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Introduzione 

Il blocco di branca sinistra è un rilievo elettrocardiografico relativamente
comune in pazienti con malattia coronarica, ipertensione arteriosa, miocardio-
patie, malattie valvolari; tuttavia in alcuni soggetti con blocco di branca sini-
stra non è rilevabile alcuna anomalia cardiaca “strutturale” ad eccezione della
turba di conduzione 1. Questi pazienti, che hanno normale funzione ventricola-
re sinistra, normale emodinamica e arterie coronarie normali, costituiscono cir-
ca il 12% dei pazienti con BBS, che a loro volta raggiungono il 2% circa dei
pazienti esaminati in ambiente cardiologico di II livello 1.

Il blocco di branca sinistro (LBBB) intermittente indotto dall’esercizio è
rilevabile in una percentuale variabile dallo 0.2% all’1.1% delle casistiche er-
gometriche 2. In passato è stato considerato un indicatore indipendente di pro-
gnosi sfavorevole, ed espressione di coronaropatia estesa e severa quando ve-
rificato a frequenza cardiaca <125 bpm 2,3. Tuttavia, in alcuni pazienti la com-
parsa di blocco di branca sinistra in esercizio non è associata ad alcuna ma-
lattia cardiaca strutturale, e anche l’albero arterioso coronarico è completa-
mente normale 1-3.

La comparsa di un blocco di branca sinistra in esercizio costituisce pertan-
to un problema diagnostico di rilievo, soprattutto se non preceduta da modifica-
zioni ST indicative di ridotta riserva coronarica, richiedendo una valutazione
con stress-imaging radioisotopico 4 o ecocardiografico 5: entrambe le tecniche
presentano problemi di accuratezza diagnostica, per cui l’esecuzione di un esa-
me coronarografico è spesso richiesta per la valutazione completa del paziente.
La presenza di angina rappresenta in genere un criterio accettato nella pratica
clinica per sospettare l’origine “ischemica” del blocco di branca sinistra in
esercizio: tuttavia diversi autori hanno descritto un sottogruppo di pazienti che
presentano dolore toracico simile all’angina, in cui il blocco di branca sinistra
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compare in esercizio e si associa al dolore toracico, e che ha coronarie angio-
graficamente normali 4-7. Questa condizione è stata denominata “blocco di
branca sinistra doloroso” (Painful left bundle branch block: PLBBB): dopo la
prima descrizione del 1976, descrizioni sporadiche di casi singoli e/o di pic-
cole casistiche sono state “avvistate” in letteratura soprattutto tra il 1990 e il
2000, ma a tuttoggi la condizione clinica è poco conosciuta, anche dal punto
di vista fisiopatologico, ed è spesso “inglobata” nella sindrome X, con conse-
guente imprecisione nei criteri diagnostici e nel significato prognostico.

Definizione di blocco di branca sinistra doloroso: i criteri diagnostici

La prima descrizione di un PLBBB è del 1976 4, e si riferisce a un pa-
ziente di 46 anni con LBBB e angina da sforzo comparsi simultaneamente du-
rante test al treadmill e riproducibili durante pacing atriale destro, in cui l’e-
same coronarografico mostrò coronarie normali in due diversi esami.

Successivamente, nel 1982, Virtanen descrisse in 7 pazienti le caratteristi-
che del PLBBB, identificandole in una triade diagnostica caratterizzata da:
1. dolore toracico da sforzo;
2. blocco di branca sinistra transitorio, frequenza-dipendente;
3. coronarie angiograficamente normali.

Nella segnalazione originale veniva sottolineato che il dolore riferito dai
pazienti, per quanto molto simile all’angina da sforzo, poteva presentare alcu-
ne caratteristiche “atipiche” e per certi versi “peculiari”, quali:
- inizio rapido e improvviso;
- dolore per lo più limitato al torace, non irradiato, e spesso circoscritto;
- sensazione di cardiopalmo;
- stabilità del dolore con la continuazione dell’esercizio, configurante il feno-

meno dell’attraversamento (“walk through phenomenon”);
- cessazione del dolore con la scomparsa del LBBB in fase di recupero.

Sia Virtanen che altri autori hanno segnalato la possibilità di osservare la
comparsa del LBBB con altre metodiche in grado di aumentare la frequenza
cardiaca, come il pacing atriale 4 o la somministrazione di farmaci come la
atropina 4, la dobutamina 5, il dipiridamolo 6 e i nitroderivati 7. La riproducibi-
lità del LBBB in dipendenza dalla frequenza, tuttavia, non necessariamente ri-
sulta sempre associata con la comparsa del dolore 4; quest’ultimo viene però
riferito insorgere nelle attività quotidiane; l’associazione tra comparsa del do-
lore e del LBBB può essere dimostrata con registrazioni Holter.

La normalità dell’anatomia coronarica è condizione essenziale per diagno-
sticare il PLBBB: pertanto la diagnosi può essere posta con certezza solo do-
po esecuzione di una coronarografia. Le tecniche non invasive per lo studio
della riserva coronarica, quali la scintigrafia miocardica e l’ecocardiografia da
stress, non avendo sensibilità e specificità assolute, in particolare in questo pe-
culiare setting di pazienti, non possono essere considerate alternative alla va-
lutazione coronarografica.

Fisiopatologia del dolore toracico nel blocco di branca sinistra doloroso

I pazienti con PLBBB presentano dolore toracico che può essere assimi-
lato a quello dell’angina pectoris: tale osservazione e il rilievo di un quadro
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agiografico normale ha fatto frequentemente catalogare questi pazienti come
affetti da sindrome X, tanto che la percentuale di pazienti diagnosticati come
portatori di sindrome X e blocco di branca sinistra intermittente raggiunge in
alcune serie il 26% 8. In realtà, come già segnalato in precedenza 3,4, la sinto-
matologia del PLBBB differisce alquanto dalla classica angina pectoris, per le
caratteristiche di comparsa-scomparsa estremamente rapide e strettamente col-
legate alla turba di conduzione, per la localizzazione del dolore e l’assenza di
irradiazione, per la possibilità di continuare lo sforzo senza accentuazione del
dolore; inoltre, spesso il paziente riferisce una sensazione di “palpitazione”
piuttosto che quella di dolore. La comparsa del dolore e del LBBB non si as-
socia a marker metabolici o strumentali di ischemia: infatti il PLBBB non si
associa a produzione di lattato in corso di pacing atriale 9 né alla presenza di
anomalie della cinetica 6. Anomalie della perfusione settale ed apicale sono
state riportate nel 65% dei casi con LBBB intermittente, indotto dall’esercizio,
in presenza di coronarie normali 7,10, ma tale reperto, comune nelle indagini
eseguite con radiotallio e con metodica di rilievo planare, non è confermato in
studi più recenti, eseguiti con Gated-SPECT e traccianti tecneziati 11,12, nei
quali la valutazione della perfusione è associata alla valutazione della cinetica
e dell’ispessimento parietale, che rimangono normali 11.

Alcuni autori hanno rilevato una variazione della riserva coronarica di-
strettuale valutata con ecografia intravascolare nel territorio della IVA non as-
sociata a produzione di lattato 13: tale reperto può spiegare la patogenesi di al-
cuni difetti perfusionali che vengono rilevati anche con indagine SPECT, in
associazione con treadmill e/o altri test che aumentano la frequenza cardiaca.
In tali casi la comparsa di deficit perfusori settali è spiegabile con le variazio-
ni della fc e della durata della diastole, con la anomala contrazione settale, e
con la conseguente alterata geometria del setto interventricolare (Fig. 1).

Una variazione della vasomotricità coronarica a seguito della comparsa
del LBBB è stata ipotizzata da alcuni autori, ma appare poco probabile visto
che l’infusione di nitrati associata ad aumento della frequenza cardiaca induce
sia il LBBB che il dolore 6. Alcuni autori hanno ipotizzato alterazioni fibrode-
generative associate a malattia dei piccoli vasi come causa della riduzione del-
la riserva coronarica: tale ipotesi, che molto ha influito nell’associazione del
PLBBB con la sindrome X, può in realtà ben spiegare la ridotta riserva coro-
narica e le anomalie perfusionali osservate nelle indagini scintigrafiche; ma vi-
sta la mancata produzione di lattato, la patogenesi del dolore risulta ancora un
mistero. È possibile che coesistano altre anomalie che associano al “dolore” la
comparsa della anomalia di conduzione e della cinetica settale, quali alterazio-
ni della funzione mitocondriale 6 e, più probabilmente, alterazioni della noci-
cezione 13,14.

Blocco di branca sinistra doloroso: entità “elusiva” o “poco conosciuta”?

Nonostante non sia rara l’osservazione di pazienti con le tipiche caratteri-
stiche del PLBBB, lo stato delle conoscenze su questa entità nosologica di dif-
ficile classificazione (angina a coronarie “sane”? entità a parte, con sue carat-
teristiche peculiari?) è ancora del tutto deficitario. In particolare, la letteratura
è “punteggiata” di segnalazioni singole, e le casistiche più consistenti assom-
mano a 7-8 casi 5,8. Nell’unico lavoro specifico sul significato prognostico del



PLBBB 15 la condizione viene considerata “benigna” senza peraltro indicazio-
ni assolute, vista la consistenza limitata dei casi esaminati. 

Dal 1994 ad oggi, in virtù della possibilità di selezionare un numero di
casi relativamente elevato di pazienti con queste caratteristiche, che di solito
afferiscono a valutazione con stress-imaging e/o coronarografico, abbiamo col-
lezionato una consistente casistica personale, seguita adeguatamente per un
lungo periodo di tempo.

Nella definizione clinica, elettrocardiografica e soprattutto prognostica ci
riferiremo pertanto di qui in avanti esclusivamente ai casi da noi osservati.

Casistica personale

Dal 1994 al 2005 abbiamo osservato 98 casi di PLBBB, tutti inclusi sul-
la base dei seguenti criteri:
- storia di dolore toracico “simil-anginoso”; 
- dolore toracico associato alla comparsa del PLBBB, associazione documenta-

bile con test ergometrico, Holter, scintigrafia da sforzo;
- coronarie angiograficamente normali;
- assenza di anomalie cardiache “strutturali” all’ecocardiografia;
- assenza di diabete, ipertensione, ipertrofia ventricolare sinistra, obesità (con-

dizioni associabili a presenza di “small vessel disease”).
Tutti i pazienti sono stati studiati con SPECT utilizzando un tecneziato, e

con disponibilità di dati qualitativi e/o quantitativi relativi alla perfusione e al-
la contrattilità; quest’ultima è stata valutata con metodica completamente auto-
matica associata a ricostruzione tridimensionale in 36 casi. 
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Asincronismo di contrazione settale

Contrazione settale
nella fase tardiva 
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Deficit perfusionale  alla SM s/r

Compressione vasi settali

Fig. 1. Meccanismo ipotetico per spiegare la comparsa di anomalie perfusionali alla scinti-
grafia miocardica nel PLBBB.
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In 20 pazienti è stato eseguito anche un eco-stress; in tutti era disponibi-
le al momento della prima osservazione un ecocardiogramma standard di buo-
na qualità. In tutti i pazienti è stato analizzato il tracciato ECG durante test er-
gometrico, e la registrazione dell’ECG standard in posizione distesa.

Per tutti i pazienti è stato possibile disporre di un follow-up annuale con
ECG standard, valutazione clinica comprensiva della terapia; il follow-up me-
dio è attualmente di 7.1 anni.

Un ulteriore test ergometrico è stato eseguito in 56 pazienti. Le caratteri-
stiche generali dei pazienti inclusi sono riportate nella figura 2.

Le caratteristiche dell’ECG, di cui venivano rilevati 3 pattern principali,
sono riportate nella figura 3; le caratteristiche dei pattern perfusionali sono ri-
portate nella figura 4. I dati principali del follow-up sono riportati schematica-
mente nella figura 5.

Fig. 2. Casistica personale. Follow-up medio 7.1 anni (1-11).

L’ECG basale 

L’ECG basale nei pazienti con PLBBB è completamente normale nella
maggior parte dei casi, o presenta modeste anomalie della ripolarizzazione; in
alcuni casi è però possibile rilevare anomalie della T a tipo “ischemia anterio-
re” (T negative da V1 a V4), interpretabili come espressione della “memoria
elettrica”. Nel follow-up è stato possibile osservare un discreto “cross-over”
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Pattern ECG basale

ECG normale

Anomalie ripolarizzazione

T negative in V2-V4

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

65

22

11

Fig. 3. Caratteristiche dell’ECG basale alla prima osservazione.

Fig. 4. Pattern perfusionali osservati.

Tipo A 72

Tipo B 16

Tipo C 10

tra un pattern e l’altro, definiti rispettivamente di tipo 1, 2 e 3 (Figura 3)
quando l’evoluzione non sia costituita dalla comparsa di BBS stabile, che a di-
stanza rappresenta l’evoluzione dell’ECG più comune in questi pazienti 15.

In altre casistiche similari 15 la presenza di onde T negative è presente in
circa il 25% dei casi.

Il dolore toracico

Dei 98 pazienti studiati, 45 presentavano dolore toracico costantemente ri-
producibile con comparsa del LBBB, 53 avevano un’anamnesi di dolore tora-
cico con caratteristiche simil-anginose, non riprodotto nel corso del test-indice
ma con associazione dolore-LBBB verificata in altre circostanze (test ergome-
trico, Holter). Il fenomeno dell’attraversamento, nei casi in cui il dolore è sta-
to riprodotto nel test-indice, è stato sempre rilevato.



317

Fig. 5. Principali dati del follow-up (media 7.1 anni).

Le caratteristiche del dolore sono variabili: la maggior parte dei pazienti
lo descrive come puntorio (60%), altri come urente (20%), altri come trafitti-
vo (10%), altri come costrittivo (10%). In tutti i casi esaminati non erano pre-
senti irradiazioni e la sensazione dolorosa risultava circoscritta al torace. 

Nel follow-up le caratteristiche del dolore permangono invariate, ma gli
episodi anginosi tendono a ridursi progressivamente, fino a scomparire del tutto.

Analoga osservazione viene riportata anche da altri autori, con scomparsa
del dolore nel follow-up nel 75% dei casi 15.

Contrariamente a quanto riportato in letteratura 3-6, nella nostra esperienza
la terapia con beta-bloccanti sembra efficace nel controllo, almeno parziale,
della sintomatologia: dei 40 pazienti trattati con beta-bloccanti al follow-up di
un anno, solo 4 riferivano una sintomatologia invariata, 24 riferivano riduzione
dei sintomi e 12 riferivano un controllo pressoché ottimale dei sintomi. I pa-
zienti con la risposta migliore al beta-blocco erano quelli che alla prima osser-
vazione presentavano comparsa del PLBBB a frequenze cardiache >130 bpm.

La frequenza cardiaca di comparsa/scomparsa del PLBBB

La frequenza cardiaca di comparsa del LBBB in ergometria varia da 94 a
155 bpm, ed esiste una stretta correlazione tra questo parametro e l’età del pa-
ziente (r = 0.92, p < 0.001). La frequenza cardiaca alla quale si verifica la scom-
parsa del LBBB è costantemente inferiore a quella di comparsa. In tutti i casi in
cui la soglia di comparsa/scomparsa del LBBB è stata rivalutata a distanza si è
verificata una riduzione della frequenza cardiaca a cui il LBBB si verificava.
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Il pattern perfusionale scintigrafico

La perfusione miocardica alla SPECT appariva completamente normale in
72 pazienti (72%), con pattern di ridotta captazione settale sia a riposo che in
esercizio, comunque non diagnostico per ischemia in 16 pazienti (18%) e con
difetto perfusionale settale/apicale reversibile in 10 pazienti (10%). Tali tipi di
pattern perfusionale, definiti di Tipo A, B e C rispettivamente, sono riportati
in figura 4. Nessuna relazione era osservabile tra pattern elettrocardiografici e
pattern scintigrafici. La cinetica e l’analisi dell’ispessimento nei 36 pazienti
esaminati con G-SPECT quantitativa non mostrava variazioni stress/rest signi-
ficative in alcun paziente. La FEVS globale mostrava un incremento allo
stress rispetto al basale in 83 pazienti, una variazione negativa/assenza di in-
cremento in 15; in 7 di questi ultimi il valore di FEVS post-esercizio era <
50%. In letteratura non sono presenti dati consistenti sui pattern scintigrafici
osservati: tuttavia in alcune casistiche e case-reports sono stati riportati deficit
perfusionali “simil-ischemici” 16 o comunque pattern scintigrafici equivoci 7,10,12.

Significato prognostico del PLBBB

Nell’unica casistica orientata a valutare l’outcome del PLBBB la prognosi a
lungo termine è stata riportata come buona relativamente a mortalità e infarto
miocardico, con rari casi di progressione della turba di conduzione fino al BAV
completo richiedente pacing e depressione della funzione ventricolare sinistra 15.

Nella nostra casistica, in un follow-up più ampio (in media 7 anni, con
estensione fino a 10 anni), i dati del follow-up più importanti (Fig. 5) si pos-
sono così sintetizzare:
1) Nessun decesso per causa cardiovascolare.
2) Comparsa di LBBB “stabile” in 68 casi (69%); veniva osservata una ridu-

zione della frequenza cardica di innesco del LBBB in ergometria in un ul-
teriore 10% dei casi.

3) In un solo caso veniva osservata comparsa di BAV richiedente pacing per-
manente (<1%) a circa 3 anni dalla prima osservazione.

4) In 8 casi (8%) si verificava a distanza disfunzione ventricolare sinistra
(DVS) sistolica (FEVS <45%, DTDVS >60 mm) che in 2 casi era associa-
ta a segni/sintomi di insufficienza cardiaca. La comparsa di DVS era stret-
tamente correlata all’età >45 anni alla prima osservazione, al pattern perfu-
sionale di tipo B, al valore di FEVS post-esercizio <50%, alla comparsa di
LBBB per fc <100 bpm, alla mancata terapia beta-bloccante. Il pattern ECG
di tipo 3 era associato alla comparsa di DVS all’analisi univariata, ma non
all’analisi multivariata.

5) L’“angina” non veniva più riferita in 78 pazienti (80%), e in particolare la
assenza completa di dolore era verificata nei pazienti in cui si aveva pro-
gressione verso il LBBB stabile o a soglia ergometrica più bassa che in pre-
cedenza. Circa il 20% dei pazienti riferiva ancora occasionale dolore toraci-
co; tra questi 20 pazienti, in 5 era anamnesticamente riportato un ricovero
per “sindrome coronarica acuta”, in cui veniva ripetuta una coronarografia
senza comparsa di lesioni angiografiche coronariche. In tutti questi casi la
diagnosi era verosimilmente posta all’accesso in pronto soccorso per il ri-
lievo di T negative in anteriore e l’anamnesi di dolore toracico, ma in as-
senza di variazioni significative della troponina.



319

In definitiva, anche nella nostra casistica e in un follow-up sufficiente-
mente esteso, si conferma che il PLBBB è una sindrome clinica sostanzial-
mente benigna, in cui i principali problemi a distanza sono costituiti dalla sta-
bilizzazione della turba di conduzione e dalla disfunzione ventricolare sinistra.
Ovviamente un follow-up più lungo potrà fornire nuovi elementi diagnostici e
forse anche fisiopatologici.

L’evoluzione verso la DVS costituisce l’elemento prognosticamente più
importante, ed anche il più frequente, sia pur in misura <10% a 7 anni. La
DVS, che si verifica nei pazienti più “anziani” e in quelli in cui la turba di
conduzione appare a frequenza cardiaca più bassa, sembra “prevedibile” dal
pattern scintigrafico iniziale e dal valore della FEVS misurato dopo esercizio,
e potrebbe essere prevenuta con trattamento antiadrenergico che potenzialmen-
te appare più utile nei pazienti con le caratteristiche strumentali basali appena
descritte. 

Tutti questi dati fanno ipotizzare che i vari casi esaminati costituiscano
una “fotografia” di un’evoluzione temporale ben definita del paziente con
PLBBB, e che si può ipoteticamente schematizzare - come riportato in figura
6 - in un’evoluzione che vede progressivamente abbassarsi la frequenza di
comparsa del LBBB fino alla sua stabilità e all’evoluzione verso la DVS de-
terminata dall’anomalia di contrazione “permanente”. In questa ipotetica evo-
luzione il LBBB passerebbe da “intermittente” a “persistente” a “permanente”,
con progressiva comparsa di alterazioni degenerative.

LBBB intermittente a
 fc >120 bpm

 

LBBB stabile senza DVS 

 

 

LBBB stabile con DVS

LBBB stabile con IC  

Dolore
toracico

+

Alterazioni
degenerative

+

LBBB intermittente a
 fc <120 bpm

LBBB intermittente a
 fc <100 bpm

LBBB intermittente a
 fc <70 bpm

Fig. 6. Ipotesi sull’evoluzione del PLBBB. Il dolore toracico si riduce “spontaneamente” con
la riduzione della frequenza cardiaca cui il LBBB si presenta e scompare quando il LBBB
è “stabile”. La persistenza della turba di conduzione favorisce la comparsa di alterazioni
degenerative. Il pattern settale “da LBBB” costituisce il marker della comparsa di tali alte-
razioni fibrodegenerative.
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La DVS costituisce anche il “link” più stretto tra PLBBB e sindrome-X: sa-
rebbe interessante una revisione critica delle casistiche di sindrome X per valu-
tare quanto la presenza di pazienti inquadrabili come portatori di PLBBB influi-
scano sulla prognosi definitiva di questa sindrome notoriamente “multiforme”.

Conclusioni

Il blocco di branca sinistra doloroso rappresenta una condizione clinica
ben definita, anche se spesso “accomunata” alla sindrome-X, non frequente
ma che molti (se non tutti) cardiologi clinici si sono trovati di fronte nella lo-
ro personale esperienza. L’incidenza annua di osservazione per i cardiologi
esperti di cardiac-imaging che lavorano in centri ad alto volume è stimabile
intorno ai 9 casi/anno.

Una triade clinica caratterizza questa condizione tipica di soggetti relativa-
mente giovani e privi di importanti fattori di rischio coronarico: dolore simil-an-
ginoso che compare con la turba di conduzione, LBBB intermittente frequenza
dipendente, coronarie normali. La definizione dell’anatomia coronarica è neces-
saria per la diagnosi di certezza, ma le metodiche incruente possono fornire ele-
menti utili per la diagnosi presuntiva e per la stratificazione prognostica.

La patogenesi del dolore toracico rappresenta ancora un mistero, ma la
sua scomparsa con la progressione del LBBB a riposo e la possibilità di con-
trollarlo con i beta-bloccanti rinforzano l’ipotesi che esso sia correlato a mo-
dificazioni fisiopatologiche indotte dalla turba di conduzione e associate ad
una alterata nocicezione.

La prognosi è buona, almeno nel medio termine, ma in poco meno del
10% dei pazienti compare a distanza una disfunzione contrattile del ventricolo
sinistro; età e pattern perfusionale/contrattile sono gli elementi clinico-stru-
mentali maggiormente predittivi di questa evoluzione.
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