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INTRODUZIONE

La normalità del ritmo cardiaco è il risultato della regolarità di due processi 
fondamentali: la formazione dell’impulso e la sua conduzione. Di norma, l’impulso 
nasce dal nodo seno atriale e viene condotto ai ventricoli lungo le vie di conduzione 
specializzate. Per aritmia si intende qualsiasi ritmo cardiaco al di fuori del ritmo 
sinusale regolare normalmente condotto ai ventricoli. Un’aritmia può pertanto 
derivare da un’alterata formazione dell’impulso, da un’alterata conduzione 
dell’impulso o da entrambi questi processi.
I soggetti “normali” possono presentare delle aritmie sporadiche e benigne come 
l’extrasistolia sopraventricolare o ventricolare. L’attività sportiva può avere un 
effetto aggravante o favorente la comparsa di aritmie, lo sforzo infatti,  
incrementando l’attività simpatica, tende a favorire le aritmie da rientro o da 
aumentato automatismo, un esercizio intenso può inoltre determinare un 
incremento dell’aggregabilità e dell’adesività piastrinica aumentando il rischio di 
eventi ischemici che possono essere aritmogeni. Di fondamentale importanza 
risulta essere l’identificazione di cardiopatie particolarmente aritmogene, spesso 
silenti, in cui l’attività sportiva può esporre il soggetto a rischio di morte improvvisa 
cardiaca. Il riconoscimento di tali cardiopatie in fase di screening dell’atleta è uno 
dei principali obiettivi nella prevenzione primaria della morte improvvisa.
Di fronte ad un bambino o un giovane che debba intraprendere un’attività sportiva 
di tipo agonistico, il comitato organizzativo cardiologico per l’idoneità sportiva 
(COCIS) ci ha messo a disposizione dei protocolli di valutazione molto dettagliati e 
scrupolosi, per cui un bambino con aritmie o alterazioni elettrocardiografiche 
specifiche seguirà un percorso diagnostico di attenti approfondimenti di II livello 
prima di ottenere l’abilitazione. Per evitare l’utilizzo di esami superflui, con un 
conseguente spreco di risorse oltre che di infondate preoccupazioni per i genitori 
dei giovani paziente, è determinante che il medico cardiologo pediatra abbia la 
preparazione adeguata ad interpretare correttamente l’ECG pediatrico in tutte 
quelle peculiarità che lo distinguono dall’ECG dell’adulto.
Vi è conformità di opinioni, sia da parte della Società Europea di Cardiologia sia 
dell’American Heart Association, nell’affermare che qualsiasi giovane atleta 
dovrebbe essere sottoposto ad un’accurata anamnesi ed esame obiettivo come 
tests di “pre-partecipations screenig”, indipendentemente dell’entità dell’impegno 
sportivo, proprio per aumentare le possibilità di identificare quei soggetti con un 
maggior rischio di morte improvvisa cardiaca. 
Ancora discusso, in tutto questo, è il ruolo dell’elettrocardiogramma come test di 
screening e il suo utilizzo su larga scala nella popolazione dei giovani atleti in 
valutazione.
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SCOPO DEL LAVORO

Nella pratica clinica quotidiana del cardiologo pediatra ambulatoriale capita di 
frequente la valutazione clinica di bambini aritmici. Lo scopo di questo lavoro è 
quello di stilare una corretta procedura nell’approccio dei bambini etichettati 
portatori di alterazioni del ritmo cardiaco e, in particolare, di quei bambini che 
giungano all’osservazione per ottenere la certificazione all’idoneità sportiva. Ci 
proponiamo di fornire uno strumento, aggiornato con le più recenti linee guida 
europee ed internazionali, che accompagni il clinico nei vari steps diagnostici: 
dall’iniziale valutazione della storia personale e famigliare del bambino, dall’esame 
obiettivo, ad una corretta interpretazione dei dati elettrocardiografici, all’indicazione 
dei successivi esami di II livello nei casi di sospetta cardiopatia, al fine di offrire una 
attenta stratificazione del rischio aritmico del piccolo paziente e un’efficace attività 
di prevenzione nei confronti di eventi aritmici maggiori e della morte improvvisa 
cardiaca.
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MATERIALI E METODI

La ricerca bibliografica è stata effettuata tramite il sito internet PubMed (http://
www.ncbi.nlm.nih.gv/entrez) indicando parole chiave riguardanti la cardiologia 
pediatrica e gli argomenti specifici di interesse quali: pediatric ECG, sudden cardiac 
death, cardiovascular screening in young athletes, sudden death risk stratification. 
Abbiamo rivisitato la letteratura più recente ed in particolare sono state consultate 
le linee guida europee per la gestione della prevenzione della morte improvvisa 
cardiaca nel giovane atleta pubblicate dalla Società Europea di Cardiologia (ESC) 
nel 2005, e confrontate con quelle della American Heart Association pubblicate su 
Circulation nel 2007. Per i protocolli di valutazione per la concessione dell’idoneità 
agonistica nel paziente aritmico abbiamo fatto riferimento alla più recente 
pubblicazione del comitato organizzativo cardiologico per l’idoneità sportiva 
(COCIS 2009).
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RISULTATI

IDONEITA’ SPORTIVA NON AGONISTICA NEL BAMBINO ARITMICO

Secondo le vigenti normative (D.M 28/02/1983 del Min. della Sanità), i soggetti che 
vogliano praticare attività sportive non agonistiche (attività fisico-sportive 
organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche; attività 
organizzate dal CONI, da società affiliate alle federazioni sportive nazionali, Giochi 
della gioventù, nelle fasi precedenti all’impegno in nazionale) devono sottoporsi, 
preventivamente e con periodicità annuale, ad una visita medica che accerti il loro 
stato di salute. Secondo il decreto del Presidente della Repubblica 13/08/1981, art.
23, relativo all’accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti coi 
medici pediatri di libera scelta, proprio il pediatra di base è tenuto alla certificazione 
dello stato di buona salute del suo piccolo assistito riscontrato all’atto della visita 
medica; in caso di motivato sospetto clinico, il medico ha la facoltà di richiedere 
accertamenti specialistici integrativi.
Il sospetto di un’aritmia, può quindi spingere il pediatra a richiedere un 
approfondimento diagnostico specialistico da parte del cardiologo pediatra, che, 
sulla base dell’anamnesi, dell’esame obiettivo e dell’ECG, deciderà se il piccolo 
paziente necessita di ulteriori accertamenti di secondo livello, o se il tracciato 
elettrocardiografico presenta delle caratteristiche fisiologicamente compatibili con 
l’età del soggetto. Nel caso di elettrocardiogramma anomalo, diventa fondamentale 
escludere la presenza di una cardiopatia silente che possa esporre il bambino ad 
un elevato rischio di aritmie maligne o morte improvvisa cardiaca. 

Dal momento che, come detto in precedenza, il riscontro di un ECG patologico 
avvia il bambino verso un iter diagnostico complesso e costoso, oltre che 
impegnativo da un punto di vista emotivo sia per il bambino sia per i genitori; è di 
fondamentale importanza cercare di ridurre il più possibile i falsi positivi: è 
determinante cioè che la lettura dell’ECG sia corretta e tenga conto delle numerose 
diversità che esistono tra l’ECG di un adulto e quello di un bambino. Seguono 
quindi delle indicazioni tese a fornire il più possibile al cardiologo pediatra gli 
strumenti per una corretta interpretazione dei dati elettrocardiografici di cui verrà in 
possesso.
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Tab. 1 Comuni indicazioni all’ECG in età pediatrica

Da G.Bronzetti et al.

LE MISURE ELETTROCARDIOGRAFICHE IN ETA’ PEDIATRICA: INTERVALLI 
DI NORMALITA’

Dalla nascita all’età adulta, la registrazione dell’attività elettrica cardiaca (ECG) 
subisce svariate modificazioni. Esse sono legate a cambiamenti fisiologici connessi 
allo sviluppo, alle dimensioni corporee, alla posizione e alle dimensioni del cuore in 
relazione al corpo, alle variazioni di dimensioni e posizione delle camere cardiache 
in relazione fra loro. Le principali modificazioni nell’ECG pediatrico avvengono 
durante il primo anno di vita e la maggior parte dei valori normali nell’adulto sono 
anormali nel neonato e viceversa. I valori normali dell’ECG nella popolazione 
pediatrica derivano tradizionalmente da quelli pubblicati nel 1979 da Davignon et 
al., che hanno calcolato la distribuzione percentile delle variabili descrittrici dell’ 
ECG in 1027 lattanti di età < 1 anno, di cui 668 al primo mese di vita. Le tavole 
percentili Davignon et al. sono quindi raccomandate per l’uso nella pratica clinica. 

Nell’ECG neonatale gli intervalli dovrebbero essere misurati manualmente a causa 
delle attuali limitazioni delle misurazioni automatiche dovute all’imprecisione dei 
sistemi computerizzati. 
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Frequenza cardiaca

Occorre notare che i neonati normali possono avere frequenze tra 150 e 230 b/min, 
specialmente se stanno piangendo o sono agitati. Sopra i 200 b/min, una 
variazione di mezzo millimetro può produrre una differenza significativa della 
frequenza cardiaca. Le frequenze cardiache tra il 5° e il 95° percentile nel primo 
anno di vita sono riportate nella tabella che segue. La frequenza cardiaca normale 
aumenta dal primo giorno di vita, raggiunge un picco durante il primo e il secondo 
mese e si riduce tornando ai valori registrati alla nascita dal sesto mese. Durante i 
6 mesi successivi rimane abbastanza stabile e quindi lentamente si riduce dopo il 
primo anno a causa dello sviluppo dell’innervazione vagale del nodo del seno. Non 
ci sono differenze clinicamente significative della frequenza cardiaca fra i due sessi 
durante il periodo neonatale. Frequenze costantemente basse devono mettere in 
guardia da blocco atrioventricolare (BAV) congenito, associato o meno a 
cardiopatia strutturale, QT lungo o dalla banale extrasistolia atriale bigemina 
bloccata. Canalopatie pertinenti al Brugada o a canali diversi da quelli del sodio 
possono manifestarsi con indebite bradicardie sinusali. In genere la febbre accelera 
la frequenza cardiaca di circa 10 battiti per grado e la tachicardia sinusale non 
supera i 220 b/min.
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Onda P

L’asse dell’onda P è un vettore che indica la direzione dell’attivazione che si 
allontana dalla sede di origine. Identificando il quadrante dove si localizza l’asse 
dell’onda P si può determinare la sede di origine del ritmo. Per esempio, il ritmo 
sinusale origina nell’alto atrio destro producendo un’onda P con un asse nel 
quadrante compreso fra 0 e +90° e la derivazione di riferimento è DII. Sono 
disponibili le misure dell’ampiezza dell’onda P (Tab. seguente). L’onda P è 
generalmente appuntita nelle derivazioni DII e aVF e più arrotondata nelle altre 
derivazioni. Nella derivazione V1 può essere difasica.
Come per l’adulto il limite in ampiezza è 2.5 mm (3 mm fino ai 6 mesi), a parte il 
neonato dove è 2 mm. Soprattutto nei più piccoli l’ipertrofia atriale sinistra può 
sfuggire applicando il limite temporale dei 0.12 sec, data la minore taglia degli atri e 
la maggiore velocità di conduzione interatriale. Inoltre l’attribuzione 
dell’ingrandimento vale solo in ritmo sinusale poiché ritmi ectopici atriali possono 
inficiarla. La polarità della P tradisce fedelmente il situs viscero-atriale: nel situs 
solitus e levocardia l’asse della P e del QRS concordano nel quadrante inferiore 
sinistro, mentre nel situs inversus e destrocardia guardano in basso a destra. Lo 
“strabismo” dei due assi denuncia una discordanza fra situs e posizione cardiaca, 
come la destrocardia in situs solitus. Si accenna alle eterotassie e ai siti ambigui, 
quasi sempre associati a cardiopatie congenite complesse: il nodo del seno è una 
struttura di “destra”, così l’isomerismo atriale destro può portare due nodi del seno 
situati specularmente e competitivi. Di contro nell’isomerismo sinistro il nodo del 
seno può mancare per essere vicariato da segnapassi ectopici e migranti. Anche il 
nodo atrioventricolare può essere duplice nell’isomerimo destro.
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Intervallo PR

L’intervallo PR viene misurato dall’inizio dell’onda P fino all’inizio dell’onda Q o 
dell’onda R se l’onda Q non è presente. L’intervallo PR, misurato nella derivazione 
DII, aumenta con l’età e si riduce con l’aumentare della frequenza cardiaca. Nei 
bambini l’intervallo PR è più corto presumibilmente perchè vi è minor massa 
muscolare. I limiti di normalità dell’intervallo PR vanno da un minimo di 70 ms fino 
ad un massimo di 140 ms, con un valore medio di 100 ms. Il PR breve è parimenti 
compatibile con fisiologico ritmo atriale basso o glicogenosi. PR lungo e blocco di 
branca destra (BBD) sono suggestivi di difetto interatriale (DIA) e si riscontrano 
anche in canalopatie. Anomalie della conduzione AV sono frequenti negli operati di 
cardiopatie congenite. Un blocco di III grado, in particolare neonatale, deve far 
sospettare il Lupus neonatale o il passaggio transplacentare dalla mamma di auto 
anticorpi come Ro e La.
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QRS

Il neonato normale a termine ha un asse del QRS fra 55° e 200°, ma dal primo 
mese il limite superiore della norma si riduce a 160° o meno.
Sebbene si possa considerare un asse di 120° come una deviazione assiale destra 
nell’adulto, esso è un reperto normale nel neonato. L’asse del QRS nel neonato 
prematuro va da 65° a 174°. Questo orientamento del neonato riflette la prevalenza 
del ventricolo destro alla nascita, a cui segue nel tempo una crescita del muscolo 
ventricolare sinistro sistemico. Una deviazione assiale sinistra alla nascita deve 
essere investigata per canale atrioventricolare o DIA ostium primum.

La durata del complesso QRS viene calcolata dall’inizio alla fine della 
depolarizzazione ventricolare e dovrebbe essere misurata in una derivazione che 
abbia un’onda Q. La durata del QRS nel neonato e nel lattante è ridotta (< 80 ms), 
per una minor massa miocardica. La durata normale del QRS aumenta con l’età e 
dalla nascita all’adolescenza la durata media del QRS passa da 50 a 80 ms.

La direzione dell’onda Q sul piano precordiale od orizzontale indica la direzione 
della depolarizzazione del setto. Normalmente è presente un’onda Q nelle 
derivazioni V5 e V6, indicando una depolarizzazione da destra a sinistra. L’onda Q 
può essere molto pronunciata, più evidente nelle derivazioni inferiori e nelle 
precordiali sinistre, assente in D1 e aVL e normalmente dura meno di 30 ms. La 
presenza indebita deve insospettire verso il sovraccarico, l’anomalia coronarica, e 
la distrofia muscolare, mentre l’assenza deve far pensare a preeccitazioni, L-TGA e 
ipertrofie. Ancora, la Q assente in V6 è compatibile con ipertrofia del ventricolo 
destro, poiché in questo caso il cuore è parallelo al piano frontale. I valori normali 
delle ampiezze dell’onda Q variano a seconda delle derivazioni e con l’età. Le 
ampiezze delle onde Q possono arrivare a 0.55 mV in DIII o a 0.33 mV in aVF ad 1 
mese di vita. 

La presenza di una seconda onda r (r’ o R’) nelle derivazioni precordiali destre è 
frequente nel neonato normale. Davignon et al. hanno definito i valori “normali” nei 
lattanti. L’utilizzo del 5° e del 95° percentile per definire la normalità implica che il 
10% della popolazione sia “anormale” per ogni data misurazione, così che i limiti di 
“normalità” devono essere interpretati con cautela. 
L’asse elettrico guida la diagnosi di specifiche cardiopatie congenite e orienta 
quella di sovraccarico, quando orientato verso il sospetto ventricolo ipertrofico o 
dilatato. È interessante notare che nella sindrome di Noonan la deviazione assiale 
destra può essere indipendente dalla stenosi polmonare, così come lo strain del 
ventricolo sinistro può precorrere la cardiopatia ipertrofica tipica di questa 
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condizione genetica. In generale l’ECG è poco sensibile e più specifico nella stima 
dell’ipertrofia, specie nel ventricolo sinistro (specificità 85 %, sensibilità 19.4%) 
dove la ripolarizzazione conta più della depolarizzazione; l’onda R può uscire dal 
foglio in giovani sani e magri e non scomodare Sokolov. Il ventricolo destro è più 
eloquente e, mettendo insieme diversi segni (R in V1, S in V6, deviazione assiale 
destra, ingrandimento atriale destro), si giunge con accuratezza alla diagnosi di 
ipertrofia o alla specifica cardiopatia congenita. Il neonato a termine mostra 
prevalenza destra con R prominenti nelle precordiali destre e reciproche S nelle 
precordiali sinistre. In senso anatomico la dominanza destra si compie alla 31a 
settimana fetale e non deve stupire il prematuro che mostri prevalenza ventricolare 
sinistra. 
Sempre in V6 nelle cardiopatie con ipoafflusso polmonare l’onda R è spia dello 
sviluppo del ventricolo sinistro e quindi del grado di ostruzione a monte. Nonostante 
il gap interventricolare sia già colmato e superato a 6 mesi, l’ECG a quest’epoca 
non ha ancora il pattern adulto per la posizione verticale del cuore favorente le 
precordiali medie (V3-V5). Dopo i 3 anni il rapporto R/S in V1-V2 è di solito inferiore 
all’unità e diversamente deve interrogarci sull’ipertrofia ventricolare destra ma 
anche sulla distrofia muscolare di Duchenne. Nella razza nera sono ammessi 
voltaggi più alti nelle precordiali sinistre. Nell’ipertrofia biventricolare le forze 
elettriche tendono ad elidersi; il segno di Katz-Wachtel riguarda l’ampio 
isodifasismo delle precordiali medie, V3-V5. La somma R+S >60 mm in V4 è 
piuttosto specifico, come capita di vedere nell’ampio difetto interventricolare (DIV). 
L’aspetto rsR’ o rSR’ con QRS stretto può essere una variante del normale, fino al 
20% dei giovani, ma dove R’ superi i limiti normali (18 mm entro l’anno di età e 10 
mm dopo, ± asse >120° dopo 3 mesi) si dovrà escludere un sovraccarico del 
ventricolo destro. Un vero BBD con larghe S in D1-V6 deve far pensare 
all’esistenza di un DIA o ad altro tipo di sovraccarico di volume. Il cosiddetto 
“crochetage” allude all’incisura delle onde R nelle derivazioni inferiori, segno che 
associato al BBD aumenta l’accuratezza diagnostica nel DIA.
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Onda J e EPSILON

È noto che anche nel bambino si può riscontrare il pattern Brugada, sebbene con 
incidenza ridotta rispetto all’adulto. Sembra che ciò dipenda dallo stato ormonale e 
di fatto nei piccoli non si trovano né la letalità né la schiacciante prevalenza 
maschile tipiche dell’adulto. La febbre accompagnata da blocchi di branca “atipici” è 
intrigante e refertare il tracciato di un bambino con sincope epilettoide in corso di 
iperpiressia può diventare altrettanto imbarazzante. Per lo stesso motivo di fronte 
ad ECG sospetti è consigliabile una registrazione in corso di ipertermia. Come per 
gli adulti, può essere utile alzare di uno o due spazi intercostali le precordiali destre.

Tratto ST

Sovraslivellamenti del tratto ST > 1 mm sono rari nel neonato. Nei neonati e nei 
lattanti è più opportuno considerare come linea isoelettrica il tratto TP invece di 
quello PQ. Le onde T sono normalmente molto variabili durante la prima settimana 
di vita. Dopo 1 settimana, l’onda T è negativa in V1 e positiva in V5-V6.
Cardiomiopatie, anomalie coronariche, disionie, preeccitazione, miopericardite, 
sovraccarico, farmaci: sono innumerevoli le potenziali cause di alterata 
ripolarizzazione. Il pattern “ripolarizzazione precoce” è fisiologico in V2-V5, ma 
quando esteso alle derivazioni inferiori non lascia indifferenti, sia per l’accennato 
contesto Brugada che per altre evidenze emerse in letteratura. L’origine anomala 
della coronaria sinistra dall’arteria polmonare si manifesta di solito dopo il mese di 
età con quadro di infarto anteriore esteso. Nel neonato si ammettono 
sottoslivellamenti di 1-2 mm soprattutto nelle precordiali destre, quelle dove l’onda 
T cambia rapidamente. Va detto che patologie “sinistre”, come la coartazione 
aortica, mostrano nei primi giorni di vita un sovraccarico del ventricolo destro. 

Onda T

Mutevole e coerente con lo sviluppo cardiaco, l’onda T è rivelatrice in V1, dove 
nella prima settimana può impunemente mostrarsi positiva o negativa; è dai 7 giorni 
ai 7 anni invece che la sua positività denuncia il sovraccarico ventricolare destro. 
Le altre precordiali fino a V4 possono rimanere negative fino ai 10-12 anni in 
conformità al cosiddetto pattern giovanile, poi la T in V2-V6 riemerge; diversamente 
è obbligatorio escludere una cardiomiopatia – come la cardiomiopatia aritmogena 
del ventricolo destro – prima di licenziarla come variante del normale (<1%). Quasi 
il 20% dei bambini presenta la T bifida in V2-V3, capace di emulare perfettamente 
un P su T e far pensare a un’aritmia atriale condotta con rapporto 2:1; le derivazioni 
periferiche smentiscono facilmente questa falsa interpretazione. T invertite in sede 
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antero-laterale combinate a depressione del tratto ST possono svelare 
sovraccarico, mentre la T negativa isolata in DIII è comune.

Intervallo QT

L’intervallo QT è l’intervallo compreso fra l’inizio del complesso QRS e la fine 
dell’onda T. La misurazione dell’intervallo QT dovrebbe essere fatta nelle 
derivazioni DII, V5 e V6 utilizzando il valore più lungo. La maggiore difficoltà risiede 
nell’identificare correttamente il punto in cui il tratto discendente dell’onda T 
interseca la linea isoelettrica. A causa dell’elevata frequenza cardiaca dei lattanti, 
l’onda P può essere sovrapposta all’onda T, in particolare quando l’intervallo QT è 
prolungato. In questo caso la fine dell’onda T deve essere estrapolata tracciando 
una tangente al tratto discendente dell’onda T e considerando la sua intersezione 
con la linea isoelettrica. La durata dell’intervallo QT cambia con la frequenza 
cardiaca e viene di solito corretta utilizzando la formula di Bazett. La correzione 
dell’intervallo QT necessita di un ritmo sinusale stabile senza improvvisi 
cambiamenti dell’intervallo RR. L’intervallo QTc è uguale all’intervallo QT in secondi 
diviso per la radice quadrata dell’RR precedente in secondi. Quando la frequenza 
cardiaca è particolarmente bassa o elevata, la formula di Bazett può non essere 
accurata per la correzione, ma rimane comunque lo standard per l’uso clinico. Il 
valore medio dell’intervallo QTc al quarto giorno di vita è 400 ± 20 ms e, a 
differenza dell’adulto, non vi sono differenze legate al sesso. Pertanto, il limite 
superiore della norma del QTc (due deviazioni standard oltre la media, che 
corrispondono al 95 percentile) è 440 ms. Per definizione, il 5% dei neonati normali 
avranno un QTc > 440 ms. Nei lattanti sani si verifica un fisiologico prolungamento 
dell’intervallo QT al secondo mese (valore medio 410 ms) seguito da una 
progressiva riduzione, con ritorno al sesto mese ai valori registrati nella prima 
settimana.
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Tab.2 Connotati peculiari dell’ECG pediatrico

Da G.Bronzetti et al.

Tab.3 Range di normalità

Da G.Bronzetti et al.
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ALTERAZIONI ECG

Frequenza cardiaca: 
Aritmia sinusale. Dal momento che l’aritmia sinusale è meno marcata a frequenze 
cardiache elevate, il neonato presenta un ritmo più regolare rispetto al bambino e 
all’adolescente, in particolare nella prima settimana di vita. L’aritmia sinusale deve 
essere differenziata dal pacemaker migrante, che si manifesta con una graduale 
modificazione dell’asse e della morfologia dell’onda P. Anche se il pacemaker 
migrante può accompagnare altri tipi di bradiaritmie, non ha un significato 
patologico.

Tachicardia sinusale. La tachicardia sinusale è un ritmo sinusale con una frequenza 
cardiaca superiore al limite della norma per l’età. Nel neonato il limite superiore 
della norma (95° percentile) è 166 b/min nella prima settimana e 179 b/min nel 
primo mese. Dopo il sesto mese il limite superiore della norma si riduce 
approssimativamente a 160 b/min, e ad 1 anno a 151 b/min. Questi valori devono 
essere misurati con lattanti svegli e tranquilli. Occorre notare che i neonati possono 
raggiungere transitoriamente frequenze cardiache fino a 230 b/min. La tachicardia 
sinusale può essere il segno di qualsiasi condizione associata ad aumento di gittata 
cardiaca. Le cause più frequenti di tachicardia sinusale nel periodo neonatale sono 
rappresentate da febbre, infezioni, anemia, dolore e disidratazione (ipovolemia). 
Altre cause di tachicardia sinusale includono l’ipertiroidismo neonatale e la 
miocardite, in particolare quando la tachicardia non è proporzionata al livello di 
febbre.
La miocardite è di solito, ma non necessariamente, associata ad altri segni clinici, 
come ritmo di galoppo o anomalie ECG, incluse modificazioni dell’onda T e disturbi 
della conduzione. Infine, diversi farmaci che sono comunemente utilizzati durante 
l’infanzia, per esempio agonisti beta-adrenergici o teofillina, possono indurre 
tachicardia sinusale. 

Work-up: la valutazione di questi pazienti deve essere eseguita in base alla 
condizione clinica sottostante. Se si sospetta una miocardite è necessario 
eseguire un ecocardiogramma.
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Work-up: non è necessario, a meno che non coesista una significativa 
bradicardia, con FC<50bpm diurna a riposo nel bambino è consigliabile un test 
di II livello (test da sforzo incrementale, ECG sec.Holter, ecocardiogramma).



Bradicardia sinusale. La bradicardia sinusale viene definita come un ritmo sinusale 
con una frequenza cardiaca inferiore al limite di normalità. Nel periodo neonatale il 
limite inferiore della norma (5° percentile) è 90 b/min durante la prima settimana e 
107 b/min durante il primo mese di vita. Al primo mese il limite inferiore aumenta a 
121 b/min e si riduce a circa 100 b/min durante i mesi seguenti. Ad 1 anno il limite 
inferiore della norma è di 89 b/min. Questi valori si applicano ad un ECG registrato 
in stato di veglia quando la frequenza cardiaca viene misurata da due cicli 
respiratori. Cause di bradicardia possono essere: anomalie del sistema nervoso 
centrale, ipotermia, ipopituarismo, ipotiroidismo, aumento della pressione 
intracranica, meningiti, farmaci trasmessi dalla madre al lattante, ittero ostruttivo e 
febbre tifoide. Di conseguenza, quando è presente bradicardia sinusale all’ECG di 
superficie devono essere escluse queste condizioni. Bradicardia sinusale transitoria 
è stata osservata in neonati di madri anti-Ro/SSA positive, specialmente in donne 
con lupus eritematoso o altre malattie connettivali. Una frequenza cardiaca inferiore 
alla norma è stata descritta nei pazienti con LQTS, fenomeno che può essere 
evidente nel periodo neonatale.

Work-up: con FC<50 bpm diurna a riposo nel bambino e <80-90 bpm nel 
lattante, è consigliabile un test di II livello (test da sforzo incrementale, ECG 
sec.Holter, ecocardiogramma). Una valutazione delle condizioni cliniche 
sottostanti deve essere effettuata.

Altre bradicardie. 
Le pause sinusali nei neonati possono durare da 800 a 1000 ms. Pause > 2 sec 
sono anormali. Pause sinusali possono essere seguite da battiti di scappamento 
che originano dall’atrio o dalla giunzione AV. Occorre notare che anche i neonati 
sani possono presentare periodi di ritmo giunzionale, ossia una sequenza di QRS 
stretti non preceduti da onde P.
Le cause possono essere: disfunzioni del sistema nervoso autonomo con aumento 
del tono vagale. Ciò si verifica generalmente durante l’allattamento, il sonno, la 
defecazione o altre situazioni di aumentato tono vagale. Eventi apparentemente 
minacciosi per la vita (ALTE), descritti come perdita di coscienza accompagnati da 
pallore o ipotonia, sono stati messi in relazione con iperattività vagale che si può 
manifestare con pause sinusali o improvvisa bradicardia. Gli episodi di ALTE 
possono essere associati ad episodi di apnea o reflusso gastroesofageo che 
possono precedere una marcata bradicardia. I lattanti con LQTS non solo hanno 
tendenza ad avere bradicardia sinusale, ma possono presentare anche pause 
sinusali.

36



Work-up: un ECG Holter di 24 ore può essere utile per la valutazione di 
bradicardia significativa. Lunghe pause secondarie ad un eccessivo tono vagale 
possono essere eliminate con l’uso di atropina e raramente richiedono il 
pacemaker.

Onda P
Onde P anormali possono essere osservate in lattanti con ingrandimento atriale o 
nel caso in cui l’onda P non origini dal nodo del seno. Ritmi ectopici atriali originano 
più comunemente dall’atrio destro basso (da 0 a -90°), dall’atrio sinistro alto (+90° a 
+180°) o dall’atrio sinistro basso (+180° a +270°). L’ingrandimento dell’atrio destro 
provoca tipicamente un’onda P di ampiezza aumentata ma di durata normale. 
L’asse dell’onda P di solito rimane normale e l’effetto è meglio osservato in DII. 
L’ingrandimento atriale sinistro provoca tipicamente un’aumentata e prolungata 
deflessione terminale negativa dell’onda P in V1 (durata generalmente accettata > 
40 ms, ampiezza di 0.1 mV) e una durata maggiore dell’onda P in DII. 
Work-up: un ecocardiogramma deve essere eseguito se lo indicano le condizioni 
cliniche.

Work-up: un ecocardiogramma deve essere eseguito se lo indicano le 
condizioni cliniche.

Conduzione atrioventricolare
Blocco atrioventricolare completo (III grado). Il blocco AV completo implica 
l’assenza completa di conduzione dall’atrio al ventricolo. L’ECG mostra normale 
attivazione atriale e complessi QRS dissociati, lenti e regolari. Blocco congenito 
completo si osserva nelle malformazioni cardiache congenite complesse. Circa uno 
ogni 15-20 000 nati vivi si presenta con blocco AV isolato. L’associazione fra blocco 
AV isolato neonatale e malattie connettivali materne è stata dimostrata ed è dovuta 
alla presenza di anticorpi anti-Ro/SSA e anti-La/SSB nelle madri. Quasi tutte le 
madri con bambini affetti hanno anticorpi circolanti. Tuttavia, solo il 2-5% delle 
donne con presenza nota di anticorpi avrà un primo figlio con blocco AV. La 
mortalità nei pazienti con blocco AV neonatale è ancora elevata, specialmente 
durante i primi 3 mesi di vita. Il blocco AV completo acquisito è raro nel neonato. 
Esso può essere secondario ad infezioni (miocardite virale, infezione HIV) o può 
essere connesso a tumori. 

37



Blocchi atrioventricolari di I e II grado. I neonati possono presentare blocchi AV di I 
o II grado e sono stati riportati rari casi che dimostrano una progressione verso un 
blocco AV completo dopo la nascita in bambini con o senza disturbi della 
conduzione mediati da anticorpi. La LQTS è occasionalmente complicata da 
disturbi della conduzione AV, soprattutto blocco AV 2:1.
Blocchi cardiaci associati a prolungamento dell’intervallo QT sono stati descritti in 
neonati e lattanti in terapia con cisapride. 

Work-up: nei neonati con anomalie della conduzione AV deve essere valutata 
la storia clinica di malattie autoimmuni e la presenza di anticorpi materni (anti-
Ro/SSA e anti-La/SSB). Quando i neonati hanno una conduzione AV anormale 
senza anticorpi materni, deve essere eseguito un ECG anche ai genitori e ai 
fratelli o alle sorelle. I neonati con blocco AV di I grado devono essere seguiti 
con l’esecuzione di ECG nei mesi successivi. Neonati e lattanti con blocco AV di 
II e III grado necessitano di una completa valutazione del cardiologo pediatra, 
incluso un ecocardiogramma. L’unico trattamento efficace del blocco AV 
completo nei neonati sintomatici o con un ritmo di scappamento ventricolare 
basso, è il pacemaker permanente. Ai fini dell’idoneità sportiva la presenza di un 
disturbo della conduzione impone sempre accertamenti di II livello (test da 
sforzo, ECG sec.Holter ed ecocardiografia. Nei rari casi in cui il BAV a QRS 
stretto sia riscontrato durante lo sforzo, va eseguito anche uno SEE.

Conduzione intraventricolare. Blocco di branca. Blocchi completi di branca destra 
(BBDC) e sinistra (BBSC) congeniti isolati sono molto rari nei neonati. Southall et 
al. hanno riportato, in una popolazione di 3383 neonati apparentemente sani, un 
solo caso di BBD completo. Il classico quadro ECG dell’anomalia di Ebstein della 
valvola tricuspide è rappresentato da un intervallo PR prolungato e un BBD largo. 
L’emiblocco anteriore sinistro si osserva in associazione a malformazioni cardiache 
congenite come difetti del canale AV e atresia della tricuspide. Nelle gravi 
cardiomiopatie è stata riportata interruzione della branca sinistra dovuta ad 
involuzione del ventricolo sinistro e/o del suo sistema di conduzione associata a 
prognosi negativa. Il blocco di branca destro incompleto non richiede ulteriori 
indagini in presenza di anamnesi ed esame obiettivo negativi. Vanno però esclusi 
segni di DIA II (sdoppiamento fisso II tono) di cui il BBDI può essere un segno ECG 
e l’associazione di T negative estese che associate al BBDI possono porre il 
sospetto di ARVD.

Sindrome di Wolff-Parkinson-White. Il substrato anatomico della preeccitazione 
nella sindrome di Wolff- Parkinson-White (WPW) è una connessione muscolare 
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diretta fra gli atri ed i ventricoli. Dal momento che le vie accessorie mostrano 
raramente conduzione decrementale, l ’ impulso elettr ico è condotto 
prematuramente ai ventricoli e ciò determina un intervallo PR corto. La conduzione 
attraverso il nodo AV e la via accessoria risulta dalla collisione di due fronti di onde 
elettriche a livello del ventricolo, causando onde delta e di fusione del complesso 
QRS di durata prolungata. La diagnosi di preeccitazione si basa solamente sui 
risultati dell’ECG di superficie. La preeccitazione intermittente non è rara nei 
neonati e nei lattanti. A seconda della localizzazione della via accessoria, così 
come delle proprietà di conduzione del nodo AV, anche la preeccitazione costante 
può essere poco evidente ed essere visibile solo nelle derivazioni precordiali 
intermedie. Uno studio nei neonati ha indicato un’alta prevalenza della sindrome di 
WPW quando due delle quattro caratteristiche seguenti sono presenti: 
• intervallo PR ≤ 100 ms
• complesso QRS di durata > 80 ms
• mancanza di onda Q in V6
• deviazione assiale sinistra. 

Intervalli PR corti vengono osservati anche nella mannosidosi, nella malattia di 
Fabry e nella malattia di Pompe. Una causa comune di intervallo PR corto in un 
cuore normale è un pacemaker atriale destro basso. In questo caso l’onda P è 
negativa in aVF e positiva o isoelettrica in DI. Il tempo di conduzione intratriale 
dall’atrio destro alto a quello basso è eliminato e pertanto l’intervallo PR può essere 
ridotto anche di 40 ms rispetto ai valori normali. La prevalenza della sindrome di 
WPW nella popolazione pediatrica è stata stimata essere dello 0.15- 0.3%33 con 
un’incidenza di nuovi casi diagnosticati di circa 4 ogni 100 000 persone all’anno per 
tutti i gruppi di età. I numeri, tuttavia, variano molto in base ai sintomi, all’età, al 
sesso e all’anatomia intracardiaca della popolazione studiata. In bambini con 
malattia cardiaca strutturale, la prevalenza stimata è dello 0.33- 0.5%37. 
L’anomalia di Ebstein della valvola tricuspide, la L-trasposizione dei grossi vasi, la 
cardiomiopatia ipertrofica ed i tumori cardiaci sono associati ad un’aumentata 
prevalenza di preeccitazione. 
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Work-up: una malattia cardiaca congenita è più frequente in lattanti e bambini 
con preeccitazione, con una prevalenza fino al 45% per quei lattanti con un 
quadro ECG caratterizzato da una via accessoria destra. Di conseguenza, in 
ogni piccolo paziente con un quadro di preeccitazione all’ECG di superficie, si 
raccomanda di eseguire un ecocardiogramma completo bidimensionale per 
escludere anomalie intracardiache. Vanno inoltre sempre eseguiti, nella 
valutazione per l’idoneità sportiva anche ECG sec. Holter e test da sforzo.
Lo studio delle proprietà di conduzione della via accessoria mediante 
stimolazione programmata transesofagea, cioè del periodo refrattario effettivo 
anterogrado e del minor intervallo RR con preeccitazione, può essere utile, in 
pazienti selezionati, per la stratificazione del rischio e la scelta terapeutica, in 
generale lo studio elettrofisiologico si può procrastinare fino ai 12 anni in quanto 
prima di tale età il rischio di sviluppare FA è molto basso.

Asse ed ampiezza del QRS. Un asse anormale implica un piano frontale medio 
del vettore QRS fuori dai limiti di normalità ed occorre tenere presente la relativa 
deviazione assiale destra osservata nel neonato normale. Una deviazione assiale 
sinistra è presente in molte anomalie, incluso il difetto settale AV, il difetto 
interventricolare, l’atresia della tricuspide e la sindrome di WPW, ma può essere 
occasionalmente osservata in lattanti normali.

Ipertrofia ventricolare destra. L’ipertrofia ventricolare destra può essere sospettata 
per la presenza di un complesso QR in V1, un’onda T positiva in V1 (normale nella
prima settimana di vita), un’onda R di ampiezza aumentata in V1 e un’onda S di 
ampiezza aumentata in V6 (secondo i criteri di Davignon et al.). La sensibilità e la
specificità non sono state valutate nel neonato. Il quadro QR è comunemente 
osservato nelle lesioni congenite da sovraccarico di pressione. Il quadro rSR’ si 
osserva nelle lesioni da sovraccarico di volume.

Ipertrofia ventricolare sinistra. La capacità di individuare l’ipertrofia ventricolare 
sinistra all’ECG è minore di quanto venga generalmente riconosciuto e non è stata 
specificatamente studiata nel neonato. L’ipertrofia ventricolare sinistra provoca 
incremento dei voltaggi di sinistra. Garson ha individuato nelle anomalie dell’onda 
T in V5 e V6, nell’aumento di ampiezza dell’onda R in V6, nell’aumento di ampiezza 
dell’onda S in V1 (secondo i criteri di Davignon et al.), e in una combinazione di 
queste ultime due variabili, i segni ECG più utili nei bambini. Le malattie con shunt 
destro-sinistro possono provocare ipertrofia ventricolare sinistra, che può essere 
associata ad ipertrofia ventricolare destra e manifestarsi come ipertrofia 
biventricolare. L’ipertrofia ventricolare sinistra nel neonato può essere attenuata 
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dalla normale predominanza di destra. Il cuore prematuro normale può non avere 
sviluppato la predominanza destra, specialmente se inferiore alle 28 settimane di 
gestazione, e può quindi essere presente una predominanza ventricolare sinistra.

Ridotti voltaggi del QRS. Nelle derivazioni periferiche l’ampiezza totale di R + S ≤ 
0.5 mV può essere indicativa di miocardite o cardiomiopatia.

Work up: l’ipertrofia ventricolare sinistra va indagata con esami di II livello 
(ecocardiografia) qualora si riscontrino segni ECG non di voltaggio (IAS, DAS, 
alterazioi della ripolarizzazione, onde Q patologiche). 

Tab. 4 Criteri ECG di ipertrofia ventricolare

Ipertrofia ventricolare 
destra

Ipertrofia ventricolare 
sinistra

R/S in V1>1 R in D1+Sin D3>25mm

R in V1>7mm R in aVL>11mm

S in V1<2mm R in aVF>20mm

rsRʼ in V1 con Rʼ>10mm R in V5 o V6+S in 
V1>35mm

R/S in V5 o V6<1

Ripolarizzazione ventricolare
C’è un semplice motivo per cui l’analisi delle anomalie della ripolarizzazione 
ventricolare è clinicamente importante: la loro presenza potrebbe essere il segno di 
un rischio significativo di aritmie minacciose per la vita. È stato dimostrato che i 
neonati con intervallo QTc prolungato (> 440 ms) al quarto giorno di vita hanno un 
rischio aumentato di morte improvvisa. Alcune di queste morti improvvise sono 
state precedentemente classificate come sindrome della morte improvvisa del 
lattante. D’altro canto, la presenza di fattori confondenti – soprattutto le ambiguità 
nella loro classificazione – richiede cautela nel formulare diagnosi azzardate che 
comportano necessità di terapia e considerevole ansia dei genitori.
La ripolarizzazione ventricolare può essere valutata all’ECG di superficie misurando 
la durata dell’intervallo QT e analizzando la morfologia del tratto ST e dell’onda T. 
Le misurazioni dell’intervallo QT dovrebbero essere eseguite manualmente.
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È importante ricordare che la durata del QT può cambiare nel tempo. Di 
conseguenza, è raccomandabile ripetere l’ECG in quei lattanti in cui è stato trovato
un QTc prolungato al primo ECG. Nonostante esistano eccezioni, più prolungato è 
l’intervallo QTc, maggiore è la probabilità della sua importanza clinica. Un QTc 
vicino a 500 ms implica una chiara anomalia pur tenendo conto dei potenziali errori 
di misurazione.

Prolungamento dell’intervallo QT: diagnosi differenziale.
Disturbi elettrolitici sono piuttosto comuni e possono causare prolungamento 
dell’intervallo QT. Fra questi, l’ipocalcemia (< 7.5 mg/dl) usualmente produce un 
caratteristico prolungamento del tratto ST. L’ipopotassiemia e l’ipomagnesemia, che 
spesso si incontrano nei lattanti che hanno avuto vomito o diarrea, di solito 
riducono l’ampiezza dell’onda T e aumentano quella dell’onda U. Anomalie del 
sistema nervoso centrale possono provocare QT prolungato e inversione dell’onda 
T. Alcuni farmaci comunemente utilizzati nel periodo neonatale e nel lattante 
possono indurre un prolungamento dell’intervallo QT; fra questi vi sono gli antibiotici
macrolidi come spiramicina, eritromicina, claritromicina e il trimetroprim. I procinetici 
come la cisapride sono stati definitivamente associati a prolungamento 
dell’intervallo QT. Tutti questi farmaci condividono un’azione: bloccano IKr, una 
delle correnti ioniche coinvolte nel controllo della ripolarizzazione ventricolare. I 
neonati nati da madri con malattie autoimmuni e positive agli anticorpi anti-Ro/SSA 
possono presentare anche un prolungamento dell’intervallo QT, talvolta con valori 
di QTc > 500 ms, generalmente transitorio e che scompare dal sesto mese di vita, 
in concomitanza con la scomparsa degli anticorpi anti-Ro/SSA. Infine, alcuni 
neonati con intervallo QT prolungato possono essere affetti da LQTS congenita. 
Questa possibilità deve essere attentamente valutata per le sue implicazioni nella 
gestione clinica.

Sindrome del QT lungo. La LQTS, la cui prevalenza sembra essere vicina a 
1/3000-1/5000, è caratterizzata dall’insorgenza di episodi sincopali dovuti a 
tachicardie ventricolari (TV) tipo torsioni di punta e da un elevato rischio di morte 
cardiaca improvvisa in pazienti non trattati. È importante sottolineare che in circa il 
12% dei pazienti con LQTS la morte improvvisa è la prima manifestazione della 
malattia e nel 4% avviene nel primo anno di vita. Sono sufficienti questi dati per 
rendere obbligatorio il trattamento di tutti i pazienti diagnosticati come affetti, anche 
in assenza di sintomi.
La LQTS è una malattia genetica dovuta a mutazioni di diversi geni tutti codificanti 
le correnti ioniche (potassio e sodio) coinvolte nel controllo della ripolarizzazione 
ventricolare. Nella maggior parte dei casi diversi membri della stessa famiglia sono 
portatori dei geni mutati. Nella LQTS esiste una bassa penetranza e ciò significa 
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che i portatori dei geni mutati possono non mostrare il fenotipo clinico e possono 
avere un intervallo QT normale. Pertanto, un QT normale nei genitori non esclude 
una LQTS familiare. Inoltre, circa il 30% dei casi sono dovuti a mutazioni de novo, il 
che implica genitori non affetti e nessuna storia familiare. Sono relativamente pochi 
i pazienti con LQTS che presentano eventi cardiaci durante il primo anno di vita, 
mentre la maggior parte diventa sintomatica più tardi, sia durante l’infanzia che 
l’adolescenza a seconda dei sottogruppi genetici. Di conseguenza, il trattamento 
deve continuare. I betabloccanti sono la terapia di prima scelta nella LQTS e sono 
efficaci nel prevenire le recidive nell’80% dei pazienti già sintomatici.

Work-up: è stato stabilito che la probabilità di avere LQTS aumenta con 
l’aumentare del QTc; tuttavia, dal momento che una piccola percentuale di 
pazienti
con LQTS ha un QTc < 440 ms, la correlazione fra QT prolungato e presenza 
della sindrome non è assoluta. Nei casi dubbi vanno sempre effettuati gli 
approfondimenti di II livello; il test da sforzo e l’ECG sec. Holter hanno lo scopo 
di documentare l’adattamento del QT alle diverse frequenze cardiache, può 
inoltre essere utile lo studio genetico.
Pertanto, queste devono essere considerate linee guida basate sull’esperienza 
e sulla conoscenza corrente, ed è probabile che debbano essere aggiornate 
frequentemente. Data la potenziale pericolosità della malattia, quando la 
diagnosi di LQTS è probabile, si raccomanda di inviare al più presto questi 
lattanti da uno specialista.

Tab.5 Diagramma per la gestione del QTc prolungato

1° ECG >440

2° ECG <=440 441-470441-470 471-500471-500 >500

work-up no storia familiare o ECG o Holter o geneticastoria familiare o ECG o Holter o geneticastoria familiare o ECG o Holter o geneticastoria familiare o ECG o Holter o geneticastoria familiare o ECG o Holter o genetica

terapia no +, da 
valutare -, FU ECG +, si -, da 

valutare si
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Sovraslivellamento del tratto ST. Ci sono varie cause di sovraslivellamento del 
tratto ST nel lattante. La più frequente è la pericardite. Cause meno frequenti di 
sovraslivellamento del tratto ST con o senza anomalie dell’onda T sono 
l ’ iperpotassiemia, le emorragie intracraniche, i l pneumotorace e i l 
pneumopericardio o una lesione subepicardica dovuta ad anomalia dell’arteria 
coronaria sinistra o alla malattia di Kawasaki con coinvolgimento cardiaco. Quando 
un’anomalia dell’arteria coronaria sinistra o, più frequentemente, la malattia di 
Kawasaki, provocano un infarto miocardico, vi può essere anche un prolungamento 
dell’intervallo QT. Un sovraslivellamento del tratto ST associato a BBD nelle 
derivazioni precordiali destre (V1 e V2) è il tipico segno della sindrome di Brugada, 
una malattia genetica associata ad alta incidenza di morte improvvisa secondaria a 
fibrillazione ventricolare, in assenza di anomalie cardiache strutturali. Il 
sovraslivellamento del tratto ST è tipicamente discendente o “calante” ed è seguito 
da un’onda T negativa, a differenza della sindrome della ripolarizzazione precoce 
dove il tratto ST sovraslivellato ha una concavità verso l’alto, è confinata nelle 
derivazioni precordiali intermedie ed è associata ad onda T positiva. La diagnosi di 
sindrome di Brugada è resa difficoltosa dalla natura intermittente dell’anomalia 
ECG in quanto nel 40% dei casi essa può transitoriamente normalizzarsi. Rari casi 
di sindrome di Brugada sono stati descritti nel lattante.

Work-up: se viene identificata una causa sottostante, essa deve essere 
trattata. Se si sospetta la sindrome di Brugada occorre raccogliere un’accurata 
storia familiare ed eseguire un ECG Holter di 24 ore; il paziente deve essere 
inviato da uno specialista.

Aritmie atriali e ventricolari.  Atriali/giunzionali.
Battiti prematuri atriali. Un battito atriale prematuro è un’onda P prematura. I battiti 
atriali prematuri hanno usualmente una diversa morfologia ed un diverso vettore 
medio rispetto alle onde P sinusali. Durante ritmo sinusale regolare con normale 
frequenza cardiaca un’onda P che si osservi prima della successiva onda P attesa 
è un battito atriale prematuro. Un battito atriale prematuro può essere condotto ai 
ventricoli normalmente o con aberrazione ventricolare o non venire condotto ed 
essere “bloccato”. Occasionalmente, battiti atriali prematuri bloccati si verificano a 
ciclo bigemino, generando il cosiddetto “bigeminismo atriale bloccato”.
Questo ritmo simula la bradicardia sinusale; è importante esaminare attentamente 
l’onda T per identificare onde P bloccate. Nei lattanti, essendo simili i periodi 
refrattari delle branche, i battiti atriali prematuri possono essere condotti sia con 
BBD che con aberranza della branca sinistra. È relativamente comune nello stesso 
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tracciato vedere battiti atriali prematuri condotti normalmente, con aberranza e 
bloccati.
È relativamente poco comune per un lattante avere sia battiti prematuri atriali che 
ventricolari, sebbene ciò possa accadere. Pertanto, in un lattante con onde P 
premature e complessi QRS larghi nello stesso tracciato, occorre ricercare 
attentamente le onde P premature che precedono il QRS largo prima di formulare 
la diagnosi di battiti prematuri atriali e ventricolari nello stesso tracciato.

Work-up: nei pazienti con frequenti battiti prematuri atriali può essere eseguito 
un ulteriore ECG ad 1 mese. Lunghi periodi di bigeminismo atriale bloccato 
possono simulare bradicardia sinusale. La distinzione è importante dal 
momento che il bigeminismo atriale bloccato è più frequentemente benigno 
mentre la grave bradicardia sinusale si può associare a malattie sistemiche. In 
genere BESV frequenti e ripetitivi richiedono un approfondimento con 
ecocardiografia ed ECG sec. Holter.

Tachicardia sopraventricolare. La TSV è una tachiaritmia rapida e regolare dovuta a 
un meccanismo anomalo che origina in prossimità della biforcazione del fascio di 
His e che non ha la morfologia del flutter atriale. Questa definizione di TSV esclude 
in modo specifico la tachicardia sinusale e QRS prematuri larghi.
Il tipico lattante con TSV ha un intervallo RR estremamente regolare dopo i primi 
20-30 battiti, le frequenze sono spesso maggiori di 230 b/min, usualmente di 
260-300 b/min. Nel 60% dei casi le onde P sono visibili, ma quasi sempre hanno 
una diversa morfologia da quelle sinusali. Inoltre, nel 90% dei lattanti e bambini con 
TSV il complesso QRS è stretto e solo nel 3% esso è diverso da quello sinusale.
 

Work-up: è importante documentare la TSV con un ECG a 12 derivazioni 
prima di tentare una conversione del ritmo, a meno che il lattante sia in 
condizioni critiche. Per la valutazione dell’idoneità sportiva nel bambino vanno 
sempre eseguiti gli esami di II livello.

Dopo ripristino del ritmo sinusale occorre verificare l’eventuale presenza di 
sindrome di WPW all’ECG a 12 derivazioni. Il trattamento per prevenire ulteriori 
episodi di TSV nel lattante è generalmente raccomandato. Un ecocardiogramma è 
indicato per determinare la funzione ventricolare o la presenza di malattia 
congenita cardiaca.
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Flutter atriale. Il flutter atriale è caratterizzato da una forma rapida e regolare di 
depolarizzazione atriale, l’ “onda di flutter”. La morfologia a dente di sega è simile
a quella dell’adulto; tuttavia, la durata delle onde di flutter è generalmente di 0.09 a 
0.18 s con frequenza atriale nei lattanti di 300-500 b/min. Generalmente c’è una 
conduzione AV variabile da 1:1 a 4:1 che determina un frequenza ventricolare 
irregolare. Il complesso QRS è di solito uguale a quello del ritmo sinusale anche se 
possono esserci occasionalmente aberranze. A causa dell’occasionale 
associazione con la sindrome di WPW, occorre ricercare specificatamente questo 
segno. Altri tipi di aritmie sopraventricolari come la fibrillazione atriale o la 
tachicardia multifocale sono estremamente rare nel neonato.

Work-up: la conversione a ritmo sinusale deve essere tentata. Un 
ecocardiogramma è utile per determinare la funzione ventricolare e la possibile 
presenza di malattia congenita cardiaca.

Tab.6 Come distinguere le tachiaritmie nel bambino

Da ESC Task Force - Linee guida per l’interpretazione dell’ECG neonatale

Aritmie ventricolari. Battiti prematuri ventricolari. Un battito prematuro ventricolare 
si manifesta all’ECG di superficie come un QRS prematuro anomalo (diverso dal 
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QRS sinusale) che non è preceduto da un’onda P prematura. È importante 
riconoscere che nei lattanti la durata del QRS può essere normale – o leggermente
prolungata (ad esempio < 0.08 s) – ma se il complesso ha una diversa morfologia 
da quella sinusale e non è preceduto da un’onda P prematura, la diagnosi è di 
battito prematuro ventricolare. La relazione fra la morfologia e la sede di origine 
non è sufficiente per predire quale ventricolo causi l’aritmia. Non è inoltre possibile 
distinguere battiti prematuri ventricolari da battiti prematuri atriali condotti con 
aberranza sulla base della morfologia del QRS.

Work-up: BEV isolati sono un fenomeno comune nei soggetti normali, le 
indagini di II livello sono però consigliate quando il loro numero è frequente o 
ripetitivo e sono da rivalutare annualmente. L’intervallo QT deve essere 
misurato attentamente durante periodi di ritmo sinusale. Nelle aritmie 
ventricolari complesse può essere utile un ECG Holter di 24 ore. Un 
ecocardiogramma può essere eseguito per determinare la funzione ventricolare 
o anomalie strutturali. Occasionalmente, farmaci che causano aritmie 
ventricolari possono essere trasmessi durante la gravidanza o nel periodo post 
natale attraverso il latte materno.

Tachicardia ventricolare. La TV è una serie di tre o più complessi ripetitivi che 
originano dal ventricolo. I complessi sono pertanto diversi dal QRS normale del 
paziente e di solito la durata del QRS è prolungata per l’età del paziente (≥ 0.9 s 
nei lattanti). Si tratta quindi di una tachicardia a “QRS largo”. Tuttavia, i lattanti 
possono avere una durata del QRS durante TV < 0.9 s, ma con morfologia 
chiaramente diversa dal complesso sinusale. La specifica morfologia del QRS non 
è generalmente di aiuto per distinguere la TV dalla TSV condotta con aberranza. 
Tuttavia, la TSV nei lattanti con un QRS diverso oltre i primi 10-20 battiti è rara e 
pertanto, in tale situazione, la diagnosi di TV deve essere fortemente presa in 
considerazione. Nei lattanti, la frequenza della TV può essere di 200-500 b/min e vi
può essere una lieve variazione dell’intervallo RR per alcuni battiti. Le onde P 
sinusali possono essere visibili e senza relazione con la TV (dissociazione AV) e si
possono osservare onde P retrograde, onde P non visibili, battiti di fusione e di 
cattura. La diagnosi di TV deve essere fortemente presa in considerazione se il 
paziente, durante il periodo di ritmo sinusale, ha battiti ventricolari prematuri con 
una morfologia simile alla tachiaritmia.
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Work-up: una sottostante anomalia cardiaca o del sistema nervoso centrale 
può essere rilevata nei lattanti con TV. L’intervallo QT deve essere misurato 
attentamente, devono essere eseguiti un ECG Holter di 24 ore e un 
ecocardiogramma. Il trattamento è generalmente indicato.

Ritmo idioventricolare accelerato. Il ritmo idioventricolare accelerato è anche 
conosciuto come “TV lenta”, generalmente la frequenza è < 200 b/min. Esso si 
verifica di solito ad una frequenza simile a quella sinusale del lattante ed i ritmi 
tendono ad alternarsi.

Work-up: anche se questi lattanti hanno molto frequentemente un cuore 
normale, è indicata un valutazione di II livello.

Tab.7 Caratteristiche ECG in varie patologie cardiache associate ad un incremento 
di rischio di morte per SCD.
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IDONEITA’ SPORTIVA AGONISTICA NEL BAMBINO ARITMICO

Ai fini della tutela della salute, coloro che praticano attività sportiva agonistica 
devono sottoporsi, preventivamente e periodicamente, al controllo dell’idoneità 
specifica allo sport che intendono svolgere (come indicato nel decreto ministeriale 
del 18 febbraio 1982). L’accertamento di idoneità, da parte del medico sportivo, 
sottende al risultato degli accertamenti sanitari previsti, in relazione allo sport 
praticato, in due tabelle riportate nel decreto sovracitato. In caso di motivato 
sospetto clinico, il medico visitatore ha facoltà di richiedere ulteriori esami 
specialistici e strumentali. In generale, tutti gli atleti vengono sottoposti come test di 
screening ad una visita medica completa di accurata storia anamnestica, peso 
corporeo e statura, esame generico dell’acuità visiva, rilievo indicativo della 
percezione della voce sussurrata a 4 metri di distanza (dove non previsto un esame 
specialistico ORL) e ad un ECG a riposo, nel caso di sport più impegnativi, anche 
ad ECG dopo sforzo e spirometria.
Anche in questo caso, l’interpretazione corretta dell’ECG rappresenta un momento 
estremamente delicato: l’atleta infatti può presentare delle modificazioni che 
riflettono l’adattamento all’esercizio fisico del sistema nervoso autonomo cardiaco, 
sarà quindi importante distinguere questi fisiologici segni dell’allenamento da 
alterazioni elettrocardiografiche non correlate all’attività sportiva.

Tab.8 Classificazione delle anomalie elettrocardiografiche dell’atleta

da COCIS 2009

50



Tab.9 Check-list anamnestica
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da COCIS 2009

La concessione dell’idoneità sportiva agonistica nelle patologie aritmiche deve 
valutare le seguenti situazioni:
1. aritmie sospette o dimostrate
2. cardiopatie predisponenti ad aritmie maligne
3. aritmie trattate con ablazione transcatetere, impianto di PM o ICD.
In tutte queste condizioni, la concessione dell’idoneità agonistica è in funzione del 
rischio che:
a) un’aritmia possa comportare modificazioni emodinamiche sfavorevoli (con 
astenia, ridotta tolleranza allo sforzo, vertigini) dovute a frequenze cardiache troppo 
elevate o troppo basse, durante attività sportiva, nel recupero e/o a riposo;
b) un’aritmia possa determinare presincope, sincope e/o arresto cardiaco fino alla
morte improvvisa;
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c) l’attività sportiva possa agire sfavorevolmente sul substrato anatomico ed 
elettrofisiologico dell’aritmia, aggravando e/o accelerando il decorso di un’eventuale 
patologia e modificando in senso peggiorativo le caratteristiche dell’aritmia stessa.
I criteri di idoneità possono variare in rapporto allo sport praticato, in base al 
diverso impegno cardiocircolatorio e alla presenza del cosiddetto “rischio 
intrinseco”. Il rischio intrinseco è legato a specifiche discipline sportive (es. sport di 
pilotaggio, attività subacquea, alpinismo ecc.) in cui anche un breve periodo di 
riduzione dello stato di coscienza può avere conseguenze catastrofiche. È bene 
ricordare che nella formulazione del giudizio viene anche considerato il carico 
lavorativo dell’allenamento, che può superare quello della gara stessa. L’atleta con 
sintomi maggiori (sincope, cardiopalmo tachicardico, ecc.) o in cui si sospetti la 
presenza di una cardiopatia aritmogena o di una aritmia incompatibile con lo sport, 
viene sospeso dalle competizioni fino al completamento degli accertamenti. In tutti i 
casi resi non idonei per una aritmia correggibile con ablazione transcatetere, 
l’idoneità può essere riconsiderata dopo ablazione efficace della stessa.
Per i protocolli relativi alle singole aritmie si rimanda alla consultazione del COCIS 
2009.

L’evento più drammatico che può seguire un’aritmia maligna è la morte improvvisa 
cardiaca.

MORTE CARDIACA IMPROVVISA

Con morte cardiaca improvvisa viene definita una morte naturale inaspettata, 
dovuta a un problema cardiovascolare, in assenza di altre potenziali ed evidenti 
condizioni fatali; il decesso avviene entro un breve periodo di tempo, generalmente 
in meno di un’ora dalla comparsa dei sintomi. Viene spesso attribuita a un'aritmia 
cardiaca, anche se nel 40% delle morti improvvise non vi sono testimoni in grado di 
fornire informazioni utili alla diagnostica differenziale dell’evento. Si stima che nella 
popolazione adulta vi sia un’incidenza complessiva di circa lo 0,1-0,2% l'anno, in 
una popolazione come quella degli Stati Uniti ciò significa più di 350 000 eventi 
l'anno.
Sebbene la morte improvvisa cardiaca nell’adulto sia prevalentemente associata 
alla malattia coronarica e conseguenza di lesioni ischemiche, è sempre più 
importante valutarne i fattori di rischio in particolari gruppi di pazienti, come i 
giovani, gli atleti, gli individui affetti da difetti cardiaci congeniti o piccoli colpiti da 
SIDS (sudden infant death syndrome).
L’identificazione di giovani individui a rischio di SCD rimane un problema sanitario 
importante.
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Epidemiologia

L'incidenza della SCD, analogamente a quella delle malattie cardiovascolari 
aterosclerotiche, aumenta con l'età, sia negli uomini che nelle donne ed è più alta 
negli uomini rispetto alle donne. I picchi di incidenza di morte cardiaca improvvisa si 
verificano tra la nascita e 6 mesi di età a causa della sindrome da morte improvvisa 
del lattante, e poi di nuovo tra i 45 e i 75 anni di età a causa della malattia 
coronarica. La morte improvvisa per cause cardiache rappresenta il 19% delle morti 
improvvise nei bambini tra 1 e 13 anni di età e il 30% tra i 14 e i 21 anni.
Negli atleti con più di 35anni di età la SDC è più spesso correlata ad aterosclerosi 
coronarica e infarto del miocardio, nei giovani atleti con meno di 35 anni invece le 
cause sono più spesso patologie cardiovascolari ereditarie. L’instabilità elettrica, 
dovuta a queste malattie sottostanti, che può sfociare in tachicardia o fibrillazione 
ventricolare, risulta essere la causa più comuni di morte improvvisa cardiaca.
L’incidenza di SDC negli atleti è in media di 1/200.000 per anno (1), con un tasso di 
incidenza nelle high schools americane che va da 1:100.000 a 1:300.000 atleti 
all’anno (2). Uno studio prospettico condotto da Corrado et a. (3) nella popolazione 
della Regione Veneto in giovani sportivi e non sportivi (dai 12 a 35 anni), dal 1979 
al 1999 registrava un tasso complessivo di incidenza di 1:100 000 persone all'anno, 
che saliva a 2,3:100.000 anno negli atleti. Questo dato metteva in evidenza come 
lo sport agonistico aumenti di 2,5 volte il rischio totale di morte improvvisa e di 2,8 
volte il rischio di morte improvvisa cardiovascolare nei soggetti giovani. Lo sport 
non è di per sé la causa della maggiore mortalità, ma è un pericoloso fattore trigger 
di aritmie ventricolari in quegli atleti affetti da patologie cardiovascolari come la 
cardiomiopatia ipertrofica, l’ARVC e l’origine anomala delle coronarie.

Meccanismi di morte cardiaca improvvisa

Ci sono due principali meccanismi fisiopatologici di SCD cardiovascolare: uno di 
tipo "meccanico" che si verifica quando la funzione di pompa del cuore è 
compromessa da un blocco acuto della circolazione del sangue (embolia 
polmonare) o tamponamento cardiaco a causa di un emopericardio (rottura di 
cuore o dell'aorta). Lo shock da emorragia massiva (rottura extrapericardica 
dell’aortica, emorragia gastrointestinale) può anche essere considerato una causa 
"meccanica" di SCD. Tuttavia, in oltre il 90% dei casi, il meccanismo di SCD è di 
tipo aritmico ("elettrico") con una disfunzione di pompa acuta dovuta a fibrillazione 
ventricolare o asistolia. Questo è di gran lunga il meccanismo più frequente, non 
deve essere necessariamente considerato letale, esistono misure al giorno d'oggi 
(defibrillatori esterni o impiantabili), che, fornendo prontamente un shock elettrico, 
possono interrompere la fibrillazione e cardiovertirla in un ritmo sinusale regolare.
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Tab.9 Cause di morte improvvisa cardiaca nel bambino e nell’adolescente

Da Capucci “Sudden cardiac death”, 2007.

Malattie cardiache a rischio di morte improvvisa nei giovani

Qualsiasi struttura cardiaca può essere sede di disfunzione e innescare una SD.

Aorta
L'aorta può rompersi improvvisamente, causando un tamponamento cardiaco o 
emorragia massiva, in condizioni diverse, come ad esempio la sindrome di Marfan 
e la valvola aortica bicuspide. Mentre nella Sindrome di Marfan, una malattia 
ereditaria con particolari stimmati somatiche, il rischio è più facilmente prevedibile e 
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la chirurgia diviene indicata quando il diametro dell’aorta ascendente supera i 5 cm, 
nella valvola aortica bicuspide è molto meno prevedibile e correlabile, e la rottura 
dell'aorta può rappresentare la prima manifestazione della malattia. Inoltre, mentre 
nella Sindrome di Marfan il difetto molecolare è stato trovato in mutazioni del gene 
per la fibrillina, nella bicuspidia aortica il difetto è ancora misterioso. La valvola 
aortica bicuspide è una malformazione abbastanza frequente con un'incidenza 
dello 0,5-1% nel popolazione generale e può essere una malattia ereditaria. Un 
soffio cardiaco all’esame obiettivo, suggestivo di patologia aortica, deve sempre 
prevedere una valutazione ecocardiografica con misurazione dei diametri dell'aorta 
ascendente.

Malattia coronarica
Malattia aterosclerotica coronarica
Una placca ostruttiva singola situata nella porzione prossimale dell'arteria coronaria 
discendente anteriore può essere sufficiente per innescare una fibrillazione 
ventricolare e SCD. Il vasospasmo, sovrapposto ad una placca ostruttiva, sembra 
giocare un ruolo importante come meccanismo scatenante portando ad una 
transitoria occlusione coronarica, con fibrillazione ventricolare letale da riperfusione 
al momento della riapertura coronarica. Da notare che l’ischemia miocardica può 
non essere registrata né all’ECG basale né allo stress test, negli atleti può quindi 
sfuggire durante lo screening preagonistico che include ECG. 

Anomalie congenite delle arterie coronarie
L’origine anomala di una coronaria dal tronco polmonare è considerata una 
malformazione importante nella misura in cui, dopo la nascita, si verifichi un furto di 
sangue dall'aorta all’arteria polmonare attraverso il sistema arterioso coronarico, 
causando grave danno miocardico. Tuttavia, è di solito un malattia altamente 
sintomatica sin dall'infanzia, ed è eccezionalmente osservata in giovani atleti.
Ci sono invece malformazioni apparentemente minori delle arterie coronarie che 
sono in grado di creare pericolo per la vita durante lo sforzo. Questo è il caso 
dell’origine anomala dell'arteria coronaria dal seno opposto di Valsalva. Anche se 
entrambe le arterie coronariche provengono dall'aorta, l'arteria coronaria con 
anomala origine si presenta con un angolo acuto e un decorso intramurale, questa 
è una condizione anatomica che può non consentire di far fronte all’ aumento della 
richiesta di flusso coronarico durante lo sforzo. Ripetitive lesioni ischemiche si 
verificano durante l’esercizio fisico con danni da riperfusione seguiti da riparazione 
fibrotica, tutti prerequisiti per l'insorgenza di pericolose aritmie ventricolari. In 
presenza di sintomi, in particolare durante lo sforzo, come angina, episodi sincopali 
o palpitazioni, l'esplorazione della radice aortica da parte di tecniche di imaging non 
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invasivo come l'eco 2D, la risonanza magnetica, o la tomografia computerizzata, 
può essere di grande aiuto nella rilevazione l'anomalia. 
Altre anomalie coronariche apparentemente benigne, raramente letali durante lo 
sforzo sono:
a) l'origine anomala dell'arteria coronaria dell'arteria circonflessa dal seno destra o 
dalla coronaria destra con decorso retro-aortico 
b) decorso profondo intramiocardico della discendente anteriore spesso associata 
a cardiomiopatia ipertrofica (HCM)
c) decorso alto di una importante arteria coronaria dalla porzione tubulare dell'aorta 
ascendente.

Cardiomiopatie
Cardiomiopatia aritmogena del ventricolo destro (ARVC)
La ARVC è una entità morbosa recentemente riconosciuta; secondo l'esperienza 
della Regione Veneto, è la seconda causa di SCD nei giovani e al primo posto tra 
gli atleti. La malattia è caratterizzata da aritmie ventricolari che originano del 
ventricolo destro, con morfologia a blocco di branca sinistro, come conseguenza di 
un fenomeno abbastanza singolare che si verifica nel miocardio del ventricolo 
destro con progressiva morte e sostituzione dei cardiomiociti con tessuto fibro-
adiposo. Oltre alla dilatazione del ventricolo destro, l’ecocardiografia e la risonanza 
magnetica cardiaca, possono rivelare deficit di contrattilità e aneurismi del tratto di 
afflusso, apice, deflusso e parete libera del ventricolo destro ("triangolo della 
displasia"). A parte aritmie ventricolari, ci sono sottili anomalie dell'ECG, che sono 
patognomoniche: onde T invertite nelle derivazioni precordiali, allargamento del 
QRS (>110 ms) e potenziali tardivi con onda epsilon, tutti segni che, in passato, 
sono stati sottovalutati, dal momento che erano considerati varianti dal normale. In 
particolare, le onde T invertite potrebbe essere una scoperta isolata, in assenza di 
anomalie morfologiche all’ecocardiografia. ARVC è una cardiomiopatia ereditaria, di 
solito con trasmissione autosomica dominante, ma ci sono anche forme recessive; 
sono stati descritti in associazione cheratosi palmo-plantare e capelli lanosi, come 
nelle sindromi cardiocutanee, come le malattie di Naxos e Carvajal. Il rapporto tra il 
coinvolgimento della pelle e cardiaco è stato recentemente spiegato attraverso 
indagini molecolari che sono state in grado di rilevare mutazioni di geni che 
codificano per proteine difettose dei desmosomi, una struttura di raccordo delle 
cellule presenti sia nei cardiomiociti che nelle cellule epidermiche.  

Cardiomiopatia ipertrofica (HCM)
La HCM è caratterizzata da ipertrofia ventricolare sinistra asimmetrica, di solito 
anterosettale e più raramente apicale, non spiegata da sovraccarico di pressione 
ventricolare sinistra. E ' riportata come la causa principale della SD in atleti negli 
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Stati Uniti, fino al 40% dei casi. L'assenza di un Registro sistematico di SD nei 
giovani negli Stati Uniti può precludere dati precisi e comparabili. La scoperta in 
eco 2D di uno spessore superiore a 14-15 mm, non reversibile con la sospensione 
dell’allenamento, è diagnostica negli atleti, rendendo l’eco 2D il gold standard per la 
diagnosi. Tuttavia, anche l’ECG a 12 derivazioni può rilevare delle anomalie 
peculiari (aumento dei voltaggi del QRS, onda T invertita nelle derivazioni 
precordiali sinistre, onde Q). Anche se non specifiche, tali anomalie ECG rendono 
obbligatorio l'uso dell’eco 2D.
La malattia è ereditaria, autosomica dominante ed è stata trovata attraverso studi 
molecolari, è una malattia del sarcomero dovuta a mutazioni di geni codificanti per 
le proteine dell'apparato contrattile. HCM è altamente aritmogena. Il substrato 
aritmico risiede nell’ ipertrofia cardiaca, disarray miocardioco e cicatrici, a seguito di 
danno ischemico da compressione, di aumento della pressione diastolica e 
dell’ipertrofia intramiocardico con ridotta riserva coronarica. Le cicatrici sono 
rilevabili con l'imaging non invasivo come la risonanza magnetica con gadolinio.

Miocardite
Miocardite, una cardiomiopatia di solito infettiva/infiammatoria, è una causa di SD 
in quasi il 10% dei giovani. RNA e DNA virus cardiotropici, come enterovirus o 
adenovirus, possono coinvolgere il miocardio nella cornice di infezioni 
gastroenteriche e respiratorie. Anche miocarditi focali, con funzione di pompa 
conservata, possono essere trigger di aritmie ventricolari. Lo sforzo è un trigger 
importante e deve essere evitato in stati febbrili dal momento che il coinvolgimento 
del miocardio è abbastanza frequente nelle sdr. influenzali da qualsiasi causa.

Valvolulopatie
Morti improvvise aritmiche possono verificarsi in condizioni morbose valvolari come 
la stenosi aortica e il prolasso della valvola mitrale, in assenza di insufficienza 
cardiaca.
La stenosi aortica congenita, è una malattia aritmogena nella misura in cui vi è 
ipertrofia ventricolare sinistra a causa di un orifizio aortico stenotico con 
sovraccarico di pressione sistolica determinante ischemia subendocardica, necrosi 
e cicatrici, aggravate da sforzi ripetitivi prolungati.
Il prolasso della valvola mitralica colpisce soprattutto le donne giovani e può essere 
silente, in assenza di insufficienza della valvola.
I soggetti possono presentare aritmie ventricolari polimorfe. I substrati aritmici 
consistono spesso aree di sostituzione fibrotica e un aumento della matrice 
extracellulare, come si verifica nei lembi della valvola mitrale. Chiaramente, lo 
sforzo può aggravare il rischio di innesco di aritmie.
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Disturbi del sistema di conduzione
Anomalie del sistema di conduzione, sia congenite che acquisite, possono essere 
alla base SCD. La preeccitazione ventricolare, di cui la forma più frequentemente è 
la Sdr. di Wolff-Parkinson-White (WPW), è dovuta ad un fascio accessorio 
atrioventricolare (AV) che bypassa il nodo AV al di fuori del normale sistema di 
conduzione AV. Fibrillazione atriale, o miocarditi atriali come possibili substrati della 
fibrillazione atriale in questi pazienti possono sfociare in fibrillazione ventricolare. 
Classicamente si osservano all’ECG un intervallo PQ corto con onde delta; il 
fascicolo accessorio AV può essere il percorso di rientro, provocando una 
tachicardia sopraventricolare. Al giorno d'oggi, è possibile l'ablazione del fascio 
aberrante, così da interrompere la connessione AV anomala, percorso delle aritmie 
maligne.
Il blocco AV acquisito (malattia di Lenègre), caratterizzato da fibrosi progressiva 
della giunzione AV specializzata può essere latente. L'insorgenza di blocco AV può 
essere improvvisa e fatale.
La variante ereditaria è dovuta a mutazioni del canale sodio (SCN5A) e può 
sovrapporsi al Brugada. Questa sindrome, è caratterizzata da intervallo PQ 
prolungato, aspetto a blocco di branca destra con sopraslivellamento ST nelle 
precordiali antero-settali.

Malattie dei canali ionici 
Ci sono casi di SCD cardiaca in cui il cuore appare strutturalmente normale. Essi 
rappresentano il 10-20% di tutti le SD giovanili, la causa è data da cardiomiopatie 
ereditarie con disfunzioni elettriche isolate di difettose proteine dei canali del sodio 
e del potassio a livello del sarcolemma o dei recettori per il rilascio di calcio 
intracellulare dal reticolo sarcoplasmatico.
La Sindrome del QT lungo, è caratterizzata da un prolungamento dell'intervallo QT, 
causata soprattutto della disfunzione dei canali del potassio in termini di ritardo di
corrente di potassio intracellulare durante la ripolarizzazione.
Al contrario, nella Sindrome del QT breve il rientro di potassio è accelerata durante 
la ripolarizzazione. Entrambe le condizioni sono aumentano il rischio di morte 
improvvisa aritmica. 
La Sdr. di Brugada o Martini-Nava-Thiene è una cardiomiopatia autosomica 
dominante, caratterizzata da un sopraslivellamento ST non ischemico causato della 
ritardata uscita di sodio durante la ripolarizzazione. Si tratta di una causa frequente 
di SCD nei giovani maschi asiatici. 
Tutti i precedenti disturbi aritmici citati possono determinare delle anomalie all’ECG 
basale. Come tali dovrebbero quindi essere facilmente sospettate. Al contrario, la 
tachicardia ventricolare polimorfa catecolaminergica (CPVT) presenta un ECG 
normale a riposo; le aritmie ventricolari nascono solo durante lo sforzo o uno stress 
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emotivo, in particolare quando la frequenza cardiaca supera la soglia di 120-130 
battiti al minuto. 

Prevenzione della morte cardiaca improvvisa nei giovani e negli atleti

Il “pre-participation screening” per l'ammissibilità allo sport agonistico è spesso la 
prima occasione nei giovani di sottoporsi ad una approfondita visita medica. Nel 
1982, è stata introdotta una legge in Italia per la prevenzione della morte 
improvvisa durante l’attività sportiva per cui ogni atleta o aspirante tale deve venir 
sottoposto ad un’attenta raccolta della storia personale e familiare, ad un esame 
clinico completo e ad un ECG basale. Se i risultati sono dubbi, il medico valutatore, 
può richiedere indagini di secondo livello come l’ecocardiocolorDoppler, il test da 
sforzo e l’ECG sec. Holter.
Questo protocollo di verifica dell’idoneità è diverso da quello utilizzato negli Stati 
Uniti, dove l'American College of Sports Medicine e l'American Heart Association 
raccomandano di effettuare solo la raccolta anamnestica e l’esame fisico come 
tests di “pre-partecipation screening”.
Se da un lato la Società Europea di Cardiologia sembra mettere in risalto 
l’importanza dell’ECG nell’identificare patologie cardiache silenti e potenzialmente 
aritmiche, come la HCM e l’ARVC, considerandolo quindi uno strumento 
indispensabile nella valutazione di I livello del giovane sportivo; dall’altro viene 
messa in discussione, da parte degli specialisti americani, sia l’effettiva capacità del 
cardiologo di dare una corretta interpretazione dei dati elettrocardiografici senza 
aprire la strada ad un esercito di false positività e conseguenti ulteriori indagini, sia 
la sostenibilità da parte del sistema sanitario dell’operazione trattandosi comunque 
di patologie estremamente rare. Inoltre l’osservazione italiana della riduzione della 
mortalità per SCD, dopo l’introduzione per legge dell’indagine elettrocardiografica di 
routine negli agonisti, resta un dato controverso per i manifesti bias di metodologia 
epidemiologica e non facilmente sostenibile visto che tale risultato non è stato 
riproducibile in studi analoghi condotti in altri paesi.

Nei giovani atleti, come si può vedere dalla tabella che segue, la cardiomiopatia 
ipertrofica (HCM) e le anomalie coronariche rappresentano oltre il 50% di tutti i casi 
di morte cardiaca improvvisa; seguono l’aumento della massa cardiaca, la 
miocardite, la rottura di aneurismi aortici (spesso causati dalla debolezza intrinseca 
delle pareti vascolari tipici della sindrome di Marfan), la cardiomiopatia aritmogena 
del ventricolo destro (ARVC), le malattie valvolari e coronariche, e le anomalie del 
sistema di conduzione (sindrome del QT lungo)
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Tab. 10

Risulta interessante notare come nello studio di Corrado et al. vi sia una inusuale 
maggior incidenza di cardiomiopatia aritmogena del ventricolo destro (22.4% vs 
1-3%) mentre non sono quasi presenti le miocardiopatie ipertrofiche (2% vs 
36-38%), dati che si rifanno ad uno studio prospettico sulla morte improvvisa in 
giovani, atleti e non, nel Veneto tra 1979-1996.
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CONCLUSIONI

La valutazione del bambino quando viene richiesta la certificazione dell’idoneità 
sportiva può essere considerata un momento prezioso e utile per identificare quei 
soggetti che per storia personale, familiare o clinica possono essere a maggior 
rischio per problemi cardiologici, anche banali fino alla morte improvvisa. 
Fondamentale è la dimestichezza del cardiologo pediatra che valuta i primi steps 
dell’approccio clinico per indirizzare correttamente la valutazione del problema 
senza esagerare negli approfondimenti, esasperando il bambino e i suoi genitori 
magari in presenza di manifestazioni insignificanti (i c.d. “falsi positivi”), o invece 
trascurare deviazioni dalla normalità apparentemente lievi che possono predire ben 
più serie alterazioni (la controparte dei “falsi negativi”).

Sperando con questo strumento di sintesi di aver portato un aiuto a quanti 
dovranno affrontare nella pratica clinica un problema del genere, ringrazio tutti quei 
Colleghi che mi hanno aiutato a crescere nel “piccolo” ma vasto e variegato mondo 
della Cardiologia Pediatrica.
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