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Il servizio di Cardiologia Molecolare della Fondazione Maugeri svolge attività clinica e attività di
ricerca sia epidemiologica che sperimentale nel campo delle cardiopatie ereditarie e con particolare
riguardo alle malattie aritmogene ed alla morte improvvisa, per le quali questa U.O. rappresenta un
Centro di riferimento a livello Europeo.
Attività Clinica
L’ambulatorio di Cardiologia Molecolare eroga servizio clinico ambulatoriale ove i pazienti
vengono riferiti per la diagnosi e la gestione delle patologie aritmogene ereditarie quali sindrome
del QT-Lungo e del QT corto, Tachicardia Catecolaminergica, Sindrome di Brugada e displasia
aritmogena del ventricolo destro.
I medici del gruppo svolgono attività quotidiana che include tutti gli esami cardiologici clinici non
invasivi (ECG, Holter, Ecocardiografia, ECG da sforzo, tilt test, elettrocardiografia ad alta
amplificazione) e coordinano eventuali esami da eseguire con altri servizi all’interno del ospedale
per la diagnostica avanzata. L’attività è completata da tecniche di monitoraggio elettrocardiografico
a lungo termine (ECG settimanali e ECG monitor impiantabili con periodi di monitoraggio fino a
due anni) indicate per particolari problemi diagnostici. L'ambulatorio costituisce un Centro di
riferimento nazionale per queste patologie.
Laboratorio di diagnostica molecolare
L’attività clinica della Cardiologia Molecolare è affiancata da un laboratorio di diagnostica
molecolare che offre il servizio di diagnosi genetica. Il laboratorio è equipaggiato con sequenziatori
automatici di DNA a 96 capillari, un sistema per next generation sequencing (NGS, tecnica
sequenziamento genico nuova tecnologia) e sistemi robotizzati per la manipolazione dei campioni.

Il laboratorio, convenzionato SSN svolge circa 500 analisi/anno e rappresenta il principale
laboratorio italiano per la genetica delle patologie aritmogene ereditarie.
Attività di Ricerca
Oltre al servizio clinico di diagnostica genetica, presso l’unità operativa di Cardiologia Molecolare
è attivo un team di ricercatori che svolge diverse attività di ricerca di base con un particolare
interesse verso la ricerca traslazionale con impatto clinico diretto. Le linee principali di ricerca del
Laboratorio sono:
 Identificazione di nuovi geni malattia. I ricercatori della Cardiologia Molecolare diretti dalla
Prof.ssa Silvia G. Priori possono vantare l’identificazione di tre nuovi geni malattia, il gene RyR2
implicato nella tachicardia ventricolare catecolaminergica (CPVT), il gene CACNA1c nella
sindrome di Timothy (aritmie QT prolungato e cardiopatie congenite) ed il gene KCNJ2 per la
variante 3 di sindrome del QT corto (SQTS).
 Caratterizzazione in vivo ed in vitro delle conseguenze delle mutazioni identificate nei pazienti.
Gli studi in vitro si avvalgono di tecniche di mutagenesi ed espressione delle mutazioni in sistemi
cellulari. Gli studi in vivo consistono nello sviluppo ed analisi fenotipica di modelli transgenici nei
quali viene ricreata la patologia di interesse. Sia i modelli in vitro che quelli in vivo risultano
particolarmente utili per la comprensione dei meccanismi fisiopatologici delle malattie oggetto di
studio e per l'identificazione e lo sviluppo di nuove strategie terapeutiche. In questi modelli sono
state condotte numerose osservazioni di tipo terapeutico con potenziale applicabilità in ambito
clinico come ad esempio l’identificazione di marker di risposta terapeutica sulla base
dell’espressione in vitro delle mutazioni del gene SCN5A.
 Più recentemente abbiamo intrapreso un programma di lavoro nell'area delle IPS (Induced
Pluripotent Stem cells). Il progetto è finalizzato alla produzione di cellule cardiache a partire dai
fibroblasti ottenuti dai biopsie cutanee di pazienti con mutazioni genetiche. Utilizzando tecniche di
riprogrammazione genetica abbiamo ottenuto cellule cardiache da pazienti affetti da tachicardia
polimorfa catecolaminergica. In questo modello saranno studiate nuove possibilità per la correzione
del fenotipo.
 Un programma di particolare rilevanza è rappresento dalla ricerca nel campo della terapia
genica. Nel corso del 2011 abbiamo utilizzato con successo un vettore virale “avanzato” costruito
sulla base di virus adeno-associati (virus non patogeni comunemente presenti nel ambiente) per il
trasferimento del gene normale nelle cellule cardiache. In un lavoro pubblicato nel Gennaio 2012
abbiamo riportato i primi risultati di questo progetto a lungo termine. In particolare abbiamo
dimostrato una completa normalizzazione del fenotipo (scomparsa delle aritmie e delle anomalie
ultrastrutturali) dopo trasferimento di calsequestrina sana in un modello murino portatore di una
mutazione causa di tachicardia catecolaminergica (CPVT).
Attività di Ricerca traslazionale
Il laboratorio di biologia molecolare afferente all'U.O. di Cardiologia Molecolare della Fondazione
Salvatore Maugeri di Pavia offre servizio clinico di ricerca di mutazione per le principali patologie
aritmogene ereditarie: sindrome del QT lungo, sindrome di Brugada, Tachicardia ventricolare
catecolaminergica, cardiomiopatia dilatativa con blocco AV, ed altre. Nell'ambito di questa attività
vengono analizzati sia i campioni di DNA raccolti presso l'ambulatorio afferente alla stessa U.O.,sia
campioni riferiti da Centri esterni provenienti da tutto il territorio Nazionale, da diversi paesi
Europei, USA, Canada, Brasile e Australia.

La possibilità di raccogliere sia dati clinici che genetici ha permesso negli ultimi anni di compiere
numerose osservazioni sui rapporti genotipo-fenotipo, sia di tipo prognostico di stratificazione del
rischio, sia in termini di ottimizzazione delle strategie terapeutiche. Il successo di questa linea di
ricerca è testimoniato pubblicate sulle principali riviste internazionali di cardiologia e di genetica.
Attualmente nel data base integrato clinico-sperimentale dei laboratori è raccolta la più ampia
casistica mondiale per singolo Centro di pazienti portatori di malattie aritmogene e difetto genetico
noto, mentre la banca del DNA contiene oltre 13.000 campioni di pazienti con patologie aritmogene
ereditarie.
Attività Educazionale
Oltre all'attività didattica svolta regolarmente dalla Prof.ssa Priori ed i Suoi collaboratori presso la
scuola di specializzazione in Cardiologia ed il corso di laurea in Medicina, dell'Università di Pavia
un' attenzione particolare è rivolta allo svolgimento di attività educative sul territorio. Lo scopo è di
diffondere la cultura sulle malattie genetiche cardiache e le conoscenze di base per l’interpretazione
dei test genetici. Questo tipo di attività viene svolta sia a livello internazionale, con la pubblicazione
di documenti derivanti dall'attività di Task Force specifiche, sia a livello locale con l'organizzazione
di incontri di aggiornamento per i cardiologi, per i medici di medicina sportiva e per i medici di
medicina generale. Il laboratorio e l'ambulatorio del servizio di Cardiologia Molecolare ospitano
regolarmente tesisti dei corsi di laurea di Medicina e Biologia e specializzandi in cardiologia. Dal
2008 è stata attivata una collaborazione continuativa con la New York University
(http://cvgenetics.med.nyu.edu/about/cardiovascular-genetics-team) per la creazione di un centro di
genetica cardiovascolare coordinato dai ricercatori della Fondazione Salvatore Maugeri (Prof. Silvia
G Priori e dr. Carlo Napolitano).
Brevetti
L'attività di ricerca dei laboratori di cardiologia molecolare ha portato nel corso del biennio 20032005 alla realizzazione di due brevetti, uno in ambito clinico ed uno nell'ambito della ricerca di
base. In ambito clinico, sulla base dei dati di epidemiologia molecolare raccolti nel corso degli
ultimi anni, abbiamo sviluppato una nuova metodologia di approccio all'analisi genetica della
sindrome del QT lungo. Il brevetto, dal titolo "Mutazioni associate alla sindrome del QT lungo e
loro uso diagnostico" è stato messo a punto nei primi mesi del 2005. La sua applicazione
nell'ambito della diagnostica molecolare potrà portare ad un rilevante abbattimento dei tempi di
esecuzione dell'analisi e dei relativi costi. In ambito sperimentale è stato brevettato un modello
murino con una mutazione del gene RyR2 (proteina chiave per il controllo dei livelli di calcio
intracellulare) identificata in diversi pazienti affetti da tachicardia catecolaminergica. Il modello ha
permesso di ottenere dati importanti sulla fisiopatologia del processo eccitazione-contrazione e
delle aritmie mediate dal sovraccarico di calcio intracellulare come avviene nella CPVT (una
patologia aritmogena ereditaria altamente maligna) e, presumibilmente anche in corso di scompenso
cardiaco. Il modello si è anche dimostrato utile per lo sviluppo di un nuovo approccio di genica.
Infine è in corso di brevettazione il nostro approccio alla terapia genica della tachicardia
ventricolare catecolaminergica, recentemente pubblicato.
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