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Il principale problema clinico nella sindrome di Brugada è il rischio inde-
terminato e imprevedibile di morte cardiaca improvvisa (SCD) dovuta a ta-
chiaritmie maligne che si verificano tipicamente e tragicamente in soggetti gio-
vani sani, come descritto, per la prima volta, dai fratelli Brugada nel 1992 1. La
prevalenza della sindrome di Brugada (BrS) sembra essere più elevata in Asia
e nei Paesi del Sud-Est asiatico, raggiungendo lo 0.5-1 per 1.000 ed è 8-10
volte più frequente negli uomini che nelle donne 2. L’ereditarietà della BrS av-
viene attraverso una modalità di trasmissione autosomica dominante e, finora,
sono stati riportati dodici geni responsabili. Almeno 12 geni sono stati asso-
ciati alla BrS, ma solo due (SCN5A e CACN1Ac) rappresentano, ciascuno, il
5% dei pazienti con genotipizzazione positiva 3. In tutti i 12 genotipi, è stato
osservato che, al fenotipo della BrS, viene associata una diminuzione del ca-
nale di sodio o calcio verso l’interno oppure un aumento di uno dei canali del
potassio verso l’esterno. I sintomi associati alla BrS includono: SCD abortite,
con picchi in pazienti sani e giovani sui 40 anni, sincopi, palpitazioni, dolori
notturni che spesso si verificano durante il riposo o il sonno, durante uno sta-
to febbrile o con vagotonia, ma raramente durante l’esercizio fisico. La BrS
viene diagnosticata in via definitiva quando si riscontra un sopraslivellamento
del segmento ST di tipo I, avvenuto in maniera spontanea o in seguito a som-
ministrazione endovenosa di agenti bloccanti il canale del sodio in almeno una
derivazione precordiale destra V1 e/o V2 4, che sono poste in una posizione
standard o superiore, fino al 2° spazio intercostale 4.

Impianto di ICD nella BrS

La SCD aritmica è una causa frequente di mortalità. Dal 5% al 15% del-
le persone con SCD non presentano anomalie strutturali, e la maggior parte di
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questi eventi sono dovuti a canalopatie cardiache sottostanti 5,6. Sebbene il tas-
so di diagnosi di canalopatie cardiache sia in aumento, il trattamento ottimale
per questi pazienti è poco chiaro e le attuali Linee Guida si basano principal-
mente sull’opinione di esperti 7,8. Purtroppo, non è possibile calcolare un tasso
di rischio preciso per i pazienti affetti da BrS.

Attualmente, l’unica strategia accettata per la prevenzione secondaria di
SCD nella BrS è un Defibrillatore Cardioverter Impiantabile (ICD), solo per
risolvere immediatamente le tachiaritmie maligne, mentre per la prevenzione
primaria sono carenti i metodi attualmente disponibili per la stratificazione del
rischio e l’uso di ICD è quindi discutibile 8,9. Infatti, i pazienti che subiscono
l’impianto di ICD possono essere esposti a svariate gravi complicanze mecca-
niche e psicologiche, che potrebbero avere un impatto negativo sulla qualità
della vita, con un costo significativo per il sistema sanitario.

Di conseguenza, in presenza della BrS, i medici devono decidere se rac-
comandare, o meno, l’impianto di ICD e dovrebbero giustificare la loro deci-
sione rassicurando non solo i pazienti, ma anche le famiglie, gli amici e le
persone vicine, nonché altri operatori sanitari sul fatto che il rischio di morte
cardiaca improvvisa giustifichi i potenziali effetti negativi dell’impianto di
ICD o, in caso contrario, che il rischio di morte cardiaca improvvisa sia infe-
riore agli svantaggi. Non solo la presunta bassa incidenza di morte cardiaca
improvvisa influenza la scelta del trattamento, ma non può essere sottovaluta-
ta nemmeno la sua invasività. Questo aspetto è tutt’altro che semplice in quan-
to, al giorno d’oggi, il possibile rischio di morte cardiaca improvvisa è intol-
lerabile per alcuni pazienti, e questo può anche spiegare il motivo per cui la
maggior parte dei pazienti affetti da BrS che ricevono l’impianto di ICD per
la prevenzione primaria non riceveranno mai un intervento salvavita durante
un periodo di follow-up a lungo termine.

In questa rara e impegnativa patologia, la stratificazione del rischio è, in-
fatti, necessaria per identificare e selezionare i pazienti maggiormente esposti
a tachiaritmie maligne come candidati per l’impianto di ICD. Tuttavia, l’iden-
tificazione di predittori indipendenti in una gamma di pazienti che dovrebbero
essere a basso rischio di morte cardiaca improvvisa, implica la necessità di se-
guire per molti anni un elevato numero di pazienti non trattati. Purtroppo, in
questo momento, non esistono dati pubblicati esaustivi sull’epidemiologia del-
la BrS. In una recente metanalisi, l’incidenza di eventi aritmici (tachicardia
ventricolare sostenuta o fibrillazione ventricolare o un’appropriata terapia ICD
o morte cardiaca improvvisa) in pazienti affetti da BrS è stata del 13.5% l’an-
no in pazienti che avevano subìto un arresto cardiaco improvviso, del 3.2%
l’anno in pazienti con sincope e dell’1% l’anno in pazienti asintomatici 10. La
Stimolazione Elettrica Programmata (PES) è stata utilizzata per valutare il ri-
schio aritmico, ma molti ricercatori e laboratori non hanno trovato utile la PES
per identificare pazienti affetti dalla BrS esposti a rischio di morte cardiaca
improvvisa 8,11. Nonostante l’assenza di prove univoche e raccomandazioni di
Linee Guida a livello di pratica, la PES continua ad essere utilizzata per la
stratificazione del rischio di pazienti sintomatici e asintomatici affetti dalla
BrS e di pazienti con e senza sopraslivellamento spontaneo del tratto ST. La
serie originale di casi riportati dai fratelli Brugada riporta alcuni pazienti che
avevano tutti presentato un sopraslivellamento del tratto ST nelle derivazioni
precordiali destre, associato ad un elevato rischio di SCD, senza alcuna pato-
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logia cardiaca strutturale apparente. Però, in seguito, divenne evidente che nel-
la BrS lo spettro del rischio è ampio, con la maggior parte dei pazienti classi-
ficati a basso rischio 11. Nonostante gli intensi sforzi a livello di ricerca, esi-
stono ancora molte controversie su fisiopatologia e del rischio stratificazione
nella BrS per evitare tachiaritmie maligne. La gestione di tale situazione con-
tinua ad essere difficile, vista l’assenza di una terapia farmacologica e di ele-
vati tassi di complicanze da ICD. Le Linee Guida ESC 2015 raccomandano
l’impianto di ICD in presenza di BrS: 1) come indicazione di Classe I (Livel-
lo di evidenza C) per pazienti sopravvissuti ad arresto cardiaco e/o con tachi-
cardia ventricolare sostenuta spontanea documentata, con o senza sincope (pre-
venzione secondaria); 2) come indicazione di Classe IIa per pazienti con una
diagnosi ECG spontanea di tipo I aventi una storia di sincope giudicata pro-
babilmente causata da aritmie ventricolari; 3) come indicazione di Classe IIb
per pazienti con una diagnosi di BrS che sviluppano fibrillazione ventricolare
durante stimolazione elettrica programmata con 2 o 3 extrastimoli in 2 siti 12.
Di conseguenza, secondo l’attuale scenario clinico, l’impianto di ICD in pa-
zienti con BrS a rischio medio o basso, che rappresentano la maggioranza dei
pazienti BRS, rimane discutibile e non raccomandato dalle Linee Guida, anche
in considerazione delle elevate complicanze e degli svantaggi da cui l’ICD
non è esente, in particolare in pazienti giovani e attivi che avranno bisogno di
ripetute sostituzioni dei dispositivi durante la loro vita.

ablazione transcatetere nella BrS. un approccio innovativo per eliminare
substrati aritmici maligni

È ben noto che la SCD nella BrS è dovuta a tachiaritmie maligne, come
tachicardia ventricolare/fibrillazione ventricolare, ma substrati aritmici, fisiopa-
tologia e meccanismi non sono ben definiti. Negli ultimi 20 anni, l’ablazione
transcatetere è stata considerata come una strategia sicura ed efficace per eli-
minare definitivamente substrati aritmici anche in pazienti con tachiaritmie
ventricolari pericolose per la vita.

Recentemente, alcuni pazienti selezionati, altamente sintomatici, affetti da
BrS, con substrati aritmici endocardici ed epicardici nonché con frequenti e ri-
petitivi shock dell’ICD, sono stati identificati e scelti per l’ablazione transca-
tetere al fine di prevenire la recidiva delle aritmie 13,14. In seguito ad incorag-
gianti risultati preliminari relativi ad un potenziale beneficio dell’ablazione
transcatetere endocardica ed epicardica in pazienti selezionati con BrS, le Li-
nee Guida ESC 2015 hanno raccomandato l’ablazione transcatetere con radio-
frequenza come indicazione di Classe IIb per i pazienti con una diagnosi di
BrS ed in casi di tempeste aritmiche o di ripetuti shock appropriati dell’ICD,
per prevenire frequenti recidive 12. Più recentemente, Brugada et al. 15 hanno
pubblicato, per la prima volta, uno studio di follow-up prospettico e sistemati-
co in posizione anatomica su come definire le zone e la portata di substrati
aritmogeni epicardici in pazienti affetti da BrS, al fine di eliminare, con l’a-
blazione transcatetere con radiofrequenza (RFA), sia le aritmie maligne che i
pattern ECG tipici della BrS. Questi dati suggeriscono, per la prima volta, che
la storia naturale dei pazienti con BrS può essere modificata con l’uso preco-
ce di ablazione transcatetere, anche nella stragrande maggioranza dei pazienti
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che inizialmente sono a rischio indeterminato di SCD, per i quali, attualmen-
te, non viene raccomandato un impianto di ICD al momento della diagnosi 12.

Storia naturale della BrS

La prevenzione primaria della morte cardiaca improvvisa nella BrS si ba-
sa essenzialmente sulla conoscenza della storia naturale della patologia, sui
substrati aritmici e i predittori. Ci sono pochi dati sulla storia naturale della
BrS, il che rappresenta una limitazione per la definizione della prognosi e per
le strategie preventive basate sulla valutazione del rischio di morte 9. In uno
studio recente, basato su un campione di 200 pazienti con BrS, Priori et al. 11

hanno dimostrato che, durante il follow-up, l’arresto cardiaco è avvenuto in 22
individui tra i 2 mesi e i 55 anni, il che dimostra chiaramente che il rischio di
morte cardiaca improvvisa nella BrS è senza dubbio sottovalutato. Le infor-
mazioni sulla storia naturale dei pazienti ottenute da questo studio hanno for-
nito un sistema per quantificare il pericolo di SCD e indirizzare l’uso di ICD.
Dalla stratificazione del rischio proposto, l’ICD è stato indicato solo per il
10% dei pazienti che presentavano un sopraslivellamento del tratto ST ≥2 mm
ed un precedente di sincope. Tra i pazienti con sopraslivellamento spontaneo
del tratto ST ≥2 mm senza casi di sincope, che rappresentano il 41% della po-
polazione, il 14% ha avuto un arresto cardiaco, ma è stato considerato a rischio
intermedio e trattamento indeterminato. Questi dati indicano chiaramente che al-
la stragrande maggioranza dei pazienti con BrS non viene raccomandato l’im-
pianto di ICD, rimanendo a rischio indeterminato di morte cardiaca improvvisa.

Relazione tra sopraslivellamento del tratto ST e aritmie maligne nella BrS

Sebbene sembri essere sempre più elevata la possibilità di un potenziale
collegamento tra il sopraslivellamento del tratto ST e lo sviluppo di fibrilla-
zione ventricolare nella BrS, ne rimangono sconosciuti i meccanismi precisi.
Studi precedenti hanno suggerito che l’eterogeneità di ripolarizzazione all’in-
terno del tratto di efflusso del ventricolo destro (RVOT) dell’epicardio (ano-
malia di ripolarizzazione) inneschi Contrazioni Ventricolari Premature (PVC) e
favorisca la tachicardia ventricolare polimorfa, contribuendo allo sviluppo di
fibrillazione ventricolare nei pazienti affetti da BrS 16-20.

Recenti osservazioni cliniche e sperimentali hanno sostenuto la presenza
di anomalie del substrato aritmogeno epicardico, con frammezzati potenziali
nella BrS ad alto rischio, che suggeriscono piuttosto un disturbo di depolariz-
zazione anziché un disturbo di ripolarizzazione 14-23.

Ubicazione ed estensione del substrato aritmogeno epicardico nella BrS

Inizialmente, nella BrS, il substrato aritmogeno come obiettivo per l’abla-
zione è stato localizzato e mappato sul muro endocardico RVOT e l’ablazione
RF endocardica è stato proposta, nel 2003, da Haïssaguerre et al. 13, come pro-
cedura sperimentale per evitare shock ICD frequenti in tre pazienti con BrS,
fibrillazione ventricolare ricorrente e complessi ventricolari prematuri, causa di
tachicardia ventricolare/fibrillazione ventricolare. Successivamente, i risultati
dello studio di Nademanee et al. 14 si sono concentrati sulla mappatura e l’a-
blazione di substrati aritmogeni epicardici. In tale studio, in una serie di 9 pa-
zienti con BrS che soffrivano di frequenti scariche dell’ICD a causa di episo-
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di di fibrillazione ventricolare, l’ablazione con radiofrequenza di siti epicardi-
ci localizzati esclusivamente nella faccia anteriore della RVOT era in grado di
prevenire tachicardia ventricolare/fibrillazione ventricolare in 7 pazienti su 9,
con normalizzazione del pattern ECG della BrS in solo 5 pazienti su 9 14. Più
recentemente, sono stati pubblicati la metodologia, i risultati e i tassi di com-
plicanza della mappatura epicardica, utilizzando il test alla flecainide (2
mg/kg/10 min) in seguito ad uno studio prospettico sistematico di follow-up
su una serie di 14 pazienti consecutivi (età mediana: 39 anni) affetti da BrS a
cui era stato impiantato l’ICD 15. La mappatura ed ablazione epicardica sono
state eseguite in seguito alla mappatura endocardica, in modo da avere una
buona delimitazione dei confini del ventricolo destro al momento della map-
patura dell’epicardio. Gli elettrocardiogrammi sono stati definiti anormali, con
ampiezza <1.5 mV e/o associati ad ampia durata (>80 ms), plurimi (>3) o con
componenti ritardati quando si estendevano oltre la fine del complesso QRS.
Una volta identificate e quantificate le aree epicardiche a bassa tensione in se-
guito al test alla flecainide, tutti gli elettrocardiogrammi anormali all’interno di
queste aree sono stati ablati con una mappatura/ablazione transcatetere irrigato
con punta 3.5 mm. Ogni applicazione di radiofrequenza aveva una durata di
30-60 secondi, a seconda dell’eliminazione completa degli elettrocardiogram-
mi in oggetto. Una nuova mappatura era poi ottenuta per confermare la totale
eliminazione di elettrocardiogrammi anormali. Il test alla flecainide è stato ri-
petuto alla fine della procedura di Ablazione con RadioFrequenza (RFA). La
stimolazione programmata del ventricolo destro è stata utilizzata per l’induzio-
ne di tachicardia ventricolare/fibrillazione ventricolare.

La nostra esperienza conferma ed estende i precedenti rapporti 13,14 for-
nendo nuove intuizioni sul rapporto e la fisiopatologia del pattern ECG tipico
della BrS ed il substrato aritmogeno epicardico nella BrS. I risultati dimostra-
no che l’entità e la distribuzione del substrato aritmogeno epicardico sono va-
riabili e potenzialmente estesi oltre il RVOT dopo il test alla flecainide e sono
correlati all’entità del pattern ECG della BrS. È probabile che in assenza di te-
st provocativi, tassi di successo inferiori e gli effetti ritardati dell’ablazione
epicardica sul pattern ECG della BrS, come riportato da Nademanee et al. 14,
fossero dovuti all’identificazione/eliminazione incompleta o limitata del sub-
strato epicardico. Nella nostra esperienza, dopo il test alla flecainide (fig. 1) le
zone epicardiche di basso voltaggio si possono espandere di oltre 2 volte e la
durata di elettrocardiogrammi anormali può aumentare di oltre 2 volte (fig. 2),
mentre il tempo totale della procedura può essere simile o addirittura più bre-
ve di quello riportato da Nademanee et al. 14. Il sopraslivellamento diffuso del
tratto ST in assenza di versamento pericardico può verificarsi raramente in
maniera spontanea dopo l’ablazione epicardica, normalizzandosi nel giro di
pochi giorni dopo la procedura. Nelle nostre serie, durante il follow-up, non si
sono verificati eventi aritmici dopo l’ablazione, mentre il pattern ECG è rima-
sto normale anche dopo una nuova prova alla flecainide (fig. 3).

Conclusioni

I nostri risultati sono significativi a livello clinico e portano ad un tratta-
mento potenzialmente definitivo della manifestazione fenotipica della BrS in
una gamma più ampia di pazienti che ne presentano i sintomi, non solo per
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evitare shock inappropriati dell’ICD, ma anche per prevenire le aritmie mali-
gne e la SCD. Sono necessari ulteriori e più ampi studi randomizzati, con pe-
riodi maggiori di follow-up, per definire il ruolo dell’ablazione transcatetere
epicardica nel miglioramento della storia naturale della BrS. 

Fig. 1 - 12-lead ECGs in a patient with baseline BrS ECG pattern before and after fle-
cainide testing (2mg/kg/10 minutes). Flecainide (right panel) results in significant in-
crease of the typical BrS ECG pattern.

Fig. 2 - Same patient as in Figure 1. Epicardial map before (left panel) and after flecai-
nide testing (right panel) in antero-posterior view. Note that after flecainide baseline
epicardial arrhythmogenic substrates significantly increase.
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Fig. 3 - Same patient as in Figures 1 and 2. Post-ablation 6-month follow-up 12-lead
ECGs. No ECG changes occurred before and after flecainide testing, which demon-
strate a stable elimination of the typical BrS ECG pattern.
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