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Un uomo di 26 anni giungeva all’osservazione del Neurologo per un episodio di 
perdita di coscienza occorso durante attività fisica. In anamnesi erano presenti 
convulsioni febbrili in età pediatrica e familiarità per epilessia generalizzata (fra-
tello). L’esame obiettivo neurologico e l’EEG erano normali. 
L’ECG mostrava ritmo sinusale alla frequenza di 70 bpm; il tratto ST era sottosli-
vellato con onda T invertita nelle derivazioni precordiali sinistre, con aspetto da 
ipertrofia ventricolare sinistra. 
All’ecocardiogramma il ventricolo sinistro (VS), di normali dimensioni, appariva 
spiccatamente ipertrofico specie in corrispondenza del setto interventricolare 
medio e basale (circa 20 mm) con  aspetto disomogeneo del tessuto miocardico. 
In condizioni di riposo era presente un modesto gradiente medio-ventricolare  a 
carico del tratto di efflusso del VS (15 mmHg), che incrementava  bruscamente 
(gradiente max 59 mmHg) in corso di esercizio isotonico. 
La spiccata ipertrofia asimmetrica del VS veniva anche confermata dallo studio di 
RM cardiaca, avvalorando la diagnosi di cardiomiopatia ipertrofica (CMI). 
L’Holter cardiaco di 48 ore mostrava sporadici battiti ectopici ventricolari isolati. 
Dopo terapia con beta-bloccanti, al controllo ecocardiografico, il gradiente tran-
svalvolare durante sforzo risultava pressoché normalizzato. 
Anche ai due fratelli del paziente, di 21 e 25 anni,  veniva diagnosticata una car-
diomiopatia ipertrofica che in uno di essi assumeva i caratteri dell’ostruzione di-
namica significativa (49 mmHg durante sforzo). 
La CMI è un disordine genetico coinvolgente le proteine contrattili del sarcomero, 
spesso a carattere autosomico dominante.  
Una ostruzione del tratto di efflusso del VS durante la sistole è presente nel 30-
50% dei casi. In alcuni pazienti però l’ostruzione può essere  instabile compa-
rendo soltanto durante sforzo, in rapporto a rapide variazioni emodinamiche. 
La sincope nella CMI è un sintomo frequente ed ha una genesi multifattoriale. 
L’ipertrofia, l’anomala architettura e la disorganizzazione strutturale (disarray) 
delle cellule muscolari cardiache  possono alterare il segnale elettrico facilitando 
aritmie ipercinetiche atriali e ventricolari parossistiche, queste ultime in grado di 
indurre la morte improvvisa. 
Inoltre, nelle forme con ostruzione dinamica, il prodursi, in corso di sforzo fisico, 
di un significativo gradiente transvalvolare a livello del tratto di efflusso VS (> 
30-40 mmHg) può indurre un improvviso ostacolo al flusso e quindi una sincope 
cardiogena da repentina caduta della gittata sistolica. 
 


