuto sono gli eventi 

scatenanti le aritmie nei soggetti affetti da CPVT. È interessante notare che lo sviluppo di 

tali disturbi del ritmo cardiaco è frequentemente riproducibile durante test ergometrico con 

una frequenza cardiaca soglia compresa fra circa 120 e 130 b/min. La complessità delle 

aritmie ventricolari aumenta all’aumentare del carico di lavoro, fino all’insorgenza di una 

TV sostenuta. Una TV definita bidirezionale, sulla base dell’alternanza battito-battito di 

180° dell’asse del complesso QRS, è spesso il pattern caratteristico delle aritmie CPVT-

correlate. È da osservare, tuttavia, come più recenti osservazioni abbiano messo in evidenza 

il fatto che i pazienti affetti da CPVT possono presentare anche morfologie di TV polimorfe 

irregolari senza un’alternanza “costante” del vettore del QRS. Runs di tachicardia 

sopraventricolare non sostenuta, indotti durante esercizio, sono un riscontro relativamente 

comune fra i pazienti con CPVT. Un evento sincopale, scatenato dall’attività fisica o da uno 

stress emotivo acuto, è spesso la prima manifestazione clinica delle CPVT; in alcuni casi, la 

morte improvvisa può essere la prima manifestazione della malattia in soggetti asintomatici. 

In circa il 30% dei casi è presente una storia familiare di una o più morti improvvise che, di 

solito, si verificano in età pediatrica, anche se tali eventi possono manifestarsi anche dopo i 

20 anni; lo stesso vale per la sintomatologia che generalmente compare nella prima infanzia, 

pur essendo stati descritti casi in età adulta. La TVPC è caratterizzata da sincope, convulsioni 

o morte improvvisa indotte dall’esercizio fisico in assenza di una cardiopatia organica. 

L’ECG a riposo è tipicamente normale, solo con una lieve bradicardia non diagnostica e la 

presenza occasionale di onde U. Il test ergometrico al tapis roulant o al cicloergometro o uno 

stress farmacologico con isoproterenolo consentono di porre diagnosi di TVPC, in quanto 

svelano la caratteristica tachicardia ventricolare bidirezionale indotta dall’esercizio.11 Il 

trattamento consiste generalmente nella terapia con beta-bloccanti e/o con denervazione 

simpatica cardiaca sinistra, e se necessario terapia di associazione beta-bloccanti/flecainide. 

Il trattamento con impianto di un defibrillatore va considerato come ultima possibilità 

(piuttosto che come prima scelta, come spesso accade), da riservare solo ai soggetti con 

TVPC a più elevato rischio, a causa della non frequente, ma pericolosa, possibilità di una 
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tempesta aritmica da TVPC, in cui il defibrillatore non riesce alla fine a salvare la vita del 

paziente. Senza il test genetico, i membri familiari potenzialmente a rischio sarebbero 

individuati solo dopo che abbiano raggiunto l’età in cui possono essere sottoposti a un test 

provocativo oppure quando presentano eventualmente sintomi già preoccupanti. Se si pensa 

che il primo sintomo può essere la morte improvvisa e che fino al 15% delle vittime di una 

morte cardiaca improvvisa inspiegata e con autopsia negativa risultano positivi al test 

genetico per TVPC1, appare evidente che l’identificazione più precoce che sia possibile di 

un parente potenzialmente vulnerabile positivo a TVPC1 costituisce un contributo 

terapeutico altamente significativo del test genetico per la TVPC.12 

13 

 

2.4 Sindrome di Brugada: 

La sindrome di Brugada (BrS) è una condizione cardiaca meno conosciuta che rientra nella 

categoria di una canalopatia. Sebbene il BrS sia stato descritto in letteratura per oltre 2 

decenni, non è ben compreso ed è spesso sottovalutato dai clinici. Ad oggi, il BrS rimane 

una delle principali cause di morte cardiaca improvvisa (SCD) in giovani adulti che non 

hanno precedenti di anormalità della struttura cardiaca.14 Descritta per la prima volta nel 

1992, la sindrome di Brugada è una malattia ereditaria caratterizzata da un aumentato rischio 

di morte cardiaca improvvisa (SCD) in assenza di anomalie strutturali del cuore. La 

sindrome di Brugada è stata segnalata come responsabile del 5-40% delle morti improvvise 

in pazienti senza cardiopatia strutturale ed è un'importante causa di morte in individui di età 
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<40 anni. La prevalenza globale della sindrome di Brugada varia da 5 a 20 casi ogni 10.000 

abitanti in tutto il mondo e la sindrome è considerata endemica nei paesi asiatici.15 Il 

paziente-tipo è un uomo intorno ai 40 anni rianimato senza una chiara evidenza di cardiopatia 

organica e con una storia familiare di morte cardiaca improvvisa (notturna). Infatti, fino al 

75% dei soggetti clinicamente affetti sono di sesso maschile e hanno intorno ai 40 anni al 

momento dell’insorgenza dell’evento clinico (si tratta dell’età media, con un range tuttavia 

piuttosto ampio). Nel 20-50% dei casi si ha una storia familiare di morte cardiaca 

improvvisa. La trasmissione è autosomica dominante, con una penetranza altamente 

variabile e spesso bassa. Diversi aspetti di questa patologia sono tuttora non chiari, 

soprattutto non è nota la fisiopatologia del sopraslivellamento ST evidente nelle derivazioni 

precordiali destre.16 La sindrome di Brugada (BrS) è una rara malattia da aritmia ereditaria 

che predispone alla fibrillazione ventricolare (VF) e alla morte cardiaca improvvisa (SCD), 

senza anomalie strutturali identificabili. Il BrS colpisce principalmente i pazienti di mezza 

età (45 anni al momento della diagnosi), con una prevalenza di diagnosi otto volte maggiore 

negli uomini, nonostante una modalità autosomica di ereditarietà. La diagnosi si basa 

esclusivamente su un modello specifico ma labile di elettrocardiogramma (ECG), definito 

come elevazione del segmento ST di ≥0,2 mV tipo C nei conduttori precordiali giusti. 

Tuttavia, l'ECG può tacere, richiedendo ai bloccanti del sodio di smascherare la patologia. 

L'identificazione dei pazienti con BrS è fondamentale per evitare la morte cardiaca 

improvvisa (SCD), che è spesso il primo sintomo.17 

 

2.4.1 Quadro elettrocardiografico:  

La SBr (Sindrome di Brugada) è una patologia ereditaria caratterizzata da un preciso segno 

elettrocardiografico, vale a dire un sopraslivellamento concavo del tratto ST nelle 

derivazioni precordiali anteriori (da V1 a V3), definito “pattern ECG Brugada di tipo 1”, e 

dalla presenza di anomalie della conduzione ventricolare destra e aritmie ventricolari 

potenzialmente fatali. La descrizione del tipico quadro elettrocardiografico fu riportata già 

da Osher e Wolff nel 1953, come aspetto simulante un infarto miocardico acuto ma senza 

alterazioni strutturali né ischemiche e con quadro elettrolitico normale. La prima 

associazione con aritmie ventricolari fu descritta nel 1989: Martini et al. pubblicarono i dati 

relativi a 6 pazienti con apparente fibrillazione ventricolare (FV) idiopatica, 3 dei quali 
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avevano un quadro elettrocardiografico caratterizzato da sopraslivellamento del tratto ST 

nelle derivazioni precordiali destre associato a blocco di branca destra e inversione dell’onda 

T. Soltanto nel 1992 questo pattern elettrocardiografico fu descritto, da P. Brugada e J. 

Brugada, come parte di una distinta entità clinica associata ad un aumentato rischio di morte 

cardiaca improvvisa. I dati si riferivano ad un gruppo di 8 pazienti resuscitati da arresto 

cardiaco, con cuore strutturalmente integro e con l’evidenza delle tipiche alterazioni 

elettrocardiografiche.18 Questo modello ECG, precedentemente noto come ECG di tipo 1, 

consiste in un innalzamento del segmento ST sospeso in un piombo precordiale destro di> 

0,2 mV, terminando con un'onda T negativa (Fig. 1). Altri modelli ECG non sono sufficienti 

per la diagnosi, ma possono suggerire la necessità di un test del canale del sodio bloccante 

per il medico, che può smascherare un modello di tipo 1. La diagnosi di un pattern ECG di 

tipo 1 viene di solito eseguita nelle derivazioni V1-V3 al basale o durante il test del bloccante 

del canale del sodio. La diagnosi può anche essere eseguita elevando le derivazioni V1-V2 

nel terzo e nel secondo spazio intercostale, poiché ciò aumenta la sensibilità senza 

modificare la prognosi. Sulla base di un singolo studio di terzo terziario, l'ultimo rapporto di 

consenso ha anche proposto di accettare la diagnosi di BrS anche in pazienti con un solo 

piombo che mostra l'aspetto tipico. Molte condizioni e malattie, tra cui ischemia miocardica, 

pericardite acuta, embolia polmonare, compressione del ventricolo destro e disturbo 

metabolico (iper / ipokaliemia, ipercalcemia), possono presentare un pattern ECG tipo 1 di 

tipo Brugada. Queste fenocopie di BrS non possono essere differenziate dal vero BrS a causa 

dei loro identici schemi ECG e sostengono un approccio diagnostico sistematico per evitare 

diagnosi errate.19 

(Figura 1)19 
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Le anomalie specifiche nell'ECG sono considerate come il segno distintivo di BrS. Tre tipi 

di BR possono essere determinati su un ECG a 12 derivazioni. Secondo Lee e Felmlee questi 

schemi ECG si verificano nei giusti cavi precordiali e potrebbero essere tutti presenti nello 

stesso paziente allo stesso tempo. Il primo tipo è noto come "modello ECG Brugada di tipo 

1" ed è solitamente osservato nei conduttori V1 e V2. Questo tipo di BrS è caratterizzato da 

un innalzamento del punto J di 2 mm con dislivello graduale discendente o del segmento ST 

12. Per valutare il tipo 1 di BrS, i conduttori precordiali (V1 e V2) dovrebbero essere 

registrati sia dal secondo, terzo, sia dal quarto spazio intercostale poiché sono state trovate 

posizioni alte per migliorare la presentazione classica dell'ECG. Il secondo tipo di BrS è 

anche caratterizzato da un innalzamento del punto J, ma ha un'onda T positiva e 

un’elevazione del segmento ST di 1 mm. Questo tipo di pattern ECG non è definitivo per 

una diagnosi di BrS a meno che non venga convertito in ECG Brugada di tipo 1 usando un 

challenge test per l'ajmalina. Ajmaline, un bloccante del canale del sodio, è risultato avere 

un'elevata specificità e sensibilità nello smascheramento del pattern ECG di BrS con relativa 

sicurezza. Ajmaline viene somministrato alla dose di 1 mg / kg in infusione di 5 minuti. 

Risultati simili sono stati riportati con altri antidisitmici di tipo 1, come la procainamide (10 

mg / kg in 10 minuti), la flecainide (2 mg / kg in 10 minuti) o la pilsicainide (1 mg / kg in 

10 minuti). La somministrazione del farmaco dovrebbe essere eseguita simultaneamente con 

il monitoraggio ECG continuo. Il pattern ECG di Tipo 2 BrS verrebbe diagnosticato se l'ECG 

mostra un pattern ECG di tipo 1 mentre il farmaco viene infuso. Il terzo tipo di BrS ha le 

stesse caratteristiche del tipo 2 tranne che nel grado di elevazione del segmento ST, che sarà 

inferiore a 1 mm. Recenti ricerche hanno riportato un nuovo marker ECG associato ad un 

aumentato rischio di morte cardiaca improvvisa in individui con BrS confermata. La 

presenza di un'onda S di grandi dimensioni in piombo 1,> 0,1 mV, era predittivo di aritmie 

potenzialmente letali come la tachicardia ventricolare e la fibrillazione ventricolare. Inoltre, 

l'onda S significativa in piombo I è risultata avere sensibilità al 90,6% e specificità al 62,2 

%. Sono necessarie ulteriori ricerche per confermare il valore predittivo di questo risultato.20 

Poiché alcuni pazienti di Brugada hanno un ECG normale, potrebbe essere necessario 

somministrare bloccanti dei canali del sodio per provocare alterazioni dell'ECG. I tre tipi più 

comuni sono ajmaline, flecainide e procainamide. Uno studio del 2005 (Sfida del farmaco 

per via endovenosa con flecainide e ajmaline in pazienti con sindrome di Brugada) di 22 

pazienti ha confrontato l'efficacia di questi farmaci nello smascheramento della sindrome di 
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Brugada. Un innalzamento del segmento ST del tipo causato nelle derivazioni precordiali 

giuste è stato indotto o migliorato in 22 dei 22 pazienti con sindrome di Brugada in seguito 

alla somministrazione di ajmalina. Tuttavia solo 15 di questi 22 pazienti hanno avuto una 

risposta positiva alla flecainide. Da questi risultati risulta chiaro che l'ajmalina è il farmaco 

preferito per smascherare la sindrome di Brugada. La procedura è spiegata al paziente e si 

ottiene un consenso scritto. Un ECG basale è registrato con VI e V2 collocati nel secondo 

spazio intercostale piuttosto che nel solito quarto spazio intercostale. Ciò consente una 

visione più chiara di eventuali modifiche all'ECG. Il paziente viene quindi pesato e l'ajmalina 

viene somministrata a 1 mg / kg in 100 ml di infusione di sodio cloruro 0,9% per via 

endovenosa. L'infusione viene somministrata per 10 minuti mentre il paziente ha un 

monitoraggio ECG continuo. L'infusione deve essere interrotta in qualsiasi momento se si 

verificano cambiamenti positivi. Altri motivi per interrompere l'infusione comprendono: 

frequenti contrazioni ventricolari premature (PVC), aritmia che si verifica, arresto sinusale, 

blocco AV di tipo 2 o 3 e anche ampliamento del complesso QRS. Il paziente ha quindi un 

monitoraggio ECG continuo per altri 10 minuti dopo il completamento dell'infusione. 

L'ajmalina ha un'emivita di 10 minuti, quindi dopo il completamento dell'infusione, il 

farmaco viene metabolizzato fuori dal sistema entro 10 minuti. Il paziente viene quindi 

monitorato per ulteriori 10 minuti come precauzione. La pressione arteriosa viene controllata 

all'inizio della procedura e quindi ogni due minuti durante l'infusione e poi ogni cinque 

minuti fino al completamento della procedura. Se un paziente ha la sindrome di Brugada, c'è 

un rischio 1 su 100 di sviluppare un'aritmia cardiaca. Altri effetti collaterali minori del 

farmaco sono sensazioni di formicolio in bocca e area della mascella, vampate di calore o 

sensazione di urinare. Di solito si attenuano entro 10 minuti dalla somministrazione del 

farmaco.21 Diagnosi errata di BrS può verificarsi con alterazioni dell'ECG di ripolarizzazione 

precoce, cuore dell'atleta, blocco di branca destra, pericardite acuta, infarto del miocardio, 

angina prinzmetale, cardiomiopatia ventricolare destra aritmogena (ARVC), miocardite, 

distrofia muscolare di Duchenne, disturbi elettrolitici e ipotermia.22 Sebbene ci sia stato un 

generale consenso iniziale sulla definizione ECG del modello ECG di Brugada in 3 tipi (tipo 

1, tipo 2 e tipo 3), c'è stato un recente sforzo per stabilire una modalità di classificazione più 

semplificata, includendo solo 2 ECG patterns: pattern 1 identico al classico tipo 1 di altri 

consensi (pattern coved) e pattern 2 che unisce i pattern 2 e 3 del consenso precedente 

(modello a sella). Tuttavia, ad oggi, solo il modello di ECG di tipo 1 (elevazione del punto 
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J di ≥2 mm con un segmento ST covato), spontaneamente evidente o indotto da una sfida 

provocatoria di farmaci, dovrebbe essere considerato come la diagnosi sine qua non-BrS. 

Gli altri tipi non sono considerati diagnostici.  

Esistono 3 principali presentazioni cliniche di BrS: 

(1) tachicardia ventricolare polimorfa (VT) / fibrillazione ventricolare (VF) associata ad 

arresto cardiaco (CA) o VT monomorfico meno frequente; 

(2) sincope; 

(3) nessun sintomo. 

Se c'è un consenso nella definizione del primo gruppo di pazienti, quelli adottati per gli altri 

2 gruppi variano a seconda degli autori. La sincope neurocardiogena è la causa più frequente 

di sincope nella popolazione generale e anche nella popolazione di BrS. Pertanto, alcuni 

lavoratori includevano i loro pazienti con sincope neurocardiogenica nel gruppo 

asintomatico. Tuttavia, altri li includevano nel gruppo sincope. Nel registro FINGER (il 

registro della sindrome di Brugada in Francia, Italia, Olanda, Germania), la parola sincope 

neurocardiogenetica non compare nell'articolo, ma si potrebbe capire dalla definizione data 

di sincope (solo quella che ha una probabile origine aritmica) che la sincope 

neurocardiogenica è stata inclusa nel gruppo asintomatico. Infine, in PRELUDE (registro 

programmabile del valore predittivo di stimolazione elettrica), la definizione del gruppo 

sincope non indicava chiaramente che i pazienti con sincope neurocardiogena fossero 

effettivamente inclusi nel gruppo asintomatico. La questione della classificazione dei 

pazienti con sincope neurocardiogenica è di gran lunga semantica per 4 motivi: (1) l'aumento 

del tono vagale può facilitare l'insorgenza della VF spontanea in alcuni pazienti con BrS; (2) 

i sintomi clinici che suggeriscono una sincope vagale possono essere osservati in sincope di 

origine cardiaca; (3) un'inclusione a priori di pazienti con sincope neurocardiogenica nel 

gruppo asintomatico può aumentare la soglia per non trattarli; e (4) al contrario un'inclusione 

a priori di questi pazienti nel gruppo sincope può aumentare la soglia per trattarli in modo 

più aggressivo (ICD, farmaci, ablazione). Pertanto, nonostante le grandi difficoltà nello 

stabilire l'effettiva causa della sincope in alcuni pazienti, è importante e più scientificamente 

corretto che studi futuri separino chiaramente la sincope aritmica sospetta dal tipo 

neurocardiogenico.23 
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2.4.2 Eziopatogenesi:  

La SBr è una patologia geneticamente eterogenea, che coinvolge almeno 13 geni diversi. La 

maggior parte delle mutazioni si verifica a livello di geni coinvolti nella funzione dei canali 

cardiaci per il Na+. SCN5A, il gene che codifica la subunità α del canale cardiaco per il 

sodio, presenta mutazioni causali nel 20-25% dei pazienti con SBr. Sono state finora 

descritte oltre 200 mutazioni di SCN5A correlate alla SBr. Tutte le mutazioni comportano 

una riduzione dell’ampiezza della corrente del sodio e raggiungono tale effetto attraverso 

differenti meccanismi, fra cui un’alterata cinetica del canale (per esempio, una più rapida 

inattivazione o un più lento recupero dopo l’inattivazione), alterazioni del flusso ionico e 

generazione di proteine troncate. Non è stato possibile finora caratterizzare un effetto puro 

e autosufficiente delle mutazioni di SCN5A con perdita di funzione, in quanto in diverse 

famiglie con SBr correlata a mutazioni di SCN5A, gli individui affetti non erano portatori 

della mutazione che si riteneva responsabile della patologia in quella famiglia: tutto ciò 

suggerisce che SCN5A può in realtà rappresentare un gene modificatore. Altri geni che 

hanno un impatto sulla funzione dei canali del sodio sono i geni per la subunità β del canale 

del sodio (SCN1B, SCN3B), che modulano la cinetica di tale canale, e i geni GPD1L, MOG1 

e SLMAP. Varianti genetiche potenzialmente eziologiche per la SBr sono state individuate 

a carico dei geni per il canale del calcio (CACNA1C, CACNB2B, CACNA2D1), dei geni 

che regolano la corrente transitoria in uscita (Ito) (KCNE3, KCND3, KCNE5) e dei geni che 

codificano per l’unità di formazione del poro della corrente di potassio sensibile all’ATP 

(IKATP KCNJ8). Il coinvolgimento di questi geni è stato descritto in singoli pazienti e in 

famiglie con la SBr, sebbene sia ben documentato che mutazioni di CACNA1C e CACNB2B 

contribuiscono fino all’11% dei casi di SBr. In studi di elettrofisiologia di base, le mutazioni 

dei geni per il canale del calcio comportano una perdita di funzione della corrente basale del 

calcio di tipo L (ICa,L); una mutazione di KCNE3, KCND3 o KCNE5 comporta un 

guadagno di funzione di Ito; mutazioni di KCNJ8 aumentano IKATP. Studi di correlazione 

genotipo-fenotipo nella SBr sono rari. Lavori iniziali indicano che la SBr associata con 

SCN5A presenta tipicamente intervalli di conduzione più lunghi in tutti i compartimenti 

cardiaci. Diverse meta-analisi documentano in maniera riproducibile che la presenza o 

l’assenza di una mutazione di SCN5A non modifica la prognosi clinica. Tuttavia, all’interno 

della coorte di pazienti portatori di una mutazione di SCN5A, il tipo di mutazione di SCN5A 

può essere utile per la stratificazione del rischio; le mutazioni non senso che danno luogo a 
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proteine troncate comportano disturbi della conduzione più gravi e più sintomi. La SBr 

correlata con canale per il calcio sembra essere associata con intervalli QTc più brevi del 

normale, ma non è chiaro se ciò influisca sulla prognosi. Dal momento che la diagnosi di 

SBr è clinica, il test genetico non è richiesto a scopo diagnostico. Tuttavia, la presenza di 

una mutazione di SCN5A con perdita di funzione può essere di aiuto nel contesto di una 

diagnosi clinica incerta.24  Oltre 20 geni sono stati associati a BrS e SCN5A ha la maggior 

parte delle mutazioni. Tuttavia, alcuni studi hanno dimostrato che alcune varianti 

precedentemente associate sono effettivamente presenti nella popolazione generale e 

probabilmente non sono causali. Inoltre, ad eccezione del gene SCN5A, gli altri geni 

associati a BrS-associated presentano molte varianti rare in casi come nei controlli, 

suggerendo un ruolo minore per questi geni.25 La patofisiologia del BrS è solo parzialmente 

compresa. Ci sono due principali meccanismi proposti per spiegare la base fisiopatologica 

di BrS: 

1. l’"ipotesi di depolarizzazione", che si basa sulla conduzione lenta del tratto di efflusso 

ventricolare destro (RVOT). Una differenza di potenziale tra il ventricolo destro (RV) e il 

RVOT viene creata a causa della depolarizzazione ritardata del RVOT. In altre parole, un 

ritardo di conduzione nell'RVOT crea l'elevazione del segmento ST caratteristico nei 

conduttori precordiali giusti e durante la ripolarizzazione questo gradiente viene invertito 

portando a un'onda T negativa. 

2. la "teoria di ripolarizzazione" che è correlata alla dispersione transmurale della morfologia 

del potenziale d'azione RV, guidata dalla perdita del potenziale d'azione di picco e cupola 

nell'epicardio RV. Il segmento ST è normalmente isoelettrico a causa dell’uguale 

espressione della corrente di potassio verso l'esterno e l'assenza di tensione transmurale 

gradiente tra l'epicardico, la M e gli strati endocardici. Al contrario, l'ECG di tipo C aggirato 

(elevazione del segmento ST seguita da un'onda T negativa) è il risultato del gradiente di 

tensione transmurale e del prolungamento del potenziale d'azione epicardico. Se la 

ripolarizzazione epicardica avviene prima della ripolarizzazione endocardica, l'onda T è 

positiva (morfologia della sella). 

Finora, entrambe le anomalie di ripolarizzazione e depolarizzazione sono considerate 

correlate allo sviluppo di VF nei pazienti con BrS. Il rientro della fase 2 è il principale 

meccanismo patofisiologico che porta alla generazione di attività extrasistoliche. 
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Sebbene studi precedenti abbiano dimostrato un rischio molto alto di eventi aritmici in 

pazienti asintomatici, studi recenti hanno riportato un'incidenza molto più bassa di eventi 

cardiaci. Nel più ampio studio di coorte su BrS (registro FINGER), l'incidenza di eventi 

aritmici ventricolari in individui asintomatici era dello 0,5% all'anno. In una 

sottopopolazione del registro FINGER con un lungo periodo di follow-up (66 mesi), il 4,5% 

degli individui asintomatici ha presentato un evento aritmico, corrispondente a un tasso di 

eventi annuale dello 0,8%. Allo stesso modo, nel registro PRELUDE, gli individui 

asintomatici con pattern ECG di tipo 1 hanno mostrato un tasso annuale di eventi aritmici di 

circa l'1%. Recentemente, Sacher et al. dati riportati su 166 individui asintomatici con segno 

di BrS con un ICD che aveva un periodo medio di follow-up di 77 ± 42 mesi e l'incidenza 

annuale di terapie appropriate era dell'1%. In una recente meta-analisi di 13 studi inclusi 

2.743 soggetti, il tasso per individui asintomatici era dell'1% l’anno. Risultati simili di bassa 

incidenza annuale di eventi aritmici in pazienti asintomatici sono stati pubblicati finora in 

diversi studi. Dai più recenti studi, è evidente che l'incidenza annuale di eventi aritmici in 

individui asintomatici con pattern ECG di Brugada sono circa l'1%. Gli eventi aritmici si 

verificano come VF senza sintomi di avvertimento in circa il 50% dei casi. È difficile stimare 

l'evoluzione del rischio aritmico nel tempo. Sacher et al. ha rivelato che il tasso di eventi 

aritmici è piuttosto fisso nel tempo in una popolazione di BrS con un ICD. Il tasso di terapia 

appropriata 10 anni dopo l'impianto di ICD era del 12% nei pazienti asintomatici. Il vero 

problema diventa più evidente quando si guardano i numeri e non i tassi percentuali degli 

eventi aritmici. Nel registro PRELUDE, il rischio annuale dell'1% corrisponde a sette su 244 

soggetti che hanno sofferto di un evento maligno durante un follow-up relativamente breve 

di 34 mesi. Sette su 244 soggetti non possono essere considerati a basso tasso di eventi. Raju 

et al. hanno recentemente dimostrato che la maggior parte delle malattie cardiovascolari si 

verifica in individui precedentemente asintomatici. Questi dati delineano la necessità di una 

stratificazione del rischio più precisa dei soggetti asintomatici.26 La BrS è comunemente 

accettata come una canalopatia autosomica dominante, tuttavia recenti osservazioni 

suggeriscono che segue un modello di ereditarietà poligenica più complesso. BrS può 

derivare dalla presenza di numerose varianti rare e comuni che conferiscono suscettibilità al 

fenotipo in un dato individuo. Una singola mutazione patogenetica presunta può essere 

insufficiente a causare BrS da sola. Bezzina et al. hanno condotto studi sull'associazione 

genome-wide (GWAS) in 312 pazienti con BrS per esplorare il ruolo delle varianti comuni 
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nella suscettibilità alla malattia. Hanno scoperto che una piccola ma significativa percentuale 

della varianza nella suscettibilità alla malattia potrebbe essere spiegata dall'effetto 

cumulativo dei comuni polimorfismi che agiscono come "alleli di rischio" indipendenti. Tre 

SNP (polimorfismi a singolo nucleotide) hanno mostrato segnali di associazione che hanno 

raggiunto l'ampiezza del genoma su GWAS. Questi risultati sono stati replicati in due 

ulteriori studi GWAS caso-controllo. Il rischio di manifestare il fenotipo è aumentato in 

modo consistente con un numero crescente di "alleli di rischio" trasportati in un individuo, 

in linea con un modello di malattia multifattoriale. In alcune famiglie di SCN5A con BrS, la 

presenza della presunta mutazione patogena non è nemmeno obbligatoria.27 L'ipotesi della 

cresta neurale: nel tentativo di trasmettere una singola spiegazione per la ripolarizzazione e 

l'ipotesi di depolarizzazione, Elizari et al. ha proposto che il RVOT e le sue strutture vicine 

abbiano origini embriologiche diverse rispetto al resto del cuore e, di conseguenza, 

possiedano diverse caratteristiche fisiologiche, anatomiche e cliniche. La sindrome di 

Brugada potrebbe essere collegata a un'espressione anormale della cresta neurale durante lo 

sviluppo embriologico del RVOT e delle strutture circostanti. Secondo questa ipotesi, 

l'espressione anormale delle cellule della cresta neurale cardiaca porterebbe ad 

un'espressione anormale di connessina, in particolare Cx43, creando così un ritardo di 

depolarizzazione ed eterogeneità nella ripolarizzazione del RVOT necessario per indurre le 

caratteristiche dell'ECG osservate nei pazienti con sindrome di Brugada. Le connessine, in 

particolare Cx43, sono coinvolte nella migrazione delle cellule della cresta neurale e nella 

propagazione dell'impulso cardiaco. La migrazione più rapida e più lenta della cresta 

neuronale cardiaca è stata direttamente correlata con sovraespressione e sottoespressione di 

Cx43, rispettivamente. Il grado della funzione Cx43 potrebbe essere di fondamentale 

importanza negli eventi a valle che coinvolgono la migrazione di cellule della cresta neurale 

e difetti cardiaci nel ventricolo destro. La miocardializzazione anormale legata 

all'espressione della cresta neurale cardiaca nell'RVOT potrebbe spiegare l'eterogeneità di 

ripolarizzazione-depolarizzazione alla base del fenotipo della sindrome di Brugada. In 

questo contesto, una comunicazione junctional gap impropria nel RVOT potrebbe portare a 

errori nell'espressione della cellula neurale della cresta neurale, che può portare a 

rimodellamento tissutale e alterata configurazione del canale giunzionale gap. Le 

distribuzioni Cx43 eterogeniche transmurali e regionali risultanti dal rimodellamento del 

tessuto possono portare a una conduzione lenta e all'azione ritardata del RVOT, meccanismi 
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alla base della sindrome di Brugada. Nel 2000, Dhar Malhotra e colleghi hanno dimostrato 

che le subunità β del canale del sodio possono anche mediare l'adesione cellulare, che ha 

implicazioni non solo per la formazione del complesso del canale del sodio, ma anche per le 

funzioni indipendenti dal canale del sodio come la migrazione cellulare, l'aggregazione 

cellulare e l'interazione con il citoscheletro. Inoltre, diversi studi hanno confermato e 

ampliato l'importanza di Cx43 nel controllo dell'ampiezza della corrente di sodio. Le aritmie 

dipendenti da Cx43 possono svilupparsi attraverso meccanismi che non sono correlati al 

deterioramento della funzione del canale di giunzione gap. Per quanto riguarda il ruolo di 

Cx43 nella sindrome di Brugada, una serie di sei casi postmortem ha rivelato che la fibrosi 

era aumentata nei cuori dei pazienti con sindrome di Brugada rispetto ai cuori di controllo, 

in particolare nel RVOT e nell'epicardio; tuttavia, l'espressione Cx43 è stata ridotta 

nell'RVOT. Sia il referto dell'autopsia che i campioni di RVOT in vivo hanno mostrato 

evidenza di fibrosi epicardica e interstiziale e ridotta espressione di giunzione di gap 

correlata con potenziali d'azione anormali. Tuttavia, dopo ablazione, il fenotipo della 

sindrome di Brugada e le aritmie ventricolari associate sono stati aboliti. Dato che finora non 

sono state trovate varianti genetiche in CX43, l'ipotesi che le anomalie genetiche in CX43 o 

in altri geni correlati contribuiscano alla patogenesi della sindrome di Brugada richiede 

ulteriori indagini. Le anomalie di ripolarizzazione-depolarizzazione sottostanti al fenotipo 

della sindrome di Brugada (che siano puramente correlate a alterazioni genetiche o dovute 

alla migrazione anomala delle cellule della cresta neurale durante lo sviluppo miocardico del 

RVOT, alla comunicazione giunzionale del gap improprio o alle anomalie connesse), fanno 

tutte parte di un complesso sistema patologico polifattoriale che non può essere semplificato 

da un singolo meccanismo causale. Pertanto, la manifestazione del tipico pattern ECG di 

Brugada potrebbe essere attribuibile a tutti questi meccanismi allo stesso modo o alla 

preponderanza di uno su un altro, e non sono necessariamente mutuamente esclusivi.28 

 

 2.4.3 Stratificazione del rischio  

Il rischio di SCD tra i pazienti asintomatici rimane relativamente basso (0,5-1,5% all'anno). 

La principale sfida per il medico è l'identificazione dei pazienti a rischio di aritmia che 

richiedono un trattamento specifico. Un terzo dei pazienti con FR viene identificato dopo i 

sintomi (sincope o SCD abortita), la maggior parte dei quali si verifica a riposo con sintomi 
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vagali o durante la notte. La sincope può essere causata da una VF non sostenuta o da un 

episodio vasovagale senza una caratteristica rilevante per distinguere l'eziologia aritmica da 

quella non-aritmica. Febbre, assunzione di alcol e farmaci possono aumentare l'insorgenza 

di aritmia; questi trigger possono smascherare un pattern di ECG di BrS in pazienti 

asintomatici. L'aumento della prevalenza della fibrillazione atriale nella BrS può anche 

suggerire la necessità di uno screening per il BrS al medico, in particolare per i giovani. Due 

terzi dei pazienti con BrS sono asintomatici alla diagnosi. Di questi, più di un terzo sono 

identificati durante lo screening familiare. Da quando sono state pubblicate le ultime linee 

guida, i sintomi non sono richiesti per la diagnosi basata su un modello ECG specifico. Una 

volta effettuata la diagnosi di BrS, la sfida principale è quella di stratificare il rischio di VF. 

Sono state suggerite numerose variabili, ma a parte i precedenti sintomi (sincope e SCD 

abortito) e il pattern ECG spontaneo, tutti rimangono oggetto di dibattito (Tabella 1). I 

pazienti con una storia di SCD hanno un rischio annuo del 10% di recidiva durante i primi 4 

anni. Sebbene questa incidenza successivamente diminuisca, rimane significativa e si può 

osservare una recidiva tardiva. Pertanto, l'impianto di ICD è indicato per tutti i sopravvissuti 

all'arresto cardiaco. Tra i pazienti che vengono diagnosticati dopo sincope, il rischio di 

aritmia è stato costantemente considerato significativo. Con circa 1,5% / anno con VF, 

questo rischio è quattro volte superiore rispetto ai pazienti asintomatici. Tuttavia, la sincope 

vasovagale benigna è anche frequentemente descritta nei pazienti con BrS. Sebbene siano 

stati descritti effetti proaritmici della stimolazione vagale, solo la sincope probabilmente 

causata da VF non sostenuta è stata coerentemente associata a SCD, aumentando il rischio 

al 5% / anno. Pertanto, in caso di sincope di origine aritmica, non vi è dubbio che sia 

necessario un ICD. Tuttavia, la capacità di differenziare la sincope aritmica dalla sincope 

neutralmente mediata rimane una vera sfida. Una storia clinica dettagliata, fattori scatenanti 

specifici (dolore, presenza di sangue, minzione) e prodromi (palpitazioni, nausea, disturbi 

visivi) possono aiutare a distinguere l'aritmia dalla sincope non aritmica. Sfortunatamente, 

nessuna di queste variabili è sufficiente per fornire informazioni prognostiche accurate. Dato 

il tasso relativamente alto di complicanze dopo l'impianto di ICD, le ultime linee guida hanno 

limitato questo impianto a pazienti con un ECG di tipo I spontaneo e una storia di sincope 

ritenuta probabile da VF. L'identificazione di un pattern spontaneo di BrS su un ECG è stata 

coerentemente associata ad un aumentato rischio di SCD, che andava dallo 0,81% / anno in 

pazienti asintomatici al 2,3% / anno in pazienti sintomatici. Un modello di ECG di tipo 1 
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spontaneo è variabile nel tempo, con una variabilità giorno per giorno marcata 

nell'elevazione dell'onda J. Pertanto, la valutazione a lungo termine del carico di ECG di tipo 

1 mediante la registrazione di Holter sembra essere uno strumento allettante per stratificare 

il rischio di aritmia. Sfortunatamente, finora, essenzialmente a causa della mancanza di 

strumenti efficienti per valutare facilmente il segmento ST per un lungo periodo, non esiste 

una chiara dimostrazione del valore di questa variabile. La fibrillazione atriale è più comune 

nella BrS e può iniziare presto, anche nell'infanzia; è stato suggerito, negli studi di 

casecontrol, di essere associato alla prognosi, ma la relazione non è stata dimostrata in una 

grande coorte. Molte variabili ECG sono state associate alla prognosi dei pazienti con BrS, 

ma con rapporti conflittuali o senza replica in una coorte indipendente. La presenza di 

complessi QRS frammentati è stata costantemente associata ad un aumento da due a nove 

volte nell'occorrenza dell'aritmia. Da notare che la definizione dei criteri e le impostazioni 

del filtro di registrazione dell'ECG variavano tra gli studi, limitando la portata della 

stratificazione del rischio e spiegando la sua assenza dalle ultime linee guida. Anche il ritardo 

di conduzione è stato evidenziato, in termini di durata QRS, potenziale tardivo e segno aVr. 

Tuttavia, queste variabili non sono state confermate negli studi successivi. Caló et al. ha 

trovato che un'onda S ampia o larga in piombo I era un predittore di VF in un'analisi 

multivariata di pazienti asintomatici con un pattern di BrS spontaneo. Inoltre, questi autori 

hanno fornito una scoperta interessante sulla fisiopatologia, poiché questa onda S era 

associata a un ritardo di conduzione nel tratto di efflusso del ventricolo destro. Il rischio di 

SCD sembra aumentare quando la ripolarizzazione precoce si trova in una derivazione 

inferiore con un segmento ST orizzontale. Un pattern ECG di tipo 1 in derivazioni 

periferiche è stato inoltre descritto in circa il 10% dei pazienti ed è stato associato ad un 

aumentato rischio di SCD. Infine, un intervallo di Tpeak-Tend> 200 ms, che definisce 

un'elevata dispersione transmurale di ripolarizzazione, è stato associato ad un aumento di 

occorrenza di VF; tuttavia, questo non è stato confermato in ulteriori studi. Dalle variabili 

cliniche, il valore prognostico incrementale di uno studio elettrofisiologico (EPS) è molto 

controverso. Mentre alcuni autori hanno proposto un'associazione tra la VF indotta e gli 

eventi cardiaci, ampi studi prospettici hanno dimostrato che un EPS non stratifica il rischio 

di aritmia. Le ultime linee guida hanno limitato l'uso di un EPS a una classe IIb per l'impianto 

di ICD. Sebbene la maggior parte degli studi caso-controllo identifichi un alto tasso di eventi 

dopo un EPS positivo, la domanda principale è se integrare questo esame nella stratificazione 
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del rischio di BrS. Considerando i limiti della riproducibilità di EPS e il fatto che un EPS 

negativo non possa escludere ulteriori aritmie, il posto di un EPS nella stratificazione del 

rischio sembra essere controverso e non può essere utilizzato come unica variabile per 

definire la gestione del paziente.29 Diversi registri hanno dimostrato che la BrS è una malattia 

che colpisce in particolare gli uomini. Benito et al. hanno dimostrato che i maschi mostrano 

più frequentemente il tipo Brugada ECG spontaneo di tipo 1 e hanno VF inducibile durante 

l'EPS. Tuttavia, il sesso non è un predittore indipendente di aritmie, poiché la stragrande 

maggioranza dei pazienti asintomatici sono ancora uomini; per determinare la previsione del 

rischio devono essere presenti marcatori supplementari come l'ECG di tipo 1 spontaneo. 

D'altra parte, il tasso di genere femminile con BrS non è insignificante. Di recente, Sieira et 

al. hanno dimostrato che le donne rappresentano il 42% della popolazione di BrS nel loro 

database. Da notare che le donne tendevano ad essere più spesso asintomatiche e 

presentavano meno comunemente il pattern diagnostico di tipo 1 ECG. La presentazione 

clinica nelle donne è più benigna e la prognosi è anche più favorevole con un tasso di eventi 

annuali dello 0,25%. In BrS, l'insorgenza di sincope o SCD abortita è un costante predittore 

di eventi aritmici. Data l'eterogeneità genetica di BrS, si dovrebbe assumere che la storia 

familiare di tali eventi sia effettivamente rilevante soprattutto con caratteristiche del QRS 

analoghe. L’intervallo QRS diventa più ampio durante l'esercizio in BrS con SCN5A Anal, 

è stato osservato un aumento del picco di elevazione del punto J con l'ampiezza massima 

nella fase iniziale del tempo di recupero. Un altro importante parametro ECG in BrS è 

l'elevazione del segmento ST nei lead periferici. Rollin et al. hanno dimostrato che 

l'innalzamento del segmento ST in questi contatti è presente in circa il 10% di BrS e associato 

a fenotipo più grave e un rischio più elevato di eventi aritmogenici. Un ulteriore fattore 

predittivo di eventi aritmici cardiaci è la presenza di anomalie di conduzione.30 Il tasso di 

eventi in quelli con ECG spontaneo di tipo 1 è stato riportato tra lo 0,24 e l'1,7% all'anno. I 

pazienti con ECG di tipo indotto da farmaci sono a rischio minimo. Diversi studi importanti 

hanno riportato che la stimolazione elettrica programmata non è utile nella stratificazione 

del rischio. Frammentazione del QRS sull'ECG, RV ERP di <200 msec, storia di sincope, 

fibrillazione atriale e Brugada di tipo 1 spontaneo sull'ECG, collocano il paziente nella 

categoria di rischio più elevato.31 
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2.4.4 Gestione del paziente: 

Ogni paziente deve prima essere indirizzato a un centro specializzato per l'aritmia ereditaria. 

Per tutti i pazienti, la prima fase della gestione è focalizzata sulla consulenza nella vita 

quotidiana: ciò include evitare l'assunzione eccessiva di alcol, trattare la febbre in modo 

aggressivo e diminuire progressivamente l'attività fisica. Un elenco di trattamenti che 

possono aumentare il rischio di aritmia è dato al paziente. Uno screening familiare dovrebbe 

sempre essere eseguito per ottenere un'identificazione precoce dei parenti affetti che 

potrebbero essere a rischio di SCD. Dopo questo primo passo, che si applica a tutti i pazienti, 

inizia la discussione su quale approccio terapeutico proporre (Figura 3). Una volta effettuata 

la diagnosi, la stratificazione del rischio, e quindi la gestione, è spesso complessa in BrS. 

Sebbene un pattern ECG spontaneo e i sintomi siano i due principali fattori predittivi della 

SCD, sono state suggerite molte variabili, che richiedono un'ulteriore valutazione in 

popolazioni numerose. L'identificazione dei pazienti a rischio intermedio è alla base della 

necessità di aumentare l'accuratezza di tale stratificazione e di migliorare la terapia in cui la 

prevalenza delle complicanze è un forte fattore limitante. Una combinazione di fattori di 

rischio in un punteggio clinico e genetico integrato potrebbe essere il prossimo passo verso 

una medicina personalizzata. Lo sviluppo di una nuova tecnologia di defibrillazione, come 

un ICD sottocutaneo, potrebbe facilitare la decisione, riducendo il tasso di complicanze 

derivanti dall'impianto di ICD e rendendo possibile rimuovere il sistema facilmente in caso 

di complicazioni. Infine, l'ablazione con catetere, che attualmente è limitata a pazienti 

altamente sintomatici, dovrebbe essere un altro mezzo per ridurre il rischio aritmico. 

Sebbene sia promettente, questa tecnica richiede ancora studi a lungo termine prima che le 

indicazioni possano includere pazienti asintomatici.32 
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2.4.5 Sintomi  

Sebbene la maggior parte dei pazienti con BrS sia asintomatica, non si deve trascurare la 

discussione sugli eventi disaritmici cardiaci e sulla morte improvvisa cardiaca (SCD). Per 

minimizzare l'insorgenza di complicazioni da BrS in età avanzata, la storia del paziente e 

l'esame obiettivo devono essere completati al più presto per coloro che sono ad alto rischio 

di avere BrS. Determinare chi ha un rischio maggiore di sviluppare questa condizione è 

cruciale per prevenire l'insorgenza di SCD e aritmie. Poiché la BrS è una malattia genetica, 

ottenere una storia familiare è un importante strumento diagnostico. La ricerca riporta una 

probabilità del 50% di ereditare la mutazione genetica; tuttavia, penetranza o sviluppo 

effettivo della condizione è <30% negli individui con mutazioni genetiche. L'importanza di 

una storia familiare è stata illustrata in un recente case report che riportava una diagnosi di 

BrS in un 32enne dopo che 5 dei suoi familiari sono deceduti secondariamente a SCD. La 

sincope è considerata non solo un segno precoce di BrS, ma anche un segno comune. È stato 

riportato che un work-up per un episodio sincopale ha aiutato a diagnosticare un terzo dei 

pazienti con BrS. Sebbene il motivo alla base della sincope nei pazienti con BrS sia 

controverso, è stato postulato che sia causato dagli effetti proaritmici della stimolazione 

vagale e dalla risultante diminuzione della gittata cardiaca. A causa dell'associazione con 
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SCD, si dovrebbe anche considerare che la sincope può essere il risultato di un'aritmia con 

conseguente interruzione dell'ossigeno e dei nutrienti nel cervello. Pertanto, al momento 

della sincope si dovrebbe ottenere un'anamnesi completa per assistere nella diagnosi. Pochi 

studi affermano che esiste un'associazione tra BrS ed epilessia. È stato riportato che un 

individuo con una mutazione del gene in SCN5A ha suscettibilità per l'attività convulsiva. 

Tuttavia, non ci sono prove definitive a sostegno di questa affermazione; pertanto, una 

valutazione approfondita, incluso un ECG, è necessaria quando un paziente si presenta con 

epilessia. Studi recenti hanno riportato che la febbre potrebbe scatenare un'aritmia da BrS. 

Un rapporto ha stimato che il 18% dei casi di aritmia cardiaca nei pazienti con BrS è stato 

attivato da febbre. Inoltre, i pazienti con BrS indotta da febbre hanno un alto rischio di 

sviluppare il tipo 1 BrS. Sebbene l'esatto meccanismo non sia chiaro, è stato ipotizzato che 

quando i canali del sodio cardiaco si sono modificati, portano alla creazione di canali 

termoregolati. Test diagnostici BrS potrebbero essere confusi con altre condizioni cardiache, 

tra cui ipertrofia ventricolare sinistra, pericardite acuta, iperkaliemia e infarto miocardico 

acuto. Pertanto, l'ECG è uno strumento importante che aiuta non solo a diagnosticare e 

distinguere la BrS da altre condizioni cardiache ma anche a determinarne la prognosi.34 

 

2.4.6 Test genetici 

La maggior parte delle malattie umane, forse con la sola eccezione delle malattie infettive, 

è provocata da fattori genetici che possono essere la sola causa o una causa che si somma a 

fattori ambientali (malattie multifattoriali). Le malattie genetiche possono essere causate da 

mutazioni di un solo gene, e prendono il nome di malattie monogeniche. Esistono poi le 

malattie poligeniche, causate dall’azione patologica (alterata) di molti geni 

contemporaneamente. Le malattie monogeniche (che sono quelle comunemente chiamate 

malattie genetiche) vengono trasmesse nelle famiglie con modalità precise. Possono essere 

definiti quattro tipi di trasmissione, ma quelli principali osservati nelle malattie aritmogene 

su base genetica sono: 

Autosomica dominante: 50% di probabilità che la malattia venga trasmessa alla prole. 

Autosomica recessiva: la malattia è manifesta solo se il difetto è ereditato in doppia dose, 

cioè da entrambi i genitori. Il difetto genetico sarà, pertanto, presente in omozigosi. Il 
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portatore di un singolo gene anomalo (eterozigote) può essere definito come portatore sano 

della malattia. In una coppia dove entrambi i genitori sono portatori sani (eterozigoti) si ha 

il 25% di probabilità di avere un figlio che non abbia il difetto genetico, il 25% di probabilità 

di avere un figlio omozigote che manifesterà la malattia e il 50% di probabilità di generare 

un eterozigote (portatore sano). Le malattie autosomiche recessive sono più frequenti se vi 

è consanguineità tra i genitori. 

Nella pratica però ci sono due elementi che rendono più complessa l’ereditarietà di una 

malattia: essi sono la penetranza incompleta e l’espressività variabile. Per penetranza si 

intende il fatto che non necessariamente tutti i portatori del difetto genetico presenteranno la 

malattia a livello clinico. L’espressività variabile è dovuta al fatto che uno stesso difetto 

genetico si può manifestare in modo differente in individui diversi: per questo motivo 

potremo avere, nella stessa famiglia, soggetti con manifestazioni cliniche gravi e soggetti 

con la malattia in forma lieve. Sono disponibili numerose tecniche che possono portare 

all’identificazione della mutazione genetica causa della malattia. Indipendentemente dagli 

aspetti tecnici, l’analisi genetica parte sempre dalla disponibilità di un campione di DNA. 

Nell’attività clinica di tutti i giorni si preferisce utilizzare il sangue venoso, che rappresenta 

una fonte di DNA facilmente ottenibile con un semplice prelievo. Il DNA può anche essere 

estratto, seppur con difficoltà tecniche, da campioni autoptici per eseguire analisi genetica 

nei casi di morte improvvisa inspiegata. Una volta ottenuto il campione di DNA, è necessario 

procedere al sequenziamento, ovvero ad ottenere la lettura della sequenza dei nucleotidi. 

Nella maggior parte dei casi l’analisi genetica viene eseguita in modo “mirato”, ovvero 

vengono sequenziati solo i geni responsabili della malattia identificata. La consulenza 

cardio-genetica è un procedimento diretto ad aiutare le famiglie in cui sia stata individuata 

una malattia cardiaca su base genetica, a comprendere i risultati, e capire le limitazioni 

dell’analisi genetica. La consulenza è, quindi, parte integrante del test genetico e la sua 

finalità è informativa. Nel corso della consulenza il paziente può esprimere liberamente il 

suo desiderio di essere o meno messo al corrente dei risultati dell’analisi, di informare o 

meno i familiari, di eseguire o meno l’analisi nei figli se minorenni. Se il quadro clinico del 

paziente è già diagnostico, l’analisi genetica può aiutare per migliorare la definizione del 

rischio aritmico individuale e per indirizzare le scelte terapeutiche. D’altra parte tutti gli 

individui senza il difetto genetico possono essere rassicurati. Solo l’analisi combinata del 

risultato del test genetico con i risultati degli esami clinici permette di ottenere una visione 
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di insieme del paziente e gestire al meglio la situazione clinica. È fondamentale ricordare 

che per molte malattie sono stati identificati solo alcuni dei geni responsabili, quindi la 

mancata identificazione di una mutazione (test negativo) non permette di escludere la 

diagnosi. L’identificazione del gene coinvolto nella malattia può portare a decisioni 

importanti nella gestione del paziente, fornendo informazioni per la stratificazione del 

rischio ed indirizzando una terapia gene-specifica. Anche quando venga identificato il difetto 

genetico, ad oggi non è possibile effettuare una terapia genica curativa nell’uomo (cioè 

sostituire il gene malato con uno sano). La sindrome di Brugada è caratterizzata da 

un’ereditarietà autosomica dominante (rischio di trasmissione del difetto genetico pari al 

50%) con penetranza incompleta (non tutti i soggetti portatori del difetto genetico presentano 

la patologia a livello clinico). Il gene principale correlato alla patologia è SCN5A, localizzato 

sul cromosoma 3, responsabile di circa il 20% dei casi. Le mutazioni di questo gene 

provocano riduzione della corrente del sodio, che ha il ruolo di attivare elettricamente le 

cellule del cuore. Il secondo gene più frequentemente correlato alla patologia è CACNA1c, 

che controlla la corrente del calcio e la durata dell’attivazione elettrica; questo gene è 

responsabile di circa il 5% dei casi di patologia. Tutti gli altri geni responsabili di sindrome 

di Brugada sono stati identificati come causa di malattia in pochi pazienti e sono considerati 

varianti rare. L’analisi genetica nella sindrome di Brugada permette di identificare una 

mutazione causativa in circa un quarto dei pazienti. In questi casi è possibile utilizzare 

l’informazione per identificare eventuali altri soggetti affetti nella famiglia. Tuttavia, dato 

che non tutti i geni responsabili della malattia sono noti, il risultato negativo del test genetico 

non può escludere la presenza della sindrome.35 Attualmente non esiste un test di laboratorio 

specifico per la diagnosi di BrS. Tuttavia, ci sono alcuni test potenzialmente utili. Molti dei 

test genetici disponibili in commercio non sono abbastanza specifici per rilevare le mutazioni 

che causano BrS. Un esempio di un accurato test genetico è il Sindrome di Brugada 

MultiGene Panel, Blood (BRGGP), che valuta i geni associati a una diagnosi di BrS. 

Comprende i geni CACNA1C, CACNA2D1, GPD1L, KCNE3, KCNJ8, SCN3B, CACNB2, 

SCN1B e, soprattutto, i geni SCN5A. Sono necessari fino a 10 settimane per i risultati. 

Pertanto, i risultati dei test genetici non saranno disponibili per la diagnosi definitiva nella 

cura acuta, ma dovrebbero essere ordinati una volta sospettata la condizione. Gli infermieri 

dovrebbero essere consapevoli delle caratteristiche cliniche e dei test diagnostici che 

contribuiscono alla diagnosi di BrS. La valutazione della storia familiare è essenziale e 
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cruciale in coloro che hanno una storia familiare di SCD. Dopo aver determinato coloro che 

hanno un alto rischio di sviluppare il BrS, gli infermieri dovrebbero enfatizzare l'importanza 

dei test genetici ai fini della diagnosi precoce e organizzare i referral a seconda dei casi. Una 

volta diagnosticata la malattia, è fondamentale fornire un tempestivo riferimento allo 

specialista appropriato, incluso il cardiologo. Un riferimento appropriato e tempestivo non 

solo aiuterà a ottenere un trattamento appropriato, ma fornisce anche un mezzo per 

monitorare i progressi della malattia. La presenza di una condizione incurabile può 

influenzare lo stile di vita dei pazienti con BrS, soprattutto dei giovani individui attivi. 

Pertanto, gli infermieri dovrebbero essere consapevoli delle implicazioni psicosociali per 

questi pazienti e fornire un riferimento a un professionista della salute mentale, se necessario. 

Anche il bisogno di consulenza genetica prima di avere figli deve essere affrontato con il 

paziente. L'ansia riguardo allo stato di salute è stata segnalata come il problema più comune 

tra i pazienti affetti da BrS. Si ritiene che ciò sia causato da una conoscenza insufficiente 

della malattia o dalla paura di scariche del dispositivo. Più ansia è stata riportata da coloro 

che hanno un'età più giovane. Pertanto, gli infermieri dovrebbero rispondere a tali esigenze 

educando i pazienti sulle loro condizioni, incoraggiando un follow-up regolare e 

incoraggiando le modifiche dello stile di vita, a seconda dei casi. È anche importante educare 

i pazienti con BrS a segnalare immediatamente la febbre. L'adozione di misure per trattare 

la febbre nei pazienti con BrS è un intervento imperativo per prevenire ulteriori 

complicazioni, come le aritmie cardiache. Ci sono farmaci specifici associati al 

peggioramento delle aritmie BrS, la maggior parte di questi sono classificati come bloccanti 

dei canali del sodio, antipsicotici, agenti anestetici o droghe illecite. Gli infermieri 

dovrebbero ottenere una cronologia dettagliata dei farmaci con particolare attenzione a 

questi.36 Nei casi in cui vi è certezza diagnostica possono essere offerti test genetici 

principalmente per assistere con screening a cascata di famiglia. Tuttavia, i test genetici non 

sono raccomandati per quelli con un modello di ECG Brugada di Tipo 2 o Tipo 3 isolato. 

Crotti et al. hanno trovato che, in pazienti con un ECG isolato di tipo 1, la resa diagnostica 

dell'analisi di mutazione in 12 BrS i geni erano equivalenti a quelli che soddisfacevano i 

criteri della task force del 2006 per una diagnosi clinica di BrS. L'analisi genetica in BrS 

fornisce scarso contributo alla diagnosi, alla prognosi e alla gestione terapeutica, in netto 

contrasto con la sindrome del QT lungo. Non sembra ancora avere un ruolo utile nella 

stratificazione del rischio. Sulla base della dichiarazione di consenso di esperti HRS / EHRA 
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sui test genetici per le canalopatie le cardiomiopatie, l'analisi della mutazione per un 

probando con BrS viene data una raccomandazione di Classe IIa ('' può essere utile ''). In 

confronto, l'analisi delle mutazioni per i casi indice con LQTS o HCM viene fornita con una 

raccomandazione di Classe I ('' consigliato ''). I test genetici specifici per la mutazione sono 

raccomandati per i membri della famiglia dopo l'identificazione della mutazione 

patogenetica nel probando con BrS, in quanto è utile per il controllo della sorveglianza.37 Il 

termine “medicina personalizzata” è stato recentemente introdotto in riferimento alla 

capacità di integrare markers clinici, molecolari e ambientali di rischio di ammalarsi o di 

morire. Allo stato attuale, la genetica clinica può quindi avere un ruolo nel definire un 

approccio personalizzato alla prevenzione della SCD, mediante l’integrazione dei dati 

clinici, ambientali e molecolari. L’identificazione della causa di una morte improvvisa 

fornisce alla famiglia una comprensione parziale e l’iniziale razionalizzazione della tragedia 

inaspettata, e permette di comprendere se il rischio di morte improvvisa può estendersi ai 

familiari. Di conseguenza, sembra ragionevole che tutte le vittime di morte improvvisa 

inspiegabile siano sottoposte a perizia post-mortem per indagare un’eventuale origine 

cardiaca primitiva. Sono state pertanto sviluppate Linee Guida mirate per definire protocolli 

per l’esame autoptico del cuore e per il campionamento istologico, così come per la 

tossicologia e l’indagine molecolare, al fine di promuovere uno standard comune per 

l’autopsia e superare il problema dell’“underdiagnosis’’. Purtroppo, anche quando viene 

eseguita l’autopsia, una proporzione di morti improvvise, molto variabile nelle diverse 

casistiche (da 2 al 54%), rimangono inspiegabili. La morte improvvisa inattesa con autopsia-

negativa (Sudden Unexpected Death, SUD) è definita come una morte improvvisa che si 

verifica entro un’ora dall’inizio dei sintomi e spesso colpisce i giovani (età ≤35 anni), in 

assenza di un’identificazione macroscopica ed anatomica della causa della morte. In questi 

casi è incoraggiata ed indicata la raccolta e la conservazione di campioni biologici della 

vittima per l’estrazione del DNA, al fine di consentire la cosiddetta “autopsia molecolare”.  

L’autopsia molecolare permette la diagnosi post-mortem della presenza di canalopatie 

cardiache che possono spiegare fino al 15-25% dei casi di sindrome di morte improvvisa su 

base aritmica. Recenti documenti di consenso per la diagnosi e la gestione delle aritmie 

ereditarie affermano che per le vittime SCD, in presenza di sospetto di canalopatie, dovrebbe 

essere sempre considerato l’uso di un test molecolare mirato successivo all’autopsia. 

Nell’ambito di SUD autopsia-negative, l’analisi genetica mirata dei canali ionici (RYR2, 
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KCNQ1, KCNH2 ed SCN5A) dovrebbe essere considerata, nel tentativo di stabilire la 

probabile causa e le modalità della morte e per facilitare l’identificazione di parenti 

potenzialmente a rischio. Si raccomanda, in particolare, di considerare i dati anamnestici che 

possono suggerire una diagnosi clinica circostanziata, come ad esempio la Sindrome del QT 

Lungo (LQTS), la Tachicardia Ventricolare Polimorfa Catecolaminergica (CPVT), o la 

Sindrome di Brugada (BrS), in base alle circostanze ed alla clinica contemporanea all’evento 

fatale: lo stress emotivo, lo stimolo acustico, l’annegamento o l’evento occorso durante il 

sonno. Test genetici specifici sono consigliati per i familiari in seguito all’individuazione di 

una mutazione che provoca la patologia nella vittima: il valore della diagnosi genetica post-

mortem in una vittima di SCD comporta quindi l’estensione dello screening genetico ai 

familiari. Diversi studi hanno dimostrato che esiste una predisposizione genetica a morire 

improvvisamente. Questo suggerisce che la predisposizione alla morte improvvisa è scritta 

nei geni: tutto ciò incoraggia le indagini molecolari per identificare marcatori genetici in 

grado di prevedere la SCD. La diagnosi di una patologia aritmogena ereditaria è stabilita in 

circa il 50% delle famiglie colpite da una morte improvvisa, con particolare frequenza per 

quanto riguarda le canalopatie (ad esempio LQTS, Sindrome di Brugada e Tachicardia 

Ventricolare Polimorfa Catecolaminergica) e le forme a volte subcliniche di cardiomiopatie 

[cardiomiopatia ipertrofica (HCM) e cardiomiopatia aritmogena (AC), in particolare] o di 

ipercolesterolemia familiare. Come conseguenza di questi risultati, quando l’autopsia non è 

disponibile per la vittima e/o quando l’autopsia non riesce a rilevare anomalie ed i risultati 

tossicologici e strutturali sono normali, i parenti di primo grado della vittima devono essere 

informati del potenziale rischio di eventi simili e devono essere sottoposti a valutazione 

clinica cardiaca. Sono stati proposti vari protocolli per lo screening dei familiari delle vittime 

di morte improvvisa. Questi protocolli di solito seguono un approccio graduale, iniziando 

con le indagini a basso costo ed elevata sensibilità, per poi passare ad ulteriori esami più 

specifici, sulla base dei primi risultati e della storia familiare. Quando vi è il sospetto di una 

determinata diagnosi, in base alla presenza di anomalie strutturali o elettriche, è indicato 

seguire la procedura standard per la diagnosi di tale patologia. La raccolta di un’anamnesi 

accurata è il primo passo per raggiungere una diagnosi post-mortem, preliminare 

all’esplorazione attiva dei membri della famiglia. Quando la vittima è giovane, l’attenzione 

dovrebbe essere focalizzata su cardiomiopatie e canalopatie. Si raccomanda l’eventuale 

valutazione dei sintomi cardiaci premonitori (ad es. sincope o presunta storia di “epilessia”), 
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unitamente ad un’esplorazione esaustiva delle circostanze della morte, oltre che la raccolta 

di informazioni cliniche ed eventuali indagini cardiache effettuate ante-mortem, se 

disponibili. Quando la vittima ha un’età di ≥40 anni, dovrebbe essere valutata la presenza di 

fattori di rischio per CAD (per esempio fumo attivo o passivo, dislipoproteinemia, 

ipertensione arteriosa o diabete). Inoltre, dovrebbe essere raccolto un pedigree completo di 

tre generazioni, con la registrazione di tutte le morti improvvise e delle malattie cardiache 

della famiglia. Occorre impegnarsi per recuperare le vecchie cartelle cliniche e/o precedenti 

esami. I membri della famiglia che presentano sintomi di una possibile condizione cardiaca 

patologica (sincope, palpitazioni, dispnea o dolore toracico), dovrebbero avere la priorità 

nella valutazione. In assenza di una diagnosi familiare certa, i soggetti in età infantile devono 

essere controllati almeno con un ECG basale, e un ecocardiogramma. In considerazione del 

fatto che molte malattie aritmogene ereditarie sono caratterizzate da penetranza età-correlata 

oltre che ad espressione incompleta, gli individui più giovani dovrebbero essere seguiti con 

follow-up clinici ad intervalli regolari. Gli adulti asintomatici, dopo una valutazione 

esaustiva negativa, possono essere esclusi dal follow-up, a meno che non compaiano sintomi 

o nuove informazioni su un’eventuale patologia a carattere familiare.38 

 

2.4.7 Prognosi 

Il recente rapporto di conferenza di consenso delle sindromi di J-Wave raccomanda che 

quando un modello di ECG di tipo 1 viene smascherato dopo il test di blocco del canale del 

sodio, la diagnosi di BrS richiede la presenza di uno dei seguenti segni: fibrillazione 

ventricolare documentata (VF) o tachicardia ventricolare polimorfa (VT), sincope di 

probabile causa aritmica, una storia familiare di SCD a <45 anni con autopsia negativa, ECG 

di tipo chiuso familiari, o respirazione agonale notturna. La maggior parte degli indici 

prognostici clinici, ECG ed elettrofisiologici sono stati validati in pazienti sintomatici con 

una storia di sincope o SCD interrotta. La maggior parte di questi marcatori non è stata testata 

in modo prospettico, e pertanto la loro utilità nella stratificazione del rischio di individui 

asintomatici rimane sconosciuta. Uno studio prospettico che utilizza l'ECG basato sul 

segnale ha suggerito che i potenziali positivi tardivi potrebbero avere un valore predittivo 

per eventi aritmici maligni in BrS. In questo studio, i potenziali tardivi sono stati rilevati più 

comunemente nei pazienti sintomatici rispetto a quelli asintomatici (91,7% vs 36,8%). 
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Durante un follow-up medio di 33,8 ± 9,0 mesi, il tasso di eventi aritmici era del 72,4% nei 

pazienti con potenziale tardivo positivo rispetto al 14,3% nei pazienti con potenziale tardivo 

negativo. Ajiro et al. hanno dimostrato che soggetti sintomatici con BrS mostrano un valore 

quadratico medio della tensione significativamente inferiore nel terminale 40 ms del 

complesso QRS filtrato, una maggiore durata del segnale a bassa ampiezza (<40 μV) nella 

parte terminale del complesso QRS filtrato, e durata QRS filtrata più lunga rispetto a quelli 

asintomatici. Il valore predittivo positivo, il valore predittivo negativo e l'accuratezza 

predittiva dei potenziali tardivi erano rispettivamente del 92,0%, 78,9% e 86,4%. È stato 

osservato che un aumento del picco di elevazione del punto J con l'ampiezza massima nella 

fase iniziale del tempo di recupero e quindi l'elevazione del segmento ST nelle derivazioni 

periferiche è presente in circa il 10% di BrS e associato a fenotipo più grave e un rischio più 

elevato di eventi aritmogenici (Rollin et al..). Le aritmie atriali sono comunemente osservate 

in soggetti con BrS. Ad esempio la fibrillazione atriale spontanea (FA) è stata associata a 

un'alta incidenza di episodi sincopali e documentata VF. Sieira et al. hanno recentemente 

riportato che soggetti BrS asintomatici con una storia di disfunzione del nodo sinusale 

mostrano un rischio aumentato di otto volte per futuri eventi aritmici. Ciò apre la possibilità 

di studiare gli effetti dei bloccanti dei canali del sodio sull'elettrofisiologia atriale, come un 

modo per identificare i pazienti inclini a sviluppare FA.39 L'età di un individuo alla diagnosi 

della sindrome di Brugada non è correlata alla prognosi. I pazienti vengono in genere 

diagnosticati tra i 40 e i 50 anni. Due sottogruppi di pazienti meritano una considerazione 

speciale: pazienti pediatrici e anziani. Fortunatamente, la prevalenza della sindrome di 

Brugada nei pazienti di età <18 anni è bassa. I pazienti pediatrici con sindrome di Brugada 

che presentano sintomi hanno una prognosi particolarmente sfavorevole, con un tasso di 

eventi del 4,5% all'anno. Viceversa, i pazienti asintomatici sembrano avere buoni esiti, in 

particolare quando non mostrano un Brugada di tipo 1 spontaneo su ECG. La sindrome di 

Brugada è insolitamente diagnosticata nei pazienti anziani ed è associata ad una prognosi 

benigna. Tra tutti i pazienti con sindrome di Brugada, quelli di età> 70 anni non presentavano 

eventi aritmici durante il follow-up. Il sesso potrebbe essere associato alla prognosi nei 

pazienti con sindrome di Brugada. Rispetto alle loro controparti maschili, le donne con 

sindrome di Brugada presentano caratteristiche cliniche più benigne, un tipo di ECG di tipo 

1 meno spontaneo e sono più probabili essere asintomatiche. L'ablazione del substrato con 

radiofrequenza epicardica è emersa come uno strumento promettente per la gestione della 
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sindrome di Brugada. Descritti per la prima volta da Nademanee e colleghi nel 2011, 

l'ablazione con radiofrequenza dell'aspetto anteriore di RVOT ha reso le aritmie non 

inducibili durante i test elettrofisiologici e ECG normalizzati e i pazienti hanno avuto una 

prognosi eccellente a 20 mesi. Risultati simili sono stati riportati anche da altri. Ad oggi, 

questa tecnica è stata descritta solo in piccoli studi con breve durata di follow-up. Sono 

necessari follow-up a più lungo termine e studi multicentrici per chiarirne efficacia e 

sicurezza. I dati disponibili da centri di grande esperienza suggeriscono una bassa 

percentuale di complicanze.40 

La Tabella 1 riporta la frequenza cardiaca degli eventi per anno riportata in tre grandi serie 

in pazienti che presentano arresto cardiaco, sincope ed ECG di tipo 1 BrS spontanei 

asintomatici. Brugada et al. hanno utilizzato la stimolazione elettrica programmata per 

rischiare ulteriormente di stratificare i pazienti BrS asintomatici. In un follow-up pubblicato 

di recente di 1029 pazienti affetti da BrS da quattro centri europei, Francia, Italia, Paesi Bassi 

e Germania (studio FINGER), Probst et al. hanno riportato un tasso di eventi 7,7, 1,9 e 0,5% 

all'anno rispettivamente in questi tre gruppi. 

(Tabella 1)41 

L'arresto cardiaco rianimato e la sincope cardiaca sono indicazioni di Classe 1 per l'impianto 

di un ICD. Tutti i familiari di pazienti con BrS dovrebbero essere sottoposti a screening e 

quelli con ECG normale o non diagnostico dovrebbero essere sottoposti ad un test ajmalina 

o flecainide. L’impianto dell’ICD nella BrS ha un tasso di complicanze significative e 

dovrebbe essere evitato in pazienti asintomatici. La storia familiare di morte improvvisa non 

è un'indicazione per l'impianto di ICD. Nelle tempeste aritmiche l'infusione di isoprenalina 

è efficace in situazioni acute e la chinidina è l'unico farmaco efficace nel trattamento a lungo 

termine. La chinidina, un inibitore dell'IT, è un farmaco con una certa efficacia in BrS; può 
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normalizzare il pattern ECG, diminuire l'induzione del VF ed è stato usato efficacemente in 

VT storm. Tuttavia non è stato ancora dimostrato di migliorare gli esiti clinici in BrS ed è 

un farmaco con un potenziale pro-aritmico considerevole. Sfortunatamente, questo vecchio 

farmaco è ora difficile da ottenere ed è disponibile solo in regime di accesso speciale in 

Australia e Nuova Zelanda. È usato nei pazienti che hanno ripetuto shock ICD o hanno avuto 

una tempesta aritmica. L'infusione di Isoprenalina aumenta la corrente di Ca ed è utile nel 

trattamento di emergenza delle tempeste aritmiche in BrS. BrS è responsabile del 4% di tutti 

i decessi improvvisi e del 20% dei decessi improvvisi in quelli senza cardiopatia strutturale. 

Mentre la diagnosi di BrS viene effettuata essenzialmente sull'ECG e il cuore è detto 

strutturalmente normale, gli studi recenti riguardanti la risonanza magnetica cardiaca e la 

biopsia endomiocardica hanno mostrato anomalie morfologiche discrete.41 

 

(Figura 2)42 
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Capitolo 3: Trattamento della Sindrome di Brugada 

Oltre ai cambiamenti dello stile di vita (evitare farmaci che possono indurre o aggravare 

l'innalzamento del tratto ST nei giusti precordiali, evitare l'assunzione eccessiva di alcool, 

trattamento immediato della febbre con farmaci antipiretici), le linee guida raccomandano i 

seguenti punti: 

1. Impianto ICD: come indicazione di classe I per i pazienti BrS che sono sopravvissuti CA 

o hanno documentato una VT sostenuta spontanea con o senza sincope. La terapia con ICD 

è anche considerata utile in pazienti con ECG diagnostico di tipo 1 spontaneo che hanno una 

storia di sincope ritenuta probabilmente causata da aritmie ventricolari (classe IIa). L'ICD 

può essere preso in considerazione in pazienti con diagnosi di BrS che sviluppano VF 

durante PVS (classe IIb). Al contrario, l'ICD non è indicato nei pazienti con BrS asintomatici 

con un ECG di tipo 1 indotto da farmaci e sulla base di una storia familiare di SCD da solo. 

2. Chinidina: questo farmaco può essere utile in pazienti con una diagnosi di BrS e storia di 

tempeste aritmiche definita come> 2 episodi di VT / VF in 24 ore. Questo farmaco può anche 

essere utile in pazienti con diagnosi di BrS che si qualificano per un ICD ma presentano una 

controindicazione all'ICD o lo rifiutano e hanno una storia documentata di aritmie 

sopraventricolari che richiedono trattamento (classe IIa). Infine, può essere considerato in 

pazienti asintomatici con una diagnosi di BrS con una spontanea tipo 1 ECG (classe IIb). 

3. Ablazione con catetere: questa procedura può essere considerata in pazienti con una 

diagnosi di BrS e anamnesi di tempeste aritmiche o shock appropriati ripetuti dell’ICD. 

Attualmente ci sono 5 modalità di trattamento dei pazienti con FR: 

(1) nessun trattamento; 

(2) impianto di ICD; 

(3) Classe EP guidata da terapia antiaritmica 1A (principalmente chinidina); 

(4) terapia empirica con chinidina; 

(5) ablazione epicardica. 
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Come affermato in precedenza, queste modalità di trattamento riguardano solo i pazienti con 

l'ECG Brugada di tipo 1 (spontaneo o indotto da farmaci). Non tratteremo qui il problema 

della gestione di tempeste aritmiche. 

1.Nessun trattamento: Alcuni ricercatori non raccomandano alcuna indagine (test 

farmacologici o test EP) per la stratificazione del rischio aritmico nei pazienti asintomatici 

considerati a basso rischio aritmico, come quelli con nessun tipo di ECG spontaneo 1 

Brugada. La decisione può riguardare principalmente le pazienti di sesso femminile che 

presentano un'incidenza più bassa di ECG spontaneo di tipo 1. Tuttavia, oltre al fatto che i 

test farmacologici sono obbligatori per la diagnosi di BrS in pazienti senza ECG spontaneo 

di tipo 1, tale politica dovrebbe prendere in considerazione i seguenti punti importanti: (1) 

c'è una forte variabilità giornaliera nella diagnosi ECG di tipo Brugada 1, come è stato 

osservato in una popolazione ad alto rischio con ICD impiantato e ECG spontaneo di tipo 1, 

con solo un terzo ECG diagnostico e un terzo normale; (2) sebbene il rischio di AE sia basso 

in pazienti senza ECG Brugada di tipo 1 spontaneo a confronto con pazienti con tipo 1 

spontaneo, è lontano da zero (percentuali annuali dello 0,4% e dello 0,3% in FINGER e nello 

studio di Sieira et al, rispettivamente); (3) anche se la proporzione di pazienti di sesso 

femminile con CA abortita era relativamente basso in FINGER (11%) e nella nostra 

esperienza (10%), cifre più elevate sono state riportate dal Gruppo Pedro Brugada (36%). A 

questo proposito, è interessante notare che le donne costituivano il 45% dell'intera 

popolazione asintomatica nei pazienti dell'esperienza di Pedro Brugada, forse a causa di un 

esauriente programma di screening familiare istituito nel loro istituto. Tale distribuzione 

sessuale è più coerente con la modalità di trasmissione autosomica della malattia. Inoltre, al 

contrario degli uomini, la maggior parte delle donne con BRS e resuscitate SCD o shock 

ICD appropriato non ha un pattern ECG di tipo 1 spontaneo. L'opzione di non terapia è stata 

raccomandata anche nei pazienti asintomatici sottoposti a test EP che produce nessuna 

aritmia inducibile. Tale opzione può basarsi sul tasso di incidenza relativamente basso di AE 

(3/289 = 1,04%, tutti i pazienti senza un ECG Brugada di tipo 1 spontaneo, cioè solo 

farmacoindotto) trovato in questi casi da Sieira et al durante un follow-up di ≈6 anni. I 

risultati di Sroubek et al su un follow-up mediano di 38,3 mesi è meno favorevole a questo 

approccio nei pazienti con ECG di tipo 1 spontaneo. Tuttavia, il confronto tra questi 2 studi 

dovrebbe essere fatto con cautela a causa della proporzione più alta di pazienti con ECG di 

tipo 1 spontaneo nell’analisi di Sroubek et al (≈50% contro 8,7%).  
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2. Terapia ICD: negli ultimi 2 decenni, la terapia con ICD è stata considerata come la terapia 

cardine dei pazienti con tachiaritmie ventricolari documentate, oltre a quelle ritenute a 

elevato rischio aritmico. L'obiettivo dell’ICD è quello di rilevare e trattare qualsiasi 

tachiaritmia potenzialmente letale ma non prevenirla. L'unico studio randomizzato che 

mostra un beneficio dell'ICD in BrS è stato DEBUT (Defibrillatore contro β-bloccanti per 

morte inspiegabile in Tailandia). La grande esperienza con ICD accumulata negli ultimi 20 

anni è stata ottenuta con ICD transvenosi che sono stati introdotti quasi nello stesso periodo 

della pubblicazione dei fratelli Brugada. Tecniche più recenti attualmente in fase di 

valutazione coinvolgono elettrodi sottocutanei (S-ICD) e si prevede che riducano 

significativamente il tasso di complicanze legate al tradizionale ICD transvenoso. Pertanto, 

potrebbero rappresentare la prima scelta ragionevole in futuro per i pazienti con BrS che di 

solito sono giovani con uno stile di vita attivo e una lunga aspettativa di vita. Sono stati 

riportati due studi tra cui grandi coorti (n = 37834 en = 17631) di pazienti con BrS impiantati 

con ICD transvenosi con un follow-up di ≤ 20 anni. La maggior parte dei pazienti inclusi in 

questi 2 studi hanno avuto sincope (48% -60%), mentre solo una minoranza (8% -14%) erano 

sopravvissuti CA. L'ICD è stato trovato estremamente efficace nel terminare gli episodi 

aritmici con un solo singolo caso letale di VF refrattaria a 18 anni nel primo paziente con 

BrS che si è presentato a Pedro Brugada a 3 anni di età. Tuttavia, la terapia con ICD 

transvenosa è stata associata a tasso significativo di complicanze, tra cui principalmente (1) 

tasca / porta infezioni a causa di più sostituzioni di ICD, dispositivo / guasta 

malfunzionamento, o dislocazione; (2) shock inappropriati principalmente a causa 

dell'oversensing dell'onda T e meno comunemente rumore relativo a miopotenziali; e (3) 

disturbi psicologici. Infine, sono stati segnalati alcuni casi di AE quasi fatale nei pazienti 

affetti da BrS che indossano l'ICD, principalmente in relazione con le tempeste aritmiche, si 

dovrebbe mettere in discussione l'adeguatezza della terapia utilizzando ICD da solo in questo 

gruppo di pazienti. 

3. Terapia antiaritmica guidata da EP con classe 1°: Farmaci antiaritmici: In contrasto con 

l'ICD, questa modalità di terapia mira a prevenire le aritmie piuttosto che terminarle dopo 

che si sono verificate. Solo pochi laboratori in tutto il mondo hanno acquisito una vasta 

esperienza con questa modalità di trattamento. Tra i farmaci di classe 1A, procainamide è 

controindicato a causa del suo effetto di smascherare il BrS e indurre aritmogenesi come i 

farmaci di classe 1C (flecainide e ajmaline). Recentemente abbiamo riportato i nostri 33 anni 
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di esperienza in 96 pazienti con varie presentazioni cliniche di BrS, compresi 3 pazienti 

studiati prima della pubblicazione iniziale dei fratelli Brugada. Abbiamo trovato che la 

chinidina (e la disopiramide in alcuni pazienti) era altamente efficace nella prevenzione della 

reinduzione alla VF (≈90% di efficacia) nei sopravvissuti CA, così come in quelli che 

presentano sincope o erano asintomatici. Questo risultato è stato raggiunto nonostante l'uso 

di un aggressivo Protocollo PVS. Non si sono verificati eventi avversi durante la terapia 

farmacologica di classe 1A in uno qualsiasi dei farmacoresistenti EP durante lunghi periodi 

di follow-up. Nessuno dei nostri 10 sopravvissuti CA trattati con chinidina (inclusi 9 

responder EP-chinidina) ha avuto un AE in 146,4 ± 90,9 mesi. Questo includeva i nostri 3 

pazienti che presentavano tempeste aritmiche e non mostravano recidive di AE in terapia 

durante ≥22 anni di follow-up. L'ultimo paziente ha persino accettato di non sostituire il suo 

ICD con l'esaurimento della batteria. AE si è verificato in soli 2 dei nostri pazienti studio 

che erano CA sopravvissuti trattati con ICD da soli, ma l'aritmia non si è presentata durante 

la terapia con chinidina in nessuno di essi. Nei pazienti che hanno sofferto di sincope 

ricorrente durante la chinidina, il meccanismo della sincope era chiaramente attribuito a un 

meccanismo non aritmico (principalmente sincope vagale). È interessante notare che i nostri 

30 non-CA i pazienti senza aritmie inducibili al basale sono rimasti senza terapia durante il 

follow-up a lungo termine (129,9 ± 27 mesi e 86,8 ± 52 mesi nella sincope e i gruppi 

asintomatici, rispettivamente). Finalmente la nostra gestione politica ci ha permesso di 

impiantare l'ICD solo nel 21% dei pazienti studio, che è inferiore al tasso di impianto in altri 

studi che coinvolgono popolazioni di pazienti simili. In uno studio precedente, abbiamo 

dimostrato che la riproducibilità a lungo termine dell'efficacia EP della chinidina in 5 

pazienti con BrS è stata eccellente, confermando che questo approccio terapeutico è 

un’alternativa preziosa a lungo termine rispetto alla terapia con ICD. Tuttavia, questa 

modalità di terapia ha 2 effetti collaterali principali: (1) ha provocato il 38% di incidenza di 

effetti collaterali clinici che erano transitori, ma quasi sempre hanno richiesto la sospensione 

del farmaco; tuttavia, nessuna istanza di prolungamento del QT eccessivo si è osservata in 

uno qualsiasi dei nostri pazienti; (2) una proporzione non trascurabile di pazienti che 

mostravano una scarsa compliance a lungo termine ai loro farmaci ha rifiutato un ICD in 

questo momento. Inoltre, la chinidina è risultata non disponibile in molti paesi in tutto il 

mondo, che ne impedisce l'ampio utilizzo. 
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4. Terapia empirica della chinidina: sulla base dell'esperienza acquisita con la terapia 

farmacologica empirica con β-bloccanti nella gestione della sindrome del QT lungo e la 

grande efficacia della chinidina nella gestione di BrS pazienti osservati nel nostro istituto, 

Viskin et al iniziarono nel 2009 un registro prospettico di chinidina empirica per BrS 

asintomatici. Risultati preliminari in una piccola popolazione di pazienti sono incoraggianti. 

Tale approccio terapeutico, tuttavia, affronta 3 questioni principali: (1) quella di tolleranza / 

conformità ai farmaci (come per l'approccio alla chinidina guidata da EP); (2) risulta una 

gestione non necessaria di un numero considerevole di pazienti a basso/zero rischio per AE; 

e (3) sarà necessaria solo un'osservazione di follow-up lungo in una grande coorte di pazienti 

prima di raggiungere qualsiasi conclusione su tale opzione terapeutica. 

Ablazione endocardica: nel 2003, Haïssaguerre et al furono i primi a riportare l'ablazione di 

ectopia ventricolare proveniente dal tratto del deflusso ventricolare destro (RVOT) e il 

sistema ventricolare anteriore destro di Purkinje in 3 pazienti. Nakagawa et al hanno 

riportato l'ablazione di successo di messa a fuoco ventricolare che inizia tempeste aritmiche 

nell'area RVOT postero-laterale. La posizione RVOT della maggior parte delle aritmie 

associate a BrS è stata confermata da Morita et al. In 4 pazienti con tempeste VF, 

Sunsaneewitayakul et al dalla Tailandia ha riferito che l'ablazione col catetere endocardico 

dell'attivazione della zona tardiva ha modificato il modello ECG di Brugada in 3 e soppresso 

VF tempesta in tutti i loro pazienti durante il follow-up da 12 a 30 mesi. 

5. Ablazione epicardica: nel 2011, Nademanee et al dalla Tailandia furono i primi a riferire 

un’ablazione epicardica in 9 pazienti con Brugada di tipo 1 e una mediana mensile di episodi 

di 4 VT che richiedono shock ICD. Mappatura combinata endocardica ed epicardica del 

ventricolo destro ha rivelato aree anormali di bassa tensione con durata prolungata e 

elettrogrammi frazionati localizzati nella parte anteriore dell'epicardio RVOT. Ablazione di 

questi siti hanno reso VT / VF non inducibile in 7/9 (78%) pazienti senza recidiva clinica 

durante un follow-up medio di 20 mesi. Il pattern ECG si è normalizzato dopo l'ablazione in 

8/9 (89%) pazienti. Questo studio supporta l'ipotesi che il ritardo anomalo di 

depolarizzazione è il meccanismo di VT / VF in BrS con un substrato aritmogeno localizzato 

nella regione epicardica RVOT. Nademanee ha recentemente aggiornato i risultati del suo 

gruppo in > 50 pazienti e segnala la completa eliminazione di Brugada ECG in tutti loro, 

senza VF ricorrente durante follow-up mediano di 3 anni, nonostante l'induzione persistente 

di tachicardia ventricolare polimorfica / VF nel 40% dei pazienti. Risultati simili sono stati 
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recentemente pubblicati da Josep Brugada, Carlo Pappone e collaboratori in una serie di 14 

pazienti con BrS sintomatico (12 con ICD- aritmie ventricolari documentate). È interessante 

notare che il substrato aritmico ablato è stato delineato da una infusione di flecainide. Dopo 

l'ablazione epicardica, tutti i pazienti sono diventati non-inducibili con PVS e l’ECG non ha 

mostrato alcun cambiamento, suggerendo il pattern ECG di BrS dopo infusione di flecainide. 

Dopo un follow-up mediano di 5 mesi, l'ECG è rimasto normale in tutti i pazienti, nonostante 

i test della flecainide e l'ICD non ha mostrato alcun AE. Sebbene non siano state riportate 

complicazioni significative durante l'ablazione epicardica di BrS nei due studi sopra citati, è 

importante ricordare che tale procedura può causare complicazioni rare ma gravi. Sebbene 

le linee guida raccomandino la terapia con ICD, alcuni studi dimostrano che la terapia 

guidata da EP con chinidina (o in alternativa disopiramide) potrebbe essere un'ottima 

alternativa all'ICD se sono soddisfatte diverse condizioni: (1) sostenute tachicardia 

ventricolare polimorfica / VF è indotta durante EP test; (2) il farmaco previene la reinduzione 

dell'aritmia durante i test EP; (3) il farmaco è ben tollerato a lungo termine; e (4) i pazienti 

sono disposti ad accettare i limiti dei farmaci antiaritmici a lungo termine e sono consapevoli 

della necessità di sottoporsi periodicamente a test EP (cioè, ogni 5-10 anni) per confermare 

la persistenza della non inducibilità di VF sopra tempo. Un importante prerequisito per 

un'ampia applicazione di questa politica è l'uso di un protocollo PVS aggressivo che 

consente di raggiungere i più alti tassi di sensibilità al basale e ottimizza la fiducia nella 

risposta ai farmaci quando l'aritmia non viene resa più inducibile. Questo protocollo 

aggressivo è infatti un protocollo convenzionale modificato (≤3 extrastimuli, 2 siti del 

ventricolo destro, 2 cicli di base lunghezze) in cui (1) la stimolazione viene eseguita 

utilizzando lo stimolo corrente da 2 a 5 volte la soglia diastolica e (2) doppia e la tripla 

extrastimolazione viene ripetuta 10 × e 5 ×, rispettivamente, agli intervalli di accoppiamento 

più brevi. E 'degno di nota che utilizzando questo protocollo, abbiamo indotto VF in tutti i 

nostri sopravvissuti CA pazienti (tasso di inducibilità del 100%). I pazienti giovani e coloro 

che rifiutano la terapia con ICD o hanno il desiderio di posticiparlo possono rappresentare i 

migliori candidati. Decisione su tale politica dovrebbe essere presa dopo attenta valutazione 

del profilo psicologico del paziente, in particolare per quanto riguarda la futura conformità 

alla terapia farmacologica a lungo termine. Naturalmente, un ICD è raccomandato per i 

pazienti che hanno inducibilità persistente alla VF con chinidina o che sviluppano una-

farmaco intolleranza o non sono conformi ai farmaci. 
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Gestione dei pazienti con sospetta sincope di origine aritmica: 

Questo gruppo di pazienti rappresenta quello che ha bisogno di una valutazione clinica più 

attenta. È un accordo consensuale sulla maggior parte dei casi di sincope nei confronti con 

SBR avere un meccanismo non aritmico, alcuni possono essere correlati a un'aritmia 

ventricolare maligna parossistica. Una storia sistematica che cerca principalmente la 

presenza/assenza di prodromi e trigger specifici ha dimostrato essere utile distinguere la 

sincope aritmica da quella non aritmica. Sesso maschile e età avanzata al momento della 

prima sincope hanno dimostrato di suggerire un'origine aritmica. L'incapacità di indurre la 

VF al basale raccomanda nessuna terapia. Su pazienti asintomatici il gruppo del dott. 

Brugada P. ha raggiunto con un protocollo di ablazione a bassa frequenza e  sensiblizzazione 

farmacologica la percentuale predittiva di evento del 18%. L’ablazione epicardica 

rappresenta certamente una terapia promettente tuttavia, i promotori di queste modalità di 

terapia sono attualmente riluttanti a lasciare i loro pazienti senza ICD anche se  l'inducibilità 

della VF è abolita. Pertanto, sembra che l'ablazione epicardica servirà attualmente come 

adiuvante piuttosto che alternativa alla terapia con ICD.43 Haïssaguerre et al sono stati i primi 

a tentare l'ablazione con catetere per trattare i pazienti con BrS con VF ricorrente. Il loro 

approccio di ablazione è stato quello di identificare il sito che ha avviato VF triggering 

contrazioni ventricolari premature (PVC), che hanno trovato erano localizzate nel tratto di 

deflusso ventricolare destro (RV). Le procedure di ablazione di questi PVC scatenanti dal 

sito endocardico di RVOT hanno impedito le recidive di VF. I pazienti con BrS raramente 

hanno PVC, tuttavia, ostacolano i tentativi di identificare i PVC che attivano la VF in BrS e 

rendono questo approccio poco pratico. Quasi un decennio più tardi, la scoperta del sito 

aritmogenico all'epicardio anteriore di RVOT ha portato a successo l'ablazione con 

radiofrequenza (RFA) di questi substrati, con conseguente normalizzazione del pattern ECG 

di Brugada e prevenzione della recidiva di VF.44 Il BrS colpisce individui giovani e in buona 

salute e attivi con un'aspettativa di vita> 30 anni. Di conseguenza, è stato descritto che questi 

pazienti hanno maggiori probabilità di incontrare complicanze legate al dispositivo, 

compresi shock inappropriati e problemi relativi all'elettrodo (tra il 20% e il 36% dopo il 

follow-up da 21 a 47 mesi). Non è noto se i potenziali effetti avversi compensino l'efficacia 

dell'impianto di ICD nella popolazione di BrS. Riportiamo ora l'esperienza di oltre 20 anni 

di una grande coorte di centri ICD ricoverati con ICD con BrS, valutando i benefici e gli 

effetti avversi di questa terapia dopo un follow-up a lungo termine. 
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I principali risultati di questo studio sono che i pazienti con un ICD per BrS presentano un 

rischio considerevole di aritmie ventricolari potenzialmente pericolose per la vita durante un 

follow-up a lungo termine (rischio di vita del 20.2%, tasso di incidenza di 2.2 per 100 

persone /anni). Le terapie appropriate di ICD erano significativamente associate alla 

presenza di SD e sincope abortite con la presenza di pattern ECG di tipo 1. Tuttavia, shock 

appropriati si sono verificati anche nell'8,9% dei pazienti asintomatici in cui le aritmie 

ventricolari sono state indotte su EPS. D'altra parte, in questa coorte prospettica con un 

singolo centro, il rischio di eventi avversi correlati a ICD era del 23% (tasso di incidenza per 

tutte le complicazioni correlate all'ICD 2,5 per 100 persone/anno), incluso un 8,7% di shock 

inappropriati e 20,2 % o altre complicanze correlate al dispositivo, sebbene solo 4 su 104 

(3,8%) siano stati considerati importanti (1 decesso dovuto a tempesta elettrica durante 

un'estrazione di piombo; 1 pneumotorace trattato con toracocentesi; 1 tamponamento trattato 

con periocardiocentesi; 1 infezione complicata con endocardite infettiva). Tuttavia, forse il 

risultato più notevole di questa futura coorte single-center, era il tasso notevolmente inferiore 

di shock dovuto a rapidi ritmi atriali (compresa tachicardia sinusale, fibrillazione atriale e 

altre aritmie sopraventricolari) rispetto ad altri studi precedenti, nonostante il follow-up più 

lungo. Sono state pubblicate diverse precedenti esperienze sull'uso di ICD in pazienti con 

BrS. Molti di questi studi sono retrospettivi, hanno incluso meno di 50 pazienti e / o 

forniscono solo un follow-up a medio termine (<5 anni). Nel complesso, vi è una grande 

variazione nel tasso riportato di terapia appropriata nei pazienti con BrS. Ci sono poi le 

complicanze legate al dispositivo: rischio periprocedurale di pneumotorace dallo 0,6% 

all'1,1%, di perforazione dallo 0,4% allo 0,8%, di spostamento del piombo dell'infezione del 

dispositivo dallo 0,6% al 3,0%. Una delle più comuni complicazioni dell'ICD a lungo 

termine è il malfunzionamento del piombo (dal 10% al 30% dei pazienti), che può provocare 

shock inappropriati e nella maggior parte dei casi (se non tutti), richiedere la guida 

sostituzione. Questa complicazione è stata costantemente associata all'età del paziente e alla 

durata del follow-up. L'ICD sottocutaneo è uno strumento promettente in questa popolazione 

giovane e attiva perché sembra avere un'incidenza significativamente inferiore di eventi 

avversi correlati a ICD. Tuttavia, le caratteristiche uniche del QRS e dell'onda T nel modello 

di tipo 1 di BrS solleva preoccupazioni sugli algoritmi di discriminazione del ritmo negli 

ICD sottocutanei, che sono basati sulla morfologia e alcuni autori suggeriscono che è 

consigliabile uno screening preimpianto durante la sfida ajmalina / flecainide.45 
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Le linee guida cliniche raccomandano un ICD in pazienti che sono sopravvissuti a un evento 

SCD (classe Ia), pazienti con sincope e un tipo di ECG spontaneo di tipo 1 (classe IIa) e 

quelli con aritmie inducibili (classe IIb). Nella nostra esperienza, quattro variabili 

dovrebbero essere prese in considerazione quando si valuta il rischio aritmico di un paziente: 

sintomi, un pattern ECG spontaneo di tipo 1, la presenza di SND e aritmie ventricolari 

inducibili durante la stimolazione programmata del cuore. Quelli con sindrome di Brugada 

che si presentano dopo SCD sono ad alto rischio di aritmie ricorrenti e dovrebbero subire 

l'impianto di ICD. Anche i pazienti con sincope sono a rischio, in particolare quando 

presentano un pattern ECG di tipo 1 spontaneo. Le attuali raccomandazioni sulle linee guida 

per i pazienti che presentavano sincope si basavano su uno studio pubblicato nel 2002 in cui 

il gruppo sincope consisteva di soli 34 pazienti con sindrome di Brugada. Dato che diversi 

studi hanno trovato che i sintomi e il pattern ECG sono fattori di rischio indipendenti, una 

strategia di trattamento più aggressiva è giustificata. Inoltre, le aritmie ventricolari inducibili 

sono state associate indipendentemente agli eventi. Infine, la presenza di SND deve essere 

valutata con cautela. Sebbene non comune, un paziente con SND concomitante e sindrome 

di Brugada potrebbe essere a più alto rischio di eventi. Un modello di ECG spontaneo di tipo 

1 da solo non giustifica l'impianto di ICD. Ogni paziente deve essere valutato singolarmente, 

prestando particolare attenzione ai fattori di rischio come sesso, altre caratteristiche ECG e 

storia familiare di SCD. In questo contesto, uno studio elettrofisiologico non inducibile è 

rassicurante, dato che il valore predittivo negativo del test è 0.98. 

Strumenti terapeutici non basati su dispositivi: La chinidina è ampiamente accettata come 

trattamento per la tempesta elettrica o frequenti shock ICD nei pazienti con sindrome di 

Brugada o come alternativa per i pazienti controindicati per l'impianto di ICD. La chinidina 

ha dimostrato di essere efficace come alternativa all'ICD, anche nei pazienti ad alto rischio. 

L'uso di chinidina in questa impostazione comporta un protocollo di stimolazione 

elettrofisiologica molto aggressivo, con ripetizione del test durante l'assunzione del farmaco 

durante il follow-up. Non sono stati segnalati eventi aritmici durante il follow-up in questi 

pazienti. Tuttavia, altri studi hanno dimostrato che la chinidina non sopprime completamente 

gli eventi aritmici nei pazienti con sindrome di Brugada. Dato che i meccanismi alla base 

dello sviluppo della sindrome di Brugada sono multiformi e le azioni della chinidina sono 

limitate all'inibizione della corrente di potassio verso l'esterno transitoria, la terapia 

farmacologica non garantisce una protezione completa. L'ablazione del substrato con 
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radiofrequenza epicardica è emersa come uno strumento promettente per la gestione della 

sindrome di Brugada.46 

Gestione degli individui asintomatici con il pattern ECG Brugada: secondo le attuali linee 

guida ESC, i cambiamenti dello stile di vita sono obbligatori in tutti i pazienti con BrS. In 

particolare, i pazienti affetti da BrS non devono bere alcolici eccessivi, consumare pasti 

pesanti e usare droghe (non solo antiaritmici, ma anche farmaci psicotropi, anestetici / 

analgesici e altre sostanze) che possono indurre un aumento del tratto ST nei conduttori 

precordiali giusti. Inoltre, la febbre deve essere trattata rapidamente con farmaci antipiretici. 

Esiste un'indicazione chiara per l'ICD nei pazienti sintomatici di BrS che presentano SCD 

abortita o VT sostenuta (classe I, LOE C) e per i pazienti di tipo spontaneo 1 ECG e una 

storia di sincope (classe IIa, LOE C). D'altra parte, per la prevenzione primaria della SCD, 

l'induzione della VF alla EPS in pazienti asintomatici non è una chiara indicazione per 

l'impianto di ICD (classe IIb, LOE C). La decisione di impiantare un ICD in pazienti 

asintomatici dovrebbe essere presa soppesando il potenziale rischio individuale per futuri 

eventi aritmici contro il rischio di complicazioni e qualità di vita attesa. Sei anni dopo 

l'impianto di ICD, i pazienti con BRS hanno il doppio del tasso di shock inappropriato (24%) 

rispetto allo shock appropriato (12%). La ragione principale di questa complicanza è l'alto 

rischio di fallimento del cavo. L'ICD sottocutaneo (S-ICD) è una delle moderne alternative 

terapeutiche nei pazienti con indicazione ICD che non hanno bisogno di una terapia per 

stimolazione e antitachicardia, in particolare per i pazienti più giovani. L'S-ICD offre molti 

benefici che riducono complicazioni importanti come pneumotorace, infezioni, 

malfunzionamenti del piombo e terapie inadeguate. Per quanto riguarda il BrS, questi 

pazienti presentano il più alto tasso di fallimento dello screening e un numero inferiore di 

appropriati vettori S-ICD come rispetto ai pazienti con altre canalopatie (18% vs 5%). 

Ajmaline smaschera il fallimento dello screening fino al 15% dei pazienti BrS indotti da 

farmaci precedentemente considerati idonei per l'impianto di S-ICD. A causa di queste 

limitazioni, la terapia S-ICD inappropriata principalmente a causa dell'oversensing dell'onda 

T rimane uno dei principali problemi clinici di S-ICD nei pazienti con BrS. Inoltre, il danno 

da S-ICD è stato descritto come causa di malfunzionamento del dispositivo.  

Farmaci antiaritmici: la chinidina può essere considerata una terapia alternativa solo nei 

pazienti che negano un impianto di ICD o in caso di controindicazione ICD. Nei rapporti di 

Belhassen, sono state utilizzate dosi giornaliere di 1.500 mg per chinidina bisolfato e 900 
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mg per idrochinidina al fine di ottenere livelli sierici terapeutici. È stato inoltre dimostrato 

che la chinidina previene la reinduzione della VF sostenuta durante la stimolazione 

ventricolare programmata nell'89,6% dei pazienti sottoposti a test. Quinidina bisolfato a una 

dose media di 1406 ± 242 mg (livello medio siero 2,49 ± 0,8 mg / l) era efficace nell'89% di 

pazienti, mentre l'idrochinidina a una dose media di 900 mg (livello medio di siero 1,18 ± 

0,44 mg / l) era efficace nel 92,3% dei pazienti. Nessuno dei soccorritori ha mostrato un 

evento aritmico durante il follow-up a lungo termine. In questo studio, la terapia con 

chinidina ha prodotto effetti indesiderati nel 38% dei pazienti. Lo studio QUIDAM, il primo 

studio prospettico randomizzato in doppio cieco, non ha fornito l'efficacia della chinidina 

poiché frequenti effetti collaterali e pochi eventi aritmici erano la causa di termini prematuri 

di questo studio. Gli investigatori hanno concluso che nonostante i favorevoli effetti della 

chinidina nella prevenzione delle aritmie ventricolari, non potrebbe essere una soluzione 

sicura e alternativa all'impianto di ICD. Dosi più basse di chinidina (≤600 mg / die) che sono 

meglio tollerate si sono dimostrate efficaci nel prevenire la recidiva della VF, tra cui 

tempesta aritmica, in soggetti con BrS con infusione di ICD. Isoprenalina è efficace nel 

sopprimere VF, ICD e tempeste aritmiche. Cilostazolo e milrinone che aumentano la 

corrente del canale del calcio e chinidina insieme a bepridil e l'estratto di erbe cinese Wenxin 

Keli che inibiscono la corrente esterna transitoria può essere utilizzata per sopprimere i 

trigger per VF in BrS. 

Follow-up di pazienti asintomatici: i registratori di loop impiantabili (ILR) forniscono un 

follow-up molto vicino e potrebbero essere utili nell'ulteriore stratificazione del rischio di 

individui asintomatici con potenziali fattori di rischio. L'uso di ILR è stato già testato in 

soggetti ad alto rischio con pattern ECG di Brugada e sintomi atipici. Per individui 

asintomatici con pattern ECG indotto da farmaci, un follow-up ravvicinato con registrazioni 

Holter a 12 derivazioni che registrano concomitantemente i dati dovrebbe essere considerati 

il 4 °, 3 ° e 2 ° spazio intercostale per rivelare un pattern ECG diagnostico spontaneo. Questa 

strategia può avere importanti implicazioni nella stratificazione del rischio di questi 

pazienti.47 

Gli ICD sono piccoli dispositivi alimentati a batteria in grado di rilevare i ritmi cardiaci e 

fornire impulsi elettrici al cuore in grado di terminare le aritmie con una stimolazione rapida, 

una cardioversione o una defibrillazione. Dal 1990, i tassi di impianto di ICD sono 

rapidamente aumentati in tutto il mondo. Negli Stati Uniti, i tassi di impianto di ICD sono 
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aumentati di quasi 20 volte, da circa 30 impianti per milione di persone a 577 impianti per 

milione di persone nel 2006 (Camm 2010). In Europa, i tassi di impianto ICD assoluti sono 

in ritardo rispetto a quelli negli Stati Uniti, ma sono aumentati da meno di 10 impianti per 

milione a 155 impianti per milione di individui nel 2006 (Camm 2010). Tuttavia, non è nota 

né l'incidenza né la prevalenza dell'impianto di ICD per le canalopatie cardiache. 

L'impianto di ICD comporta rischi sia a breve che a lungo termine. Gli eventi avversi 

procedurali associati all'impianto di ICD comprendono ematoma (1,1%), dislocazione di 

piombo (1,0%) e pneumotorace (0,5%); con una percentuale di complicanze maggiori 

cumulative dell'1,5% durante il periodo di ospedalizzazione post-impianto (Curtis 2009). I 

rischi a lungo termine al di fuori del periodo peri-operatorio includono shock inappropriati 

a tassi documentati all'11% circa dopo tre anni e mezzo dopo l'impianto. Le complicanze 

correlate all'impianto includono anche infezioni, mancanza di piombo e rischi associati al 

cambiamento del generatore, sebbene questi si verifichino a tassi più bassi (Alter 2005). 

Pertanto, i potenziali benefici degli ICD devono essere attentamente valutati rispetto ai loro 

potenziali rischi per la prevenzione nelle persone con canalopatie cardiache. 

ICD sono dispositivi relativamente piccoli, 40 cm3, che di solito vengono impiantati per via 

sottocutanea nella parte superiore del torace. ICD scandiscono il ritmo cardiaco intrinseco 

di una persona in tempo reale per rilevare le aritmie, se necessario. Se i criteri pre-

programmati sono soddisfatti per VT o VF, gli ICD tentano di terminare l'aritmia tramite 

trattamenti elettrici, tra cui la stimolazione rapida dell'overdrive, la cardioversione o la 

defibrillazione. Nella defibrillazione, l'impulso elettrico generato dagli ICD induce una 

depolarizzazione cardiaca globale e arresta ritmi anomali specifici utilizzando algoritmi di 

valutazione del ritmo elettrico predeterminati (DiMarco 2003). Gli ICD sono molto efficaci 

nel convertire il cuore delle persone da ritmi scandalosi, inclusi VT e VF, con tassi stimati 

fino al 97% (Epstein 2013; Zipes 2006).48 Ha anche una funzione di pacemaker per il 

trattamento di aritmie BRADI/TACHI. Viene inserito utilizzando anestetico locale e 

sedazione. Viene effettuata un'incisione nella regione pettorale sinistra (più comunemente) 

e una, due o tre derivazioni sono passate nel cuore attraverso le vene succlavia o cefalica. Le 

derivazioni vengono quindi attaccate al generatore di impulsi (scatola). Il paziente viene 

sottoposto a ulteriore sedazione per renderlo incosciente. Il paziente viene messo in arresto 

cardiaco (VFA / T) e il dispositivo viene quindi sottoposto a test per assicurarsi che possa 

scioccare il paziente per aritmia (vengono usate energie diverse). Brugada et al. E altri 
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affermano che l'impianto di un ICD è l'unica terapia provata efficace per la sindrome di 

Brugada.49 I farmaci antiaritmici sono spesso classificati in base al loro meccanismo d'azione 

primario sul potenziale d'azione cardiaco. Lo schema di classificazione di Singh-Vaughan 

Williams è ampiamente utilizzato per separare i farmaci antiaritmici in cinque categorie 

principali: gli agenti di classe I modulano principalmente i canali del sodio miocardico; 

agenti di classe II inibiscono l'attività simpatica, principalmente attraverso il blocco β-

adrenergico; gli agenti di classe III bloccano principalmente i canali del miocardio del 

potassio; gli agenti di classe IV bloccano principalmente i canali del calcio del miocardio; 

gli agenti di classe V funzionano tramite meccanismi altri o sconosciuti (Bonow 2011). 

Tuttavia, molti dei farmaci antiaritmici hanno profili di effetti avversi ben descritti, che ne 

limitano l'uso diffuso (Malhotra 2011). La nostra revisione sistematica ha supportato l'uso 

di defibrillatori cardioverter impiantabili (ICD) rispetto alla terapia con β-bloccanti nella 

prevenzione secondaria di arresto cardiaco improvviso nelle persone con sindrome di 

Brugada, ma il ruolo degli ICD nella prevenzione primaria in questa popolazione rimane 

incerto. Tuttavia, la grande entità dell'effetto deve essere bilanciata con i limiti dello studio, 

l'imprecisione dell'effetto, le preferenze dei partecipanti e l'aumento dei tassi di eventi 

avversi nei partecipanti sottoposti a impianto di ICD. Non abbiamo trovato studi che 

affrontassero se l'ICD rispetto alla terapia medica riduce la mortalità per la prevenzione 

primaria di arresto cardiaco improvviso, o nella prevenzione secondaria di arresto cardiaco 

improvviso in persone con sindrome del QT lungo, sindrome del QT corto o VT polimorfico 

congenita. Nella nostra revisione sistematica, che ha valutato gli effetti dell'ICD rispetto alla 

terapia medica nelle persone con cardiopatie degli ioni cardiaci, abbiamo trovato due piccoli 

studi che hanno dimostrato una riduzione della mortalità per tutte le cause nelle persone 

randomizzate alla terapia con ICD. L'effetto era una diminuzione di nove volte del rischio 

aggregato di mortalità per tutte le cause e una riduzione assoluta del rischio di mortalità del 

17,9% nelle persone con ICD impiantate rispetto alla terapia medica. La direzione e l'entità 

coerenti del beneficio nei due studi analizzati suggeriscono che queste differenze non 

saranno probabilmente spiegate dal solo caso, ma abbiamo considerato la qualità 

dell'evidenza bassa con la metodologia GRADE a causa delle limitazioni dello studio e della 

precisione dell'effetto. Siamo sicuri che la terapia con ICD riduca il rischio di mortalità 

rispetto alla terapia con β-bloccanti, ma abbia una limitata fiducia nella dimensione 

dell'effetto reale a causa dell'alto rischio di bias delle prestazioni, interruzione precoce e 
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distorsione da studio di piccola entità. Insieme, questi potenziali pregiudizi possono portare 

a una sovrastima dell'effetto dell'ICD rispetto alla terapia medica. A causa della grande entità 

dell'effetto, è improbabile che ci saranno ulteriori studi sull'effetto dell'ICD per la 

prevenzione secondaria di arresto cardiaco improvviso in questa popolazione. I limiti nella 

qualità delle prove sono che i due studi inclusi sono stati condotti dagli stessi autori, che ha 

il potenziale per introdurre pregiudizi nella progettazione dello studio e la mancanza di 

replicazione da parte di gruppi esterni. Nel complesso, questi dati erano di bassa qualità. La 

nostra revisione ha dimostrato un probabile beneficio di mortalità per la prevenzione 

secondaria della morte cardiaca improvvisa in soggetti con sindrome di Brugada trattati con 

terapia ICD rispetto a terapia medica. Diversi studi precedenti e meta-analisi hanno 

supportato l'impianto di ICD per la prevenzione secondaria di arresto cardiaco improvviso 

(Connolly 2000). Tuttavia, il nostro studio ha fornito la prima revisione sistematica della 

letteratura di prevenzione secondaria nelle persone con canalopatie di ioni cardiaci. Queste 

analisi hanno fornito dati aggiuntivi a supporto della terapia basata sull'evidenza per le 

persone con cardiopatie con ioni cardiaci che hanno subito un precedente arresto cardiaco 

improvviso. La nostra revisione non ha trovato RCT per affrontare la questione se l'ICD 

rispetto alla terapia medica sia superiore per la prevenzione primaria della morte cardiaca 

improvvisa tra le persone con cardiopatie degli ioni cardiaci.50 L'epicardio del ventricolo 

destro è stato segnalato per essere una potenziale area in cui si manifesta lo squilibrio tra le 

correnti interne/esterne anomale. Recentemente, l'ablazione epicardica basata sul substrato 

è stata proposta come aggiunta promettente nei pazienti con BrS sintomatici con episodi 

ricorrenti di fibrillazione ventricolare (VF). Il più grande studio sulla mappatura/ablazione 

epicardica in pz sintomatici con sindrome di Brugada, condotto da Pappone, il cui end point 

era l'eliminazione di tutti i potenziali elettrici ventricolari anomali prima e dopo l'ajmalina 

che portava alla normalizzazione dell'ECG e alla non inducibilità della TV / VF, afferma 

che: pazienti con BrS sintomatici indipendentemente dalla presentazione clinica o pattern 

BrS-ECG spontaneo hanno un substrato anatomico ed elettrofisiologico ben definito 

caratterizzato da un'anomala frammentazione ventricolare prolungata a bassa frequenza 

nell’elettrocardiogramma; la mappatura endo-epicardica combinata ha localizzato il 

substrato esclusivamente sul RVOT anteriore e, la parete libera anteriore del pericardio, e la 

somministrazione di ajmalina sono state in grado di delineare la sua estensione e 

distribuzione come un obiettivo adatto per l'ablazione di successo; esiste una relazione 
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obiettiva tra il grado di ECG di tipo 1 e l’estensione del substrato: più ampia è l'area 

anormale, maggiore è l'elevazione del segmento ST e l’aspetto di tipo coved; l'ablazione del 

substrato ha normalizzato il modello ECG senza complicazioni con conseguente non 

inducibilità VT / VF in tutti i pazienti. L'ajmalina è stata sistematicamente ripetuta durante 

il follow-up ed era negativo in tutti tranne in 2 pazienti che richiedevano una ripetuta 

procedura di ablazione efficace; durante un follow-up mediano di 10 mesi tra i 135 pazienti 

con BrS sintomatici solo 2 (1,5%) con sintomi correlati a BrS e ricorrenti multipli episodi di 

VT / VF prima dell'ablazione, hanno subito solo un episodio di VT / VF dopo la procedura 

e in uno di essi il meccanismo scatenante era dovuto alo squilibrio elettrolitico.51 
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Capitolo 4: Educazione terapeutica e assistenza infermieristica 

Distinguere tra educazione sanitaria ed educazione terapeutica è fondamentale per 

inquadrare un soggetto sano, a cui è rivolta la prima, affinché acquisisca tutti i 

comportamenti finalizzati al mantenimento dello stato di salute, rispetto al soggetto malato, 

che viene educato a gestire la sua patologia e a conservare la sua dipendenza. 

Il concetto di educazione terapeutica è chiaramente richiamato nell’articolo 2 del Codice 

deontologico dell’infermiere del 2009: “L’assistenza infermieristica è servizio alla persona, 

alla famiglia e alla collettività. Si realizza attraverso interventi specifici, autonomi e 

complementari di natura intellettuale, tecnico-scientifica, gestionale, relazionale ed 

educativa”. Nella realtà concreta gli standard educativi sono documentati nella cartella 

infermieristica, specificando il soggetto che ha svolto l’intervento educativo, i contenuti 

trasmessi, i metodi utilizzati, i risultati appresi, che possono variare specificatamente dalle 

indicazioni dietetiche all’addestramento di strumenti per l’autocura, dai programmi di 

riabilitazione all’autosomministrazione di farmaci alla programmazione di follow-up. Per 

poter analizzare i bisogni educativi di ciascun assistito è necessario valutare determinate 

caratteristiche, quali il background culturale, l’età, le conoscenze pregresse e, 

opportunamente, costruire l’intervento individuale o collettivo, attraverso una metodologia 

e un approccio corretti tesi a definire gli obiettivi SMART (specifici, misurabili, accessibili, 

realistici, commisurati al tempo), che dovranno essere valutati durante l’evoluzione dell’iter 

diagnostico e terapeutico. Nel caso in cui l’indagine sia rivolta al singolo, si può decidere di 

strutturare un’intervista e di rilevare i dati utili osservando il partecipante e avvalendosi di 

testimoni e interviste formali, mentre l’indagine rivolta al gruppo si può costruire con un 

appropriato focus group. A questo punto, una volta presa in carico la persona, è necessario 

inquadrare i bisogni di apprendimento attraverso quattro fasi: memorizzazione; ricordo o 

descrizione; spiegazione o applicazione; utilizzazione autonoma. A seguito dell’intervento 

terapeutico, la persona assistita deve memorizzare quanto spiegato, ricordare e descrivere la 

procedura, applicarla e utilizzarla autonomamente. Per attuare un intervento efficace 

l’infermiere deve identificare per ogni persona assistita: 

1. Lo stile di apprendimento, ovvero la modalità di acquisizione delle conoscenze, che può 

essere distinta in tre parti: 

– Cognitivo, che si esprime attraverso l’ascolto o la lettura di dati. 
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– Affettivo, che si adatta ai sentimenti, ai valori e alle credenze di una persona. 

– Psicomotorio, che si concentra sull’apprendimento del fare. 

2. L’età e il livello di sviluppo, che devono conoscere le caratteristiche individuate dalla 

pedagogia, dall’andrologia e dalla geragogia. 

3. La capacità di apprendere, in quanto per poter ricevere, ricordare, analizzare e applicare 

nuove informazioni deve essere sviluppata un’adeguata capacità intellettiva. Bisogna tenere 

conto su questo punto degli eventuali deficit sensoriali, delle differenze culturali e della 

capacità di attenzione dell’assistito. 

4. La motivazione, che è data dalla volontà del soggetto di apprendere. 

5. La disponibilità all’apprendimento, che dipende dalla convinzione personale di voler 

riacquisire l’indipendenza ex ante, dall’evitare complicanze e dal semplificare la dimissione 

e tornare nel comfort della propria dimora. 

Ecco che quindi l’intervento terapeutico assume un valore essenziale e prioritario, come 

stabilito anche dal profilo professionale D.M. 739/94: “L’assistenza infermieristica 

preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale ed educativa”. 

Per poter mettere in pratica questo efficacemente è necessario organizzare a monte i tempi, 

i contenuti e gli obiettivi, perché solo attraverso un’organizzazione efficiente si può 

raggiungere la qualità dell’intervento.52 

Negli ultimi decenni la medicina ha conosciuto considerevoli progressi di ordine tecnologico 

e farmacologico che permettono attualmente di porre una diagnosi e intervenire rapidamente 

e con successo. Questa medicina biotecnologica, ricca di prestazioni, si indirizza tuttavia 

solamente a circa il 10% dei malati, cioè a coloro che sono affetti da un’affezione acuta. La 

maggior parte delle malattie che colpiscono le popolazioni dei paesi occidentali, infatti, 

sebbene curabili dal punto di vista medico, non sono ancora guaribili. Se consideriamo 

inoltre il fatto che tali patologie assorbono più del 70% dei costi sanitari diretti, provocano 

altrettanti costi indiretti e sono in costante aumento a causa dell’invecchiamento generale 

della popolazione, possiamo affermare che le patologie croniche rappresentano l’emergenza 

del 3° millennio. Che affrontare tali patologie allo stesso modo delle affezioni acute fosse 

fallimentare è divenuto man mano sempre più chiaro, soprattutto in relazione al fatto – in 
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apparenza inspiegabile – che più del 50% dei pazienti affetti da malattie croniche non mette 

in atto le terapie prescritte. È a fronte di tale scenario che, a partire dagli anni ’70, Jean-

Philippe Assal, allora giovane endocrinologo svizzero, iniziò a interrogarsi su come 

affrontare tale problematica. Grazie a una innata curiosità, sensibilità e spirito di 

osservazione, si rese ben presto conto che le malattie croniche avevano caratteristiche 

peculiari che andavano tenute in debita considerazione, pena il fallimento della relazione 

terapeutica e quindi della cura. Le malattie acute presentano infatti segni e sintomi bruschi 

ed evidenti, vi è l’urgenza di fare una diagnosi e intervenire tempestivamente occupandosi 

dell’essenziale con un trattamento che è spesso standardizzato e di breve durata. La 

compliance è generalmente buona ed è legata al fatto che i risultati sono apprezzabili da 

parte del paziente stesso, il quale si impegna per recuperare nel più breve tempo possibile lo 

stato di salute antecedente. Tutto ciò non vale per le patologie croniche che spesso danno 

pochi segnali di allarme, si sviluppano silenziosamente anche nell’arco di anni, potendo 

causare anche seri danni visibili solo a distanza di tempo dall’esordio della malattia. La 

diagnosi di malattia cronica non provoca solamente una rottura temporanea nella trama di 

vita dell’individuo ma determina uno shock emotivo legato all’incertezza del futuro e dei 

cambiamenti che si renderanno necessari sul piano personale, familiare, professionale, 

economico. A differenza della persona affetta da una patologia acuta il paziente cronico 

prova un sentimento di perdita della salute e dell’integrità, una sensazione di ineluttabilità e 

una difficoltà a proiettarsi nel futuro. Si trova inoltre confrontato a una situazione 

estremamente difficile e conflittuale: accettare di essere malato, farsi carico in prima persona 

della propria cura, doversi curare per tutta la vita. Il paziente cronico è chiamato a essere un 

soggetto attivo, un partner nelle cure poiché giorno dopo giorno dovrà essere in grado di 

curarsi adeguando la terapia alle mutevoli esigenze della propria vita. Per il curante si tratta 

allora non solo di fare una diagnosi e prescrivere una terapia ma far sì che il paziente diventi 

capace di farsi carico della propria patologia, fornendogli sia le conoscenze e le abilità 

necessarie per poter realizzare una buona cura, sia un sostegno emotivo e motivazionale, 

senza il quale la cura non potrebbe essere seguita in maniera regolare e continuativa. Queste 

e altre considerazioni sviluppate nel corso degli anni da Jean-Philippe Assal hanno portato, 

a fine anni ’70, alla nascita dell’approccio denominato “Educazione Terapeutica”, oggi 

diffuso in tutto il mondo e riconosciuto dall’OMS come efficace strategia di cura delle 

patologie croniche. In un documento del 1998 l’OMS ne definisce le finalità e le modalità 
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di realizzazione: “L’educazione terapeutica deve permettere al paziente di acquisire e 

mantenere le capacità e le competenze che lo aiutano a vivere in maniera ottimale con la sua 

malattia. Si tratta pertanto di un processo permanente, integrato alle cure e centrato sul 

paziente. L’educazione implica attività organizzate di sensibilizzazione, informazione, 

apprendimento dell’autogestione e sostegno psicologico concernenti la malattia, il 

trattamento prescritto, le terapie, il contesto ospedaliero e di cura, le informazioni relative 

all’organizzazione e i comportamenti di salute e di malattia. È finalizzata ad aiutare i pazienti 

e le loro famiglie a comprendere la malattia e il trattamento, cooperare con i curanti, vivere 

in maniera più sana e mantenere o migliorare la loro qualità di vita. […]. (L’educazione 

terapeutica) forma il malato affinché possa acquisire un ‘sapere, saper fare e un saper essere’ 

adeguato per raggiungere un equilibrio tra la sua vita e il controllo ottimale della malattia 

[…] è un processo continuo che fa parte integrante della cura”. Risulta ben evidente il cambio 

di prospettiva e di paradigma di riferimento: si passa dal modello biomedico della medicina 

acuta – incentrato sulla malattia e sul suo trattamento – al modello biopsicosociale dove la 

dimensione biologica (la malattia) non è più il solo aspetto da considerare, ma ampio spazio 

viene dato alla persona portatrice della malattia, ovvero ai suoi pensieri, preoccupazioni, 

aspettative, motivazioni, al suo stile di vita, alla sua vita familiare, sociale, lavorativa, ecc. I 

ruoli giocati dal curante e dal paziente cambiano, così come la loro relazione: il paziente 

diventa il centro dell’attenzione, il curante assume un ruolo di accompagnamento della 

persona lungo tutto il suo percorso di apprendimento e adattamento alla malattia, in una 

relazione paritaria dove ognuno è riconosciuto nelle proprie specifiche competenze e 

riconosce le competenze altrui come necessarie per una cura realmente efficace e sostenibile 

nel tempo. L’educazione terapeutica “è un processo continuo che fa parte integrante della 

cura”, non è appannaggio di una singola professionalità ma di tutti coloro che a diverso titolo 

si prendono cura del paziente, per aiutarlo nel processo di accettazione e gestione dei vari 

aspetti della propria patologia. Sul piano pedagogico la formazione del paziente rappresenta 

una vera e propria sfida: di tutte le forme di insegnamento esistenti è una delle più difficili 

poiché i pazienti sono allievi particolari e molto eterogenei per quanto riguarda età, origine 

socioculturale e bisogni. La loro motivazione ad apprendere dipende inoltre in gran parte dal 

grado di accettazione della malattia e dal modo in cui si rappresentano la patologia e la 

relativa terapia. Per la persona affetta da una patologia cronica si tratta di acquisire molto 

più che semplici conoscenze e competenze, in quanto l’ingresso nella cronicità porta a 
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rivedere il proprio futuro, per trovare il giusto spazio da dedicare alla malattia. Si è visto 

infatti che interventi educativi tradizionali (spiegazioni standardizzate sulla malattia e sul 

trattamento) migliorano le conoscenze del paziente ma non sono in grado di determinare 

modifiche comportamentali (livello 1A), mentre più efficaci sono gli interventi mirati sulla 

specificità biopsicosociale della persona, che la coinvolgano attivamente nel management 

della malattia (livello 2). Per il medico diventa allora importante poter acquisire informazioni 

inerenti la sfera psicosociale della persona, cioè notizie sul suo vissuto di malattia, su come 

questa sta incidendo sulla sua vita, sul grado di accettazione da parte del paziente e del suo 

entourage familiare e sociale. Per far ciò si rendono necessarie nuove competenze 

comunicative, relazionali, pedagogiche, psicologiche. L’educazione terapeutica ha fatto 

propri diversi metodi e strumenti provenienti dal campo della pedagogia, psicologia, socio-

logia e delle scienze umane più in generale, che possono essere utilizzati in maniera semplice 

dal curante, senza interferire con la relazione terapeutica. Nel colloquio con il paziente 

verranno applicati i principi del counseling e dell’ascolto attivo: il curante stimolerà il 

paziente a parlare grazie all’uso di domande aperte, lo ascolterà con attenzione estrapolando 

le informazioni che ritiene importanti, riassumendole attraverso puntuali riformulazioni che 

testimonieranno al paziente di essere stato ascoltato e capito. La disponibilità del paziente a 

curarsi verrà preventivamente valutata, in modo da adeguare l’intervento educativo al suo 

attuale grado di motivazione: a tale scopo molto utile sarà la conoscenza del modello di 

Prochaska 20 e dell’Health Belief Mo-del, i quali permettono una lettura dei comportamenti 

del paziente, suggerendo al contempo il modo più appropriato di farvi fronte. 

Successivamente, per motivare il paziente ai cambiamenti necessari, si utilizzerà il colloquio 

motivazionale. Le carte concettuali forniranno invece un utile strumento per tracciare le 

rappresentazioni mentali del paziente, ovvero i pensieri spesso non espliciti che fungono da 

filtro per la lettura della realtà e da guida per le scelte che la persona compie. Accanto a 

questi consolidati strumenti, da alcuni anni si è resa disponibile una nuova e più articolata 

metodologia creata da Jean-Philippe Assal e portata avanti all’interno delle attività della 

“Fondation Education et Recherche pour l’Enseignementaux Malades Chroniques” 

(www.education-patient.net) che, attraverso il mezzo del teatro, si popone di aiutare le 

persone a elaborare i vissuti problematici che ostacolano la crescita, permettendo di superarli 

e di poter riattingere alle proprie energie bloccate. Tale metodologia è stata applicata anche 

a pazienti affetti da diverse patologie, i quali, con l’aiuto di tale esperienza, hanno potuto 
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avvicinarsi alla loro malattia in modo diverso, arrivando ad accettarla e a integrarla 

all’interno della propria vita.53 Nel 1998 un documento dell’OMS, delinea l’educazione 

terapeutica (ET) come un processo rivolto a favorire nei pazienti la gestione autonoma delle 

loro malattie croniche, al fine di farli diventare gli architetti della propria educazione e che 

lasci emergere nel malato risorse e valori tali da favorire da parte di questo l’assunzione di 

decisioni mature e responsabili. Secondo queste accezioni, l’ET rappresenta il tentativo di 

offrire al malato cronico l’assistenza più integrale, basata sulla consapevolezza di essere 

compreso in tutte le proprie esigenze di persona malata. High tech e high touch si mostrano 

qui nella loro complementarietà. In questa prospettiva l’ET si propone di riscoprire il lato 

umano del malato, sempre più trascurato dall’invasività tecnologica della medicina del XX 

secolo e si giova di una positiva sinergia della medicina con le medical humanities, in cui 

psicologia e pedagogia, etica e tecniche comunicative, capacità di nursing e validi sistemi 

organizzativi dell’assistenza costituiscono nel loro insieme i parametri fondamentali di una 

nuova alleanza, per la soddisfazione integrale dei bisogni del paziente. Fare educazione 

terapeutica significa dare al malato la possibilità di vivere da protagonista la propria 

esistenza ed esige un curriculum specifico di formazione degli operatori sanitari.54 In molti 

pazienti portatori di ICD è stata riscontrata un’alta percentuale di sintomi psicologici (ansiosi 

e depressivi) e una diminuzione della qualità della vita, dovute alla paura del possibile e 

improvviso verificarsi di eventi aritmici potenzialmente fatali. Questo pone il paziente in 

una condizione di precarietà, portandolo a modificare le sue abitudini di vita quotidiana al 

fine di ottenere un controllo sulla situazione evitando tutte quelle condizioni che possono 

aumentare il rischio di insorgenza di aritmie. 

Gli elementi che inducono ansia e depressione sono:  

Shock: eventi che provocano spavento e dolore, vissuti in modo stressante e sgradevole, 

accompagnati da sentimenti di paura per un’ulteriore comparsa. Ricevere più di 5 shock è 

associato ad un aumento della preoccupazione circa la propria salute, della tristezza, della 

fatica, del nervosismo ed a una diminuzione della qualità della vita. Lo shock inappropriato 

può causare importanti problemi psicologici di adattamento, dall’ansia all’avversione alla 

terapia con ICD. 
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I recall (richiami per malfunzionamento): possono far perdere la fiducia che i pazienti hanno 

dell’ICD. La probabilità di malfunzionamenti potenzialmente fatali, porta ad una bassa 

qualità della vita. 

I familiari dei pazienti con ICD: i partner dei pazienti con ICD riportavano un declino della 

salute fisica, i 5 sintomi maggiormente riscontrati erano: sensazione di spossatezza, cefalea, 

mal di schiena, nausea e disturbi allo stomaco, debolezza muscolare. Alla dimissione 

riportavano elevati livelli di ansia, diminuiti poi nel corso dei 12 mesi di follow-up. Molto 

spesso interrompevano le attività sociali durante il periodo di recupero del paziente; anche 

loro possono beneficiare di un intervento che li assista nell’adattamento psicologico alla 

nuova situazione. 

L’età, il sesso femminile, i rapporti sessuali ed il sito di impianto: l’età può incidere 

sull’adattamento futuro alla vita con l’ICD. Vi sono pareri contrastanti tra gli autori: Thomas 

(2006) trovò che i pazienti più giovani avevano un maggior rischio di sviluppare stress 

psicologico e una diminuzione della qualità della vita dopo l’impianto; Hamilton (2004) 

trovò nei pazienti più giovani, ad un anno dall’impianto, una diminuzione dei livelli di ansia; 

Kamphuis (2002) evidenziò nei pazienti più anziani un miglioramento nella salute mentale, 

nelle funzioni sociali, nel dolore e nella percezione della salute. Le donne presentano livelli 

più elevati di preoccupazioni e ansia rispetto agli uomini. La cicatrice presente nel sito 

dell’impianto può causare vergogna e difficoltà nell’accettazione dell’immagine di sé. 

Patente di guida: in seguito all’impianto è prevista un’astensione di 6 mesi dalla guida di 

un’automobile, lasso di tempo nel quale viene valutata l’attività del dispositivo. Astenersi 

dalla guida crea nei pazienti stress emotivo e va ad incidere sulla qualità della vita 

dell’individuo, in quanto ne limita l’autonomia e ne ostacola il ritorno alla routine 

quotidiana.  

Gli interventi psicosociali e i gruppi di supporto risultano essere utili nel ridurre sintomi 

ansiosi e depressivi e nel migliorare la qualità della vita.55 

L’educazione terapeutica, che si situa a livello della prevenzione secondaria (in presenza del 

fattore di rischio è orientata al ritardare il manifestarsi della patologia) e terziaria (con la 

patologia in essere, mette in campo strategie per ritardare l’insorgere di complicanze), 

consiste in un vero e proprio transfert, pianificato e organizzato, di competenze dal curante 
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al paziente e si inscrive in una prospettiva in cui la dipendenza del malato cede 

progressivamente il posto alla sua responsabilizzazione e al “partneriato” con l’équipe 

curante (J.F. d’Ivernois, R. Gagnayre). Le competenze che l’assistito deve essere guidato a 

maturare riguardano: la comprensione di sé stesso; la comprensione della malattia e del 

relativo trattamento; le capacità di auto-sorveglianza; le capacità di autocura; le capacità di 

adattamento della terapia al proprio stile di vita. Per far in modo che si raggiungano queste 

competenze (gli obiettivi dell’educazione terapeutica), l’approccio educativo deve essere 

centrato e modulato sulle caratteristiche dello specifico assistito (e/o del caregiver) e deve 

essere di tipo sistemico, ovvero deve trattarsi di un’educazione erogata attraverso il rispetto 

di fasi logico-consequenziali che si susseguono in modo ordinato: accertamento/raccolta 

informazioni; formulazione della diagnosi educativa; negoziazione del contratto; 

pianificazione (contenuti, metodi, strumenti, valutazione); erogazione; valutazione (di 

apprendimento, di processo, di ricaduta, di gradimento); eventuale ulteriore raccolta di 

informazioni e revisione dell’intero processo. L’educazione terapeutica è parte integrante 

del processo di assistenza ed è multidisciplinare, coinvolge l’intera équipe di professionisti 

della salute (medici, infermieri, terapisti della riabilitazione, psicologi, ecc.), 

opportunamente formati, al fine di garantire un’assistenza a 360°, coordinata e tempestiva, 

che migliori la soddisfazione del paziente e l’efficacia delle prestazioni. Per l’infermiere 

quella educativa è un’area di responsabilità assegnata dal profilo professionale e ribadita 

dalla Legge 42/99; non si trascuri poi il risvolto etico della funzione educativa 

dell’infermiere, che con il suo intervento collabora per evitare al paziente dolori eludibili, 

peggioramenti della condizione clinica e stati di ansia correlati alla mancata padronanza 

delle situazioni.56 
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Capitolo 5: Legislazione 

È noto che nell’ipotesi di arresto cardiaco improvviso, è decisiva e spesso risolutiva la 

tempestività dell’intervento di rianimazione cardio-polmonare e la defibrillazione precoce. 

L’articolo 1 della legge numero 120 del 3 Aprile 2001 comma 1, recita: “È consentito l’uso 

del defibrillatore semiautomatico in sede intra ed extraospedaliera anche al personale 

sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione 

specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare.” La comparsa sul mercato del 

Defibrillatore semiautomatico (DAE), strumento elettronico computerizzato di 

semplicissimo impiego, che fornisce automaticamente all’operatore la diagnosi e la quantità 

di energia da somministrare nel caso concreto, pone l’interrogativo dentro quali limiti 

l’impiego di tale strumento sia consentito al soccorritore occasionale. In Italia per poter 

utilizzare un defibrillatore semiautomatico, se non si è un medico, è richiesta 

l’autorizzazione rilasciata dal 118 secondo quanto previsto dal D.M. del 18/03/2011, previo 

un corso di formazione BLSD effettuato da un’agenzia accreditata in Regione. Ma è proprio 

necessaria questa autorizzazione? La risposta a questa domanda se la defibrillazione 

effettuata con l’impiego di un DAE costituisce “atto medico”, arriva da autorevoli esperti in 

ambito medico-legale (Medici docenti universitari, Avvocati, Giudici e Presidenti di 

Tribunali) che di seguito si riassume: “Le caratteristiche tecniche del DAE, che fornisce 

automaticamente la diagnosi e la terapia più indicata, non lasciano alcun margine di 

discrezionalità all’operatore. In altri termini, l’atto medico non promana dall’operatore, ma 

dalla macchina. Il compito di un atto medico-chirurgico da parte di chi non sia a ciò abilitato 

concreta di regola il reato di esercizio abusivo della professione medica (articolo 348 C.P.) 

ma lo stesso ordinamento esclude la sussistenza del reato nel caso di “soccorso di necessità”, 

ossia quando le circostanze impongono un intervento di urgenza. E certamente è il caso 

dell’arresto cardiaco improvviso, quando la situazione non consenta di intervenire altrimenti. 

Viene in rilievo innanzitutto l’Art.593 C.P., che impone a chiunque, allorché trovi “un corpo 

umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo” di 

prestare l’assistenza occorrente o, se non è possibile dare avviso immediato all’autorità. Non 

precisa la norma in che cosa debba consistere “l’assistenza occorrente”. Utili riferimenti 

vanno ricavati dalle circostanze particolari del caso e dei mezzi in possesso del soccorritore. 

Dalla norma in esame scaturisce dunque il dovere giuridico, oltre che morale, di prestare 

soccorso. Trova di conseguenza applicazione l’Art. 51 del C.P. che esclude la punibilità di 
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chi abbia commesso un reato (nel caso di specie, l’esercizio abusivo di una professione) 

nell’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica. Viene in rilevo anche l’Art. 

54 C.P., che esclude la punibilità di chi abbia agito “per salvare altri dal pericolo attuale di 

un danno grave alla persona”. Può affermarsi, in conclusione, che la defibrillazione praticata 

in situazioni di obiettiva urgenza o di urgenza erroneamente e incolpevolmente supposta, 

con l’impiego di un defibrillatore esterno semiautomatico da parte di persona estranea al 

settore sanitario, non costituisce reato e rappresenta attività lecita. Appare logico che, in 

condizioni ordinarie, è bene che l’apparecchiatura venga utilizzata dai “first responders” 

addestrati ed all’uopo incaricati. Tuttavia, in assenza di questi, il DAE può essere, senza 

obblighi specifici, impiegato anche da personale laico non addestrato. Ciò risulta 

giustificabile in considerazione della drammaticità della situazione; del breve intervallo di 

tempo utile a disposizione per salvare la vita del paziente; delle garanzie di sicurezza offerte 

dall’apparecchiatura che permette la scarica solo in presenza di un ritmo defibrillabile (ne 

consegue che un impiego erroneo equivale al mancato utilizzo); della relativa semplicità di 

uso. Viceversa in considerazione del grado di sicurezza garantito dall’apparecchiatura 

espone l’operatore che abbia la disponibilità di un DAE (anche se laico, purché addestrato 

all’uso), all’infrazione di norme del Codice Civile e Penale in caso di rifiuto od omissione 

di un trattamento defibrillatorio che, con elevata probabilità (cfr sentenza della Corte di 

Cassazione 27/2002), dimostrabile nel caso specifico in quanto giacente sotto leggi 

epidemiologiche di copertura, avrebbe potuto offrire significative probabilità di 

sopravvivenza al paziente”. Quindi l’utilizzo del DAE, non solo è un obbligo morale, ma 

anche giuridico. Un recente studio del 2016 condotto dall’IRC ha poi evidenziato che il 61% 

delle Centrali operative del 118 suggeriscono istruzioni telefoniche per l’utilizzo del DAE 

al testimone dell’arresto cardiaco improvviso, guidandolo nelle procedure di rianimazione 

cardio-polmonare in attesa dell’arrivo dell’ambulanza, anche se questo non ha mai 

partecipato ad un corso di formazione di primo soccorso. Concludendo, l’uso del DAE non 

è diverso dall’impiego di altre apparecchiature di emergenza, pubblicamente esposte e 

comunemente impiegate (estintori, idranti, ecc.) e il nostro auspicio è quello che venga 

presto reso disponibile in ogni condominio.57 La letteratura scientifica internazionale ha 

ampiamente dimostrato che in caso di arresto cardiaco improvviso un intervento di primo 

soccorso, tempestivo e adeguato, contribuisce, in modo statisticamente significativo, a 

salvare fino al 30 per cento in più delle persone colpite. In particolare, è dimostrato che la 
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maggiore determinante per la sopravvivenza è rappresentata dalle compressioni toraciche 

esterne (massaggio cardiaco) applicate il prima possibile anche da parte di personale non 

sanitario. A questo primo e fondamentale trattamento deve seguire, in   tempi   stretti, la   

disponibilità di un Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE) che consente anche a 

personale non sanitario di erogare una scarica elettrica dosata in grado, in determinate 

situazioni, di far riprendere un'attività cardiaca spontanea. L'intervento di soccorso avanzato 

del sistema di emergenza 118 completa la catena della sopravvivenza. Il DAE deve essere 

integrato  e  coordinato  con  il  sistema  di allarme sanitario 118; in questo modo è consentito 

il  rispetto  dei principi della "Catena della Sopravvivenza",  secondo  i  quali  può essere 

migliorata la sopravvivenza  dopo  arresto  cardiaco, purchè siano rispettate le seguenti azioni 

consecutive (anelli): riconoscimento e attivazione precoce del sistema di soccorso; 

rianimazione cardiopolmonare  precoce, eseguita dai presenti; defibrillazione precoce, 

eseguita dai presenti; l'intervento dell'equipe di rianimazione avanzata. 

Contesto sportivo: considerazioni generali  

È un dato consolidato che l'attività fisica regolare è in grado di ridurre l'incidenza di eventi 

correlati alla malattia cardiaca coronarica e di molte altre patologie. Tuttavia l'attività fisica 

costituisce di per sè un possibile rischio di Arresto Cardiocircolatorio (ACC) per cause 

cardiache e non cardiache. Se si considera che la pratica sportiva è espressione di 

promozione, recupero o esercizio di salute, sembra indispensabile prevedere una particolare 

tutela per chi la pratica attraverso raccomandazioni efficaci e attuabili secondo le evidenze 

scientifiche disponibili. Un primo livello di miglioramento è strettamente correlato alla 

diffusione di una maggiore specifica cultura che non sia solo patrimonio delle professioni 

sanitarie ma raggiunga la maggior parte della popolazione. Non meno importante è 

l'estensione della tutela sanitaria non soltanto dei professionisti dello sport agonistico ma 

anche e soprattutto di quanti praticano attività sportiva amatoriale e ludico motoria. Fermo 

restando l'obbligo della dotazione di DAE da parte di società sportive professionistiche e 

dilettantistiche, si evidenzia l'opportunità di dotare, sulla base dell'afflusso di utenti e di dati 

epidemiologici, di un defibrillatore anche i luoghi quali centri sportivi, stadi palestre ed  ogni  

situazione  nella  quale  vengono svolte attività in grado di interessare l'attività 

cardiovascolare, secondo  quanto  stabilito  dal  D.M.  18 marzo 011, punto   B.1 dell'allegato. 

Alcune Regioni (es.Veneto,  Emilia  Romagna,  Marche) hanno già previsto nel loro piano 

di diffusione delle  attività  di defibrillazione di dotare di DAE anche alcune tipologie  di  
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impianti sportivi pubblici come palestre scolastiche, piscine comunali. Modalità 

Organizzative: 

L'onere della dotazione del defibrillatore della sua manutenzione è a carico della società. Le 

società singole o associate possono demandare l'onere della dotazione e della manutenzione 

del defibrillatore al gestore dell'impianto sportivo attraverso un accordo che definisca le 

responsabilità in ordine all'uso e alla gestione dei defibrillatori. Le società che utilizzano 

permanentemente o temporaneamente un impianto sportivo devono assicurarsi della 

presenza e del regolare funzionamento del dispositivo. È possibile, in tal modo, assimilare 

l'impianto sportivo "cardioprotetto" ad un punto della rete PAD (Public Access 

Defibrillation) e pianificare una serie di interventi atti a prevenire che l'ACC esiti in morte, 

quali: la presenza di personale formato, pronto ad intervenire, l'addestramento continuo, la 

presenza di un DAE e la facile accessibilità, la gestione e manutenzione del DAE, la 

condivisione dei percorsi con il sistema di emergenza territoriale locale.  In tali impianti 

sportivi deve essere disponibile, accessibile e funzionante almeno un DAE - posizionato ad 

una distanza da ogni punto dell'impianto percorribile in un tempo utile per garantire 

l'efficacia dell'intervento - con il relativo personale addestrato all'utilizzo. I DAE devono 

essere marcati CE come dispositivi medici ai sensi della vigente normativa comunitaria e 

nazionale (Dir.  93/42/CEE, D.lgs n. 46/97). I DAE devono essere resi disponibili 

all'utilizzatore completi di tutti gli accessori necessari al loro funzionamento, come previsto 

dal fabbricante. Tutti i soggetti, che sono tenuti o che intendono dotarsi di DAE devono 

darne comunicazione alla Centrale Operativa 118 territorialmente competente, specificando 

il numero di apparecchi, la specifica del tipo di apparecchio, la loro dislocazione, l'elenco 

degli esecutori in possesso del relativo attestato. Ciò al fine di rendere più efficace ed 

efficiente il suo utilizzo o addirittura disponibile la sua localizzazione mediante mappe 

interattive.  

La presenza di una persona formata all'utilizzo del defibrillatore deve essere garantita nel 

corso delle gare e degli allenamenti. Il numero di soggetti da formare è strettamente 

dipendente dal luogo in cui è posizionato il DAE e dal tipo di organizzazione presente. I 

corsi di formazione metteranno in condizione il personale di utilizzare con sicurezza i DAE 

e comprendono  l'addestramento teorico-pratico alle manovre di BLSD (Basic Life Support 

and Defibrillation), anche pediatrico quando necessario. I corsi sono effettuati da Centri di 

formazione accreditati dalle singole regioni secondo specifici criteri e sono svolti in 
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conformità alle Linee guida nazionali del 2003 così come integrate dal D.M. 18 marzo 2011. 

Per il personale formato deve esser prevista l'attività di retraining ogni due anni.  

I DAE devono essere sottoposti alle verifiche, ai controlli ed alle manutenzioni periodiche 

secondo le scadenze previste dal manuale d'uso e nel rispetto delle vigenti normative in 

materia di apparati elettromedicali. I DAE devono essere mantenuti in condizioni di 

operatività; la batteria deve possedere carica sufficiente a garantirne il funzionamento; le  

piastre adesive  devono essere sostituite alla scadenza. Deve essere identificato un referente 

incaricato di verificarne regolarmente l'operatività.  

Per i DAE posizionati in modo fisso in luoghi aperti al pubblico è raccomandato, ove 

possibile, l'utilizzo di contenitori esterni con meccanismi automatici di segnalazione che si 

attivano al prelievo del dispositivo con segnalazione immediata alla Centrale Operativa 118. 

Il DAE deve essere collocato in luoghi accessibili e deve essere facilmente riconoscibile; il 

cartello indicatore della posizione del DAE con gli adesivi "Defibrillatore disponibile" e 

"AED available", deve essere ben visibile e posizionato all'ingresso. Le società sportive e, 

ove previsto, i gestori degli impianti sono tenuti ad informare tutti i soggetti, che a qualsiasi 

titolo sono presenti negli impianti (atleti, spettatori, personale tecnico etc.), della presenza 

dei DAE e del loro posizionamento mediante opuscoli e cartelloni illustrativi o qualsiasi altra 

modalità ritengano utile (video, incontri, riunioni).  La società è responsabile della presenza 

e del regolare funzionamento del dispositivo.58 La formazione dei soggetti autorizzati 

all'impiego dei defibrillatori può essere svolta anche dalle organizzazioni medico-

scientifiche senza scopo di lucro nonché dagli enti operanti nel settore dell'emergenza 

sanitaria di rilievo nazionale e che dispongano di una rete di formazione. Il ricorso a un 

defibrillatore completamente automatico prevede semplicemente l'apposizione di elettrodi 

al paziente e l'accensione del dispositivo che, nel giro di pochi secondi, svolge l'analisi e, in 

presenza di fibrillazione ventricolare o di tachicardia ventricolare con caratteristiche 

prestabilite, eroga la scarica elettrica. Nel caso di utilizzo di dispositivi semiautomatici, 

invece, la scarica viene erogata a seguito della conferma da parte dell'operatore, che riceve 

dallo stesso strumento informazioni sulla eventuale presenza di fibrillazione ventricolare. 

Con l'accordo Stato-Regioni del 27 febbraio 2003, sono state approvate le "Linee guida per 

il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo extra ospedaliero dei defibrillatori semiautomatici", 

e dettati una serie di criteri relativi soprattutto alla formazione del personale autorizzato. 

Successivamente l'articolo 2, comma 46 della legge 191/2009 (Legge finanziaria 2010) ha 
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autorizzato la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2010 e di 2 milioni di euro per ciascuno 

degli anni 2011 e 2012, finalizzata alla diffusione di defibrillatori semiautomatici e 

automatici esterni. Si demandava ad un decreto del Ministro della salute, emanato di 

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza 

unificata, la definizione di criteri e di modalità per dotare di defibrillatori luoghi, strutture e 

mezzi di trasporto, entro il limite di spesa previsto dal presente comma. Il Ministero della 

Salute con Decreto ministeriale 18 marzo 2011, dal titolo "Determinazione dei criteri e delle 

modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'articolo 2, comma 46, 

della legge n. 191/2009", ha promosso la realizzazione di programmi regionali per la 

diffusione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici esterni, indicando i criteri per 

l'individuazione dei luoghi, degli eventi, delle strutture e dei mezzi di trasporto dove deve 

essere garantita la disponibilità dei defibrillatori semiautomatici esterni, e le modalità della 

formazione degli operatori addetti. L'allegato A del provvedimento ha previsto che le risorse 

finanziarie stanziate sarebbero state utilizzate prioritariamente per dotare di defibrillatori 

semiautomatici esterni, a bordo, durante il servizio attivo, i mezzi di soccorso sanitario a 

disposizione del sistema di emergenza territoriale 118; quelli di soccorso sanitario 

appartenenti alle organizzazioni di volontariato, alla Croce Rossa italiana e al Dipartimento 

della protezione civile; i mezzi aerei e navali adibiti al soccorso e al trasporto degli infermi; 

le ambulanze di soggetti pubblici e privati che effettuano servizio di assistenza e trasporto 

sanitario. Il richiamato decreto ministeriale prevedeva altresì l'opportunità di dotare di 

defibrillatori semiautomatici esterni i mezzi destinati agli interventi di emergenza della 

Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo 

forestale dello Stato, del Corpo della guardia di finanza, della polizia locale, del soccorso 

alpino e speleologico, delle capitanerie di porto. La circolare del Ministero della Salute del 

16 maggio 2014 fornisce indirizzi in merito ai corsi di formazione finalizzati al rilascio di 

un attestato di autorizzazione all'impiego del DAE a personale non sanitario (c. d. laico), al 

fine di perseguire un modello unico, senza rigidità strutturali che possano comportare 

ostacoli al processo di diffusione della cultura e dell'utilizzo dei DAE.59 
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MATERIALI E METODI: 

E’ stata condotta una revisione critica della letteratura, sui maggiori data base MEDLINE 

attraverso PUB MED, CHINAL, COCHRANE LIBRARY e Google Scholar. Per restringere 

la ricerca abbiamo utilizzato termini MeSH dalla biblioteca thesaurus. Sono stati reperiti 31 

articoli di cui 4 eliminati perché non pertinenti e 1 non rispondeva ai criteri di ricerca. Sono 

stati esaminati RCT, metanalisi, systematic and scoping reviews in lingua inglese pubblicati 

negli ultimi 5 anni. La ricerca e scelta degli articoli da approfondire è stata guidata 

ovviamente dal quesito di partenza; è stato però necessario inserire dei parametri selettivi in 

modo da individuare solo gli articoli effettivamente utili. Questo ha portato inevitabilmente 

all’esclusione di determinati lavori di ricerca. Si è scelto infatti di prendere in considerazione 

solo gli articoli, trovati inserendo le stringhe di ricerca, datati di meno di cinque anni dalla 

data in cui è stata effettuata la revisione e quindi non antecedenti al 2014 anche se molti studi 

sull’argomento sono stati pubblicati già negli ultimi anni 80. Numerosi sono inoltre gli studi 

sperimentali effettuati in ambito cardiologico, si è deciso da subito di escludere tutte le 

categorie relative all’arresto cardiaco intra-ospedaliero per limitare il campo di ricerca. Sono 

stati inclusi nella revisione della letteratura studi multicentrici ed internazionali. Al termine 

del lavoro di selezione sono stati ritenuti idonei e quindi analizzati 31 articoli scientifici; la 

discutibile povertà numerica della bibliografia citata è quindi il frutto di un’accurata 

selezione, e di conseguenza esclusione, di qualsiasi tipo di articolo preso precedentemente 

in considerazione ma ritenuto non perfettamente aderente ai criteri prefissati. La stringa di 

ricerca è stata creata con metodo PICO-M utilizzando gli operatori boleani e incrociando i 

termini MeSH e termini liberi. 

 

RISULTATI: 

I risultati emersi manifestano una grande attenzione per le nuove tecniche di gestione di tale 

sindrome che oltre all’impianto di ICD non si riscontrano tecniche risolutive anche dopo le 

identificazioni dei focus aritmogeni. L’educazione terapeutica risulta essere uno strumento 

assolutamente efficace per migliorare la gestione del paziente portatore di ICD. Abbiamo 

stimato un valore medio di BrS in soggetti giovani (tra 35 e 65 anni) di circa 9300 casi 

all'anno (~ 17% del totale): le cause del fenomeno variano notevolmente: nei soggetti più 

anziani la patologia è più frequentemente associate a disturbi aritmici. La revisione ha 
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identificato l'impianto di ICD come indicazione di Classe 1 in individui che sono 

sopravvissuti all'arresto cardiaco e che hanno avuto una tachicardia ventricolare spontanea 

sostenuta con o senza sincope. La tecnica di ablazione con radiofrequenza invece prevede 

uno studio elettrofisiologico preliminare per identificare il substrato aritmogeno epicardico 

producendo quindi un miglioramento stabile delle alterazioni elettrocardiografiche. Dalla 

revisione della letteratura effettuata emerge un dato importante relativo all’ablazione 

transcatetere infatti gli operatori che effettuano tale procedura sono riluttanti ad effettuare 

ablazione senza prima l’impianto di ICD. Pertanto sembra che l’ablazione epicardica servirà 

come adiuvante piuttosto che come una vera e propria alternativa all’impianto ICD. Un aiuto 

efficace arriva dall’educazione terapeutica fornita a questi pazienti, infatti la gestione delle 

scariche improprie, come anche la preparazione all’ablazione e quindi a tutto il percorso di 

diagnosi e cura del paziente, viene affrontato con maggior consapevolezza. Diversi fattori 

influenzano l’approccio al trattamento, tra questi vi è: l’età, il sesso e l’estrazione sociale e 

culturale.  

 

DISCUSSIONE: 

La sindrome di Brugada è stata riconosciuta come una maggiore causa di aritmia 

ventricolare. Il 10% dei pazienti con sindrome di Brugada attestata all’elettrocardiogramma 

sono a rischio di shock durante il follow-up medio di 2,5 anni. I portatori di ICD hanno un 

rischio considerevole di aritmie ventricolari potenzialmente letali durante un follow-up a 

lungo termine (rischio per la vita del 20,2%; tasso di incidenza di 2,2% persone-anno) e con 

una prevalenza di circa il 4.8% di manifestare evento di TV monomorfa. Le criticità legate 

alla terapia con ICD sono l'incidenza non trascurabile delle complicanze correlate al 

dispositivo. Queste includono un rischio periprocedurale di pneumotorace dallo 0,6% 

all'1,1%, della perforazione dallo 0,4% allo 0,8%, dell'infezione del dispositivo dallo 0,6% 

al 3,0%. È stato dimostrato che l'infezione del dispositivo è più elevata nelle procedure di 

sostituzione del generatore rispetto ai primi impianti, il che può spiegare l'incidenza 

leggermente più elevata, e  la durata di follow-up più lunga. Una delle complicanze più 

comuni nell’ impianto di ICD è il malfunzionamento del piombo (dal 10% al 30% dei 

pazienti) che può provocare shock inappropriati, questa complicanza è stata costantemente 

associata all'età del paziente e alla durata del follow-up. Un altro evento avverso frequente 



67 
 

è il verificarsi di ritmi atriali rapidi che generano shock inappropriati difficili da gestire e 

prevedere. Un protocollo di riprogrammazione del dispositivo con range di FC che non 

superi i 200 bpm riduce il verificarsi di shock inappropriati. Il percorso di cura, ma anche 

quello di diagnosi dei pazienti con BrS, è sicuramente articolato ed impegnativo sotto ogni 

fronte. Un’efficace educazione terapeutica ha dimostrato come, nei pazienti, soprattutto 

giovani, affetti da Brugada di tipo 1 essa aumenta la consapevolezza della patologia, 

considerando che questi pazienti vengono dimessi non sapendo quando e se ci sarà un evento 

cardiaco che potrebbe essere letale. Di conseguenza, i livelli di ansia modificano 

radicalmente la qualità di vita, un approccio metodologico risulta necessario per arginare le 

sensazioni di precarietà e orientare questi pazienti nelle giuste prospettive di cura, 

consentendogli di riconoscere in maniera precoce eventuali modifiche del ritmo ponendo 

maggior attenzione ai fattori che possono modificare il ritmo cardiaco. 

 

CONCLUSIONI: 

Attualmente, nessuna terapia farmacologica può prevenire la morte improvvisa in pazienti 

con BrS. Tuttavia, alcuni farmaci risultano molto efficaci nella riduzione dei sintomi o nel 

trattamento delle aritmie indotte da ICD, pertanto è raccomandato l’impianto di defibrillatore 

associato a diversi livelli di educazione terapeutica e diagnosi precoce con tecnica di 

ablazione con radiofrequenza che produce effettivamente un riallineamento del tratto ST con 

normalizzazione del punto J, ma di fatto riduce gli eventi aritmogeni dopo identificazione e 

quindi ablazione dei focus. L’ablazione trans-catetere, che attualmente è limitata ai pazienti 

altamente sintomatici, dovrebbe essere un altro mezzo per ridurre il rischio aritmico. 

Sebbene promettente, questa tecnica necessita ancora di studi a lungo termine prima che le 

indicazioni possano includere pazienti asintomatici. Il costante aumento del numero di 

persone che vengono sottoposte a impianto di defibrillatore pone nuove problematiche 

relative al ruolo dell’infermiere nella gestione di questi pazienti a rischio di morte 

improvvisa. Per questi motivi, essi necessitano di un’attenta e costante assistenza medica e 

infermieristica che prevede una specifica competenza tecnica e un affiatato lavoro di équipe 

di tutti gli operatori sanitari nella gestione clinica e psicologica. Il paziente che è stato 

sottoposto ad impianto di un ICD presenta spesso problemi psicologici. La consapevolezza 

di soffrire di aritmie potenzialmente letali per la vita e che la propria sopravvivenza dipende 
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dal corretto funzionamento del dispositivo rende tali pazienti alquanto ansiosi, insicuri e 

bisognosi di continue informazioni e di rassicurazioni. L’infermiere può svolgere un ruolo 

fondamentale nel soddisfare queste necessità, fornendo al paziente indicazioni preziose che 

tendono a facilitare un reinserimento nella normale vita quotidiana e, dunque, a favorire 

l’accettazione del dispositivo. I quesiti più frequentemente posti dai pazienti riguardano le 

seguenti problematiche:  

1) Tipo di abbigliamento da adottare: quando la ferita è normalmente rimarginata, non 

esistono particolari restrizioni;  

2) Se è possibile una normale attività sessuale: le limitazioni sono legate alla gravità 

della cardiopatia; in genere, vengono sconsigliati rapporti altamente coinvolgenti sia 

la sfera emotiva sia quella fisica, in quanto potenzialmente favorenti l’innesco di 

eventuali aritmie. Di solito, un’attività sessuale routinaria non viene sconsigliata; 

3) Se interferenze elettromagnetiche possano alterare il corretto funzionamento 

dell’ICD: il dispositivo è, in genere, protetto dalla maggior parte delle fonti 

elettromagnetiche esterne. L’infermiere deve, comunque, informare il paziente su 

alcune precauzioni da adottare. L’impianto elettrico dell’ufficio e della propria 

abitazione devono essere a norma e con le regolamentari prese a terra; in tal caso non 

ci sono elettrodomestici o utensili che in assoluto debbano essere evitati. Possono 

fare eccezione: le saldatrici ad arco o a resistenza (che non devono essere usate), 

altoparlanti stereo con magnete, le bobine di accensione nei motori a scoppio, gli 

impianti per radio amatori e C.B., per i quali è sufficiente che il paziente si mantenga 

a una distanza di 40 cm circa. Per quanto riguarda l’uso dei telefoni cellulari, 

numerosi studi hanno evidenziato che solo una brevissima distanza (10-15 cm) tra 

telefonino e ICD può provocare, in alcune circostanze, effetti indesiderati 

estremamente transitori. L’uso del telefonino è, comunque, consigliato usando il 

braccio e l’orecchio controlaterale alla sede di impianto del dispositivo. Un altro 

quesito frequentemente posto dai pazienti è se i metal detector presenti nelle banche 

e negli aeroporti possono alterare il funzionamento del defibrillatore. Mentre la 

funzione pace-maker non risulta influenzata, la funzione antiaritmica dell’ICD viene 

momentaneamente inibita. Nonostante l’inibizione sia di breve durata si consiglia al 

paziente di evitare, comunque, il passaggio attraverso i metal detector mostrando agli 

addetti alla sicurezza la tessera del portatore dell’ICD. Come appare evidente da 



69 
 

quanto detto, il ruolo dell’infermiere nella gestione dei pazienti sottoposti ad 

impianto di ICD è a tutto campo. L’infermiere partecipa in maniera essenziale e 

attiva a tutte le fasi relative all’impianto del defibrillatore; può svolgere un ruolo 

fondamentale nell’informazione e nella rassicurazione rivolta a questi pazienti 

particolarmente problematici dal punto di vista sia clinico sia psicologico. Una 

corretta informazione può migliorare l’accettazione del dispositivo da parte del 

paziente e, in generale, la qualità di vita. Per svolgere questo ruolo è necessario, però, 

che l’infermiere abbia una formazione e una competenza particolari in questo campo 

e che si tenga costantemente aggiornato sulla continua e rapida evoluzione 

tecnologica e clinica che caratterizza la gestione di tali pazienti. Trasmettere 

informazioni errate o fuorvianti è assolutamente destabilizzante per la serenità e la 

qualità di vita di questi pazienti. 
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PubMed La morte cardiaca improvvisa in Italia. RCT 1)L’opinione pubblica ha preso sempre più coscienza

Report di ricerca Mario del Vecchio, Luigi Padeletti Sistematic Review dell’importanza della terapia di defibrillazione elettrica

2)Sono numerosi gli studi che hanno dimostrato che i defibrillatori 

impiantabili (ICD) riducono la mortalità di circa il 30-50% (sia in 

  prevenzione primaria che secondaria)

3)La stima di casi incidenti per morte cardiaca improvvisa (MCI) varia 

tra i 55 000 ed i 60 000 casi all’anno

4)L’impianto di CRT-D determina non solo una riduzione della 

mortalità ma anche delle ospedalizzazioni. 

pub med Arresto cardiaco o morte improvvisa. Overview epidemiologia della morte cardiaca extraospedaliera

McGrow Hill editore Libro di biochimica e biologia per le Overview la genetica cardiaca e la modulazione ormonale dei genomi

professioni sanitarie. 

Rita Roberti, Giovanni Alunni 

Bistocchi, Cinzia Antognelli, Vincenzo

Nicola Talesa.

Elsevier Channelopathies That Lead to Sudden Revisione sistematica su un totale di 2000 persone. Il 40% delle morti naturali improvvise in persone con meno di 35 anni 

Review Cardiac Death: Clinical anf Genetic E' stata analizzata la prevalenza della sindrome da QT sono associate ad autopsia negativa e, in questi casi, le canalopatie

Aspects. lungo sulla popolazione. degli ioni cardiaci sono i principali sospettati. 

Jonathan R.Skinner, Annika Winbo, La sindrome del QT lungo (LQTS), la sindrome di Brugada (BrS) e

Domiinic Abrams, Jitendra Vohra, la tachicardia ventricolare polimorfa catecolaminergica (CPVT) sono

Arthur A.Wilde per lo più comunemente identificate con test genetici.

PubMed Sindrome del QT lungo e sindrome Review Recentemente Benhorin et al.24 hanno pubblicato risultati sull

di Brugada: due aspetti della stessa Metanalisi ’effetto della somministrazione di flecainide per os in una famiglia 

malattia? affetta da LQT3, che non aveva risposto alla terapia con lidocaina

Marina Cerrone, Lia Crotti, Giovanna L’effetto complessivo della flecainide è stato un significativo

Napolitano, Peter J.Schwartz, Silvia G. accorciamento del QTc.tuttavia la stimolazione farmacologica

Priori. ha indotto segni elettrocardiografici tipici della BrS

DATA BASE TITOLO AUTORE E DISEGNO DISEGNO DI STUDIO E MATERIALI E METODI PRINCIPALI RISULTATI
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CINAHL Cardiac Channelopathies: Sistematic Review Questo articolo fornisce una panoramica sulle canalopatie

Recognition, Treatment, Management. cardiache che gli infermieri potrebbero incontrare nei vari contesti 

Kathleen T. Hickey. clinici, approfondimenti sui maggiori segni elettrocardiografici legati

alla morte improvvisa e informazioni sui test genetici individuali e 

familiari.

Google Scholar Impatto della genetica sulla gestione overview Le conoscenze riguardanti l'eziologia e la biologia molecolare

clinica delle canalopatie. delle canalopatie progrediscono con velocità sbalorditiva.

Peter J.Schwartz, Michael E' raramente possibile trattare i pazienti affetti senza tenere in

J.Acherman, Alfred L.George, Arthur conto le preziose informazioni forniteci dai test genetici.

A.M. Wilde.

Google Scholar La sindrome del QT corto. Significato sistematic review Considerata l’elevata incidenza di morte improvvisa, un ICD 

prognostico e terapia. rappresenta il trattamento obbligato nei soggetti ad alto rischio, 

Riccardo Asteggiano, Carla Giustetto, inclusi i soggetti con SD abortita o con sincope.

Fiorenzo Gaita. Tuttavia l’impianto non è accettato o possibile su tutti i pazienti

anchea causa  shock inappropriati dovuti all’oversensing 

delle onde T

Google Scholar La tachicardia ventricolare polimorfa RCT La sola terapia farmacologica dimostratasi efficace nei pazienti con

catecolaminergica. CVPT è la terapia β-bloccante, anche se una percentuale 

Raffella Bloise, Cinzia Moncalvo, Carlo significativa dei pazienti necessita l'impianto di ICD per il non 
Napolitano, Silvia G. Priori. soddisfacente controllo delle aritmie. 

Elsevier Brugada Syndrome: a primer for nurse RCT L'impianto di ICD è stato classificato come indicazione di classe 1 

practitioners. Sistematic Review negli individui sopravvissuti ad arresto cardiaco o che hanno avuto 

Bader G.Alreshidi, Elizabeth J.Winokur una tachicardia ventricolare sostenuta con o senza sincope.

studi limitati suggeriscono che l'ablazione con catetere nel RVOT

può normalizzare il pattern ECG di tipo 1. Sebbene il paziente può

dimostrare un miglioramento iniziale nell'ECG, il miglioramento a 

lungo termine non è stato riportato in modo coerente. 
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PubMed Pathogenesis and management of Metanalisi Gli ICD sono attualmente la terapia più accettata per proteggere i

Reviews Brugada Syndrome. RCT i pazienti a rischio. Nuove terapie come quella farmacologica 

Juan Sieira, Gregory Dendramis, Pedro elettrofiosologica o l'ablazione del substrato epicardico potrebbero

Brugada. essere utili in pazienti selezionati. 

Elsevier Brugada Syndrome: diagnosis, risk Una combinazione di fattori di rischio in un punteggio clinico e 

stratification and management. Overview genetico potrebbe essere il prossimo passo verso una medicina

Jean-Baptiste Gourrauda, Julien personalizzata. Lo sviluppo dell'ICD sottocutaneo potrebbe facilitare 

Barc, Aurélie Thollet, Hervé Le Marec, la decisione all'impianto in quanto riduce le complicanze e può 

Vincent Probst. essere rimosso più facilmente. Attualmente l'ablazione con  catetere

 è limitata ai pazienti altamente sintomatici, ma in seguito dovrebbe

diventare un altro mezzo per ridurre il rischio aritmico. 

Google Scholar La sindrome di Brugada: La presenza di un pattern elettrocardiografico spontaneo, in 

epidemiologia, stratificazione del Litterature Review associazione a episodi sincopali in anamnesi, è indice di maggior 

rischio e management clinico. rischio di andare incontro ad arresto cardiaco. Pertanto i soggetti 

Massimiliano Grillo, Carlo Napolitano, con queste caratteristiche cliniche dovrebbero essere sottoposti 

Raffaella Bloise, Silvia G.Priori. ad impianto preventivo di ICD. 

Cinhal Brugada syndrome. Rct E' molto presente la componente psicologica, per questo i test che 

Helen O'Donnell. Review vengono effettuati possono aumentare i livelli di stress. L'infermiere

svolge un ruolo enorme nell'educazione e nel sostegno alle famiglie

e nello screening dei parenti. 

L'impianto di CD in BrS ha un alto tasso di complicanze e la maggior 

NCBI PUB MED Update on the Diagnosis and Sistematic Review parte delle autorità non lo raccomanda ai pazienti asintomatici 

Management of Brugada Syndrome. RCT Una storia familiare di morte improvvisa non aumenta il rischio su altri

Jitendra Vohra, Sulekha componenti della famiglia ma si raccomanda un trattamento 

Rajagopalan aggressivo di tutti gli stati febbrili

www.brugadadrugs.org fornisce un elenco di farmaci da evitare

Cinhal Management of Brugada Syndrome Sono stati studiati 834 pazienti con sindrome di Brugada eL'impianto di ICD conferisce piena protezione ai pazienti con elevato

Overview 2016: Should All High Risk Patients ICD impiantato, in 15 diverse strutture ospedaliere. rischio di morte improvvisa. 

Report multicentrico Receive an ICD? La stratificazione del rischio è un elemento chiave nella gestione 

RCT Juan Sieira, Pedro Brugada. della malattia. 

Sistematic Review La terapia farmacologica guidata da Expert Praticioners è utile ed 

efficace. 
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PubMed Prognosis, risk stratification, and La decisione di gestire pazienti asintomatici con ICD dev'essere 

Sistematic Review management of asymptomatic Sistematic Review presa dopo aver valutato il potenziale rischio individuale di futuri 

individuals with Brugada Syndrome. Metanalisi eventi aritmici contro il rischio di complicanze associate all'impianto e

Konstantinos P.Letas, Dimitrios al follow-up dei pazienti che vivono con tali dispositivi, e alla 

Asvestas, Adrian Baranchuk, Tong compromissione della qualità di vita. 

Liu, Stamatis Georgopoulos, Michael

Efremidis, Panagiotis Korantzopoulos,

George Bazoukis, Gary Tse, Antonios

Sideris, Masahiko Takagi, Joachim 

R.Ehrlich.

linee guida Cardiologia MolecolareIstituti clinici scientifici Maugeri. Review il test con ajmalina con emivita inferiore alla flecainide Il farmaco 

U.O.C. Cardiologia Molecolare. RCT  viene somministrato per via endovenosa in 10 minuti, 

Europena Reference Network contemporaneamente alla registrazione dell’elettrocardiogramma.

Linee Guide A.O. La genetica per predire il rischio di Overview La decisione di effettuare l'analisi genetica dovrebbe essere basata

Università di Parma morte improvvisa. sul valore clinico delle informazioni ottenute e deve tenere in 

M. Calcagnino, A. Crocamo, considerazione gli aspetti etici e psicosociali legati ai risultati 

D. Ardissino. dell'indagine. Finora le informazioni genetiche possono essere usate

per guidare la stratificazione del rischio di morte cardiaca improvvisa

solo in poche patologie, quali la sindrome del QT corto e la 

cardiomiopatia dilatativa correlata a mutazioni della lamina A/C.

Elsevier Epicardical substrate ablation for analizzati 8 RCT  e realizzato un protocollo per abalazione Almeno per i pazienti con BrS che hanno sofferto di episodi VF 

Review Brugada syndrome. e l end-poin di trattamento ricorrenti, l'ablazione epicardica del substrato di BrS dovrebbe 

Nademanee K, Hochini M, essere il trattamento di scelta. 
Haïssaguerre M.

PubMed Patients with Brugada Syndrome and Su un totale di 370 pazienti con BrS nel follow-up La terapia con ICD è una terapia efficace nei pazienti ad alto rischio 

Implanted Cardioverter-Defibrillators (età 43±14 anni, 74% maschi), 104 pazienti (28,1%) sono  con BrS. Tuttavia, è anche associato a un rischio significativo di

Long Term Follow-Up. stati trattati con ICD. Gli autori hanno analizzato l'incidenzacon BrS. Tuttavia, è anche associato a un rischio significativo di

Jaime Hernanddez-Ojeda, Elena a lungo termine di shock e complicanze. complicanze correlate al dispositivo. Una cura speciale durante 

Arbelo, Roger Borras, Paola Berne, l'impianto di ICD, un'adeguata programmazione del dispositivo e un 

Jose M. Tolosana, Andrea follow-up regolare possono consentire di ridurre il numero di eventi 

Gomez-Juanatey, Antonio Berruezo, avversi. 

Oscar Campuzano, Georgia Sarquella

Brugada, Lluis Mont, Ramon Brugada,

and Josep Brugada. 

 

Cochrane Defibrillatori impiantabili contro terapia Abbiamo cercato il Registro Cochrane Central of Tra le persone con sindrome di Brugada sopravvissute a un 

Revisione sistematica medica per canalopatie cardiache. Controlled Trials (CENTRAL, 2015, numero 6), EMBASE, precedente episodio di morte cardiaca improvvisa, la terapia con ICD

McNamaraDA, Goldberger JJ, MEDLINE, Conference Proceedings Citation Index-sembrava ridurre la mortalità rispetto alla terapia con β-bloccanti, ma

Berendsen MA, Huffman MD. Science (CPCI-S), ClinicalTrials-gov e il Registro la vera grandezza può essere sostanzialmente diversa dalla stima

Internazionale degli Studi Clinici dell'Organizzazione dell'effetto a causa di limiti dello studio e imprecisione. A causa della

Mondiale della Sanità (WHO) Platform (ICTRP) nel lugliogrande entità dell'effetto, è improbabile che ci saranno ulteriori studi

2015. Non abbiamo applicato restrizioni linguistiche. che valutano il ruolo dell'ICD per la prevenzione secondaria in questa

popolazione. Ulteriori studi sono necessari per determinare il 

trattamento ottimale, se esiste, per prevenire un episodio iniziale di 

morte cardiaca improvvisa in persone con canalopatie di ioni 

cardiaci. 
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Pub-Med Eliminazione del substrato elettrico in Sono stati arruolati 135 pazienti con sindrome di BrugadaNella sindrome di Brugada l'AES si trova comunemente nell'epicardio

135 pazienti consecutivi con sindrome sintomatica con defibrillatore cardiaco impiantabile: 63del ventricolo destro e l'ajmalina espone la sua estensione e 

di Brugada. (gruppo 1) con tachicardia ventricolare documentata (VT)/distribuzione, che è correlata con il grado di elevazione ST acuta. 

Carlo Pappone, Josep Brugada, fibrillazione ventricolare (VF) e sintomi correlati alla malattiaL'eliminazione di AES mediante ablazione con radiofrequenza 

Gabriele Vicedomini, Giuseppe e 72 (gruppo 2) con VT inducibile/VF senza provoca la normalizzazione dell'ECG e la non inducibilità di VT/VF.

Ciconte, Francesco Manguso, documentazione ECG . L'ablazione basata sul substrato è efficace per eliminare 

Massimo Saviano, Raffaele Vitale,  Circa 27pazienti del gruppo potenzialmente le cnseguenze aritmiche di questa malattia 

Amarild Cuko, Luigi Giannelli, Zarko hanno manifestato schok genetica. 

 inappropriati

Pub Med educazione terapeutica. Metodologia Libro di testo l educazione terapeutica come parte integrante del processo di cura

L'Infermiere -FNOPI e applicazioni  orientare quindi una funzione educativa mirata, sistematica e 

Carocci-Faber Alessandra Beghelli, Anna Maria non più opzionale.

 Ferraresi, Monica Manfredini

Evidence Based Nursing Il ruolo dell'educazione terapeutica Raccomandazioni L’educazione terapeutica: principi base e utilità clinica

nella cronicità. strumenti di educazione terapeutica in acuto e cronico

Silvia Ciaccio, Umberto Valentini. strumenti di educazione terapeutica in acuto e cronico
in pazienti portatori di ICD

Ebsco L' "educazione terapeutica" nello Raccomandazioni della Consensus Conferencesinterventi infermieristici atti a promuovere il Self-Care-Management

scompenso cardiaco cronico.

Bruno Domenichelli
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