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La Fondazione Salvatore Maugeri creata nel 1965 dal professore 
Salvatore Maugeri, come “Clinica del lavoro”, opera nelle aree 
istituzionali della tutela della salute nell’ambiente di lavoro e 
della Medicina Riabilitativa, con l’obiettivo di favorire il recupero 
delle capacità residue funzionali e attitudinali della persona, 
l’autonomia e la qualità della vita mediante una riabilitazione di 
Alta Specializzazione.  
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico dal 1969 è oggi 
presente su tutto il territorio italiano con una rete di Istituti 
Scientifici e Centri di Prevenzione. L’attività clinica, rivolta a 
soggetti post-acuti e cronici, è orientata alla diagnosi e alla cura 
delle malattie professionali, individuando e prevenendo i rischi 
legati ad attività produttive, e alla Riabilitazione di pazienti con 
menomazioni neuromotorie, cardiologiche, pneumologiche e di 
patologie croniche polisistemiche disabilitanti, favorendo il 
reinserimento della persona al lavoro e alle attività quotidiane 
e prevenendone la disabilità. L’attività assistenziale è di 
supporto alla ricerca scientifica per l’elaborazione di protocolli 
diagnostici, linee guida e protocolli riabilitativi ad approccio 
multidisciplinare nell’ambito di patologie complesse, di 
grande rilevanza epidemiologica e ad elevato assorbimento 
di risorse. L’attività di ricerca si avvale di circa 50 Laboratori 
Scientifici e si sviluppa per linee e tematiche sia specifiche che 
trasversali all’attività complessiva. La struttura a rete diffusa sul 
territorio nazionale permette, da un lato di accedere a campioni 
significativi dal punto di vista epidemiologico, dall’altro di 
garantire un continuo scambio di informazioni ed esperienze in 
gruppi di lavoro omogenei, interdisciplinari e multiprofessionali 
che assicurano l’eccellenza dei percorsi clinico-assistenziali e 
della ricerca scientifica.
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Il Servizio di Cardiologia Molecolare dell’IRCCS Fondazione 

Maugeri presente all’interno dell’Istituto Scientifico di Pavia è 

un Centro di riferimento per la diagnosi e la cura delle malattie 

aritmogene ereditarie, a cui afferiscono pazienti provenienti 

da tutta Italia e dall’estero. L’attività clinica svolta presso gli 

ambulatori è supportata dal lavoro del laboratorio per le analisi 

genetiche e per la ricerca. Questa stretta interazione tra l’attività 

clinica e l’attività di laboratorio, che dura da più di quindici 

anni, ha portato ad un’approfondita conoscenza delle malattie 

aritmogene su base genetica, con l’identificazione di nuovi geni 

coinvolti in queste malattie. L’approfondimento continuo dei 

meccanismi patogenetici, alla base delle malattie aritmogene, 

ha permesso di sviluppare terapie gene-specifiche. L’obiettivo 

per il futuro è di arrivare alla definizione di nuove terapie 

farmacologiche e di nuovi approcci terapeutici molecolari. 

Il team clinico è composto da specialisti cardiologi e da un 

genetista clinico che, nell’ottica di un approccio integrato, 

garantiscono ai pazienti una consulenza cardiogenetica e alle 

famiglie la possibilità di un counselling riproduttivo.

Come funziona il cuore

Il nostro cuore funziona come una pompa che 
manda in circolo, attraverso le arterie, il 
sangue necessario per portare ossigeno a tutto 
l’organismo. Questa funzione fondamentale è 
possibile grazie alla contrazione sincronizzata di 
tutte le cellule muscolari che formano il cuore, in 
risposta allo stimolo elettrico che viene dal sistema 
di conduzione cardiaco. Possiamo paragonare 
il cuore ad un antico galeone: se tutti i rematori 
remano insieme seguendo il ritmo dato dal 
capitano della nave, la nave procede regolarmente; 
se, invece, i rematori non agiscono in sincronia, 
la nave rimane ferma. 

LE ARITMIE GENETICHE

3



TITOLO MANCANTE BOXINO

Quando il battito del cuore è regolare, l’impulso parte da una 
zona precisa, il nodo senoatriale, dove sono raccolte delle 
cellule cardiache specializzate, dette cellule pace-maker, che 
hanno due caratteristiche: l’automaticità (capacità di innescare 
il battito) e la ritmicità (capacità di rendere il battito regolare). 
Riprendendo l’esempio della nave, le cellule pace-maker 
equivalgono al capitano che dà l’ordine di remare. 
Dal nodo senoatriale, l’impulso cardiaco si diffonde dapprima 
all’atrio, poi giunge al nodo atrioventricolare, per raggiungere, 
infine, il ventricolo attraverso le branche del fascio di His 
(vedi figura a lato).

Sindrome del QT Corto
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Sindrome del QT Corto

Il battito irregolare e le aritmie

Le aritmie si hanno quando il battito non parte dal punto giusto 
- battito ectopico - o non viene condotto nel modo corretto. 
Le aritmie possono originare dall’atrio (aritmie atriali) ed avere 
una caratteristica di benignità (sono aritmie che non portano a 
morte), oppure le aritmie possono originare dal ventricolo ed 
essere potenzialmente gravi. Le aritmie ventricolari possono 
essere di due tipi: le bradiaritmie (aritmie lente) e le tachiaritmie 
(aritmie veloci). Entrambe possono portare all’arresto cardiaco 
anche se per motivi differenti: le bradiaritmie portano ad una 
asistolia, cioè la mancata contrazione muscolare; le tachiaritmie 
ventricolari, invece, possono provocare una contrazione 
disorganizzata delle singole cellule cardiache, che porta ad una 
mancata funzione di pompa del cuore. Se un’aritmia ventricolare 
diviene “sostenuta”, cioè non si risolve dopo brevissimo tempo, 
evolve in fibrillazione ventricolare, provocando un arresto 
cardiaco. 

le aritmie 
genetiche
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(malattie multifattoriali). 
Le malattie monogeniche 
sono quelle condizioni 
nelle quali l’alterazione di 
un singolo gene è in grado 
di causare la malattia. Per 
capire le regole di base della 
trasmissione delle malattie 
genetiche è necessario 
tenere sempre presente che 
il nostro patrimonio genetico 
è doppio. In altre parole, 
abbiamo due copie di ogni 
gene, una ereditata dalla 
madre ed una ereditata dal 
padre.

CAPITOLO 1
La genetica

La genetica è la scienza che 
studia il DNA e le malattie 
dovute alle sue alterazioni. 
Il DNA è la molecola che 
racchiude le informazioni 
(CODICE) per la costruzione 
del nostro organismo. 
Quando il DNA è alterato 
anche il nostro corpo si può 
“ammalare”.
Mediante lo studio del DNA, 
in molti casi, è oggi possibile 
identificare la causa delle 
malattie e migliorare le 
possibilità terapeutiche.

Sindrome del QT Corto
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GENETICHE
le aritmie

L’analisi del 
DNA può 

migliorare le 
possibilità 

terapeutiche

Le basi della 
genetica umana

La maggior parte delle 
malattie umane, forse con la 
sola eccezione delle malattie 
infettive, riconosce una 
base genetica o almeno una 
predisposizione genetica, 
anche se spesso questa è 
di difficile individuazione 
perché il fenotipo clinico 
(ovvero le manifestazioni 
della malattia) è risultato 
dell’interazione dell’assetto 
genetico dell’individuo 
con fattori ambientali 

EREDITIAMO 
DA OGNI GENITORE 
UNA COPIA 
DEL GENE 



TRASMISSIONE MALATTIE GENETICHE

PADRE AFFETTO MADRE NORMALE

FIGLIO AFFETTO FIGLIO AFFETTO FIGLIO NORMALEFIGLIO NORMALE

Dn nn

Dn nn Dn nn
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Nelle malattie aritmogene su base genetica la trasmissione può 
essere: 

Autosomica dominante: 50% di probabilità che la malattia 
venga trasmessa, indipendentemente dal sesso (vedi figura sopra).

Autosomica recessiva: la malattia è presente clinicamente 
solo se il difetto è ereditato in doppia dose, cioè da entrambi 
i genitori. Il difetto genetico sarà, pertanto, presente in 
omozigosi. Il 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 pertanto 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.



STUDIO DELL’EREDITARIETÀ

Come si svolge una analisi genetica?

Estrazione del DNA 
La prima tappa dell’analisi genetica è l’estrazione del DNA. 
Il DNA è contenuto in tutte le cellule del nostro organismo 
e quindi, in teoria, può essere estratto da qualsiasi tessuto. 
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 viene estratto dai 
globuli bianchi, le uniche cellule nucleate del sangue. Attraverso 
varie reazioni, il DNA è separato dalle proteine che costituiscono 
le nostre cellule. Il processo di estrazione di DNA richiede 24-48 
ore prima che il DNA sia pronto per essere sottoposto all’analisi 
genetica. Ovviamente maggiore sarà il numero di geni che 
dovranno essere analizzati, maggiore sarà il quantitativo di DNA 
che dovremo avere a disposizione.

Sindrome del QT Corto
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genetiche

Nella realtà della pratica clinica, due elementi rendono più 
complesso lo studio dell’ereditarietà di una malattia: essi sono 
la penetranza incompleta e l’espressività variabile. 
Per penetranza si intende il rapporto tra numero di individui 
che manifestano il fenotipo e numero di individui affetti; 
incompleta significa 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 anche molto gravi e soggetti 
con la malattia in forma lieve.  

IL DNA 
È IL CODICE 
CHE RACCHIUDE 
LE INFORMAZIONI 
GENETICHE

Penetranza 
incompleta 

ed espressività 
variabile

Si può utilizzare 
il sangue venoso



Analisi del DNA 
Il DNA amplificato mediante PCR può essere analizzato 
in vari modi per la ricerca dei difetti genetici. Le tecniche 
più utilizzate sono: SSCP (Single Strand Conformational 
Polymorphism), DHPLC (Denaturating High Performance Liquid 
Chromatography) e Sequenziamento. Indipendentemente dai 
dettagli tecnici di queste diverse metodiche, lo scopo finale è 
quello di identificare le mutazioni, ovvero gli errori nel DNA che 
sono alla base della malattia. Il DNA (acido desossiribonucleico) 
è composto da una lunghissima catena di molecole, le 
cosiddette basi (Adenina, Timina, Citosina e Guanina). 

La tecnica della PCR (Polymerase Chain Reaction) è la 
metodologia di base della maggior parte degli studi di genetica 
e biologia molecolare. Mediante la PCR è possibile ottenere 
migliaia di copie del frammento di DNA che desideriamo 
studiare. Infatti, il DNA ottenuto con l’estrazione da sangue è 
in genere in quantità troppo esigua per essere analizzato. Per 
ottenere questo tipo di amplificazione selettiva è necessario 
“tagliare” dal DNA totale il frammento che ci interessa e poi 
moltiplicarlo (creando copie identiche) fino ad averne la 
quantità necessaria per svolgere l’analisi. Questa “fotocopiatrice 
biologica” utilizza un enzima (la DNA Taq polimerasi) ed un 
apparecchio in grado di modificare in modo molto rapido e 
preciso la temperatura nelle provette che contengono il DNA 
da analizzare (il cosiddetto termociclatore): in questo modo è 
possibile ottenere una quantità di DNA sufficiente per eseguire 
gli studi per ricerca di mutazione.
È da osservare che la PCR permette di amplificare solo 
frammenti relativamente corti di DNA (per la ricerca di 
mutazione si utilizzano frammenti di 150-300 paia di basi), ma 
un gene è di solito composto da alcune migliaia di paia di basi. 
Risulta quindi chiaro che per analizzare un intero gene, saranno 
necessarie molte reazioni di PCR. Questo fatto rende spesso 
molto lunga e laboriosa l’indagine genetica, specialmente 
per le malattie nelle quali sono stati identificati molti geni 
potenzialmente mutati (difettosi). 

Sindrome del QT Corto
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La tecnica 
della PCR

PER SVOLGERE 
UNA ANALISI GENETICA 
SERVONO MIGLIAIA 
DI COPIE DI DNA

LA RICERCA DEI DIFETTI GENETICI

Lo scopo 
è identificare 
le mutazioni

Adenine

Guanine

Thymine

Cytosine



IL DNA È COMPOSTO DA UNA LUNGA CATENA DI BASI

Sindrome del QT Corto
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Le mutazioni

La patogenesi

L’individuazione di una mutazione nel DNA di un soggetto 
con malattia aritmogena aiuta a comprendere in modo più 
approfondito la patogenesi del disturbo e fornisce un elemento 
importante al medico per identificare le cure più appropriate, 
rendendo possibile una stratificazione del rischio in base al 
genotipo e un approccio terapeutico gene-specifico. Inoltre, 
l’identificazione del difetto genetico è di aiuto ai familiari del 
paziente, perché rende possibile l’individuazione dei portatori 
silenti di malattia e l’esecuzione di una diagnostica prenatale.

Come già detto, un gene può 
essere costituito da una catena 
di molte migliaia di basi di 
DNA. In alcuni casi, anche 
un solo errore (per esempio 
un’adenina al posto di una 
guanina) può essere causa di 
una malattia genetica. 

I tipi principali di mutazioni 
sono:
• le mutazioni puntiformi in  
 cui una singola base del DNA  
 è “sbagliata”
• le delezioni in cui si ha la   
 perdita di un pezzo di DNA di  
 grandezza variabile
• le inserzioni che sono dovute
 all’aggiunta anomala di un
 frammento di DNA in un gene

Nel DNA possono essere 
presenti, inoltre, dei 
polimorfismi: essi sono 
alterazioni della sequenza 
genica presenti nella 
popolazione generale con 
una frequenza superiore 
all’1%. Alcuni polimorfismi, 
pur non provocando malattia, 
possono essere responsabili 
di una modulazione delle 
manifestazioni cliniche.



Quando e perché 
l’analisi genetica?

Se il quadro clinico del 
paziente è già diagnostico, 
l’analisi genetica fornisce due 
informazioni fondamentali: 
la prima relativa al paziente, 
la seconda relativa ai 
familiari del paziente. Per 
quanto riguarda il paziente 
stesso, l’individuazione 
della variante genetica di 
una malattia in cui possono 
essere coinvolti diversi geni, 
può aiutare in una migliore 
stratificazione del rischio ed 
ad indirizzare la terapia in 
modo gene-specifico. Una 
volta identificato il difetto 
genetico del probando (il 
primo individuo affetto di 
una famiglia che giunge 
all’osservazione del medico), 
l’estensione dell’analisi 
genetica nei familiari 
apparentemente sani o con 
un quadro clinico sfumato, 
porta all’identificazione dei 
cosiddetti “portatori silenti”, 
soggetti che, se anche al 
momento della diagnosi non 
presentano problemi clinici 
rilevanti, possono sviluppare 
la malattia in un secondo 
tempo o in determinate 
condizioni. Quando la 
diagnosi di malattia sia solo 
sospettata, l’identificazione 
di un gene mutato la rende 
certa.

La consulenza genetica 
dovrebbe essere svolta 
da figure professionali 
specificamente addestrate 
ad usare procedure, norme e 
comportamenti differenti da 
quelli in uso nella normale 
pratica clinica. La finalità 
della consulenza genetica è 
informativa e non direttiva, 
con lo scopo di fornire ai 
soggetti che ne usufruiscono 
gli elementi necessari per 
prendere le opportune 
decisioni. 

Sindrome del QT Corto

La consulenza cardio-genetica

La consulenza cardio-genetica è un procedimento diretto 
ad aiutare le famiglie in cui sia stata individuata una 
malattia cardiaca su base genetica ad affrontare i problemi 
connessi alla malattia stessa. La consulenza è, quindi, parte 
integrante del test genetico: lo dovrebbe precedere - per 
dare al paziente la possibilità di scegliere se avvalersi dello 
screening genetico conoscendone in maniera approfondita le 
limitazioni e le possibili conseguenze a livello della persona 
stessa e dei familiari, sia in senso positivo sia negativo - e 
poi concludere, al fine di garantire al paziente il massimo 
possibile dell’informazione sulle implicazioni cliniche della 
diagnosi stessa. Inoltre, 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.
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È fondamentale ricordare che per tante malattie monogeniche 
sono stati identificati solo alcuni dei geni-malattia: questo 
limite fa sì che la mancata identificazione di una mutazione non 
permetta di escludere la diagnosi di malattia. 
Per questa ragione i soggetti sottoposti all’analisi genetica 
devono essere precedentemente studiati in modo approfondito 
a livello clinico. Da qui l’importanza, per il centro che esegue 
l’analisi genetica, di poter accedere a tutte le informazioni 
cliniche relative al paziente: questo per evitare indagini non 
appropriate o eseguite su geni che non siano da mettere in 
correlazione al quadro clinico del paziente. 

È possibile eseguire una diagnosi prenatale nelle famiglie 
dove sia stato identificato il difetto genetico responsabile della 
malattia. La diagnosi prenatale, per il suo ruolo delicato, va 
sempre preceduta da una consulenza genetica accurata con 
scopo informativo verso i fruitori dell’indagine stessa.

Il test genetico e le 
scelte terapeutiche

Come già accennato nel 
paragrafo precedente, 
l’identificazione del gene 
coinvolto nella malattia può 
portare a decisioni importanti 
nella gestione del paziente, 
fornendo informazioni per 
la stratificazione del rischio, 
così come indirizzando una 
terapia gene-specifica. Anche 
qualora venga identificato 
il difetto genetico, non è 
ancora possibile effettuare 
una terapia genica CURATIVA 
nell’uomo (sostituire il gene 
malato con quello sano). 
Tuttavia è già oggi possibile 
che la scelta della terapia 
(ad esempio se intraprendere 
una terapia farmacologica 
o eseguire l’impianto 
di un defibrillatore), 
venga effettuata anche 
considerando il gene su cui si 
è trovato il difetto che causa 
la malattia. Inoltre, particolari 
accorgimenti gene-specifici 
sono già utilizzati nella 
pratica clinica e, una volta 
identificata la mutazione, i 
medici possono agire con 
terapie più precise ed idonee 
sulla base del rischio di 
arresto cardiaco e sulla base 
“dell’errore” che il difetto 
genetico provoca nella cellula 
cardiaca.

Sindrome del QT Corto
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successivo. La SQTS si verifica quando vi sono alterazioni in 
queste correnti di ioni e, di conseguenza, il tempo richiesto alla 
componente elettrica del cuore per ritornare alla condizione di 
riposo è minore del normale. La minore durata di quest’ultima 
fase si presenta all’elettrocardiogramma (ECG) con un 
accorciamento dell’intervallo QT (l’intervallo QT è il tempo 
compreso tra l’onda Q e l’onda T, che corrisponde al tempo di 
depolarizzazione e ripolarizzazione, vedi figura 1): da questo 
nasce il nome di Sindrome del QT Corto (figura 2). La SQTS può 
avere una base genetica e i pazienti affetti sono predisposti ad 
improvvisa insorgenza di aritmie ventricolari pericolose che 
si possono manifestare come episodi sincopali o, nei casi più 
gravi, possono causare morte improvvisa da arresto cardiaco. 
La prevalenza della SQTS non è conosciuta con esattezza, ma si 
stima attualmente che la malattia sia molto rara.

CAPITOLO 2
La Sindrome 
del QT Corto

Sindrome del QT Corto

Cos’è la Sindrome 
del QT Corto?

La Sindrome del QT Corto 
(SQTS) è una malattia 
elettrica del cuore. Per ogni 
battito cardiaco, infatti, 
è necessario che vi sia 
un preciso passaggio di 
cariche elettriche veicolate 
da sodio e potassio. 
L’ingresso di SODIO nelle 
cellule miocardiche avvia 
il battito cardiaco, mentre 
l’uscita di POTASSIO riporta 
il cuore in condizioni di 
riposo e lo rende pronto 
per l’attivazione del battito 
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Sindrome del QT Corto

L’analisi genetica nei pazienti con SQTS

La SQTS viene ereditata con modalità autosomica dominante. 
È possibile l’insorgenza di mutazioni de novo, cioè non ereditate 
dai genitori.
La malattia è caratterizzata da eterogeneità genetica (sono 
diversi i geni che possono causare la malattia quando alterati); 
ad oggi sono noti 5 geni responsabili di SQTS: KCNH2 (SQT1) 
che codifica per i canali IKr , KCNQ1 (SQT2) che codifica per i 
canali IKs, KCNJ2 (SQT3) che codifica per i canali Irk1, CACNA1C 
(SQT4) e CACNB2b (SQT5) che codificano per il canale del 
calcio. L’alterazione di questi geni causa un’anomalia della 
funzione della proteina da essi prodotta, con conseguenti 
alterazioni elettriche.
Non sono ancora conosciuti tutti i geni coinvolti nella SQTS, 
quindi la negatività dell’analisi genetica non esclude la presenza 
della malattia a livello clinico; viceversa, l’individuazione del 
difetto genetico responsabile di SQTS in una famiglia permette 
la conferma della malattia e l’individuazione di familiari 
portatori che potrebbero essere a rischio di sviluppare aritmie. 
Inoltre, in caso di identificazione del difetto genetico è possibile 
offrire ai pazienti una consulenza per quanto riguarda il rischio 
riproduttivo.

Quali sono i sintomi della SQTS?

Il presentarsi di un episodio sincopale o di un arresto cardiaco 
e la storia familiare di morte improvvisa in età giovanile sono 
elementi che possono far sospettare la presenza della SQTS. 
Un altro elemento sospetto è la storia di fibrillazione atriale in 
soggetti senza alterazioni strutturali del cuore: questa aritmia 
si può presentare con sensazione di palpitazione intensa. 
Gli episodi sincopali e le palpitazioni possono presentarsi in 
condizioni di riposo o durante l’attività fisica. Ad oggi, non sono 
note particolari condizioni scatenanti le aritmie. Inoltre, tutte le 
fasce di età possono presentare manifestazioni cliniche: sono 
stati descritti casi di arresto cardiaco dall’età pediatrica a quella 
adulta. È importante sottolineare il fatto che non tutti i pazienti 
affetti manifestano i sintomi sopra descritti: esistono soggetti 
affetti da SQTS che sono completamente asintomatici.
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KCNQ1: 11p15.5 KCNH2: 7q35-36

CACNA1C: 12p13.3 KCNJ2: 17p23.1-24.2

SI STIMA CHE LA MALATTIA SIA MOLTO RARA

Episodi 
sincopali e 

palpitazioni

I PRINCIPALI GENI COINVOLTI NELLA SQTS

Eterogeneità
genetica



È consentita la pratica di attività fisica ai pazienti 
con SQTS?

Non esistono dimostrate controindicazioni allo svolgimento di 
attività fisica-sportiva a livello ricreativo per i pazienti affetti da 
SQTS. Tuttavia, è controindicato lo sport a livello agonistico, 
essendo questa patologia da considerarsi a rischio di aritmie 
pericolose per la vita.

Come comportarsi quando ci si deve sottoporre 
ad interventi chirurgici?

I pazienti affetti da SQTS devono informare il personale curante 
della presenza del problema, perché tutti siano pronti ad 
affrontare ogni emergenza che si possa presentare e perché 
venga eseguito uno stretto controllo elettrocardiografico 
durante l’intervento.

Sindrome del QT Corto
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Come viene 
diagnosticata la 
malattia?

La diagnosi viene posta in base 
all’analisi dell’elettrocardio-
gramma: si rileva intervallo QT 
breve e modificazioni della 
morfologia dell’onda T (onde 
T alte ed appuntite). Per una 
misurazione corretta, l’intervallo 
QT deve essere corretto 
per la frequenza cardiaca 
alla quale è stato registrato 
l’elettrocardiogramma. Si 
definisce così il QTc (= QT 
corretto) che viene considerato 
breve se inferiore a 340 msec. 
È importante valutare il QT in 
corso di registrazione Holter al 
fine di monitorarne l’andamento 
a differenti frequenze cardiache.

Qual è la terapia della SQTS?

La terapia della SQTS è mirata ad ottenere un allungamento 
del QT sull’ECG con la somministrazione di farmaci che, 
correggendo la funzione della proteina alterata, portano ad una 
normalizzazione del QT. I farmaci di scelta sono il sotalolo e la 
chinidina.
Presso l’ambulatorio di Cardiologia Molecolare della Fondazione 
Maugeri, i pazienti in cui sia stato evidenziato QT corto vengono 
sottoposti a carico orale acuto con i farmaci suddetti e rivalutati 
con ECG Holter a 12 derivazioni, per testarne l’efficacia.
Inoltre, i pazienti considerati più a rischio vengono sottoposti 
a studio elettrofisiologico per valutare l’inducibilità di aritmie 
ventricolari maggiori; nel caso si evidenzino queste aritmie, i 
pazienti vengono nuovamente studiati dopo la somministrazione 
di chinidina o sotalolo per valutare l’efficacia della copertura 
farmacologica.
L’ICD  (Implantable Cardioverter Defibrillator) viene proposto 
ai soggetti con storia di arresto cardiaco o sincope, ai pazienti 
con storia di fibrillazione ventricolare indotta allo studio 
elettrofisiologico in terapia, ma anche a soggetti non inducibili 
che abbiano storia di morte improvvisa in famiglia.

Équipe 
di cardiologi 

e genetisti

Sotalolo 
e chinidina

Informare 
sempre 

il personale 
curante

Sono 
controindicati 

gli sport 
agonistici

La valutazione presso l’ambulatorio 
di Cardiologia Molecolare

Presso l’ambulatorio di Cardiologia Molecolare della Fondazione 
Maugeri, i pazienti con sospetta diagnosi di Sindrome del QT 
Corto vengono valutati dall’équipe composta da cardiologi e 
genetisti per confermare la diagnosi ed indirizzare la terapia. 
La valutazione consiste, dapprima, nella raccolta della storia 
personale e familiare per valutare i sintomi e la possibile 
presenza di altri soggetti affetti nella famiglia. In seguito, il 
paziente viene sottoposto ai seguenti esami strumentali: 

• ECG
• ECOcardiogramma
• Test da sforzo
• ECG Holter a 12 derivazioni.

Una volta confermata la diagnosi clinica o nei casi in cui vi 
sia un fondato sospetto della presenza di malattia, si procede 
al prelievo venoso per eseguire lo screening genetico volto 
all’identificazione di difetti genetici responsabili della patologia.
È estremamente importante che anche i familiari dei soggetti 
risultati clinicamente o geneticamente affetti vengano sottoposti 
ad un’accurata valutazione clinica e/o genetica.



Il generatore di impulsi è un dispositivo costituito da un 
processore e alimentato da una batteria che viene collocato al di 
sotto del muscolo pettorale. Esso controlla la funzione elettrica 
del cuore ed eroga la scarica elettrica quando rileva un’aritmia. 
In base ai parametri programmati dal cardiologo, il generatore 
di impulsi eroga una o più terapie per trattare le alterazioni del 
ritmo cardiaco rilevate. La memoria nel dispositivo è in grado 
di immagazzinare informazioni relative al comportamento del 
cuore prima, durante e dopo l’aritmia. In tal modo il cardiologo 
potrà valutare meglio i ritmi cardiaci e stabilire se il trattamento 
programmato è adeguato.

Gli elettrocateteri sono dei fili isolati che servono per rilevare 
le aritmie e per erogare energia elettrica per correggere il ritmo 
cardiaco. Un’estremità di ciascun elettrocatetere viene collegata 
al generatore di impulsi ICD, l’altra viene inserita nel muscolo 
del cuore o sulla superficie.
Gli elettrocateteri possono essere posizionati nel cuore 

(endocardici o transvenosi) e vengono inseriti passando attraverso 
una vena del torace superiore o applicati sulla superficie del 
cuore (epicardici).

Il dispositivo ICD può erogare differenti tipi di terapie:

• Stimolazione antitachicardica: se l’aritmia è regolare ma 
veloce, il sistema ICD può erogare una serie di piccoli, rapidi 
impulsi elettrici di stimolazione. Questi vengono utilizzati per 
interrompere l’aritmia e riportare il cuore al suo ritmo normale.

• Defibrillazione: per aritmie molto veloci ed irregolari, possono 
essere utilizzati shock ad alta energia per arrestare l’aritmia e 
riportare il cuore al ritmo normale.

• Stimolazione antibradicardica: se il cuore batte troppo 
lentamente, il dispositivo stimola il cuore portandolo alla 
frequenza normale.  
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le aritmie

CAPITOLO 3
Il defibrillatore 
impiantabile (ICD)

Il sistema ICD (Implantable Cardioverter Defibrillator) é formato 
da un generatore di impulsi e da uno o più elettrocateteri 
posizionati a livello cardiaco. Il generatore di impulsi viene 
opportunamente programmato per adeguare i criteri di 
funzionamento alle esigenze del paziente nel caso specifico. 
Il sistema ICD controlla il cuore continuamente monitorando la 
comparsa di eventuali aritmie. Se rileva l’aritmia, l’ICD stabilisce 
automaticamente se e quale tipo di trattamento è necessario 
ed eroga un impulso elettrico di intensità e con caratteristiche 
adeguate ad interrompere l’aritmia.

GENETICHE

L’ICD eroga 
un impulso 

elettrico

TIPOLOGIA 
DI DEFIBRILLATORE 
IMPIANTABILE

Sindrome del QT Corto



Sindrome del QT Corto I segni che permettono di riconoscere un arresto cardiaco 
sono l’assenza completa del battito del polso e di quello 
della carotide (sul collo, a lato della trachea) e le pupille 
dilatate, che non si restringono alla luce. 
In questo caso bisogna procedere come segue:
• sdraiare l’infortunato sulla schiena, su un piano rigido
• se le vie aeree sono ostruite da vomito, acqua o altri liquidi,  
 per farli uscire si deve piegare la testa di lato
• la testa va poi raddrizzata e reclinata all’indietro in   
 iperestensione, cioè con il mento all’insù e la nuca in basso  
 (1) (se il mento è piegato verso il torace, la lingua blocca le vie  
 aeree impedendo il passaggio dell’aria)
• per eseguire il massaggio cardiaco, bisogna inginocchiarsi  
 a fianco dell’infortunato e poggiare le mani una sull’altra  
 al centro del petto (2) in modo da premere sullo sterno; se si  
 preme di lato, sulle coste, si rischia di romperle
• a questo punto bisogna comprimere ritmicamente il torace  
 dell’infortunato, spingendo con entrambe le mani in modo  
 che il torace scenda di 4-5 cm, e poi rilasciarlo (3); il ritmo  
 dovrebbe essere: 30 compressioni e 2 ventilazioni. Le braccia  
 vanno tenute tese, spingendo sulle spalle
• il massaggio va proseguito sino alla ripresa dei segni vitali.
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COSÌ LA MANOVRA È EFFICACE

La catena della sopravvivenza 

Tutte le azioni da compiere sono conosciute come “catena della 
sopravvivenza”:
• allarme immediato: allertare da subito i mezzi di soccorso  
 (118)
• rianimazione cardiopolmonare: qualcuno sul luogo deve  
 praticare correttamente la rianimazione in attesa dell’arrivo  
 del defibrillatore
• defibrillazione precoce: trattamento dell’arresto cardiaco con  
 shock elettrico
• tempestive cure mediche avanzate

Oggi sono disponibili defibrillatori “intelligenti” che dopo una 
preparazione adeguata possono essere utilizzati per salvare una 
vita anche da personale non medico.

1

2
3

La testa deve essere messa 
in iperestensione 

perchè la lingua non blocchi 
le vie aeree

Il torace va compresso 
con le mani appoggiate 
una sull’altra 
a braccia tese

Nel circoletto si 
vede la posizione 

corretta di 
appoggio delle 

mani sullo sterno

RCP PRECOCE

AL
LA

RME IMMEDIATO

DEFI
BRILLAZIONE PRECOCE

Soccorso Rilancio Stabilizzazione

RIANIMAZIONE CARDIACA AVANZATA

Supporto

le aritmie
GENETICHE

CAPITOLO 4
L’emergenza

Come affrontare l’emergenza di un arresto 
cardiaco

La possibilità di salvare le persone colpite da arresto cardiaco 
si riduce del 10% ogni minuto che passa dall’inizio dell’evento.
Dopo 4 minuti il cervello e il cuore stesso subiscono danni 
irreversibili che compromettono la sopravvivenza del paziente 
anche se è rianimato.
L’unica terapia efficace e comprovata, che deve essere 
eseguita precocemente, è la defibrillazione precoce (DP) 
somministrata tramite un defibrillatore e abbinata alla 
rianimazione cardiopolmonare (RCP).
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Come raggiungere 
la sede

Dall’Autostrada A7 Milano-
Genova, uscita Pavia Nord, 
casello di Bereguardo, 
proseguire sulla tangenziale 
A53 verso Pavia

Dall’autostrada A21 
Piacenza-Torino uscita 
Casteggio, immettersi 
sulla tangenziale di Pavia 
verso Pavia

Seguire indicazioni uscita 
“Istituti Universitari” 
e, successivamente, 
Fondazione Salvatore 
Maugeri - Via S. Maugeri,10 
(ex Via Ferrata)

FSM

gli esami clinici che possono 
includere:
• Elettrocardiogramma (ECG)
• Monitoraggio Holter delle 24 ore
• Test da sforzo 
• Esecuzione di test farmacologico  
 con bloccanti del canale del sodio
• Analisi dei potenziali tardivi 
 (SA-ECG) 
• Tilt test
• ECOcardiogramma 
• Risonanza Magnetica Nucleare  
 (RMN) del cuore. 

Qualora i medici riscontrino 
un’indicazione all’esecuzione delle 
analisi genetiche, il laboratorio 
procede immediatamente con lo 
screening genetico mirato.

L’INTERVENTO DEL SERVIZIO 
DI CARDIOLOGIA MOLECOLARE

La prima valutazione, 
effettuata presso il Servizio 
di Cardiolgia Molecolare 
della Fondazione Maugeri, 
consiste in una visita 
cardiologica, durante la 
quale vengono visionati gli 
esami precedentemente 
effettuati, e nella raccolta 
della storia clinica e familiare 
del paziente (analisi della 
documentazione dei 
familiari e stesura dell’albero 
genealogico). 
Sulla base di questo primo 
riscontro si effettuano 

COME PRENOTARE

La prenotazione delle 
visite, degli accertamenti 
o dei controlli successivi, 
può essere effettuata con 
le seguenti modalità: 

 +39 0382/592055

 +39 0382/592094

 seg.pazienticm@fsm.it

FSM
Fondazione 
Salvatore Maugeri  
Clinica del Lavoro 
e della Riabilitazione 
I.R.C.C.S.

Istituto Scientifico di Pavia
Servizio di Cardiologia 
Molecolare

LO STAFF 
DEL SERVIZIO 
DI CARDIOLOGIA 
MOLECOLARE Foto di Corrado Giulietti


