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Abstract 
 
 
Introduzione 
L' ECG Brugada tipo 1 è caratterizzato da un' alta onda J la cui ampiezza è > o = 2 
mm e  da un sopraslivellamento convesso del tratto ST iniziale seguito da una lenta 
pendenza dello stesso tale da conferire un tipico aspetto a tenda (cosidetto coved 
type) documentabile generalmente nelle derivazioni precordiali destre V1 e V2. 
L'innalzamento dell'onda J e del tratto ST è provocato da un gradiente elettrico 
patologico che si genera tra le cellule epicardiche ed endocardiche della parete  
miocardica lungo il tratto di efflusso del ventricolo destro. 
Il termine “Sindrome di Brugada”, indicativo della malattia geneticamente 
determinata e correlato con l' aumentato rischio di morte improvvisa,  dovrebbe 
essere limitato ai pazienti che presentano alterazioni ECG tipiche e diagnostiche 
(tipo 1, coved type) e una storia di sintomi (sincope, arresto cardiaco resuscitato). 
Viceversa i pazienti asintomatici dovrebbero essere classificati come aventi un 
pattern ECG di Brugada piuttosto che la sindrome.  
Il termine “Brugada Phenocopy”, recentemente proposto, si dovrebbe applicare ad 
entità cliniche che presentano lo stesso aspetto elettrocardiografico della vera 
sindrome di Brugada ma che sono determinate da specifiche cause cliniche o 
tecniche come per esempio l' ischemia miocardica gli squilibri elettrolitici, l' 
ipotermia, il non corretto settaggio dei filtri dell' elettrocardiografo. 
 
 
Caso Clinico 
Riportiamo il caso di uomo di 55 anni giunto in Pronto Soccorso dopo una sincope. 
L'ECG mostrava il tipico aspetto  Brugada tipo 1, spontaneo. Il paziente non 
presentava febbre e non stava assumendo farmaci con effetto di blocco dei canali 
del sodio. Normali anche gli elettroliti.  L' esame fisico del paziente mostrava inoltre 
segni di  pressione venosa giugulare elevata e l'ecocardiogramma ci permetteva di 
documentare un abbondante versamento pericardico con tipici segni di 
tamponamento.  
Pertanto, pur in presenza di tipici elementi associabili a Sindrome di Brugada 
(sincope, ECG coved type, sesso maschile), abbiamo ipotizzato che  il 
tamponamento pericardico,  a causa dell' effetto di compressione meccanica 
esercitata dal versamento sul ventricolo dx, fosse responsabile della sincope così 
come della comparsa del pattern ecg.  Dopo la pericardiocentesi e successivo 
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drenaggio abbiamo osservato completa risoluzione del quadro elettrocardiografico tipo Brugada che 
non è stato più osservato nel follow-up successivo.  
 
Conclusioni 
Questo caso dimostra che il tamponamento pericardico può simulare la Sindrome di Brugada 
attraverso la sincope e l' ecg tipo coved type. 
Il versamento pericardico tamponante, attraverso la sua azione meccanica di compressione, 
dovrebbe quindi essere considerato tra le varie cause di Brugada Phenocopy. 
Come si evince dalle letteratura in merito, il Brugada Phenocopy è il tentativo di metter ordine nel 
contesto di quelle alterazioni elettrocardiografiche simil-Brugada che possono indurre false diagnosi 
della sindrome stessa. A nostro avviso merita particolare attenzione e discussione. 
 

 

  


