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QUESITI

APPROCCIO ALLA SINDROME DI BRUGADA

L’attività di Medico del Lavoro, nel corso della sua quotidiana applicazione nella
Sorveglianza Sanitaria nei confronti dei lavoratori, si articola essenzialmente in tre
funzioni: a) monitorare e proteggere i dipendenti da eventuali rischi lavorativi; b)
effettuare sensibilizzazione, prevenzione e diagnosi precoce o incidentale dimalattie
di cui il soggetto non è a conoscenza; c) tutelare la salute durante l’attività lavorativa
di tutte le persone che, affette da una malattia nota, si reinseriscono nel mondo del
lavoro. In questo articolo viene approfondita una rara patologia di interesse
cardiologico: la Sindrome di Brugada, di cui il dott. Valerio Malangone, ha avuto una
recente esperienza nel corso della sua attività ambulatoriale. Particolare attenzione
è posta all’utilizzo di un ausilio protesico che viene “indossato” dai pazienti e che può
subire delle interferenze e dei danni nel corso di particolari attività quotidiane,
lavorative e sanitarie.

SINDROME DI BRUGADA: UNA MALATTIA
RARA QUANTO MAI INTERESSANTE

a cura di Valerio Malangone

Al termine dello scorso anno, allo
scopo di effettuare una visita
preventiva, è giunta in ambulatorio
una allieva del corso di laurea di
infermieristica che era portatrice di
un defibrillatore automatico
impiantabile (ICD) perché affetta da
sindrome di Brugada. La
collaborazione con colleghi con
maggiore esperienza, che già avevano
fronteggiato casi di questo tipo, mi ha
permesso di approfondire la
conoscenza su questa malattia
artimogena ereditaria e di
ottimizzare la realizzazione di un
giudizio di idoneità alla mansione
specifica a partire dal caso in esame.
Per quanto riguarda la letteratura
scientifica ho potuto avvalermi dei
lavori di Grillo del 20022 sugli aspetti
generali della malattia e di Martini del
20073 sulla diagnosi precoce grazie
alla sorveglianza sanitaria.

Ma cos’è la sindrome di Brugada (SB)?

La sindrome di Brugada è una malattia
aritmogena ereditaria, a
trasmissione autosomica dominante,
caratterizzata da sincope e/o morte
cardiaca improvvisa. Si presenta con
un pattern elettrocardiografico
caratterizzato da sopraslivellamento

del tratto ST nelle deviazioni
precordiali destre e blocco di
branca destro. La descrizione del
tipico quadro elettrocardiografico
fu riportata già nel 1953, ma
soltanto nel 1992 tale 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.
Ad oggi l’unico presidio in grado di
ridurre la mortalità in tali pazienti è
l’impianto di un cardiovertitore-
defibrillatore (ICD).
Risulta difficile stabilirne l’esatta
diffusione nella popolazione;
sembra interessare più
frequentemente i giovani maschi
(rapporto M:F di 8:1) con età
compresa tra 30 e 40 anni.
L’eziologia della sindrome sembra
essere legata a mutazioni a carico
del gene SCN5A, che codifica per il
canale cardiaco del sodio, cui
consegue una riduzione della
corrente INa (corrente del sodio che
regola la fase 0 del potenziale
d’azione) nella fase precoce del
potenziale d’azione, causato da un
incremento della velocità di
inattivazione.
Una delle particolarità di questa
malattia, a penetranza incompleta,
è l’ampia variabilità fenotipica che si
ripercuote sugli aspetti
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Tra i fattori scatenanti, dati
interessanti sembrano riguardare il
ruolo della temperatura sulla
possibilità di influenzare le
manifestazioni fenotipiche.
Come già accennato l'unico
trattamento realmente efficace
nella sindrome di Brugada, al
momento, risulta essere l’impianto
di un defibrillatore automatico, con
tutto ciò che ne consegue (presenza
di corpo estraneo, possibile parziale
limitazione di alcuni movimenti
dell’arto superiore vicino all’impianto,
rottura dei cateteri, infezione della
tasca che accoglie il defibrillatore,
scariche inappropriate e
malfunzionamenti).
Si è anche cercato di identificare dei
parametri volti all’identificazione ed
alla quantificazione del rischio
aritmogeno di ciascun paziente per
identificare i soggetti a maggiore
necessità di un ICD.
Sembrerebbe che la presenza di un
pattern elettrocardiografico
spontaneo e l’eventuale
associazione con episodi sincopali in
anamnesi costituiscano i fattori
principali per una stratificazione
prognostica.
Su questa base si definirebbero tre
livelli di rischio:
• alto rischio: pazienti
sopravvissuti ad arresto cardiaco, o
che presentano all’ECG basale un
sopraslivellamento del tratto ST e
che hanno in anamnesi un episodio
sincopale. Sono candidati all’impianto
dell’ICD;
• rischio intermedio: pazienti
con sopraslivellamento spontaneo
del tratto ST, senza storia di eventi
sincopali. In tal caso potrebbe essere
utile un monitoraggio dell’attività
cardiaca mediante un monitor
cardiaco impiantabile (insertable
loop recorder);
• basso rischio: pazienti con
fenotipo negativo o con ECG
diagnostico solo dopo test
provocativo.

Ritornando al caso specifico della
“nostra” paziente, poco più che

sintomatologici ed elettrocardio-
grafici.
Nello specifico, i pazienti affetti da
tale sindrome possono essere
asintomatici oppure presentare
sintomi che possono andare dal
cardiopalmo e/o vertigini fino alla
sincope ed arresto cardiaco.
Il pattern elettrocardiografico viene
definito “dinamico”, in quanto può
variare come entità, morfologia e
può slatentizzarsi durante test
farmacologico.
La presenza genetica della sindrome
in più membri della stessa famiglia
può implicare, comunque, che,
qualora possa manifestarsi, ciò
possa avvenire con un grado
diverso di malignità.
Ad oggi solo la diagnostica
molecolare (gold standard)
attraverso l’identificazione di una
mutazione genetica sul gene SCN5A
può, una volta identificato un
soggetto portatore della malattia,
porre o escludere con certezza la
diagnosi agli altri membri della
famiglia.
Purtroppo il 20% dei soggetti positivi
svilupperà la forma clinica della
malattia. Per questo gruppo di
pazienti può essere un utile
strumento diagnostico l'ECG a 12
derivazioni che evidenzi gli aspetti
peculiari: un sopraslivellamento del
tratto ST superiore o uguale ai 2
mm, in almeno due delle derivazioni
precordiali destre ed un blocco di
branca destro, completo od
incompleto, consentono la diagnosi.
Un altro esame più invasivo consiste
in una sorta di test di provocazione
aritmogenica per slatentizzare
eventuali anomalie
elettrocardiografiche ignote
attraverso un test farmacologico
con farmaci bloccanti i canali del
sodio, somministrati per via e.v. in
bolo lento (ajmalina 1 mg/kg;
procainamide 10 mg/kg; flecainide 2
mg/kg).
La patologia posta più
frequentemente in diagnosi
differenziale è la displasia
aritmogena del ventricolo destro
(ARVD).
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American Heart Association:
DEVICES THAT MAY INTERFERE WITH
iMPLANTABLE CARDIOVERTER
DEFIBRILLATORS(ICDs) 4

I moderni Defibrillatori
Cardiovertitori Impiantabili (ICDs)
sono concepiti in modo tale da essere
protetti rispetto ad un grande
quantità di interferenze, tuttavia in
alcune circostanze bisogna che i
pazienti seguano scrupolosamente i
consigli dei medici curanti ed evitino
l'esposizione ad alcune
apparecchiature che possono generare
campi magnetici dannosi. Per molte di
queste fonti il consiglio è di evitare
contatti prolungati e render noto della
presenza dell'apparecchio a coloro che
sono coinvolti nel loro utilizzo.
CONGEGNI MEDICI E NON CHE POSSONO

ESSERE DANNOSI PER L'ICD:
Sistemi anti-taccheggio;
Metal detector per la sicurezza;
Cellulari (sicuri ma preferibile non
riporli in un taschino a contatto
diretto con l'ICD);
Lettori MP3 e cuffiie (queste ultime
contengono sostanze magnetiche e
non devono essere a contatto diretto
con l'ICD);
Apparecchi radiofonici;
Apparecchi domestici elettrici (sicuri
ma si consiglia di tenerli ad almeno 15
cm dall'ICD);
Impianti di produzione elettrica,
saldatori ad arco, cavi elettrici
d'avviamento e magneti (allontanarsi
ad almeno mezzo metro);
Litotrissia extracorporea ad onde
d'urto;
Risonanza Magnetica Nucleare;
Ablazione tramite radiofrequenze o
microonde;
Diatermia ad alta frequenza;
Radioterapia;
Elettrocauterizzazione;
Elettrolisi depilatoria;
Altri interventi medici particolari
(possibili ma sotto supervisione del
medico curante).

ventenne, il problema era relativo alla
compatibilità del defibrillatore
impiantato con l’attività lavorativa. C’era
infatti la consapevolezza che alcune
attività sanitarie avrebbero potuto
compromettere il funzionamento
dell’apparecchio costituendo un pericolo
per la vita dell’allieva. Di notevole aiuto è
stato l’approfondimento della
conoscenza sul funzionamento dello
specifico apparecchio ed uno studio
scrupoloso delle controindicazioni
espresse dal manuale fornito dalla ditta
produttrice.
Sulla base delle indicazioni fornite dal
giudizio d'idoneità alla studentessa è
stato impedito l’accesso a locali in cui
veniva effettuata la risonanza
magnetica nucleare, mentre le è stato
garantito l’accesso ad altri locali per lo
svolgimento di attività di assistenza,
diagnostica, terapia e coordinamento
sanitario (a patto che gli strumenti e le
attrezzature presenti nei locali di lavoro
ricevessero una previa opportuna
verifica e che non fossero capaci di
produrre campi magnetici interferenti).

L'eventualità che possano accadere
morti improvvise da cause cardiogene
misconosciute non è cosi' rara.
Recentemente, tra l'altro, tale
problematica ha assunto una certa
notorietà di tipo mediatico per il suo
probabile coinvolgimento in incidenti
relativi a tre sportivi professionisti,
occorsi nel 2012, ovvero di Fabrice
Muamba del Bolton militante nel
campionato di calcio inglese, di Piermario
Morosini del Livorno e del pallavolista
VIgor Bovolenta della Volley Forlì: il primo
è resuscitato da un arresto cardiaco
durato ben 78 minuti; il secondo ed il
terzo, purtroppo, sono deceduti
rispettivamente durante la partita
Pescara-Livorno e durante la partita
Forlì-Lube.
Che si fosse trattato di tre casi di
Sindrome di Brugada non ne sono a
conoscenza, ma ciò è bastato a far si
che si prendesse in seria considerazione
la necessità della presenza di
defibrillatori automatici esterni nel corso
di attività sportive di tipo collettivo.
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