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ABSTRACT 

Le malattie cardiovascolari sono tra le principali cause di mortalità in soggetti affetti da insufficienza 

renale e sottoposti a terapia sostitutiva di dialisi. L’alternanza elettrocardiografica è un indice di 

rischio cardiaco che consiste nella variazione morfologica, tra un battito e l’altro, delle tre onde 

elettrocardiografiche: alternanza dell’onda P (“P Wave Alternans”, PWA), alternanza del complesso 

QRS (“QRS Alternans”, QRSA), alternanza dell’onda T (“T Wave Alternans”, TWA). Come la maggior 

parte dei parametri elettrocardiografici, può essere modulata nel tempo dal ritmo circadiano, cioè 

il ritmo sonno-veglia. Scopo della tesi è verificare l’influenza del ritmo circadiano sull’alternanza 

elettrocardiografica in soggetti dializzati e studiare l’effetto che la dialisi ha su di esso. I reni sono 

organi responsabili dell’espulsione di rifiuti metabolici dal sangue. L’insufficienza renale provoca una 

depurazione sanguigna inadeguata, che può progredire gradualmente fino ad uno stadio terminale 

(“End Stage Renal Disease”, ESRD). In tal caso, la dialisi supporta il paziente, garantendo la filtrazione 

sanguigna tramite un circuito artificiale extracorporeo (emodialisi) o tramite il peritoneo, membrana 

di rivestimento interno dell’addome (dialisi peritoneale). Lo scompenso renale comporta gravi 

conseguenze per l’apparato cardiocircolatorio, in quanto causa una ritenzione di prodotti di scarto 

nel sangue e ne altera l’equilibrio elettrolitico. In condizioni fisiologiche, il cuore si contrae e pompa 

il sangue ai reni, affinché venga filtrato. La contrazione meccanica è conseguente all’attività elettrica 

della muscolatura cardiaca, composta da cellule specializzate alla generazione e propagazione di 

uno stimolo. Tali eventi elettrici possono essere registrati dalla superficie corporea tramite un 

elettrocardiogramma (ECG). La maggior parte degli indici di rischio cardiovascolare possono essere 

dedotti dal segnale ECG; tra essi l’alternanza elettrocardiografica. La correlazione con il ritmo 

circadiano resta ancora poco studiata, mentre sono diversi gli studi relativi alla sua manifestazione 

durante e dopo una sessione di dialisi in soggetti affetti da malattia renale, con risultati spesso 

contrastanti. In questo lavoro, Il database analizzato contiene informazioni cliniche e tracciati ECG 

di 51 pazienti ESRD in emodialisi. Le registrazioni hanno una durata di 48 ore circa e comprendono 

il periodo precedente, corrispondente e posteriore alla sessione di emodialisi. La popolazione è stata 

divisa in tre gruppi sulla base dell’orario di inizio dialisi: mattino presto (“Early Morning”), tarda 

mattinata (“Late Morning”), pomeriggio (“Afternoon”). PWA, QRSA e TWA sono state quantificate 

tramite il metodo “Enhanced Adaptive Matched Filter” (EAMF), dalla cui analisi si è potuto 

determinare un trend dell’alternanza nel corso di tutta l’acquisizione ECG. L’alternanza 

elettrocardiografica risulta modulata temporalmente con una periodicità di 24 ore. La dialisi 



 

interrompe tale periodicità provocando una diminuzione dell’alternanza. PWA, QRSA e TWA hanno 

valori minimi durante la notte (in media, rispettivamente, 7, 9 e 15 µV) e valori massimi durante il 

giorno (in media, rispettivamente, 12 ,16 e 21 µV), che si abbassano durante il trattamento dialitico 

(in media, rispettivamente, 9, 12 e 17 µV). Le distribuzioni di valori calcolate tra il giorno e la notte 

sono statisticamente differenti, tranne che per la TWA in “Early Morning” (probabilmente, un caso 

particolare caratterizzato da un’alternanza fisiologicamente bassa). In conclusione, l’alternanza 

elettrocardiografica nella popolazione di studio è influenzata dal ritmo circadiano. La sessione di 

dialisi interrompe la sua periodicità, riduce i valori di alternanza e, di conseguenza, il rischio 

cardiovascolare. 
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I 

INTRODUZIONE 

Il processo di filtrazione e di espulsione di prodotti di scarto metabolici dal sangue è dovuto ai reni, 

organi dell’apparato urinario. Il declino della funzione renale provoca una depurazione sanguigna 

non adeguata, con gravi conseguenze per l’apparato cardiocircolatorio. Uno scompenso nell’attività 

dei reni può aumentare il rischio di mortalità a causa di malattie cardiovascolari. I pazienti affetti da 

insufficienza renale, che ricorrono alla terapia sostitutiva di dialisi, hanno un rischio da quattro a 

venti volte maggiore di morte cardiaca improvvisa rispetto alla popolazione generale. Secondo i dati 

presenti nel registro del “Renal Data System” degli Stati Uniti (USRDS), le malattie cardiovascolari 

rappresentano circa 1 decesso su 4 tra i pazienti in dialisi, con un tasso annuo del 6-7%. Recenti 

stime aggiornate dell’USRDS suggeriscono un modesto miglioramento del tasso annuale, che si 

attesta a 5,5%.  

I fattori di rischio cardiovascolare in soggetti sottoposti a dialisi, oltre a quelli più tradizionali, 

possono essere dedotti dal segnale elettrocardiografico. L’alternanza elettrocardiografica è un 

particolare indice di rischio di aritmie cardiache, che si manifesta nell’elettrocardiogramma, studiato 

già dai primi del Novecento. È un fenomeno elettrofisiologico che consiste nella variazione 

morfologica espressa in ampiezza, forma o polarità di una o più onde elettrocardiografiche, tra un 

battito cardiaco e l’altro. Come la maggior parte dei parametri elettrocardiografici, l’alternanza 

sembra mostrare variazioni diurne ed essere modulata nel tempo dal ritmo circadiano, un ritmo 

biologico dato dal susseguirsi della veglia e del sonno.  

Lo scopo della tesi è verificare l’influenza del ritmo circadiano sull’alternanza elettrocardiografica in 

soggetti affetti da insufficienza renale e sottoposti a trattamento dialitico. Inoltre, si vuole studiare 

l’effetto che una sessione di dialisi produce sull’andamento giornaliero di tale indice di rischio 

cardiovascolare.  
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Capitolo 1  

IL RENE 

Il nostro metabolismo produce inevitabilmente una serie di prodotti di scarto che, se si accumulano, 

possono essere tossici per il corpo. Questi scarti vengono eliminati attraverso diverse vie: 

respiratoria, digestiva o mediante ghiandole sudoripare, ma l’apparato urinario è il principale mezzo 

di eliminazione. È costituito da diversi organi e, tra questi, i reni si occupano dell’estrazione dei rifiuti 

del metabolismo dal sangue. Il resto dell’apparato serve per il trasporto, l’accumulo e l’eliminazione 

dell’urina. [1] 

 

1.1. Anatomia e fisiologia del rene 

I reni sono due ghiandole localizzate nella parete posteriore dell’addome. Sono organi dell’apparato 

urinario parenchimatosi, protetti esternamente da una capsula fibrosa, e pari; anche se non 

perfettamente simmetrici. Infatti, il rene destro è leggermente più basso rispetto a quello sinistro a 

causa dello spazio occupato dal fegato posto al di sopra di esso. [1] 

Il parenchima renale è il tessuto ghiandolare che forma l’urina. Nella sezione frontale, appare a 

forma di C e circonda una cavità mediale, chiamata seno renale, occupato da vasi sanguigni e 

linfatici, da nervi e dal sistema di raccolta delle urine, come i calici minori, maggiori e la pelvi renale. 

[1] 

In Figura 1 è mostrata la struttura anatomica del rene e, in particolare, notiamo che il parenchima 

è diviso in due zone: una corticale esterna renale e una midollare interna renale. La corticale si trova 

esternamente ma presenta delle estensioni, chiamate colonne renali, che si aggettano verso il seno 

e dividono la midollare in 6-10 piramidi di forma conica “a ventaglio”.  Ogni piramide ha un’ampia 

base rivolta verso la corticale e una punta smussata chiamata papilla renale, rivolta verso il seno e 

composta da 25-30 fori papillari. [1] 

La papilla di ogni piramide si apre in una struttura, chiamata calice minore, che raccoglie le urine. 

Più calici minori convergono in un calice maggiore, e due o tre calici maggiori convergono nel seno 

a formare la pelvi renale, che ha la forma di un imbuto. Quest’ultima, poi, è in continuazione con le 

vie urinarie che drenano l’urina fino alla vescica. [1] 
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Il ruolo primario dei reni consiste nell’eliminazione delle scorie dai liquidi dell’organismo, 

prevenendone l’intossicazione metabolica, ma in realtà svolgono più funzioni:   

• Filtrano il plasma sanguigno, permettendo l’espulsione dei rifiuti metabolici tossici. 

• Regolano il volume, la pressione, l’osmolarità del sangue, guidando l’emissione di acqua. 

• Controllano il pH del sangue e regolano il bilancio elettrolitico e acido base dei fluidi corporei. 

• Secernono l’ormone “eritropoietina”, che stimola la produzione di eritrociti (o globuli rossi), 

sostenendo la capacità di trasporto di ossigeno del sangue. 

• Contribuiscono all’omeostasi del calcio e al metabolismo osseo. 

• Eliminano gli ormoni e i medicinali dal sangue, limitandone le azioni. 

• Aiutano a mantenere il giusto livello di glucosio nel sangue in estreme condizioni di digiuno. 

Per questo motivo, devono avere un rapporto fisiologico molto stretto con l’apparato circolatorio. 

[1]  

Figura 1: sezione frontale del rene e principali caratteristiche anatomiche. [7] 
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I reni ricevono circa il 21% della gittata cardiaca, cioè 1,2 litri di sangue al minuto e sono irrorati 

dall’arteria renale, originata dall’aorta. Appena prima di entrare nel seno, l’arteria renale si divide 

nelle arterie segmentali, che raggiungono il parenchima e danno origine alle arterie interlobari. 

Lungo il loro percorso, penetrano nella colonna renale e si diramano nuovamente a formare le 

arterie arcuate, che seguono il perimetro del ventaglio. Ogni arteria arcuata dà origine a diverse 

arterie interlobulari, che si dirigono verso l’alto nella corticale.  In tale zona, da quest’ultime arterie 

derivano una serie di arteriole afferenti; ognuna rifornisce il nefrone, definita come l’unità morfo-

funzionale del rene, a sua volta drenato da un’arteriola efferente. [1]  

L’arteriola efferente forma un plesso di capillari peritubulari, da cui il sangue passa nelle vene. Esse 

viaggiano parallelamente alle omonime arterie, fino alla vena renale che drena nella cava inferiore. 

Alla zona midollare renale è fornito solo l’1% del flusso ematico renale da una rete di vasi chiamata 

“vasa recta”, che derivano dalle arteriole efferenti dei nefroni posti nella corticale profonda. Queste 

si dirigono nella midollare e danno luogo ai vasa recta, piuttosto che ai capillari peritubulari. [1] 

I vasi sanguigni seguono un andamento piuttosto lineare nella zona midollare e uno più contorto 

nella zona corticale, proprio come le strutture tubulari appartenenti al nefrone, mostrato in Figura 

2. Il nefrone è considerata l’unità base del rene ed è composto da due parti principali: il corpuscolo 

renale, deputato all’ultrafiltrazione del sangue, e il tubulo renale, che trasforma il filtrato in urina. 

[1] 

Il corpuscolo renale è costituito da una massa di capillari sferoidale, chiamata glomerulo, e da una 

capsula glomerulare, composta da uno strato viscerale e uno strato parietale esterno, separate da 

uno spazio capsulare di raccolta del filtrato. I poli opposti del glomerulo sono chiamati polo 

vascolare e polo urinario. Al polo vascolare, entra l’arteriola afferente, garantendo un afflusso di 

sangue ad alta portata, e fuoriesce l’arteriola efferente con un deflusso a bassa portata, a causa del 

meccanismo di filtrazione che avviene nel corpuscolo.  [1] 

In particolare, il processo di filtrazione è chiamato “filtrazione glomerulare” e consiste nel passaggio 

di liquido dal circolo sanguigno allo spazio capsulare non solo di scorie, ma anche di sostanze utili 

all’organismo. Tutto ciò che lascia il sangue deve attraversare una barriera di filtrazione composta 

dall’endotelio fenestrato del capillare nel glomerulo, da una membrana basale posta al di sotto e 

dalle fessure di filtrazione che si formano tra i pedicelli di particolari cellule, chiamate podociti, che 

costituiscono lo strato viscerale della capsula. [1]  
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L’acqua passa liberamente attraverso la barriera e trasporta piccole particelle di soluti come urea, 

glucosio, aminoacidi ed elettroliti, mentre cellule e proteine del sangue sono trattenute, poiché 

troppo grandi per passare. L’elevata pressione sanguigna spinge l’acqua e i soluti nello spazio 

capsulare, formando il cosiddetto filtrato glomerulare. [1] 

Al livello del polo urinario, lo strato parietale della capsula glomerulare si allontana dal corpuscolo 

e dà origine al tubulo renale. Esso è diviso in quattro segmenti e ognuno ha specifici ruoli fisiologici 

nella produzione dell’urina. [1] 

Il primo è il tubulo contorto prossimale (TCP), composto da un epitelio semplice cubico con microvilli 

che attestano l’assorbimento di circa il 65% del filtrato. Il TCP è responsabile, infatti, del cosiddetto 

“riassorbimento tubulare”, nel quale sostanze utili all’organismo, come il glucosio, vengono 

riassorbite. [1] 

In particolare, le cellule epiteliali possiedono diverse proteine di membrana di trasporto che 

trascinano i soluti, come sodio, potassio, cloro, glucosio e aminoacidi, per trasporto attivo e per 

diffusione facilitata nella rete di capillari peritubulari posti intorno ai tubuli del nefrone. Di 

Figura 2: Anatomia microscopica del nefrone. [1] 



 

5 

conseguenza, dal liquido tubulare fuoriesce acqua con lo scopo di mantenere tra le due parti 

equilibrio osmotico. Il TCP si occupa, inoltre, della “secrezione tubulare”, in cui sostanze, come urea 

e alcuni medicinali, vengono trasportate dal sangue al fluido tubulare per essere eliminate. [1] 

La seconda porzione del tubulo renale ha una forma ad U ed è chiamata ansa del nefrone, localizzata 

in corrispondenza della midollare. È composta da un ramo discendente che in profondità ruota a 

180° a formare il ramo ascendente dell’ansa, che ritorna alla corticale e decorre parallelamente e in 

prossimità del primo. Il ramo ascendente è composto da un iniziale segmento spesso impegnato nel 

trasporto attivo dei sali nel tessuto midollare; ciò richiama acqua dal contiguo segmento sottile, ad 

essa permeabile, con conseguente incremento della concentrazione di soluti nel liquido tubulare. 

L’ansa del nefrone riassorbe circa il 25% di sodio, potassio e cloro e il 15% di acqua, che non può 

rientrare nel ramo discendente in quanto ad essa impermeabile. [1] 

Dopo essere rientrata nella corticale renale, alla parte ascendente dell’ansa del nefrone segue il 

tubulo contorto distale (TCD). È una parte attorcigliata del tubulo renale, più corta e meno contorta 

del TCP. Riassorbe sodio, calcio, cloro e acqua a velocità variabili, determinate dall’ormone 

aldosterone, che regola l’escrezione di tali soluti. [1] 

L’ultimo segmento del tubulo è il dotto collettore, che si porta in basso nella midollare e, in realtà, 

riceve il liquido proveniente da più nefroni. Il processo di “conservazione dell’acqua” si verifica in 

tutte le parti del tubulo renale, ma avviene particolarmente quando le urine passano attraverso il 

dotto collettore, permettendo al corpo di eliminare scorie metaboliche senza perdere una quantità 

eccessiva di acqua. Proprio in questo tratto il liquido è considerato urina ed è altamente 

concentrata, quindi ipertonica rispetto al plasma. [1] 

Come è mostrato nella figura 2, in prossimità della papilla renale, parecchi dotti collettori 

convergono in uno più grande chiamato dotto papillare. Più dotti papillari drenano dalla papilla nel 

calice minore, in cui l’urina non va più incontro a cambiamenti della sua composizione o 

concentrazione e, quindi, può essere espulsa tramite le vie urinarie. [1] 

Il nefrone, quindi, svolge un ruolo vitale nella filtrazione del sangue e nell’escrezione di prodotti di 

scarto e tossine. È anche in grado di rigenerarsi a seguito di lesioni transitorie e, in particolare, 

quando alcuni nefroni vengono irreversibilmente distrutti, gli altri possono ipertrofizzarsi. In questo 

modo viene compensata la perdita di funzionalità, al punto che una persona riesce a sopravvivere 

anche con un terzo di un solo rene. [1] 
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Quando però si raggiunge un’elevata percentuale di nefroni non funzionanti, l’efficienza nella 

depurazione del sangue diminuisce in proporzione. Per questo motivo, valutare la funzionalità 

renale è importante, soprattutto nella gestione dei pazienti con malattie o patologie che possono 

portare ad un’insufficienza renale sorprendentemente rapida. [1][2] 

 

1.2. Insufficienza renale 

La malattia più grave dell’apparato urinario è l’insufficienza renale, che consiste nell’incapacità dei 

reni di svolgere la funzione escretoria, causa della ritenzione di prodotti di scarto azotati dal sangue. 

Infatti, tra le varie sostanze, i reni eliminano molecole che contengono azoto, tra cui la più 

abbondante è l’urea o azoto ureico, prodotto del metabolismo proteico. [1][3] 

Se i reni non funzionano adeguatamente, si sviluppa una condizione chiamata iperazotemia, in cui 

la concentrazione di urea nel sangue, detta BUN (“Blood Urea Nitrogen”), è anormalmente alta e, 

nel caso di insufficienza renale, può progredire fino all’uremia, cioè una sindrome che comporta 

dispnea e aritmia cardiaca. In particolare, l’iperazotemia e l’uremia sono conseguenza della perdita, 

rispettivamente, del 75% e del 90% dei nefroni. Ciò può portare anche all’anemia, in quanto la 

produzione degli eritrociti dipende dall’ormone eritropoietina, secreto prevalentemente dai reni. 

[1] 

Nella maggior parte dei casi, l’insufficienza renale non produce sintomi o disturbi evidenti fino ad 

uno stadio avanzato; per questo motivo eseguire dei semplici esami di controllo del sangue e delle 

urine è necessario per verificare il corretto funzionamento dei reni e per individuare la malattia ad 

uno stadio iniziale, quando si ha una maggiore probabilità di rallentarne lo sviluppo. [4]  

Esistono diversi test clinici che hanno elevata utilità nell’identificare la presenza di malattia renale, 

monitorare la risposta dei reni al trattamento e, inoltre, determinare la progressione della malattia. 

I test più pratici per valutare la funzionalità renale consistono nell’ottenere una stima della velocità 

di filtrazione glomerulare (GFR, “Glomerular Filtration Rate”), cioè la velocità in millilitri al minuto 

[ml/min] alla quale le sostanze nel plasma vengono filtrate attraverso il glomerulo; in altre parole, 

corrisponde all’eliminazione di una sostanza dal sangue, che in condizioni fisiologiche va da 90 a 120 

ml/min. [2] 

Un indice che può essere usato per la valutazione della funzione glomerulare e da cui deriva la GFR 

è la creatininemia, ovvero il dosaggio della creatinina nel sangue. Essa viene prodotta ad un ritmo 
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costante dal corpo dalla creatina fosfato nei muscoli e viene interamente eliminata dal sangue grazie 

al rene. Perciò, una diminuzione della clearance di creatinina ne provoca un aumento di 

concentrazione nel sangue, da cui è possibile poi stimare la velocità di filtrazione glomerulare e 

l’efficienza del rene. Comunque, la quantità di creatina prodotta dipende dalla massa muscolare, 

pertanto vi è una differenza di valori tra maschi e femmine, dalla dieta seguita e dall’età del paziente. 

[2][4] 

Un marcatore più affidabile è stato individuato nella cistatina C, una proteina a basso peso 

molecolare che funziona da inibitore della proteasi e che non è influenzata dall’età, dalla dieta e 

dalla massa muscolare. Essa si forma ad un ritmo costante e viene filtrata liberamente dai glomeruli, 

ma viene riassorbita e metabolizzata dai tubuli renali prossimali. Infatti, i suoi livelli sierici sono 

inversamente correlati alla GFR e, in condizioni normali, non è presente in misura significativa 

nell’urina escreta finale. [2] 

Altri esami da eseguire per diagnosticare l’insufficienza renale consistono sia nel dosaggio dell’urea 

nel sangue, di cui circa l’85% viene eliminato fisiologicamente dai reni e i cui livelli sierici tendono 

ad aumentare in casi di ridotta clearance renale, sia nella verifica della presenza di proteine nelle 

urine, chiamata proteinuria o albuminuria, se la proteina misurata è l’albumina. La proteinuria, in 

particolare può essere glomerulare, quando è causata da difetti nella barriera di filtrazione, o 

tubulare, quando causata dal riassorbimento tubulare incompleto delle proteine. L’albuminuria, 

invece, è usata come marcatore indipendente sia per la malattia cardiovascolare, poiché connota 

una maggiore permeabilità endoteliale, sia per la compromissione renale. [2][4] 

L’insufficienza renale può essere di due tipi: [3] 

• Insufficienza renale acuta o danno renale acuto (“Acute Kidney Injury”, AKI) 

• Insufficienza renale cronica o malattia renale cronica (“Chronic kidney Disease”, CKD) 

La prima è caratterizzata da una improvvisa diminuzione (entro un periodo di poche ore o giorni) e 

spesso reversibile del corretto funzionamento dei reni; in particolare, della filtrazione glomerulare. 

Il termine “danno renale acuto” denota l’intero spettro clinico da un lieve aumento della creatinina 

sierica all’insufficienza renale conferita. [3][4] 

La seconda, invece, è una perdita a lungo termine, progressiva e irreversibile di nefroni funzionanti. 

È definita come una compromissione persistente della funzione renale; una diagnosi nelle fasi iniziali 

della malattia può prevenirne il peggioramento, ma in uno stadio più avanzato causa danni 
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permanenti e richiede una terapia sostitutiva renale. In questo caso, la condizione viene definita 

malattia renale allo stadio terminale (“End Stage Renal Disease”, ESRD). [1][3][4] 

L’insufficienza renale acuta è spesso causata da un’emorragia o da una trombosi che diminuisce la 

quantità di sangue che arriva ai nefroni. Può essere diagnosticata, oltre che mediante un aumento 

dei livelli di azoto ureico o creatinina nel sangue, anche mediante un calo di produzione dell’urina. 

Nello specifico, le cause dell’AKI possono essere divise in tre categorie: [1][3][4] 

• Cause pre-renali, che comportano una riduzione del flusso di sangue diretto ai reni. Sono le 

più frequenti e si verificano ad esempio in caso di insufficienza cardiaca, sepsi o di assunzione 

di farmaci antinfiammatori non steroidei o di medicinali ipotensivi per diminuire la pressione 

arteriosa. In tali condizioni, il meccanismo di autoregolazione renale, che normalmente 

mantiene la pressione intra-capillare causando la dilatazione delle arteriole afferenti e la 

costrizione delle arteriole efferenti, non riesce a compensare la caduta di GFR e l’aumento 

dei livelli di BUN e creatinina.  

• Cause renali intrinseche, che provocano un danno acuto diretto ai reni, generando 

un’infiammazione che danneggia le unità filtranti, come il glomerulo e i tubuli del nefrone.  

• Cause post-renali, che impediscono il normale deflusso di urina. Sono cause ostruttive che si 

verificano principalmente in caso di calcoli renali, coaguli di sangue o tumori nelle vie 

urinarie.  

L’insufficienza renale cronica, invece, può essere causata da malattie a lungo termine. Le cause più 

frequenti sono il diabete mellito di tipo 2, che provoca aterosclerosi delle arterie renali, e 

l’ipertensione, cioè elevata pressione arteriosa derivante da una malattia autoimmunitaria che 

comporta un’infiammazione dei glomeruli chiamata glomerulonefrite. [1][3]  

La CKD viene classificata in cinque stadi, che permettono di valutare la progressione patologica sulla 

base della velocità di filtrazione glomerulare. La stima della GFR permette di identificare la presenza 

della malattia renale cronica e la sua stadiazione. [2][3] 

Possiamo distinguere tra: [2][3] 

• Stadio 1: GFR normale superiore a 90 ml/min.  

• Stadio 2: GFR compresa tra 60-89 ml/min, indice di lieve CKD. 

• Stadio 3: GFR compresa tra 30-59 ml/min, indice di moderata CKD. 

• Stadio 4: GFR compresa tra 15-29 ml/min, indice di severa CKD. 
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• Stadio 5: GFR inferiore a 15 ml/min, considerata insufficienza renale allo stadio terminale e 

richiede una terapia sostitutiva renale, come la dialisi.  

Non esiste ad oggi una cura per guarire l’insufficienza renale cronica, ma una corretta terapia può 

rallentarne lo sviluppo e limitare i disagi per il paziente. Essa comunque dipende dallo stadio della 

malattia e dalla condizione originaria che l’ha provocata. Nel caso di insufficienza renale acuta, 

invece, anche a causa della sua rapida evoluzione, è richiesto spesso il ricovero ospedaliero. [4] 

Quando i reni non funzionano correttamente, possono comparire numerose complicazioni, che 

possono riguardare anche il sistema cardiovascolare. Soggetti a rischio, che soffrono di malattie 

come pressione arteriosa alta, diabete, malattie cardiovascolari o calcoli renali, dovrebbero tenere 

sotto controllo il loro stato di salute e adottare uno stile di vita salutare. [4] 

Sono infatti necessari controlli medici periodici per coloro che hanno familiari con malattie renali 

ereditarie o sono in cura continuativa con farmaci potenzialmente nefrotossici o antinfiammatori 

non steroidei. Inoltre, aspetti di cui tener conto sono: smettere di fumare, poiché il fumo aumenta 

il rischio di malattie cardiovascolari, associate ad un più alto rischio di malattia renale; seguire una 

dieta sana e bilanciata, perdendo peso se è necessario, e praticare attività fisica. In questo modo, si 

contribuisce a mantenere la pressione arteriosa e il livello di colesterolo nel sangue nella norma, 

riducendo il rischio di sviluppare malattie renali. [4] 
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Capitolo 2 

LA DIALISI 

La dialisi è una terapia sostitutiva alla funzionalità renale quando essa risulta compromessa dell’85-

90%. Tale procedimento, in cui il ruolo del rene è integrato da apparecchiature artificiali, permette 

di filtrare le scorie prodotte dall’organismo, come l’urea, e l’eccesso di liquido nel sangue, 

assicurando, inoltre, l’equilibrio di determinate sostanze presenti al suo interno quali, ad esempio, 

potassio, sodio, calcio, fosforo e bicarbonato. Permette quindi di mantenere l’omeostasi, cioè un 

ambiente interno stabile, in soggetti che vanno incontro ad una perdita rapida della funzione renale, 

quindi un danno renale acuto (AKI), oppure ad una prolungata e graduale, che risulta essere una 

malattia renale cronica (CKD), precedente alla malattia renale allo stadio terminale (ESRD). [5][6] 

Fornire ai pazienti lunghe e frequenti sessioni di dialisi può migliorare il controllo della pressione 

sanguigna, peso e stato nutrizionale, ridurre lo stress sul cuore ed eliminare dal sangue rifiuti e 

liquidi in eccesso a un ritmo più graduale, che si avvicina al processo continuo eseguito dai reni sani. 

[7] 

Il problema dell’insufficienza renale può essere permanente; per questo motivo la dialisi può servire 

ad evitare un declino acuto della funzione del rene, guadagnando tempo e sostenendo il paziente, 

finché non si trovi un donatore compatibile per un trapianto o per tutta la vita nel caso di soggetti 

la cui età o condizione di salute generale non è idonea per effettuarlo. [5][6][7] 

La dialisi può essere effettuata mediante due diverse procedure, chiamate emodialisi, o dialisi 

extracorporea, e dialisi peritoneale, o dialisi intracorporea. Entrambe garantiscono irrorazione 

sanguigna, sostituendo la funzione del rene, e richiedono l’utilizzo sia di un liquido di dialisi sia di 

una membrana semipermeabile. Il primo, grazie alla sua composizione e ad un meccanismo di 

diffusione, permette il passaggio di scorie e soluti in eccesso dal sangue al liquido stesso; mentre 

l’altra separa quest’ultimi e trattiene nel sangue cellule e sostanze utili all’organismo. [5]  

I pazienti che raggiungono gli stadi più gravi della malattia renale cronica devono ricevere 

informazioni in merito alle varie opzioni di trattamento ed è compito del nefrologo determinare il 

tipo di dialisi più adatto. [8] 
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2.1. Emodialisi 

L’emodialisi, nel nostro paese, è il più diffuso e conosciuto tipo dialisi. È chiamata anche dialisi 

“extracorporea”, poiché il paziente è collegato ad un circuito esterno, in cui avviene la filtrazione di 

sangue prima di restituirlo al corpo. [5]  

La procedura richiede un accesso vascolare, che può essere garantito mediante opzioni diverse, tra 

cui cateteri o fistole arterovenose. Nella maggior parte dei pazienti vengono utilizzate fistole 

arterovenose, che consistono in una connessione chirurgica tra un’arteria e una vena a livello 

dell’avambraccio. Studi hanno dimostrato una diminuzione clinicamente significativa di infezioni e 

nonché di costi con quest’ultime rispetto ai cateteri per emodialisi. La maturazione della fistola è un 

processo chiamato “arterializzazione venosa” che comporta un rimodellamento strutturale e 

funzionale della parete venosa, con un conseguente aumento di flusso nelle vene superficiali. In 

questo modo si facilita il collegamento di un ago-cannula, che consente di accedere alla circolazione 

e di fornire portate necessarie per sostenere l’emodialisi. [6][8] 

Il percorso del sangue attraverso l’apparecchio di emodialisi è mostrato in Figura 3. Attraverso l’ago, 

il sangue viene pompato al macchinario esterno di dialisi; in particolare, arriva al compartimento 

sanguigno di un componente della macchina stessa, cioè il dializzatore, che funge da filtro per la sua 

depurazione. [5][6] 

L’apparato per l’emodialisi, infatti, è costituito da due distinti circuiti (come mostrato in Figura 3): il 

circuito sanguigno e il circuito della soluzione di dialisi, separati dal dializzatore. Nel primo scorre il 

sangue, il cui flusso deve avere una velocità di 300-500 ml/min, mentre nel secondo il liquido di 

dialisi in direzione controcorrente e ad una velocità maggiore pari a 500-800 ml/min. Tali valori 

devono essere rispettati affinché la dialisi sia efficiente. [6]  

All’interno del dializzatore, quindi, si hanno due diversi compartimenti per sangue e liquido di dialisi, 

che si incontrano all’interfaccia della membrana semipermeabile artificiale, responsabile del 

passaggio di scorie e soluti in eccesso da una parte all’altra e realizzata con materiale 

biocompatibile. Molti tipi sono membrane sintetiche, mentre altre sono composte da cellulosa 

rigenerata, che, grazie alla sua natura idrofila, consente di ridurne lo spessore e di miniaturizzare, di 

conseguenza, il dializzatore. [6] 
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Il processo di diffusione, che consente la rimozione dei soluti presenti nel sangue, avviene attraverso 

la membrana semipermeabile secondo gradiente di concentrazione, in particolare seguendo due 

precisi meccanismi:  

• Clearance diffusiva dovuta al movimento molecolare casuale, che facilita il passaggio di 

piccole molecole attraverso la membrana. In questo modo sostanze a basso peso molecolare 

hanno un più alto tasso di trasporto diffusivo. 

• Clearance convettiva dovuta alla forza osmotica dell’acqua, che spinge insieme ad essa soluti 

attraverso la membrana.  

Sulla base di tali principi, il liquido di dialisi viene dosato di conseguenza. È costituito da acqua 

altamente purificata con sodio, potassio, magnesio, calcio, bicarbonato, cloruro e destrosio e manca 

di prodotti di scarto a basso peso molecolare presenti nel sangue uremico, favorendo la creazione 

di una differenza di concentrazione e la diffusione secondo gradiente. Infatti, il tasso di flusso dei 

soluti di scarto dal sangue al liquido supera il flusso inverso. [6] 

Durante la dialisi, viene impedita la formazione di un equilibrio di concentrazione e mantenuto il 

gradiente, grazie sia al flusso controcorrente del liquido di dialisi, che aiuta a massimizzare la 

Figura 3: la figura mostra il percorso del sangue attraverso il macchinario di emodialisi e il percorso del 
liquido di dialisi nel corrispondente circuito. 
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differenza di concentrazione dei prodotti di scarto, sia al continuo riempimento di sangue non 

ancora depurato e di soluzione fresca di dialisi nel dializzatore. [6] 

Al termine, invece, le concentrazioni dei soluti nei due compartimenti si uguagliano senza ulteriore 

rimozione netta dei prodotti di scarto. Così il sangue depurato, una volta superato il filtro, viene 

restituito al paziente attraverso un secondo ago cannula inserito, generalmente, nello stesso 

braccio. [5][6] 

L’apparecchiatura di emodialisi è anche dotata di diversi sistemi di sicurezza. Nel circuito sanguigno 

il segmento che collega l’accesso vascolare alla pompa del sangue contiene un monitor di pressione 

e una linea anticoagulante, che eroga eparina ad un ritmo costante. Un improvviso aumento della 

pressione, infatti, è indice di coagulazione e intasamento della linea o del filtro nel dializzatore, che 

deve essere evitata. Viene controllata anche la presenza di aria nel sangue da una camera di 

gocciolamento, che, nel caso, interrompe l’alimentazione alla pompa, garantendo la sicurezza del 

paziente.  Nel circuito del fluido di dialisi, invece, è presente un sistema di purificazione dell’acqua 

e un sensore responsabile del controllo della temperatura del liquido. [6] 

Un parametro che consente di verificare l’efficienza del trattamento è l’urea Kt/V. È un rapporto 

adimensionale ottenuto dividendo la quantità di plasma eliminata dall’urea, data a sua volta dal 

prodotto della clearance di urea nel sangue (K) e la durata della sessione di dialisi (t), e il volume di 

distribuzione dell’urea (V). Un Kt/V pari a 1,0 implica che il volume totale del sangue eliminato 

durante la sessione sia uguale al volume di distribuzione dell’urea, e, quindi, indica un buon risultato 

del trattamento. [6] 

L’emodialisi può essere eseguita in centri specializzati o a casa, con frequenze diverse. Solitamente 

i pazienti ricevono tre sessioni di emodialisi di quattro ore ogni settimana, mentre l’emodialisi 

domiciliare può essere eseguita di giorno o di notte su un programma maggiormente frequente o 

per periodi di tempo più lunghi. [7] 

 

2.2. Dialisi peritoneale  

La dialisi peritoneale è una delle modalità utilizzate per la dialisi. È chiamata anche dialisi 

“intracorporea”, in quanto l’irrorazione sanguigna non avviene in un circuito esterno, ma è costituita 

dalla circolazione capillare del peritoneo. Un vantaggio è quello di garantire un’esecuzione del 

trattamento domiciliare, basato su un semplice principio di rimozione delle tossine dal corpo. [5][9] 
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Il peritoneo è una membrana seriosa a doppio strato, molto ricca di vasi sanguigni, che riveste la 

cavità addominale. Lo strato più esterno, chiamato peritoneo parietale, delimita la parete della 

cavità, mentre l’altro, peritoneo viscerale, si ripiega verso l’interno, avvolgendo i visceri addominali 

e legandoli alla parete addominale, in modo tale da sospenderli e da mantenerli nel loro proprio 

sito. Lo spazio compreso tra i due strati parietale e viscerale è la cavità peritoneale. [1]  

Quest’ultima, come previsto da tale tecnica di dialisi, è raggiunta da un catetere, applicato in 

maniera permanente nella zona al di sotto dell’ombelico. Per la dialisi peritoneale è sempre 

necessario il posizionamento di un catetere, che consente, quindi, di introdurre il fluido di dialisi 

nella cavità, dove rimane a contatto con il peritoneo per il tempo necessario, prima che venga 

rimosso. [5][10] 

Al contrario dei cateteri per la terapia sostitutiva extracorporea, i cateteri per dialisi peritoneale 

mirano allo spazio intraperitoneale piuttosto che ad una struttura vascolare. Per questo motivo, tale 

tecnica può essere particolarmente appropriata quando l’accesso vascolare è reso difficoltoso, ad 

esempio in pazienti emodinamicamente labili con scarsa funzione cardiovascolare o in pazienti 

pediatrici, evitando i rischi legati ad una circolazione extracorporea. In particolare, i cateteri 

attraversano la parete addominale anteriore in corrispondenza dei bordi del muscolo retto, poiché 

sono i siti di inserzione maggiormente lontani dal percorso delle arterie. [10] 

Una volta effettuato il posizionamento del catetere attraverso procedure chirurgiche o percutanee, 

il paziente viene addestrato riguardo il suo utilizzo. La dialisi peritoneale può essere eseguita in 

maniera manuale, tramite un dispositivo composto da due sacche, che contengono, 

rispettivamente, il liquido di dialisi fresco da inserire nell’addome e il liquido drenato ricco di scorie 

e prodotti di scarto, oppure può essere automatizzato grazie all’utilizzo di una macchina collegata 

alle sacche. [9] 

Mentre gli scambi manuali richiedono l’installazione e il drenaggio del fluido da parte del paziente, 

la macchina è programmata per introdurre un volume predeterminato di fluido nella cavità 

peritoneale, per farlo dimorare per un tempo specifico e per scaricarlo automaticamente; il numero 

di cicli dipende dalle esigenze dei pazienti e dalle caratteristiche di diffusione della membrana 

peritoneale. [9] 

La particolarità della dialisi peritoneale consiste nell’utilizzo di una membrana semipermeabile, 

responsabile della funzione di depurazione del sangue, non artificiale. Si tratta di un processo più 
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fisiologico in cui il filtro è costituito dalla stessa membrana di rivestimento interno dell’addome, cioè 

il peritoneo. [5] 

La membrana peritoneale, infatti, come i reni, ha una sua superficie di capillari. Il sangue, quindi, 

mentre passa attraverso tali piccoli vasi sanguigni che rivestono la cavità, viene depurato dal 

peritoneo. Le sostanze di scarto e i liquidi in eccesso sono trasferiti nel liquido di dialisi, inserito 

nell’addome e posto a contatto con il filtro. [5] 

La soluzione di dialisi è composta da acqua purificata, glucosio e sali minerali. In particolare, a 

differenza dell’emodialisi, in cui il processo di rimozione dei liquidi in eccesso è guidata dall’azione 

di pompaggio e dalla pressione generata dal macchinario esterno, nella dialisi peritoneale è proprio 

il glucosio presente nel liquido a favorire l’espulsione. [5][7] 

Il passaggio delle scorie attraverso la membrana peritoneale segue gli stessi principi dell’emodialisi: 

clearance diffusiva e convettiva. Avviene secondo gradiente di concentrazione e comporta la 

diffusione delle tossine uremiche dal sangue, attraverso la membrana peritoneale, alla soluzione di 

dialisi, che, grazie alla presenza di glucosio, induce l’osmosi dei liquidi in eccesso. Dopo un 

determinato periodo di tempo, il liquido usato viene drenato, attraverso il catetere, all’interno 

dell’apposita sacca e rimpiazzato con altro pulito. [5][6][9] 

La dialisi peritoneale, a differenza di quella extracorporea, offre autonomia e terapia nel comfort 

dei pazienti. Viene solitamente eseguita a casa e può essere somministrata durante la notte in 

maniera automatizzata oppure durante il giorno come un processo continuo durante il quale i 

pazienti sono liberi di muoversi e per cui la soluzione viene sostituita dalle tre alle cinque volte al 

giorno, sette giorni alla settimana. [7]  

La complicanza più pericolosa per la vita del paziente che aumenta il rischio di insufficienza della 

terapia è l’infezione del peritoneo, cioè peritonite. Dopo l’esposizione a lungo termine al glucosio, 

il peritoneo potrebbe non funzionare come in precedenza per la rimozione dei rifiuti; di 

conseguenza ciò comporta un minore controllo sull’ultrafiltrazione. Una possibile infezione può 

essere diagnosticata analizzando la concentrazione di globuli bianchi nel liquido di dialisi. Un 

conteggio di queste cellule superiore a 100 per ml di fluido è indice di infezione. [7][9] 



 

16 

Capitolo 3 

COMPLICANZE CARDIOVASCOLARI DOVUTE ALL’INSUFFICIENZA 

RENALE 

Le malattie cardiovascolari rappresentano le principali cause di morbilità e mortalità in pazienti che 

soffrono di insufficienza renale e che sono sottoposti a terapia sostitutiva di dialisi.  Il rischio di morte 

cardiaca improvvisa aumenta con il declino della funzione renale; pertanto, è necessario considerare 

uno stretto legame fisiologico tra reni e apparato cardiocircolatorio. In particolare, i reni sono 

responsabili del processo di filtrazione e di espulsione di rifiuti metabolici tossici dal sangue. Uno 

scompenso della loro funzione può provocare una non adeguata depurazione sanguigna e avere 

gravi conseguenze a livello cardiovascolare. [11] 

 

3.1. Circolazione sanguigna 

Il sistema cardiovascolare è costituito dal cuore e dai vasi sanguigni, che assicurano la distribuzione 

appropriata di sangue verso le differenti destinazioni. Mentre il cuore funziona come una pompa 

muscolare che sostiene il flusso del sangue, i vasi corrispondono al mezzo attraverso cui esso fluisce, 

arriva a tutti gli organi del corpo e poi torna al cuore. Nello specifico, le arterie permettono il 

trasporto di sangue dal cuore, mentre le vene sono i vasi che garantiscono il percorso di ritorno. [1] 

L’aorta è la più grande delle arterie e dal cuore si piega come un U capovolta a formare l’arco aortico. 

In particolare, dal suo ramo discendente hanno origine le arterie renali destra e sinistra che 

vascolarizzano i due reni. Una volta che il sangue ha subito il processo di ultrafiltrazione, 

dall’arteriola efferente del nefrone ritorna al cuore attraverso le vene renali, che drenano nella vena 

cava inferiore. [1] 

Il sangue è un tessuto connettivo liquido costituito da plasma sanguigno e da elementi cellulari, 

chiamati collettivamente elementi corpuscolari. Quest’ultimi sono di tre tipi: eritrociti, leucociti e 

piastrine. I primi, detti anche globuli rossi, sono i più numerosi e permettono il trasporto di ossigeno 

e anidride carbonica; i leucociti, o globuli bianchi, svolgono importanti ruoli di difesa contro le 

infezioni o malattie; invece, le piastrine sono piccoli frammenti cellulari coinvolti nel processo di 

coagulazione, in meccanismi che riducono la perdita di sangue e nella secrezione di fattori di crescita 

che promuovono il mantenimento e lo sviluppo dei vasi. [1]  
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L’apparato circolatorio, quindi, svolge importanti funzioni di protezione, regolazione e di trasporto. 

In particolare, il cuore pompa il sangue lungo l’albero vascolare garantendo: il trasporto di ossigeno 

dai polmoni ai vari tessuti dell’organismo; la raccolta di sostanze nutritizie dall’apparato digerente; 

il trasporto di prodotti di scarto metabolici ai reni affinché vengano rimossi. Inoltre, gioca un ruolo 

importante nell’infiammazione, un meccanismo volto a limitare la diffusione di infezioni, grazie 

all’azione dei globuli bianchi, anticorpi e proteine ematiche, che neutralizzano le tossine e aiutano 

a stabilizzare il pH dei fluidi extracellulari. [1]  

È possibile distinguere tre categorie principali di vasi sanguigni: arterie, vene e capillari. Esse 

differiscono per la direzione del flusso di sangue al loro interno e per la struttura istologica delle 

pareti. Infatti, le arterie sono vasi efferenti che permettono il trasporto di sangue dal cuore. Le vene 

sono vasi afferenti che riportano il sangue al cuore, mentre i capillari sono vasi a pareti sottili che 

collegano le arterie più piccole alle più piccole vene, garantendo scambi nutritizi. [1] 

Le pareti vascolari, in particolare quelle delle arterie e delle vene, presentano una struttura a 

tonache sovrapposte. La tonaca interna è esposta al sangue ed è composta da un epitelio squamoso 

semplice, chiamato endotelio, che sovrasta una membrana basale e uno strato di tessuto 

connettivo. L’endotelio agisce come una barriera selettivamente permeabile ai materiali che 

entrano o escono dal flusso sanguigno. Lo strato centrale è più spesso e corrisponde alla tonaca 

media. Si compone di muscolatura liscia che rinforza i vasi, impedendo alla pressione sanguigna di 

romperli e favorisce l’azione di vasodilatazione o vasocostrizione. La tonaca esterna, invece, è nota 

anche come tonaca avventizia ed è costituita da tessuto connettivo lasso. Attraverso tale strato 

penetrano vasi molto piccoli che garantiscono nutrimento, ossigenazione e servizi di rimozione dei 

rifiuti ai vasi stessi. Questi sono chiamati “vasa vasorum” e forniscono sangue a circa la metà esterna 

della parete del vaso. La metà più interna è nutrita per diffusione dal sangue che scorre nel lume. 

[1] 

Le arterie presentano una struttura tissutale forte, elastica e resistente a elevate pressioni, a 

differenza delle vene che hanno pareti sottili ma con maggiore capacità di contenimento del sangue. 

Le vene sono sottoposte a pressioni relativamente basse. Mentre nelle grosse arterie, come l’aorta 

e il tronco polmonare, la pressione sanguigna è in media 90-100 mmHg, nelle vene è di circa 10 

mmHg. Inoltre, il flusso di sangue nelle vene è costante, piuttosto che pulsante con il battito 

cardiaco, come nelle arterie, che si espandono e ritornano alla posizione iniziale. [1] 
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Durante il percorso delle arterie, è possibile individuare delle diramazioni più piccole fino a vasi con 

uno o tre strati di muscolatura liscia e tonaca avventizia molto sottile, chiamate arteriole. Nel 

sistema venoso, invece, piccole vene, chiamate venule, si fondono creandone di più grandi fino ad 

arrivare al cuore. Tra arteriole e venule sono presenti i capillari sanguigni, che permettono 

attraverso le loro pareti lo scambio di nutrienti, rifiuti e ormoni tra il sangue e i liquidi tissutali. I 

capillari sono composti solo da endotelio e membrana basale e si distinguono in continui, fenestrati 

e sinusoidali per le differenze strutturali che determinano la loro permeabilità. [1] 

Le cellule endoteliali dei capillari continui sono tenute insieme da giunzioni strette, formando un 

condotto continuo. Nei capillari fenestrati presentano pori di filtrazione che permettono il passaggio 

di piccole molecole, ma trattengono proteine e le particelle più grandi del sangue. Tali capillari sono 

importanti negli organi impegnati nel riassorbimento e nella filtrazione; in particolare, nei reni 

l’endotelio del capillare nel glomerulo è fenestrato e contribuisce a formare la barriera di filtrazione 

del sangue. I sinusoidali, invece, hanno una lamina basale non completa e cellule con grandi 

fenestrature in grado di lasciar passare proteine e cellule del sangue. [1] 

La via più semplice e più comune per il flusso di sangue, quindi, è quella che dal cuore attraverso le 

arterie arriva ai capillari e da essi attraverso le vene torna al cuore. In genere, il sangue passa 

attraverso una rete di capillari dal momento in cui lascia il cuore fino a quando vi ritorna. [1] 

All’interno dell’apparato cardiovascolare, è possibile distinguere due circolazioni principali: la 

piccola circolazione o circolazione polmonare, responsabile del trasporto del sangue ai polmoni per 

lo scambio dei gas e adibito a riportarlo al cuore, e la grande circolazione o circolazione sistemica, 

che fornisce il sangue ad ogni organo dell’organismo. [1] 

Il sangue proveniente dalla periferia del corpo ricco di anidride carbonica (CO2) ritorna al cuore 

attraverso la vena cava superiore e inferiore, che rispettivamente drenano la parte superiore del 

corpo e la parte inferiore al diaframma. Dal tronco polmonare, un grande vaso che si dirama nelle 

arterie polmonari destra e sinistra, ha inizio il circolo polmonare che ha principalmente lo scopo di 

scambiare anidride carbonica con ossigeno (O2). Corrisponde al solo percorso in cui le arterie 

trasportano sangue con poco ossigeno e le vene sangue ricco di ossigeno. Le arterie polmonari 

destra e sinistra arrivano ai rispettivi polmoni e si diramano terminando in piccoli letti capillari, che 

circondano gli alveoli polmonari in cui avviene lo scambio gassoso. Il sangue scarica CO2, raccoglie 

O2 e fluisce nelle venule fino alle vene polmonari, che si svuotano nel cuore. [1] 
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Qui, invece, ha inizio la circolazione sistemica, in cui il sangue tramite l’aorta e le sue diramazioni 

porta ossigeno a tutti gli organi del corpo e, inoltre, nel tratto digerente e nell’intestino tenue, 

attraverso diversi processi metabolici, si carica di nutrienti. Dopo aver assunto anidride carbonica e 

scorie a livello dei tessuti, ritorna al cuore e ricomincia il ciclo. [1] 

 

3.2. Anatomia cardiaca 

Il cuore è un organo vitale dell’apparato cardiovascolare, che funge da pompa per inviare il sangue 

alla periferia del corpo. È costituito da un’ampia porzione superiore, denominata base, da cui 

partono i grandi vasi sanguigni, e da un’estremità inferiore che si restringe in una punta smussata 

chiamata apice, che poggia sul diaframma. È localizzato nella regione della cavità toracica compresa 

tra le logge polmonari, chiamata mediastino, posteriore allo sterno; occupa quindi una posizione 

centrale, ma l’asse maggiore è leggermente inclinato, in modo che la base risulta situata verso 

destra, mentre l’apice rivolto a sinistra del piano mediano. [1] 

La struttura interna del cuore è divisa in quattro camere. Le due cavità a livello del polo superiore 

sono chiamate atri destro e sinistro e sono costituite da pareti sottili che permettono di ricevere il 

sangue che ritorna al cuore attraverso rispettivamente le vene cave e le vene polmonari, mentre le 

due cavità inferiori, chiamate ventricoli destro e sinistro, spingono il sangue all’interno delle grandi 

arterie in tutto l’organismo. [1] 

Gli atri hanno la funzione di pompare il sangue all’interno dei ventricoli posti immediatamente al di 

sotto e sono separati l’uno dall’altro da una parete chiamata setto interatriale. Il setto 

interventricolare, invece, è una parete costituita da una componente prevalentemente muscolare 

che divide il ventricolo destro dal sinistro. Il primo pompa il sangue attraverso il tronco polmonare 

nei polmoni e di ritorno da essi all’atrio sinistro, mentre il ventricolo sinistro esegue la maggior parte 

del carico di lavoro rispetto a tutte le quattro cavità, pompando il sangue attraverso l’aorta alla 

periferia del corpo. Per questo motivo, la sua parete è più spessa da due a quattro volte quella del 

ventricolo destro e, in generale, rispetto agli atri che mostrano delle pareti più sottili e flaccide. [1] 

Tra ogni atrio e il suo ventricolo e nel punto in cui da ogni ventricolo prende origine l’arteria di grosso 

calibro di competenza è presente una valvola, ciascuna costituita da due o tre lamine fibrose di 

tessuto chiamate cuspidi o lembi.  Infatti, per pompare efficacemente il sangue, il cuore ha bisogno 

di valvole che assicurano un flusso unidirezionale. [1] 
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Le valvole che regolano le aperture esistenti tra gli atri e i ventricoli sono chiamate atrioventricolari; 

in particolare, la valvola atrioventricolare destra è provvista di tre cuspidi, perciò è anche detta 

valvola tricuspide, mentre la valvola atrioventricolare sinistra ne ha due ed è conosciuta come 

valvola mitrale. I lembi di tali valvole sono rivolti verso il basso e presentano delle corde tendinee 

filiformi, che li connettono a muscoli papillari di forma conica localizzati sul pavimento del 

ventricolo. In questo modo, una volta che il sangue fluisce dall’atrio attraverso la valvola e riempie 

il ventricolo dal basso verso l’alto, le cuspidi si chiudono, i muscoli papillari si contraggono ed 

esercitano una trazione sulle corde, evitando che le valvole sporgano negli atri. [1] 

Le valvole che, invece, regolano il flusso di sangue dai ventricoli alle grandi arterie sono chiamate 

valvole semilunari. Nello specifico la valvola che controlla l’orifizio di uscita dal ventricolo destro al 

tronco polmonare è detta valvola polmonare, mentre quella che controlla l’uscita dal ventricolo 

sinistro all’aorta, è nota come valvola aortica, entrambe provviste di tre lembi rivolti verso l’alto. Il 

meccanismo di chiusura delle valvole semilunari è opposto: quando il sangue è espulso dai 

ventricoli, comprime le cuspidi contro le pareti arteriose; quando, invece, i ventricoli si rilassano, il 

flusso sanguigno scorre all’indietro e riempie le concavità dei lembi, fintantoché non combaciano 

tra loro chiudendo la valvola; così solo una piccola parte di sangue riesce a rientrare nei ventricoli. 

[1] 

Le valvole cardiache, quindi, non si aprono e chiudono a causa di un’azione muscolare che agisce su 

di esse, ma grazie a variazioni della pressione sanguigna. Quando i ventricoli sono rilasciati e la 

pressione al loro interno è bassa, le valvole atrioventricolari sono aperte e il sangue fluisce 

liberamente dagli atri ai ventricoli inferiori. Quando quest’ultimi si riempiono, iniziano a contrarsi e 

spingono il sangue verso l’alto. Tale aumento di pressione chiude le valvole atrioventricolari e, un 

attimo dopo, permette l’apertura delle valvole aortica e polmonare, garantendo la fuoriuscita di 

sangue. [1] 

Il cuore è avvolto da una membrana sierosa costituita da due foglietti chiamata pericardio, che lo 

isola dagli altri organi toracici, permettendo alle sue camere di espandersi. Il foglietto più interno 

riveste la superficie stessa del cuore ed è chiamato epicardio, mentre quello più esterno, detto sacco 

pericardico, è provvisto di uno strato fibroso superficiale di maggiore consistenza ed è separato dal 

precedente da uno spazio chiamato cavità pericardica. Quest’ultima contiene liquido pericardico, 

che lubrifica i due strati e permette al cuore di battere con il minimo attrito. [1] 
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L’epicardio, quindi, corrisponde al pericardio viscerale e copre la superficie esterna della parete 

cardiaca. Quest’ultima è costituita anche da uno spesso miocardio muscolare sottostante e da un 

sottile endocardio che è in continuità con l’endotelio dei vasi e riveste la superficie interna delle 

camere del cuore. Il miocardio si colloca tra l’epicardio e l’endocardio ed è formato da muscolo 

cardiaco. Costituisce la maggior parte della massa del cuore e il suo spessore varia a seconda del 

carico di lavoro di ciascuna camera. [1] 

La muscolatura cardiaca è striata e involontaria ed è costituita da cellule chiamate cardiociti o 

miociti. Tali cellule sono mononucleate e unite l’una all’altra da sistemi di connessione chiamati 

dischi intercalari, che contengono giunzioni elettriche o “gap junction”. Quest’ultime formano canali 

che permettono agli ioni di fluire dal citoplasma di un cardiocita direttamente nel successivo, 

consentendo ad esso di stimolare elettricamente i suoi vicini. Per questo, tutte le cellule degli atri 

sono connesse tra loro e si contraggono come un’unica cellula, così come il miocardio dei due 

ventricoli. [1] 

Questa azione unificata prima degli atri e poi dei ventricoli è fondamentale per una efficace funzione 

di pompa realizzata dalle quattro cavità cardiache. Inoltre, il cuore è anche costituito da una 

struttura di sostegno di collagene e fibre elastiche, chiamata scheletro fibroso, che si concentra a 

livello della parete tra le cavità e comprende quattro anelli fibrosi posti attorno alle valvole e lamine 

di tessuto che li interconnettono. Tale scheletro, oltre a dare supporto strutturale al cuore, 

soprattutto alle valvole che riescono a conservare la propria struttura quando il cuore si contrae, 

fornisce un punto di aggancio per i cardiociti e funge da isolante elettrico, in modo che gli atri non 

possano stimolare direttamente i ventricoli. Questo isolamento è importante per la coordinazione 

dell’attività elettrica e contrattile del cuore. [1] 

Ciascun cardiocita viene irrorato da specifici vasi sanguigni della parete cardiaca, che costituiscono 

la circolazione coronarica. Infatti, il miocardio ha un proprio corredo di arterie e capillari che 

forniscono un abbondante apporto di ossigeno e nutrienti al cuore, affinché possa svolgere 

adeguatamente la propria funzione. I vasi coronarici passano all’interno di tre solchi, individuabili 

sulla superficie del cuore, che delimitano esternamente i confini delle quattro camere. In 

particolare, è presente un solco coronario che separa gli atri soprastanti dai ventricoli sottostanti e 

altri due solchi che sottendono il setto interventricolare e si estendono obliquamente fino all’apice, 

chiamati solchi interventricolari, uno sulla faccia anteriore e l’altro sulla faccia opposta. [1] 
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Il solco coronario è percorso dall’arteria coronaria sinistra e dall’arteria coronaria destra, che 

originano dall’aorta e i cui orifizi sono localizzati a livello delle tasche formate dalle cuspidi valvolari 

aortiche. La prima si divide nel ramo interventricolare anteriore, che fornisce il sangue ad entrambi 

i ventricoli, e nel ramo circonflesso che continua intorno al margine sinistro del cuore. L’arteria 

coronaria destra, invece, irrora l’atrio destro e dà origine al ramo marginale destro e al ramo 

interventricolare posteriore, che percorre il corrispondente solco e irrora le pareti posteriori di 

entrambi i ventricoli. [1]  

 

3.3. Fisiologia cardiaca ed elettrocardiogramma 

La constatazione di ordine fisiologico più evidente circa il cuore è la sua ritmicità. Esso si contrae ad 

intervalli regolari e compie circa 75 battiti al minuto (bpm) in un individuo adulto a riposo. Il segnale 

che stimola ciascun battito cardiaco origina all’interno del cuore stesso e corrisponde ad un impulso 

di tipo elettrico. Il suo ritmo, infatti, non dipende dal sistema nervoso, ma il cuore ha un suo 

pacemaker e un proprio sistema di conduzione elettrica. [1] 

Tra i cardiociti che compongono il miocardio si possono distinguere cellule prevalentemente 

muscolari in grado di contrarsi e altre che hanno perso tale capacità contrattile e sono specializzate 

nella generazione e conduzione di segnali elettrici. Quest’ultimi sono in grado di autoeccitarsi e, 

grazie alla loro connessione attraverso dischi intercalari, di propagare lo stimolo elettrico a tutto il 

miocardio contrattile, assicurando la contrazione meccanica cardiaca e il conseguente pompaggio 

del sangue a tutto il corpo in maniera sincronizzata. [1][12]  

Gli eventi meccanici del cuore sono innescati da cambiamenti nelle proprietà delle cellule 

miocardiche di conduzione e dai fenomeni elettrici che avvengono a cavallo della membrana 

cellulare. Nello specifico, le cellule sono stimolate da impulsi elettrici e il potenziale di membrana 

cellulare viene drasticamente cambiato, in modo che a loro volta le cellule vicine sono eccitate e 

l’impulso si propaga. La membrana allo stato di riposo mantiene un potenziale negativo stabile, 

chiamato “potenziale di riposo”. Durante il processo, come risposta a stimoli specifici, subirà una 

modifica chiamata “potenziale d’azione”, che segue una precisa relazione di tempo e voltaggio a 

seconda del tipo di cellula considerata. Il potenziale d’azione di una cellula miocardica è mostrato 

in Figura 4.  [13] 
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L’andamento del potenziale dipende dalle conduttanze e concentrazioni extracellulari e 

intracellulari di ioni sodio (Na+), ioni potassio (K+) e ioni calcio (Ca2+), ed è di particolare interesse, 

poiché cambiamenti della sua morfologia possono indurre aritmie cardiache. [13] 

Il potenziale d’azione cardiaco è un evento complesso che coinvolge flussi di tali ioni attraverso i 

rispettivi canali nella membrana cellulare, attivamente o passivamente. Si riconoscono quattro fasi 

specifiche, partendo da una “fase 4” di riposo. Inizialmente, la cellula è polarizzata con potenziale 

di membrana a riposo negativo, cioè con carica intracellulare negativa. A seguito di uno stimolo, si 

verifica un brusco aumento del potenziale nella “fase 0”, dovuto all’apertura dei canali voltaggio-

attivi del Na+, che entra nella cellula incrementandone la carica.  Quando il suo valore cresce al di 

sopra di circa -55 millivolt (mV), la cellula si depolarizza e cambia di polarità, tendendo al potenziale 

di equilibrio del sodio. L’aumento dell’afflusso di Na+ dura solo 1-2 millisecondi (ms), poiché i canali 

si inattivano e ha inizio una prima ripolarizzazione della cellula nella “fase 1”. La “fase 2” è chiamata 

“fase di plateau”, in cui il potenziale resta costante grazie all’apertura dei canali di calcio e potassio, 

che provocano l’ingresso di Ca2+ e l’uscita di K+ dalla cellula. Tale fase può durare anche più di 100 

ms e ad essa segue una “fase 3” di ripolarizzazione, in cui si chiudono i canali del Ca2+, mentre 

l’efflusso di K+ aumenta, riportando il potenziale di membrana gradualmente al livello di riposo. [13] 

Ciascuna cellula miocardica in grado di eccitarsi trasmette tale potenziale d’azione, seguendo un 

preciso percorso di conduzione elettrica. La via che controlla e regola lo stimolo elettrico per 

assicurare che le quattro cavità cardiache siano coordinate l’una con l’altra è definito “sistema di 

Figura 4: morfologia del potenziale d'azione di una cellula miocardica. [13] 
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conduzione cardiaco”. I segnali elettrici hanno origine in una porzione di cardiociti localizzati 

nell’atrio destro in prossimità della vena cava, chiamata nodo senoatriale (SA) o nodo del seno. Esso 

corrisponde al pacemaker che innesca i potenziali d’azione del miocardio e dà inizio ad ogni battito 

cardiaco, determinandone il ritmo. Dal nodo senoatriale i segnali si propagano agli atri attraverso 

ramificazioni di conduzione e si riorganizzano nel nodo atrioventricolare (AV), permettendo alle 

cellule muscolari atriali di eccitarsi e di contrarsi. Il nodo atrioventricolare, localizzato in prossimità 

della valvola atrioventricolare destra, è l’unico punto in cui gli impulsi possono oltrepassare lo 

scheletro fibroso isolante e arrivare ai ventricoli. I segnali vengono amplificati e inviati a un cordone 

di miociti chiamato fascio di His. Questo si divide nelle branche destra e sinistra, che percorrono il 

setto interventricolare fino all’apice, dando origine alle Fibre del Purkinje. Tali fibre ripiegano in alto 

per avvolgere i ventricoli e per distribuire l’eccitazione elettrica al miocardio ventricolare. [1] 

Il sistema di conduzione ha stretti rapporti con il ciclo cardiaco, cioè un ciclo completo di contrazione 

e rilassamento del cuore, che si ripete ad intervalli di 0,8 s circa, regolati dal nodo del seno. Infatti, 

l’eccitazione elettrica di una cavità cardiaca induce la contrazione o sistole, che permette 

l’espulsione del sangue, mentre il rilassamento è chiamato diastole e permette alle cavità di 

riempirsi. [1] 

Nello specifico, all’inizio del ciclo le quattro camere sono in diastole. Il sangue dalle vene cave e 

polmonari passa attraverso le valvole atrioventricolari aperte e riempie i ventricoli. In tale 

condizione, si attiva il nodo senoatriale, che eccita il miocardio e dà inizio alla sistole atriale. Gli atri 

contraendosi completano il riempimento dei ventricoli, che permette la chiusura delle valvole 

atrioventricolari. Si attiva il nodo atrioventricolare e l’eccitazione elettrica si propaga al fascio di His 

fino alle Fibre del Purkinje, eccitando i ventricoli. Mentre gli atri si rilassano, ha inizio la sistole 

ventricolare, che permette l’apertura delle valvole semilunari e l’eiezione del sangue nell’aorta e nel 

tronco polmonare. Avvenuta la chiusura delle valvole semilunari, i ventricoli si rilassano e le quattro 

camere cardiache tornano di nuovo in diastole, in preparazione per un nuovo ciclo. [1] 

L’attività elettrica e contrattile del cuore, quindi, correlano. In particolare, gli eventi elettrici del ciclo 

cardiaco possono essere registrati in maniera non invasiva dalla superficie del corpo tramite un 

elettrocardiogramma (ECG), che corrisponde ad un segnale bioelettrico caratteristico delle fasi di 

conduzione elettrica cardiaca. Infatti, la propagazione dei segnali elettrici lungo il tessuto di 

conduzione produce localmente delle linee equipotenziali di campo elettrico, che si possono 

osservare a distanza sulla superficie corporea. In questo modo, tramite elettrodi di superficie è 
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possibile rilevare una differenza di potenziale, la cui registrazione in funzione del tempo corrisponde 

al segnale elettrocardiografico. [12] 

L’elettrocardiogramma rappresenta, quindi, una registrazione dell’attività elettrica cardiaca. È una 

modalità diagnostica che ha un impatto clinico sostanziale nello studio della gravità delle malattie 

cardiovascolari. L’applicazione degli elettrodi sulla superficie corporea segue un preciso schema di 

derivazioni, che nell’ECG convenzionale e tradizionale corrisponde ad uno schema standardizzato a 

12 derivazioni, composto da sei cavi posizionati sugli arti e sei cavi precordiali attaccati alla superficie 

del torace. [12] 

Le macchine elettrocardiografiche o elettrocardiografi sono progettate per registrare i cambiamenti 

dell’attività elettrica cardiaca, disegnando una traccia su una carta elettrocardiografica in 

movimento.  Le 12 derivazioni corrispondono a dodici diversi tracciati, poiché la posizione 

dell’elettrodo influenza la morfologia del segnale elettrocardiografico registrato nei singoli canali.  

l'elettrocardiografo si muove ad una velocità di 25 millimetri al secondo (mm/sec), tracciando il 

tempo sull'asse x e la tensione sull'asse y, misurata in millivolt (mV). Nell'asse x, 1 secondo è diviso 

in cinque grandi quadrati, ognuno dei quali rappresenta 0,2 secondi ed è ulteriormente diviso in 

cinque piccoli quadrati di 0,04 secondi ciascuno. [12]  

L’elettrocardiogramma non registra un singolo potenziale d’azione, ma la sua morfologia deriva 

dall’integrazione spazio-temporale dell’attività elettrica di tutte le cellule cardiache. Quando il 

miocardio degli atri e dei ventricoli si depolarizza e ripolarizza, genera correnti elettriche derivanti 

da una distribuzione variabile di cariche positive e negative, a livello del tessuto cardiaco, che può 

essere rappresentata mediante un dipolo elettrico. Lungo l’asse di tale dipolo, denominato “asse 

elettrico istantaneo del cuore”, è possibile definire un vettore, chiamato “vettore cardiaco”, che 

risulta essere una semplificazione dell’attività cardiaca. Di conseguenza, a causa della conduzione 

elettrica, che fa variare la distribuzione di cariche, cambia la direzione dell’asse elettrico e, quindi, 

la posizione nello spazio del vettore. Le sue variazioni istantanee sono rilevabili in intensità e 

vengono registrate sugli elettrodi superficiali come piccoli cambiamenti di voltaggio, che si 

manifestano come deflessioni nel segnale. [1][12] 

Tali deflessioni hanno un preciso significato fisiologico correlato al ciclo cardiaco e corrispondono 

alle principali onde del segnale elettrocardiografico: onda P, complesso QRS e onda T. l’onda P 

rappresenta la depolarizzazione atriale. In particolare, la prima metà dell’onda indica la 

depolarizzazione del nodo senoatriale e delle vie internodali, mentre la seconda metà quella del 



 

26 

miocardio atriale. Il complesso QRS ha ampiezza maggiore e rappresenta la depolarizzazione 

ventricolare. Nello specifico, è formato da una piccola deflessione negativa detta onda Q, un’onda 

R maggiormente ampia e un’onda S, che indicano, rispettivamente, la depolarizzazione del setto 

interventricolare fino all’apice del cuore, il passaggio dello stimolo elettrico lungo i ventricoli e la 

depolarizzazione finale delle fibre del Purkinje. La ripolarizzazione ventricolare, invece, è 

rappresentata dall’onda T. Un ECG standard a 12 derivazioni è mostrato in Figura 5, in cui si possono 

notare le tre onde elettrocardiografiche. [12] 

Nel segnale, inoltre, sono presenti due tratti a livello della linea di base, che raffigurano momenti in 

cui il cuore si può definire elettricamente fermo. Il primo è chiamato segmento PR e va dalla fine 

dell’onda P all’inizio del complesso QRS, in cui gli atri sono completamente depolarizzati. Il secondo 

è denominato segmento ST, che va dalla fine del complesso QRS all’inizio dell’onda T e corrisponde 

al momento di completa depolarizzazione ventricolare, precedente la ripolarizzazione. [12] 

Inoltre, è possibile estrarre dal segnale ECG delle caratteristiche standard, che riflettono una 

determinata situazione fisiologica. Esse corrispondono a due intervalli di durata temporale 

significativa, chiamati intervallo PR e intervallo QT. [12] 

L’intervallo PR, a differenza dell’omonimo segmento, va dall’inizio dell’onda P all’inizio dell’onda Q, 

includendo i fenomeni elettrici di generazione dell’impulso nel nodo del seno e di depolarizzazione 

atriale fino all’inizio della depolarizzazione ventricolare. Comprende quindi la durata dell’onda P e  

 

 

Figura 5: segnale elettrocardiografico a 12 derivazioni, che mostra onde P (frecce verdi), complessi QRS 
(frecce blu) e onde T (frecce rosse). I,II,III e aVR, aVL, aVF corrispondono alle 6 derivazioni sugli arti, mentre 

V1, V2, V3, V4, V5, V6 sono le 6 derivazioni precordiali. [12] 
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del segmento PR, rappresentando il tempo di conduzione atrio-ventricolare. L’intervallo QT va 

dall’inizio dell’onda Q fino alla fine dell’onda T e comprende il complesso QRS, il segmento ST e la 

durata dell’onda T. Rappresenta il tempo di depolarizzazione e ripolarizzazione ventricolare, cioè 

l’attività elettrica dei ventricoli, che costituiscono la massa muscolare più grande del cuore e, di 

conseguenza, generano corrente elettrica maggiore. [12]  

L’ECG è quindi la rappresentazione di un battito cardiaco e l’obiettivo della sua interpretazione è la 

capacità di determinare se le onde e i segmenti sono normali o patologici. Nell’elettrocardiogramma 

ogni battito cardiaco è associato ad un intervallo RR, cioè la distanza tra due onde R di battiti 

successivi. La frequenza cardiaca (“Heart Rate” o HR) corrisponde al numero di battiti al minuto 

(bpm) e, in condizioni normali, è compresa tra 60-90 bpm.  Un battito normale è chiamato sinusale, 

poiché ha origine nel nodo senoatriale, ed è caratterizzato da un’onda P regolare che precede un 

complesso QRS. [12]  

Studiare il tracciato in tempo e, in particolare, la durata degli intervalli caratteristici è fondamentale. 

L’intervallo PR dura in media 120-200 ms, mentre un intervallo QT è inferiore a 400-440 ms. Tali 

parametri sono valori statistici da tenere in considerazione e prendere come riferimento, in quanto 

una loro variazione temporale può essere sintomo di vari disturbi cardiaci. [12]  

 

3.4. Indici di rischio cardiovascolari  

L’ECG è lo strumento diagnostico clinico maggiormente utilizzato in tutti i contesti sanitari per il 

monitoraggio dei pazienti. Irregolarità e gravi variazioni morfologiche nell’ECG aiutano nella 

diagnosi di disturbi della funzionalità cardiaca e permettono di individuare soggetti ad alto rischio. 

[12]   

Il Framingham Heart Study è stato il primo studio che ha chiarito i fattori di rischio associati alle 

malattie cardiovascolari, definendo come fattori tradizionali quelli legati alla malattia coronarica 

(“Coronary Artery Disease”, CAD). Essa è una causa significativa di morte e indica la stenosi o 

addirittura l’occlusione delle arterie coronarie, che è in grado di ridurre o interrompere 

completamente l’apporto di sangue al cuore. I suoi fattori di rischio, che possono essere identificati 

e trattati precocemente, vengono classificati in fattori di rischio non modificabili e modificabili. I 

primi riguardano età, sesso, etnia e storia familiare del paziente, mentre i secondi includono 
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ipertensione, iperlipidemia, diabete, obesità, fumo, cattiva alimentazione, stile di vita sedentario e 

stress. [14]  

Secondo questo studio, la prevalenza di malattia coronarica aumenta dopo i 35 anni di età e gli 

uomini sono a maggior rischio rispetto alle donne. Inoltre, pazienti con una storia familiare ed 

ereditaria di malattia cardiaca prematura di età inferiore ai 50 anni hanno un aumentato rischio di 

mortalità. [14] 

Per quanto riguarda i fattori modificabili, invece, lo stress ossidativo e meccanico che l’ipertensione 

pone sulla parete arteriosa è stata a lungo un importante fattore di rischio cardiaco, insieme 

all’iperlipidemia, che consiste in un aumento di livelli ematici di colesterolo e trigliceridi. Inoltre, 

pazienti con diabete sono esposti a un maggior rischio di sviluppo di malattie cardiache e, in 

particolare, dato che il diabete mellito di tipo 2 è una causa principale di malattia renale cronica, 

anche quest’ultima viene segnalata come un fattore di rischio indipendente per la malattia 

coronarica. A causa della maggiore incidenza di neuropatia diabetica e uremica nei pazienti con CKD, 

gli infarti miocardici silenti si verificano più comunemente. [14]  

Fattori di rischio più significativi e meno tradizionali sono quelli deducibili dalla registrazione del 

segnale elettrocardiografico. Infatti, cambiamenti della sua morfologia tipica o della sua durata 

temporale sono sintomi o segni associati a malattie cardiache. Dalle 12 derivazioni dell’ECG è 

possibile rilevare lesioni miocardiche e precedenti infarti, localizzare aree ischemiche e valutare la 

presenza di disordini metabolici, squilibri elettrolitici e disturbi del ritmo. [12] 

Nell’elettrocardiogramma una distanza tra picchi R di battiti successivi, o intervallo RR, maggiore o 

minore può influenzare la frequenza cardiaca. Se è inferiore della norma e, quindi, minore di 60 

bpm, si parla di brachicardia, se, invece, è più alta di 100 bpm, si parla di tachicardia; entrambe, in 

casi più gravi, possono sfociare rispettivamente in brachicardia patologica o in fibrillazione. [12] 

La correlazione tra onde P e complessi QRS, la presenza o l’assenza di onde P e variazioni della 

morfologia dell’onda P permettono di definire un ritmo cardiaco regolare o irregolare. Molti 

disturbi, infatti, sono legati a irregolarità del battito cardiaco, dette aritmie, che si verificano nel caso 

di battiti prematuri, non generati dal nodo del seno, ma da cellule cardiache a livello atriale o 

ventricolare. In particolare, tale condizione anomala si verifica nel tracciato elettrocardiografico con 

stretti intervalli RR e discrete o assenti onde P, caratteristiche distintive della fibrillazione atriale. 

[12] 
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Importanti indici di disturbo cardiaco sono le variazioni del segmento ST e dei due intervalli 

caratteristici: intervallo PR e intervallo QT. Il segmento ST ha una durata media di 80-120 ms ed è 

una linea isoelettrica allo stesso livello dell’intervallo PR. La sua elevazione o depressione è 

considerata anormale e clinicamente significativa per la diagnosi di infarto miocardico acuto in corso 

o estremamente recente. Le depressioni ST sono anche associate a diverse cause non ischemiche, 

tra cui l’ipokaliemia, cioè un disturbo elettrolitico corrispondente ad una quantità ridotta di potassio 

nell’organismo. Un lungo intervallo PR, invece, può indicare un blocco atrioventricolare. [12]  

Un blocco di conduzione può verificarsi a causa di un’ostruzione nel normale percorso della 

conduzione elettrica. In base alla posizione anatomica, può essere classificato come blocco del nodo 

del seno o in uscita senoatriale, blocco atrioventricolare e blocco di branca. Il primo è causato dalla 

mancata propagazione degli impulsi dal nodo senoatriale con conseguente caduta dell’onda P 

sull’ECG, mentre il blocco atrioventricolare può verificarsi in qualsiasi punto di conduzione dal nodo 

SA alle Fibre del Purkinje e può essere di primo, secondo o terzo grado. [12] 

Il punto sull’ECG clinicamente significativo nella diagnosi di tale blocco è proprio l’intervallo PR. Nel 

blocco di primo grado si ha un prolungamento di questo intervallo di oltre 200 ms, segno precoce di 

malattia degenerativa del sistema di conduzione o di manifestazione transitoria di miocardite, 

ovvero un’infiammazione del miocardio. Il blocco cardiaco di secondo grado comporta instabilità 

emodinamica e, nello specifico, aumenta con ogni impulso fino al verificarsi di un battito mancato, 

registrato sull’ECG con un progressivo aumento dell’intervallo PR e un’improvvisa onda P non 

seguita dal complesso QRS. Solitamente, si verifica a livello del fascio di His e indica una grave 

malattia cardiaca di base che può progredire fino al blocco di terzo grado, che è caratterizzato invece 

da una completa dissociazione elettrica tra gli atri e i ventricoli. Il blocco di branca, invece, deriva 

dal blocco di conduzione dei rami del fascio sinistro e destro e viene diagnosticato esaminando la 

larghezza e la configurazione dei complessi QRS, che si allungano di 0,12 s, insieme alla depressione 

del segmento ST e l’inversione dell’onda T. [12]  

L’intervallo QT è considerato l’intervallo del rischio cardiovascolare per eccellenza, poiché 

rappresenta l’attività elettrica ventricolare. In genere, le donne hanno un intervallo QT leggermente 

più lungo rispetto agli uomini, ma una variazione temporale della sua durata è indice imminente di 

gravi aritmie, tachicardia e fibrillazione ventricolare. In particolare, un breve intervallo QT è 

associato alla sindrome del QT corto (“short QT syndrome”, SQTS), mentre la sindrome del QT lungo 

(“long QT syndrome”, LQTS) è una malattia congenita caratterizzata dal prolungamento 
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dell’intervallo QT nell’elettrocardiogramma e da una propensione a sviluppare aritmie ventricolari, 

che possono portare a sincope, arresto cardiaco o morte improvvisa. Entrambe sono patologie che 

possono derivare da un gene anomalo o essere indotte dall’utilizzo di farmaci. [12][15] 

Altro fattore di rischio cardiaco, che con il tempo è stato associato al QT lungo, è l’alternanza 

elettrocardiografica. Tale fenomeno è studiato dai primi del ‘900 e consiste nell’oscillazione “beat-

to-beat” delle principali forme d’onda elettrocardiografiche. Riguarda le tre onde dell’ECG, ma gran 

parte dell’interesse si è concentrato sull’alternanza durante la fase di ripolarizzazione ventricolare, 

chiamata alternanza dell’onda T (“T-wave alternans”, TWA).  Allargando, però, tale concetto al 

complesso QRS e all’onda P, si concentra l’attenzione anche sulla depolarizzazione ventricolare e 

sull’attività atriale, osservando il fenomeno in maniera integrata. [15][16] 

Negli ultimi decenni, studi fisiologici hanno dimostrato, che l’alternanza elettrocardiografica è un 

importante marker di instabilità elettrica cardiaca e di eventi aritmici ventricolari. In particolare, 

l’alternanza dell’onda T è stata strettamente associata ad un aumentato rischio di aritmie e morte 

cardiaca improvvisa durante una manifestazione a medio e lungo termine, mentre un incremento 

della magnitudo può provocare un rischio imminente a breve termine. [16] 

A livello elettrocardiografico, la TWA consiste in un’onda T con una certa ampiezza in un battito, che 

varia morfologia nei battiti successivi, alternando tra un’ampiezza maggiore e minore. Nelle 

condizioni più gravi, può anche cambiare di polarità, alternando tra un’onda positiva e una negativa. 

Tale fenomeno può essere macroscopico e quindi visibile ad occhio nudo, oppure può essere rilevata 

un’alternanza microscopica attraverso metodi automatici e computerizzati, non visibile dall’ECG, 

dell’ordine dei microvolt di ampiezza. Ovviamente, una manifestazione macroscopica corrisponde 

ad una situazione più severa con un rischio più elevato di aritmie, ma anche una manifestazione 

microscopica ha il suo peso. Infatti, dato che l’ECG viene acquisito superficialmente, l’ampiezza 

dell’evento è ridimensionata rispetto a quello che avviene a livello del cuore e quindi anch’esso ha 

conseguenze gravi a livello cardiaco. Nei cuori normali, l’alternanza dell’onda T è correlata al ritmo 

cardiaco ed è considerata patologica quando si verifica a frequenze cardiache inferiori a 110 bpm. 

[15][16] 

A livello subcellulare e cellulare, le perturbazioni nei processi di trasporto del calcio giocano 

probabilmente un ruolo primario nella genesi dell’alternanza, provocando secondariamente 

variazioni della morfologia e della durata del potenziale d’azione. Infatti, l’alternanza dell’onda T si 

verifica probabilmente a seguito della variazione tra un battito e l’altro nella durata del potenziale 
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a livello cellulare. Sebbene il meccanismo possa essere diverso tra vari soggetti, sono emerse 

generalmente due ipotesi per spiegare l’alternanza del potenziale d’azione: ipotesi della restituzione 

della durata del potenziale d’azione e ipotesi del ciclo del calcio o di restituzione del calcio. [16] 

La prima ipotesi afferma che un aumento della frequenza cardiaca, tale da superare la capacità di 

un canale di ripolarizzazione di riprendersi completamente dalla fase di inattivazione, comporta 

un’apertura parziale dello stesso all’inizio del battito successivo. Ciò accorcia il potenziale d’azione, 

mentre l’intervallo di recupero diastolico sarà maggiore. Successivamente, il canale è sottoposto a 

meno corrente di ripolarizzazione ed è quindi meno aperto, provocando un allungamento del 

potenziale e un intervallo diastolico più breve. Di conseguenza si manifesta l’alternanza del 

potenziale d’azione tra un battito e l’altro. [15] 

L’ipotesi del ciclo del calcio, invece, attribuisce il fenomeno ad un timing non ottimale nel passaggio 

degli ioni calcio attraverso la membrana cellulare durante la generazione del potenziale d’azione. 

Secondo tale ipotesi, ritardi del flusso di calcio corrispondono all’evento primario che porta 

all’alternanza della tensione di membrana. In particolare, il potenziale d’azione si allunga nella fase 

di plateau e, dato che l’ECG deriva dall’integrazione di tutti i potenziali che avvengono nei vari siti 

del cuore, ciò si ripercuote a livello elettrocardiografico con l’alternanza dell’onda. Se in una fase si 

verifica un ritardo, nella fase successiva avviene un recupero del tempo. Nel complesso, è emersa 

una preponderanza di dati recenti a sostegno dell'ipotesi della restituzione del calcio, suggerendo il 

primato delle perturbazioni di Ca2+ come evento fondamentale nella genesi dell’alternanza cellulare. 

[16] 

L’alternanza, inoltre, può provocare onde concordanti o discordanti, che sono alla base della genesi 

di aritmie. Un potenziale d’azione concordante non è aritmico, ma un’accelerazione della frequenza 

cardiaca o un battito prematuro può instaurare una discordanza spaziale. I miociti nelle regioni 

vicine del miocardio mostrano potenziali d’azione che si alternano a fase opposta, generando onde 

di polarità inversa. Un’alternanza discordante ha un impatto significativo sull'organizzazione 

spaziale della ripolarizzazione dei ventricoli e crea gradienti sufficienti a causare un blocco della 

conduzione. Questo legame tra l’insorgenza di onde alterne e aritmie fornisce supporto all’idea che 

l’alternanza elettrocardiografica, oltre ad essere un indice di rischio a medio e lungo termine, può 

anche svolgere un ruolo nel predire la suscettibilità dell’aritmia a breve termine e tachicardia 

ventricolare. [15][16] 
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3.4.1. Monitoraggio degli indici di rischio cardiovascolari a lungo termine e associazione con il ritmo 

circadiano  

Nelle acquisizioni elettrocardiografiche a lungo termine, è bene considerare l’associazione tra la 

maggior parte delle attività cardiovascolari e i ritmi biologici. Infatti, i fenomeni elettrofisiologici 

cambiano diurnamente sotto l’influenza di stimoli sia esterni sia omeostatici endogeni, consentendo 

al sistema cardiovascolare di adattarsi all’ambiente e ai cicli di riposo ed esercizio. [17] 

I ritmi biologici possono essere suddivisi in tre tipi in base alla durata del ciclo: ritmo circadiano o 

diurno, con un periodo di 24 ore; ritmi ultradiani, con periodo significativamente inferiore a 24 ore 

(poche ore, minuti o anche secondi); ritmi infradiani, con un periodo superiore a 24 ore (giorni, mesi 

o più). Il ritmo circadiano corrisponde al ritmo sonno-veglia ed è il più comune e studiato, in quanto 

può incidere sui parametri elettrocardiografici e sulla quantificazione degli indici di rischio. [17] 

Per descrivere i dati circadiani, è stata sviluppata una tecnica matematica, chiamata “adattamento 

del coseno per minimi quadrati”, che utilizza tre indici per illustrare le caratteristiche di un 

particolare ritmo diurno. Il primo consiste nella stima statistica della linea mediana del ritmo 

(MESOR, “Midline Estimating Statistic Of Rhythm”), cioè del valor medio tra il massimo e il minimo 

della funzione coseno che meglio adatta i dati, mentre il secondo e il terzo sono rispettivamente 

l’ampiezza del cambiamento ritmico e l’acrofase, ovvero la misura del tempo necessario a 

raggiungere il massimo valore della funzione coseno. Sulla base di tali parametri è possibile un 

confronto tra i ritmi circadiani di diversi pazienti. [17] 

Nel sistema cardiovascolare molti eventi fisiologici o patologici hanno ritmi circadiani, che rendono 

necessaria la considerazione del fattore “tempo” ogni volta che si prendono decisioni cliniche o si 

analizzano risultati elettrofisiologici. Infatti, secondo recenti rapporti, la frequenza cardiaca, la 

pressione sanguigna, la conduzione cardiaca atrioventricolare, la dispersione QT e l’alternanza 

dell’onda T mostrano variazioni diurne, che possono essere clinicamente significative. [17] 

Tra gli eventi patologici in relazione con modelli circadiani è possibile considerare le aritmie 

ventricolari, nonché principali cause di morte cardiaca improvvisa. La maggior parte degli studi, 

basati su registrazioni Holter, ha dimostrato che le aritmie ventricolare hanno un ritmo circadiano 

con una frequenza di picco in mattinata e inferiore durante le ore di sonno, come altri parametri 

cardiovascolari. In particolare, uno studio di “soppressione di aritmia cardiaca”, condotto su un 

gruppo di pazienti, ha individuato una maggiore presenza di eventi aritmici dalle 6.00 alle 10.00 del 

mattino, senza mostrare una particolare influenza del carattere circadiano dei battiti ventricolari 
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prematuri su un’eventuale morte cardiaca improvvisa. Un ulteriore studio sulla variazione diurna in 

6603 arresti cardiaci extraospedalieri ha riscontrato un ritmo circadiano in questi eventi con una 

bassa incidenza notturna, ma con due picchi della stessa entità: uno dalle 8.00 alle 11.00 del 

mattino, l’altro dalle 16.00 alle 19.00 del pomeriggio o in prima serata. Nello specifico, il picco serale 

è stato attribuito principalmente ai pazienti affetti da fibrillazione ventricolare. Le variazioni 

circadiane delle aritmie atriali, invece, sono state meno studiate, probabilmente a causa della loro 

natura relativamente benigna. [17] 

I pazienti con fibrillazione atriale, però, sono ottimi modelli per l’osservazione non invasiva del ritmo 

circadiano nella conduzione cardiaca atrioventricolare. Tali studi hanno dimostrato che durante la 

notte la frequenza con cui si manifesta una risposta ventricolare è significativamente inferiore 

rispetto al giorno; ciò implica un periodo refrattario del nodo AV più lungo e una conduzione AV più 

veloce durante la notte. Un valore minimo di frequenza di risposta ventricolare si verifica spesso tra 

le 3.00 e le 5.00 del mattino, mentre un valore di picco si ha tra le 10.00 e le 12.00. Inoltre, è stato 

dimostrato che le variazioni della funzione del nodo senoatriale seguono un ritmo circadiano. Nello 

specifico, il tempo di recupero del nodo SA presenta un ritmo diurno con un acrofase da 00.00 alle 

7.00 del mattino. [17] 

Questi cambiamenti sono regolati principalmente dal sistema nervoso autonomo e consentono al 

cuore di adattarsi alle esigenze dei diversi livelli di attività tra il giorno e la notte, regolando la propria 

attività elettrica e funzione meccanica. Infatti, la gittata cardiaca viene aumentata o diminuita di 

conseguenza e diversi parametri deducibili da un ECG di superficie, come la frequenza cardiaca e la 

durata degli intervalli elettrocardiografici, possono mostrare variazioni diurne. [17] 

Il ritmo circadiano della frequenza cardiaca è stato ampiamente studiato, dimostrando un aumento 

nel periodo intorno al risveglio mattutino e un graduale rallentamento nel corso della giornata. 

Alcuni studi hanno riscontrato un picco massimo tra le ore 10.00 e 12.00 del mattino, seguito da 

uno più debole nel pomeriggio, mentre un valore minimo è stato individuato un paio d’ore prima 

del risveglio o intorno alle 3.00 e alle 5.00 della notte, durante la quale il ritmo circadiano mantiene 

un basso livello. Al contrario, la durata e l’area dell’onda P, l’intervallo PR, la durata del complesso 

QRS e l’intervallo QT, durante il giorno, quando aumenta la produzione simpatica e la frequenza 

cardiaca, tendono a diminuire. I valori minimi stimati solitamente si verificano tra le 10.00 e le 14.00. 

Nel corso della notte, invece, dopo il ritiro del sistema simpatico e la dominanza parasimpatica, 

iniziano ad aumentare, raggiungendo valori di picco tra le ore 00.00 e le 6.00. [17] 



 

34 

Il ritmo circadiano dell’intervallo QT suggerisce, quindi, una variazione diurna della ripolarizzazione 

ventricolare stessa. In particolare, un modo semplice per valutare l’eterogeneità di ripolarizzazione 

del miocardio ventricolare è fornito dalla dispersione QT, cioè la differenza tra il massimo e il minimo 

intervallo QT all’ECG di superficie. Uno studio, condotto sui cambiamenti diurni della dispersione QT 

in pazienti con e senza arteriopatia coronarica, ha permesso di individuare un aumento nelle ore 

mattutine in entrambe le tipologie di soggetti. Al contrario, un ulteriore studio su pazienti con 

insufficienza cardiaca ha mostrato valori più alti del ritmo durante la notte e più bassi durante il 

giorno. [17]  

Un altro indice di rischio cardiovascolare in relazione con il ritmo circadiano è l’alternanza 

elettrocardiografica. Infatti, nonostante ci si possa basare su limitate segnalazioni, anche questo 

fenomeno sembra mostrare una variazione diurna con maggiore densità durante le ore mattutine. 

I pochi studi condotti riguardano diverse tipologie di popolazione e, in particolare, si concentrano 

sulla modulazione che il ritmo circadiano può indurre sull’alternanza dell’onda T, trascurando le 

altre onde elettrocardiografiche. [17][18] 

Ad esempio, la sensibilità dell’alternanza dell’onda T al ritmo circadiano è stata valutata in una 

specifica popolazione affetta da insufficienza cardiaca cronica, mediante le registrazioni holter di 

626 pazienti. Utilizzando un metodo multi-lead completamente automatizzato, il livello medio di 

TWA, o indice di alternanza media, è stato misurato in 4 intervalli di 6 ore consecutive (00.00 – 6.00; 

6.00 – 12.00; 12.00 – 18.00; 18.00 – 00.00), riscontrando un cambiamento diurno. Infatti, il valore 

medio ha assunto valori statisticamente più bassi durante la notte rispetto al giorno. [18] 

Un’ulteriore valutazione, invece, aveva lo scopo di chiarire se la TWA sia influenzata dalla frequenza 

cardiaca o dall’attività nervosa autonoma cardiaca in 47 soggetti senza una significativa cardiopatia 

strutturale. Utilizzando un ECG ambulatoriale di 24 ore, la TWA è stata analizzata nel dominio della 

frequenza, misurandone il valore massimo quattro volte al giorno nelle seguenti fasce orarie: A, 

00.00 – 6.00; B, 6.00 – 12.00; C, 12.00 – 18-00; D, 18.00 – 00.00. I risultati hanno dimostrato una 

variazione giornaliera di TWA con i seguenti valori di mediana e intervallo interquartile in ciascun 

periodo: A, 8,2 [6,5, 10,6] μV; B, 10,1 [8,4, 15,0] μV; C, 17,6 [12,3, 25,0] μV: D, 11,9 [9,1, 19,9] μV. In 

dettaglio, l'ampiezza mediana di TWA e la frequenza della massima TWA sono risultate più alte 

durante il giorno (12:00-18:00) e più basse a mezzanotte (00:00-6:00). [19] 

Inoltre, in uno studio su 42 pazienti con defibrillatore cardiaco impiantabile, sottoposti a 

registrazioni Holter, è stata valutata la variazione nel tempo della tensione massima della TWA. 
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Nello specifico, la TWA è stata definita positiva quando la tensione massima era maggiore di 65 μV 

e in tutti i soggetti, divisi in due gruppi sulla base della lunghezza del ciclo sinusale, il tasso di 

positività è stato dell’83%. Dai risultati ottenuti è emersa una registrazione più frequente di tensione 

massima durante il giorno rispetto alla notte. [20] 

Si può, quindi, pensare ad un andamento sinusoidale dei valori di alternanza, probabilmente legato 

al ritmo circadiano. Durante il sonno si ha una diminuzione di alternanza con conseguente minor 

rischio cardiovascolare e durante la veglia un aumento con maggior rischio. Ma, sebbene i risultati 

degli studi precedenti sembrino coincidere, l’influenza del ritmo circadiano sull’alternanza 

elettrocardiografica, importante indice di stratificazione del rischio di morte cardiaca improvvisa, 

non è completamente compresa e resta ancora poco studiata. [18][19] 

 

3.4.2. Indici di rischio cardiovascolari in soggetti sottoposti a dialisi 

Nei pazienti con malattia renale allo stadio terminale trattati con emodialisi o dialisi peritoneale, il 

rischio cardiovascolare è allarmante. Analisi relative a soggetti con CKD hanno riportato un 

incremento del rischio proporzionale alla diminuzione della velocità di filtrazione glomerulare e 

hanno definito i nove mesi iniziali di un regime di emodialisi come un periodo particolarmente 

critico.  [11] [21] 

I fattori di rischio tradizionali correlati alla malattia coronarica contribuiscono, anche se non in 

maniera completa, all’aumento del rischio in pazienti affetti da insufficienza renale cronica. Nella 

popolazione generale, la fisiopatologia della CAD di solito comporta una lesione aterosclerotica 

intima in combinazione con un trigger aritmico transitorio, che porta a un'aritmia terminale, mentre 

nei pazienti con CKD è necessario considerare una differenza nella definizione della patologia. [11] 

La CAD nei pazienti con malattia renale cronica segue un modello di coinvolgimento diffuso di più 

vasi con irrigidimento arterioso e calcificazione negli strati arteriosi mediali. Tale differenza nella 

patologia sottostante può spiegare il valore ridotto dei tradizionali fattori di rischio cardiovascolare, 

come i livelli di colesterolo, l'obesità e la pressione sanguigna, nel predire la mortalità e gli eventi 

cardiovascolari tra i pazienti con CKD. Inoltre, nella popolazione generale, la cardiomiopatia 

ischemica con ridotta frazione di eiezione ventricolare sinistra (EF) è la cardiopatia strutturale che 

introduce maggior rischio cardiaco e aritmie terminali. Nei pazienti con ESRD può influire, ma in 

diversi studi è stata riscontrata una scarsa sensibilità. [11] 
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L’ecocardiografia in una coorte di 1254 pazienti in emodialisi e in un’ampia coorte prospettica di 

pazienti con insufficienza cronica moderata ha rivelato, rispettivamente, che solo il 13% e il 18% dei 

pazienti aveva una frazione di eiezione ventricolare sinistra inferiore al 50%. Tuttavia, pazienti in 

dialisi con EF inferiore al 35% hanno un rischio di morte cardiaca improvvisa o inaspettata del 60% 

per un periodo di 5 anni. Invece, la disfunzione diastolica dovuta all’ipertrofia ventricolare sinistra, 

cioè l’aumento di massa ventricolare sinistra, predomina nei pazienti con CKD. Infatti, l’ipertrofia 

ventricolare sinistra è stata osservata in oltre il 70% dei casi di pazienti in emodialisi che hanno avuto 

un arresto cardiaco improvviso. [11][22] 

Sebbene la malattia renale cronica sia un fattore di rischio indipendente per le malattie 

cardiovascolari, oltre ai fattori che contribuiscono alla malattia coronarica, è necessario 

considerarne altri che aumentano questo rischio. Uno strumento efficace e non invasivo che 

migliora la stratificazione del rischio cardiaco nei pazienti in emodialisi è l’elettrocardiogramma. 

Dato che la morte cardiaca improvvisa è spesso il risultato di aritmie e anomalie nella conduzione 

ventricolare e nella ripolarizzazione, l’ECG ci permette di identificarle. [21] 

I pazienti con malattia renale cronica in emodialisi sono esposti a una vasta gamma di potenziali 

trigger aritmici e, nello specifico, presentano aritmie più frequentemente nel primo giorno di dialisi 

settimanale. Nel corso del trattamento di dialisi, le misure dell’ECG relative alla ripolarizzazione 

ventricolare, come la dispersione e il prolungamento dell’intervallo QT, peggiorano. [11][21] 

Spostamenti elettrolitici di calcio, ipokaliemia e acidosi, oltre a fattori genetici, possono influenzare 

tale intervallo. Infatti, questi cambiamenti dell’ECG derivano dall’esposizione a bassi livelli sierici di 

calcio e potassio durante l’emodialisi e sono stati associati in modo indipendente alla mortalità 

cardiovascolare nei pazienti dializzati. Inoltre, concentrazioni di alcalosi e bicarbonato nel liquido di 

dialisi contribuiscono alla patogenesi di malattie cardiovascolari in pazienti in emodialisi. 

Concentrati di bicarbonato sono introdotti nel liquido per gestire l’acidosi metabolica, che è comune 

tra i pazienti con insufficienza renale. Tuttavia, concentrazioni elevate sono state associate a 

ipokaliemia, instabilità emodinamica e prolungamento dell’intervallo QT. Per questo motivo, è 

necessario un controllo delle concentrazioni elettrolitiche nel liquido di dialisi quando se ne 

prescrive la dose necessaria. [11][21] 

Studi che indagano i cambiamenti di tale intervallo in una sessione di emodialisi hanno, comunque, 

rivelato risultati contrastanti: oltre un terzo dei pazienti in emodialisi manifesta un intervallo QT 

prolungato prima di una sessione di dialisi. La sessione di dialisi stessa, tuttavia, ha un effetto 

https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/topics/medicine-and-dentistry/hemodialysis
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eterogeneo su tale intervallo; alcuni studi hanno dimostrato che l'emodialisi è associata al 

prolungamento del QT, mentre altri non hanno trovato tale associazione. Questi risultati disparati 

derivano probabilmente da variazioni nelle caratteristiche del paziente, comorbidità cardiache 

coesistenti e concentrazioni di elettroliti nel bagno di dialisi. [21] 

Anche la variabilità della frequenza cardiaca è stata valutata come possibile indice di rischio nei 

pazienti in emodialisi. Un numero limitato di piccoli studi, infatti, ha definito una possibile 

associazione tra parametri di HR ed esiti cardiovascolari in soggetti dializzati. Mediante un 

monitoraggio Holter di 24 ore su 111 pazienti con insufficienza renale cronica moderata è stato 

rilevato che il 35% ha manifestato aritmie ventricolari, in combinazione con ipertrofia ventricolare 

sinistra. Uno studio su 75 pazienti in emodialisi, che hanno subito un arresto cardiaco, ha riscontrato 

tachiaritmie ventricolari per il 79% degli eventi. Questi dati sono bilanciati da altri che, invece, 

riportano solo il 19% degli eventi di arresto cardiaco nei pazienti in emodialisi dovuti ad aritmie 

ventricolari, mentre predomina bradicardia e attività elettrica assente da impulsi. Per questo 

motivo, sono necessari ulteriori studi per determinare i parametri di HR ottimali da utilizzare come 

strumenti di stratificazione del rischio nella popolazione di emodialisi. [11][21] 

Un dato allarmante riguarda la manifestazione dell’alternanza elettrocardiografica. Se valutata con 

monitoraggio holter continuo, una percentuale maggiore del 90% di pazienti in dialisi presenta una 

TWA anormale. Una sessione di dialisi può comportare, infatti, variazioni dell’onda, che possono 

essere spiegate mediante cambiamenti significativi delle concentrazioni di elettroliti che si 

verificano prima e durante una seduta di emodialisi. Tuttavia, in un piccolo studio su 48 pazienti, 

l’alternanza dell’onda T è aumentata durante una sessione di dialisi, per poi tornare alla condizione 

basale senza alcuna correlazione con elettroliti, eventi cardiovascolari avversi maggiori o morte. 

Infatti, le associazioni tra TWA e morte cardiaca improvvisa in pazienti con malattia renale allo stadio 

terminale non sono state ben studiate e, in letteratura, è possibile trovare diversi studi che 

conducono a risultati contrastanti. [21] 

In uno studio effettuato con test di TWA microscopica spettrali su 200 pazienti con malattia renale 

allo stadio terminale, il 57,5% ha avuto risultati non negativi. Tale metodo standard spettrale 

prevede la registrazione di 218 battiti consecutivi durante uno sforzo fisico e annota l’ampiezza 

dell’onda T nello stesso punto rispetto al precedente complesso QRS. La frequenza cardiaca deve 

essere elevata e stabilizzata ad un certo livello per ottenere dati nelle condizioni stazionarie 

richieste; secondo questo metodo, i cambiamenti dinamici delle variabili osservate durante la dialisi 

https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/topics/medicine-and-dentistry/dialysis-fluid
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non possono essere misurate senza intraprendere un test da sforzo seriale. Inoltre, un secondo 

studio su nove pazienti in emodialisi ha rilevato che cinque di essi sono risultati positivi solo a test 

post-dialitici. [22] 

Uno studio condotto su pazienti in dialisi, adoperando il metodo noto come “media mobile 

modificata” (MMA), ha confrontato i valori massimi di TWA in tre blocchi di misurazione di 24 ore, 

senza riscontrare alcuna differenza tra loro. La MMA è un metodo di valutazione continua di TWA 

microscopica che utilizza un ECG ambulatoriale e analizza l’alternanza dell’onda T da registrazioni 

Holter continue, fornendo letture seriali da periodi di output definiti. Il sistema calcola una media di 

battiti alternati, identificati con A e B, e definisce la TWA come la massima differenza di ampiezza 

tra A e B dal punto finale del complesso QRS fino alla fine dell'onda T. Tale metodo può essere in 

grado di identificare, a differenza dell’analisi spettrale, cambiamenti dinamici nell’alternanza 

elettrocardiografica durante la dialisi. Non richiede test da sforzo ed è quindi di potenziale valore 

nella valutazione del rischio per l'aritmia associata alla dialisi. [22] 

Inoltre, un promettente test elettrofisiologico non invasivo è stato utilizzato per testare le ipotesi 

che i pazienti in emodialisi manifestano un rischio più elevato di morte cardiaca e che la procedura 

di emodialisi modifica l'elettrofisiologia cardiaca in modo predisponente ad aritmie ventricolari. I 

tracciati con alternanza microscopica dell'onda T sono stati registrati in 9 pazienti prima e 

immediatamente dopo una sessione di emodialisi all'inizio della settimana. 7 individui su 9 hanno 

presentato tracciati positivi ad alto rischio prima o dopo l'emodialisi. 2 soggetti su 4 con tracciati 

negativi pre-dialitici sono risultati positivi post-dialisi, dimostrando l’influenza dei trattamenti di 

emodialisi nell’alterazione acuta di ripolarizzazione cardiaca ventricolare. [23] 

Diversi risultati derivano, invece, da uno studio che ha cercato di determinare la prevalenza di HR e 

TWA anormali in 41 pazienti in emodialisi e di confrontare la loro distribuzione temporale tra periodi 

di rischio cardiovascolari variabili. HR e TWA sono stati analizzati da monitor Holter di 72 ore e i 

risultati sono stati confrontati tra il periodo ad alto rischio di 24 ore precedenti la prima sessione di 

dialisi settimanale, il periodo a rischio intermedio di 24 ore che la comprende e il periodo a basso 

rischio di 24 ore successive. [24]  

I limiti fisiologici erano una deviazione standard di tutti i normali intervalli RR inferiore a 70 ms e 

una TWA maggiore di 53 µV. Nonostante le anomalie sono risultate prevalenti con l'82% e il 96% dei 

pazienti oltre soglia per HR e TWA in almeno un periodo di 24 ore, rispettivamente, non è stata 
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osservata alcuna correlazione significativa tra queste misure e periodi riconosciuti di rischio 

variabile. [24]  

Inoltre, è stata analizzata una coorte di 19 pazienti in emodialisi di mantenimento per determinare 

se le misure di TWA durante la dialisi indicano una ripolarizzazione anormale con potenziale innesco 

per aritmie. La TWA è stata esaminata per 48 ore dall'inizio della dialisi mediante un 12-lead Holter 

ECG, considerando la biochimica pre-dialisi e l'ecocardiografia eseguita in un giorno di non dialisi. 

L’alternanza dell’onda T è aumentata durante la dialisi per poi tornare allo stato basale due ore dopo 

e, sebbene ci siano stati sottili cambiamenti durante la dialisi, non vi è stata alcuna associazione con 

anomalie relative a risultati peggiori. [22] 

Non è ancora chiaro se il processo di dialisi stesso causi elevati rischi. L'elettrocardiogramma 

ambulatoriale ha dimostrato un aumento del tasso di aritmia ventricolare durante la dialisi, 

alterazioni nell'intervallo QT, variabilità della frequenza cardiaca e prove di ischemia. Tuttavia, 

nessuna di queste misurazioni si è ancora tradotta in uno strumento di stratificazione clinicamente 

efficace. Per questo motivo, sono necessari e giustificati ulteriori studi, che possono anche 

coinvolgere altri parametri ECG. [22] 
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Capitolo 4 

ANALISI DI UN DATABASE REALE 

4.1. Descrizione database  

Il Database preso in considerazione è il “E-HOL-12-0051-016 database” appartenente al “Telemetric 

and Holter ECG Warehouse” (THEW), i cui dati corrispondono a segnali elettrocardiografici acquisiti 

da pazienti con malattia renale durante e dopo una sessione di emodialisi. L’iniziativa THEW è 

un’organizzazione senza scopo di lucro, ospitata dal “Clinical Cardiovascular Research Center” 

(CCRC) presso l’Università di Rochester Medical Center (URMC). 

Con l’obiettivo di testare l’ipotesi che l’eterogeneità della ripolarizzazione cardiaca in risposta alla 

dialisi possa essere un indice di stratificazione di rischio di morte aritmica improvvisa, sono stati 

arruolati in un centro dialitico ambulatoriale, affiliato all’Università di Rochester, 51 soggetti affetti 

da insufficienza renale allo stadio terminale. I criteri d’iscrizione comprendevano un’età superiore a 

40 anni e una storia confermata di ipertensione o diabete, mentre sono state escluse le seguenti 

categorie: soggetti con dispositivi terapeutici antiaritmici impiantabili; soggetti con storia di 

fibrillazione atriale cronica; soggetti incapaci di cooperare a causa di demenza psicologica; soggetti 

partecipanti ad altri percorsi clinici; donne in età fertile a rischio di gravidanza.  

Dopo aver firmato i moduli di consenso per la partecipazione, i pazienti sono entrati nel protocollo 

durante la loro successiva sessione di dialisi, in cui sono stati continuamente monitorati tramite un 

ECG ad alta risoluzione. Tra essi si sono verificati 11 decessi, di cui 4 correlati al cuore. Solo 3 pazienti 

non hanno avuto la possibilità di completare lo studio.  

I tracciati elettrocardiografici hanno una durata di circa 48 ore e sono stati acquisiti tramite un ECG 

con configurazione standard a 12 derivazioni, frequenza di campionamento pari a 1000 Hz e 

risoluzione di ampiezza di 0.5 µV. Nello specifico, le registrazioni comprendono tre periodi: pre-

dialisi; sessione di emodialisi; post-dialisi. Nei primi due i pazienti si trovano in condizioni di riposo 

all’interno del centro ambulatoriale, mentre nell’ultimo periodo svolgono le normali attività 

quotidiane presso le proprie abitazioni. 

Il Database, inoltre, contiene diversi file Excel, in cui sono riportate varie informazioni cliniche 

relative ai soggetti dai quali sono stati acquisiti i segnali elettrocardiografici. Il nome di ciascun file 



 

41 

è composto da un “ID” univoco e ciascuna colonna o riga è identificata da un codice alfanumerico. 

Il numero di righe è pari al numero totale di pazienti della popolazione di studio, mentre, le colonne 

rappresentano ciascun fattore clinico registrato.  

I parametri disponibili sono molteplici e forniscono una panoramica generale degli aspetti descrittivi 

dei pazienti: da quelli antropometrici a quelli relativi alla storia clinica, alle condizioni di salute e alla 

configurazione dell’emodialisi. Per ciascun soggetto, infatti, sono riportati età, genere, razza, etnia, 

stato civile, altezza, peso corporeo ideale e una lista di farmaci assunti. Inoltre, viene indicato se il 

soggetto è un fumatore, se soffre di diabete, ipertensione o iperlipidemia e, di conseguenza, se ha 

necessità di una cura o trattamento. 

Le informazioni sulle attuali terapie farmacologiche e sulla storia cardiaca del paziente sono state 

registrate sotto il regolamento HIPAA (“Health Insurance Portability and Accountability Act”). 

Quest’ultime specificano un’eventuale manifestazione di aritmie atriali o ventricolari in passato e 

comprendono i parametri vitali che possono essere ricavati dal monitoraggio, come frequenza 

cardiaca e pressione sanguigna. Sono inclusi, inoltre, i valori di massa e di eiezione del ventricolo 

sinistro, dai quali è possibile dedurre la presenza o meno di ipertrofia ventricolare, di disfunzione 

diastolica o di malattia pericardica e valvolare.  

In aggiunta, viene indicato un elenco di valori ematici, tra cui le concentrazioni elettrolitiche, come 

potassio, calcio, magnesio, bicarbonato e sodio, che permettono di stabilire un adeguato dosaggio 

del liquido di dialisi. Sono disponibili anche le quantità di urea, creatinina e la misura del rapporto 

percentuale tra eritrociti e plasma, definito ematocrito.  

Infine, per quanto riguarda la configurazione di emodialisi, sono riportati: il tipo di accesso vascolare 

utilizzato, il tipo di membrana del dializzatore, le concentrazioni elettrolitiche della soluzione di 

dialisi e i parametri derivanti dal trattamento, come Kt/V e i valori di peso corporeo e pressione 

sanguigna post-dialitici. Inoltre, in relazione alla durata del monitoraggio elettrocardiografico, sono 

indicati l’orario (ora e minuto) di inizio acquisizione, l’orario (ora e minuto) di inizio dialisi, l’orario 

(ora e minuto) di fine acquisizione e l’orario (ora e minuto) di fine dialisi.  

Parte delle caratteristiche messe a disposizione nel database è stata raccolta in quattro tabelle 

(Tabella 1, Tabella 2, Tabella 3, Tabella 4) ed è stata raggruppata in relazione al genere dei pazienti. 
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Nello specifico, vengono selezionati i fattori clinici che maggiormente correlano con un rischio 

cardiovascolare e, quindi, con indici di rischio cardiaci, come l’alternanza elettrocardiografica. 

 

Codice 
Paziente 

Età 
Fumatore (media 
pacchetti annuali) 

Peso corporeo [Kg]  
Diabete 
mellito 

Ipertensione Iperlipidemia Pre-
dialisi 

Post-
dialisi 

TS51 57 NO 65,8 63,2 NP CN NP 

JH55 53  SI (1,5) 75,8 73,2 NP CN NP 

HD31 77 NO 101 98,2 Tipo 2  CN NP 

CS33 76 NO 78,6 76,4 NP CN CN 

AH47 62 NO 99 94,5 ND CN CN 

LW61 49 SI (10) 111,9 107 Tipo 2  CN NP 

MW26 83 NO 75,6 71,9 Tipo 2  CNN CN 

HS40 69 NO 109,3 106,1 Tipo 2  CN CN 

RG45 64 NO 69,5 59,3 Tipo 2  CN NP 

AN66 43 NO 74,7 72,6 NP CN NP 

EC55 54 NO 77,2 73 NP CN NP 

TW67 42 NO 110,3 106 Tipo 2  CN CN 

NM56 53 NO 154,2 149,5 Tipo 2  CN CN 

WG14 95 NO 70,7 68,7 NP CN NP 

JW61 48 NO 86 82 Tipo 2  CN CN 

RB65 44 NO 87,5 83,6 NP CN NP 

OL62 47 NO 140,7 135,8 Tipo 2  CN NP 

JC55 54 NO 106,2 105,5 NP CN NP 

AB46 63 NO 78,4 76 NP CN NP 

TF39 69 NO 94,6 92,8 Tipo 2  CNN CN 

SC55 54 NO 111,5 108,3 Tipo 2  CN NP 

CA38 71 NO 69 66,2 NP CN NP 

OS54 55 NO 106,4 105,5 Tipo 2 CN NP 

JG53 56 NO 99,2 97,1 NP CN CN 

JL21 88 NO 69,1 67,7 NP CN CN 

CJ46 63 NO 98,7 95,8 Tipo 2 CN NP 

BB67 42 NO 98,2 94,7 NP CN CNN 

wS53 56 NO 73,8 71,7 NP CN NP 

MG66 43 SI (3,5) 79,1 75,3 Tipo 2  CN NP 

MM55 54 NO 77,1 73,6 Tipo 1 CN CN 
ND: non disponibile; NP: non presente; P: presente; CN: cura necessaria; CNN: cura non necessaria 

Tabella 1: valori degli indici di rischio più tradizionali relativi agli uomini della popolazione di studio. 
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Codice 
Paziente 

Età 
Fumatore (media 
pacchetti annuali) 

Peso corporeo [Kg]  
Diabete 
mellito 

Ipertensione Iperlipidemia 
Pre-dialisi Post-dialisi 

SM49 60 NO 115 111 NP CN NP 

GS55 53 NO 121,2 116,9 NP CN CN 

PT49 60 NO 67,8 65,2 Tipo 2  CN CN 

EW46 62 SI (20) 72,5 71,5 Tipo 2  CN NP 

FB49 59 SI (43) 110 107,1 Tipo 2 CN CN 

TF37 72 NO 79,6 78,1 Tipo 2 CN CN 

VF50 59 NO 83,1 80,2 Tipo 2  CNN NP 

EA43 65 NO 69 67,8 Tipo 2 CN NP 

WS55 54 NO 100,7 96 Tipo 2  CN NP 

BW55 53 SI (20) 60,5 58,2 Tipo 2  CN NP 

ED32 77 NO 56 53,3 NP CN NP 

TP58 51 NO 91,8 89,1 NP CN NP 

CB36 80 NO 60,1 59 Tipo 2  CN CN 

LM59 49 NO 101 97,6 Tipo 2  CN CN 

RP42 50 NO 100,8 97,3 Tipo 2  CN CN 

JS58 50 NO 94,3 91,5 Tipo 1 CN NP 

MW44 65 NO 83 83,9 Tipo 2  CN CN 

JG42 67 NO 90 85 Tipo 2  CN CN 

AS51 58 NO 66,2 63,5 NP CN NP 

WW56 52 NO 87,2 85,5 Tipo 2 CN CN 

PJ35 74 NO 84,4 77,9 Tipo 2  CN CN 
ND: non disponibile; NP: non presente; P: presente; CN: cura necessaria; CNN: cura non necessaria 

Tabella 2: valori degli indici di rischio più tradizionali relativi alle donne della popolazione di studio. 
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Codice 
Paziente 

Aritmie 
Ventricolari 
in passato  

Aritmie 
Atriali in 
passato 

Eiezione 
ventricolo 

sinistro 

Ipertrofia 
ventricolare 

sinistra 

Pressione sanguigna 
Post-dialisi [mmHg] Frequenza 

cardiaca 
[bpm] Diastolica Sistolica 

TS51 NA NP 70 NA 77 155 58 

JH55 NP NP 60 NP 69 116 64 

HD31 NP NP 55 P 58 144 62 

CS33 NP NA 55 NP 83 183 86 

AH47 NP NP 88 NP 51 107 60 

LW61 NA NA 88 NA 79 144 78 

MW26 NP NP 35 P 54 118 57 

HS40 NP NP 25 P 79 119 72 

RG45 NP NP 55 P 91 150 76 

AN66 NP NP NA P 104 146 57 

EC55 NP NP 60 P 83 131 63 

TW67 NP NP 49 P 68 129 60 

NM56 NP NP 55 P 65 154 74 

WG14 NP NP 15 P 69 165 62 

JW61 NP NP 55 P 70 94 57 

RB65 NP NP 65 P 117 172 63 

OL62 NP NP 60 P 75 123 69 

JC55 NP NP 55 NP 77 134 81 

AB46 NP NP 60 NP 50 116 79 

TF39 NP NP 65 NP 41 121 100 

SC55 NP NP 55 P 116 168 80 

CA38 NP NP 75 P 78 119 71 

OS54 NP NP 55 P 76 187 70 

JG53 NP NP 55 P 81 132 94 

JL21 NP NP 64 NP 68 131 61 

CJ46 NP NP 50 NP 66 103 81 

BB67 NA NA 52 P 109 174 69 

wS53 NP NP 60 P 95 188 68 

MG66 NP NP 60 NP 99 157 73 

MM55 NP NP 55 P 84 134 73 

ND: non disponibile; NP: non presente; P: presente; CN: cura necessaria; CNN: cura non necessaria 

Tabella 3: valori dei parametri clinici riconducibili ad un maggior rischio cardiovascolare relativi agli uomini 
della popolazione di studio. 
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Codice 
Paziente 

Aritmie 
Ventricolari 
in passato  

Aritmie 
Atriali in 
passato 

Eiezione 
ventricolo 

sinistro 

Ipertrofia 
ventricolare 

sinistra 

Pressione sanguigna 
Post-dialisi [mmHg] Frequenza 

cardiaca 
[bpm] Diastolica Sistolica 

SM49 NA NA 65 NP 89 164 60 

GS55 NP NP 50 P 78 139 80 

PT49 NP NP 55 NP 68 122 63 

EW46 NP NP 45 P 72 142 108 

FB49 NP NP 57 P 54 112 81 

TF37 NP NP NA NA 61 199 66 

VF50 NP NP 60 NP 75 135 86 

EA43 NP NP 60 NP 77 129 76 

WS55 NP NP 69 NP 96 202 71 

BW55 NP NP 60 P 74 137 79 

ED32 NP NP 55 P 63 104 54 

TP58 NP NP 60 NP 62 105 81 

CB36 NP NP 40 P 100 197 65 

LM59 NP NP 60 P 77 177 77 

RP42 NP NP 64 NA 69 131 76 

JS58 NP NP NA NA 58 121 51 

MW44 NP NP 55 P 84 215 75 

JG42 NP NP 60 P 69 121 79 

AS51 NP NP 70 NP 96 148 78 

WW56 NP NP 55 NP 77 191 97 

PJ35 NP NP 65 NP 80 163 72 

ND: non disponibile; NP: non presente; P: presente; CN: cura necessaria; CNN: cura non necessaria 

Tabella 4: valori dei parametri clinici riconducibili ad un maggior rischio cardiovascolare relativi alle donne 
della popolazione di studio. 

 

4.2. Metodo di analisi 

Inizialmente, è stato implementato in Matlab R2021a un grafico rappresentativo delle tempistiche 

dell’acquisizione elettrocardiografica dei soggetti analizzati. Sull’asse delle ordinate sono indicati i 

51 pazienti, disposti uno sopra l’altro, mentre sull’asse delle ascisse è raffigurato il tempo in ore e 

minuti. Sulla base delle informazioni reperibili dai file Excel riguardo l’orario di inizio e durata del 

monitoraggio e di inizio e fine del trattamento dialitico, mediante un ciclo iterativo, per ciascun 

soggetto, è stato realizzato un segmento che ha inizio con l’orario di inizio acquisizione, termina con 

l’orario di fine acquisizione e di lunghezza proporzionale alla durata. Internamente ad ogni 

segmento, utilizzando lo stesso ciclo iterativo, è stata poi sovrapposto un breve tratto di colore 
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differente relativo alla fase di emodialisi. Tutti i segmenti sono stati allineati in base all’inizio della 

dialisi, considerato come istante 0 dell’asse delle ascisse.  

In seguito, dai dati del database descritto e, in particolare, dai segnali ECG acquisiti dai pazienti, sono 

stati ricavati i valori di alternanza elettrocardiografica mediante il metodo “Enhanced Adaptive 

Matched Filter” (EAMF). Tale algoritmo è in grado di identificare e misurare automaticamente 

l’alternanza in tutte le sue possibili manifestazioni: alternanza dell’onda P (“P Wave Alternans”, 

PWA); alternanza del complesso QRS (“QRS Alternans”, QRSA); alternanza dell’onda T (“T Wave 

Alternans”, TWA). La procedura consiste in una fase di preelaborazione, che include il filtraggio, la 

valutazione e il miglioramento del segnale, e una fase di estrazione delle caratteristiche dei tre tipi 

di alternanza. Nello specifico, durante la fase di miglioramento, vengono impostate a baseline tutte 

le sezioni ECG tranne quella per la quale deve essere valutata la presenza di alternanza, in modo da 

estrarre, da ogni tracciato, tre segnali pre-elaborati: il segnale P, il segnale QRS e il segnale T. Da 

questi, applicando un filtro passa banda, che elimina qualsiasi componente in frequenza al di fuori 

della banda di alternanza, si ricavano, rispettivamente, in uscita tre segnali pseudo-sinusoidali: il 

segnale PWA; il segnale QRSA; il segnale TWA. Infine, da ciascuno di essi è possibile estrarre due 

caratteristiche: l’ampiezza e l’area dell’alternanza. La prima corrisponde alla differenza tra il 

massimo e il minimo del segnale, mentre la seconda al prodotto dell’ampiezza per la lunghezza 

dell’onda analizzata. 

Infatti, secondo il metodo EAMF, dalle acquisizioni elettrocardiografiche della popolazione studiata 

sono stati quantificati i valori di ampiezza e area per ogni tipo di alternanza e per ogni derivazione. 

Il metodo è stato applicato su finestre da 128 battiti ogni secondo. Successivamente, sono stati 

campionati ogni 10 minuti e calcolati il valor massimo, il valor medio, il valor mediano e il 75° 

percentile. Le quantificazioni dell’ampiezza e dell’area per ogni tipo di alternanza (PWA, QRSA, TWA) 

in termini di valor massimo, valor medio, valor mediano e 75° percentile sono state, in seguito, 

raccolte e ordinate in nuovi file Excel. Ciascun file è composto da dodici fogli elettronici; uno per 

ogni derivazione. Nello specifico, ogni riga dei file rappresenta un paziente, mentre per colonne 

sono disposti i campioni di alternanza, distanti temporalmente dieci minuti. I dati sono stati allineati 

seguendo la stessa modalità del grafico precedentemente descritto e, quindi, in relazione al 

campione corrispondente all’inizio della dialisi; in pratica, il 25-esimo. Tale campione è stato 

calcolato sulla base dell’ECG di un paziente la cui acquisizione è iniziata prima in relazione alla dialisi 

rispetto alla maggioranza dei soggetti. Per tale paziente l’inizio dell’acquisizione e l’inizio della dialisi 
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distano temporalmente 4 ore, quindi nei file Excel 24 campioni (distanti temporalmente 10 minuti). 

Di conseguenza, la 25-esima colonna corrisponde all’istante di inizio dialisi, allineato per tutti i 

segnali elettrocardiografici di ciascun soggetto.  

I dati contenuti nei file Excel sono stati analizzati ed elaborati in Matlab R2021a con l’obiettivo di 

mostrare l’andamento temporale dell’alternanza elettrocardiografica e capire come il trattamento 

dialitico lo influenzi. Inoltre, a questo scopo, sono stati raggruppati i 51 pazienti in base al periodo 

in cui effettuano la dialisi, cioè mattino presto (“Early Morning”), tarda mattinata (“Late Morning”) 

e pomeriggio (“Afternoon”). Nello specifico, questi tre gruppi comprendono, rispettivamente, 20, 

20 e 11 pazienti e sono stati definiti considerando tre distinte fasce orarie, sulla base degli orari di 

inizio dialisi dei soggetti: tra le ore 6.00 e le ore 8.00 per “Early morning”; tra le ore 10.00 e le ore 

12.00 per “Late Morning”; tra le ore 14.00 e le ore 16.00 per “Afternoon”. Inoltre, è stato calcolato, 

per ciascuna fascia oraria, un tempo medio di inizio dialisi: ore 7.00 del mattino per il primo gruppo; 

ore 11.00 del mattino per il secondo gruppo; ore 15.00 del pomeriggio per il terzo gruppo. 

In particolare, per l’analisi dei dati in Matlab sono stati selezionati i valori di alternanza quantificata 

in ampiezza e in termini di valor mediano. Di seguito, mediante un ciclo iterativo che analizza tutte 

le derivazioni di acquisizione elettrocardiografica vengono caricati dai file Excel, per ogni foglio 

elettronico, i valori dei tre tipi di alternanza. Tali dati vengono poi selezionati per riga con 

l’implementazione di tre ulteriori cicli iterativi e opportune condizioni di controllo che permettono 

di raggruppare i soggetti nelle tre distinte fasce orarie. In questo modo, per ogni derivazione, 

vengono raccolti i valori di PWA, QRSA e TWA nei tre sottogruppi di soggetti e resi disponibili per 

l’analisi seguente. 

Mediante una condizione di controllo che permette di selezionare i tre tipi di alternanza, per 

ciascuno di essi si è ricavato l’andamento temporale di ogni derivazione, effettuando una media tra 

i soggetti che compiono dialisi nella stessa fascia oraria. In particolare, per eliminare le variazioni 

locali, ogni andamento elettrocardiografico relativo a ciascuna derivazione è stato interpolato 

mediante un polinomio di 14-esimo grado. In seguito, a partire dalle 12 interpolazioni si è ricavato 

un andamento medio giornaliero. Per ogni gruppo di pazienti e per ciascun tipo di alternanza, è 

stato possibile ricavare un grafico in cui sono sovrapposte le curve interpolanti delle 12 derivazioni 

e la curva che ne descrive una media. Ogni grafico presenta sull’asse delle ordinate l’ampiezza 

dell’alternanza, mentre sull’asse delle ascisse il tempo espresso in ore e minuti. In particolare, l’asse 
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dei tempi è stato limitato partendo dal campione dei file Excel precedente quello corrispondente 

all’inizio della dialisi. Sono, quindi, compresi anche i 10 minuti antecedenti l’orario di inizio dialisi. 

Per evidenziare maggiormente l’effetto del trattamento dialitico sull’alternanza, sono stati 

confrontati i valori di PWA, QRSA e TWA durante e dopo il periodo di dialisi. Nello specifico, dalle 

curve rappresentate nei grafici precedenti sono stati ricavati, per ogni fascia oraria e per ogni 

derivazione, i valori di ciascun tipo di alternanza corrispondenti a circa due ore dall’inizio della dialisi 

e a 24 ore successive. Tali dati sono stati riportati, in seguito, in tre tabelle relative ad ogni fascia 

oraria. Il numero di righe delle tabelle corrisponde al numero delle derivazioni, mentre le colonne 

indicano l’istante in dialisi e nelle 24 ore successive in cui sono stati valutati i valori di ciascun tipo 

di alternanza. Successivamente, con la stessa modalità sono state ottenute altre tre tabelle relative 

ai sottogruppi di soggetti contenenti i valori di PWA, QRSA e TWA, per ogni derivazione, 

corrispondenti a quattro orari fissi: ore 15.50 di giorno (“day 1”), ore 3.50 di notte (“night 1”), ore 

15.50 del giorno successivo (“day 2”), ore 3.50 della notte successiva (“night 2”). I quattro orari 

distano temporalmente 12 ore. Inoltre, sulla base dei valori distribuiti in ciascuna colonna, per 

ognuna sono stati calcolati la mediana e il range interquartile, cioè la differenza tra il 75° percentile 

e il 25° percentile.  

Infine, in ciascuna tabella è stata effettuata un’analisi statistica. In particolare, sono stati eseguiti 

dei confronti statistici tra coppie di distribuzioni di valori disposti in colonna attraverso il “Wilcoxon 

rank-sum test”. Tale test verifica l’ipotesi nulla che i dati appartenenti a due distinte colonne siano 

campioni di due distribuzioni continue con mediane uguali. Permette di calcolare la differenza 

statistica tra due distribuzioni di valori e verificare se essa sia statisticamente significativa. La 

significatività statistica è stata fissata a 0.05 in tutti i casi. Nelle prime tre tabelle, per ogni fascia 

oraria e per ogni tipo di alternanza, sono state confrontate le distribuzioni di valori quantificati a 

due ore dall’inizio della dialisi e a 24 ore successive. Nelle ultime tre tabelle, invece, i confronti 

statistici sono stati effettuati tra le distribuzioni di valori calcolati a due orari fissi contigui: “day 1” - 

“night 1”; “night 1” - “day 2”; “day 2” - “night 2”. 
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4.3. Risultati 

Il grafico con i segmenti rappresentativi della durata dell’acquisizione elettrocardiografica di ciascun 

soggetto, allineati rispetto all’inizio della dialisi, è mostrato in Figura 6. 

 

Nel grafico è possibile notare tanti segmenti quanti sono i pazienti della popolazione di studio. 

L’istante 0 sull’asse delle ascisse indica l’inizio della dialisi per tutti i soggetti. In blu è rappresentata 

la durata dell’acquisizione elettrocardiografica, mentre in rosso la durata del trattamento dialitico. 

La maggior parte delle acquisizioni ha una durata di circa 48 ore, ad eccezione di 3 casi; nello 

specifico i soggetti n. 32, n. 41 e n. 47. Invece, per i soggetti n. 8 e n. 31 l’inizio della dialisi risulta 

essere, rispettivamente, di circa 13 ore e 4 ore dopo l’inizio dell’acquisizione ECG. La durata della 

dialisi per tutti i soggetti è, in media, 4 ore.  

I grafici che mostrano l’andamento giornaliero dei tre tipi di alternanza (PWA, QRSA, TWA) per ogni 

sottogruppo di pazienti che compie la terapia di dialisi nella stessa fascia oraria (“Early Morning”, 

“Late Morning”, “Afternoon”) sono mostrati in Figura 7, Figura 8, Figura 9, Figura 10, Figura 11, 

Figura 12, Figura 13, Figura 14, Figura 15. 

Figura 6: grafico rappresentativo dell’acquisizione elettrocardiografica. 
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Figura 7: andamento giornaliero della PWA per soggetti che compiono dialisi il mattino presto. 

 

Figura 8: andamento giornaliero della QRSA per soggetti che compiono dialisi il mattino presto. 
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Figura 9: andamento giornaliero della TWA per soggetti che compiono dialisi il mattino presto 

 

Figura 10: andamento giornaliero della PWA per soggetti che compiono dialisi in tarda mattinata. 
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Figura 11: andamento giornaliero della QRSA per soggetti che compiono dialisi in tarda mattinata. 

 

Figura 12: andamento giornaliero della TWA per soggetti che compiono dialisi in tarda mattinata. 
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Figura 13: andamento giornaliero della PWA per soggetti che compiono dialisi nel pomeriggio. 

 

Figura 14: andamento giornaliero della QRSA per soggetti che compiono dialisi nel pomeriggio. 
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Gli andamenti giornalieri dell’alternanza relativi alle 12 derivazioni sono mostrati nelle figure 

precedenti mediante delle linee trattegiate di colori differenti. Inoltre, è raffigurata in blu una 

tredicesima curva continua più spessa, che rappresenta la media tra le dodici derivazioni. Sull’asse 

delle ascisse è riportato l’orario in ore e minuti, mentre sull’asse delle ordinate l’ampiezza 

dell’alternanza espressa in µV. La durata dell’acquisizione elettrocardiografica è stata divisa in 

quattro settori da 12 ore che identificano il giorno, la notte, il giorno seguente e la notte successiva. 

In particolare, il giorno va dalle ore 7.00 alle ore 19.00, mentre la notte va dalle ore 19.00 alle ore 

7.00. Il primo è stato rappresentato mediante uno sfondo giallo chiaro, mentre l’altra con uno 

sfondo azzurro chiaro. Invece, la sezione relativa al periodo di dialisi è stata evidenziata con sfondo 

grigio e delimitata da due linee rosse verticali. È possibile notare dai grafici un andamento di tipo 

sinusoidale dell’alternanza con una periodicità di circa 24 ore. L’alternanza tende ad aumentare 

durante il giorno e a diminuire nello ore notturne. Nel caso di soggetti che effettuano la terapia di 

dialisi il mattino presto, tale periodicità è meno ampia rispetto agli altri due casi. Inoltre, nel periodo 

di dialisi è possibile osservare una brusca diminuzione dei valori di alternanza. Tale effetto, insieme 

all’andamento sinusoidale delle curve, è meno evidente per la TWA nella fascia oraria “Early 

Morning”.  

 

Figura 15: andamento giornaliero della TWA per soggetti che compiono dialisi nel pomeriggio. 
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I valori di PWA, QRSA e TWA valutati a due ore dall’orario di inizio dialisi e a 24 ore successive per 

ogni derivazione sono riportati in Tabella 5, Tabella 6 e Tabella 7.  

 

 Early morning 
 PWA QRSA TWA 
 in post 24h in post 24h in post 24h 

1° derivazione 6 5 7 8 10 8 

2° derivazione 14 15 17 20 25 24 

3° derivazione 13 13 17 18 23 24 

4° derivazione 8 9 10 12 15 14 

5° derivazione 7 5 8 9 12 12 

6° derivazione 13 13 16 18 23 23 

7° derivazione 6 7 11 12 14 14 

8° derivazione 6 9 12 16 17 17 

9° derivazione 9 10 17 15 24 18 

10° derivazione 7 10 13 16 16 16 

11° derivazione 10 10 15 16 20 17 

12° derivazione 8 9 13 14 17 16 

 

Tabella 5: valori di alternanza in e post dialisi relativi al gruppo di pazienti che compie dialisi il mattino 
presto 

 Late morning 
 PWA QRSA TWA 
 in post 24h in post 24h in post 24h 

1° derivazione 8 7 8 9 13 11 

2° derivazione 15 19 17 20 23 31 

3° derivazione 13 16 17 19 26 29 

4° derivazione 10 13 11 13 16 18 

5° derivazione 8 9 9 11 15 18 

6° derivazione 13 17 16 18 23 29 

7° derivazione 7 7 10 11 14 14 

8° derivazione 9 11 11 17 17 19 

9° derivazione 9 12 11 14 18 21 

10° derivazione 10 13 14 16 18 23 

11° derivazione 10 13 14 17 19 23 

12° derivazione 11 13 13 16 20 22 

 

Tabella 6: valori di alternanza in e post dialisi relativi al gruppo di pazienti che compie dialisi in tarda 
mattinata. 
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 Afternoon 
 PWA QRSA TWA 
 in post 24h in post 24h in post 24h 

1° derivazione 6 7 7 7 10 14 

2° derivazione 13 22 17 21 21 37 

3° derivazione 12 18 17 19 20 33 

4° derivazione 8 13 10 13 12 22 

5° derivazione 4 6 6 7 11 15 

6° derivazione 12 20 16 20 20 35 

7° derivazione 5 7 8 8 12 15 

8° derivazione 5 9 8 13 14 21 

9° derivazione 7 13 9 15 16 24 

10° derivazione 8 12 12 16 17 23 

11° derivazione 7 13 12 16 15 22 

12° derivazione 8 13 12 15 16 21 

 

Tabella 7: valori di alternanza in e post dialisi relativi al gruppo di pazienti che compie dialisi nel pomeriggio. 

 

Ciascuna tabella è relativa ad un sottogruppo di pazienti. In ognuna vengono indicate con “in” le 

colonne contenenti i valori di PWA, QRSA e TWA calcolati a due ore dall’inizio del periodo di dialisi, 

mentre con “post 24h” quelle contenenti i valori calcolati nell’istante corrispondente a 24 ore dopo. 

Vengono evidenziate in giallo le coppie di caselle “in” e “post 24h”, in cui si può notare un aumento 

del valore di alternanza nelle 24 ore successive rispetto all’istante di valutazione nel periodo di 

dialisi. In “Late Morning” e in “Afternoon”, per ogni tipo di alternanza, si verifica un aumento nella 

maggior parte delle derivazioni. In “Early Morning”, invece, il numero delle coppie evidenziate è 

minore e, in particolare, per la TWA solo in una derivazione si nota un aumento di alternanza 24 ore 

dopo la dialisi.  

La Tabella 8, la Tabella 9 e la Tabella 10 mostrano, invece, i valori di alternanza calcolati durante il 

giorno e durante le ore notturne. Anche in questo caso ogni tabella è relativa ad una precisa fascia 

oraria. Le righe corrispondono alle 12 derivazioni, mentre le colonne identificano i quattro orari fissi 

in cui sono stati quantificati i valori: ore 15.50 di “day 1”, ore 3.50 di “night 1”, ore 15.50 di “day 2” 

e ore 3.50 di “night 2”. Con “1” vengono indicate le prime 24 ore della durata elettrocardiografica, 

mentre con “2” le 24 ore successive. Nell’ultima riga sono riportati i valori di mediana e range 

interquartile (M(IR)) calcolati per le distribuzioni di valori di ciascuna colonna.  
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  Early morning 

  PWA QRSA TWA 

  
day 

1 
night

1 
day 
 2 

night 
2 

day 
 1 

night 
1 

day  
2  

night 
2 

day 
1 

night  
1 

day 
2 

night 
2 

1° derivazione  5 2 6 3 9 3 10 4 8 7 8 7 

2° derivazione 15 11 16 11 20 16 21 13 24 25 27 19 

3° derivazione  13 10 15 10 18 14 21 11 22 23 26 17 

4° derivazione 9 5 10 6 12 8 13 7 14 14 15 11 

5° derivazione 6 4 6 5 9 6 10 6 12 11 12 11 

6° derivazione 14 10 15 10 18 14 20 12 22 23 26 18 

7° derivazione 6 6 8 6 12 11 14 8 13 14 15 13 

8° derivazione 9 5 10 5 15 9 18 8 16 15 19 14 

9° derivazione 9 6 10 4 15 11 16 8 18 17 18 12 

10° derivazione 9 6 11 5 16 11 17 8 16 16 18 11 

11° derivazione 10 7 10 6 15 13 16 10 17 16 17 13 

12° derivazione 9 6 10 7 15 11 15 11 17 15 17 15 

             

M(IR): 9(4) 6(3.5) 10(4) 6(3.5) 15(5) 11(5) 
16 

 (5.5) 
8(3.5) 

16.5
(6.5) 

15.5 
(6) 

17.5
(7.5) 

13(5) 

 

Tabella 8: valori di PWA, QRSA e TWA giorno - notte relativi al gruppo di pazienti che compie dialisi il 
mattino presto 

  Late morning 

  PWA QRSA TWA 

  
day 

1 
night 

1 
day  

2 
night 

2 
day 

1 
night 

1 
day 

2 
night 

2 
day 

1 
night 

1 
day 2 night 2 

1° derivazione  13 3 8 4 13 3 9 4 14 10 10 8 

2° derivazione 19 10 20 11 23 10 21 11 27 18 32 18 

3° derivazione  16 10 18 11 22 11 21 11 27 20 32 17 

4° derivazione 14 5 13 7 15 5 14 6 18 13 18 12 

5° derivazione 11 4 10 5 13 5 12 5 17 13 19 9 

6° derivazione 16 9 18 11 21 9 19 11 25 18 31 19 

7° derivazione 9 3 8 5 13 5 12 7 15 12 16 11 

8° derivazione 13 4 12 9 17 7 17 10 20 13 21 21 

9° derivazione 14 7 13 10 15 8 14 12 20 17 22 25 

10° derivazione 13 7 14 10 19 10 17 12 21 17 24 22 

11° derivazione 14 7 13 8 19 10 17 10 21 17 25 19 

12° derivazione 17 7 15 8 21 10 18 9 26 16 25 14 

             

M(IR): 
14 
(3) 

7(4) 
13 

(5.5) 
8.5 

(4.5) 
18 
(7) 

8.5(5) 
17 

(5.5) 
10 

(4.5) 
20.5 
(8) 

16.5 
(4.5) 

23 
(9.5) 

17.5 
(8.5) 

 

Tabella 9: valori di PWA, QRSA e TWA giorno - notte relativi al gruppo di pazienti che compie dialisi in tarda 
mattinata. 
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 Afternoon 

  PWA QRSA TWA 

  
day 

1 
night 

1 
day 

2 
night 

2 
day 

1 
night 

1 
day 

2 
night 

2 
day 1 

night 
1 

day 2 night 2 

1° derivazione  7 4 7 3 7 4 7 3 12 10 15 9 

2° derivazione 15 11 22 12 16 12 21 12 23 21 37 22 

3° derivazione  13 11 18 9 16 11 19 9 24 22 32 20 

4° derivazione 9 6 13 7 9 6 13 6 14 13 22 14 

5° derivazione 4 5 6 3 6 4 7 2 13 15 15 11 

6° derivazione 13 11 20 11 15 11 20 11 23 21 34 21 

7° derivazione 6 3 7 3 9 5 8 3 13 10 16 10 

8° derivazione 7 4 9 4 9 6 13 5 15 13 21 12 

9° derivazione 9 5 13 7 11 7 15 8 17 14 24 19 

10° derivazione 10 6 13 8 12 8 16 10 17 14 23 20 

11° derivazione 8 6 13 7 13 10 17 11 16 14 23 16 

12° derivazione 10 6 13 7 13 9 16 9 18 14 22 15 

             

M(IR): 
9 

(4.5) 
6(4) 

13 
(7.5) 

7(5) 
11.5 
(5) 

7.5 
(5) 

15.5 
(7.5) 

8.5 
(6.5) 

16.5 
(7) 

14(5) 
22.5 
(9.5) 

15.5 
(8.5) 

 

Tabella 10: valori di PWA, QRSA e TWA giorno - notte relativi al gruppo di pazienti che compie dialisi nel 
pomeriggio. 

 

Le differenze statistiche calcolate tra le distribuzioni “in” e “post 24h” per ogni tipo di alternanza 

presenti in Tabella 5, Tabella 6 e Tabella 7, relative ad ogni fascia oraria, sono riportate nella Tabella 

11 sottostante. In Tabella 12, Tabella 13 e Tabella 14, invece, sono riportate le differenze statistiche 

calcolate, per ogni tipo di alternanza, tra le seguenti distribuzioni: “day 1” e “night 1”; “night 1” e 

“day 2”; “day 2” e “night 2”. Ogni tabella è relativa ad un sottogruppo di pazienti. 

 

Early Morning Late Morning Afternoon 

PWA QRSA TWA PWA QRSA TWA PWA QRSA TWA 

0.503 0.353 0.684 0.129 0.086 0.192 0.014 0.156 0.004 

 

Tabella 11: differenze statistiche in e post dialisi. 
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Early Morning 

PWA QRSA TWA 

day1 - 
night1 

night1 - 
day2 

day2 - 
night2 

day1 - 
night1 

night1 - 
day2 

day2 - 
night2 

day1 - 
night1 

night1 - 
day2 

day2 - 
night2 

0.05 0.007 0.006 0.015 0.005 3*10-4 0.8 0.2 0.03 

 

Tabella 12: differenze statistiche giorno – notte relative a soggetti che compiono dialisi il mattino presto. 

Late Morning 

PWA QRSA TWA 

day1 - 
night1 

night1 - 
day2 

day2 - 
night2 

day1 - 
night1 

night1 - 
day2 

day2 - 
night2 

day1 - 
night1 

night1 - 
day2 

day2 - 
night2 

6*10-5 2*10-4 0.002 3*10-5 1*10-4 3*10-4 0.004 0.003 0.02 
 

Tabella 13: differenze statistiche giorno – notte relative a soggetti che compiono dialisi in tarda mattinata. 

Afternoon 

PWA QRSA TWA 

day1 - 
night1 

night1 - 
day2 

day2 - 
night2 

day1 - 
night1 

night1 - 
day2 

day2 - 
night2 

day1 - 
night1 

night1 - 
day2 

day2 - 
night2 

0.04 8*10-4 0.004 0.02 0.002 0.003 0.2 7*10-4 0.004 

 

Tabella 14: differenze statistiche giorno – notte relative a soggetti che compiono dialisi nel pomeriggio. 

 

È possibile notare che solo per la PWA e TWA in soggetti che effettuano la dialisi nel pomeriggio le 

distribuzioni di valori, relativi a ciascuna derivazione, calcolati durante la dialisi e 24 ore dopo sono 

statisticamente differenti. Le distribuzioni di valori, invece, calcolate ad orari fissi del giorno e della 

notte sono risultate tutte statisticamente diverse, ad eccezione di tre casi: “day 1” e “night 1” di 

TWA sia in “Early Morning” sia in “Afternoon”; “night 1” e “day 2” di TWA in “Early Morning”. 

 

4.4. Discussione risultati 

Questo lavoro si aggiunge ai precedenti studi presenti in letteratura per consentire un confronto dei 

risultati e far chiarezza riguardo l’interpretazione del fenomeno dell’alternanza elettrocardiografica 

in soggetti dializzati con malattia renale. Il database analizzato è utile a tal scopo, in quanto presenta 

acquisizioni elettrocardiografiche a lungo termine di soggetti affetti da insufficienza renale allo 

stadio terminale sottoposti a terapia di emodialisi. La popolazione è risultata vantaggiosa per 

l’analisi in termini sia di dimensione sia di eterogeneità dei pazienti per quanto riguarda l’età e il 
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genere. Nonostante lo studio presenta un vincolo nell’arruolamento dei pazienti (età superiore a 40 

anni con storia confermata di ipertensione o diabete), si riesce, comunque, a ricoprire un’ampia 

fascia di età compresa tra i 40 e i 95 anni. Inoltre, tra i 51 soggetti presi in considerazione si hanno 

30 uomini e 21 donne. I tracciati ECG comprendono il periodo precedente, corrispondente e 

successivo alla sessione di dialisi. La durata e l’orario di inizio del trattamento dialitico non sono 

uguali per tutti i soggetti, così come la durata delle acquisizioni. Non tutte presentano la stessa 

lunghezza di 48 ore. Ciò ha introdotto delle complicazioni nell’analisi, ma, allo stesso tempo, le ore 

di registrazione sono risultate adeguate alla valutazione dell’andamento giornaliero dell’alternanza 

elettrocardiografica. 

Il metodo EAMF è stato scelto in questo studio per la misurazione e identificazione dell’alternanza 

elettrocardiografica. È un algoritmo automatizzato che permette di gestire correttamente i segnali 

ECG nella maggior parte delle condizioni cliniche. Infatti, grazie alla fase di preelaborazione del 

segnale e al filtro passa-banda su cui si basa, tollera i livelli fisiologici di variabilità della frequenza 

cardiaca e filtra le componenti spettrali non appartenenti alla banda di alternanza, garantendo 

maggior robustezza al rumore. Inoltre, è l’unico metodo in grado di identificare con precisione tutti 

i tipi di alternanza (PWA, QRSA e TWA), contrariamente ai metodi appositamente progettati e 

proposti in letteratura, che si riferiscono solo alla TWA. Permette di discriminare quale tipo di 

alternanza tra i tre possibili è quella prevalente, grazie anche all’estrazione di una nuova 

caratteristica dell’alternanza, oltre l’ampiezza, cioè l’area. Questo parametro, infatti, permette di 

combinare informazioni relative sia all’intensità sia alla durata del fenomeno dell’alternanza 

elettrocardiografica. Nello specifico, in questo studio, la differenziazione tra i tre tipi di alternanza è 

risultata evidente in termini sia di ampiezza sia di area. Di conseguenza, non si è rivelata necessaria 

l’analisi di quest’ultima caratteristica.  

I valori dei tre tipi di alternanza ricavati mediante l’EAMF sono stati allineati sulla base dell’inizio 

della dialisi per tutti i soggetti. Tale allineamento ha permesso di definire un unico istante di inizio 

dialisi, la cui conversione in termini di orario (ora e minuto) ha introdotto delle complicazioni, a 

causa dell’ampia disparità tra gli orari di inizio dialisi dei 51 pazienti. La divisione della popolazione 

di studio in tre gruppi, in base al periodo in cui effettuano la dialisi (“Early Morning”, “Late Morning”, 

“Afternoon”), ha permesso di facilitare questa operazione. In particolare, è stato possibile ridurre 

l’ampio range in tre distinte fasce orarie. In ognuna, l’ampiezza della variabilità degli orari di inizio 

dialisi è di due ore. Di conseguenza è stato necessario considerare una media di orario di inizio dialisi 
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per ogni sottogruppo. Il calcolo della media è piuttosto limitante per lo studio, poiché non permette 

di essere risoluti e precisi. Un’ulteriore valutazione sintetica è stata effettuata per la 

rappresentazione dell’andamento elettrocardiografico relativo a ogni derivazione dei tre tipi di 

alternanza per ciascun gruppo di soggetti.  Infatti, ogni derivazione deriva dalla media tra i soggetti 

che effettuano dialisi nella stessa fascia oraria. In seguito, dalle curve interpolanti delle 12 

derivazioni si è ricavato un andamento medio giornaliero. Le quantificazioni dei valori di alternanza 

durante e 24 ore dopo la dialisi (Tabella 5, Tabella 6 e Tabella 7) e durante il giorno e nelle ore 

notturne (Tabella 8, Tabella 9 e Tabella 10) sono dati che meglio approssimano le variazioni di PWA, 

QRSA e TWA, poiché ottenute graficamente dalle 12 interpolazioni. 

Il grafico in Figura 6, ottenuto a partire dalle informazioni presenti nel database relative agli orari di 

inizio e fine acquisizione e inizio e fine dialisi, mostra i segmenti rappresentativi della durata 

dell’acquisizione elettrocardiografica di ciascun soggetto. Nello specifico, la rappresentatività del 

grafico è legata all’asse delle ascisse. L’asse dei tempi è espresso mediante una numerazione 

decimale; di conseguenza un’ora non è pari a sessanta minuti, ma a cento. Ciò tende ad aumentare 

graficamente la durata delle acquisizioni. Allo stesso tempo, tale aumento avviene in maniera 

proporzionale per tutti i segmenti, rendendo la rappresentazione del grafico adeguata. La lunghezza 

dei segmenti non è pari a 48 ore per tutti i soggetti. I soggetti n. 32, n. 41 e n. 47, con una durata 

dell’acquisizione inferiore, sono probabilmente i tre pazienti che non hanno avuto la possibilità di 

completare lo studio. La durata della dialisi non è esattamente quattro ore per tutti i soggetti. In 

relazione allo studio, se la durata delle acquisizioni e del trattamento dialitico fossero fisse, 

probabilmente le analisi eseguite sarebbero risultate più semplici. Inoltre, con degli orari di inizio 

acquisizione e di inizio dialisi uguali per tutti i pazienti, la valutazione sarebbe più precisa.  

I grafici in Figura 7, Figura 8, Figura 9, Figura 10, Figura 11, Figura 12, Figura 13, Figura 14 e Figura 

15 mostrano un andamento sinusoidale dell’ampiezza di alternanza con una periodicità di circa 24 

ore. La corrispondenza dei massimi della sinusoide con il giorno e dei minimi con le ore notturne, 

fanno pensare che tale oscillazione è legata probabilmente al fenomeno del ritmo circadiano, cioè 

al ritmo sonno-veglia. È nota, infatti, la tendenza di tale ritmo ad incidere sulle quantificazioni dei 

parametri elettrocardiografici, come l’alternanza. Tale studio, quindi, si aggiunge alle limitate 

segnalazioni, presenti in letteratura, che hanno permesso di osservare una modulazione del ritmo 

circadiano sull’alternanza. Inoltre, le rappresentazioni nei grafici garantiscono una visione completa 
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dei tre tipi di alternanza, a differenza dei pochi studi precedenti che concentrano l’attenzione solo 

sulla TWA. 

Come si può notare dai grafici, durante la sessione di dialisi si verifica una rottura della periodicità. 

Il ritmo circadiano viene interrotto dalla fase di dialisi, che provoca una diminuzione dei valori di 

PWA, QRSA e TWA. Si deduce che il riequilibrio ionico dovuto al trattamento di dialisi influenza 

l’alternanza elettrocardiografica, riducendo, in particolare, il rischio cardiovascolare e di incorrere 

in aritmie. Dai risultati ottenuti, ciò è più evidente negli andamenti elettrocardiografici relativi al 

gruppo di pazienti che compie dialisi in tarda mattinata, ma ancor più nel pomeriggio. Nelle fasi 

diurne, in cui l’alternanza normalmente è elevata, la dialisi sembra svolgere il suo effetto in maniera 

più marcata. Invece, nel sottogruppo di pazienti che effettua la dialisi il mattino presto, forse a causa 

delle precedenti ore notturne che mantengono bassi i valori di alternanza, l’effetto dialitico è meno 

evidente. Inoltre, in “Early Morning” l’andamento sinusoidale dei tre tipi di alternanza è meno ampio 

rispetto agli altri due gruppi. “Early Morning”, probabilmente, è una fascia oraria particolare in cui 

l’alternanza di per sé è bassa. Quindi, la riduzione del rischio cardiovascolare, dovuto al trattamento 

di dialisi, è meno visibile graficamente. Per lo stesso gruppo, la periodicità è quasi assente nella 

TWA. La modulazione del ritmo circadiano sembra influenzare meno l’alternanza nella fase di 

ripolarizzazione ventricolare e maggiormente nelle fasi di depolarizzazione atriale e ventricolare 

(PWA e QRSA). 

I risultati presenti in Tabella 5, Tabella 6 e Tabella 7, relativi ai valori di PWA, QRSA e TWA, calcolati 

a due ore dall’inizio della dialisi e 24 ore dopo per ogni derivazione, avvalorano la conclusione 

ottenuta sull’effetto dialitico. Infatti, per ogni fascia oraria, nella maggior parte dei casi, in dialisi i 

valori di alternanza tendono ad essere più bassi rispetto a quelli che si hanno nella stessa ora ma il 

giorno successivo, in cui non si effettua la terapia. Come detto precedentemente, la TWA di “Early 

Morning” è un caso critico. Infatti, è l’unico in cui, per 11 derivazioni su 12, non si riscontra un 

aumento nelle 24 ore successive. Invece, i valori in Tabella 8, Tabella 9 e Tabella 10 dimostrano 

come la periodicità dell’alternanza sia dovuta al ritmo circadiano. Si hanno valori massimi di PWA, 

QRSA e TWA durante il giorno (“day 1” e “day 2”) e minimi durante la notte (“night 1” e “night 2”). 

La diminuzione dell’alternanza durante il sonno e l’aumento durante la veglia permette di dedurre 

un minor rischio cardiovascolare nelle ore notturne e un maggior rischio durante il giorno.  

L’analisi statistica conferma le precedenti deduzioni. Le differenze statistiche calcolate tra le 

distribuzioni di valori “in” e “post 24h” in Tabella 5, Tabella 6 e Tabella 7 sono tutte maggiori di 0.05, 
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ad eccezione per la PWA e TWA in “Afternoon”. Infatti, per i soggetti che compiono la dialisi nel 

pomeriggio l’effetto dialitico è più marcato e i valori di alternanza calcolati nel periodo di dialisi sono 

paragonabili a quelli delle ore notturne. Invece, le differenze statistiche tra le distribuzioni di valori 

calcolati ad orari fissi del giorno e della notte (in Tabella 12, Tabella 13 e Tabella 14) sono tutte 

inferiori di 0.05, tranne in tre casi: “day 1” e “night 1” di TWA sia in “Early Morning” sia in 

“Afternoon”; “night 1” e “day 2” di TWA in “Early Morning”. Infatti, si è in precedenza notata 

l’assenza di periodicità nella TWA in “Early Morning”. L’ampiezza del ritmo diurno sulla TWA è 

inferiore rispetto agli altri due tipi di alternanza e ciò si ripercuote nell’analisi statistica. Per il resto, 

emergono delle differenze statistiche tra il giorno e la notte, che dimostrano l’influenza del ritmo 

circadiano.  

Gli studi relativi all’alternanza elettrocardiografica in soggetti dializzati sono diversi e conducono 

spesso a risultati contrastanti. Invece, l’influenza del ritmo circadiano su tale parametro rimane poco 

studiata. Grazie a questa analisi è stato possibile correlare i due fenomeni e introdurre un aspetto 

mancante in letteratura da poter sottoporre a future valutazioni: l’effetto del ritmo circadiano 

sull’alternanza elettrocardiografica nei soggetti dializzati e, in particolare, durante una sessione di 

dialisi. 



 

II 

CONCLUSIONE 

Lo scopo della tesi prevedeva la verifica dell’influenza del ritmo circadiano sull’alternanza 

elettrocardiografica in soggetti dializzati e lo studio dell’effetto prodotto dalla sessione di dialisi. 

Sulla base di ciò, è stata quantificata l’alternanza dai tracciati elettrocardiografici di 51 pazienti in 

emodialisi con malattia renale allo stadio terminale e rappresentato il suo andamento temporale. 

Questa analisi ha dimostrato che l’alternanza elettrocardiografica nei soggetti della popolazione di 

studio è modulata dal ritmo circadiano. È possibile individuare dei valori massimi durante le ore del 

giorno e dei valori minimi nelle ore notturne, secondo un andamento sinusoidale con periodicità di 

24 ore. La dialisi sembra interrompere tale ritmo, provocando una diminuzione dell’alternanza nel 

periodo del trattamento, indifferentemente dal momento della giornata in cui viene eseguito. Il 

rischio cardiovascolare e di incorrere in aritmie, quindi, è maggiore durante il giorno rispetto alla 

notte. Inoltre, la terapia di dialisi tende a diminuirlo notevolmente.  
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