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ABSTRACT 

 

Le aritmie sono patologie più o meno gravi che affliggono il ritmo cardiaco, e lo stesso funzionamento 

dell’apparato cardiovascolare. Il cuore è una componente muscolare del corpo umano, e come per 

tutti i muscoli ad essa è associata un’attività elettrica, che in un soggetto che soffre di aritmie risulta 

irregolare. Scopo di questa tesi sarà andare a valutare il rischio cardiovascolare di un soggetto, ossia 

la possibilità che possa incorrere in problematiche cardiache, partendo dall’analisi del suo 

elettrocardiogramma (ECG). L’elettrocardiogramma è una rilevazione dell’attività elettrica del cuore, 

durante il periodo in cui viene effettuata la misurazione sul soggetto. Questa tesi si concentra sulla 

valutazione del rischio cardiovascolare di un soggetto afflitto da una delle patologie cardiache più 

rilevanti nella società moderna, ossia lo scompenso cardiaco. 

Lo scompenso cardiaco è una patologia progressiva che colpisce soprattutto la popolazione anziana, 

andando a peggiorare la capacità contrattile del cuore. Un cuore che non si contrae più nella maniera 

corretta determina dei peggioramenti alla vita del soggetto, che si troverà in affanno anche ad 

effettuare delle attività non particolarmente impegnative. È una patologia che peggiora 

progressivamente con l’età, rendendo il soggetto incapace di vivere normalmente, fino a trovarsi in 

difficoltà anche nel riposo. Pure le persone che svolgono uno stile di vita molto sedentario, con 

alimentazione scorretta, sono soggette al manifestarsi di questa patologia cardiaca.  Negli anni, il 

migliorare delle condizioni di vita ha contribuito ad innalzare l’età media della popolazione globale, 

e con essa si è innalzato anche il numero di anziani presenti. Come conseguenza, i sistemi ospedalieri 

si sono trovati a dover gestire un numero sempre maggiore di pazienti affetti da scompenso cardiaco. 

La rilevanza crescente di questa patologia ha fatto sì che sono stati iniziati molti studi per provare a 

d individuare terapie farmacologiche in grado di contrastare i sintomi dello scompenso, e cercare di 

restituire ai soggetti che ne soffrono uno stile di vita il più normale possibile. Uno di questi studi 

venne condotto nel 1986 dall’ Università di Boston, su di un gruppo di 100 pazienti, allo scopo di 

verificare l’utilità di una terapia farmacologica condotta mediante la somministrazione orale di 

milrinone, un farmaco che in quegli anni era al centro di diversi studi per la sua capacità di migliorare 

la contrattilità cardiaca. Lo studio condotto andò a monitorare costantemente la situazione 

elettrocardiografica dei pazienti, per poter rilevare eventuali miglioramenti, o peggioramenti, della 

funzionalità cardiaca.  In questa tesi, si è preso in considerazione il tracciato ECG effettuato 48 ore 

dopo la prima somministrazione orale di milrinone su uno dei pazienti, un soggetto maschio di 71 

anni affetto da scompenso cardiaco. 



 

 

L’analisi del tracciato effettuata in questa tesi si è concentrata sull’andare a valutare i valori 

dell’alternanza elettrocardiografica su questo tracciato. L’alternanza elettrocardiografica consiste in 

una variazione della morfologia e dell’ampiezza delle forme d’onda elettrocardiografiche, a battiti 

alterni. Può essere valutato sia per l’onda P, tramite il parametro PWA (acronimo dell’inglese P Wave 

Alternans), QRSA (QRS Alternans) e TWA (T Wave Alternans). Sono 3 parametri che ci 

restituiscono un valore numerico dell’alternanza di ogni tratto della rilevazione ECG, che possono 

essere utili per individuare l’insorgere di eventuali problematiche legate all’attività elettrica cardiaca 

che potrebbero portare ad aritmie. Ci permettono così di andare a valutare il rischio cardiovascolare 

di un soggetto che si è sottoposto a questa terapia effettuata mediante la somministrazione orale del 

milrinone. 

Per questo studio si è utilizzato il metodo EAMF (acronimo inglese di Enhanced Adaptive Matched 

Filter), un algoritmo applicabile sul tracciato a nostra disposizione per poter assegnare dei valori a 

PWA, QRSA e TWA sull’arco dell’intero tracciato. 

I valori di alternanza elettrocardiografica  medi  rilevati si sono dimostrati abbastanza elevati rispetto 

a quelli di un paziente sano : il PWA medio è stato di  31.3301 µV; il valore di QRSA medio di 

37.8538 µV;il valore di TWA medio = 37.2148 µV. Confrontandoli con la letteratura scientifica , si 

è evidenziato come fossero ben superiori ad un valore associabile ad un soggetto sano ( TWA è 

compreso fra  i 15 ed i 20  µV in un soggetto sano ).  Si è così giunti alla conclusione che la 

somministrazione del farmaco non avesse ancora migliorato realmente la contrattilità cardiaca. Il 

rischio cardiovascolare rimaneva perciò ancora molto elevato, per il paziente oggetto di questa tesi. 

La possibilità di incorrere in aritmie e problematiche cardiache rimaneva alta, dopo 48 ore dall’inizio 

della terapia. 

È un risultato che si mostra coerente con quelli che erano stati i risultati dello studio del 1986: dopo 

sole 48 ore la maggior parte dei soggetti coinvolti non avevano manifestato sensibili modificazioni 

della propria condizione cardiovascolare. Gli effetti reali di questa terapia farmacologica si erano poi 

visti sul lungo periodo, dopo mesi dall’inizio delle somministrazioni.  
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INTRODUZIONE 
 

Il miglioramento progressivo delle condizioni di vita ha portato ad un innalzamento dell’età media 

della popolazione globale: al giorno d’oggi, è facile sperare di poter vivere fino ad un’età molto 

avanzata. Questo ha portato ad avere sempre più persone definibili come ‘anziane’ nel nostro mondo. 

L’aumento della percentuale anziana della popolazione è stato un fattore determinante per la crescente 

rilevanza di tutte quelle problematiche, e patologie, associabili all’invecchiamento. Ad oggi, nelle 

strutture ospedaliere di tutto il mondo sono in aumento il numero di ricoveri e di morti per malattie 

legate al peggioramento dell’apparato cardiovascolare, o respiratorio, di persone anziane, anche 

prima dell’epidemia mondiale di SARS Cov-2.  

Negli ultimi anni sempre maggiore è diventata la diffusione dello scompenso cardiaco. Questa 

patologia ad oggi è tra le cause principali di ricoveri ospedalieri, e una delle problematiche più diffuse 

tra gli anziani di tutto il mondo, ma anche tra persone di età più giovane. Si tratta di un peggioramento 

progressivo della capacità del nostro cuore di andare a spingere sangue nei vasi, con un conseguente 

peggioramento del funzionamento del nostro organismo. L’insorgere dello scompenso cardiaco ha a 

che vedere con l’invecchiamento (tra le cause principali) ed un generale peggioramento dello stile di 

vita dell’uomo del XXI secolo, che conduce uno stile di vita sempre più sedentario. Lo scompenso 

cardiaco è una patologia che può causare peggioramenti notevoli nello stile di vita della persona che 

ne soffre, che non riesce più a svolgere le sue normali attività quotidiane, trovandosi sempre in 

affanno dal punto di vista respiratorio e cardiaco. Il sempre maggior numero di anziani presenti nel 

mondo ha contribuito a rendere lo scompenso cardiaco una patologia sempre diffusa, e 

contemporaneamente ha fatto aumentare il numero di studi e ricerche su di essa. 

Molti studi e ricerche sono stati condotti ad oggi nei confronti di questa patologia, e grandissimi passi 

in avanti sono stati fatti. Un paziente che scopre di soffrire di scompenso cardiaco può ora rassicurarsi, 

sapendo che esistono delle terapie farmacologiche controllate e sicure, che assieme a dei radicali e 

sostanziali cambiamenti nello stile di vita possono aiutare ad allievare la sofferenza, e far sì che il 

paziente stesso possa provare a condurre un’esistenza la più normale possibile. 

Ovviamente, come per ogni conquista scientifica, sono stati necessari anni e anni di studio su quali 

fossero i farmaci più adatti per contrastare gli effetti dello scompenso cardiaco. Per cercare di 

valutarne l’efficacia, si andavano spesso a valutare i miglioramenti che una cura condotta con un certo 

farmaco portassero al funzionamento elettrico del cuore del paziente. 



 

II 

 

Il tracciato elettrocardiografico rappresenta da anni uno dei migliori strumenti per poter controllare il 

funzionamento a livello elettrico del cuore: infatti, la contrazione cardiaca è un fenomeno che si 

origina dalla propagazione di un segnale elettrico all’interno del cuore stesso. L’elettrocardiogramma 

è lo strumento che ci permette di valutare l’andamento nel tempo dell’attività elettrica del cuore 

stesso. Nel 1986, nel caso di un gruppo di studiosi dell’Università di Boston, l’elettrocardiogramma 

era il metodo per verificare se una cura condotta con un farmaco detto milrinone potesse realmente 

portare a degli effetti benefici su pazienti che soffrivano di scompenso cardiaco. 

I lavori condotti con studi come questo sono stati fondamentali per poter arrivare all’individuazione 

di una cura farmacologica efficace. Solo provando a verificare gli effetti di farmaci diversi, anche 

sbagliando approcci, ma con grande costanza, si è potuto giungere ad una cura che potesse essere 

efficace per chi soffre di scompenso cardiaco. In questa tesi, si è cercato di andare a riprendere i 

tracciati elettrocardiografici che nel 1986 a Boston vennero rilevati su pazienti curati con il 

milrinone. Si trattava di tracciati di lunga durata, con cui si intendeva valutare quali effetti avesse 

sortito questo farmaco.  

Si è provato a valutare il rischio cardiovascolare di uno dei soggetti partecipanti allo studio del 1986, 

e dunque di un paziente con scompenso cardiaco, sottoposto ad una cura per somministrazione orale 

di milrinone. Considerando un’acquisizione ECG effettuata 48 ore dopo l’inizio della cura, si è andati 

a valutare l’alternanza elettrocardiografica sul tracciato. L’alternanza è un indice di rischio che è 

in grado di fornire un’indicazione sul rischio cardiovascolare, ossia sulle possibilità che ha il soggetto 

di andare a manifestare problematiche cardiache. Valori di alternanza troppo elevati ci indicano una 

maggior probabilità che il soggetto possa incorrere in aritmie. Ci può quindi aiutare a comprendere 

se il farmaco stia facendo realmente effetto sul soggetto, riuscendo o meno a migliorare la contrattilità 

cardiaca di un paziente con scompenso cardiaco. 

.  
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CAPITOLO 1: APPARATO CARDIOVASCOLARE 

 

  1.1 Componenti dell’apparato cardiovascolare 
 

 Nel corpo umano distinguiamo tanti apparati, ognuno diverso per funzioni, composizione e 

caratteristiche. Tra questi, troviamo l’apparato cardiovascolare. È formato dal cuore e dalla rete dei 

vasi sanguigni, all’interno del quale scorre il sangue. Se volessimo effettuare un paragone, il sangue 

sarebbe l’oggetto del quale l’apparato cardiovascolare si prende la responsabilità di recapitare al suo 

destinatario. L’apparato cardiovascolare si occupa perciò di rendere possibile il flusso del sangue nel 

nostro corpo, offrendo una soluzione alla necessità del trasporto del volume sanguigno. Il cuore 

funge da pompa, spingendo il sangue nei vasi: i vasi, ramificandosi e distribuendosi in tutto il corpo 

rendono possibile il raggiungimento anche delle cellule più periferiche del nostro corpo [1]. 

Paragonando la rete di vasi ad una rete stradale/autostradale, nella circolazione automobilistica non 

tutte le strade saranno uguali per dimensioni: si va dalle autostrade alle strade di più ridotta 

dimensione, meno trafficate. Allo stesso modo, non tutti i vasi saranno uguali per dimensioni: il 

diametro differente dei vari vasi ci permette di ottenere una ramificazione dell’apparato 

cardiovascolare, dalle arterie più voluminose fino ai capillari.  Nulla nel corpo umano è lasciato al 

caso, e questa ramificazione garantisce il miglior interscambio possibile fra l’interno del vaso e 

l’esterno. 

Sangue ed apparato cardiovascolare vanno a comporre l’apparato circolatorio, che si occupa del 

trasporto e della regolazione del flusso sanguigno in tutto il corpo umano. 

 

1.1.1 Il sangue 
 

Il sangue è quella componente tramite cui viaggiano le sostanze attraverso il nostro corpo, da una 

parte all’altra dell’organismo. Il sangue è un tessuto connettivo con sostanza intercellulare liquida: 

sarà perciò, come gli altri tessuti connettivi, composto da cellule ed una matrice extracellulare. La 

matrice sarà il plasma ematico, dove al suo interno troveremo sospesi gli elementi figurati: si tratta 

di cellule, e frammenti cellulari, fra cui globuli rossi, bianchi, piastrine.  Un individuo adulto 

generalmente ha tra i 4 ed i 6 litri di sangue nel suo corpo [1].Poco più della metà del volume 

ematico(ossia del sangue) è composto da plasma, un liquido giallo che costituisce appunto la nostra 

matrice extra cellulare. Tra i principali elementi figurati possiamo distinguere: 
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• Eritrociti(anche detti globuli rossi). Occupano tra il 37% e il 52% del volume sanguigno, e 

sono elementi fondamentali per il corpo umano [1] . Due sono le loro funzioni principali: 

1. Raccogliere l’ossigeno a livello polmonare,per poi distribuirlo ai tessuti.Sarà una 

proteina chiamata emoglobina a permetterci di trasportare i gas all’interno 

dell’eritrocita. E’ una proteina dotata di una grande quantità di ferro, in grado di 

formare legami con le molecole di ossigeno e trattenerlo all’interno dell’eritrocita [2]. 

2. Prelevare l’anidride carbonica dai tessuti e portarla nei polmoni, dove poi potrà essere 

espulsa. 

 

• Piastrine . Sono cellule molto importanti per la ricostruzione di vasi danneggiati e contrastare 

eventuali emorragie. Secernono elementi vasocostrittori, e coagulanti, per poter intervenire al 

meglio su lesioni e ricostruire la parete del vaso. E’ essenziale garantire il loro afflusso nella 

zona della ferita [2]. 

• Leucociti(i cosiddetti globuli bianchi). Sono una componente fondamentale della risposta 

immmunitaria, e nel volume sanguigno generalmente potremo riconoscerne circa 5 tipologie 

differenti. Piastrine e Leucociti costituiscono solo l’1% del volume sanguigno.] 

Le cellule del sangue sono originate nel midollo osseo, tramite un processo che è detto di emopoiesi. 

[1]I leucociti ,essendo una componente strettamente legata al sistema linfatico, possono essere 

prodotti anche dagli organi linfatici, che provvederanno poi ad immetterli nel sangue. 

Il  sangue circola all’interno del corpo umano, senza fuoriuscirne. La perdita di sangue  è associata a 

delle situazioni  dove si è verificata una lacerazione, o una ferita da taglio sulla superficie del corpo: 

questa lacerazione della pelle, e dei vasi sottostanti, provoca una perdita di volume sanguigno. Se 

l’emorragia (questo il nome della perdita di sangue) risultasse di grande entità, potrebbe essere 

compromessa la salute stessa del paziente [2]. Lacerazione di vasi di grande dimensione, come 

l’arteria femorale, possono portare a delle grandi perdite di sangue, con il rischio della morte del 

ferito. In alcune situazioni, dei traumi possono causare delle lesioni con perdite di sangue interne al 

nostro corpo: si vanno così a creare delle emorragie interne, che sono anch’esse un problema per la 

nostra salute [2]. 

 

Grazie al sangue si hanno le funzioni di trasporto di materiali (ossigeno, ormoni, sostanze nutritive), 

regolazione delle concentrazioni di proteine, fluidi, acidità degli stessi fluidi extracellulari, 

regolazione della temperatura corporea, e altre funzioni ancora [1]. Per un funzionamento 
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adeguato del corpo umano, il flusso di sangue deve essere continuo e capace di adattarsi agli stimoli 

esterni, per poter generare una risposta efficace. 

Ad esempio, il crearsi di una ferita sulla superficie corporea crea la necessità da parte del nostro corpo 

di andare a portare, tramite il flusso sanguigno, un apporto di piastrine alla zona della lesione, per 

poter dare inizio ai processi di coagulazione. Il sangue sarà il mezzo tramite cui queste piastrine 

giungeranno alla ferita, ed è necessario che ci arrivino il prima possibile [2]. 

1.1.2 Il cuore 

 

Il Cuore (Figura 1) è localizzato all’interno della cavità toracica, nel mediastino, ossia fra i 2 polmoni, 

e posteriormente allo sterno.[1]  

 

È leggermente spostato verso sinistra, rispetto alla linea mediana del torace. Il pericardio e l’epicardio 

sono le strutture protettive che avvolgono quello che è il Miocardio,   composto da muscolo cardiaco 

[3]. Il muscolo cardiaco (composto da cardiociti) si differenzia dagli altri tessuti muscolari per la 

caratteristica di essere striato (come per i muscoli scheletrici), ma indipendente dalla volontà umana. 

La sua contrazione sarà regolata in maniera autonoma. Il cuore è una struttura estremamente 

 

Figura1) 

Cuore con le sue cavità, e i vasi che vi entrano ed escono. La parte in rosso indica quali sono le zone del 

cuore dove sta scorrendo sangue ricco di O2. In blu avremo invece le zone a bassa concentrazione di O2. 
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particolare ed unica nel suo genere, denominata da alcuni studiosi sincizio funzionale, per la sua 

capacità di unire sia la natura muscolare che elettrica, per rendere più funzionale ed efficace il suo 

ruolo [3] .Il cuore è provvisto di 4 cavità, apprezzabili osservando il cuore frontalmente (come nella 

Figura 1). Il setto interatriale, ed interventricolare, divide il cuore in due metà (destra e sinistra) fra le 

quali non si ha scambio di sangue. Si può dire che avremo quindi un cuore destro, ed uno sinistro, 

che a loro volta saranno suddivisi nei rispettivi atri e ventricoli. L’atrio è la cavità superiore, dal 

volume ridotto, che riceve il flusso sanguigno proveniente dal corpo, e dalla periferia.  

• L’atrio sinistro riceve sangue dalla vena polmonare, proveniente dai polmoni, e può, 

mediante una contrazione, far fluire questo sangue al ventricolo sinistro sottostante, tramite la 

valvola mitrale [3]. 

• L’atrio destro riceverà sangue dalle vene cave, provenienti dalla periferia del corpo umano, 

e con la sua contrazione lo invierà al ventricolo destro sottostante [3] . Il funzionamento 

dell’atrio destro sarà analogo a quello del sinistro: la differenza è che la valvola 

atrioventricolare destra questa volta è detta tricuspide. Anche le contrazioni dei due atrii 

avverranno in maniera quasi simultanea. 

 

I ventricoli sono invece le cavità inferiori del miocardio, dal volume più ampio. L’estremità 

inferiore dei ventricoli forma l’apice del cuore, la punta inferiore dello stesso. Per la 

disposizione del cuore nel mediastino, l’apice risulterà orientato verso sinistra rispetto alla 

linea mediana del corpo umano. 

 

• Il ventricolo sinistro immetterà il volume di sangue nell’aorta, facendo passare il sangue 

tramite la valvola aortica. Le valvole che connettono il ventricolo alle grandi arterie sono 

valvole dette semilunari. 

Il cuore stesso, essendo un muscolo, avrà necessità di ricevere del quantitativo di sangue: il 

flusso di sangue che servirà per garantire il funzionamento del miocardio è garantito dalla rete 

delle arterie coronariche, che irrorano di sangue l’intera superficie cardiaca, garantendo un 

regolare apporto di ossigeno e nutrienti alle cellule che compongono il tessuto cardiaco [1]. 

Le arterie coronariche si originano da una diramazione dell’aorta, e la loro ostruzione è tra le 

principali cause di un infarto miocardico [3]. Quando si occlude una coronaria, si ha un 

malfunzionamento del cuore, ed una rottura del vaso che può provocare un’emorragia interna 

al cuore stesso. E’ una delle condizioni più pericolose, che rischia di mettere a rischio la 

sopravvivenza dell’essere umano. Anche se si dovesse sopravvivere ad un infarto, potrebbero 

insorgere delle problematiche per la funzionalità cardiovascolare del soggetto. 
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• Il ventricolo destro spinge, anch’esso con una contrazione, il sangue verso l’arteria 

polmonare, facendolo passare per la valvola polmonare (anch’essa una valvola semilunare) 

[3]. Nel momento in cui il sangue affluisce all’arteria polmonare, ha inizio la circolazione 

polmonare, una delle due grandi fasi della circolazione sanguigna all’interno del corpo umano 

[4]. 

Il ventricolo destro si distingue dal destro per la particolarità di avere un volume leggermente 

inferiore. Questo perché, dovendo contenere sangue di natura venosa, a bassa pressione, dovrà 

dilatarsi di meno per sopportare la pressione. Ciò lo renderà meno spazioso rispetto al 

corrispondente ventricolo sinistro, che si riempirà di sangue arterioso, ad alta pressione. 

 

1.1.3 La circolazione sanguigna 

 

La circolazione del sangue nel corpo umano può essere suddivisa in due fasi: circolazione polmonare 

(o piccola circolazione), e circolazione sistemica (o grande circolazione). (vedi Figura 2) 

• La circolazione polmonare porta il sangue proveniente dal ventricolo destro (povero di O2) 

ai polmoni, tramite l’arteria polmonare [4]. Una volta giunto ai polmoni, si avrà una 

progressiva capillarizzazione dei vasi, che andranno a ramificarsi, riducendo 

 

Figura 2) 

una rappresentazione schematica della circolazione polmonare e sistemica. 
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progressivamente il loro diametro, fino a giungere a vasi dal diametro veramente esiguo (i 

capillari). Essendo più sottile la parete del vaso, l’organismo sarà nelle condizioni ottimali per 

effettuare uno scambio di materiali fra il vaso e l’interno del polmone (o meglio, la parte 

terminale dell’albero polmonare, che sono gli alveoli) [1]. In queste terminazioni, c’è la 

possibilità di far fuoriuscire dal sangue la CO2, uno delle sostanze di scarto del nostro corpo. 

Con altre sostanze di scarto, entrerà nell’albero broncheolare, e dai polmoni verrà poi espulsa 

verso l’esterno tramite l’espirazione. L’inspirazione avrà invece riempito i polmoni di aria 

proveniente dall’esterno, ad alta concentrazione di ossigeno. L’ossigeno(O2) dagli alveoli 

entrerà in capillari, che tramite un percorso di ramificazione simile a quello precedente, 

confluiranno nella grande vena polmonare. Questa vena porterà il sangue, (ad alta 

concentrazione di ossigeno) all’atrio sinistro, dove rientrerà nel cuore [1].  

Perciò, la piccola circolazione sarà riuscita a far sì che dal flusso sanguigno vengano eliminate 

le sostanze di scarto, e sarà stato rimesso in circolo del nuovo quantitativo di ossigeno, che è 

fondamentale sia sempre a disposizione del nostro organismo. Viene chiamata ‘piccola’ 

circolazione perché risultano coinvolti (assieme al sistema cardiovascolare) solo i polmoni. Il 

suo percorso sarà così molto più breve rispetto al tragitto che il sangue percorrerà nella grande 

circolazione [4]. 

 

• La circolazione sistemica coinvolgerà invece tutti gli organi, i tessuti, ed in generale tutte le 

componenti irrorate da sangue del nostro corpo [4]. Il sangue che troviamo nell’atrio sinistro 

(ad alta concentrazione di ossigeno, essendo proveniente dai polmoni) passerà, tramite la 

valvola bicuspide (o mitrale) al ventricolo sinistro. Con la contrazione ventricolare questa 

massa sanguigna verrà poi spinta nell’aorta, la più grande arteria del corpo umano. Da qua, 

una parte del sangue verrà destinato, tramite una diramazione, ad irrorare il cuore stesso 

(arterie coronariche, che portano i nutrimenti al cuore), e la maggior parte sarà portata in 

tutto il corpo, ramificando l’aorta in arteriole sempre più piccole, fino a giungere a vasi di 

dimensioni dei capillari [1]. In maniera simile a come avveniva per la circolazione polmonare, 

dai capillari fuoriesce O2, ed altri materiali nutritivi, che verranno ceduti alle cellule e agli 

organi [1]. In modo parallelo, tramite i capillari si acquisiscono da cellule e tessuti i materiali 

di scarto della respirazione cellulare, come possono essere per esempio la CO2, prodotti di 

scarto metabolici, o materiali dannosi. Questi capillari avranno al loro interno una bassissima 

concentrazione di ossigeno, ed un’alta concentrazione di materiali da eliminare. I capillari 

venosi (questo il loro nome) confluiranno poi in venule, e in vene, che si uniranno nella vena 

cava (inferiore e superiore) ed immetteranno questo volume di sangue nell’atrio destro [4] .Il 
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volume di sangue che è ora tornato al cuore sarà da sottoporre ad un processo di re-

ossigenazione, che potrà avvenire tramite la circolazione polmonare. 

Con la grande circolazione potremo coinvolgere tutto il corpo, e tutti i sistemi, garantendo ad ogni 

tessuto l’apporto di ossigeno di cui ha bisogno per funzionare adeguatamente, e verranno asportate 

quelle sostanze che per la cellula rappresentano uno scarto [4]. 

Il cuore risulta suddiviso in maniera impermeabile in una metà sinistra ed una metà destra proprio per 

impedire che il sangue ricco di O2 si mischi con quello povero di O2, vanificando il lavoro di 

ossigenazione compiuto con la piccola circolazione. Sono due fasi della circolazione che possono 

essere pensate come consecutive, e concatenate. Il volume di sangue nel corpo umano non varia, ma 

sarà sempre in circolo all’interno della rete di vasi: si tratta di un circolo chiuso, che porta ad un 

andamento ciclico del flusso sanguigno [4].  

Uno studio ha dimostrato come ad ogni ciclo cardiaco, vengano pompati nelle arterie circa 6g di 

sangue, il che fa sì che, considerando 1000 battiti cardiaci nell’arco di mezz’ora, vengano spinti 5kg 

di sangue in questo periodo di tempo. Allargando la visuale ad una giornata intera, vedremo come il 

cuore pompi circa 245 kg di sangue in un giorno [3]. Sono numeri importanti, capaci di descriverci 

in maniera matematica la funzione di pompaggio del cuore, che è indispensabile per mantenere in 

circolo il sangue. Senza la spinta delle contrazioni cardiache, non si riuscirebbe a far arrivare il sangue 

in tutto il corpo. 

 

 

1.2 Attività elettrica cellulare  

 

 

Ogni cellula del corpo umano può essere vista come un conduttore ionico, separato dall’esterno da 

una membrana semipermeabile. Attraverso questa membrana possiamo osservare il flusso di diversi 

ioni, tramite dei canali specifici. Gli ioni che più attraversano la membrana sono K+, Cl-, Na+ [5] . 

L’entrata e fuoriuscita di ioni porta ad una variazione della carica che abbiamo all’interno della 

cellula, ed all’esterno di essa, essendo gli ioni particelle cariche elettricamente. 

Ciò renderà la cellula stessa un elemento capace di eccitarsi, di generare e di condurre un segnale 

elettrico [6]. Le cellule che sono capaci di variare la propria carica interna, e far nascere questo 
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segnale elettrico sono dette cellule eccitabili. Per la precisione, si tratta di un segnale originato da una 

differenza di potenziale bioelettrico, originato proprio da questo flusso di ioni [6]. 

La trasmissione del segnale elettrico avviene nel momento in cui nella cellula si ha una transizione 

tra due diversi valori di potenziale: 

Potenziale a riposo (circa -70mV) [6]. La membrana in questa condizione si definisce 

‘polarizzata’. È il valore di potenziale elettrico che possiamo osservare in una condizione 

normale sulla membrana. È un valore che rimane costante nel tempo, finché la cellula non 

riceve una stimolazione esterna, che attiva il flusso di ioni e modifica questa condizione di 

equilibrio. A riposo, si ha la fuoriuscita libera di K+ dalla cellula, e l’entrata di ioni Cl-. Sono 

due passaggi che avvengono per diffusione, (ossia per differenza di concentrazione 

esterno/interno, senza necessità di un apporto energetico) e creano un accumulo di carica 

negativa all’interno della cellula [5]. Il flusso di ioni per gradiente di concentrazione va 

dalla zona a concentrazione più elevata (dove la densità di ioni è maggiore) alla zona a 

concentrazione più ridotta. Il risultato è una distribuzione più equa degli ioni nelle due zone, 

che arriveranno ad avere una concentrazione simile [5]. 

Trattandosi di ioni, avremo a che fare con delle particelle cariche elettricamente. Perciò, al 

flusso per gradiente di concentrazione si affiancherà un flusso di ioni per gradiente elettrico, 

dove l’attrazione elettrica sposterà i cationi (+) verso la zona a carica prevalentemente 

negativa, e gli anioni (-) che verranno invece attratti dalla zona a carica positiva [6]. Questo 

flusso è indipendente dal grado di concentrazione degli ioni all’interno della membrana: 

dipende esclusivamente dall’attrazione elettrostatica fra molecole di carica opposta. Possiamo 

parlare di situazione di equilibrio nel momento in cui abbiamo che il flusso di ioni dovuto a 

gradiente di concentrazione sia uguale al flusso che avviene per gradiente elettrico, ossia per 

attrazione fra cariche di segno opposto. Sarebbe sbagliato dire che in una condizione di 

equilibrio non si ha passaggio di ioni perché questo passaggio avviene costantemente, ma i 

due flussi ionici si bilanciano l’un l’altro [6].La situazione d’equilibrio determinerà un 

accumulo di carica negativa all’interno, e il potenziale di membrana a -70mV [6]. 
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• Potenziale d’azione (fino a +30mV) [6]. È originato da uno stimolo elettrico proveniente 

dall’esterno (della durata generalmente di circa 1/2ms ) che fa variare la permeattività della 

membrana agli ioni Na+, che ora potranno entrare all’interno della cellula, portando un grande 

apporto di carica positiva [6]. Questo processo, detto depolarizzazione farà diventare 

l’interno della membrana sempre più positivo, fino a giungere ad un valore di picco di circa 

+30mV [6]. (nella figura 3 è mostrato come il valore del potenziale elettrico di membrana 

passi da valori inizialmente negativi, fino a giungere a valori positivi) 

 

In questo momento, la membrana sarà totalmente permeabile a ioni, e completamente 

refrattaria a nuovi stimoli elettrici. (a meno che non abbiano un’intensità elevatissima). Il 

periodo di refrattarietà della membrana dura circa 2ms, in contemporanea con l’inizio del 

processo di depolarizzazione della membrana [6]. Ora la cellula non potrà reagire a nuovi 

stimoli, e ciò garantirà una unidirezionalità al processo di trasmissione del segnale 

bioelettrico. (Se arrivasse uno stimolo elettrico, non causerebbe depolarizzazione, essendo la 

membrana nel suo periodo refrattario) 

 

Una volta raggiunto il picco positivo di potenziale di membrana, entreranno in gioco dei meccanismi 

di risposta della cellula, che hanno come obiettivo la ripolarizzazione della membrana, e di tornare 

al valore di potenziale a riposo. Un nuovo ingresso di ioni Cl- all’interno della membrana, assieme 

 

Figura 3) 

L’andamento del valore del potenziale di membrana nel corso del processo di 

depolarizzazione e ripolarizzazione. 
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all’azione della cosiddetta ‘pompa Sodio-Potassio’ permetterà di riequilibrare il valore del potenziale 

[6]. 

La pompa Sodio-Potassio è un meccanismo di trasporto attivo (ossia con consumo di energia) che 

entra in scena nel processo di ripolarizzazione della membrana: in un ciclo, vengono portati fuori 3 

ioni Na+ e immessi 2 ioni K+ dietro dispendio energetico (consumo di ATP da parte della cellula) [7]. 

Questo meccanismo di trasporto è contemporaneo allo scambio di ioni che avviene per diffusione, 

senza consumo di energia [7] .Questo scambio invece necessita di energia, perché infatti il movimento 

di questi cationi avviene contro gradiente di concentrazione. E’ un fenomeno centrale nel corpo 

umano: considerando la sola mente umana, la pompa Sodio-Potassio è destinataria del 50% 

dell’energia a disposizione. La pompa sodio-Potassio è importante anche per mantenere costante il 

volume della cellula all’interno della membrana: senza di essa, gli ioni positivi entrati all’interno 

farebbero aumentare a dismisura il suo volume, causando un’esplosione della membrana cellulare [7] 

. Grazie a questo meccanismo, potremo far fuoriuscire i cationi (+) dalla cellula, evitando l’esplosione 

della stessa. 

Ciò consentirà di portare più rapidamente un grande quantitativo di carica positiva (+) al di fuori della 

membrana. Si arriva a una condizione di Iperpolarizzazione della membrana, con valori di 

potenziale che arrivano a un picco minimo anche inferiore a -70mV [6] .La differenza di potenziale 

si assesterà poi sul valore di potenziale a riposo, quando il flusso di ioni per diffusione eguaglierà il 

flusso che avviene per gradiente elettrico (condizione di equilibrio). 

Una volta ripolarizzata la membrana, saremo di nuovo nella condizione di riposo, e potremo ricevere 

un nuovo stimolo depolarizzante [6]. Possiamo perciò pensare all’arrivo di questo stimolo come ad 

un evento in grado di turbare la stabilità elettrica della cellula. L’organismo cercherà poi di tornare 

alla condizione di riposo, e di ripristinare la situazione elettrica precedente. Sul lungo periodo una 

cellula eccitabile varierà sempre la sua situazione tra le due condizioni di potenziale a riposo e di 

potenziale eccitato, in un’alternanza continua. 
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1.3 Conduzione elettrica nel cuore 

 

Il miocardio, essendo un tessuto dalla natura muscolare, farà registrare anch’esso un’attività 

elettrica, associabile alle contrazioni/ rilassamenti delle cavità cardiache nel ciclo cardiaco [5]. 

Nervi e muscoli cardiaci sono le sorgenti dei campi elettrici che troviamo nel cuore stesso [8]. I campi 

stessi si propagheranno nel cuore seguendo delle linee equipotenziali. Una linea equipotenziale è 

una linea astratta tracciata sul tessuto cardiaco dove possiamo rilevare un valore di potenziale costante 

lungo tutta la linea [6] Se andassimo a confrontare il potenziale elettrico in due punti appartenenti 

alla stessa linea equipotenziale, vedremmo come il valore sarebbe lo stesso. 

Le linee equipotenziali sono in costante movimento lungo il cuore: in ogni istante, avremo una 

modificazione della propagazione elettrica su di esso. 

L’attività elettrica del cuore è regolata da degli agglomerati di cellule nervose, detti nodi, che si 

occupano sia di originare l’impulso elettrico che di condurlo con il giusto tempismo da una cavità 

all’altra. Accumulare così tante cellule nervose in uno stesso luogo ci permette di realizzare la 

sorgente dell’impulso elettrico stesso [8]. 

L’origine del segnale si ha dal nodo senoatriale (SA), un gruppo di cellule specializzate che sono 

situate in prossimità dello sbocco delle vene cave (nella zona superiore dell’atrio destro) [9].Da qui 

si origina la depolarizzazione degli altri, e la conseguente contrazione degli stessi. In circa 60 ms tutto 

il sangue si sarà riversato nel ventricolo. Il segnale elettrico originato dal nodo SenoAtriale ha una 

frequenza di circa 70-75mHz, e raggiungerà quello che è un altro sito chiave della regolazione del 

ritmo cardiaco, ossia il nodo atrioventricolare (AV). [9] (120ms dopo l’origine dell’impulso) Tutti 

i segnali elettrici che dagli atrii si propagano verso i ventricoli devono passare tramite il nodo 

atrioventricolare, e non potranno esserci segnali elettrici che raggiungono i ventricoli senza passarci 

[10]. Il cuore possiede infatti una struttura di sostegno, composta da collagene e fibre elastiche 

(scheletro fibroso) che funge da isolante, ed impedisce a qualsiasi altra corrente elettrica di 

raggiungere i ventricoli per altre vie: il nodo Atrioventricolare rimane così l’unica possibile via per 

la propagazione dell’impulso dall’atrio ai ventricoli [6]. 

Quest’ultimo si trova al di sopra del setto isolante (posto fra atri e ventricoli), e una volta ricevuto 

l’impulso elettrico, darà inizio alla depolarizzazione dei ventricoli sottostanti. A 140 ms l’impulso 

sarà giunto all’apice (punta inferiore) del ventricolo destro, e a 145ms nell’apice del sinistro [9]. 

Dall’apice, l’impulso elettrico risalirà per tutta la superficie del ventricolo, riuscendo a far 

depolarizzare qualsiasi cellula cardiaca che incontra. Dopo circa 180ms avremo completamente 
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depolarizzato il ventricolo destro, e dopo 200-220ms anche il sinistro [9]. I ventricoli si staranno 

quindi contraendo in questo momento, mentre gli atri si stanno già ripolarizzando. 

La conduzione nei ventricoli parte dal Nodo Atrio-ventricolare, e si diffonde tramite il fascio di His, 

e le sue ramificazioni, nelle cavità ventricolari [9]. La rete di ramificazioni nervosi originate dal fascio 

di His è detta rete delle fibre del Purkinje, che vanno ad innervare tutti i fasci muscolari dei ventricoli 

(sia destro che sinistro) [9]. (vedi Figura 6, per una rappresentazione della propagazione elettrica nel 

cuore) Le fibre del Purkinje sono delle ramificazioni di natura nervosa che portano il segnale a tutti i 

cardiociti ( le cellule del miocardio). 

 

Nei ventricoli, la depolarizzazione avviene dall’interno della cavità ventricolari, dirigendosi verso 

l’esterno e l’apice del cuore (l’apice è il punto inferiore del cuore). Dall’apice, l’impulso elettrico 

risalirà il ventricolo, dirigendosi verso il resto delle cellule cardiache, fino a raggiungerle tutte quante. 

A questo punto, in circa 200ms avremo depolarizzato tutte le cellule dei ventricoli, e potrà iniziare la 

ripolarizzazione ventricolare, con conseguente diastole ventricolare. Questo processo può durare 

fino a 450ms dall’origine dell’impulso nel nodo SenoAtriale. Contemporaneamente però, negli altri 

si starà originano un nuovo impulso elettrico [9]. 

I Nodi SA e AV rappresentano perciò le origini degli impulsi elettrici, e fanno da regolatori dell’intero 

ritmo cardiaco. Sono loro i responsabili del timing dell’intero ciclo cardiaco, e della frequenza con 

 

Figura 4) 

Un’immagine del cuore dal punto di vista elettrico. Sono evidenziate tutte le diramazioni 

del fascio di His, e delle fibre del Purkinje, che innervano l’intero miocardio. 
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cui avvengono tali contrazioni [10]. Eventuali problematiche nel funzionamento di uno dei due nodi 

potrebbero andare ad alterare l’intera funzionalità del cuore, o portare ad aritmie e sfasamenti, con 

contrazioni che avvengono in maniera scoordinata l’una rispetto all’altra. 

L’intero ciclo si ripete con degli intervalli che sono regolati proprio dal nodo SA: in un cuore adulto 

normale a riposo, ogni 0,8 secondi si origina un impulso, dando un valore di frequenza cardiaca di 

circa 75 bpm (battiti al minuto) [9]. Il ritmo cardiaco regolare è detto ritmo sinusale. 

1.3.1 Sistema simpatico e parasimpatico 
 

La vita del nostro organismo è piena di continue situazioni ed imprevisti che possono mettere in 

pericolo la nostra salute, o provocarci delle situazioni di stress. La capacità di reazione del corpo 

umano agli imprevisti l’ha reso capace di evolversi nel corso delle generazioni. È però un’abilità che 

non può dipendere esclusivamente dalla coscienza dell’individuo, perché infatti alcune situazioni 

necessitano di una risposta o di un’azione che non siamo in grado di avere esclusivamente con i 

riflessi coscienti. Esiste così una risposta detta ‘autonoma’ gestita appunto da una parte del sistema 

nervoso che esula dal nostro controllo. Si occupa soprattutto di controllare e far variare l’attività di 

quegli organi su cui non abbiamo potere decisionale cosciente, perché infatti sono gestiti dal sistema 

nervoso autonomo. Tra questi abbiamo gli organi dell’apparato digerente, circolatorio, ed altri 

[1]. Il loro funzionamento deve poter avvenire anche quando il soggetto non è vigile, come ad esempio 

nel sonno. Il sistema nervoso autonomo avrà il controllo anche dell’attività cardiaca, e la regolerà 

anche quando l’individuo è cosciente. 

Il sistema nervoso autonomo effettua infatti un’attività di controllo della pressione arteriosa, 

frequenza cardiaca, ed anche della forza della contrazione muscolare cardiaca. Il ritmo cardiaco può 

essere aumentato fino al 300% da situazioni come stress, ansia, eccitazione [10]. 

Questo controllo permette all’essere umano di adattarsi a nuove situazioni che si presentano davanti, 

o di cercare di mantenere un certo equilibrio: condizione di omeostasi. (Con la parola omeostasi si 

indica una condizione stabile ottimale che si vuole mantenere.) Sono azioni che vengono svolte da 

componenti parallele del sistema nervoso autonomo, ossia: 

• il sistema nervoso simpatico, che interviene in situazioni di stress ed emergenza [10]. È il 

responsabile di aumento della pressione arteriosa, aumento della frequenza cardiaca, e lo fa 

proprio per adattarsi a delle situazioni impreviste. Un esempio tipico è la tachicardia che 

percepiamo in situazioni d’ansia [10]. È una condizione che non dipende dalla nostra volontà, 

ma è regolata in maniera autonoma. 
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• Il sistema nervoso parasimpatico, che è attivo qualora si debba diminuire la pressione, 

diminuire la frequenza cardiaca. Agisce in maniera sinergica con il simpatico [10]. Si occupa 

di evitare che si abbiano delle situazioni dove il ritmo cardiaco sia eccessivo, o anche la 

pressione. 

L’azione del sistema simpatico è legata a filo diretto con quella del parasimpatico: possiamo 

paragonare questa situazione a 2 ragazzi che stanno tirando una stessa fune. Laddove va a prevalere 

il sistema simpatico, ci sarà un’attenuazione dell’azione del parasimpatico. Lo stesso varrà a parti 

invertite. Entrambi fanno parte del sistema nervoso autonomo, indipendente dal controllo della 

volontà umana. Agiscono andando ad influenzare direttamente il nodo senoatriale, tramite dei 

neurotrasmettitori che vengono rilasciati [10. Questi ultimi vanno ad interagire con una proteina 

contenuta nei recettori del nodo senoatriale. In particolare, il sistema simpatico rilascerà l’adenosin-

monofosfato (AMP) che legandosi alle cellule del nodo senoatriale sarà in grado di far aumentare il 

ritmo cardiaco, ed anche la pressione. Il neurotrasmettitore associato al sistema parasimpatico sarà 

invece l’acetilcolina (ACh), che agirà in maniera opposta, causando dei rallentamenti nel ritmo 

cardiaco [10]. 

Queste interazioni sono strumenti che ci permettono una regolazione che avviene con grande 

tempestività, con velocità di reazione che non potremmo avere se questo processo fosse stato regolato 

dal sistema nervoso volontario. Sono funzioni troppo importanti per il nostro organismo, che le va a 

svolgere in maniera autonoma, indipendente dalla nostra volontà.
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1.4 Attività meccanica del cuore 
 

L’effetto della propagazione elettrica sulle cavità cardiache è la contrazione del muscolo cardiaco: 

quando il segnale elettrico avrà provocato la depolarizzazione delle cellule della cavità, si avrà la 

contrazione del muscolo considerato [6].La depolarizzazione si ha quando il potenziale d’azione avrà 

fatto assumere valori positivi (+30mV) alla membrana, che successivamente verrà riportata a valori 

di riposo (-70mV) [5]. Nella fase di ripolarizzazione, si avrà il rilassamento della cavità cardiaca, 

che si espanderà e ritornerà ad un normale volume [3]. 

Il cuore presenta un setto elettricamente isolante fra atrii e ventricoli, in modo tale che la 

depolarizzazione atriale non provochi anche una depolarizzazione ventricolare, ma vada a far 

contrarre esclusivamente le cavità atriali [5]. Parte sinistra e destra si contrarranno invece in maniera 

quasi contemporanea, anche se c’è un leggero sfasamento temporale fra la contrazione del ventricolo 

sinistro e quello destro. Questo perché il ventricolo destro (pompando sangue venoso, con meno 

pressione e meno concentrazione di ossigeno) ha un volume più piccolo del ventricolo sinistro: 

l’impulso elettrico ci impiegherà meno tempo a propagarsi a tutto il tessuto, e la contrazione avverrà 

prima che quella del ventricolo sinistro [5]. (Essendo il sangue venoso meno pressurizzato, la cavità 

destra dovrà dilatarsi di meno per accogliere il sangue) 

La contrazione cardiaca avverrà in più fasi consecutive: 

• Sistole atriale. La depolarizzazione delle cellule degli atri causa la contrazione degli stessi, 

che essendosi riempiti di sangue, spingeranno questo volume sanguigno verso i ventricoli, che 

andranno così a riempirsi a loro volta. L’atrio si svuoterà e la sua pressione calerà 

progressivamente, in contemporanea con l’aumentare della pressione ventricolare [3].  

• Sistole ventricolare. I ventricoli saranno ora pieni di sangue, e lo stimolo elettrico provocherà 

la depolarizzazione (e relativa contrazione) della cavità ventricolare. I ventricoli riverseranno 

il loro volume sanguigno verso le grandi arterie, tramite le valvole aortica e polmonare. Il 

sangue giungerà così rispettivamente nell’aorta e nell’arteria polmonare, due delle più grandi 

arterie [3]. Nel frattempo, gli atri si staranno ripolarizzando, ed espandendo il proprio volume 

(diastole atriale). Durante la diastole atriale, un nuovo volume di sangue andrà a riempire gli 

atri. 

• Diastole ventricolare. È la fase di ripolarizzazione del ventricolo: le valvole collegate alle 

arterie si richiudono, e il ventricolo aumenta di volume ritornando alla condizione di riposo. 

Sarà così pronto per ricevere il nuovo volume di sangue proveniente dall’atrio [3]. 
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Nella figura 5 viene mostrato il funzionamento delle valvole, che è fondamentale per garantire 

un buon funzionamento delle varie fasi di sistole e diastole delle cavità cardiache. 

 

 

Le valvole cardiache sono l’elemento separatore delle varie cavità cardiache: sono composte in 

maniera molto simile fra loro. La struttura principale della valvola sono le cuspidi, delle lamine di 

tessuto fibroso. Delle corde tendilinee contribuiscono a collegare le cuspidi ai muscoli papillari, 

responsabili della trazione sulle cuspidi stesse [1]. Quando siamo nella fase di sistole atriale, le 

cuspidi non vengono tese, e non sono serrate: il passaggio di sangue dall’atrio al ventricolo è reso 

possibile senza alcun intralcio, essendoci un varco fra le cuspidi per il flusso sanguigno [1]. Il sangue 

proveniente dall’atrio fluisce attraverso la valvola tricuspide (nel caso del ventricolo destro), andando 

a riempire il sottostante ventricolo, che non sarà più vuoto, ma inizierà a contenere un volume sempre 

maggiore di sangue. 

 Il sangue nel ventricolo destro effettuerà un’azione di pressione sia verso la valvola polmonare, che 

verso la valvola tricuspide (prendendo sempre in considerazione la metà destra del cuore). Il flusso 

verso l’atrio è però impedito dalla forma particolare della valvola atrioventricolare: le cuspidi della 

valvola, sotto l’effetto della maggior pressione esercitata dal sangue ventricolare, saranno forzate a 

orientarsi in maniera differente [1]. Nella nuova orientazione, si vanno a serrare fra di loro, impedendo 

che il sangue dal ventricolo ritorni all’atrio. I fasci muscolari collegati alle cuspidi contribuiranno a 

 

Figura 5) 

Questa immagine ci mostra il flusso di sangue tramite le valvole cardiache, che sono 

sensibili alle differenze di pressione fra le cavità che collegano. 
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rendere più rigida la chiusura effettuata dalla valvola [1]. Possiamo immaginare questo cambiamento 

nell’orientazione delle cuspidi come ad un ombrello che si va a rovesciare, a causa del vento contrario. 

Nel cuore, non sarà il vento a far rovesciare le cuspidi, ma la pressione esercitata dal sangue nel 

ventricolo verso l’atrio, anche detta pressione di ritorno. 

Anche le altre valvole esercitano un’azione similare, impendendo flussi in senso opposto. Sia le 

valvole atrioventricolari, che quelle che collegano le grandi arterie, contribuiscono a rendere il flusso 

sanguigno unidirezionale, e a non vanificare la contrazione cardiaca. Il ciclo cardiaco potrà così 

svolgersi regolarmente, e ripetersi in maniera ciclica. 

Essendo un processo ciclico, tutte queste fasi avvengono l’una di seguito all’altra, per poi ripetersi 

nuovamente. Se calcoliamo una media di 60 battiti al minuto, per 24 ore, moltiplicandoli per 365 

giorni, e considerando una vita di circa 82 anni, otterremo che nella nostra vita il cuore effettuerà 

circa 2.582.952.000 cicli cardiaci [5]. Il buon funzionamento del cuore è garantito dal procedere in 

maniera regolare delle varie fasi del ciclo cardiaco, originando un ritmo dall’andamento regolare che 

sarà detto sinusale. Eventuali alterazioni di questo ritmo portano alle cosiddette aritmie, con delle 

probabili complicazioni per la salute dell’individuo. 
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CAPITOLO 2: SEGNALE ELETTROCARDIOGRAFICO 
 

2.1 Il dipolo cardiaco 
 

Le cellule cardiache sono costantemente sotto l’influenza di campi elettrici, data la grande attività 

elettrica che è dietro al funzionamento del miocardio [9]. Ad ogni attività ed impulso elettrico è 

associato il relativo campo elettrico, che sul torace si manifesterà con delle linee equipotenziali. Sono 

delle linee che ci mostrano la distribuzione di carica in un preciso istante, sul torace stesso. (vedi 

Figura 6 per rappresentazione delle linee equipotenziali)  

 

 

Come già accennato in precedenza nel paragrafo 1.3, queste linee equipotenziali sono in movimento 

costante sul torace, dato che l’impulso elettrico si propaga in maniera continua lungo le cavità 

cardiache. La propagazione avviene sempre dalla superficie interna dei ventricoli, verso quella più 

esterna, e dall’apice del cuore verso la base dei ventricoli (per quanto riguarda le cavità ventricolari) 

[9]. 

 

 

Figura 6) 
Questo è la rappresentazione generale che possiamo fare di un campo elettrico, con le sue linee di campo. 

Le linee che uniscono fra loro le due cariche sono le linee equipotenziali del campo elettrico. Misurando il 

potenziale elettrico (tramite degli elettrodi) di 2 punti situati sulla stessa linea, otterremo lo stesso valore di 

potenziale. 
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L’andamento dei campi elettrici sarà quindi estremamente variabile sia in funzione della posizione in 

cui stiamo misurando, che nell’istante in cui la stiamo misurando. La forma che abbiamo per le linee 

equipotenziali è quella che avremmo con un dipolo costituito da due cariche elettriche di segno 

opposto [6].  

Il potenziale elettrico [9] dovuto ad una qualsiasi carica elettrica Q alla distanza d dal punto di 

riferimento vale: 

 

 

Inoltre, l’effetto globale di un certo numero di cariche elettriche è lo stesso che si avrebbe se tutte le 

cariche fossero concentrate nel loro centro di carica (analogo al centro di gravità) [6].Si tratta di 

un’astrazione per cui se ipotizziamo un punto nello spazio con una carica concentrata (Qtot), l’effetto 

che produrrebbe sarebbe analogo a quello che avremmo con delle cariche posizionate in maniera 

diffusa nello spazio.  Perciò, basandoci su quest’affermazione, potremo rappresentare tutte le cariche 

positive (+) come un’unica carica positiva (il cui valore è dato dalla somma di quelle realmente 

esistenti) [9]. Il punto dove immaginiamo si trovi questa carica sarà proprio il centro di carica. 

Allo stesso modo, tutte le cariche negative (-) possono essere rappresentate come un’unica carica 

negativa, posta nel centro di carica negativo. Questo accumulo di carica negativa sarà dato dalla 

somma delle cariche negative del cuore, che spesso corrisponderanno alla carica negativa presente 

sulla superficie delle membrane [6]. 

𝐸(𝑑) =
Q

4*π*𝜀0*𝜀𝑟*d
    (1) 

dove:  

• 𝜺𝟎 corrisponde alla costante dielettrica nel vuoto 

•  𝜺𝒓 corrisponde ad un parametro relativo alle caratteristiche del materiale 

considerato. 
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Dato che i 2 centri di carica (uno positivo e l’altro negativo) non coincidono fra di loro, avremo così 

realizzato un dipolo elettrico [6]. L’asse di questo dipolo è dato dalla linea congiungente le 2 cariche, 

con verso orientato dal positivo (+) al negativo (-). L’asse del dipolo sarà anche chiamato asse 

elettrico istantaneo del cuore: questo perché infatti riesce a rappresentarci al meglio l’attività 

cardiaca elettrica in un preciso istante [9]. Nell’immagine in figura 7 abbiamo un esempio di come 

possiamo immaginare l’asse elettrico sulla superficie del cuore. 

 

 Il potenziale elettrico di un generico punto P, che si trova ad una distanza ‘d’ dalle cariche, le quali 

sono ad una distanza ‘L’ fra di loro, sarà: 

È conveniente studiare l’evoluzione della mappa delle cariche durante il ciclo cardiaco in termini di 

cambiamento del dipolo equivalente, per il quale il momento del dipolo elettrico e l’orientamento del 

suo asse variano da istante ad istante. (Variano in conseguenza della propagazione del segnale 

elettrico, che farà assumere orientazioni diverse al dipolo cardiaco) 

Il dipolo equivalente è rappresentabile dal vettore cardiaco H, che risulta espressione di tutte le 

attività cardiache e le cui proiezioni su determinati piani (o componenti) lungo determinate direzioni 

E(P)=
μ* cos θ

4*π*ε0*εr*d
2          (2) 

µ è il momento del dipolo stesso, può essere calcolato come il prodotto della carica (Q) 

per la distanza fra le cariche (L) 

 

Figura 7) 

Questa è una rappresentazione schematica del campo elettrico nel cuore. La linea che unisce Q (+) a 

Q (-) rappresenta l’asse elettrico istantaneo del cuore, nonché l’asse del dipolo elettrico. 
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sono rilevabili in intensità e verso, tramite misurazioni con elettrodi delle differenze di potenziale 

[9].Il vettore cardiaco serve anche per direzionarci la propagazione della corrente nelle cavità.  

 

2.2 Il vettore cardiaco  
 

Il vettore cardiaco H è perciò un vettore che ci caratterizza quella che è l’attività elettrica cardiaca 

in un preciso istante. La sua direzione coincide con quello che è l’asse elettrico istantaneo del dipolo 

cardiaco. Il verso del vettore cardiaco andrà dal polo positivo (+) al polo negativo (-) [9]. Si tratta 

però di una grandezza vettoriale altamente variabile nella sua posizione nel torace: mutando 

costantemente la situazione elettrica del cuore (per via della propagazione dello stimolo elettrico), 

anche il vettore cardiaco si dovrà spostare ed adattarsi di conseguenza alla nuova situazione elettrica 

che ci ritroviamo davanti [6]. 

Infatti, la posizione dei centri di carica sarà diversa, quando siamo in una fase di depolarizzazione, 

rispetto a quando siamo in una fase di ripolarizzazione della cavità. Con una nuova posizione dei 

centri di carica, anche l’asse elettrico istantaneo avrà un diverso posizionamento nello spazio 

tridimensionale del torace. Studiare gli spostamenti del vettor cardiaco durante il ciclo cardiaco 

significa studiare quello che è l’andamento elettrico dell’intero cuore durante il ciclo cardiaco. 

Il vettorcardiogramma (VCG) ci mostra la traiettoria in ampiezza e direzione (3D o 2D) del nostro 

vettor cardiaco H durante un ciclo cardiaco. È una rappresentazione complicata da analizzare 

considerando l’intero vettore, data la sua natura di vettore posizionato all’interno di una cavità 

cardiaca [11]. (Vedi figura 8) 

 

 

 

Figura 8) 

Una rappresentazione del Vettorcardiogramma e del suo spostamento nel cuore [11]. 
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Osservando una figura del genere, non è semplice capire come stia procedendo il segnale : la 

situazione risulta già migliore con degli spaccati tridimensionali, che ci permettono di osservare in 

maniera più fedele l’andamento del vettore. Più facile sarà andare a lavorare con le sue proiezioni 

sui piani sagittale, frontale, e trasverso [11]. (vedi Figura 9) Questi sono dei piani usati molto 

spesso in anatomia per descrivere il posizionamento degli organi sul corpo umano. Osservando, ad 

esempio, il torace dal piano sagittale, avremo una descrizione del posizionamento del vettore 

cardiaco nella direzione antero-posteriore del corpo. 

 

 

La posizione del vettore cardiaco (in un preciso istante) all’interno del corpo umano è deducibile 

andando a misurare, con degli elettrodi applicati sul corpo del paziente, le varie differenze di 

potenziale fra i punti dove sono applicati gli elettrodi [11]. Misurando queste differenze di 

potenziale, ci ricaveremo l’entità dell’attività elettrica nei diversi punti della cavità cardiaca. 

 Ovviamente, diverse disposizioni degli elettrodi porterebbero a misurare l’andamento elettrico da 

diversi punti di vista: per esempio, avremo disposizioni che ci permetteranno di rilevare l’andamento 

del vettor cardiaco esclusivamente sul piano frontale [12]. Altre disposizioni misurano l’attività su 

altri piani. Per avere un’analisi che sia la più accurata possibile, dovremo cercare di misurare 

l’andamento del vettore cardiaco su tutti e tre i piani di proiezione. (sagittale, frontale, trasverso) 

Solo così otterremo una visione a 360° dell’attività elettrica nel cuore [11]. 

 

 

Figura 9) 

Questa è la rappresentazione grafica, con anche la descrizione, di quelli che sono i 

principali piani considerabili sul corpo umano. 
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2.3 Elettrodi e derivazioni 
 

Per studiare l’attività elettrica avremo perciò sempre bisogno di almeno due elettrodi applicati, con 

cui rilevare la differenza di potenziale elettrico sulla superficie umana. In questo modo andremo a 

misurare l’elettrocardiogramma (ECG) di superficie, che ci restituirà un segnale il quale è però più 

debole rispetto al caso in cui gli elettrodi fossero posti internamente al corpo (misurazione invasiva). 

Per questo, dovremo prevedere dei meccanismi di amplificazione del segnale che possano rendere il 

segnale misurato più facilmente studiabile. 

Gli elettrodi sono quegli strumenti con cui riusciamo a misurare le differenze di potenziale elettrico 

sulla superficie corporea di un paziente [12]. Tali elettrodi svolgono una funzione di trasduzione tra 

la corrente ionica generata nel corpo umano e la corrente elettronica trasferita alla strumentazione di 

misura. Per l’elettrocardiogramma (ECG) useremo degli elettrodi di tipo superficiale, che sono anche 

la tipologia più diffusa. Li andremo ad applicare direttamente sulla pelle del paziente [12]. 

Dalla pelle, o meglio dall’epidermide, che è lo strato di pelle più esterno, dovremo andare a rimuovere 

quello strato di cellule morte (strato corneo) e di peli. L’obiettivo di questa preparazione è cercare di 

ridurre l’impedenza cutanea, per ottenere una misurazione migliore della differenza di potenziale. 

Lo strato corneo viene tolto solitamente con materiale abrasivo, o usando dell’acetone. 

Normalmente gli elettrodi sono fatti di metallo. In genere si utilizza un elettrodo Ag/AgCl (un disco 

di argento la cui superficie è stata trasformata in AgCl per elettrolisi) [6].  

Questo elettrodo non verrà però posto a contatto diretto con la pelle, perché  spesso  porre  metalli  su 

di essa può causare delle problematiche al paziente: le reazioni cutanee.  
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L’accoppiamento tra pelle ed elettrico è realizzato con un gel contenente ioni Cl- (elettrolita).  Questo 

gel ci permette di ridurre ulteriormente l’impedenza cutanea, ed evitare il contatto diretto fra 

l’elettrodo e la pelle. A volte negli elettrodi più moderni troveremo il disco metallico già cosparso di 

questo gel(pre-gelled) e saranno anche usa e getta e dotati di adesivo. (vedere Figura 10)  

 

 

Il principio di funzionamento rimane però lo stesso. Tra la pelle, il gel, e l’elettrodo stesso si 

svilupperanno delle reazioni di ossido-riduzione (che coinvolgono Ag+ e Cl-), che ci permetteranno 

di trasdurre la corrente ionica attraverso l’elettrodo, e farla giungere al nostro strumento di misura, 

che la percepirà come una corrente elettrica, e potrà poi ricavarne un tracciato ECG [6]. 

Quando effettuiamo delle misurazioni con degli elettrodi superficiali, dovremo sempre assicurarci di 

non avere degli artefatti da movimento, ossia degli errori nel tracciato causati da un movimento 

imprevisto del paziente, o una contrazione muscolare dovuta a un tremito del paziente stesso. Il 

paziente dovrà perciò essere messo in condizione di totale rilassamento muscolare, (spesso in 

posizione sdraiata) per ottenere una misura ‘ottimale’ [12].  L’adesivo sull’ elettrodo consentirà anche 

all’elettrodo stesso di rimanere sempre interamente a contatto con la cute del paziente, e di non 

 

Figura 10) 

In questa immagine vediamo raffigurato un moderno set di elettrodi per ECG usa e getta. 

Su ogni dischetto troveremo una pellicola protettiva, da rimuovere prima 

dell’applicazione. 
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staccarsi, alterando la misurazione. Lo spostamento dell’elettrodo fa variare il valore dell’impedenza, 

e causa delle alterazioni nell’intera misurazione: per questo dovremo cercare di applicarli sempre con 

la massima cura ed attenzione. Queste accortezze le prenderemo quando effettuiamo una registrazione 

controllata dalla breve durata [12]. Se si intendesse effettuare una registrazione sotto sforzo, o dalla 

lunga durata (mediante HOLTER) dovremo tenere in conto il fatto che sarà possibile avere degli 

artefatti da movimento sul tracciato, dato che al paziente viene chiesto anche di effettuare dei 

movimenti [12]. 

Se ognuno effettuasse le misurazioni con delle disposizioni degli elettrodi sempre diverse, ciò 

renderebbe i risultati poco confrontabili, e la loro validità scientifica sarebbe quasi nulla. 

Perciò, 

 nel tempo la comunità scientifica ha deciso di assumere delle configurazioni standardizzate per la 

disposizione degli elettrodi sul corpo umano, per poter confrontare i risultati di pazienti diversi. 

Queste disposizioni sono anche chiamate Derivazioni [12]. 

2.3.1 Derivazioni Fondamentali 

 

Einthoven (fisiologo olandese) propose una configurazione degli elettrodi che venne poi chiamata 

delle ‘Derivazioni fondamentali’.  Si trattava di andare a posizionare tre elettrodi ai vertici di un 

triangolo equilatero (detto triangolo di Einthoven) costruito sul torace del paziente, con all’interno 

del triangolo il cuore stesso [11]. I 3 elettrodi vengono così posizionati su: 

• A) Braccio destro (in inglese right arm, RA); 

• B) Braccio sinistro (left arm, LA); 

• C) Gamba sinistra (left leg, LL). 

Per quanto riguarda la posizione del punto C, ci si basa sul fatto che proiettando il vettore H nel piano 

frontale, si deve avere che la somma vettoriale di tale proiezione sia eguale a zero in qualsiasi istante 

del ciclo cardiaco (I legge di Kirchoff) [13]. Infatti, fra i 3 punti del triangolo equilatero potremo 

costruire dei vettori. I vettori I, II, III rappresentano le differenze di potenziale calcolabili fra i 3 

vertici. Rispettivamente, la prima derivazione ci calcolerà la differenza di potenziale fra RA e LA, la 

seconda derivazione la differenza di potenziale fra RA ed LL, mentre la terza derivazione rappresenta 

la differenza di potenziale fra LA ed LL [11]. 

Per la legge di Kirchoff, dovremo avere che  𝑰 + 𝑰𝑰 + 𝑰𝑰𝑰 = 𝟎.                                                       (3) 
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Si tratta di un’equazione vettoriale, che dovrà essere rispettata per quanto riguarda il triangolo di 

Einthoven. Su ognuna delle tre derivazioni potremo calcolare la proiezione di quello che è il vettore 

cardiaco(H) [11].In figura 11 abbiamo la rappresentazione visiva del triangolo, con i vettori che 

possiamo costruirci. 

 

Con le derivazioni fondamentali riusciremo così ad avere una rappresentazione sul piano frontale 

del vettore cardiaco H [13. Non ne ricaveremo indicazioni sulla composizione dello stesso sugli altri 

piani.  

Nella pratica, gli elettrodi verranno posti sui due polsi, e sulla caviglia sinistra: si scelse in principio 

di utilizzare la gamba sinistra al posto della destra, perché essendo il cuore spostato anatomicamente 

più verso sinistra, si pensava di poter ottenere dei vantaggi nella misurazione. Le misurazioni 

scientifiche hanno poi mostrato che il tracciato fatto usando la gamba destra, al posto della sinistra, 

non è così diverso [11]. 

 

2.3.2 Derivazioni aumentate 

 

Spesso dalle derivazioni fondamentali(bipolari) vengono ricavate altre 3 derivazioni, questa volta 

unipolari: la differenza sta nel fatto che le derivazioni si basino su un solo elettrodo, invece che 2, 

 

 

Figura 11) 

In questa immagine troviamo rappresentate le 3 derivazioni, e al centro, sul cuore, quello 

che è il vettore cardiaco, che verrà poi scomposto lungo le 3 derivazioni (I, II, III). 
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per la misurazione della differenza di potenziale. La rappresentazione sarà però sempre sul piano 

frontale del corpo umano. 

Per realizzare delle derivazioni unipolari, dovremo andare a ricavare un valore di potenziale di 

riferimento O [11]. Se per esempio ci interessasse il potenziale unipolare del braccio destro, allora 

ricaveremo il valore del potenziale di riferimento dagli altri due punti (braccio sinistro e gamba 

sinistra, in questo caso). Faremo allo stesso modo per gli altri valori, e calcoleremo la differenza 

rispetto al potenziale di riferimento. 

Le derivazioni che otteniamo sono dette derivazioni aumentate [11]. I nomi delle derivazioni 

aumentate sono: 

• aVR, ossia vettore aumentato destro: in inglese aV sta per augmented Vector ed il pedice R sta 

per Right [11]; 

• aVL, vettore aumentato sinistro: qua il pedice L ci indica Left, che in inglese vuol dire sinistro 

[11]; 

• aVF, è il vettore aumentato del piede, con il pedice F che ci indica che è legato al piede: 

dall’inglese Foot [11].  

Sono dette ‘aumentate’ perché infatti i valori che otterremo dalla differenza di potenziale fra ognuna 

di esse, rispetto al potenziale di riferimento O, sarà generalmente maggiore del 50% rispetto ai valori 

di differenza di potenziale che avremmo ottenuto con le derivazioni fondamentali [11].Esistono delle 

relazioni matematiche che le legano ai valori delle derivazioni fondamentali: 

•  𝒂𝑽𝑹 = −
𝑰+𝑰𝑰

𝟐
          (4) 

• 𝒂𝑽𝑳 = −
𝑰−𝑰𝑰𝑰

𝟐
           (5) 

• 𝒂𝑽𝑭 =
𝑰𝑰+𝑰𝑰𝑰

𝟐
           (6) 

[11 

 

 

2.3.3 Derivazioni Precordiali 

 

Derivazioni fondamentali ed aumentate riescono solo a darci un’indicazione della proiezione sul 

piano frontale del vettore cardiaco H. Se volessimo ottenere un’indicazione per il piano trasversale, 

potremmo andare ad utilizzare una configurazione particolare, con le cosiddette derivazioni 

precordiali [13]. 
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Wilson fu colui che propose di creare un riferimento, detto terminale centrale di Wilson, per poter 

ottenere delle informazioni riguardo il piano trasversale. Per ottenere il terminale, ogni elettrodo delle 

derivazioni fondamentali viene connesso tramite una resistenza R (dal valore di circa 5kΩ) punto 

comune, che è appunto il centro terminale [13] (vedi Figura 12) 

 

 

Se l’elettrocardiografo ha un’alta impedenza di ingresso, e se la resistenza elettrica di ciascun 

elettrodo è la stessa (o più semplicemente se è trascurabile rispetto al valore di R, che è la resistenza 

che noi abbiamo posto intenzionalmente su ogni collegamento al centro terminale) allora la corrente 

che entra nel centro terminale, considerata algebricamente, è zero [11]. 

 Inoltre, il potenziale del centro terminale di Wilson sarà la media dei potenziali delle tre derivazioni.  

Questa condizione è ancora ben lontana dal rappresentare un punto a potenziale zero che possa 

comportarsi come riferimento sicuro, e pertanto, rispetto alle derivazioni standard, i cui potenziali 

dipendono dal luogo, non vi sarebbe un grande vantaggio. Individuare un punto a potenziale zero 

sarebbe lo step migliorativo necessario per le nostre misurazioni unipolari, perché ci consentirebbe 

di avere una grandezza costante, a cui possiamo fare riferimento. Il metodo delle derivazioni 

precordiali si è comunque affermato, per la sua capacità di offrirci comunque delle informazioni 

riguardo alla proiezione sul piano trasverso del vettore cardiaco H [13]. 

Ottenuto in questo modo il Centro Terminale di Wilson (CT), ci si propose anche di andare a misurare 

il valore della differenza di potenziale in alcuni punti notevoli del torace, che ci potessero dare 

 

Figura 12) 

Il centro di Wilson viene così individuato, collegando una resistenza ad ogni elettrodo delle 

derivazioni fondamentali. Ogni resistenza viene poi collegata ad un punto comune che è il centro 

Terminale di Wilson. 
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indicazioni sull’attività elettrica che avviene sul piano trasverso, ossia considerando uno stesso livello 

(sul piano verticale) per le nostre misurazioni. 

Il piano trasverso ci spezza infatti il corpo in una metà superiore ed una inferiore, rispetto al piano. 

Le nostre misurazioni sono effettuate alla quota del cuore, e quindi gli elettrodi saranno quasi tutti 

alla stessa ‘quota’ sul piano verticale. 

Si sono valutate le differenze di potenziale in determinati siti chiamati V1, V2,V3,V4,V5 e V6 

(descritti nella Figura 13) che hanno le seguenti posizioni anatomiche:  

• V1= quarto spazio intercostale a destra del margine sternale; 

• V2= quarto spazio intercostale a sinistra del margine sternale; 

• V4= nel quinto spazio intercostale;  

• V3= a metà strada tra V2 e V4; 

• V5= sulla linea ascellare anteriore allineato con V4 e V6; 

• V6= allineato esternamente con V4 e V5 [13]. 

Con spazio intercostale si intende quella lacuna che ritroviamo fra una costola e l’altra, osservando 

frontalmente la gabbia toracica [1]. Partendo dall’alto, il primo spazio intercostale è quello che ci 

separa la prima costola, in vicinanza della clavicola, dalla seconda. La numerazione degli spazi 

intercostali procederà in modo crescente scendendo verso il basso [1]. Quindi, il quinto spazio 

intercostale, per esempio, è quello che ci separa la quinta costola dalla sesta. 

 

 

Figura 13) 

Il posizionamento dei 6 elettrodi legati alle derivazioni precordiali (V1-V6). 
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Queste 6 derivazioni sono derivazioni unipolari (con come potenziale di riferimento il Centro 

Terminale di Wilson), e prendono il nome di precordiali [11]. Sono posizionate in prossimità del 

cuore stesso, infatti, ad esclusione di V1 e V6 che sono in posizioni più laterali, si trovano tutte vicine 

all’apice inferiore del cuore (zona sinistra della gabbia toracica, in vicinanza del quinto spazio 

intercostale).L’idea che guida questo posizionamento è che ponendole così vicine alla gabbia toracica 

direttamente soprastante al cuore stesso, le rilevazioni ottenute potessero essere migliori, e riflettere 

al meglio l’attività elettrica cardiaca [13]. Come già detto, ci permettono di avere una 

rappresentazione del segnale ECG sul piano trasversale. 

 

2.3.4 Derivazioni di Frank 

 

A questo punto avremo trovato delle configurazioni per misurare l’attività elettrica cardiaca sul piano 

frontale (derivazioni fondamentali ed aumentate) e sul piano trasverso (derivazioni precordiali), ma 

ci servirà anche una disposizione di elettrodi per il piano sagittale. 

Solo ottenendo proiezioni su tutti e tre i piani potremo realizzare un vettorcardiogramma (VCG) che 

possa essere realistico e descriverci con fedeltà l’andamento del vettore cardiaco durante un ciclo 

cardiaco [12]. 

Frank propose di realizzare una decomposizione del vettore H secondo un sistema di assi cartesiani 

ortogonali: con una rete di resistenze il segnale, rilevato da 6+1 elettrodi veniva poi ricomposto nelle 

3 componenti ortogonali X, Y, Z. Con le derivazioni di Frank potremmo così ottenere una 

ricostruzione completa della decomposizione del vettore cardiaco H.  Dato che sono misurazioni 

effettuate con tre assi ortogonali, queste sono anche chiamate derivazioni ortogonali [12].  Si 

pongono cinque elettrodi sul torace, uno sulla caviglia sinistra ed un altro per determinare un 

potenziale di riferimento. (Avremo quindi, come detto prima, 6 elettrodi+ 1 di riferimento) [12]. 

Grazie a una rete di correzione, che tiene conto del mezzo di conduzione, si possono ottenere le 

proiezioni del vettore cardiaco sui tre assi ortogonali diretti come le tre direzioni principali: testa-

piedi , torace-schiena, spalla dx-sx [12].Uno dei vantaggi dell'utilizzo delle derivazioni ortogonali 

consiste nel registrare tre diverse misurazioni, linearmente indipendenti, da cui è possibile ottenere 

proiezioni in ogni possibile direzione. 

Il risultato delle misurazioni effettuate con le derivazioni di Frank è una ricostruzione 2D o 3D del 

vettore H, che è estremamente fedele, ma anche più complicata da utilizzare, e viene utilizzata solo 

per effettuare degli ECG per diagnosi di alta fascia, dove bisogna avere chiara l’intera situazione 
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elettrica del cuore del paziente [12]. Più spesso si fanno misurazioni esclusivamente con le derivazioni 

fondamentali, aumentate e precordiali, poiché sono più facili e rapidi da effettuare, e se il paziente 

non ha particolari necessità manifestano comunque un buon livello nella qualità della misurazione 

[12]. 

2.4  Il tracciato elettrocardiografico 
 

Tutte queste misurazioni portano poi a ricavare il tracciato elettrocardiografico, o 

elettrocardiogramma (ECG) del dipolo cardiaco. Si tratta della raccolta delle variazioni dei valori 

di differenze di potenziale (misurata in milliVolt, mV) che abbiamo registrato in un certo periodo di 

tempo dalle diverse derivazioni. Nel tracciato ECG più comune, e più facile da effettuare, troveremo 

indicate 12 derivazioni: le 3 fondamentali, le 3 aumentate e le 6 precordiali [12].Di ognuna di queste 

sarà indicato l’andamento del valore del potenziale che si è registrato nel periodo in cui gli elettrodi 

sono stati posti sul paziente. (vedi Figura 14) 

 

Questo tipo di rilevazione non necessita di applicazioni di lunga durata. Questo lo rende una 

misurazione di facile realizzazione, che non necessita di strumentazione ricercata, ma che comunque 

 

Figura 14) 

Questo è un esempio dei tracciati ECG delle 12 derivazioni. Sull’asse dell’ascisse 

troviamo le differenze di potenziale, mentre l’asse delle ordinate rappresenta lo scorrere 

del tempo. 
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ha una buona attendibilità per visite di monitoraggio, come nel caso di un ragazzo che debba effettuare 

un certificato medico non agonistico. Sportivi di livello agonistico dovranno sottoporsi a controlli 

maggiori, come per esempio l’ECG sotto sforzo [12]. In quest’ultimo esame, il paziente è sottoposto 

ad un carico di lavoro progressivo, mentre vengono osservati tramite monitor i suoi parametri vitali, 

l’attività elettrica, la pressione arteriosa, e si fa attenzione anche alle eventuali osservazioni che il 

paziente può fare. E’ un esame più approfondito, che si rende necessario per poter verificare la salute 

di soggetti che sottopongono il cuore a livelli di stress maggiore, come per l’appunto uno sportivo a 

livello agonistico. La differenza fra le due misurazioni è solo nell’attività compiuta dal soggetto, ma 

la rilevazione del potenziale elettrico dagli elettrodi avviene nello stesso modo, e ci consente 

comunque di ricavare la proiezione del vettore cardiaco sulle varie derivazioni [12]. 

Ogni derivazione ci restituirà un tracciato differente, perché differente sarà il punto in cui è stato 

applicato l’elettrodo per effettuare la misurazione. Elettrodi applicati l’uno vicino all’altro possono 

portare a dei tracciati similari, perché l’attività elettrica sottostante sarà molto simile. E’ il caso degli 

elettrodi delle derivazioni precordiali, che spesso hanno dei tracciati molto simili l’uno rispetto 

all’altro, essendo posizionati vicini (soprattutto V1 con V2 e V5 con V6) [12]. Uno dei 12 tracciati 

che si hanno è quello dato dalla II derivazione (la derivazione fondamentale che calcola la differenza 

di potenziale fra l’elettrodo sul braccio destro e quello della gamba sinistra). In un ciclo cardiaco 

completo, il tracciato rilevabile avrà un andamento di questo tipo (vedi figura 15) [12]. 

 

 

Su questo tracciato potremo notare dei tratti notevoli, che sono riconoscibili in ogni ciclo cardiaco, e 

che possiamo poi far corrispondere alle varie fasi del ciclo cardiaco. Il tracciato della II derivazione 

 

Figura 15) 

In quest’immagine troviamo raffigurato un tracciato elettrocardiografico relativo 

all’andamento della differenza di potenziale rilevabile in II derivazione. 
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è uno dei più utilizzati anche nei più banali libri di medicina e di biologia, per la sua forma ed i suoi 

complessi tipici e facilmente riconoscibili anche da personale poco esperto. Riconosceremo: 

• un intervallo PR (dalla durata compresa tra gli 0.12 e i 0.2 s), corrispondente al tempo di 

conduzione atrio-ventricolare [11]. 

• un complesso QRS (durata fra gli 0.06 e 0.1 s) [11]; 

• un intervallo QT (durata di circa 0.422 s), associabili alla depolarizzazione e successiva 

ripolarizzazione dei ventricoli [11]. 

Dopo quello che è il picco T troveremo un altro aumento del potenziale, detto picco U, e poi il 

tracciato ricomincerà per un nuovo ciclo cardiaco dal punto P [11]. Le lettere sono utilizzate per 

riconoscere in modo semplificato le varie fasi sul tracciato, ed associarle al meglio all’attività 

elettrica.  

• Partendo dall’intervallo PQ, esso sarò associato alla depolarizzazione degli atri: in questa 

fase, il nodo Seno Atriale ha generato l’impulso elettrico, che sta depolarizzando tutte le 

cellule cardiache degli atri. Sarà l’innesco che darà inizio alla contrazione degli atri (sistole 

atriale). I ventricoli in questo momento sono vuoti, e non hanno ancora ricevuto l’impulso 

elettrico [11]. Il voltaggio corrispondente al tratto PQ sarà poi utilizzato per realizzare su carta 

la cosiddetta linea di isoelettrica, un segmento orizzontale che si può usare come riferimento 

visivo nel momento in cui si va ad osservare il tracciato [11]. 

• Il successivo complesso QRS sarà associato alla depolarizzazione dei ventricoli: l’impulso 

elettrico sarà giunto a depolarizzare tutte le cellule cardiache dei ventricoli [11]. Il picco R 

rappresenta il punto dove la differenza di potenziale raggiunge i valori maggiormente positivi 

(circa +1/+3mV) sull’intero tracciato: corrisponde al momento in cui l’impulso di 

depolarizzazione è giunto all’apice [11]. Contemporaneamente, gli atri si stanno 

ripolarizzando, e tornando ai loro valori di potenziale di riposo. 

• Con il tratto ST ha inizio la successiva ripolarizzazione ventricolare [11]. Anche i ventricoli, 

dopo aver effettuato la sistole ventricolare, ritornano a dei valori di potenziale elettrico 

analoghi a quelli di potenziale a riposo. L’onda U è un tratto associato ad un aumento del 

potenziale (visibile nella figura 15, a destra del tratto T) che ha ancora oggi un significato 

poco chiaro per coloro che studiano l’andamento dell’ECG [11]. 

L’elettrocardiogramma rappresenta uno strumento per andare a monitorare l’attività elettrica del 

soggetto a cui gli elettrodi sono collegati. Il tracciato viene poi analizzato da del personale qualificato. 

Come per ogni strumento di misura, potremmo poi variare la taratura dell’elettrocardiografo [6]. 

Questa possibilità consente al personale medico (o comunque la persona, anche non medica, che 
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debba leggerlo) di ottenere un tracciato su carta (o su computer, nelle rappresentazioni moderne) che 

sia il più facile possibile da analizzare e studiare. Normalmente, con una taratura intera, abbiamo che 

1mV corrisponde ad una deflessione su carta di circa 10mm [6]. Se volessimo studiare con più 

dettaglio il segnale, per osservare più facilmente delle variazioni minime di potenziale, potremmo 

usare una doppia taratura (1mV di differenza di potenziale viene fatto corrispondere a 20mm di carta) 

[6]. Se volessimo una rappresentazione ridotta potremmo effettuare una mezza taratura (qua 1mV 

corrisponde a 5mm) [6]. La regolazione della taratura permette di poter osservare meglio e con più 

facilità il tracciato ECG del soggetto sottoposto alla rilevazione.  

Per le nostre esigenze, potremmo anche dilatare il segnale, modificando la velocità di scorrimento 

del pennino [6] Con una velocità di scorrimento di 25 mm/s, avremmo che ogni mm di foglio 

corrisponderebbe a circa 40 ms di tracciato. Se usassimo una velocità di scorrimento pari a 50 mm/s, 

ogni mm di foglio corrisponderebbe a 100 ms di tracciato, e quindi il tracciato risulterebbe compresso 

in un foglio dalla lunghezza minore, dove possiamo vedere meno le variazioni [6]. 

Nella realtà sperimentale, il segnale ECG non risulta perfettamente periodico, come visto nell’analisi 

teorica, ma mostra variazioni significative durante tutta la sua evoluzione. La caratteristica dinamicità 

dell’ECG è dovuta sia alle continue variazioni fisiologiche dell’attività cardiaca, sia alle interferenze 

che si sovrappongono al segnale utile, aventi natura fisiologica ed extrafisiologica. Un esempio tipico 

di interferenza è quella dovuta ad artefatti di movimento, del paziente, che possono far registrare un 

tracciato che sia diverso rispetto a quello teorico, che abbiamo visto in precedenza [Altri possibili 

fattori di interferenza sono dati dal rumore di rete (un fattore di errore dovuto allo strumento di 

misura stesso) o anche dall’attività respiratoria [11]. Infatti, anche l’apparato respiratorio, con i suoi 

organi, ha la sua attività elettrica, ed è localizzato in vicinanza del cuore: potremmo rilevare degli 

sfasamenti dovuti proprio all’attività respiratoria stessa. 

Per cercare di eliminare il più possibile questi artefatti dal segnale, su di esso viene fatto a computer 

un grande lavoro di filtraggio, che ha l’obiettivo di isolare al meglio la componente elettrica relativa 

all’attività cardiaca [11. La lavorazione del segnale ECG è indispensabile, ed è effettuata ormai in 

maniera sempre più rapida dai software che ricevono i valori di segnale elettrico misurati dagli 

elettrodi [11]. 

Per lavorare sul segnale misurato con un elettrocardiogramma di superficie, dovremo provvedere il 

nostro dispositivo di alcuni meccanismi per andare ad amplificare il segnale, e renderlo più grande 

e più facilmente osservabile. Questo perché il segnale rilevato con elettrodi posti sulla superficie sarà 

sempre minore in ampiezza di un segnale misurato da elettrodi posti all’interno del corpo umano [11]. 
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Quest’ultima sarebbe una misurazione sicuramente più fedele, ma anche più invasiva, e laboriosa, 

che spesso si evita di fare, limitandosi ad una misurazione con elettrodi di superficie. 

2.5 Anomalie nel tracciato 

 

Il segnale elettrocardiografico riflette il continuo mutare dei potenziali d’azione in correlazione al 

ciclo cardiaco; per questa ragione, l’analisi del tracciato ottenuto registrando il segnale ECG 

costituisce l'indagine clinica di maggior importanza nella diagnostica cardiologica [5]. Il tracciato 

che abbiamo visto prima rappresenta un ritmo sinusale, corretto, non affetto da patologie o fattori di 

disturbo. E’ un modello che costituisce un punto di riferimento, di un paziente in perfetta salute dal 

punto di vista cardiovascolare. Uno studio medico condotto sull’ECG ha sempre lo scopo di andare 

a ritrovare delle eventuali anomalie nel tracciato, che possano essere indice di un problema cardiaco 

legato alla conduzione elettrica [13]. Il tracciato del soggetto viene paragonato e messo a confronto 

con il tracciato di un ritmo sinusale, corretto, per cercare se si hanno delle differenze sostanziali fra i 

due tracciati. Se i due tracciati risultano uguali, potremo rassicurare il soggetto sul suo stato di salute, 

perlomeno per quanto è possibile rilevare con un esame di questo tipo. In caso di differenze tra i due 

tracciati, potrebbero esserci delle problematiche. 

Ogni alterazione del ritmo sinusale (ossia del ritmo cardiaco regolare) è detta aritmia [13]. Potremo 

avere aritmie di vario tipo, legate a malfunzionamenti del nodo senoatriale, o delle cellule conduttive, 

o di altri componenti del cuore. La generazione di un impulso elettrico in una sede che non sia il nodo 

SA porta all’origine di un’aritmia dalla natura ‘ectopica’, (ossia originata da una sede anomala) [5]. 

Queste cellule conduttrici si possono trovare per esempio nella parete atriale, e potrebbero far variare 

l’intero ritmo, che non sarebbe più sinusale, oppure creare una contrazione isolata, asincrona con il 

ritmo cardiaco (extrasistole) [13]. Questa distinzione sulla natura dell’aritmia è una delle possibili 

classificazioni, ma ne esistono anche altre. Molto spesso le aritmie vengono divise in: 

• Aritmie ipocinetiche (bradicardia, blocco atrioventricolare di 1°, 2°,3° grado, ed altre). Sono 

dei disturbi che hanno come conseguenza un generale rallentamento dei battiti cardiaci, sotto 

varie forme: infatti ogni aritmia causa un’alterazione differente del ritmo sinusale [5]. 

• Aritmie ipercinetiche (tachicardie di vario tipo, fibrillazione atriale e ventricolare) sono 

invece associate ad una modificazione dell’attività elettro-cardiaca, più spesso verso 

l’aumento di essa. Si potrebbe avere un aumento della frequenza, o dei battiti anticipati [5]. 
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2.5.1 Tachicardie e bradicardie 

 

Uno dei parametri più facili da osservare è il valore della frequenza cardiaca. Si può affermare che 

un soggetto con frequenza cardiaca nella norma abbia una frequenza che è nel range tra i 60 ed i 90 

bpm. Valori di frequenza cardiaca inferiori sono di solito associati ad un soggetto con bradicardia, 

mentre valori di frequenza cardiaca più alti sono tipici di un soggetto con tachicardia [5].Nel 

tracciato ECG sono facilmente individuabili le differenze fra soggetti bradicardici e tachicardici(come 

mostrato nella figura 16): il tracciato sul singolo ciclo cardiaco risulterà normale, sarà differente la 

frequenza con cui le ritroviamo.  

 

• Un soggetto bradicardico ha una frequenza più bassa, e quindi il periodo cardiaco sarà 

dilatato: osserveremo un tracciato dove un complesso QRS sarà più distanziato dal successivo 

complesso QRS (rispetto al tracciato di un soggetto con frequenza regolare) [5] Possono 

essere asintomatiche, oppure avere dei sintomi come stanchezza, vertigini, o nei casi più 

gravi anche svenimenti. Spesso soggetti sportivi di alto livello presentano una leggera 

bradicardia, anche se non a livelli patologici. È una condizione ottimale per chi deve fare sport 

dove, sotto sforzo, il ritmo cardiaco deve aumentare più frequentemente [5]. 

• Un soggetto tachicardico ha una frequenza cardiaca maggiore: i complessi QRS saranno più 

ravvicinati l’uno rispetto all’altro, ed i periodi cardiaci sono molto più brevi [5]. Nei casi di 

 

Figura 16) 

Dall’alto verso il basso, il tracciato di un soggetto con tachicardia, un soggetto con frequenza 

regolare, ed un soggetto con bradicardia. 
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tachicardia più grave si può giungere a frequenze cardiache di circa 200-300 bpm [5]. È una 

condizione più delicata rispetto alla bradicardia. Infatti, valori di frequenza cardiaca molto 

alta possono portare in difficoltà il cuore, con rischi di intercorrere in problematiche di vario 

tipo se il soggetto dovesse trovarsi a compiere sforzi fisici che vanno ad innalzare 

ulteriormente la frequenza con cui avvengono le contrazioni [5]. 

 

2.5.2 Fibrillazione atriale e ventricolare 

 

Osservando il tracciato ECG potremmo rilevare anche altri tipi di anomalie. Una di queste è la 

fibrillazione atriale (tracciato in figura 17) [14]. 

 

Il tracciato di un soggetto che soffre di fibrillazione presenta forme dei picchi regolari, ciò che cambia 

è però la distanza fra un picco e quello successivo. Sono distanze irregolari, spesso abbiamo dei tratti 

RR più brevi rispetto al regolare ritmo, con un intervallo PQ che arriva in anticipo rispetto al previsto. 

[14]. Considerando il ciclo cardiaco, e la sua corrispondenza con il tracciato ECG, l’intervallo PQ 

rappresenta la fase della depolarizzazione atriale. È il valore di differenza di potenziale che 

registriamo durante la propagazione dell’impulso elettrico lungo gli atri; quindi, un’anomalia nel 

tratto PQ è sintomatica di un malfunzionamento nella conduzione elettrica atriale. Un’irregolarità 

nella conduzione elettrica atriale causerà una contrazione degli atri inefficiente, o che avviene con 

anticipo rispetto al ritmo cardiaco. L’afflusso sanguigno ai ventricoli sarà perciò meno efficace, e si 

avrà  un’extrasistole atriale [14], (una sistole atriale imprevista) che  non influisce nella forma del 

complesso QRS: questo perché il segnale elettrico passerà poi dal nodo atrioventricolare, che non 

soffre di particolari problematiche. Il nodo atrioventricolare rileva il segnale elettrico proveniente 

dall’atrio, e lo conduce comunque al ventricolo sottostante [5]. Il ventricolo riceverà il segnale 

elettrico in anticipo rispetto al ritmo cardiaco sinusale (dato che la contrazione atriale è avvenuta in 

 

Figura 17) 

Tipico tracciato di un soggetto che soffre di fibrillazione atriale. Le distanze R-R sono 

irregolari fra loro. 
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anticipo), ma la conduzione elettrica nel ventricolo potrà avvenire normalmente [14]. Gli elettrodi 

rilevano una regolare conduzione elettrica nel ventricolo, ed il complesso QRS nel tracciato avrà la 

forma classica, che si ha anche in un tracciato senza anomalie cardiache. (complesso QRS immutato) 

Senza la presenza del setto isolante fra atrio e ventricolo, incorreremmo in un caso di arresto cardiaco, 

perché l’impulso anticipato si diffonderebbe in maniera irregolare anche nel ventricolo [14]. 

È un’aritmia detta ectopica (ossia che non è causata dal nodo seno-atriale) e sopraventricolare, ossia 

che si origina al di sopra dei ventricoli, prima che l’impulso giunga al Nodo AtrioVentricolare. È 

molto diffusa, soprattutto in soggetti di età avanzata. Ne soffre circa il 3-5% della popolazione, con 

una prevalenza che aumenta con l’età (circa 10-12% nella popolazione dopo i 75 anni) [14]. 

 

La fibrillazione atriale risulta meno pericolosa di quella ventricolare, perché la circolazione sanguigna 

continua comunque ad avvenire. Può essere trattata con ablazione chirurgica a radiofrequenza, 

andando a bruciare mediante cateteri quelle zone della parete atriale dove si trovano le cellule 

responsabili di queste extrasistoli, e di questo battito irregolare [14]. 

Una volta eliminate queste cellule, il ritmo cardiaco sarà nuovamente controllato dal nodo senoatriale, 

che riprenderà a gestire la contrazione delle cavità cardiache e a dettarne i tempi. 

La fibrillazione ventricolare è un caso abbastanza simile alla fibrillazione atriale, ma la differenza 

maggiore sta nel tracciato: quello di un paziente che soffre di questa patologia risulta totalmente 

alterato e differente da quello canonico di un paziente sano [5]. (Vedi Figura 18)  

 

Le fibre dei ventricoli si vanno a contrarre in maniera totalmente scoordinata l’una rispetto all’altra: 

alcune di esse saranno nella fase di depolarizzazione ed altre nella fase di ripolarizzazione. Si va a 

 

Figura 18) 

un tracciato di un paziente con fibrillazione ventricolare. 



 

39 

 

perdere la funzione principale delle cavità cardiache, ossia il pompaggio del sangue verso le arterie. 

Si è in una condizione di arresto cardiocircolatorio, con conseguente riduzione dei valori di 

pressione arteriosa, mancando un regolare afflusso sanguigno [5]. Sarà necessario intervenire con una 

defibrillazione artificiale per cercare di ripristinare il battito, per evitare che il paziente muoia. Sono 

sufficienti pochi minuti in arresto cardiocircolatorio per compromettere definitivamente la salute del 

soggetto: la stessa percentuale di successo della defibrillazione diminuisce col passare del tempo, 

perciò l’intervento medico dev’essere tempestivo. (dopo circa 10 minuti le percentuali di 

sopravvivenza sono inferiori al 10 % [5] )  

Con la defibrillazione, si va a far attraversare l’intero tessuto cardiaco da un forte impulso di corrente, 

che depolarizza istantaneamente tutte le cellule cardiache. In questo modo, avremo resettato la 

situazione elettrica del cuore, e cercheremo di far riprendere il ritmo sinusale a partire dal nodo 

senoatriale [5]. 

Si può incorrere in una fibrillazione ventricolare se il paziente ha già delle patologie cardiache, o se 

è soggetto a micro/ macro-shock elettrici. Potrebbe avvenire anche per degli incidenti stradali, dove 

dei traumi meccanici causano fisicamente delle contrazioni impreviste dal normale ritmo sinusale. 

Spesso insorge in pazienti che hanno avuto un infarto.  

L’infarto è causato dall’ostruzione delle coronarie, quei vasi che dall’aorta vanno ad irrorare il cuore 

stesso. Il tessuto cardiaco che, seppure per frazioni di tempo minime, non ha ricevuto il regolare 

afflusso di sangue, va incontro a necrosi(morte cellulare) [5]. Si origina così una ‘cicatrice’ sul tessuto 

cardiaco, che rimarrà per sempre a segno dell’infarto avvenuto. Questa cicatrice può poi causare delle 

alterazioni nella conduzione elettrica, ed essere fonte di future aritmie. Le fibrillazioni ventricolari 

sono molto spesso presenti in pazienti che hanno avuto esperienze di infarti al miocardio: più 

raramente, le fibrillazioni ventricolari si originano per cause esclusivamente elettriche [5]. 

2.5.3 Blocco di branca 

 

Il blocco di branca è un’aritmia nella conduzione fra parte destra e sinistra, che rende asimmetrica 

la propagazione del segnale elettrico nelle due metà del cuore. Potremo avere un blocco di branca sia 

destro che sinistro [5]. 

Nel caso del blocco di branca destro, si ha un ritardo nella conduzione nella parte destra del cuore. 

I fasci di His che diffondono l’impulso nella metà destra del miocardio hanno dei malfunzionamenti, 

e non riescono a mantenere la contemporaneità con la conduzione nella parte sinistra del cuore [5]. 
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Prima si contrae la parte sinistra, poi dopo che tale è tutta depolarizzata, avrò anche la conduzione 

nella parte destra: la depolarizzazione avverrà in maniera asincrona fra i due ventricoli, con un certo 

ritardo sul ventricolo destro in questo caso. La conseguenza di questa mancanza di simmetria fra la 

conduzione nelle 2 metà del cuore è un vettore cardiaco H che risulterà alterato [5]. 

Me ne accorgo osservando il tracciato di V1 e V2, dove il complesso QRS è in ritardo, ma soprattutto 

con V6 e V5 che presentano un ritardo rispetto all'onda P [5]. Viceversa, se il cuore soffrisse di un 

blocco di branca sinistro, avverrebbe prima la depolarizzazione delle cellule del ventricolo destro, 

e successivamente si depolarizzerebbero le cellule del ventricolo sinistro. Il ritardo nella 

depolarizzazione stavolta affligge il ventricolo sinistro, e ciò la rende un’aritmia più pericolosa, 

perché è spesso associata ad altre patologie cardiache [5]. Un ritardo nella depolarizzazione del 

ventricolo sinistro può modificare il volume sanguigno che viene immesso nell’aorta. Un blocco di 

branca sinistra è rilevabile sempre osservando le derivazioni precordiali, in particolare osservando il 

tracciato (vedi Figura 19) potremo notare un complesso QRS più largo rispetto ad un ECG normale, 

ossia che ci è voluto più tempo nella depolarizzazione del ventricolo. L’ onda QS sarà larga in V1 e 

l’onda R sarà alta e larga in V6 [5]. Un blocco di branca sinistra può causare anche delle modificazioni 

alla fase di ripolarizzazione, che però è un problema meno rilevante. 

 

 

Figura 19) 

Il tracciato delle 12 derivazioni di un paziente che soffre di blocco di branca sinistra. Per 

la diagnosi sperimentale le più rilevanti saranno V1 e V6. 
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Nella maggior parte dei casi, il blocco di branca (branca destra o sinistra) non presenta sintomi; alcune 

volte, tuttavia, potrebbero verificarsi: 

• svenimento (sincope); 

• sensazione di cedimento, come se si stesse per svenire (presincope). 

In caso di svenimento è bene consultare il medico per valutare la gravità della causa. Se si soffre di 

malattie cardiache, o se il medico ha già accertato (diagnosticato) il blocco di branca, occorre 

prevedere visite di controllo frequenti. Infatti, come nel caso del blocco di branca sinistro, spesso 

questa problematica può nascondere altre patologie ben più gravi, dallo scompenso cardiaco, 

all’ipertensione, fino all’infarto del miocardio [5]. Questi fenomeni possono essere stati la causa 

che ha provocato questo malfunzionamento nella conduzione e il ritardo nella depolarizzazione 

(blocco di branca). 

 2.6 Misurazioni con Holter cardiaco 
 

Per effettuare degli accertamenti sul regolare funzionamento della conduzione cardiaca spesso non 

sono sufficienti delle brevi rilevazioni come quelle dell’ECG di breve durata: per quanto comunque 

attendibile dal punto di vista scientifico, è una misurazione che si riferisce ad un intervallo di tempo 

molto breve, effettuata in un momento qualsiasi della giornata, non particolarmente significativo. Per 

esami più approfonditi è possibile effettuare un elettrocardiogramma mediante HOLTER cardiaco 

[13]. (dal nome del fisico statunitense Norman J.Holter, che lo inventò nel 1961). 

Consiste nella registrazione del comune ECG, ma per una durata molto maggiore: una registrazione 

tramite HOLTER ha spesso una durata di circa 24 ore, per poter acquisire i parametri relativi a delle 

possibili variazioni del ritmo sinusale che il paziente potrebbe accusare in fasi diverse della giornata 

[13]. Il paziente viene invitato, durante il periodo in cui è effettuata la misurazione, a svolgere la sua 

normale routine quotidiana, cercando di far sì che l’acquisizione rispecchi al meglio la sua giornata 

tipo. Se il soggetto intendesse fare attività sportiva durante queste 24 ore, non rappresenterebbe un 

problema, e la registrazione comprenderebbe anche essa [13].In questo modo, potremo individuare 

se il paziente presenta delle irregolarità nelle fasi del sonno , o in momenti particolari della giornata, 

che non vengono considerati durante un’acquisizione di breve durata, effettuata con il paziente 

sveglio e che non sta compiendo nessuna delle sue attività di routine quotidiana. 

Il dispositivo di registrazione è composto dagli elettrodi, con i loro cavi, che vengono connessi 

all’elettrocardiografo. Quest’ultimo lavorerà in maniera coordinata con un dispositivo di 

memorizzazione (una cassetta magnetica di un registratore, o una memoria elettronica) [13]. 
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Dovrà avere memoria sufficiente per contenere tutti i tracciati delle 24 ore, e dovrà esserci una batteria 

sufficiente a garantire il funzionamento sia dell’elettrocardiografo che della memoria. Gli elettrodi 

vengono applicati ambulatorialmente al paziente, e il registratore HOLTER, avendo dimensioni 

associabili a quelle di un walk-man, o di una radiolina, potrà essere facilmente indossato e tenuto 

addosso (o in tasca) dal paziente, senza creargli grande intralcio durante la giornata [13]. (In figura 

20)  

 

Sul display del dispositivo di registrazione sarà possibile vedere una piccola rappresentazione in 

tempo reale dell’attività elettrica e il tracciato che in quel momento ha il paziente. Col passare del 

tempo, si sono diversificati i vari tipi di HOLTER: alcune varianti possono ora valutare il valore 

dell’impedenza degli elettrodi, per indicarci se l’applicazione è stata corretta. Il Mortara H 12+ è 

uno di questi dispositivi, che ci può segnalare se una delle 12 derivazione è stata applicata male [13]. 

(3 fondamentali, 3 aumentate, 6 precordiali)  

Mentre il dispositivo è indossato dal paziente, si potrà esclusivamente registrare il segnale sul 

dispositivo di memorizzazione. La fase di studio del segnale inizia dopo le 24 ore di registrazione, 

quando la memoria viene tolta e caricata su dei computer che possano lavorare con questo tracciato. 

Essendo un tracciato molto lungo (24 ore) il personale medico non andrà ad esaminare in prima 

persona forma e caratteristiche di ogni ciclo cardiaco sul tracciato ECG [13]. Esistono software 

appositi che una volta che avranno il tracciato complessivo, andranno a rilevare eventuali differenze 

rispetto al ritmo sinusale, e le porranno in evidenza al medico che dovrà lavorare su questa 

 

Figura 20) 

 

Un paziente con i suoi elettrodi impiantati, e l’HOLTER posto centralmente, tenuto 

come una collana. 
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acquisizione. Sarà poi lui a decretare la presenza di una problematica cardiaca, e a definire la diagnosi 

[13].
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CAPITOLO 3: lo SCOMPENSO CARDIACO 
 

3.1 La patologia 
 

Lo scompenso cardiaco è una patologia dell’apparato cardiovascolare che affligge una quantità 

sempre crescente di persone. In Italia, dalle ultime statistiche, abbiamo che circa il 2% della 

popolazione ne soffre, con una distribuzione che va ad aumentare con l’età, e nel sesso femminile, 

dove è maggiormente frequente [15] Lo scompenso cardiaco rappresenta la prima causa di ricovero 

in ospedale negli ultrasessantacinquenni, anche per questo è considerato un problema di salute 

pubblica di enorme rilievo. A soffrire di scompenso cardiaco in Italia sono circa 600.000 persone e 

si stima che la sua prevalenza raddoppi a ogni decade di età (dopo i 65 anni arriva al 10% circa) [15]. 

Nella popolazione (di ambo i sessi) con più di 85 anni, lo scompenso cardiaco affligge il 15% degli 

individui [15] Il miglioramento delle condizioni di vita, e il progressivo allungarsi dell’aspettativa di 

vita media, ha fatto sì che negli anni la popolazione anziana sia aumentata, e ciò ha reso sempre 

maggiore il numero di paziente che soffrono di scompenso cardiaco. Ad oggi, ha delle dimensioni 

quasi epidemiologiche, ed è diventata la patologia cardiovascolare più diffusa, e più frequente da 

rilevare in un individuo considerabile come anziano [15] 

Lo scompenso cardiaco è un insieme di sintomi e manifestazioni fisiche causato dall’incapacità del 

cuore di assolvere alla normale funzione contrattile di pompa e di soddisfare il fabbisogno di 

sangue di tutti gli organi. Parliamo di scompenso sistolico quando c’è una ridotta capacità espulsiva 

del sangue e di scompenso diastolico se vi è una compromissione del riempimento ventricolare [15]. 

L’espulsione di volume sanguigno da una cavità cardiaca è indicata spesso con il termine eiezione, 

ed è il risultato della contrazione delle cellule muscolari del miocardio. Se la funzione contrattile ha 

delle problematiche, avremo che con una sistole il volume di sangue pompato in un'altra cavità, o in 

un’arteria, sarà inferiore alle aspettative. Questo sarà il caso dello scompenso sistolico, associabile ad 

una frazione d’eiezione ridotta. La frazione d’eiezione è un parametro che ci quantifica la 

percentuale di sangue che a ogni contrazione (sistole) del ventricolo sinistro viene espulsa in aorta 

[15]. 

Lo scompenso diastolico è invece relativo ad una difficoltà nella diastole ventricolare, ossia nella fase 

in cui il ventricolo si dilata, aumentando il proprio volume per accogliere il flusso di sangue 

proveniente dagli atri. È una difficoltà che ha il ventricolo nell’andare a variare il suo volume, una 

resistenza alla dilatazione. Lo scompenso diastolico è detto a frazione d’eiezione conservata [15]. 
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Molto spesso, lo scompenso cardiaco è una conseguenza di altre patologie che hanno compromesso 

le capacità muscolari del cuore stesso, rendendolo troppo debole per mantenere le capacità contrattili 

che aveva in precedenza. Un infarto del miocardio è uno degli esempi più tipici di eventi che possono 

far nascere uno scompenso cardiaco, ma non è l’unico. Anche ipertensione arteriosa, diabete, e 

malfunzionamenti congeniti delle valvole cardiache possono originare uno scompenso cardiaco [16]. 

 

Generalmente, corre maggior rischio di sviluppare scompenso con frazione di eiezione ridotta 

(scompenso sistolico) chi ha una storia di cardiopatia ischemica, in particolare con precedente infarto 

miocardico, o di cardiopatia valvolare, o di ipertensione, soprattutto se non è ben controllata [15]. 

 Sono invece fattori di rischio per lo scompenso a frazione di eiezione conservata (scompenso 

diastolico) condizioni quali il diabete, la sindrome metabolica, l’obesità, l’ipertensione e il sesso 

femminile [15]. Nell’immagine in figura 21 vediamo espresso come i due tipi di scompenso 

influiscano in maniera differente sulla funzionalità cardiaca stessa, compromettendo in maniera 

diversa il normale funzionamento del miocardio. 

 

 

 

Figura 21) 

Una rappresentazione grafica delle differenze fra i diversi tipi di scompenso cardiaco. 
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3.2 Sintomi e diagnosi dello scompenso 
 

Inizialmente lo scompenso cardiaco può rimanere non clinicamente evidente, e anche i sintomi che 

genera sono molto lievi, o addirittura potremmo avere dei casi di pazienti asintomatici. Questa 

situazione è associabile ad uno stadio precoce della patologia, che però ha una spiccata progressività, 

associabile anche al progredire dell’età del soggetto, che diventa sempre più anziano. I primi sintomi 

lievi sono l’affanno, che si manifesta con degli sforzi fisici importanti: questo affanno tenderà però a 

presentarsi sempre più frequentemente, anche per sforzi poco rilevanti [15].La condizione di salute 

del paziente può peggiorare, fino all’insorgere della fame d’aria (dispnea), una situazione per cui si 

accusa la mancanza di aria da respirare, sia sotto sforzo, che anche a riposo [15]. Infatti, l’incapacità 

del cuore di pompare il sangue efficacemente impedisce di fornire il giusto apporto di ossigeno a 

organi come reni, cervello, muscoli. La condizione di dispnea si può avere anche con il paziente 

disteso in posizione supina, e molto spesso il paziente sarà stanco (facile affaticabilità), ed avrà 

bisogno di sedersi, ma non riuscirà a stare disteso, perché incorrerebbe in dispnea. La condizione di 

facile affaticabilità, e di generale senso di stanchezza è anche detta astenia: è una condizione cronica 

che influenza la vita quotidiana del paziente [15]. 

Non sono gli unici sintomi, perché le problematiche nella circolazione sanguigna possono originare 

degli edemi negli arti inferiori, detti edemi declivi [15] Gli edemi sono degli accumuli di liquido 

nello spazio interstiziale che abbiamo fra cellule e tessuti, che normalmente verrebbe drenato dal 

sistema linfatico. 
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La pessima circolazione impedisce un drenaggio del liquido ottimale, portando a dei grandi 

rigonfiamenti, dove polpaccio e caviglia assumono un volume di molto superiore. (vedi Figura 22) 

Gli edemi declivi sono associati agli arti inferiori, e spesso sono associati al problema delle vene 

varicose, dove la zona dell’edema assume un generale colore violaceo, con le vene molto evidenti. 

 

La circolazione non ottimale può causare anche gonfiore addominale, perdita di appetito, e se anche 

il cervello ha un apporto di ossigeno non adeguato si possono avere dei casi di annebbiamento del 

pensiero, confusione con difficoltà nella memoria del paziente stesso [15]. 

Dopo il manifestarsi di questi sintomi il paziente si sarà reso conto della necessità di dover effettuare 

una visita cardiologica, per cercare di capire l’origine delle sue problematiche. Gli esami più 

importanti da effettuare (anche se non gli unici possibili) sono: 

1. L’elettrocardiogramma (ECG) 

2. L’ecocolordoppler [15] 

L’analisi del tracciato ECG di un paziente con scompenso cardiaco mostra spesso un’anomalia detta 

blocco di branca sinistra, descritta già in precedenza [15] (vedi paragrafo 2.5.3) La rilevazione del 

blocco di branca sinistra è più facilmente rilevabile se si osserva l’andamento di alcune derivazioni 

precordiali, in particolare la V1 e la V6. Il tracciato di queste derivazioni è quello che risente 

maggiormente delle alterazioni che questa anomalia può causare. È stato dimostrato che questa 

irregolarità nella conduzione cardiaca porta a delle alterazioni della funzionalità meccanica del cuore, 

con dei peggioramenti nella capacità contrattile stessa. 

 

 

Figura 22) 

Una raffigurazione dell’aspetto di un edema sulla caviglia di un paziente. 
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Tramite l’ecocolordoppler cardiaco saremo invece in grado di considerare quello che è forse uno dei 

parametri più importanti per arrivare alla diagnosi strumentale, che è la frazione di eiezione 

ventricolare sinistra (FEVS), che ci indica con un valore percentuale la funzionalità proprio 

dell’eiezione del ventricolo sinistro, che immette sangue nell’aorta.  Un paziente sano ha una FEVS 

superiore al 50%; un paziente con problematiche cardiache può avere dei valori di FEVS inferiori al 

35% [16]. 

Questi esami ci permettono di arrivare alla prima diagnosi strumentale, ma il paziente non può 

evitare di effettuare delle verifiche continue della propria situazione cardiaca. 

Tra gli esami che dovrà compiere regolarmente, abbiamo una visita cardiologica ed aritmologica con 

elettrocardiogramma ed analisi del sangue complete 3 volte l’anno (ogni 4 mesi) [16].  In casi di 

quadri clinici migliori, si può avere anche una distanza di 6 mesi l’uno dall’altro. É inoltre prevedibile, 

ovvero programmabile, un ricovero clinico ogni anno per tentativi di compenso farmacologico con 

farmaci endovena, ovvero per periodici aggiornamenti sia in diagnosi strumentale che in terapia. Ogni 

sei mesi andrà svolto inoltre un ecocolordoppler cardiaco, un holter ECG di 24 ore e se possibile un 

test da sforzo. (non sempre possibile in pazienti anziani) Una volta l’anno è utile anche un 

ecocolordoppler dei distretti vascolari, ad esempio dei tronchi sovra aortici (ossia quei vasi come 

carotidi ed arterie vertebrali, che portano il sangue al cervello) [16].Ogni due anni si svolgerà una 

radiografia del torace.   Il continuo monitoraggio è fondamentale, data la natura progressiva di questa 

patologia: il quadro clinico può peggiorare molto facilmente nel corso dei mesi, coordinatamente 

all’invecchiamento del paziente [16]. 

3.3 Classificazione dello scompenso cardiaco 
 

Lo scompenso cardiaco può essere classificato in vari modi, oltre alla suddivisione tra sistolico e 

diastolico. Un’altra differenziazione degli scompensi è tra scompensi: 

• Acuti.  

Uno scompenso cardiaco acuto è un repentino peggioramento delle condizioni cardiache del 

soggetto, che finisce rapidamente nella condizione clinica di soggetto con scompenso cardiaco 

[16]. È un processo molto veloce, spesso dovuto ad un infarto del miocardio, o ad altri 

fenomeni come embolia polmonare, valvulopatie acute (problematiche alle valvole 

cardiache), importanti aritmie, crisi ipertensive. 

• Cronici 

Uno scompenso dalla natura cronica agisce invece in maniera opposta: il peggioramento delle 

condizioni è molto graduale, e progressivo nell’arco del tempo [16]. L’insufficienza si va a 
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peggiorare costantemente, con accumulo di danni di varia natura ( ad esempio lo scompenso 

può insorgere come peggioramento di una situazione progressiva originata da un infarto di 

diversi anni prima). 

• Acuti su cronici. 

Qua abbiamo una situazione già cronica, dove irrompe anche un evento (crisi ipertensiva, 

aritmia inaspettata) che rende lo scompenso acuto [16]. Il paziente soffriva già di uno 

scompenso cardiaco di tipo cronico, che stava peggiorando la funzionalità del suo apparato 

cardiovascolare. Il peggioramento era però graduale (nel cronico). L’evento successivo (crisi, 

aritmia) va ad accelerare il processo di peggioramento: nel giro di breve tempo, le condizioni 

del paziente diventano gravi, e si accumulano i danni già causati dallo scompenso cronico con 

quelli che il nuovo evento ha provocato [16]. 

 

Il mondo medico ha creato una classificazione clinica degli scompensi, in base ai sintomi che 

essa causa sui pazienti. Si tratta di una scala utile per verificare l’invalidità che l’insufficienza 

cardiaca sta causando al soggetto. È una metodologia vecchia, ma ancora oggi molto 

utilizzata. 

la New York Heart Association distingue lo scompenso cardiaco in quattro classi di gravità 

crescente (Classe I, II, III o IV) [16]. 

1. Classe I. Paziente asintomatico (non presenta sintomi). L’attività fisica abituale non 

provoca dispnea né affaticamento. 

2. Classe II. Scompenso cardiaco lieve. L’attività fisica moderata (come salire due 

rampe di scale o salire alcuni gradini portando un peso) provoca dispnea o 

affaticamento, dando un po' di affanno. 

3. Classe III. Scompenso cardiaco da moderato a grave. L’attività fisica minima (come 

camminare o salire mezza rampa di scale) provoca dispnea o affaticamento. Il paziente 

non riesce a dormire da steso, e ciò lo costringe a riposare da seduto per non incorrere 

in dispnea. Il suo decubito (ossia la posizione che assume per dormire) è di tipo 

ortopnoico, con la colonna che dovrà essere posta come se stesse su una sedia o su una 

poltrona [16], 

4. Classe IV. Scompenso cardiaco grave. Astenia, dispnea o affaticamento presenti 

anche a riposo (seduti o sdraiati a letto). Questa classe è incompatibile con una vita 

normale [16]. 

Le classi III e IV vanno ospedalizzate per facilitare la vita del paziente, e già dalla classe II serviranno 

delle terapie ricercate, e non esclusivamente un approccio farmacologico [16]. 
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Questa classificazione ci restituisce un’indicazione progressiva del livello di invalidità del paziente 

(25,50,75 ,100%) a seconda di quali funzione riesce, e quali non riesce a svolgere [16]. Così si potrà 

arrivare ad una gestione anche legale delle situazioni di questi soggetti affetti da scompenso cardiaco, 

che nella società moderna sono sempre di più. 

 

3.4 Cure e trattamenti 

  
Se lo scompenso è acuto, è una situazione ancora reversibile se si riesce ad intervenire in tempo, 

mentre se la situazione è cronica, ed agisce già da tempo nel corpo del paziente, le cure possono solo 

ridurre al minimo quelli che sono gli effetti della patologia. Il lavoro su un paziente che soffre di 

questa patologia prevede innanzitutto un cambiamento dello stile di vita, partendo dal rivoluzionare 

il suo comportamento quotidiano, e la propria alimentazione. A questi accorgimenti si possono 

affiancare dei presidi farmacologici, e in casi più gravi anche degli interventi di tipo chirurgico 

[16]. 

L’obiettivo finale è quello di ridurre i sintomi per migliorare la qualità della vita, rallentare la 

progressione della malattia, senza dover ricorrere a ricoveri ed ospedalizzazioni del paziente. Riuscire 

ad ottenere una diagnosi precoce dello scompenso, quando esso è ancora nella sua fase iniziale, è 

fondamentale per poter intervenire nella maniera più efficace possibile [16]. 

Le terapie di comprovata efficacia sono al momento rivolte unicamente allo scompenso cardiaco a 

frazione d’eiezione ridotta (scompenso sistolico). Il trattamento dello scompenso cardiaco verte, 

perciò, sui tre punti descritti prima, ossia: 

1. Modifiche dello stile di vita e delle abitudini alimentari, quali la pratica regolare di attività 

fisica aerobica di intensità moderata, la riduzione dell’apporto di sale, la limitazione 

dell’introduzione di liquidi, e l’automonitoraggio (controllo quotidiano del peso corporeo, 

misurazioni frequenti della pressione arteriosa e della frequenza cardiaca, verifica quotidiana 

della presenza di edemi). Ci deve essere collaborazione tra il paziente ed il personale medico 

curante, e comunicazione continua e tempestiva nel caso di rilevamento di valori anomali 

[16]. 

2. Terapia farmacologica: è costituita dall’associazione di più farmaci. I pilastri della terapia 

farmacologica sono: i farmaci bloccanti il sistema renina-angiotensina-aldosterone (ACE 

inibitori, spartani e antialdosteronici), i farmaci che antagonizzano il sistema nervoso 

simpatico (β-bloccanti), i farmaci antagonisti della neprilisina e i farmaci inibitori del 

cotrasportatore sodio-glucosio [16] . 
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3. Qualora la sola terapia farmacologica non fosse sufficiente oppure non ben tollerata dal 

paziente, se è presente un disturbo della conduzione dell’impulso elettrico (e, in particolare, 

un blocco di branca sinistra), è possibile associarvi la terapia elettrica, che consiste 

nell’impianto di pacemaker (PM) o defibrillatori (ICD) biventricolari che “risincronizzano” 

la contrazione cardiaca (si parla infatti di “terapia di risincronizzazione cardiaca”, CRT) [16].  

Questi dispositivi lavorano in stretta sinergia con i farmaci citati prima, così da riuscire a 

frenare la progressione dello scompenso e in alcuni casi a ripristinare una contrattilità cardiaca 

normale. La terapia di risincronizzazione cardiaca, associata alla terapia farmacologica, si è 

dimostrata capace di migliorare la sopravvivenza e la qualità di vita riducendo i sintomi 

dell’insufficienza cardiaca, accrescendo la capacità di esercizio e mettendo i soggetti in 

condizione di poter riprendere molte delle loro attività quotidiane [16].   
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In figura 23 abbiamo un riassunto delle terapie farmacologiche e non che si possono applicare. 

 

 

È infatti importantissimo cercare di restituire al paziente la capacità di vivere, compiere sforzi ed 

anche il solo gesto di riposarsi. Sono tutte attività di cui sono stati privati dallo scompenso cardiaco, 

che li pone in affanno al primo sforzo. 

Terapia farmacologica Terapia non 

farmacologica                 
Educazione dei pazienti e delle famiglie 

   

inibitori dell'enzima di 

conversione 

dell'angiotensina  

( ACE) 

rivascolarizzazione 

(interventi mediante 

cateterismo e 

chirurgia), altre 

forme di chirurgia 

controllo del peso 

diuretici pacemaker 

antibradicardici 
misure dietetiche generali 

antagonisti dei beta-

recettori (beta-

bloccanti) 

terapia elettrica di 

resincronizzazione 

ventricolare 

sale 

antagonisti dei recettori 

dell'angiotensina 

(sartani) 

defibrillatori -

cardiovertitori 

impiantabili (ICD) 

liquidi 

glicosidi cardiaci ablazione con 

catetere a 

radiofrequenza 

alcool 

vasodilatatori 

(nitrati/idralazina) 

trapianto di cuore, 

dispositivi di 

assistenza 

ventricolare, cuore 

artificiale 

misure dietetiche contro l'obesità 

anticoagulanti ultrafiltrazione supplementi nutrizionali 

agenti antiaritmici ossigenoterapia abolizione del fumo   
raccomandazioni su viaggi ed attività 

sessuale   
vaccinazioni   
gestione della terapia: adesione al 

trattamento, farmaci da evitare/ assumere con 

attenzione   
stile di vita: riposo, attività fisica, attività 

lavorativa, addestramento all'esercizio   
assistenza: monitoraggio e follow-up, 

comunicazione 

 

Figura 23) 

Una descrizione dei principali approcci per la cura dello scompenso cardiaco cronico [16]. 
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 E se la diagnosi rapida è chiave per curare al meglio tale patologia, fondamentale è il ruolo di 

prevenzione, per evitare l’insorgenza dello scompenso cardiaco [15].Soggetti che già sono a 

rischio cardiaco sono invitati ad effettuare un continuo monitoraggio dei propri tracciati, per 

identificare delle disfunzioni ventricolari che magari sono ancora asintomatici. Bisogna cercare 

di adottare uno stile di vita salutare, con attività sportiva, evitando il fumo, ed altre attività che 

possano causare ipertensione, colesterolo alto, e condizioni di sovrappeso. Queste sono tutti 

fattori che aumentano il rischio cardiovascolare, e con esso aumentano le possibilità di ricevere 

la diagnosi di uno scompenso cardiaco [16]. 

Nella vita di oggi, uno stile di vita sedentario sempre più comune, associato ad alimentazioni 

sconsiderate, hanno contribuito all’ incremento del numero di pazienti con questa patologia [16]. 

L’allungamento dell’aspettativa è stato l’altro fattore decisivo per rendere lo scompenso cardiaco 

una delle problematiche cardiache più frequenti al giorno d’oggi, essendo sempre maggiore il 

numero di anziani. 
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Nella figura 24, possiamo trovare un riassunto delle tipiche raccomandazioni ed indicazioni che 

vengono di solito date ad un paziente nel momento della diagnosi di uno scompenso cardiaco. 

 

Raccomandazioni di carattere generale 

spiegare che cos'è lo scompenso cardiaco e perché si manifestano i sintomi 

cause dello scompenso cardiaco 

come riconoscere i sintomi 

che cosa fare se si manifestano i sintomi 

autocontrollo del peso 

spiegazione circa il razionale dei trattamenti 

importanza dell'osservanza delle prescrizioni farmacologiche e non 

prognosi 

Raccomandazioni sull'uso dei farmaci riguardo a: 

effetti 

dosi e tempi di somministrazione 

effetti collaterali e controindicazioni 

segni di intossicazione 

che cosa fare nel caso di mancata o inadeguata somministrazione 

autogestione 

Raccomandazioni sulla modificazione dei fattori di rischio: 

astensione dal fumo 

controllo della pressione arteriosa 

mantenimento di valori glicemici nella norma 

evitare l'obesità 

Raccomandazioni dietetiche: 

restrizione sodica se prescritta  

prevenire la malnutrizione 

evitare l'eccessivo introito di liquidi 

modesta assunzione di vino rosso (astensione assoluta dall'alcool in caso 
di cardiomiopatia non ischemica) 

Esercizio fisico terapeutico 

Vaccinazioni 

virus influenzale, pneumococco 

Aspetti psicosociali 

consapevolezza della possibile insorgenza di sintomi depressivi e di 
disturbi cognitivi 

mettere in atto le opzioni di trattamento se appropriate 

 

Figura 24) 

Elenco delle raccomandazioni più tipiche per chi soffre di scompenso cardiaco cronico 

[16]. 



 

55 

 

Le vaccinazioni rappresentano un’indicazione non collegata direttamente allo scompenso 

cardiaco, ma se il paziente subisse un’infezione polmonare il suo quadro clinico complessivo 

potrebbe solo che peggiorare [16].  

Da non sottovalutare è l’aspetto psicologico: lo scompenso cardiaco causa delle forte limitazioni 

alla routine quotidiana del soggetto, che può ritrovarsi a non poter svolgere molte delle attività 

abituali [16]. Importante sarà il ruolo della famiglia, che non dovrà far mancare il suo sostegno 

per evitare l’incorrere di casi di depressione. La comunicazione con il medico curante rimane 

comunque totalmente centrale, sia per il monitoraggio dell’eventuale progresso della patologia, 

che per fornire rassicurazioni e delucidazioni al paziente [16]. Il medico si farà carico di informare 

il paziente sulle motivazioni per cui al soggetto viene vietato di fumare, o del perché gli si chiede 

di effettuare un maggior sforzo fisico, o altre modificazioni ad uno stile di vita troppo sedentario. 

Essendo che lo scompenso limita fortemente lo stile di vita di chi ne soffre, queste 

raccomandazioni ci consentono di provare ad alleviare il disagio sia clinico che psicologico che 

viene causato al paziente stesso. 
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3.5 Studi e ricerche sullo scompenso cardiaco 
 

Lo scompenso cardiaco rappresenta un grande problema al giorno d’oggi, che diventerà sempre più 

rilevante con il miglioramento delle condizioni di vita e con il diffondersi di patologie cardiache 

legate ad obesità e a stili di vita sbagliati che nella società moderna di oggi sono sempre più diffusi. 

Per cercare di capire meglio questa patologia, i genetisti si stanno concentrando sulle modificazioni 

genetiche che si hanno in un cuore affetto da scompenso cardiaco: purtroppo non sono ancora noti i 

cambiamenti genetici che sono causa dello scompenso, perché le biopsie su pazienti che ne soffrivano 

non hanno prodotto risultati soddisfacenti [17].( L’ etica medica impone dei limiti nelle quantità di 

materiale biologico da poter utilizzare) Si sa però che, dato che lo scompenso altera la capacità 

contrattile del cuore, l’organismo attua dei meccanismi di compensazione, che sfruttano ormoni con 

funzione di vasocostrizione. Questa risposta automatica del corpo aiuta nel breve termine, perché con 

vasi più contratti il flusso potrà avvenire lo stesso, ma può originare problematiche nel lungo termine. 

Lo studio della natura della risposta ormonale è stato fondamentale per determinare quali farmaci 

potessero essere più funzionali [17] 

Uno studio molto interessante è stato invece condotto sulla somiglianza di un cuore adulto affetto da 

scompenso cardiaco rispetto ad un cuore di un feto [17]. (cuore fetale) (immagine in figura 25) 

 

 

Sembra infatti che un cuore adulto con scompenso cardiaco presenti una re-espressione della 

composizione genetica che troviamo espresso in un feto [17]. Ad esempio, in un cuore con 

scompenso troviamo la generazione di miosina, una proteina contrattile, nella sua forma che aveva 

 

Figura 25) 

Immagine di un feto. 
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nel feto. Il fatto che la proteina si trovi nella sua espressione fetale rappresenta un vantaggio per 

l’organismo, che avrà così un fabbisogno di ossigeno ridotto. (La proteina in forma adulta necessitava 

di più ossigeno per vivere) Un fabbisogno ridotto rappresenta un alleviamento delle problematiche 

dovute alla ridotta capacità contrattile del cuore [17]. 

Un cuore con scompenso cardiaco va anche a modificare le sue capacità di generazione di energia: 

si passa ad una predominanza di ossidazione dei lipidi (tipica del cuore adulto) alla glicolisi, che è il 

meccanismo prevalente nel cuore fetale [17]. 

Al momento si sta cercando, mediante degli esperimenti su dei topi, di capire se queste 

modificazioni dell’espressione genetica siano la causa dell’insorgere dello scompenso cardiaco, o 

siano un meccanismo di risposta che nasce in risposta all’insorgere dello scompenso cardiaco stesso 

[17]. Il processo che accompagna questa modificazione è l’obiettivo della ricerca genetica sullo 

scompenso cardiaco, che intende comprendere ed ‘intercettare’ le trasformazioni genetiche che si 

hanno nella fase di transito da un cuore adulto ad un cuore con scompenso. 

 L’utilizzo di modelli animali è al momento uno dei campi di studio più attivi per andare a conoscere 

meglio questa patologia.  Si prediligono i topi per la semplicità del loro genoma, che può essere 

facilmente modellizzato. Su questi topi viene indotto, tramite la somministrazione di alcune 

tossine, lo scompenso cardiaco. Si tratta di composti come l’etanolo, o la doxorubicina, che sono 

farmaci che possono causare patologie cardiache anche nell’essere umano [17].Spesso questa 

modalità ha portato alla morte dei topi stessi, per questo spesso si sono cercati altri metodi. Uno dei 

più controversi riguarda la trasfusione nel topo del materiale genetico associato ad un soggetto con 

scompenso cardiaco. Il controllo del livello di questo gene mutato all’interno del topo è però assai 

complicato, spesso impossibile. Esistono diverse metodiche di lavoro sui topi, con ognuna i propri 

vantaggi e svantaggi [17]. 

Al giorno d’oggi, lo studio delle somiglianze fra un cuore fetale ed un cuore con scompenso cardiaco 

rappresenta il campo più rilevante per cercare di comprendere al meglio la natura dello scompenso 

cardiaco, e poterne contrastare lo sviluppo della popolazione attuale, sempre più soggetta a questa 

patologia [17]. Se infatti si riuscissero a conoscere al meglio i meccanismi che accompagnano la 

modificazione del cuore, nel momento in cui muta la sua condizione per passare a quella di un 

cuore simile al cuore fetale, si potrebbe pensare di intervenire e contrastare questi cambiamenti.  
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3.6 Rischio cardiovascolare  
 

Lo scompenso cardiaco è una patologia caratterizzata da un peggioramento della capacità contrattile 

del miocardio, ma non sempre questa è poi la causa della morte del paziente che ne soffre. Circa il 

50% delle morti in soggetti con scompenso cardiaco sono poi causate da aritmie che insorgono 

successivamente, come tachicardie ventricolari e fibrillazioni ventricolari, ma anche atriali[18]. 

Lo scompenso cardiaco porta ad alterazioni in tutto il funzionamento del miocardio, sia a livello 

metabolico che elettrofisiologico, a causa dei tentativi del corpo di compensare alla ridotta capacità 

contrattile associata proprio allo scompenso [18]. Ciò può portare a generare aritmie ectopiche o non, 

molto pericolose per la vita del paziente. 

Molto pericolosa è la condizione di uno scompenso cardiaco originato da un infarto [18]. 

L’ostruzione dell’arteria coronarica (causa dell’infarto) lascia una cicatrice sul tessuto cardiaco: la 

cicatrice risulta composta da fibre dense di collagene e fibrociti, che rappresentano un ostacolo alla 

conduzione elettrica. A cambiare è la stessa disposizione dei cardiociti, che non saranno più disposti 

longitudinalmente, in maniera tradizionale, ma con una disposizione alterata, trasversa: si forma la 

cosiddetta barriera fibrosa [18]. Il percorso dell’impulso eccitante va così spesso a formare dei circuiti 

ciclici attorno a queste cicatrici, rallentando notevolmente la conduzione elettrica [18]. Nel peggiore 

dei casi, da una cicatrice originata da un infarto può crearsi una fibrillazione ventricolare [18]. 

In tutti i tipi di scompenso, qualsiasi sia la causa che li ha originati, molti meccanismi compensatori 

si vanno ad originare per cercare di migliorare l’output cardiaco, ridotto dall’insorgere della patologia. 

Tra questi possiamo elencare: 

• Ipertrofia del ventricolo sinistro [18]. Si tratta di un aumento della massa muscolare del 

ventricolo sinistro, che si ha per poter ottenere una contrazione che possa essere più efficace. 

E’ una risposta adattativa che si incontra spesso in pazienti che soffrono di ipertensione. 

• Un aumento della pressione del ventricolo sinistro [18]. E’ un meccanismo di 

compensazione che è abbastanza pericoloso, perché si rischia spesso di avere valori troppo 

elevati di pressione ventricolare, incorrendo in casi di ipertensione (Dall’ipertensione può poi 

originarsi una conseguente ipertrofia del ventricolo sinistro). 

• Modificazioni nel processo di ripolarizzazione del potenziale d’azione delle cellule 

cardiache [18]. Sono cambiamenti di tipo metabolico, che coinvolgono il flusso stesso di ioni 

tra le membrane. Gli ioni coinvolti sono il potassio, calcio e sodio. 
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Sono tutti meccanismi adattativi che modificano la struttura elettrofisiologica del cuore, rendendolo 

più soggetto all’insorgere di aritmie. Il carattere progressivo dello scompenso cardiaco va prima di 

tutti ad influenzare il flusso di ioni nel miocardio. Il 21% dei pazienti con scompenso cardiaco 

presentano valori di potassio extracellulare troppo elevati, mentre l’11% presenta dei valori troppo 

bassi [18]. Avere dei valori troppo alti o troppo bassi di potassio va ad influenzare in maniera diversa 

il comportamento cardiaco. Un eccesso di potassio extracellulare causa una diminuzione 

dell’ampiezza del potenziale d’azione, accelerando anche la ripolarizzazione del potenziale. Questo 

origina un ritmo cardiaco che non è più quello sinusale, con blocchi atrioventricolari (di 1°,2° o 3° 

tipo) [18].  

Diminuzioni nel valore del potassio accorciano la durata dei complessi del ciclo cardiaco, ad 

eccezione del tratto QT, che risulta invece dilatato [18]. Sarà più facile trovare aritmie di natura 

ventricolare, tra le più pericolose. 

Studi in modelli animali, ed in pazienti con scompenso cardiaco, hanno mostrato come la durata del 

potenziale d’azione aumenti in maniera marcata [18]. Questo fenomeno è dovuto a diverse cause, 

legate al flusso degli ioni fra le membrane. L’entità delle correnti di potassio è ridotta in miociti 

ventricolari provenienti da modelli animali con scompenso cardiaco, e ciò porta ad una 

ripolarizzazione che avviene in maniera molto più lenta [18]. Se la ripolarizzazione avviene più 

lentamente, il potenziale d’azione avrà una durata maggiore. Anche i canali del calcio presentano 

delle alterazioni nella loro struttura, che porteranno ad ottenere un potenziale d’azione ben più lungo 

del solito. 

L’aritmia più spesso associata allo scompenso cardiaco è però la fibrillazione atriale [19]. 

Scompenso cardiaco e fibrillazione atriale spesso coesistono e circa un terzo dei malati che ha uno 

scompenso cardiaco svilupperà la fibrillazione atriale [19]. L’incidenza aumenta di pari passo con la 

classe di gravità dello scompenso. In un gruppo di soggetti con uno scompenso di classe NYHA I, il 

5% di essi svilupperà episodi di fibrillazione atriale [19]. Questa percentuale aumenta con 

l’aumentare della classe dello scompenso, fino ad arrivare ad un tasso del 50% per soggetti con 

NYHA IV (la classe di scompenso cardiaco più grave) [19]. La relazione fra le due malattie si basa 

su meccanismi fisiopatologici condivisi tanto che lo scompenso promuove anche l’evoluzione della 

fibrillazione atriale dalla forma parossistica (ossia tipica di un’occorrenza occasionale, molto accesa) 

a quella permanente [19]. D’altra parte, i soggetti con fibrillazione atriale hanno un rischio aumentato 

di 2-3 volte che si sviluppi nel tempo uno scompenso cardiaco, rispetto a chi non presenta l’aritmia 

[19]. E’ evidente come tra le due patologie ci sia una dipendenza molto stretta, che le lega l’una 

all’altra. Entrambe causano un peggioramento nelle condizioni di vita del paziente, che incorrerà 
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spesso in affanno ai primi sforzi fisici. Inoltre, la fibrillazione atriale determina una maggiore 

ritenzione di liquidi, quindi un rischio maggiore di edema a livello degli arti inferiori (i cosiddetti 

edemi declivi). 

La terapia farmacologica per soggetti che presentano sia scompenso cardiaco che fibrillazione 

atriale è abbastanza complicata, perché molti dei farmaci tipicamente utilizzati per contrastare le 

aritmie non sono efficaci contro lo scompenso (molto spesso vanno addirittura a peggiorare 

l’evoluzione dello stesso) [18]. I farmaci solitamente usati per le aritmie sono: 

• Di classe I. Corrispondono ai bloccanti dei canali del sodio. Questo tipo di farmaco non viene 

però considerato, dato che ha un effetto non inotropico su pazienti che soffrono di scompenso 

cardiaco. Aumenterebbero le probabilità di originare delle nuove aritmie [18]. 

• Di classe II. Sono i cosiddetti β-bloccanti, uno dei pochi tipi di farmaci che può essere 

utilizzato. Studi clinici hanno dimostrato come riescano a sopprimere le aritmie ventricolari, 

e a ridurre la mortalità dei pazienti con scompenso cardiaco [18]. 

• Di classe III. In questa classe di farmaci ritroviamo i bloccanti del canale del potassio. Questi 

farmaci purtroppo vanno ad aumentare ulteriormente la durata del potenziale d’azione, 

elevando la mortalità dei pazienti con scompenso [18]. Ne fa eccezione l’amiodarone, un 

farmaco di classe III che viene ritenuto valido, per quei pazienti intolleranti ai β-bloccanti 

[18]. 

• Di classe IV. Abbiamo in questa categoria i bloccanti dei canali del calcio, che hanno un 

funzionamento molto simile ai farmaci di classe I: anche essi risulteranno inadeguati per 

trattare pazienti con sia fibrillazione atriale che scompenso cardiaco [18]. 

La terapia farmacologica è perciò complicata, ed estremamente legata alle caratteristiche ed 

intolleranze del paziente. 

In pazienti con uno scompenso grave (classi NYHA III o IV) la soluzione più efficace è rappresentata 

da un intervento chirurgico di ablazione cardiaca [19]. Con questa metodologia, si va a bruciare i 

siti cardiaci da cui si origina il battito irregolare (tipico proprio della fibrillazione atriale). Un 

trattamento di questo tipo riduce del 50% gli episodi di fibrillazione atriale in pazienti con scompenso 

cardiaco [19]. L’ablazione può essere effettuata sia transcatetere (inserendo un catetere all’interno del 

corpo del paziente) che con delle emissioni di energia a radiofrequenza. Queste emissioni vengono 

realizzate con piccole punture sul torace, o con dei piccoli tagli. Questo metodo è detto di ablazione 

endoepicardica, ed ha ottenuto dei risultati molto incoraggianti [19]. 
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Sono sempre validi interventi con impianto di defibrillatori ventricolari, capaci di effettuare una 

risincronizzazione cardiaca del ritmo del paziente [19]. L’intervento di impianto non è 

particolarmente complicato, e consente di trattare dei casi dove i siti che originano la fibrillazione 

atriale sono impossibili da trattare con ablazione. 

3.7 Il milrinone 
 

Il milrinone (immagine in Figura 26) è un farmaco indicato per pazienti con scompensi cardiaci acuti 

(di classe III o IV), ma anche per soggetti con ipertensione polmonare, ma anche scompensi cardiaci 

cronici [20]. I suoi effetti riguardano la contrattilità del muscolo cardiaco (effetto inotropo), ma  

anche del rilassamento cardiaco (effetto lusitropo) [20]. Il Milrinone è un farmaco la cui azione si 

basa sull'inibizione dell'enzima fosfodiesterasi III: la sua azione determina un aumento dei livelli 

intracellulari di AMP ciclico e quindi di calcio e della contrattilità miocardica. La Fosfodiesterasi III 

è infatti un enzima presente nel reticolo sarcoplasmatico del cuore, ossia in quello che è il vero e 

proprio tessuto muscolare cardiaco. Il milrinone ha anche un effetto rilassante su quella che è la 

muscolatura liscia che si ritrova nei vasi sanguigni: può così causare anche un effetto vasodilatante 

sugli stessi. Degli esperimenti su dei cani (effettuati in concomitanza con la somministrazione di 

amrinone, farmaco dalle caratteristiche simili) hanno dimostrato come, in proporzione alla dose 

somministrata, il farmaco causi un aumento della frequenza cardiaca, e una contemporanea 

diminuzione della resistenza vascolare periferica [21]. Sempre su dei cani, che soffrivano di una 

patologia chiamata ripolarizzazione precoce, è stato dimostrato come il milrinone riesca 

significativamente a ridurre le dispersioni di corrente (Ito) [20], che vanno ad originare questa 

 

Figura 26) 

Un’immagine del Milrinone in boccetta. 
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aritmia. Per questa patologia, l’effetto inotropo del milrinone lo rende il farmaco che ha dato i migliori 

risultati dagli esperimenti su cani [20]. Il milrinone si è dimostrato più efficace di farmaci come il 

Cilostazolo e l’Isoproterenolo, per la sua capacità di impedire questi flussi di corrente indesiderati 

verso l’esterno delle cavità cardiache [22]. 

 Nella figura 2, relativo a queste misurazioni effettuate sui cani, viene mostrato come l’apporto di 

milrinone riesca a diminuire (in rapporto corrente/ tensione) la dispersione di corrente. 

 

 

 Causa un generale miglioramento dell’output cardiaco, ossia della quantità di sangue che il cuore 

riesce a spingere nei vasi, dal ventricolo sinistro, in un ciclo cardiaco [21]. Il suo effetto inotropo è 

indispensabile per pazienti che soffrono di scompenso cardiaco con frazione di eiezione ridotta, e 

permette di aumentare la FEVS del paziente. Molte controversie accompagnano però questo farmaco, 

e non lo rendono una soluzione adatta per tutti i tipi di pazienti. Questo perché il milrinone può 

portare, soprattutto se somministrato per lunghi intervalli di tempo, a delle aritmie, ed anche a degli 

arresti cardiaci [20].  

 

Figura 27 

I valori della corrente in relazione a due diverse tensioni rilevate. In nero troviamo i 

valori prima dell’uso del milrinone, ed in rosso dopo averlo applicato [22]. 
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Ad oggi, la sua somministrazione viene limitata a dei pazienti che abbiano degli scompensi cardiaci 

acuti con NYHA IV, dove c’è una grande riduzione della frazione di eiezione, che necessita 

dell’effetto inotropico del milrinone [20]. Anche per dei pazienti in condizioni così estreme, la sua 

somministrazione deve ora essere limitata ad intervalli temporali estremamente brevi. 

(somministrazioni di durata inferiori alle 48 ore) In passato si provò a sperimentare il milrinone anche 

per pazienti con scompensi cardiaci di tipo cronico, ma i risultati furono molto scoraggianti, e ciò 

fece limitare l’uso del farmaco esclusivamente a chi soffrisse di scompenso acuto. I pazienti con 

NYHA IV hanno un tasso di mortalità elevato, con somministrazioni lunghe, rispetto a pazienti con 

NYHA III [21]. Questo perché la loro situazione cardiaca è già di per sé molto delicata, e il milrinone 

può aiutare, ma può anche essere la causa della morte di questi soggetti. Molto spesso viene invece 

utilizzato per interventi chirurgici che coinvolgano il cuore, come quando si vanno ad effettuare dei 

bypass cardiaci, o dei trapianti di miocardio.  

È bene non somministrare questo farmaco nei pazienti che soffrono di gravi ostruzioni delle arterie, 

di problemi alle valvole cardiache o che siano state recentemente vittime di infarto. Particolare 

attenzione nella somministrazione di questo farmaco deve essere prestata nel caso di pazienti con 

ridotta funzionalità epatica o renale (infatti, lo smaltimento del milrinone è quasi tutto a carico dei 

reni) [21]. A tutt'oggi non è stata accertata la sicurezza e l'efficacia di questo farmaco nei bambini e 

se ne sconsiglia dunque la somministrazione alla popolazione in età pediatrica. Deve inoltre essere 

evitato nelle donne in gravidanza e in allattamento. Altro fattore da tenere in considerazione, è la 

mancanza di un antidoto per un’overdose dal milrinone: qualora si verificasse, l’unica soluzione 

adottabile è l’interruzione della somministrazione. 

Quando andiamo a somministrarlo con delle dosi endovenosi di 10-100 μg/kg, il milrinone inizia a 

produrre effetti emodinamici già nei primi 60 secondi, andando a toccare il suo picco di effetto entro 

2-5 minuti [21]. Le dosi sono composte per il 70% da proteine del plasma sanguigno [21]. Ad oggi, 

non viene quasi più somministrato per via orale (modalità molto apprezzata all’inizio, ma che si rivelò 

poi estremamente tossica), ma con dosi endovenose, o come aerosol nebulizzato [21]. 

Ora che siamo nel 2022 siamo a conoscenza di queste controindicazioni riguardanti il milrinone, ma 

diverse anni fa erano ancora ignote, e solo con studi come questo del database ci si è potuto arrivare.  

3.7.1 Effetti del milrinone su topi con scompenso cardiaco 

 

Esiste uno studio effettuato sull’ECG di alcuni topi con già un grande scompenso cardiaco. Prima 

della somministrazione del farmaco, osservando il tracciato della I derivazione, era già possibile 

notare come, rispetto al tracciato di topi sani, il picco R fosse significativamente più basso [23]. La 
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stessa pressione in aorta era significativamente più bassa. Queste sono delle conseguenze tipiche della 

presenza di uno scompenso cardiaco, capace di ridurre la capacità contrattile del ventricolo sinistro 

(riscontrabile nel picco ). 

Ai topi vennero poi somministrate delle dosi di milrinone, in quantità progressive: prima 0.1 mg/kg 

di peso corporeo, poi 0.5, 1, poi 5 ed infine 10 mg/kg [23]. Dopo ogni somministrazione veniva 

effettuata la misurazione dell’ECG, per osservare le modificazioni progressive dello stesso. 

Un effetto riscontrabile immediatamente fu la morte per fibrillazione ventricolare del 10% dei topi 

con scompenso a cui venne somministrata la dose [23]. Sui topi sopravvissuti si andò poi ad osservare 

le variazioni del tracciato ECG. Per i topi patologici, a 5 e 10 mg/kg si notò un allargamento del 

complesso QRS [23]. Un allargamento, o dilatazione dello stesso, indica che la sistole ventricolare 

ha impiegato più tempo a verificarsi. 

Questo risultato si associò all’ effetto ipotensivo del milrinone, che ha la capacità di andare a 

diminuire la pressione nei vasi. Non si rilevò però l’effetto inotropico: non si osservò un 

innalzamento del picco R, che avrebbe indicato un aumento della capacità contrattile del ventricolo 

sinistro [23]. Perciò nei topi il milrinone costituisce un efficace vasodilatatore, che però non riesce a 

garantire un effetto inotropico adeguato.  

Negli esseri umani invece questo effetto è estremamente presente, ed è anche il motivo principale per 

cui viene utilizzato il milrinone in ambito medico [20]. Nell’essere umano potremmo perciò rilevare 

un comportamento molto simile per quanto riguarda l’allargamento del complesso QRS, ed inoltre 

avremo anche un seppur lieve innalzamento del picco R, che viene avvicinato a valori simili a quelli 

un soggetto sano. La migliorata contrattilità cardiaca riesce infatti a garantire un valore di potenziale 

( associato alla sistole ventricolare) migliore. Degli studi hanno dimostrato come il milrinone causi 

un aumento della pressione del ventricolo sinistro (dP/dt), rilevabile anche nello studio del 

tracciato in prima derivazione [21]. 

Ciò che però potremmo rilevare, sia nei topi che in soggetti umani, è l’insorgere di aritmie 

ventricolari: queste ultime rappresentano il più temuto effetto collaterale del milrinone, e potremmo 

già rilevarle dal tracciato ECG [20]. Come nel caso dei nostri topi, un aritmia ventricolare potrà poi 

compromettere definitivamente un quadro clinico cardiaco che è già molto delicato, essendo soggetti 

(in questo caso topi) che soffrono di scompenso cardiaco. 
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CAPITOLO 4: PARTE SPERIMENTALE 
 

I pazienti con scompenso cardiaco, come già detto nella sezione 3.4, necessitano di un continuo 

monitoraggio. L’ECG rappresenta uno degli esami più facili e rapidi da effettuare su un paziente con 

queste problematiche. Monitorare i soggetti ci consente di poter avere un’idea sui progressi che sta 

facendo la patologia, e se è presente un peggioramento rispetto ai tracciati elettrici rilevati in altre 

occasioni. La misurazione ECG che si fa abitualmente in farmacia ha un’entità temporale molto 

limitata, e il momento in cui si va a fare la misurazione è estremamente casuale, e potrebbe non essere 

significativo per poter ottenere un tracciato valido. Riuscire ad avere un tracciato temporalmente più 

lungo, rappresenta un grande vantaggio per chi poi dovrà andare ad analizzarlo per ricercare delle 

possibili anomalie. In questa tesi, adotteremo un approccio di questo tipo, andando a considerare dei 

tracciati ECG di lunga durata su dei pazienti con dei già diagnosticati problemi di scompenso 

cardiaco. L’obiettivo dello studio sperimentale che viene condotto è quello di monitorare la loro 

situazione, tenendo conto del fatto che ogni paziente ha un’età differente, un sesso differente, e delle 

caratteristiche uniche. In questa tesi si è utilizzato un tracciato ECG (di un soggetto con scompenso 

cardiaco) proveniente da un database sul sito di Physionet, una piattaforma internazionalmente 

riconosciuta a livello scientifico e medico per la sua competenza [24] [25]. 

Si tratta di un database con dati che furono raccolti per uno studio che aveva altri scopi, ma per i 

nostri obiettivi rappresenta un’ottima base per poter andare ad analizzare le caratteristiche dei tracciati 

ECG di pazienti con scompenso cardiaco.  

4.1 Descrizione del database  

 

Il BIDMC Congestive Heart Failure Database [25] è stata la fonte del tracciato che si è utilizzato. Si 

tratta di un database comprensivo dei tracciati ECG di 15 persone diverse, fra cui abbiamo 11 

uomini, tra i 22 ed i 71 anni, e 4 donne, tra i 54 ed i 63 anni [25].  

Come visto nel paragrafo 3.1, l’invecchiamento è una causa del progredire dello scompenso cardiaco: 

la grande progressività della patologia renderà i soggetti anziani del nostro database quelli con più 

probabilità di originare dei tracciati ECG che presentino irregolarità. Lo scompenso cardiaco è anche 

maggiormente diffuso nel sesso femminile, per questo il nostro database comprende soggetti di ambo 

i sessi. 

Tutti e 15 i soggetti del database soffrono di un serio scompenso cardiaco, di classe III o IV a 

seconda del soggetto [25]. Si tratta comunque di uno scompenso tra i più gravi nella classificazione 
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NYHA, dove la problematica va a compromettere molte delle attività della vita quotidiana, con la 

dispnea che si presenta anche per delle semplici attività, senza grandi sforzi fisici. Anche il dormire 

rappresenta un’attività che può risultare problematica per i soggetti di questo database. 

Lo studio originale prevedeva circa 100 pazienti, e venne fatto nel 1986 al Boston’s Beth Israel 

Hospital (che ora ha cambiato nome, si chiama Beth Israel Deaconess Medical Center) [24]. 

Il segnale ECG che consideriamo per il nostro studio è un segnale dalla lunghezza di circa 20 ore, e 

per ogni individuo abbiamo due diverse misurazioni (indicate nel database come ECG1 ed ECG2), 

campionati a 250 campioni al secondo, con una risoluzione di 12 bit  su un range di ± 10 mV [25]. Si 

tratta perciò di un segnale dalla lunga durata, dove il paziente è oggetto della misurazione per un 

intervallo di tempo ben più lungo di quello che si potrebbe avere con una misurazione della durata di 

qualche minuto. Di ogni paziente abbiamo a disposizione due tracciati differenti, che nel database 

vengono indicati semplicemente come ECG1 ed ECG2 [25]. Non vi sono informazioni su quali 

derivazioni siano state utilizzate per acquisire questi tracciati; perciò, non è possibile affermare 

con certezza da quale derivazione essi provengano. 

Questo gruppo di soggetti stava già ricevendo una convenzionale terapia medica per la loro patologia 

cardiaca. Su di loro si andava a monitorare il tracciato ECG dopo che venisse somministrato loro il 

milrinone per via orale [24]. Nel 1986 si sapeva ancora poco sulle caratteristiche e le 

controindicazioni di questo farmaco, e studi come questo contribuirono ad ampliare la conoscenza 

dello stesso [24]. L’obiettivo degli studiosi era andare a rilevare delle eventuali alterazioni nel 

tracciato ECG a causa della somministrazione del farmaco. 

Dei 100 pazienti, 39 di loro si trovavano già nella classe IV dello scompenso cardiaco, mentre 61 

erano nella classe III, e presentavano una situazione lievemente più tranquilla [24]. Ognuno di essi 

era giunto alla diagnosi di scompenso cardiaco per cause diverse, ma la prevalente era quella di 

un’ischemia, che avesse poi causato l’insorgere di uno scompenso cardiaco acuto. 

 La misurazione che si è utilizzata dal database è relativa ad un paziente di sesso maschile, con 

un’età di 71 anni. Si tratta perciò di un paziente già in età avanzata, che potrebbe avere già uno 

scompenso cardiaco abbastanza sviluppato. Come per ogni paziente, abbiamo due diverse 

misurazioni, indicate come ECG1 ed ECG2, della durata di circa 20 ore. La misurazione considerata 

è di 19 ore, 59 minuti, 37 secondi. La misurazione venne iniziata alle 10 di mattina, e si concluse alle 

05:59 del giorno successivo. Il database [25] non ci fornisce indicazioni su quali derivazioni fossero 

state utilizzate nel 1986 per ottenere questi tracciati.  
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4.1.1 Le fasi nella somministrazione nello studio del 1986 

 

I pazienti oggetto di questo studio erano stati già prima sottoposti ad una cura farmaceutica, basata 

generalmente su farmaci vasodilatatori, nonché altre terapie differenziate in base al singolo soggetto. 

Alla data di inizio dello studio, ci si era assicurato che nessuno dei soggetti avesse subito infarti del 

miocardio, o che la terapia farmacologica avesse provocato degli ulteriori disturbi o insorgere di 

aritmie cardiache. Perciò, nel momento dell’inizio dello studio non c’erano state problematiche 

dovute alla precedente cura farmacologica, ma neanche dei sensibili miglioramenti: infatti molti 

pazienti al momento dell’inizio della terapia presentavano un peggioramento graduale sempre 

maggiore del proprio scompenso cardiaco, che seguiva quello che è l’andamento progressivo della 

patologia [24]. 

• La prima dose di milrinone venne somministrata per iniezione intravenosa [24]. Furono 

effettuate delle misurazioni emodinamiche sia prima della somministrazione, che dopo, e si 

andò a misurare se l’output cardiaco del soggetto avesse subito delle sostanziali misurazioni 

da parte di questa prima somministrazione. 

• Dopo di che, si passò alla fase di somministrazione orale del farmaco [24]. Il milrinone 

veniva consumato dal paziente dalle 3 alle 6 volte al giorno, giungendo ad una dose giornaliera 

complessiva che andava dai 20 ai 50 mg [18]. Si trattava di una somministrazione non isolata: 

il farmaco veniva infatti ingerito assieme ad altri farmaci della classica cura farmaceutica, 

come vasodilatatori, diuretici, ed antiaritmici. 

4.1.2 Osservazioni e conclusioni tratte dallo studio del 1986 
 

Dopo 48 ore dall’inizio della terapia venne fatto una registrazione di 24 ore 

dell’elettrocardiogramma dei pazienti [24]. Le loro condizioni venivano poi valutate mensilmente, 

dato che comunque si trattò di una lunga terapia con la somministrazione del milrinone. Di questo 

gruppo di 100 pazienti si andò a valutare sia la sopravvivenza dei pazienti, che l’eventuale 

miglioramento/peggioramento dei parametri legati all’apparato cardiovascolare [24]. 

Già dal confronto dei segnali ECG di 24 ore (effettuati su 97 pazienti sia prima che dopo la 

somministrazione) si evidenziò in 23 di essi un peggioramento del battito ventricolare, con più 

episodi di soggetti con aritmie ventricolari [24]. Il battito ventricolare invece migliorò per altri 23 

soggetti [24]. Per 51 pazienti non si rilevarono delle modificazioni nell’immediato [24]. Anche la 

rilevazione delle aritmie ectopiche diede dei risultanti contrastanti, con alcuni casi di rilevazioni, ma 

una difficoltà nell’osservare una tendenza generale delle stesse. 
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Per quanto riguarda invece i risultati a lungo termine, i risultati ottenuti furono già migliori. 6 

pazienti furono seguiti per solo 1 mese dall’inizio della terapia, e sui 94 restanti, 48 di loro 

presentarono un notevole miglioramento dei sintomi dello scompenso cardiaco [24]. Di questi 94 ,9 

ne morirono nel primo mese, mentre altri 3 decisero di abbandonare la terapia. Pertanto, rimasero 

solo 82 pazienti per continuare lo studio, e 48 migliorarono talmente tanto la loro condizione da 

poter portare il loro scompenso ad una classe NYHA inferiore [24]. Altri 30 rimasero con una 

classe funzionale invariata, mentre 4 purtroppo videro peggiorare la propria condizione ed i propri 

sintomi. Visti i risultati incoraggianti ottenuti, si provò ad aumentare il dosaggio del milrinone (ed 

anche della furosemide, un altro farmaco applicato nella cura) ma non si ottenne un ulteriore 

miglioramento significativo. 

Come si vede dalla figura 28, la percentuale di sopravvivenza è stata maggiore per i pazienti che 

soffrivano di uno scompenso di classe NYHA III: questo è comprensibile, essendo uno scompenso  

 

meno grave, che consente comunque al soggetto di riuscire a vivere comunque una vita quotidiana 

con qualità migliore rispetto ad un paziente con uno scompenso di classe NYHA IV [24]. 

Per entrambe le classi funzionali, la percentuale di sopravvivenza sul lungo termine si assesta su un 

valore abbastanza costante. E’ da considerare comunque come l’ età avanzata di molti dei pazienti 

 

Figura 28) 

Questo grafico ci mostra quello che è la percentuale di sopravvivenza che si ha avuto per i 

pazienti [24]. 
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dello studio possa essere stato un fattore della morte degli stessi. (Non per forza il decesso è associato 

ad un effetto collaterale del milrinone.) 

I pazienti che sopravvissero per più di 6 mesi mostrarono una frazione di eiezione dal ventricolo 

destro molto migliore, una pressione sistolica aortica più elevata, ed anche una miglior funzionalità 

nel ventricolo sinistro [24]. ( rispetto alle ultime rilevazioni sui pazienti che non sopravvissero così 

a lungo) Si tratta di tutti effetti legati alla cura del milrinone, che era così riuscito, tramite la sua cura 

a lungo termine, a migliorare la contrattilità cardiaca. Si rilevò anche una diminuzione della 

tachicardia ventricolare, ed una generale diminuzione della pressione atriale.  

Per quei pazienti che invece rivelarono, già dai primi ECG di 24 ore, l’insorgere di una tachicardia 

ventricolare, la percentuale di sopravvivenza risulta molto più bassa [24]. (vedi Figura 29) 

 

Il manifestarsi di questa aritmia rappresenta tuttora uno dei problemi principali associati alla cura con 

il milrinone, che ha portato a smorzare gradualmente quello che era l’entusiasmo della comunità 

scientifica attorno ai benefici di questo farmaco. L’azione del milrinone può dare origine a delle 

attività ventricolar di tipo ectopico (ossia non originate dal nodo atrioventricolare) [24]. Il rischio di 

 

Figura 29) 

Le 2 diverse curve di sopravvivenza per pazienti che nell’ECG di 24 ore immediatamente 

successivo hanno mostrato (o meno) casi di tachicardia ventricolare [24]. 
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causare tachicardie ventricolari a dei pazienti che già sono affetti da scompenso cardiaco 

rappresenta un’insidia che ha portato a mettere un po' da parte questo farmaco [24]. Oltre a queste, il 

milrinone ha dimostrato che la sua azione può causare ischemie miocardiche, anche se qua gli studi 

risultano più contrastanti, ed è più difficile affermare che esista una relazione diretta tra l’azione 

inotropica del milrinone e lo svilupparsi di un’ischemia. Esistono degli studi, anch’essi poi confutati 

da altre misurazioni, per cui il milrinone causasse una graduale degenerazione delle cellule del 

miocardio, andando progressivamente a causarne la morte cellulare [24]. Altre misurazioni hanno 

smentito questa teoria, lasciando come unica certezza che il milrinone fosse responsabile del 

presentarsi di anomalie ventricolari di tipo ectopico. 

La mortalità per una cura con milrinone per via orale appare alta soprattutto nel primo periodo in cui 

esso viene somministrato ai soggetti: dopo i primi mesi, essa assume un andamento abbastanza 

regolare, e diminuiscono il numero di morti che si registrano [24].  

Perciò, questo studio mostrò la presenza di un’alta mortalità, per i primi periodi di cura: per i pazienti 

che riuscivano a sopravvivere ai primi mesi di terapia, si riscontrarono invece numerosi effetti 

benefici, che resero la terapia a lungo termine ottimale per soggetti con questi scompensi. L’alta 

mortalità rappresentò però un fattore difficile da ignorare, ed inoltre anche i miglioramenti che si era 

in grado di ottenere non avrebbero risolto in maniera definitiva la situazione clinica di questi soggetti 

[24].  

4.3 L’ alternanza elettrocardiografica 

 

Sul tracciato preso in considerazione in questa tesi si è andati ad analizzare l’alternanza 

elettrocardiografica. 

L’alternanza elettrocardiografica consiste in una variazione della morfologia e dell’ampiezza delle 

forme d’onda elettrocardiografiche, a battiti alterni. Si manifesta con un’alternanza di tipo ABAB, 

perciò non in ogni singolo battito [27]. Ad oggi non sono completamente chiare le cause fisiologiche 

dell’alternanza ma l’ipotesi principale è quella della ripartizione degli ioni calcio a livello cellulare 

che causa una variazione della durata del potenziale d’azione, essa poi si traduce nell’alternanza 

microscopica e macroscopica visibile a livello elettrocardiografico. Negli ultimi decenni si è data 

sempre più importanza allo studio dell’alternanza elettrocardiografica in quanto essa funge da 

indicatore per eventi cardiaci gravi. L’alternanza elettrocardiografica può andare a manifestarsi 

nell’onda P, nel complesso QRS e nell’onda T. 

I  fenomeni di alternanza elettrocardiografica, per ogni parte di tracciato, si chiamano rispettivamente: 
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• PWA, acronimo inglese per P-wave Alternans; 

• QRSA, acronimo inglese per QRS Alternans; 

• TWA, acronimo inglese per T-Wave Alternans. 

Essendo l’onda P associabile, nel ciclo cardiaco, alla depolarizzazione atriale, il parametro PWA 

risulta molto utile per andare ad indicare la potenzialità di sviluppare fibrillazione atriale [26]. 

QRSA risulta utileper poter studiare tachicardie sopraventricolari, e ventricolari [26]. TWA è 

invece un parametro molto utilizzato per poter valutare l’efficienza ventricolare, in particolare per 

andare a studiare dei pazienti che presentano un intervallo QT molto lungo, associabile a diverse 

sindromi ventricolari (come la sindrome di Brugada) [26]. 

TWA quantifica un’alternanza dal valore di qualche microvolt riguardante la forma dell’onda T nel 

tracciato elettrocardiografico. È stata associata con una maggiore tendenza del soggetto a presentare 

delle aritmie ventricolari tachicardiche, con un aumento della frequenza cardiaca. La TWA risulta 

spesso presente in pazienti con aritmie coronariche, ischemie, ma anche con scompenso cardiaco 

acuto [27]. Diversi studi hanno dimostrato come l’insorgere della TWA sia dovuta ad un aumentare 

del livello di attività del sistema simpatico nel corpo umano [27]. Variazioni nel valore della TWA 

sono considerate una spia per patologie gravi come tachicardie ventricolari e fibrillazioni ventricolari, 

problematiche che possono andare a causare anche l’arresto cardiaco del soggetto stesso. 

Sono stati condotti molti tentativi per provare a ridurre la TWA in soggetti con patologie cardiache, 

ed uno di questi è rappresentato dal metodo di stimolazione del nervo trago, con stimolazioni a 

basso livello di intensità (dall’inglese, Low Level Tragus Stimulation, LLTS) [28]. Il nervo trago si 

trova in vicinanza del padiglione auricolare, in posizione prossimale rispetto al nervo vago, anch’esso 

spesso stimolato per poter andare a ridurre molte problematiche. Stimolando il nervo vago si riesce a 

ridurre la PWA [28]. E’ stato dimostrato come stimolazioni di questo tipo possano andare ad 

aumentare l’attività parasimpatica, in studi su animali ed anche su esseri umani. L’aumento 

dell’attività parasimpatica provoca una corrispondente diminuzione dell’attività simpatica, e quindi 

un’auspicabile riduzione dell’alternanza dell’onda T del tracciato.  

Ottimi risultati sono stati ottenuti tramite la terapia di risincronizzazione cardiaca (CRT), che però 

necessita dell’impianto di un pacemaker nel cuore del soggetto. È una metodologia invasiva, e ben 

più complicata da realizzare rispetto alla LLTS [29].  
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4.4  Analisi del segnale 
 

L’analisi di questi segnali è stata svolta grazie a MATLAB, un programma che ci permette di 

effettuare delle lavorazioni su segnali di questo tipo [30]. Il segnale su cui è stato effettuato l’intero 

lavoro era un segnale campionato con una frequenza di 250 Hz [21] , su cui è stato necessario 

effettuare un ricampionamento per poter lavorare su di un segnale che fosse a 200 Hz. Su di essi 

andremo ad applicare un filtraggio passabanda, fra 0,5 Hz e 45 Hz. Sul tracciato ECG filtrato sono 

poi identificati i picchi R, mediante l’algoritmo di Pan-Tompkins [31]. 

È stata effettuata una correzione della posizione ottenuta dei picchi R. La correzione ci ha permesso 

di rappresentare in maniera corretta la posizione del picco R. Per il tracciato detto ECG2 del nostro 

database, la correzione è stata effettuata rispetto al minimo. Se avessimo considerato il tracciato 

ECG1 la correzione da effettuare sarebbe stata rispetto al massimo. Questo è dovuto alla diversa 

morfologia dei due tracciati. 

Per questo tracciato, è stata effettuata sia una rappresentazione rispetto al trascorrere del tempo. Va 

a rappresentare l’intero tracciato, il che la rende una rappresentazione utile a comprendere 

l’andamento complessivo dell’acquisizione. 

Per poter osservare in maniera ottimale la morfologia del tracciato ECG, sono state effettuate delle 

rappresentazioni di sezioni dalla durata di 10 secondi.  

A questo punto, ci si è concentrati sull’andare ad analizzare al meglio questo tracciato che si aveva a 

disposizione. Si è effettuato un processo di analisi del tracciato ECG tramite uno studio dei valori di 

alcuni parametri notevoli del tracciato: è il metodo dello studio dell’alternanza elettrocardiografica. 

Sono stati sviluppati vari metodi automatici per il rilevamento dell’alternanza microscopica, in questa 

tesi è stato utilizzato il metodo del filtro adattivo avanzato (in inglese: Enhanced Adaptive Matched 

Filter, EAMF) [27]. 

Il primo passo che si è svolto è stato andare ad individuare i punti fiduciali del tracciato stesso: si 

tratta di 3 punti notevoli per l’onda P, altri 3 punti fiduciali per il complesso QRS, e altri 3 per quello 

che è l’onda T [32]. 

Si tratta del primo passaggio da effettuare per poter procedere con lo studio del tracciato. I punti 

fiduciali del punto P sono denominati: 
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1. P on, dall’inglese P wave on-set [27]; 

2. P max; 

3. P off; 

Per il complesso QRS avremo 

1. Q on, dall’inglese Q wave on-set [27]; 

2. R; 

3. J point; 

mentre per l’onda T avremo individuato: 

1. T  on, dall’inglese T wave on-set [27]; 

2. T max; 

3. T off, corrisponde alla fine dell’onda T [27]. 

Sono stati individuati lungo tutta la misurazione, e con asterischi di colore diverso abbiamo indicato 

la loro posizione nel tracciato. 

Con una misurazione della durata di 20 ore, risulta abbastanza complicato lavorare con un segnale di 

questo tipo. Per questo si è andati ad estrarre delle finestre di ECG dalla durata ridotta, considerando 

delle sezioni dove si hanno 128 battiti cardiaci [27]. La possibilità di decidere il numero di battiti 

da estrarre rappresenta uno dei principali vantaggi del metodo EAMF [27]. In questo modo, la 

dimensione ridotta del tracciato garantisce una maggior stabilità dell’intervallo RR, che è un delle 

condizioni per poter studiare al meglio l’alternanza elettrocardiografica. Su questo tracciato estratto 

si sono sempre messi in evidenza gli stessi punti fiduciali che sono stati considerati in precedenza. 

Questa fase sarà detta di estrazione, proprio perché si stanno estraendo delle frazioni dall’intero 

tracciato. 

Si è proseguito il lavoro di analisi dell’alternanza elettrocardiografica continuando con il 

prefiltraggio sul segnale estratto [27]. Si è andato a filtrare questo segnale, togliendo la linea di base, 

ed andando a contare quanti erano i battiti che si è andato a sostituire. Ciò è stato compiuto in base 

alla loro correlazione con un battito template calcolato come il mediano tra tutti i battiti della finestra. 

Si è ottenuto così un nuovo segnale ECG, con caratteristiche leggermente diverso da quello 

precedente. 

A questo punto, il lavoro sul tracciato ottenuto procede andando a verificare se sono verificate le 

condizioni di idoneità sul tracciato per poter procedere con un’ultima funzione del metodo 

dell’alternanza elettrocardiografica. 
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 L’ultima funzione del metodo di alternanza ci consente di raccogliere i valori di PWA_Ampl, 

QRSA_Ampl, TWA_Ampl [27] (Il suffisso Ampl sta per ‘Amplitude’). Si tratta di tre parametri 

riguardanti l’alternanza elettrocardiografica dell’intero ECG estratto. PWA rappresenta l’alternanza 

del punto P nel tracciato, mentre QRSA e TWA rappresentano l’alternanza del complesso QRS e 

dell’onda T [27].  

 Con una sola estrazione otterremmo 128 valori diversi dei 3 parametri, uno per ogni battito. Ogni 

valore di PWA, QRSA e TWA ci quantifica l’alternanza elettrocardiografica su di un diverso tratto 

del tracciato. Il codice utilizzato su MATLAB per studiare l’alternanza elettrocardiografica ci pone 

due condizioni di idoneità, per ogni tratto della misurazione. Sono 2 condizioni relative ai valori del 

ritmo cardiaco e del rumore sulla misurazione stessa. Se anche solo uno di questi di due parametri 

presenta un valore considerato anomalo, il codice non assegna nessun valore né a PWA, né a QRSA, 

né a TWA. Questa situazione può dipendere da molti diversi fattori, e osservando la rappresentazione 

grafica del trend dell’alternanza, risulta espressa come un intervallo temporale per cui non si hanno 

valori di alternanza elettrocardiografica. È una situazione che si è verificata anche nel corso del nostro 

studio, e risulta molto evidente osservando i grafici relativi all’andamento temporale dell’alternanza 

elettrocardiografica.  

 Per rendere più comodo ed immediato il risultato ottenuto dall’analisi del metodo dell’alternanza 

elettrocardiografica, si è poi effettuata la media di questi 128 valori, per tutti e 3 i parametri. I 3 valori 

medi sono poi stati disposti all’interno della tabella RES. La tabella comprende tutti i valori di PWA, 

QRSA, TWA medi per ogni finestra di estrazione.  

Si è anche andati a calcolare i valori medi di PWA, QRSA, TWA dell’intero tracciato (non di ogni 

finestra), Questi valori rappresentano l’obiettivo finale del nostro lavoro, che si è poi andati a 

paragonare con dei valori provenienti dalla letteratura scientifica per comprendere se fossero elevati 

o esigui. 

Si tratta comunque di una tabella con molti dati, essendo la misurazione della durata di circa 20 ore. 

Si è quindi effettuata una rappresentazione differente, considerando un valore di PWA, QRSA e TWA 

ogni cinque minuti. In questo modo, la rappresentazione risulta estremamente più compatta, e ci 

permette di poter studiare al meglio dei tratti dell’intera misurazione. Studiando questi ultimi 3 

grafici, ed altri che abbiamo ricavato in precedenza, potremo valutare se i valori di PWA, QRSA e 

TWA siano in grado di evidenziarci una situazione regolare o meno per il tracciato di questo paziente
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4.4.1 Rappresentazioni grafiche ottenute 

 

Queste sono tutte le rappresentazioni grafiche del tracciato che si sono ricavate dal nostro lavoro su 

MATLAB sul tracciato del paziente proveniente dal database del 1986. L’unità di misura dell’ECG 

è sempre il millivolt(mV), tenendo sempre in mente che sul tracciato si aveva un gain di 200 adu/mV. 

 

. 

 

 

Figura 30) 

Una rappresentazione dei primi 10 secondi di ECG2 sull’asse temporale. Gli asterischi rossi indicano la posizione 

corretta del picco R. L’asterisco in verde indica la posizione non corretta del picco. 
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Nella figura 31 è evidente il cambiamento di morfologia che si ha per il tracciato, attorno al secondo 

20.000 della nostra acquisizione. Purtroppo, nel database non è possibile comprendere a cosa sia 

dovuto questo cambiamento così repentino. 

 

 

 

 

Figura 31 

Una sezione del tracciato, da dove è evidente il cambiamento di morfologia dell’acquisizione. 
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Qua identificheremo, nelle figure 32,33,34, le posizioni dei vari punti fiduciali sul tracciato ECG. 

 

Figura 32)  

Rappresentazione di Pon (in rosso), Pmax (in verde), Poff (in blu). 

 

Figura 33) 

Rappresentazione di Qon( in rosso), R (in verde) , J point (in blu) 

 

Figura 34) 

Rappresentazione di Ton (in rosso), Tmax (in verde), Toff (in blu). 
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Si è poi andato a segmentare l’ECG in finestre da 128 battiti. Su queste finestre, i punti fiduciali 

saranno sempre presenti, non variano nella loro distribuzione. Successivamente, il tracciato ECG è 

stato poi sottoposto alle altre operazioni di preprocessamento, come per esempio il prefiltraggio del 

segnale. 

 

Nella figura 35 si hanno rappresentati in un unico grafico gli andamenti medi di PWA, QRSA e TWA 

per l’intero tracciato di 20 ore, ossia circa 72000 secondi (71825 nella realtà). L’unità di misura di 

PWA.QRSA e TWA è sempre il microVolt (µV). 

 

Figura 35) 

Rappresentazione degli andamenti di PWA, QRSA, TWA sull’intera acquisizione. 
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Nelle figure 36,37,38 avremo rispettivamente rappresentati gli andamenti di PWA, QRSA, TWA su 

di un asse temporale dove stiamo considerando un valore ogni 5 minuti di questi 3 parametri. 

 

Figura 36) 

Andamento di PWA su tutto il tracciato. 

 

Figura 37) 

Andamento di QRSA su tutto il tracciato. 

 

 

Figura 38) 

Andamento di TWA su tutto il tracciato. 
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Nelle figure dalla 36 alla 38 risulta molto evidente l’assenza di valori per i 3 parametri dal secondo 

20.000  al secondo 40.000 (dall’inizio della misurazione). Ciò indica come le 2 condizioni di idoneità 

del metodo EAMF non siano state verificate per un tratto temporale di circa 5 ore, portando ad avere 

un’assenza di valori per questo periodo. Visivamente questa situazione è molto evidente, osservando 

sia la rappresentazione complessiva (figura 35) che quella effettuata ogni 5 minuti (figure 36-38). 

4.4.2 Discussione  
 

Lo studio che si è andato ad effettuare in questa tesi riprendeva le misurazioni effettuate nel 1986 su 

uno dei pazienti con scompenso cardiaco coinvolto in una ricerca dell’Università di Boston [24]. Lo 

scopo dell’equipe di medici e studiosi che seguì questo gruppo di cento pazienti (tutti con scompenso 

cardiaco di classe NYHA III o IV) era di andare a verificare come una terapia farmacologica 

effettuata mediante somministrazione di milrinone potesse influenzare positivamente, o 

negativamente, il quadro clinico di questi soggetti [24]. Il monitoraggio venne effettuato tramite 

diversi esami ripetuti nel tempo. Quello che si è preso in considerazione in questa tesi è il tracciato 

elettrocardiografico (ECG) della durata di 20 ore effettuato circa 48 ore dopo la prima 

somministrazione orale di milrinone [24].  

Il paziente considerato in questa tesi era un soggetto maschio di circa 71 anni, con uno scompenso 

cardiaco di classe III -IV [25]. Il suo tracciato ECG è stato preso da un database online, che purtroppo 

non ci ha però fornito ulteriori indicazioni sul paziente [25]. Non ci sono informazioni sufficienti per 

conoscere se il paziente oggetto di questa tesi sia poi sopravvissuto o meno alla terapia a cui è stato 

sottoposto. Il tracciato a nostra disposizione era un tracciato dalla durata di circa 20 ore (19 ore 59 

minuti e 37 secondi per la precisione) , effettuato dalle 10 di mattina, fino alle 05:59 del giorno 

seguente. In questo modo è stato possibile, per gli studiosi che nel 1986 per primi monitorarono 

questo soggetto, andare a valutare anche le fasi di riposo del paziente, e se nella notte si verificassero 

eventuali anomalie [24]. Da queste rappresentazioni è possibile osservare come ci sia un tratto di 

acquisizione che ha una morfologia particolare, con un’ampiezza più limitata. È il tratto 

corrispondente al periodo di tempo che va dal secondo 20.000 al 40.000 (circa) dall’inizio della 

misurazione con Holter. Osservando in maniera più approfondita il tracciato, si nota che in 

quell’intervallo di tempo c’è anche una modificazione nella morfologia dell’onda. Successivamente, 

l’acquisizione mostra un ritorno alla morfologia originaria. Difficile, avendo poche informazioni 

riguardanti la misurazione effettuata nel 1986, comprendere a cosa possa essere dovuta questa 

differenza nell’andamento: infatti, dal database di Physionet, da cui proviene il nostro tracciato, non 

si hanno indicazioni sulle attività compiute dal soggetto durante l’intera acquisizione [25].  
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L’analisi effettuata in questa tesi si è concentrata sullo studio dell’alternanza elettrocardiografica 

rilevabile sul tracciato [27]. La valutazione dell’alternanza è possibile tramite tre parametri che sono 

PWA, QRSA, TWA, che sono relativi ai rispettivi tre tratti del tracciato ECG. Per poter individuare 

i valori di questi 3 parametri, partendo dalla misurazione a nostra disposizione, avremmo potuto 

utilizzare diversi metodi, ma quello che si è scelto per valutare l’alternanza elettrocardiografica è il 

metodo EAMF [27]. 

Si tratta di un metodo applicabile per valutare tutti i 3 tipi di alternanza elettrocardiografica, ossia ci 

permette di assegnare un valore numerico per PWA; QRSA e TWA. Questo non è però l’unico 

vantaggio del metodo EAMF, che infatti è anche un metodo di analisi che realizza un filtraggio con 

una banda estremamente stretta, in grado di togliere così sia il rumore, che le oscillazioni 

dell’isoelettrica [33]. Il metodo è molto robusto nei confronti del rumore in molte bande di frequenza 

[33].  

Su MATLAB, tramite degli algoritmi, si è prima dovuto preparare il segnale, andandolo a filtrare 

adeguatamente, e individuando i vari punti fiduciali necessari per poter suddividere il tracciato nei 3 

tratti per le onde principali dell’ECG [32]. L’individuazione dei punti fiduciali, l’estrazione di finestre 

di segnale dalla durata di 128 battiti, con un successivo prefiltraggio sul segnale estratto, hanno 

consentito di ottenere un segnale che potesse essere adeguato a poter poi valutare i parametri 

dell’alternanza elettrocardiografica (tramite il metodo EAMF). Nel codice MATLAB corrispondente 

per questo metodo, si va a valutare se , per ogni finestra del tracciato su cui si sta lavorando, il ritmo 

cardiaco e il rumore abbiano dei valori nella norma. Questi 2 parametri rappresentano delle 

condizioni per l’idoneità del tracciato su cui si sta andando a valutare l’alternanza 

elettrocardiografica. Se anche una sola delle due condizioni dovesse venire meno, il codice 

restituirebbe il valore di NaN (ossia non darebbe un valore) per quel tratto considerato. Viceversa, se 

entrambe fossero rispettate, allora il codice permetterebbe di valutare in maniera adeguata i valori di 

PWA, QRSA, TWA. Nel tracciato di questa tesi, si è verificata una situazione dove per un certo 

intervallo di tempo si sono perse le condizioni di idoneità per il metodo EAMF. Questa situazione si 

è verificata per circa 5 ore durante la misurazione, andando a creare un intervallo di tempo per cui ai 

3 parametri dell’alternanza elettrocardiografica non venisse assegnato nessun valore. Considerando 

l’orario di inizio della misurazione, questo periodo corrisponde all’intervallo di tempo dalle 15:00 

fino a circa le 20:00 della sera del giorno in cui sono state effettuate le misurazioni. È una situazione 

molto evidente anche osservando l’andamento grafico dell’alternanza elettrocardiografica nel nostro 

tracciato. Il periodo in cui si presenta questa situazione particolare corrisponde all’ arco temporale 

per cui, osservando la rappresentazione dell’intero tracciato di ECG2, si aveva una modificazione 

della morfologia dell’onda. Essendo una misurazione del 1986, le informazioni a nostra disposizione 
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sul soggetto provengono dalla descrizione che ne veniva fatta nel database di Physionet (da dove è 

stato preso il tracciato) [25]. Troviamo esclusivamente informazioni di carattere anagrafico, che non 

ci aiutano a comprendere a cosa possa essere dovuto questo intervallo temporale in cui sono 

venute a mancare le condizioni di idoneità, e si ha avuto una modificazione della forma 

dell’onda. Dopo il secondo 40.000(circa) il tracciato ritorna ad assumere una morfologia coerente 

con la morfologia precedente al secondo 20.000. 

I valori di alternanza elettrocardiografica ottenuti sono abbastanza elevati. Considerando per 

esempio i valori di TWA, una popolazione sana ha in media dai 15 ai 20 µV [34]. I valori per una 

popolazione sana di PWA e QRSA non sono ancora presenti in letteratura, e non ci è possibile 

confrontarli. Nel nostro tracciato abbiamo ottenuto valori di: 

• PWA medio = 31.3301 µV; 

• QRSA medio = 37.8538 µV; 

• TWA medio = 37.2148 µV.  

Per TWA, si tratta di un valore elevato, che supera quello che è il valore indicato come corrispondente 

ad un paziente sano.  Si può quindi ipotizzare che il farmaco dopo 48 ore non avesse ancora compiuto 

un tangibile miglioramento della contrattilità cardiaca. Andando a riprendere le osservazioni dello 

studio originario del 1986, si osserva come dopo un intervallo di tempo così breve, il 52,58% dei 

pazienti non avessero ottenuto né miglioramenti, né peggioramenti della propria condizione [24].  

Il risultato ottenuto dal nostro studio effettuato riguardo all’alternanza elettrocardiografica 

risulta coerente con l’andamento che anche gli studiosi dell’università di Boston osservarono già nel 

1986 [24]. Dopo 48 ore, difficilmente si poterono osservare cambiamenti sostanziali nel quadro 

clinico: questi cambiamenti si osservarono nell’arco dei mesi successivi, dove molti pazienti 

andarono incontro alla morte, mentre altri riuscirono a migliorare la propria condizione [24]. La 

misurazione considerata non presenta peggioramenti nell’alternanza elettrocardiografica, come per la 

maggioranza (52,58%) delle misurazioni effettuate 48 ore dopo l’inizio della cura. 

Si può dire che è un risultato coerente con l’andamento generale del gruppo oggetto dello studio. 



 

III 

 

CONCLUSIONI 
 

La società del XXI secolo è una società dove il miglioramento delle condizioni di vita ha portato ad 

un innalzamento dell’aspettativa di vita, e ad avere un quantitativo di popolazione anziana sempre 

maggiore. La modernità e la tecnologia hanno però promosso uno stile di vita sedentario, poco dedito 

all’attività fisica ed all’attenzione per il proprio stato di salute. Fumo, incremento della popolazione 

sovrappeso, e sedentarietà sono tra i problemi della società attuale.  

Assieme all’aumento della popolazione anziana, sono tutti elementi che hanno concorso all’emergere 

dello scompenso cardiaco come una patologia sempre più diffusa, e gravosa per il sistema ospedaliero 

di ogni stato. È in progressivo aumento il numero di persone che a causa di questa patologia sono 

impossibilitate a vivere una vita ordinaria, privati di quelle attività che conducevano senza problemi. 

Nella casistica più grave ad essere messa a rischio è la stessa sopravvivenza del soggetto, che vede 

peggiorare progressivamente la patologia, che gli rende la vita sempre più limitata e complicata. 

Studi come quello del 1986, analizzato e ripreso in questa tesi, hanno portato ad individuare terapie 

farmacologiche efficaci per mantenere stabile la condizione del paziente affetto da scompenso 

cardiaco. Come per ogni innovazione scientifica, sono stati necessari tanti tentativi, fallimenti, e studi 

con risultati contrastanti. Ma solo attraverso un percorso pieno di ostacoli si è potuto giungere a capire 

quali fossero le soluzioni più adeguate ad andare a contrastare il peggioramento del quadro clinico 

del paziente scompensato. In questa tesi si è provato a valutare il rischio cardiovascolare di un 

soggetto partecipante allo studio del 1986 mediante l’analisi dell’alternanza elettrocardiografica. 

Quest’ultimo si è dimostrato un parametro utile per poter tener traccia dei possibili miglioramenti, o 

peggioramenti, che il farmaco ( il milrinone) induce nel paziente. Per poter avere una valutazione 

ottimale, sarebbe auspicabile confrontare l’andamento dell’alternanza in più tracciati eseguiti nei 

mesi successivi all’inizio della terapia. Eventuali riduzioni, o aumenti dell’alternanza 

elettrocardiografica possono aiutare a comprendere l’evoluzione della condizione clinica del 

soggetto. 

Le ricerche attuali si concentrano sulle modificazioni che incorrono nella fisiologia delle cellule 

cardiache, nel momento in cui si manifesta lo scompenso cardiaco. Andare a comprendere come, e 

perché avvengono queste alterazioni (che vanno poi a compromettere la contrattilità cardiaca ) è il 

prossimo passo da compiere per la scienza. Se si riuscisse a capire qual è il meccanismo ormonale 

dietro all’inizio di queste modificazioni si potrebbe pensare di riuscire ad interrompere il processo 

prima che possa causare danni alla vita del paziente. Molto lavoro e molti studi sono ancora da 

compiere prima di poter giungere ad una soluzione definitiva. 
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È auspicabile, comunque, una sensibilizzazione da parte della comunità scientifica sull’importanza 

di prevenire l’insorgere dello scompenso cardiaco, adottando uno stile di vita più attivo, associato ad 

un’alimentazione più sana. E’ paradossale osservare come la tecnologia abbia migliorato le 

condizioni di vita dell’uomo e in maniera opposta l’uomo abbia perso l’interesse per la salute del 

proprio corpo, cadendo in abitudini, vizi e stili di vita non adatti. Si spera che il numero crescente di 

persone con scompenso cardiaco porti ad una maggiore prevenzione, ed una maggiore attenzione 

verso la propria salute cardiovascolare.  

Anche nel XXI secolo, ‘prevenire è sempre meglio che curare’. 
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