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ABSTRACT 

Il cuore è l’organo principale dell’apparato cardiocircolatorio e svolge il ruolo di pompa 

meccanica, permettendo la circolazione del sangue nei vasi sanguiferi. L’attività meccanica del 

cuore è strettamente collegata all’attività elettrica delle cellule del miocardio specifico che 

sono capaci di generare un potenziale d’azione in maniera autonoma. La presenza di anomalie 

riguardanti l’attività elettrica del cuore può essere causa di patologie cardiache che possono 

condizionare la vita dell’individuo. Perciò, è di fondamentale importanza il monitoraggio 

dell’attività elettrica cardiaca. 

L’analisi del tracciato ECG è il metodo più diffuso per monitorare la corretta funzionalità del 

cuore. Il tracciato presenta un andamento specifico ed è composto da vari segmenti, ognuno 

dei quali rappresenta un determinato evento dell’attività elettrica cardiaca. Un’alterazione sul 

tracciato ECG consente di diagnosticare alcune patologie cardiache. Il segnale generato 

dall’attività elettrica cardiaca viene comunemente filtrato attraverso un filtro passa-banda che 

consente di eliminare i rumori dovuti ad artefatti da movimento e tremori muscolari. Un ECG 

standard analizza, generalmente, il segnale a basse frequenze. 

Negli ultimi anni ha suscitato notevole interesse l’analisi del segnale ECG ad alte frequenze e 

tramite lo sviluppo tecnologico è possibile analizzare il segnale a frequenze che raggiungono i 

1000 Hz. Tramite le componenti ad alta frequenza è possibile ottenere informazioni aggiuntive 

e più precise riguardanti l’attività elettrica cardiaca. Tale metodo d’analisi ad ultra-alta 

frequenza è detto UHF-ECG, che attraverso il processamento del segnale permette di ricavare 

due nuovi parametri riguardanti l’attività elettrica cardiaca. L’e-DYS è un parametro che 

misura la dissincronia ventricolare, mentre il Vxd è un indice relativo alla velocità di 

conduzione dei tessuti cardiaci. Tali parametri sono attualmente utilizzati per la valutazione 

della dissincronia ventricolare e per l’ottimizzazione della terapia di risincronizzazione 

cardiaca. 

L’obiettivo di questa tesi è introdurre questo nuovo metodo ed evidenziarne gli ambiti di 

applicazioni e i principali vantaggi in relazione ai metodi standard. Per fare ciò è stata 

effettuata una ricerca sistematica su due banche dati elettroniche: PubMed e Scopus. Gli 



 

articoli ottenuti tramite la ricerca sono stati poi selezionati attraverso un criterio di esclusione 

standard che prevede l’analisi del titolo, dell’abstract e del testo completo. Attraverso la 

selezione degli articoli, quindi eliminando tutti i documenti non inerenti all’argomento, sono 

stati individuati 6 studi che hanno permesso la descrizione del metodo UHF-ECG. 

Inizialmente, per ottenere un segnale privo di rumore, è stata eseguita sul segnale una media 

su circa 500 battiti cardiaci; in questo modo si è ottenuto un complesso QRS, detto UHF-QRS, 

contenente le componenti ad alta frequenza. Successivamente è stato sviluppato un metodo 

di processamento del segnale ancora più avanzato, che consiste nell’effettuare una media del 

segnale nel dominio del tempo e nel dominio della frequenza. Tale procedimento viene 

eseguito su ogni derivazione precordiale e normalizzando l’ampiezza di ciascun segnale è 

possibile ottenere una mappa di depolarizzazione ventricolare.  

Per verificarne l’attendibilità, i parametri ricavabili tramite UHF-ECG sono stati confrontati con 

i parametri ricavabili attraverso una ecocardiografia. Tale analisi è stata condotta sia prima 

che dopo la terapia di risincronizzazione e si è dimostrato che l’e-DYS è un parametro affidabile 

per valutare sia la dissincronia ventricolare sia la risposta del paziente alla CRT. L’UHF-ECG può 

essere utilizzato anche per l’ottimizzazione della CRT. Infatti, attraverso la mappa di 

depolarizzazione ventricolare è facilmente dedurre l’esito della stimolazione tramite 

pacemaker. Inoltre, l’e-DYS è un parametro che descrive più efficacemente la dissincronia 

ventricolare rispetto ad un’analisi della durata del complesso QRS. Tali parametri sono stati 

confrontati prima e dopo la CRT, ottenendo una riduzione maggiore nei parametri ottenuti 

tramite UHF-ECG. 

In conclusione, si è dimostrato come l’UHF-ECG sia un ottimo metodo per la valutazione della 

dissincronia ventricolare. Tale metodo, inoltre, può essere utilizzato per l’ottimizzazione della 

CRT ottenendo numerosi vantaggi pratici ed economici. Le enormi potenzialità dell’UHF-ECG 

potrebbero, in futuro, essere molto utili per migliorare il monitoraggio dell’attività cardiaca. 

Tuttavia, essendo il metodo ancora in fase di ricerca e sviluppo, sono necessari ulteriori studi 

per verificarne la validità. 
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INTRODUZIONE 

 

L’analisi dell’attività elettrica del cuore svolge un ruolo fondamentale nel monitoraggio 

della corretta funzionalità del muscolo cardiaco. Tramite un’analisi del tracciato ECG è 

possibile diagnosticare numerose patologie cardiache con l’obiettivo di aumentare 

l’aspettativa di vita del paziente. Nonostante ciò, in alcuni casi sono necessarie tecniche 

più invasive e meno economiche rispetto ad un ECG standard. Negli ultimi anni, 

l’innovazione tecnologica ha permesso lo sviluppo di nuove tecniche più efficaci e meno 

invasive sul paziente. Numerosi studi sono stati condotti per sviluppare un protocollo di 

analisi a frequenze molto elevate del tracciato ECG. Tale analisi, durante questi anni, è 

sempre stata trascurata in quanto i primi studi relativi all’analisi in frequenze del segnale 

ECG affermavano che le componenti a frequenze maggiori di 100 Hz non contribuivano 

all’ampiezza del segnale. Recentemente si è osservato che attraverso l’analisi delle 

componenti ad alte frequenze è possibile ottenere una valutazione molto più precisa 

dell’attività elettrica cardiaca. Con l’ausilio della strumentazione implementata negli 

elettrocardiografi moderni è possibile processare il segnale ECG e analizzarlo a frequenze 

che raggiungono i 1000 Hz. Questo metodo è chiamato UHF-ECG ed è, ad oggi, oggetto di 

numerosi studi. 

Con questa tesi si vuole svolgere un’analisi della letteratura relativa all’UHF-ECG con 

l’obiettivo di introdurre questa innovativa tecnica e presentarne le potenzialità sia in 

ambito diagnostico che clinico. Infine, l’UHF-ECG è stato confrontato con i metodi 

convenzionali per verificarne l’affidabilità. 
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1 IL CUORE: ANATOMIA E FISIOLOGIA 

Il cuore è un organo situato nella cavità toracica, nel mediastino anteriore, regione 

compresa tra i due polmoni e situata dietro lo sterno. [1] 

Esso è l’organo centrale dell’apparato circolatorio in quanto consente la circolazione del 

sangue all’interno dei vasi sanguiferi, attraverso i quali il sangue viene distribuito a tutti gli 

organi e poi riportato al cuore. 

1.1 Struttura anatomica  

Il cuore ha una forma quasi conica di cui possiamo distinguere una base, un apice, una 

faccia anteriore denominata faccia sternocostale e una faccia posteriore detta faccia 

diaframmatica. [1] 

Il cuore è costituito internamente da quattro cavità, le due cavità superiori sono gli atri 

destro e sinistro e quelle inferiori sono i ventricoli destro e sinistro (Fig. 1.1). Il cuore può 

essere diviso in “cuore destro” e “cuore sinistro”, in quanto non vi è comunicazione tra le 

due cavità di destra e quelle di sinistra.  

Ciascun atrio comunica con il sottostante ventricolo attraverso gli orifizi atrioventricolari. 

L’atrio destro comunica con il ventricolo destro mediante un orifizio atrioventricolare che 

presenta una valvola denominata valvola tricuspide; l’atrio sinistro comunica con il 

ventricolo sottostante attraverso un orifizio atrioventricolare avente una valvola detta 

valvola bicuspide. Tali valvole assicurano che il flusso del sangue sia unidirezionale. [1] 

Inoltre, il cuore presenta altri due orifizi che mettono in comunicazione i ventricoli con i 

vasi efferenti. Questi orifizi presentano a loro volta due valvole: la valvola aortica e la 

valvola polmonare; esse impediscono il reflusso del sangue nei ventricoli.  

Il cuore è avvolto da un ampio sacco sieroso denominato pericardio che è formato da due 

membrane: il pericardio fibroso e il pericardio sieroso. Quest’ultimo è costituito da un  
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foglietto parietale, che aderisce alla superficie interna del pericardio fibroso, e da un 

foglietto viscerale che forma la tonaca più esterna delle pareti del cuore, denominata 

epicardio. Tra i due foglietti è presente la cavità pericardica contenente una piccola 

quantità di liquido pericardico. [1] 

La parete del cuore, oltre all’epicardio, è costituita da altre due tonache sovrapposte 

denominate miocardio ed endocardio. L’epicardio aderisce esternamente al miocardio, 

mentre l’endocardio è la membrana più interna che riveste le cavità interne del cuore. 

Il miocardio è la componente muscolare del cuore ed è costituito da tessuto muscolare 

striato. Nel miocardio è possibile distinguere il miocardio comune, che provvede alla 

attività contrattile del cuore, dal miocardio specifico che è costituito da cellule 

specializzate capaci di generare e condurre un impulso elettrico.  

1.2 Fisiologia elettrica 

La contrazione ritmica e ordinata di atri e ventricoli è di fondamentale importanza affinché 

il cuore svolga regolarmente il suo ruolo di pompa. L’attività meccanica del cuore è 

strettamente correlata all’attività elettrica cardiaca, che consiste nello sviluppo e nella 

trasmissione di una differenza di potenziale tra le cellule miocardiche. Tale potenziale è 

Figura 1.1: Configurazione interna del cuore. 
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chiamato potenziale di membrana; con esso si indica la differenza di carica tra l’interno 

della cellula e lo spazio extracellulare. 

1.2.1 Potenziale d’azione 

Affinché il cuore si contragga è necessario che le cellule miocardiche passino dallo stato di 

riposo allo stato di eccitazione. In seguito a stimoli specifici, che causano flussi ionici 

attraverso la membrana cellulare, si generano fenomeni di polarizzazione e 

depolarizzazione cellulare. Tali fenomeni permettono lo sviluppo del potenziale d’azione 

e il potenziale di membrana passerà gradualmente da valori negativi a valori positivi. 

Il potenziale di membrana a riposo delle cellule contrattili, caratterizzanti il miocardio 

comune, è pari a -90 mV. Questo valore è diverso per le cellule del miocardio specifico, 

dette cellule pacemaker, che hanno un potenziale di membrana a riposo che varia tra -60 

mV e il valore soglia. [2] 

Perciò quando si parla di potenziale d’azione cardiaco è necessario fare riferimento a due 

tracciati distinti (Fig. 1.2). 

Il tracciato in rosso rappresenta il potenziale d’azione del miocardio comune e si 

distinguono cinque fasi: 

• La fase 0, depolarizzazione rapida, è provocata dall’apertura dei canali del sodio Na+ 

che causa un’intensa corrente di ioni sodio verso l’interno della cellula. 

• La fase 1, ripolarizzazione parziale precoce, è caratterizzata dalla concomitanza 

inattivazione dei canali del Na+ e dall’apertura dei canali di uscita del potassio K+, i quali 

si attivano e vanno in refrattarietà molto rapidamente. 

• La fase 2, plateau, è una fase in cui il potenziale di membrana si mantiene stabile. 

Infatti, l’entrata degli ioni Ca++, che tendono a depolarizzare la membrana, è 

controbilanciata dall’uscita degli ioni K+ dalla cellula, che invece tendono a ripolarizzare 

la membrana.  

• La fase 3, ripolarizzazione, è dovuta all’inattivazione dei canali di calcio e al persistente 

flusso della corrente del potassio. Dunque, l’ingresso degli ioni di Ca++ si riduce mentre 

gli ioni K+ continuano a uscire dalla cellula. 
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• La fase 4, fase di riposo, è il periodo in cui si ha il ripristino delle condizioni di riposo. 

Con il tracciato in blu si rappresenta il potenziale d’azione delle cellule pacemaker, capaci 

di generare l’impulso spontaneamente anche in assenza di uno stimolo. Le fasi del 

potenziale sono le seguenti:  

• Fase 0. Raggiunto il valore soglia, il flusso in entrata degli ioni calcio aumenta 

determinando il picco del potenziale d’azione. 

• Fase 3. La chiusura dei canali del calcio e l’attivazione massima dei canali del potassio, 

con conseguente fuoriuscita di ioni K+, determinano la fase di ripolarizzazione. 

• Fase 4. In questa fase i canali sono permeabili al Na+ che tende ad entrare 

nell’ambiente intracellulare e in parte al K+ che tende a fuoriuscire. Poiché il gradiente 

elettrochimico di Na+ è maggiore rispetto a quello del K+ si verifica una lenta 

depolarizzazione della membrana. Tale depolarizzazione provoca l’apertura di alcuni 

canali per il Ca++, con l’ingresso degli ioni calcio il potenziale di membrana tende 

nuovamente al valore soglia. 

Il potenziale d’azione delle cellule pacemaker è il fenomeno che controlla l’attività 

cardiaca. Tali cellule, in maniera del tutto autonoma e indipendente, generano e 

diffondono un impulso che determina la contrazione cardiaca. 

Figura 1.2: Le fasi del potenziale d'azione cardiaco. 



5 
 

1.2.1 Sistema di conduzione cardiaco 

Il sistema di conduzione del cuore è costituito dal miocardio specifico, che collega 

funzionalmente la muscolatura degli atrii alla muscolatura dei ventricoli. Il miocardio 

specifico rappresenta la sede in cui nascono gli stimoli di contrazione del cuore ed è la via 

tramite la quale questi stimoli si propagano nel miocardio comune. [1] 

Il sistema di conduzione è suddividibile in due settori (Fig. 1.3): il sistema senoatriale e il 

sistema atrioventricolare. Il primo ha inizio con il nodo senoatriale (NSA), un piccolo 

insieme di cellule miocardiche specifiche in cui si originano gli stimoli per la contrazione 

cardiaca. Tali stimoli si propagano rapidamente attraverso il tessuto di conduzione atriale 

fino a raggiungere il miocardio comune delle pareti atriali. In questo modo i due atrii si 

contraggono simultaneamente al fine di spingere il sangue nei ventricoli sottostanti. Il 

sistema atrioventricolare ha origine nel nodo atrioventricolare (NAV). Questo è un 

ammasso di cellule miocardiche specifiche in grado di mantenere una contrazione ritmica 

ed efficace del ventricolo, anche in assenza dell’impulso originato dal NSA. Dal NAV si 

dirama il fascio di His che attraversa il setto atrioventricolare, sdoppiandosi in branca 

destra e sinistra. Infine, tali branche si risolvono in un insieme di piccoli fasci che vanno a 

formare le reti di Purkinje. Esse permettono la rapida propagazione dello stimolo nel 

miocardio comune ventricolare, che contrendosi permette di spingere il sangue negli 

Figura 1.3: Sistema di conduzione cardiaco. 



6 
 

orifizi arteriosi. [1,2] 

1.3 Fisiologia meccanica 

Il muscolo cardiaco è la pompa meccanica della circolazione sanguigna, che si distingue in 

piccola circolazione (circolazione polmonare) e grande circolazione (circolazione 

sistemica). La funzione della piccola circolazione è quella di permettere l’ossigenazione del 

sangue e la cessione di anidride carbonica nei polmoni. La grande circolazione consente di 

trasportare l’ossigeno e i principali nutrienti verso tutti i tessuti dell’organismo. La grande 

e la piccola circolazione sono determinate dalla spinta del muscolo cardiaco che alterna 

una fase di contrazione, chiamata sistole, e una fase di rilassamento, chiamata diastole, 

delle sue quattro cavità. Sistole e diastole si alternano continuamente e costituiscono il 

ciclo cardiaco (Fig. 1.4). La durata di un ciclo è il reciproco della frequenza cardiaca. [2] 

La sequenza degli eventi meccanici che riguardano la parte destra del cuore è simile a 

quella che avviene nella parte sinistra. 

Inizialmente il cuore è rilassato in fase di diastole e permette l’ingresso del sangue, le 

valvole atrioventricolari sono aperte mentre quelle semilunari sono chiuse. In questa fase 

la pressione dei ventricoli diminuisce fino a diventare minore della pressione intratriale, 

ciò provoca l’apertura delle valvole atrioventricolari e inizia il periodo di riempimento 

Figura 1.4: Fasi del ciclo cardiaco. 
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rapido in cui l’80% del sangue fluisce dagli atri ai ventricoli in modo passivo. In seguito circa 

il 5% del sangue passa direttamente dalle vene ai ventricoli, questa breve fase è detta 

diastasi. Il completo riempimento dei ventricoli si verifica in seguito alla sistole atriale. 

Infatti, l’aumento della pressione interatriale assicura il passaggio dell’ultima quantità di 

sangue verso i ventricoli. La pressione all’interno dei ventricoli aumenta rapidamente fino 

a superare quello della pressione intratriale provocando la chiusura delle valvole 

atrioventricolari.  

Quando il valore della pressione intraventricolare diventa maggiore di quella arteriosa si 

aprono le valvole semilunari, permettendo il passaggio del sangue dal ventricolo sinistro 

all’aorta e dal ventricolo destro all’arteria polmonare. A questo punto la pressione 

arteriosa cresce ripidamente fino a diventare maggiore di quella intraventricolare; il 

sangue tende a refluire dall’aorta verso il ventricolo, ma tale reflusso causa la chiusura 

delle valvole semilunari che impediscono il ritorno del sangue nei ventricoli. Sia le valvole 

semilunari sia quelle atrioventricolari sono chiuse, condizioni per cui il ciclo cardiaco può 

ricominciare.  
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2 ELETTROCARDIOGRAMMA 

2.1 Genesi del segnale 

Il continuo processo di depolarizzazione e ripolarizzazione delle cellule cardiache è la fonte 

di campi elettrici. Questi affiorano verso la superficie del corpo umano grazie alla natura 

ionica, dunque conduttiva, dei liquidi presenti nell’organismo. La distribuzione dei campi 

elettrici sulla superficie del corpo umano si manifesta attraverso delle linee equipotenziali, 

cioè linee lungo le quali il potenziale elettrico è costante. Pertanto, se sulla superficie del 

torace vengono posti due elettrodi in regioni a potenziale diverso è possibile rilevare una 

differenza di potenziale, che varia in seguito all’attività elettrica del cuore. La registrazione 

nel tempo dell’attività elettrica cardiaca è detta elettrocardiogramma (ECG). [3] 

L’ECG non registra l’attività elettrica di ogni singola cellula. Infatti, ai fini di semplificare la 

descrizione dei campi elettrici generati dal muscolo cardiaco è possibile considerare 

l’intero miocardio come un unico dipolo elettrico. Tale dipolo è chiamato dipolo elettrico 

del cuore ed è descritto da: una carica positiva, una carica negativa, la distanza fra le due 

cariche e l’asse del dipolo. Quest’ultimo è la direzione della linea congiungente le due 

cariche ed è rappresentabile attraverso un vettore H, detto asse elettrico istantaneo del 

cuore, che descrive l’attività elettrica cardiaca nel suo complesso. [3] 

2.2 Caratteristiche del segnale e valori normativi 

Il tracciato elettrocardiografico presenta una forma piuttosto specifica e in presenza di 

irregolarità è possibile diagnosticare la presenza di alcune patologie cardiache. Il segnale 

elettrocardiografico è la risultante dell’integrale dei segnali elettrici contemporaneamente 

rilevabili nelle diverse regioni del muscolo cardiaco. Un normale ECG è caratterizzato da 

un’onda P, un complesso QRS e un’onda T (Fig.2.1); gli intervalli tra queste onde sono 

correlati agli eventi del ciclo cardiaco.  

La forma del segnale si ottiene tramite la registrazione su carta millimetrata, la quale 

scorre con una velocità standard di 25 mm/s. Sull’asse delle ascisse è riportato il tempo in 

secondi e ogni millimetro corrisponde a 40 ms. Sull’asse delle ordinate troviamo i voltaggi 

rappresentanti in mV. La taratura normalmente utilizzata è quella in cui 1 mV corrisponde  
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ad una deflessione dell’onda di 10 mm. Se i segnali hanno un’ampiezza elevata è possibile 

utilizzare la mezza taratura, nella quale 1 mV corrisponde ad una deflessione di 5 mm. Al 

contrario se i segnali sono molto deboli è conveniente selezionare la doppia taratura che 

fa corrispondere 1 mV ad una deflessione di 20 mm. 

La prima deflessione, chiamata onda P, corrisponde alla depolarizzazione degli atrii che ha 

origine nel nodo seno atriale e la sua ampiezza è compresa tra 0,2 mV e 0,4 mV. 

Il complesso QRS è correlato alla depolarizzazione dei ventricoli ed è possibile distinguere 

tre onde consecutive. L’onda Q, negativa e di piccole dimensioni, rappresenta la 

depolarizzazione del setto interventricolare; l’onda R è il picco positivo più alto ed è dovuto 

alla depolarizzazione della parte apicale dei ventricoli, che coinvolge una maggiore massa 

muscolare; l’onda S corrisponde alla depolarizzazione della basale del ventricolo sinistro. 

Durante il complesso QRS avviene anche la ripolarizzazione atriale che però non risulta 

visibile. 

Infine, l’onda T corrisponde alla ripolarizzazione dei ventricoli ed è caratterizzata da una 

ampiezza di circa 0,4-0,5 mV. [4] 

Figura 2.1: Segnale elettrocardiografico in relazione al ciclo cardiaco. 
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2.3 Rilevamento dei potenziali cardiaci 

Per la registrazione del tracciato elettrocardiografico è necessario utilizzare almeno due 

elettrodi, cioè dei conduttori capaci di rilevare una differenza di potenziale (ddp) se 

posizionati in luoghi non equipotenziali. Sulla superficie del corpo le differenze di 

potenziale variano nel tempo e dipendono da dove sono posizionati gli elettrodi. Al fine di 

rendere confrontabili elettrocardiogrammi eseguiti su individui diversi o in tempi diversi 

su di un medesimo individuo, è fondamentale che le posizioni in cui sono posti gli elettrodi 

siano standardizzate. Tali posizioni predefinite degli elettrodi prendono il nome di 

derivazioni. [3] 

In particolare, le derivazioni possono essere di due tipi: bipolari e unipolari. Le derivazioni 

bipolari registrano la differenza di potenziale tra due elettrodi posti in zone diverse del 

corpo; le derivazioni unipolari rilevano il potenziale di una parte del corpo rispetto ad un 

potenziale di riferimento.  

2.3.1 Derivazioni fondamentali  

La prima configurazione degli elettrodi fu definita nel 1913 dallo studioso Wilhelm 

Einthoven ed è utilizzata ancora oggi. Tale disposizione prevede il posizionamento sul 

piano frontale di tre elettrodi, ciascuno dei quali costituirà un vertice di un triangolo 

equilatero (Fig. 2.2). Tale triangolo prende il nome di “triangolo di Einthoven” e i vertici 

vengono identificati come RA (right arm), LA (left arm) e LL (left leg). I tre elettrodi 

costituiscono i nodi di una maglia sulla quale è possibile applicare la legge di Kirchhoff sulle 

tensioni, la quale afferma che in una maglia chiusa la somma delle differenze di potenziale 

deve essere uguale a zero. [3]  

Le rette congiungenti RA con LA, RA con LL e LA con LL individuano tre direzioni ognuna 

rappresentate dai versori 𝑎𝐼, 𝑎𝐼𝐼, 𝑎𝐼𝐼𝐼. Dal prodotto scalare tra il vettore cardiaco H ed il 

versore 𝑎𝑖 si ottiene la quantità scalare 𝑉𝑖, secondo la seguente relazione:  

. 𝑉𝑖 = H ⋅  𝑎𝑖 (1) 
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In particolare: 

• la ddp misurata tra RA e LA e cioè 𝑉𝐿𝐴 − 𝑉𝑅𝐴 = 𝑉𝐼, assume la denominazione di I 

derivazione, in cui un elettrodo è collegato al braccio destro e l’altro al braccio sinistro. 

• la ddp misurata tra RA e LL e cioè 𝑉𝐿𝐿 − 𝑉𝑅𝐴 = 𝑉𝐼𝐼, assume la denominazione di II 

derivazione, in cui un elettrodo è collegato al braccio destro e l’altro alla gamba sinistra. 

•  la ddp misurata tra LA e LL e cioè 𝑉𝐿𝐿 − 𝑉𝐿𝐴 = 𝑉𝐼𝐼𝐼, assume la denominazione di III 

derivazione, in cui il un elettrodo è collegato al braccio sinistro e l’altro alla gamba sinistra. 

2.3.2 Derivazioni aumentate 

Le derivazioni aumentate sono definite come derivazioni unipolari e sono state ideate dal 

dottor Emanuel Goldberger. Analogamente alle derivazioni fondamentali, gli elettrodi 

sono disposti nei tre vertici del triangolo di Einthoven e il piano su cui giacciono le 

derivazioni è quello frontale. Tali derivazioni, essendo unipolari, hanno la caratteristica di 

rilevare il potenziale di un elettrodo (elettrodo esplorante) rispetto a un punto di 

riferimento che si ottiene utilizzando gli altri due elettrodi. 

Figura 2.2: Disposizione degli elettrodi nel rilevamento delle 
derivazioni fondamentali. 
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In base a quale sia l’elettrodo esplorante è possibile ottenere un set di tre derivazioni (Fig. 

2.3): 

• Il potenziale braccio destro (𝑎𝑉𝑅), in cui l’elettrodo esplorante è posto sul braccio 

destro e prendendo come potenziale di riferimento quello ottenuto dal braccio 

sinistro e gamba sinistra. 

• Il potenziale braccio sinistro (𝑎𝑉𝐿), in cui l’elettrodo esplorante è posto sul braccio 

sinistro e prendendo come potenziale di riferimento quello ottenuto dal braccio 

destro e gamba sinistra. 

• Il potenziale gamba sinistra (𝑎𝑉𝐹), in cui l’elettrodo esplorante è posto sulla gamba 

sinistra e prendendo come potenziale di riferimento quello ottenuto dal braccio 

destro e dal braccio sinistro. 

Le derivazioni aumentate forniscono ulteriori informazioni rispetto alle derivazioni 

fondamentali. Infatti, attraverso le derivazioni aumentate è possibile effettuare la 

proiezione del vettore cardiaco lungo i lati di un triangolo equilatero ruotato di 30° in 

senso antiorario rispetto al triangolo di Einthoven. Le derivazioni aumentate sono 

legate alle derivazioni fondamentali dalle seguenti relazioni. [3] 

𝑎𝑉𝑅 = −
1

2
( 𝐼 + 𝐼𝐼)                                                      (2) 

𝑎𝑉𝐿 =
1

2
( 𝐼 − 𝐼𝐼𝐼)                                                         (3) 

𝑎𝑉𝑓 =
1

2
( 𝐼𝐼 + 𝐼𝐼𝐼)                                                       (4) 

 

 Figura 2.3: Derivazioni aumentate e relativo tracciato ECG. 
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2.3.3 Derivazioni precordiali  

Nel 1944 G.A. Wilson propose un metodo per analizzare lo spostamento del vettore 

cardiaco su un piano trasversale. Anche in questo caso le derivazioni sono unipolari; la 

differenza di potenziale di ogni elettrodo è calcolata in riferimento ad un centro elettrico 

chiamato terminale centrale di Wilson, formato connettendo ad un nodo comune ogni 

elettrodo delle derivazioni fondamentali tramite una resistenza di identico valore 

(solitamente 5 𝑀𝛺). [3] 

Gli elettrodi esploranti utilizzati sono sei e sono posti sul torace in prossimità del cuore, 

ciò permette di avere una misura ancora più precisa. Le derivazioni precordiali sono 

indicate con V1, V2, V3, V4, V5, V6 e dipendono dal sito anatomico in cui è posizionato 

l’elettrodo esplorante (Fig. 2.4):  

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

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

• V3: tra V2 e V4; 

• V4: nel quinto spazio intercostale; 

• V5: sulla linea ascellare anteriore allineato con V4; 

• V6: allineato esternamente con V4 e V5. 

2.4 Strumenti di misurazione 

Figura 2.4: Disposizione degli elettrodi nel rilevamento 
delle derivazioni precordiali. 
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Il primo elettrocardiografo fu inventato dal medico Willem Einthoven nei primi anni del 

Novecento. I primi modelli, detti galvanometri a corda, avevano grandi dimensioni e quindi 

risultavano molto ingombranti. Negli anni la strumentazione si è evoluta e grazie alle 

nuove tecnologie attualmente sono disponibili sistemi elettronici molto più precisi e 

maneggevoli. La strumentazione odierna, pur essendo tecnologicamente avanzata, si basa 

sui principi di un elettrocardiografo elementare. Tale strumento si può suddividere nei 

seguenti blocchi funzionali: 

• Il cavo paziente, cioè l’insieme dei conduttori che tramite l’utilizzo degli elettrodi 

hanno il compito di inviare il segnale all’ingresso dello strumento. Il cavo paziente 

è costituito da un minimo di 4 conduttori (di cui tre per ottenere le derivazioni 

fondamentali e uno per il cavo di riferimento gamba destra) ad un massimo di 10, 

nell’ultimo caso si ottengono anche le derivazioni precordiali; 

• Il selettore delle derivazioni (Fig. 2.5) è costituito da almeno quattro canali di 

amplificazione, di cui tre corrispondenti alle tre derivazioni fondamentali. Tali 

canali sono costituiti da una serie di resistori tramite i quali è possibile ottenere le 

tre derivazioni fondamentali, le tre derivazioni aumentate e le sei derivazioni 

precordiali. Per quest’ultime si utilizza la stessa rete di resistori avendo come 

riferimento il centro terminale di Wilson. Il selettore mette in comunicazione i 

segnali d’ingresso necessari per ottenere la derivazione richiesta. Inoltre, i segnali 

provenienti dal cavo paziente devo essere adattati in impedenza. Tale operazione 

Figura 2.5: Selettore delle derivazioni. 
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viene svolta dagli amplificatori AB che portano l’impedenza di contratto elettrodo-

cute ad un valore costante; 

• Preamplificatori e filtri, cioè un insieme di tre amplificatori operazionali (AO) che 

permettono di prelevare il segnale ed eliminare i disturbi provenienti dall’esterno. 

In questo modo il segnale arriverà pulito all’amplificatore di potenza. Inoltre, si 

rende necessario l’utilizzo di filtri per eliminare eventuali rumori. Nello specifico si 

utilizza un filtro notch a 50 Hz per l’eliminazione dei disturbi dovuti alla tensione di 

rete. Per quanto riguarda i rumori dovuti ad artefatti da movimento o tremori 

muscolari si utilizza un filtro passa-banda che generalmente lavora con frequenze 

comprese tra 0.05-100 Hz per un’attività diagnostica e tra 0,5-40 Hz per il 

monitoraggio; 

• L’amplificatore di potenza ha lo scopo di incrementare la potenza del segnale in 

uscita dai preamplificatori in modo tale da poter pilotare il galvanometro 

registratore. Ciò significa che il segnale, già amplificato in tensione, deve essere 

amplificato in corrente per rendere possibile il movimento del sistema scrivente. 

Tale sistema comprende una penna a punta calda che traccerà il segnale su una 

specifica carta; 

• L’ultimo blocco consiste nel gruppo motore, cioè un sistema di trascinamento della 

carta di registrazione. Tale sistema, generalmente dispone di un cambio meccanico 

che consente lo scorrimento della carta a due velocità differenti. 

L’elettrocardiografo elementare appena descritto era utilizzato in passato, ma 

attualmente non soddisferebbe le esigenze in termini di accuratezza della diagnosi e 

soprattutto di sicurezza nei confronti del paziente. Per questo un elettrocardiografo 

moderno (Fig. 2.6) è molto più complesso e implementa alcuni dispositivi circuitali che 

garantiscono sicurezza e affidabilità.  

Tra le necessità riguardanti l’affidabilità, è fondamentale verificare in tempo reale sia 

l’integrità del cavo paziente sia il mantenimento costante dell’impedenza tra elettrodo 

e cute; in questo modo si evitano deformazioni del tracciato ECG che potrebbero 

compromettere la diagnosi. Inoltre, è necessario proteggere l’elettrocardiografo da 

una ddp impulsiva elevata, che potrebbe essere generata da un pacemaker o un 
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defibrillatore; in questo caso il pennino del galvanometro andrà fuori scala senza 

ottenere un segnale utile. [3] 

Per soddisfare i requisiti di sicurezza, il rischio più grave da evitare è quello di esporre 

il paziente alla tensione di alimentazione. Ciò potrebbe avvenire in caso di guasto 

dell’elettrocardiografo; per questo è importante isolare la parte riferita al paziente dal 

resto dell’apparecchiatura. Per garantire tale separazione si utilizzano un accoppiatore 

ottico e uno elettromagnetico, attraverso i quali è possibile alimentare entrambi le 

parti pur proteggendo il paziente da eventuali sovratensioni. 

  

Figura 2.6: ECG con divisione della parte riferita al paziente rispetto alla parte riferita a 
terra. 
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3 ELETTROCARDIOGRAMMA A ULTRA-ALTA FREQUENZA 

3.1 Introduzione 

Il segnale ECG acquisito tramite gli elettrodi è disturbato, oltre che da dalla rete di 

alimentazione a 50 Hz, anche da artefatti dovuti dal movimento e dal tremore muscolare. 

Per eliminare tali rumori è necessario filtrare il segnale tramite un filtro passa-banda. In 

caso di monitoraggio la banda di lavoro di un ECG è compresa tra 0,5 Hz e 40 HZ, mentre 

se è necessaria un’analisi diagnostica più dettagliata si sceglie una banda compresa tra 

0,05 Hz e 100 Hz. Utilizzando tale filtraggio le componenti del segnale ad alta frequenza 

vengono eliminate. Infatti, i primi studi riguardanti l’analisi in frequenza dell’ECG 

affermavano che le componenti a frequenze maggiori di 100 Hz contribuivano meno del 

10% all’ampiezza del segnale. [5] 

Sebbene il contributo delle componenti ad alta frequenza sia modesto, sono stati 

effettuati numerosi studi sull’analisi del segnale ECG a frequenza maggiore di 100 Hz. 

Attraverso tali studi si volevano ottenere informazioni aggiuntive riguardanti l’attività 

elettrica del cuore ed eventuali sue anomalie. Per esempio, Ary L. Goldberger tramite 

l’analisi del segnale ECG ad alte frequenze (150-250 Hz) scoprì che a seguito di un infarto 

miocardico il complesso QRS risulta frastagliato. [6] 

Con l’ultra high frequency ECG (UHF-ECG) si pone l’attenzione all’analisi del potenziale 

cardiaco a frequenze molto elevate. L’analisi a tali frequenze richiede il processamento del 

segnale, che altrimenti risulterebbe estremamente disturbato. Il primo studio, pubblicato 

nel 2013, propose di effettuare una media temporale eseguita sui complessi QRS di 500 

battiti cardiaci consecutivi; in questo modo si ottiene un tracciato, detto UHF-QRS 

contenente le componenti ad alte frequenze (Fig. 3.1). [7] 

Negli ultimi anni è stato introdotto un nuovo metodo per processare il segnale ECG ad alte 

frequenze. Tale metodo prevede l’acquisizione del segnale utilizzando la configurazione 

convenzionale a 12 derivazioni. Inizialmente, per processare il segnale, si procede 

individuando i complessi QRS relativi ad ogni derivazione precordiale. Inoltre, essendo i 
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potenziali elettrici ad UHF molto deboli è fondamentale effettuare una media del segnale 

sia nel dominio del tempo sia nel dominio della frequenza; in questo modo si ottiene un 

alto valore del rapporto segnale-rumore. Nello specifico, il segnale è stato modulato in 

ampiezza in 16 bande di frequenza diverse utilizzando la trasformata di Hilbert. Per ogni 

banda di frequenza il segnale è stato normalizzato ed infine è stata calcolata la media su 

tutte le 16 bande di frequenza. Alla fine di questo procedimento si ottiene il tracciato UHF-

QRS per ogni derivazione precordiale. Infine, è possibile costruire una mappa di 

depolarizzazione ventricolare (Fig. 3.2) andando a rappresentare la massima ampiezza del 

segnale in rosso scuro e la minima ampiezza in blu scuro. [8] 

3.2 Parametri misurabili 

Attraverso l’utilizzo dell’UHF-ECG è possibile ricavare nuovi parametri relativi all’attività 

elettrica cardiaca.  

Il primo parametro che si può calcolare è chiamato e-DYS. La misura di questo parametro 

fornisce informazioni riguardanti la dissincronia ventricolare, una patologia cardiaca 

caratterizzata da un’alterazione dell’attività elettrica dei ventricoli. L’e-DYS è calcolato 

come il tempo che intercorre tra i picchi dei complessi QRS relativi alle derivazioni V1 e V6. 

[8, 9] 

Un altro parametro ricavabile è chiamato Vxd (local activation duration) ed è calcolato 

come la durata dell’attività di depolarizzazione di ogni singola derivazione precordiale; la 

x indica quale derivazione è presa in considerazione (V1d, V2d, ecc.). Alti valori di questo 

parametro indicano una zona cardiaca caratterizzata da una bassa velocità di conduzione.  

Figura 3.1: UHF-QRS ottenuto da 500 battiti consecutivi. 
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Inoltre, può essere calcolata la media tra tutte le derivazioni andando a ottenere la durata 

di depolarizzazione media, indicata con Vd. [8] 

3.3 Ambito di applicazione e confronto con metodo standard 

L’uso dell’UHF-ECG ad oggi è esclusivamente rivolto alla ricerca scientifica e l’hardware è 

disponibile solo in nove centri di ricerca clinica.  

Le ricerche si stanno focalizzando soprattutto sulla diagnosi della dissincronia ventricolare 

e sull’ottimizzazione della terapia di risincronizzazione cardiaca (CRT). La terapia prevede 

l’impianto di un pacemaker che attraverso degli elettrocateteri va a stimolare i tessuti 

cardiaci, ripristinando il normale ritmo cardiaco. Essendo una procedura invasiva e costosa 

è fondamentale valutarne l’efficienza, soprattutto perché il 30% dei pazienti non ne 

presenta benefici. [9] 

Attualmente per la valutazione della terapia si utilizza un parametro ricavabile da un ECG 

convenzionale, cioè la durata del complesso QRS (QRSd). Recenti studi hanno dimostrato 

che i nuovi parametri ricavabili tramite UHF-ECG descrivono con maggiore precisione gli 

effetti della CRT.  

Figura 3.2: Mappa di depolarizzazione ventricolare. 
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Per esempio, attraverso il rapporto dell’e-DYS prima e dopo la stimolazione biventricolare 

(BiV) è stato possibile valutare se il paziente risponde in maniera positiva alla terapia. Un 

valore del rapporto maggiore di 1 indica un esito positivo dell’intervento, mentre se il 

valore è minore a 1 significa che il paziente non ha avuto nessun miglioramento. In questo 

modo, sono stati valutati 28 pazienti e 21 hanno risposto in maniera positiva alla terapia. 

Tale analisi è stata analogamente eseguita calcolando il QRSd prima e dopo; in questo caso 

i valori non presentavano significanti differenze, rendendo impossibile una valutazione 

della terapia (Fig. 3.3). [9]  

Risultati simili sono stati ottenuti valutando, oltre che la BiV, anche la stimolazione sul 

fascio di His. In entrambe le terapie si è ottenuta una riduzione maggiore del valore di e-

DYS rispetto a quella del QRSd. Infatti, tramite la stimolazione biventricolare l’e-DYS è 

diminuita del 50% e il QRSd solo dell’8%; a sua volta la stimolazione sul fascio di His ha 

causato una riduzione dell’e-DYS del 77% e del QRSd del 13%. Inoltre, è stato preso in 

considerazione anche il parametro Vd che ha registrato un forte decremento a seguito 

della stimolazione sul fascio di His; ciò spiega come questa stimolazione porti a risultati 

migliori rispetto alla BiV. [8] 

L’ottimizzazione della CRT consiste anche nell’individuare la migliore modalità di 

stimolazione cardiaca e verificare immediatamente i risultati della terapia. Attraverso 

Figura 3.3: DYS e durata QRS prima e dopo stimolazione BiV. 
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l’utilizzo dell’UHF-ECG si sono analizzate varie condizioni di stimolazione: stimolazione 

disattivata, stimolazione attivata e stimolazione con ritardo intra-ventricolare (-20 ms e -

40 ms). Gli effetti della stimolazione sono stati analizzati su 34 pazienti. Ciò che rende 

vantaggioso l’UHF-ECG è la facilità e l’immediatezza con cui è possibile verificare l’esito 

della terapia. Infatti, una CRT ottimale è caratterizzata da una linea rossa e stretta sulla 

mappa di depolarizzazione ventricolare. Per verificarne la validità, l’ottimizzazione della 

CRT tramite UHF-ECG è stata messa a confronto con il metodo SMART, una terapia 

sviluppata dalla Boston Scientific Corporation che ottimizza automaticamente la 

stimolazione del pacemaker. Analizzando l’e-DYS, il 61% dei pazienti ha manifestato 

maggiori benefici se sottoposti ad una terapia ottimizzata tramite UHF-ECG, mentre 

l’ottimizzazione SMART ha portato miglioramenti a solo il 12% dei pazienti (Fig.3.4).  

Quindi i dati ottenuti dimostrano che l’UHF-ECG è un metodo affidabile per 

l’ottimizzazione della CRT ed inoltre fornisce informazioni fondamentali sull’attività 

elettrica cardiaca anche durante l’impianto di pacemaker. [11] 

Per comprendere maggiormente le potenzialità di questa nuova tecnica è possibile 

confrontare l’UHF-ECG con altre tecniche diagnostiche non invasive. Per esempio, si sono 

messi a confronto i parametri dell’UHF-ECG con i parametri ricavabili da 

un’ecocardiografia bidimensionale. Quest’ultima è una tecnica che permette di valutare la 

Figura 3.4: Confronto tra modalità di ottimizzazione 
CRT. 
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corretta funzionalità ventricolare e individuare eventuali danni strutturali. Anche in questo 

caso è stato monitorato un gruppo di pazienti sia prima che dopo la CRT. Nello specifico 

sono stati analizzati, oltre che l’e-DYS, i valori del volume telesistolico (ESV) e la frazione 

di eiezione ventricolare sinistra (LVEF); il primo misura il volume di sangue che rimane nel 

ventricolo dopo la fase sistolica mentre il secondo è il rapporto tra sangue espulso dal 

ventricolo e l’ESV. I risultati hanno nuovamente dimostrato l’attendibilità del metodo UHF-

ECG per la valutazione della CRT: ad una riduzione dell’e-DYS dopo la terapia è corrisposto 

un miglioramento dei parametri ottenuti tramite ecocardiografia. [12] 

Infine, l’UHF-ECG mostra evidenti vantaggi se paragonato a metodi diagnostici di recente 

sviluppo come l’ECG imaging (ECGi) e l’ECG belt. La prima tecnica utilizza una 

configurazione di oltre 200 elettrodi posizionati su una giacca. I dati acquisiti tramite 

elettrodi vengono integrati con una tomografia computerizzata (TC) per ottenere una 

rappresentazione 3D del cuore. L’ECG belt è una semplificazione dell’ECGi in quanto non 

necessita una TC e richiede l’utilizzo di una fascia in cui vengono applicati al massimo 60 

elettrodi. Entrambe le tecniche permettono di valutare la dissincronia ventricolare e la 

CRT, ma a differenza dell’UHF-ECG sono tecniche molto laborioso e poco economiche. 

Inoltre, l’UHF-ECG permette un monitoraggio anche durante l’impianto di pacemaker. [13] 

Nonostante le enormi potenzialità nel campo diagnostico e clinico, la tecnica UHF-ECG è 

ancora poco diffusa e richiede ulteriori studi affinché ne venga verificata la validità. La 

tabella seguente (Tab. 1) riporta un’analisi Swot per riassumere i punti di forza e le 

debolezze dell’UHF-ECG.  
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PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

✓ Utilizzo della stessa strumentazione di 

un ECG standard. 

✓ Alta risoluzione spazio-temporale 

✓ Calcolo automatico dei parametri e-

DYS e Vd. 

✓ Ottimizzazione CRT. 

 

• Necessità di processare il segnale 

• Metodo ancora poco diffuso 

• Richiesti ulteriori studi per la 

validazione. 

Tabella 1: Analisi Swot dell'UHF-ECG. 
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4 ELETTROCARDIOGRAMMA A ULTRA-ALTA FREQUENZA: 

ANALISI DELLA LETTERATURA 

4.1 Metodi 

L’analisi della letteratura è stata svolta attraverso una ricerca sistematica utilizzando due 

banche dati elettroniche: PubMed e Scopus. Per la ricerca degli studi inerenti all’UHF-ECG 

sono state utilizzati i seguenti concetti chiave: 

• Ultra high frequency; 

• Pacing; 

• ECG; 

I vari concetti sono stati collegati prima con l’operatore Booleano “OR” e poi con 

l’operatore Booleano “AND”. I documenti trovati nelle due banche dati sono stati 

analizzati e selezionati attraverso un criterio di esclusione standard. 

Inizialmente sono stati importati gli articoli sul software Mendeley Reference Manager e 

sono stati individuati gli articoli presenti sia su PubMed sia su Scopus, quindi sono stati 

eliminati i duplicati. Successivamente sono stati analizzati i titoli di ciascun documento 

rimasto e sono stati esclusi tutti quegli articoli che presentavano un titolo non inerente 

all’argomento trattato. L’analisi si è poi spostata sull’abstract, escludendo tutti gli articoli 

che non presentavano un abstract o che avevano un abstract non inerente. Infine, è stata 

eseguita un’analisi completa del testo dei documenti rimanenti e sono stati inclusi solo gli 

articoli che introducevano e descrivevano l’UHF-ECG in maniera adeguata ed esaustiva. 

4.2 Risultati 

Attraverso la ricerca sono stati identificati complessivamente 223 documenti; di questi 65 

erano duplicati e quindi esclusi. I rimanenti 158 documenti sono stati analizzati e dopo 

l’analisi del titolo, dell’abstract e del testo completo sono stati individuati 6 documenti che 

descrivono esaurientemente la tecnica UHF-ECG. In figura 4.1 è rappresentato il 
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diagramma di esclusione che schematizza il processo di analisi della letteratura e la 

selezione degli articoli che verranno riportati nei paragrafi successivi. 

  

Figura 4.1: Ricerca e selezione della letteratura. 
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4.2.1 Misurazione dell’ECG a ultra-altra frequenza 

Con questo studio si introduce la registrazione del segnale ECG nel range dell’ultra high 

frequency. L’utilizzo del convenzionale ECG a 12 derivazioni è fondamentale per la 

diagnosi di patologie cardiache, come per esempio l’ischemia cardiaca. Tali patologie 

spesso si manifestano in anomalie relative all’attività elettrica del cuore.  

Tuttavia, sono ben note limitazioni riguardanti i metodi standard utilizzati per la diagnosi 

di alcune patologie cardiache. Per esempio, è possibile diagnosticare in anticipo solo dal 

24% al 60% dei pazienti con diagnosi finale di infarto miocardico acuto. Attraverso nuove 

tecnologie che forniscono misurazioni elettrocardiografiche ad altra frequenza è possibile 

ottenere una miglior precisione diagnostica. In particolare, questo studio analizza il 

complesso QRS in una gamma di frequenze compreso tra 150 Hz e 1000 Hz, che viene 

chiamato UHF-QRS. Per fare ciò, tutte le misurazioni sono state effettuate in un ambiente 

schermato dal punto di vista elettromagnetico ed è stato utilizzato un monitor per ECG 

con frequenza di campionamento di 25 kHz e una risoluzione di 24-bit. I dati digitalizzati 

sono stati trasmessi al di fuori dell’ambiente schermato attraverso un cavo ottico, così 

facendo sono state eliminate qualsiasi interferenze esterne, compresi i rumori dovuti 

all’alimentazione di rete a 50 Hz. 

In figura 4.2 si può osservare un singolo complesso QRS registrato a 50, 100 e a 1000 Hz; 

si può ben notare che a fino alla frequenza di campionamento a 100 Hz il segnale non 

Figura 4.2: Singolo complesso QRS. NERO UHF-ECG, ROSSO 0,3-100 
Hz, BLU 0,3-50 Hz. 
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presenta alcuna componente ad alta frequenza. Perciò, l’UHF-QRS offre nuove 

informazioni riguardo alla morfologia del segnale QRS. 

Per verificare che il complesso UHF-QRS sia utile per diagnosticare ischemie cardiache, 

altrimenti non rilevabili, sono stati confrontati dati ottenuti da 14 soggetti: 7 volontari 

sani e 7 pazienti ischemici. Sono stati analizzati 15 minuti di segnale ECG a 12 derivazioni, 

acquisiti in condizioni di riposo. 

I dati sono stati campionati a 25 kHz e poi filtrati e sottocampionati a 5 kHz con una banda 

passante di 2 kHz. Successivamente, utilizzando la trasformata di Hilbert sono stati 

calcolati gli spettri di potenza del segnale nelle due bande di frequenza: 150-250 Hz e 250-

500 Hz. Inoltre, per eliminare il rumore del segnale è stata eseguita una media su circa 

500 battiti cardiaci, considerando nello specifico il complesso QRS. 

Per ogni soggetto è stata analizzata l’ampiezza in millisecondi del complesso QRS. A basse 

frequenze, quindi utilizzando l’ECG standard, non si è evidenziata nessuna significante 

differenza tra la durata del complesso QRS dei soggetti sani e quella dei pazienti ischemici. 

Ad alte frequenze, invece, nei pazienti sani l’ampiezza del complesso QRS è minore 

rispetto a quella dei pazienti ischemici.  

In conclusione, sebbene i dati analizzati siano relativi ad un piccolo numero di soggetti, i 

risultati sono significativi. L’analisi della misura del UHF-QRS può essere molto utile per 

identificare anomalie del muscolo cardiaco. Inoltre, la procedura diagnostica è veloce, 

non invasiva e non differisce dal protocollo di acquisizioni di un ECG standard.  

4.2.2 Valutazione della dissincronia ventricolare tramite ECG a ultra-alta frequenza 

In questo studio si vuole introdurre una tecnica per l’analisi del segnale ECG a frequenze 

molto alte. Utilizzando frequenze maggiori è possibile descrivere accuratamente la 

distribuzione temporale della depolarizzazione di ogni derivazione.  

Il sistema di acquisizione BioSDA09 ha campionato il segnale ECG a 5 kHz con una 

risoluzione di 3 nV. Per processare i dati sono stati sviluppati i software UHF solver e 

SignalPlant. Come primo passaggio sono stati eliminati dal segnale tutti i picchi dovuti alla 

stimolazione cardiaca indotta da pacemaker. Successivamente sono stati identificati i 
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complessi QRS e raggruppati in relazione alla loro morfologia. Attraverso la trasformata di 

Hilbert sono stati calcolati gli inviluppi dei picchi di ampiezza del segnale in una banda di 

frequenza compresa tra 500 Hz e 1000 Hz. In questo modo si è ottenuto un tracciato UHF-

QRS che presenta una forma simile ad un complesso QRS standard. Infine, normalizzando 

l’ampiezza del segnale di ogni derivazione precordiale è stata costruita una mappa di 

depolarizzazione. In questa mappa l’ampiezza massima del segnale è normalizzata a 1 e 

rappresentata in rosso, mentre l’ampiezza minima è normalizzata a 0 e raffigurata in blu. 

Lo studio poi si è focalizzato nel confrontare questa nuova tecnica con l’ecocardiografia 

bidimensionale, metodo diagnostico attraverso il quale è possibile individuare 

deformazioni strutturali del cuore. Sono stati analizzati i dati ottenuti su un gruppo 

eterogeneo di 17 soggetti che presentavano patologie cardiache. Dieci di questi pazienti 

necessitavano di una CRT e sono stati monitorati anche sei mesi dopo la terapia. In tal 

modo è stato possibile valutare se attraverso l’UHF-ECG è possibile individuare quali 

pazienti avessero risposto positivamente alla terapia. 

I benefici della terapia sono stati osservati su sette pazienti utilizzando sia i parametri 

ricavati dall’ecocardiografia sia quelli ottenuti tramite UHF-ECG. Per quanto riguarda 

l’ecocardiografia sono stati presi in esame i valori del volume telesistolico (ESV) e di 

frazione di eiezione ventricolare sinistra (LVEF). L’ESV misura il volume di sangue che 

rimane nel cuore dopo la contrazione mentre il LVEF è il rapporto tra sangue espulso dal 

ventricolo e l’ESV; entrambi rappresentano dei buoni indicatori della contrattilità cardiaca. 

Tali parametri sono stati esaminati assieme all’e-DYS, parametro chiave dell’UHF-ECG. I 

risultati ottenuti dimostrano che l’e-DYS è un parametro affidabile per valutare la risposta 

dei pazienti alla CRT. Infatti, l’esito positivo della terapia si è dedotto da una riduzione 

dell’e-DYS che è coincisa con il miglioramento dei parametri ottenuti tramite 

ecocardiografia.  

Uno dei principali vantaggi dell’UHF-ECG è la semplicità di applicazione della tecnica, per 

la quale è sufficiente utilizzare una configurazione standard a 12 derivazioni. Tale metodo, 

paragonato all’ecocardiografia, risulta quindi più economico e meno invasivo. Inoltre, 

attraverso le alte frequenze si ottiene una risoluzione temporale molto alta. Tuttavia, 
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questo nuovo metodo richiede un prolungato tempo di acquisizione che va dai 3 ai 5 

minuti. Ciò è necessario per alzare il valore del rapporto segnale-rumore e ottenere un 

tracciato privo di disturbi.  

4.2.3 Risincronizzazione cardiaca guidata tramite mappa dell’ECG a ultra-alta 

frequenza 

La CRT ha lo scopo di eliminare la dissincronia ventricolare. Tuttavia, tra il 30% e il 50% dei 

pazienti non sono trattati adeguatamente e in alcuni casi potrebbero non rispondere 

positivamente alla terapia. In questo studio si vuole introdurre un metodo basato sull’UHF-

ECG a 14 derivazioni che permette di misurare immediatamente gli effetti della terapia.  

Per svolgere la ricerca sono stati monitorati 34 pazienti, di cui 24 uomini e 10 donne. Per 

ogni paziente, l’UHF-ECG è stato registrato a riposo in diverse modalità di stimolazione 

biventricolare: stimolazione disattivata, stimolazione attivata e stimolazione con ritardo 

intra-ventricolare (-20 ms e -40 ms).  

Per prima cosa è stata ottenuta la mappa di depolarizzazione ventricolare attraverso la 

media temporale del segnale nella banda di frequenza tra 150-1000 Hz. La zona rossa del 

grafico rappresenta la depolarizzazione simultanea del gruppo di cellule miocardiche. 

Rispetto ad un convenzionale ECG, la riduzione della dissincronia ventricolare è facilmente 

identificabile dalla mappa di depolarizzazione. Infatti, una CRT ottimale è caratterizzata da 

una linea rossa stretta e verticale. Inoltre, un esito positivo della terapia si può verificare 

con la riduzione della dissincronia ventricolare, che viene misurata tramite il parametro e-

DYS. 

I dati ottenuti dopo le varie modalità di stimolazione sono poi stati confrontati con il 

metodo SMART, una terapia sviluppata dalla Boston Scientific Corporation che ottimizza 

automaticamente la stimolazione del pacemaker. Il 61% dei pazienti ha manifestato 

migliori benefici a seguito dell’ottimizzazione tramite UHF-ECG, mentre la terapia SMART 

ha portato miglioramenti a solo il 12% dei pazienti. Il restante 27% non ha manifestato 

significative differenze a seguito dei due metodi. 

Quindi l’UHF-ECG, attraverso la rappresentazione grafica e l’e-DYS, è un ottimo metodo 

per monitorare la dissincronia ventricolare. Inoltre, è possibile ottenere informazioni 
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sull’attività elettrica cardiaca anche durante l’impianto di pacemaker; ciò è di 

fondamentale importanza per ottimizzare la CRT e aumentare il numero dei pazienti che 

rispondono positivamente alla terapia. Tuttavia, il piccolo numero di pazienti esaminati 

rende necessari ulteriori studi per verificare i risultati ottenuti. 

4.2.4 Nuovo strumento dell’elettrocardiogramma a ultra-alta frequenza per la 

descrizione della depolarizzazione ventricolare prima e dopo la 

risincronizzazione cardiaca 

La CRT è fondamentale per il trattamento di pazienti con anomalie cardiache riguardanti 

la dissincronia cardiaca. Tuttavia, dal 30% al 50% dei pazienti trattati non hanno una 

diagnosi elettrocardiografica soddisfacente. La diagnosi convenzionale si basa sullo studio 

del complesso QRS, nello specifico la sua ampiezza e la sua morfologia possono essere 

indici indiretti della presenza di una dissincronia ventricolare. Tale studio ha l’obiettivo di 

introdurre una nuova tecnica, chiamata UHF-ECG. Questa tecnica si basa sull’utilizzo di 

una larga banda di frequenze compresa tra 150 Hz e 1000 Hz per analizzare il segnale di 

un ECG a 14 derivazioni.  

Per l’acquisizione dei dati sono stati selezionati 7 pazienti affetti dal blocco di branca 

sinistra (BBS) e 4 pazienti affetti dal blocco di branca destra (BBD). Tali pazienti sono stati 

osservati prima e durante la CRT; le terapie prese in esame sono state quelle che 

prevedevano una stimolazione biventricolare (BiV) e sul fascio di His. I dati sono stati 

registrati utilizzando un VDI monitor (Ventricular Dyssynchrony Imaging monitor), 

campionando il segnale ECG ad una frequenza di 5 kHZ e una risoluzione di 3 nV. Il 

monitoraggio prevedeva l’utilizzo della configurazione standard a 14 derivazioni, ma tale 

metodo può essere riportato anche in un ECG a 12 derivazioni omettendo le derivazioni 

precordiali V7 e V8. 

Inizialmente è stato utilizzato un filtro notch a 50 Hz per rimuovere i rumori dovuti alla 

rete elettrica. Successivamente, per tutte le derivazioni precordiali, sono stati individuati 

i complessi QRS che sono stati raggruppati in categorie in base alla loro morfologia. 

Essendo le componenti ad UHF molto deboli si è reso necessario eseguire una media sia 

nel dominio del tempo sia nel dominio della frequenza; così facendo si è ottenuto un alto 



31 
 

valore del rapporto segnale-rumore. Nello specifico, il segnale è stato modulato in 

ampiezza utilizzando la trasformata di Hilbert. Il segnale è stato prima normalizzato nella 

singola banda di frequenza e poi è stata calcolata la media su tutte le 16 bande di 

frequenza considerate. Alla fine del processamento del segnale si è ottenuto il tracciato 

UHF-QRS. L’attività elettrica di ogni derivazione può essere rappresentata attraverso una 

mappa colorata, detta mappa di depolarizzazione ventricolare. Tale mappa rappresenta 

la massima ampiezza del segnale in rosso scuro e la minima ampiezza in blu scuro. 

Con questa nuova metodologia è possibile ricavare due parametri. Il primo parametro, 

chiamato e-DYS è misurato in millisecondi e consiste nel tempo che trascorre tra 

l’attivazione elettrica della derivazione V1 e quella della derivazione V8. L’e-DYS è un 

indice fondamentale per la diagnosi della dissincronia ventricolare. Il secondo parametro, 

chiamato Vxd (dove la x indica il numero della derivazione considerata), misura la durata 

della depolarizzazione relativa all’elettrodo preso in esame. Facendo la media di tutte le 

derivazioni si ottiene un terzo parametro, detto Vd, che misura la durata media di 

depolarizzazione.   

Dai dati ottenuti è stato possibile esaminare gli effetti della CRT sul paziente, andando ad 

analizzare i parametri e-DYS e Vxd prima e dopo la terapia di stimolazione cardiaca. In 

figura 4.3 è possibile osservare i dati relativi a due pazienti affetti BBS. Il primo è stato 

curato tramite BiV, mentre il secondo con una stimolazione sul fascio di His. La mappa di 

depolarizzazione ottenuta prima della terapia evidenzia un valore elevato dell’e-DYS e 

Figura 4.3: UHF-ECG prima e dopo la CRT. 
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valori eterogenei per quanto riguardo i parametri Vxd. Dopo la terapia è evidente come 

entrambe le stimolazioni siano efficaci sul ridurre notevolmente la dissincronia 

ventricolare. Si può notare che la durata del complesso QRS non è diminuita in modo 

evidente, mentre il valore dell’e-DYS è diminuito del circa 30%. La durata di 

depolarizzazione, misurabile con il parametro Vd, si è ridotta notevolmente con la 

stimolazione sul fascio di His. I risultati relativi a tutti i pazienti sono stati riportati in un 

grafico a istogramma (Fig. 4.4) in cui è possibile notare la variazione subita dai singoli 

parametri dopo la CRT. Una riduzione dell’e-DYS si rileva in entrambe le terapie di 

stimolazione. La stimolazione sul fascio di His incide maggiormente sul parametro Vd 

andando a ridurlo fortemente, mentre nel caso di stimolazione BiV il valore cresce 

leggermente. Infine, si è registrata una riduzione modesta della durata del complesso 

QRS. 

In conclusione, è possibile affermare che l’UHF-ECG è una nuova metodologia per il 

monitoraggio dell’attività elettrica cardiaca. Tale metodo fornisce nuove informazioni che 

possono essere fondamentali nell’ottimizzazione della CRT. Nello specifico, l’e-DYS è un 

parametro che quantifica in maniera più diretta la dissincronia ventricolare rispetto ad 

una semplice analisi della durata del complesso QRS. 
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4.2.5 Confronto dell’UHF-ECG con altri metodi non invasivi per la valutazione della 

dissincronia ventricolare 

Lo scopo di questo studio è mettere a confronto l’UHF-ECG con altre tecniche diagnostiche 

non invasive per la valutazione della dissincronia ventricolare. Negli ultimi dieci anni infatti 

sono stati sviluppati nuovi strumenti che forniscono una migliore descrizione sull’attività 

elettrica cardiaca rispetto alla misura convenzionale del QRSd. 

Attraverso la vettorcardiografia è possibile calcolare l’area del complesso QRS (QRSa) 

come la somma del complesso QRS nelle tre direzioni X, Y e Z. Differenti studi hanno 

dimostrato come la riduzione del QRSa sia un buon indice per la valutazione della risposta 

alla CRT. 

Un altro importante metodo è l’ECG imaging che prevede l’utilizzo di una speciale giacca 

in cu vengono posizionati più di 200 elettrodi. I segnali ottenuti dall’ECG sono combinati 

con i dati ottenuti da una tomografia computerizzata (TC) al fine di ottenere una mappa 

tridimensionale delle quattro camere cardiache. Ovviamente tale metodo produce 

informazioni più dettagliate rispetto ai metodi precedenti, soprattutto permette di 

individuare la migliore zona in cui applicare la stimolazione tramite pacemaker. Questa 

tecnica, però, risulta molto complessa e molto costosa. 

Figura 4.4: Parametri UHF-ECG a confronto. 
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Una tecnica di mappatura più semplice è l’ECG belt che utilizza una fascia contenente al 

massimo 60 elettrodi allacciata intorno al petto. Il principio di funzionamento è simile 

all’ECG imaging, ma senza la necessità di una TC. 

Infine, è stato preso in analisi il protocollo per ottenere l’UHF-ECG, che tramite i parametri 

e-DYS e Vd si è rilevato un affidabile strumento per valutare la dissincronia ventricolare. 

Tale metodo risulta molto pratico ed economico in quanto non richiede strumentazione 

differente da un ECG convenzionale a 12 derivazioni. Un ulteriore vantaggio è dato dal 

calcolo automatico dei parametri che riduce la possibilità di errori di valutazione.  

4.2.6 Valutazione dell’efficienza della risincronizzazione cardiaca tramite i nuovi 

parametri dell’UHF-ECG 

La CRT attraverso la stimolazione biventricolare (BiV) è di fondamentale importanza per la 

cura di molti pazienti affetti da ritardi di conduzione intraventricolare. Tuttavia, il 30% dei 

pazienti non mostra benefici a seguito della terapia. Convenzionalmente gli effetti della 

CRT si valutano analizzando il QRSd, ma recenti studi hanno dimostrato che non c’è 

evidente correlazione tra dissincronia ventricolare e QRSd. Tale studio introduce un nuovo 

parametro per descrivere la dissincronia ventricolare e per ottimizzare la CRT. I dati 

utilizzati per lo studio sono stati acquisiti in un ambiente schermato dal punto di vista 

elettromagnetico. Sono stati acquisiti segnali ECG di 28 pazienti trattati tramite BiV. Ogni 

paziente è stato monitorato in condizioni di riposo per 10 minuti prima della terapia e 10 

minuti dopo la terapia. I segnali ottenuti sono stati processati andando prima ad 

individuare la posizione dei complessi QRS. Successivamente sono stati filtrati e sotto-

campionati con una banda passante di 2 kHz. Tramite la trasformata di Hilbert sono stati 

calcolati gli inviluppi dei picchi di ampiezza del segnale nella banda di frequenza compresa 

tra 500 Hz e 1000 Hz. Infine, calcolando il tempo tra il picco dei complessi QRS relativi alle 

derivazioni V1 e V6 è stato ricavato il nuovo parametro DYS che quantifica la dissincronia 

cardiaca (Fig. 4.5). Analizzando i pazienti prima e dopo la terapia sono stati ricavati due 

valori di DYS che sono stati messi a confronto con il parametro standard QRSd. I risultati 

relativi ai 28 pazienti sono riportati nella tabella 2. Per valutare la risposta del paziente alla 

terapia è stato calcolato il rapporto tra il valore DYS prima della terapia e il valore DYS 



35 
 

dopo la terapia. Quei pazienti con un rapporto maggiore di uno hanno avuto una buona 

risposta alla terapia, mentre gli altri non hanno avuto miglioramenti significativi. 

Analogamente è stato analizzato il QRSd, rapportando i valori ottenuti prima e dopo la 

terapia. Dai risultati ottenuti è evidente come il QRSd non subisca forti variazioni a seguito 

della terapia.  

In conclusione, possiamo affermare che attraverso il nuovo parametro DYS si ottengono 

informazioni utili per valutare l’efficienza della CRT. In questo modo è possibile individuare 

con maggior precisione i pazienti che non rispondono adeguatamente alla terapia. 

 

 

 

 

 

Figura 4.5: Dissincronia ventricolare in UHF. 
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Numero 

paziente 

DYS (prima 

CRT) [ms] 

DYS (dopo 

CRT) [ms] 

Rapporto 

DYS 

QRSd (prima 

CRT) [ms] 

QRSd (dopo 

CRT) [ms] 

Rapporto 

QRSd 

1 108 52 2,08 170 155 1,10 

2 102 23 4,43 190 145 1,31 

3 100 45 2,22 180 160 1,13 

4 88 3 29,33 170 160 1,06 

5 79 9 8,78 160 150 1,07 

6 70 23 3,04 170 135 1,26 

7 66 12 5,50 160 125 1,28 

8 66 42 1,57 155 130 1,19 

9 63 12 5,25 170 120 1,42 

10 62 14 4,43 135 125 1,08 

11 60 27 2,22 175 115 1,52 

12 58 4 14,50 170 140 1,21 

13 55 26 2,12 160 145 1,10 

14 54 33 1,64 170 160 1,06 

15 50 24 2,08 130 115 1,13 

16 46 30 1,53 162 115 1,41 

17 46 17 2,71 160 135 1,19 

18 42 26 1,62 160 155 1,03 

19 42 9 4,67 160 130 1,23 

20 37 27 1,37 145 140 1,04 

21 33 21 1,57 185 120 1,54 

22 23 23 1,00 120 125 0,96 

23 22 22 1,00 140 150 0,93 

24 17 28 0,61 160 160 1,00 

25 12 14 0,86 150 145 1,03 

26 10 40 0,25 185 180 1,03 

27 8 11 0,73 110 110 1,00 

28 0 3 0,00 115 115 1,00 

Tabella 2: Confronto tra DYS e QRSd. 
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CONCLUSIONI E DISCUSSIONE 

L’analisi del tracciato ECG è di fondamentale importanza nella diagnostica cardiologica. 

Attraverso l’utilizzo di strumentazioni sempre più moderne sono state introdotti nuovi metodi 

diagnostici che permettono di ottenere dati più precisi. Lo scopo di questa tesi era presentare 

la tecnica UHF-ECG che si basa sull’analisi del segnale ECG a frequenze maggiori di 250 Hz. 

Questa nuova tecnica è in grado di fornire ulteriori informazioni relative all’attività elettrica 

cardiaca. In particolare, i primi studi si sono concentrati sull’utilizzo dell’UHF-ECG per valutare 

la dissincronia ventricolare; si è evidenziato come tale anomalia sia agevolmente identificabile 

con l’analisi ad alte frequenze; è stato dimostrato come la valutazione della durata del 

complesso QRS attraverso ECG standard sia molto meno efficace rispetto all’analisi tramite e-

DYS. Quest’ultimo, infatti, presenta una risoluzione spazio-temporale migliore. 

Inoltre, l’UHF-ECG si è dimostrata una tecnica affidabile ed economica al fine di ottimizzare la 

stimolazione tramite pacemaker. Infatti, attraverso i parametri misurabili tramite UHF-ECG è 

possibile andare a valutare la risposta del paziente alla CRT. Notevole come tale valutazione 

può avvenire anche durante l’impianto del pacemaker, ottenendo feedback in tempo reale 

che permettono di ottimizzare la terapia.  

Tale tecnica ha inoltre dimostrato vantaggi anche dal punto di vista pratico ed economico. 

Infatti, l’UHF-ECG è una tecnica che richiede la stessa strumentazione e configurazione di un 

ECG standard. Ciò rende l’UHF-ECG una tecnica economica se paragonata ad altri metodi 

diagnostici come l’ecocardiografia o l’ECG imaging che richiedono delle apparecchiature molto 

costose. Inoltre, attraverso l’utilizzo della mappa di depolarizzazione ventricolare la 

valutazione dell’attività elettrica cardiaca è immediata e di facile interpretazione. 

Nonostante i vantaggi evidenziati attraverso l’analisi della letteratura, sono necessari ulteriori 

ricerche e dati per validare questo innovativo metodo diagnostico. Se validato, l’UHF-ECG 

potrebbe essere utile come esame integrativo ad un semplice ECG standard con lo scopo di 

aumentare la precisione della diagnosi. Inoltre, l’utilizzo di tale tecnica per la valutazione della 
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CRT permetterebbe di aumentare la percentuale dei pazienti che rispondono positivamente 

alla terapia. 

Infine, le numerose potenzialità di questa tecnica, specialmente l’alta risoluzione spazio-

temporale e la facilità di lettura della mappa di depolarizzazione ventricolare, ne suggeriscono 

l’utilizzo per la diagnosi di altre patologie cardiache.  
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