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Sintesi delle premesse teoriche:
L’incidenza della morte cardiaca improvvisa (Sudden Cardiac Death, SCD), nonostante l’impegno dei clinici, è
in continuo aumento. In un importante sottogruppo di casi la SCD rimane completamente inspiegata, l’esame postmortem è negativo, con una normale struttura cardiaca e non si evidenziano altre possibili cause della morte
improvvisa. Questa forma di morte cardiaca improvvisa (SCD) viene descritta come Sindrome della Morte Improvvisa
Inattesa (SUDS), ma anche come Sindrome della Morte Improvvisa Aritmica o Fibrillazione Ventricolare Idiopatica. La
maggior parte di questi casi riconosce come causa dell’evento fatale un disordine elettrico cardiaco.
La Morte Cardiaca Improvvisa è dunque una devastante manifestazione di malattia cardiaca occulta, colpisce
prevalentemente giovani adulti e risulta particolarmente difficile predire il rischio nei membri della famiglia. La pratica
dell’autopsia nel caso di Morte Improvvisa non è diffusa né tantomeno quella dell’autopsia molecolare, soprattutto a
fronte di reperti anatomo-patologici di normalità, per cui una stima attendibile della reale incidenza della SUDS è
difficile da ottenere. Alcuni studi sui sopravvissuti ad arresto cardiaco hanno riportato percentuali di prevalenza di
SUDS intorno al 5% con un range nella popolazione generale intorno a 3/100.000 anno. Nella popolazione generale i
maschi hanno maggiori probabilità di SCD o SUDS con percentuali variabili tra il 63-68% dei casi e con una età media
compresa tra 24-32 anni, tuttavia una dettagliata ricerca delle patologie cardiache può evidenziare delle differenze di
genere.
La necessità di comprendere le cause correlate a morte cardiaca improvvisa inaspettata sottolinea
l’importanza che in questi casi venga eseguito un completo e dettagliato esame post-mortem comprendente una
valutazione istologica del miocardio; inoltre la scoperta di cause genetiche di SCD e la possibilità di identificare i geni
responsabili, ha ampliato le possibilità di indagine sia su campioni ematici prelevati da soggetti sopravvissuti che su
tessuto miocardico ottenuto post-mortem con tecniche definite di autopsia molecolare.
Le malattie elettriche primarie che possono condurre a morte improvvisa, sebbene a volte sporadiche, hanno
un carattere di ereditarietà e la identificazione del meccanismo genico rappresenta il primo passo per un programma
di prevenzione primaria. Le mutazioni geniche in questo gruppo di patologie compromettono la funzione dei canali
ionici cardiaci alterando il complesso bilancio delle correnti del potenziale di azione e vengono perciò definite
canalopatie (Channelopathies). In questo gruppo rientrano la sindrome del QT lungo; la sindrome del QT corto; la
sindrome di Brugada; la Tachicardia Ventricolare Catecolaminergica. Recentemente anche alcuni pattern
elettrocardiografici di ripolarizzazione precoce, localizzati in sede inferiore ed infero-laterale, sono stati associati a
rischio di aritmie maligne. Inoltre, nell’ambito delle morti improvvise associate a particolari sottogruppi di pazienti, si è
osservata una incidenza di morte cardiaca improvvisa ed inaspettata significativamente maggiore nella popolazione di
pazienti epilettici con una incidenza 24 volte superiore rispetto alla popolazione generale (SUDEP: decesso improvviso
ed inaspettato in soggetti con epilessia, non causato da cause accidentali o da stato di male, e con un esame autoptico

e tossicologico che ne spiegano la causa”). Lo studio proposto prevede la istituzione di un Registro Regionale per la
morte cardiaca improvvisa con particolare riferimento alle canalopatie. L’arruolamento dei pazienti coinvolgerà tutti i
cardiologi ospedalieri, universitari e ambulatoriali delle Regione Sardegna. Verranno inseriti nello studio i pazienti con
età inferiore a 50 anni:
1) Deceduti per morte cardiaca improvvisa con riscontro autoptico negativo.
2) Con canalopatia diagnosticata o sospetta:
a) Canalopatia già diagnosticata.
b) Canalopatia sospetta per sintomi o segni elettrocardiografici:
- Sopravvissuti ad arresto cardiaco con indagini strumentali cardiologiche negative (Fibrillazione
ventricolare idiopatica).
- Pazienti con storia clinica di episodi sincopali ad eziologia non definita e/o episodi di respirazione
notturna agonica
- Pazienti con età < 40 anni che presentino episodi di “ lone atrial fibrillation” in assenza di cardiopatie
strutturali
- Storia familiare di canalopatie già diagnosticate.
- Storia familiare di morte cardiaca improvvisa in assenza di cardiopatie strutturali
3) Epilessia idiopatica (in collaborazione con i centri di neurologia e neuropsichiatria infantile)

Ciascuno di questi pazienti verrà valutato da una equipe di medici cardiologi con esperienza nel management
di patologie aritmiche e sottoposto ad esami strumentali dedicati alla diagnosi delle canalopatie. In tutti i probandi
verrà eseguito uno studio genetico completo alla ricerca delle mutazioni genetiche causative. Tutti i pazienti che
rispondono ai criteri di inclusione verranno inseriti in un data base gestito da un cardiologo esperto nella gestione
della Morte Cardiaca Improvvisa.

Parole chiave:Morte improvvisa, Canalopatie, Fibrillazione ventricolare.

Obiettivo dello studio:

I)
Obiettivo primario: Ridurre l’incidenza della morte improvvisa cardiaca (SCD) correlata alle canalopatie in
Sardegna.
II)
Obiettivi specifici:
a) l’istituzione di un Registro Regionale della Morte Improvvisa associata alle canalopatie, alfine di :
Effettuare una stima delle dimensioni del fenomeno Morte Cardiaca Improvvisa associata a alle
canalopatie in Sardegna.
- Stabilire un protocollo condiviso per la diagnosi, il trattamento, la stratificazione del rischio di morte
improvvisa, l’applicazione di misure terapeutiche e profilattiche, il follow-up, e l’analisi genetica delle
canalopatie, allo scopo di aumentare la considerazione e la sensibilità della popolazione sanitaria nei
confronti del fenomeno morte improvvisa e migliorare il grado di utilizzo delle tecnologie biomediche
nella prevenzione della morte improvvisa cardiaca.
- Individuare le basi genetiche associate alla fibrillazione ventricolare idiopatica familiare.
- Studiare la correlazione tra epilessia e morte cardiaca improvvisa allo scopo d’ identificare possibili
varianti geniche a carico dei canali ionici del sodio, potassio e calcio che possano determinare
suscettibilità alla morte cardiaca improvvisa nei pazienti affetti da epilessia.

Sintesi dei criteri di inclusione:
-Soggetti appartenenti alla Regione Sardegna.
-Di entrambi i sessi .
-Età inferiore a 50 anni:
1) Deceduti di morte improvvisa con riscontro autoptico negativo
2) Con sospetta canalopatia o canalopatia già diagnosticata :
a)
Canalopatia già diagnosticata
b)
Sintomi e segni elettrocardiografici suggestivi per canalopatia:
- Sopravvissuti ad arresto cardiaco.
- Pazienti che presentino episodi sincopali e/o episodi di respirazione notturna agonica.
- Pazienti < 40 anni che presentino episodi di lone atrial fibrillation (in assenza di cardiopatie
strutturali)
c) Storia familiare di canalopatie già diagnosticate.
d) Storia familiare di morte cardiaca improvvisa in assenza di cardiopatie strutturali.
3) Epilessia idiopatica

Sintesi dei criteri di esclusione:
-Età > 50 anni .
- Deceduti di morte improvvisa con riscontro autoptico positivo.
- Con cardiopatía strutturale dimostrata.
-Epilessia secondaria.
-Che non desiderino partecipare allo studio.

Visite ed esami previsti dallo Studio:
Indagini strumentali e test farmacologici (Unità Operativa Cardiologia Ospedale San Francesco,Nuoro)
a) ecg basale
b) ecg dinamico sec Holter
c) ecg da sforzo
d) ecocardiografiacolor Doppler cardiaca
e) test farmacologici (test alla Flecainide; test alla Ajmalina; test all’ adrenalina)
f) Tilting test
g) Coronarografia
h) TC coronarica
i) RM cardiaca
j) Studio Elettrofisiologico

Patologie oggetto dello studio:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Sindrome di Brugada
Sindrome del Q-T lungo (LQTS)
Sindrome del Q-T corto (SQTS)
Tachicardia Ventricolare Polimorfa catecolaminergica
Sindrome della ripolarizzazione precoce
Fibrillazione ventricolare idiopatica
Epilessia idiopatica

Indagini genetiche ed elaborazione statistica (Unità Operativa di Genetica/Statistica Cardiovascolare: Associazione
per lo Studio Della Trombosi in Cardiologia “ASTC”).
Ricerca di mutazioni nei geni associati a canalopatie:
-La Sindrome del QT lungo (LQTS) generalmente causata da mutazione nei geni KCNQ1, KCNH2, SCN5A, KCNE1 e
KCNE2.
di questi geni ha individuato mutazioni in circa il 70% dei soggetti affetti.
-La sindrome del QT corto (SQTC) associata a mutazioni dei tre geni: KCNH2, KCNQ1 e
KCNJ2.
-La sindrome di Brugada (BS) mutazioni su 10 geni. La mutazione a carico del gene SCN5A è il più comune genotipo
riscontrato in questi pazienti (circa il 32% dei casi di BS).
-La tachicardia ventricolare polimorfa catecolaminergica (CPVT), correlata a mutazioni di RYR2; KCNJ2 e CASQ2.
-La sindrome della ripolarizzazione precoce (ER), che è stata associata con la mutazione di 6 geni (KCNJ8, CACNA1C,
CACNB2b, CACNA2d, ABCC9, SCN5A)
- Fibrillazione ventricolare idiopatica “familiare”: indagine genetica tesa a valutare l’associazione con la presenza di
nuove geni-malattia le cui mutazioni possono essere causative di malattia.

Relativamente alle indagini genetiche dello studio saranno rispettati i seguenti requisiti:
- Non è prevista l’anonimizzazione irreversibile in modo da non precludere al paziente di poter ritirare
il consenso qualora lo desiderasse.
- E’ specificato che alcune delle informazioni derivanti dallo studio, allo stato attuale delle
conoscenze, hanno natura di ricerca e non si può ipotizzare una ricaduta clinica diretta.
- La chiave di decodifica dei dati identificativi dei pazienti sarà tenuta dal Direttore pro-tempore della
banca dati genetica, Dott. Nicola Marziliano e dal Referente Scientifico del progetto, Dott. Gavino
Casu per l’intera durata del progetto.
- Al termine della ricerca i campioni di DNA saranno conservati per ulteriori 10 anni e, previo consenso
del paziente, utilizzati per ulteriori indagini genetiche esclusivamente nell’ambito delle canalopatie.
- Bancaggio del DNA:
Una volta ottenuta la decodifica per il campione (semianominizzato), a questo verrà associato un
codice a barre a due dimensioni presente sul fondo delle provette utilizzate per il bancaggio stesso
(CryoTube Vials-Thermo Scientific). Il software di lettura delle vials associerà il codice a barre 2D con
l'identificativo del paziente e memorizzerà la posizione della provetta all'interno del raccoglitore e
tutte le volte che questa verrà da qui rimosso nonchè le aliquote di DNA che volta per volta verranno
prelevate.
Il software genera dei rapporti che possono essere archiviati come pdf, stampati o immagazzinati nei
records cartacei del paziente semianonimizzato.
La conservazione del DNA viene in freezer controllati a -80°C i quali sono settimanalmente
ispezionati per la regolarità e stabilità delle temperature.

Durata dello Studio:

Il progetto prevede un periodo di reclutamento idealmente esteso a cinque anni con un follow-up protratto fino a
dieci anni

Pianificazione dello studio:
a)

Costruzione della rete:

Presentazione del progetto attraverso una serie di incontri con le possibili figure sanitarie interessate:
cardiologi ospedalieri ed universitari, cardiologi ambulatoriali, internisti, medici dello sport, medici
dell’emergenza compresi gli operatori del 118, medici legali, anatomo-patologi, mmg, neurologi e neuropsichiatri.
b)

Condivisione con i componenti della rete degli obiettivi del progetto e delle modalità di reclutamento e di
valutazione.

c)

Realizzazione di un tutorial divulgativo e successivamente anche di un sito internet dedicato al progetto

d)

Realizzazione di un data base clinico e di un data base genetico.

e)

Immediato inizio del reclutamento e della valutazione dei pazienti con inserimento nel data base clinico e
genetico.

Data prevista inizio:
immediata dopo approvazione del comitato etico
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