
Il blocco di 
branca 
sinistra



Epidemiologia

La prevalenza del Blocco di branca sinistra è < 1% nella popolazione 
generale, raggiungendo il 5% intorno agli 80 anni. [1,2].

Nei pazienti con scompenso cardiaco la prevalenza varia tra 11-25%, 
fino al 30% in alcuni studi [3].
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n pazienti con Blocco di branca sinistra all’ECG di superficie sono stati dimostrati, attraverso
mappaggio endocavitario, diversi pattern di attivazione settale che sembrerebbero
correlare con una diversa localizzazione della sede del blocco. [4]

Posizionando un catetere mappante sul versante sinistro del setto interventricolare e un
catetere in regione Hissiana, sono stati identificati due pattern di conduzione settale in
pazienti con BBS:

1) IPA: Intact Purkinje 

Activation;

2) CCB: Complete 

Conduction Block 

(localizzazione 

intrahisiana o 

sottohisiana).
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5 anniFollow-up



Pz < 50 aa con BBS di nuovo riscontro
Pz > 50 aa con BBS insorto < 50 anni 

Caratteristiche cliniche, epidemiologiche ed anamnestiche (sesso, età, BMI, fattori 
di rischio CV, comorbilità, terapia farmacologica, familiarità per CM/SCD).

ECG Holter 24 ore

Ecocardiogramma Color Doppler (parametri volumetria 2D e 3D, strain, funzione 
diastolica e parametri di dissincronia meccanica) 
RM cardiaca: volumi e caratterizzazione tissutale
TC coronarica/Coronarografia

Test genetico



Outcome primari

1. Distribuzione dei diversi pattern elettrocardiografici di BBS nella 

popolazione

2. Caratterizzazione della dissincronia meccanica nei diversi pattern di 

BBS

3. Prevalenza di cardiopatie strutturali sottostanti i diversi pattern di BBS

4. Associazione tra BBS e mutazioni genetiche

5. Evoluzione del BBS con eventuale progressione del blocco di 

conduzione o sviluppo di cardiomiopatia correlata alla dissincronia.


