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ABSTRACT 

Le malattie cardiovascolari sono la principale causa di mortalità nei soggetti affetti da insufficienza 

renale allo stadio terminale (ESRD). Risulta essere molto importante monitorare l’intervallo QT dei 

pazienti con ESRD sottoposti a dialisi, poiché essi risultano essere maggiormente esposti a rischi 

cardiaci. Lo scopo di questa tesi è quello di analizzare la variazione dell’intervallo QT prima, durante 

e dopo la terapia dialitica. Il cuore è l’organo centrale dell’apparato circolatorio sanguigno e funziona 

come una pompa, mandando il sangue in tutti i distretti corporei. Lo stimolo per la contrazione 

cardiaca ha origine nel nodo senoatriale e si propaga poi in tutto il cuore. La contrazione del cuore è 

dovuta ad un’inversione della polarità della membrana dei cardiociti, che passa dal potenziale di 

membrana a riposo (-80 mV) al potenziale d’azione (+29 mV), grazie al flusso di ioni (principalmente 

sodio, potassio, calcio e cloro) attraverso la membrana semipermeabile. Il costante cambiamento dei 

potenziali delle cellule del cuore può essere osservato sulla superficie corporea, tramite i campi 

elettrici che le cellule generano. Si registra così l’attività del cuore con l’elettrocardiogramma (ECG) 

di superficie, della durata di una decina di secondi. Si applicano 10 elettrodi per avere un sistema di 

12 derivazioni tramite cui indagare l’attività elettrica del cuore. Talvolta, per analizzare particolari 

parametri, è necessario effettuare ECG prolungati (Holter), della durata di 24 o 48 ore. Il tracciato 

ECG standard presenta una morfologia caratteristica (onde P, Q, R, S, T, J, e U), che permette di 

osservare, se presenti, anomalie che coinvolgono il cuore. Il segnale rilevato con l’ECG può essere 

corrotto da disturbi e interferenze: è necessario allora filtrare il segnale, focalizzandosi sulla banda di 

interesse, compresa tipicamente tra 0.5 e 40 Hz. La feature presa in considerazione in questa tesi è 

l’intervallo QT, che rappresenta tutta la durata della depolarizzazione e ripolarizzazione ventricolare. 

Questo intervallo di solito viene valutato in seconda (II) o in prima derivazione (I). Esistono vari 

metodi per valutare la lunghezza del QT e la fase più difficile risulta essere sempre la corretta 

identificazione della fine dell’onda T. Il QT, inoltre, varia al variare della frequenza cardiaca, per 

questo motivo deve essere corretto in funzione di quest’ultima: esistono diverse formule per ottenere 

il QT corretto (QTc), ma una delle più utilizzate è quella di Bazett. Valori fisiologici dell’intervallo 

QT sono compresi tra 350 e 450 ms per gli uomini e tra 360 e 460 ms per le donne. Valori al di fuori 

di questi range comportano patologie molto gravi, quali la sindrome da QT corto (SQTS) e la 

sindrome da QT lungo (LQTS). Il rene è un organo strettamente legato all’attività cardiovascolare: 

esso infatti filtra il sangue, eliminando eventuali scorie, regola il bilancio degli ioni e regola il volume 

e la pressione del sangue. L’insufficienza renale è una patologia molto pericolosa, che deve essere 

immediatamente trattata, tramite trapianto renale o terapia dialitica. La dialisi è una terapia che mira 

a sostituire la funzionalità renale (nei soggetti in cui essa è compromessa). Esistono due tipi di dialisi: 

l’emodialisi, svolta in ambiente ospedaliero, della durata di quattro ore, e la dialisi peritoneale, svolta 



 
 

in autonomia a casa dal paziente, durante la notte. La dialisi comporta degli squilibri elettrolitici, 

principalmente di potassio e calcio, che alterano il corretto funzionamento del cuore. Nel corso degli 

anni molti studi hanno evidenziato un aumento dell’intervallo QT nei pazienti con ESRD e sottoposti 

a dialisi. Questi stessi risultati sono stati ottenuti anche nella parte sperimentale di questa tesi, dove 

si è analizzato un ECG Holter della durata di 17 ore di un paziente con ESRD e in dialisi di 

mantenimento. Questo dato proviene dal database del Telemetric and Holter ECG Warehouse 

(THEW), dell’Università di Rochester (NY). L’obiettivo è quello di valutare l’andamento del QT 

prima, durante e dopo il trattamento di dialisi. Si è analizzato il tracciato con il riconoscimento 

automatico dell’intervallo QT secondo il metodo di Laguna (incertezza rispetto ai metodi manuali di 

±10 ms). Dai risultati è emerso un intervallo QT piuttosto elevato, spesso oltre i limiti del fisiologico, 

che aumenta durante le prime cinque ore del tracciato, che corrispondono alle ore effettive di dialisi. 

In questo tempo il QT (valutato in seconda derivazione, poiché solitamente è questa la derivazione 

che viene presa in considerazione) è passato da 458 ms a 492 ms. Nelle ore successive il valore del 

QT è sceso, restando però ai limiti della normalità, intorno ai 435-440 ms. Dai risultati risulta essere 

notevole anche la dispersione del QT (QTd), che rappresenta un altro importante indice di rischio 

cardiaco: il QTd è risultato sempre superiore ai 100 ms. In conclusione, valutando i risultati ottenuti 

ed osservando altri studi svolti negli anni, è evidente che i pazienti con insufficienza renale e in terapia 

dialitica sono soggetti a maggiori rischi cardiaci, come aritmie e arresto cardiaco improvviso. È 

opportuno tenere sotto controllo questi pazienti, monitorando il più possibile l’attività del cuore 

durante e dopo la dialisi. 
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INTRODUZIONE 

Si è osservato che le malattie cardiovascolari, comprese le aritmie ventricolari e l’arresto cardiaco 

improvviso, sono le principali cause di morbilità e di mortalità tra i soggetti affetti da insufficienza 

renale e dunque, sottoposti a dialisi di mantenimento. La dialisi è una terapia di fondamentale 

importanza nei casi di insufficienza renale allo stadio terminale (ESRD). Essa consiste in un filtraggio 

artificiale del sangue, depurandolo dei prodotti di rifiuto ed eliminando eventuale liquido in eccesso. 

Essa comporta numerose complicanze per il paziente, a partire dai disagi percepiti, dovendo effettuare 

questa terapia diverse volte a settimana, fino ad arrivare alle problematiche che mettono a rischio la 

vita stessa del paziente: la dialisi comporta degli squilibri elettrolitici (principalmente di potassio e 

calcio) che possono alterare la normale funzionalità contrattile del cuore. Il corretto funzionamento 

del cuore può essere valutato tramite una registrazione elettrocardiografica (ECG) standard con 12 

derivazioni. Un parametro di fondamentale importanza è l’intervallo QT, che rappresenta la 

depolarizzazione e ripolarizzazione ventricolare, i cui valori fisiologici sono compresi tra 350 ms e 

450 ms. Valori al di fuori di tale intervallo indicano situazioni patologiche. Valori al di sopra possono 

comportare una sindrome da QT lungo acquisita (LQTS), con sintomi che possono degenerare in 

aritmie ventricolare, torsioni di punta ed arresti cardiaci improvvisi. Nello specifico, si è osservato un 

aumento dell’intervallo QT al diminuire della funzionalità renale, per cui i pazienti sottoposti a dialisi 

sono maggiormente a rischio di LQTS. 

Lo scopo di questo lavoro è quello di osservare ed analizzare la variazione dell’intervallo QT prima, 

durante e dopo la terapia dialitica, in modo da valutare la possibilità di sviluppare la sindrome da QT 

lungo, che è direttamente collegata ad un maggior rischio di aritmie e arresto cardiaco. È stato così 

analizzato l’ECG 24 ore di un soggetto con ESRD in terapia di dialisi di mantenimento. 
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1) Il cuore 

1.1) Anatomia del cuore 

Il cuore è l’organo centrale dell’apparato circolatorio sanguigno ed esso funziona come una pompa 

muscolare che sostiene il flusso del sangue lungo l’albero vascolare. Il cuore è localizzato all’interno 

della cavità toracica, nel mediastino, spazio compreso tra i polmoni e localizzato posteriormente al 

piano sternale. L’ampia porzione superiore del cuore, denominata base, è il punto in cui prendono 

attacco i grandi vasi sanguigni (aorta ascendente, tronco polmonare e vena cava superiore). 

L’estremità inferiore si restringe in una punta formando l’apice, situata immediatamente sopra il 

diaframma. Il cuore è avvolto dal pericardio, una sacca fibrosierosa costituita da due foglietti: il 

foglietto esterno e interno. Il foglietto esterno è il pericardio fibroso, formato da tessuto connettivo 

denso, pertanto risulta essere duro, resistente e non elastico. Il foglietto interno è invece il pericardio 

sieroso, a sua volta formato da due foglietti, uno più esterno che riveste la superficie interna del 

pericardio fibroso ed uno più interno che, in corrispondenza della base del cuore, va a formare 

l’epicardio. È tra questi due foglietti che si colloca la cavità pericardica, all’interno della quale si ha 

il liquido pericardico: esso lubrifica i foglietti e favorisce gli spostamenti cui va incontro il cuore 

durante la sua attività contrattile [Figura 1] [1]. 

 

 

Figura 1: Pericardio e parete del cuore [1]. 
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Il cuore è provvisto di quattro cavità, accoppiate funzionalmente a due a due. Ogni paio di cavità è 

costituita da un atrio, posto superiormente, e un ventricolo, posto inferiormente. Gli atri sono separati 

l’uno dall’altro da una parete chiamata setto interatriale, disposto su un piano obliquo. I ventricoli 

sono separati da una parete verticale chiamata setto interventricolare. Gli atri ricevono il sangue che 

ritorna al cuore attraverso le grandi vene; i ventricoli sono le pompe che spingono il sangue all’interno 

delle arterie e gli permettono di fluire in tutto l’organismo. Per pompare efficacemente il sangue, il 

cuore ha bisogno di valvole che assicurino un flusso unidirezionale. Esiste una valvola tra ogni atrio 

e il suo ventricolo, e un’altra nel punto in cui da ogni ventricolo prende origine l’arteria di grosso 

calibro. Non ci sono valvole tra le grandi vene che arrivano al cuore e gli atri corrispondenti. Le 

valvole atrioventricolari (AV) regolano le aperture tra atrio e ventricolo. La valvola AV destra è detta 

tricuspide poiché è provvista di tre cuspidi, o lembi, ovvero lamine fibrose di tessuto connettivo. La 

valvola AV sinistra ha due cuspidi ed è chiamata bicuspide o mitrale. Un ruolo importante è rivestito 

dalle corde tendinee filiformi che connettono le cuspidi valvolari a dei piccoli muscoli papillari, 

capaci di contrarsi, che protrudono all’interno delle cavità ventricolari. Le corde tendinee, insieme ai 

muscoli papillari, impediscono ai lembi delle valvole AV di prolassare durante la contrazione 

ventricolare. Le valvole semilunari regolano invece il flusso di sangue dai ventricoli alle grandi 

arterie. La valvola polmonare controlla l’uscita dal ventricolo destro al tronco polmonare; la valvola 

aortica regola l’uscita dal ventricolo sinistro in aorta. Ciascuna è provvista di tre cuspidi che hanno 

la funzione di bloccare il reflusso sanguigno verso il ventricolo quando quest’ultimo si rilassa. Dato 

il modo con cui queste cuspidi sono legate alla parete arteriosa non possono prolassare, quindi non 

necessitano di corde tendinee [1]. 

La parete del cuore è costituita da tre strati che si susseguono dalla superficie alla profondità e sono: 

epicardio, miocardio ed endocardio. L’epicardio riveste tutta la superficie esterna del cuore, 

rendendola liscia e traslucida e prosegue per un piccolo tratto sulla radice dei grandi vasi sanguigni.  

Il miocardio costituisce la maggior parte della massa del cuore ed è proprio quel componente che lo 

fa funzionare come una pompa. È infatti formato da un particolare tessuto muscolare striato: il tessuto 

miocardico. Esso si presenta come un ibrido dei due tessuti muscolari presenti nel corpo umano, 

ovvero il tessuto muscolare striato ed il tessuto muscolare liscio [2].  

Il tessuto muscolare striato è chiamato anche scheletrico, poiché la maggior parte di questi muscoli 

sono legati alle ossa e sono utilizzati per muovere il corpo. Questo tessuto muscolare risulta pertanto 

essere volontario: noi esercitiamo un controllo conscio sui muscoli scheletrici. Il termine ‘striato’ si 

riferisce all’alternanza di bande chiare e scure causate dalle proteine contrattili contenute in ogni 

cellula. Le cellule muscolari sono chiamate miofibre o miociti, sono di forma allungata e possiedono 
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al loro interno le vere e proprie unità funzionali contrattili disposte in fasci strettamente impacchettati 

ed allineati. Grazie ad esse le fibre muscolari sono in grado di contrarsi, ovvero riescono ad accorciare 

la propria lunghezza in seguito ad uno stimolo nervoso. Il tessuto muscolare liscio, invece, possiede 

miociti relativamente piccoli e non presenta striature poiché le unità contrattili non sono disposti in 

fasci allineati. Questo tessuto è responsabile principalmente della muscolatura degli organi cavi, ha 

una contrazione lenta e meno energica rispetto al tessuto muscolare striato e soprattutto ha una 

contrazione involontaria, risponde infatti a stimoli provenienti dal sistema nervoso autonomo [1].  

Il tessuto miocardico, dunque, ha analogie con entrambi questi due tipi di tessuto: è striato [Figura 

2], riesce ad esercitare un’azione forte e rapida per assicurare l’apporto di sangue a tutti gli organi e 

tessuti ma non è un muscolo che dipende dalla nostra volontà. Inoltre, in questo tessuto, il segnale 

elettrico viene passato di cellula in cellula (importante per la conduzione del segnale): questo è 

qualcosa che il muscolo scheletrico non è in grado di fare. Si distinguono inoltre due tipi di miocardio: 

il miocardio comune (o miocardio di lavoro), che costituisce circa il 90% di tutto il tessuto miocardico 

ed assicura l’attività contrattile del cuore, ed il miocardio specifico, che costituisce il sistema di 

conduzione e pertanto gli elementi cellulari che lo compongono sono più orientati verso una funzione 

di trasmissione degli stimoli piuttosto che verso una funzione contrattile. L’ultimo strato della parete 

cardiaca è l’endocardio, una membrana biancastra e liscia che riveste la superficie interna delle 

camere del cuore. Esso continua direttamente con l’endotelio dei grossi vasi che partono o sboccano 

nel cuore [1] [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il cuore è anche costituito da una struttura di sostegno chiamato scheletro fibroso, costituito da 

collagene e fibre elastiche. Questo si concentra soprattutto nelle pareti delle cavità cardiache e attorno 

alle valvole. Esso ha molteplici funzioni [1]: 

Figura 2: Tessuto miocardico al microscopio ottico [1]. 
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 Fornisce supporto strutturale al cuore, soprattutto nelle zone delle valvole e all’apertura dei 

grossi vasi. 

 Àncora le cellule del cuore e fornisce loro un punto di appoggio per esercitare la loro forza di 

contrazione. 

 Non essendo conduttore, serve come isolante tra atri e ventricoli: gli atri non riescono così a 

stimolare direttamente i ventricoli. 

 

 

 

1.2) Sistema cardiaco di conduzione e ciclo cardiaco 

Il sistema cardiaco di conduzione è costituito da tessuto miocardico opportunatamente modificato, 

ovvero il miocardio specifico: alcuni cardiociti hanno perso la capacità contrattile e si sono 

specializzati per generare e condurre segnali. Infatti, le strutture che compongono il sistema di 

conduzione non solo assicurano la corretta conduzione e distribuzione dello stimolo contrattile alla 

componente muscolare delle cavità cardiache, ma sono anche responsabili dell’insorgenza ritmica 

dello stimolo che è alla base dell’automatismo cardiaco [2] [3]. 

Del sistema di conduzione fanno parte: il nodo del seno (nodo senoatriale), il nodo atrioventricolare, 

il fascio atrioventricolare e le sue diramazioni intraventricolari [1]. 

 Il nodo senoatriale (SA) rappresenta il vero pacemaker del cuore. Da esso si origina e si 

diffonde ritmicamente e in maniera autonoma lo stimolo contrattile. Il nodo SA è situato 

nell’atrio destro, in prossimità della vena cava. Da qui il segnale si diffonde attraverso gli atri. 

Figura 3: Conformazione interna del cuore [1]. 



5 
 

 Il nodo atrioventricolare (AV) è localizzato in prossimità della valvola AV destra. Tutti i 

segnali elettrici che vanno verso i ventricoli devono passare attraverso il nodo AV, poiché lo 

scheletro fibroso agisce da isolante ed impedisce che il segnale possa raggiungere i ventricoli 

per qualsiasi altra via. 

 Il fascio AV (fascio di His) origina nel nodo AV e penetra fino a raggiungere la parte superiore 

del setto interventricolare. Qui si divide in due rami che scorrono in modo parallelo fino 

all’apice del cuore, assumendo progressivamente l’aspetto delle cellule di Purkinje. Queste 

cellule sono le più grandi che si trovano nel cuore: hanno un diametro di 70-80 µm, rispetto 

ai 10-15 µm del miocardio di lavoro. Il grande diametro è associato ad una velocità di 

conduzione elevata, circa 3 o 4 volte superiore rispetto alle altre cellule del cuore [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’eccitazione elettrica di una cavità cardiaca induce la contrazione, chiamata sistole, che espelle il 

sangue dalla cavità. Il rilassamento è chiamato diastole e permette ad una cavità di riempirsi di sangue. 

Il ciclo cardiaco è dunque definito come il susseguirsi di questi due periodi, sistole e diastole. Quindi 

attività elettrica e attività contrattile si correlano l’una con l’altra durante il ciclo cardiaco. Si possono 

riassumere le principali fasi [1]: 

 Inizialmente le quattro cavità del cuore sono distese, nella fase di diastole. Le valvole AV 

sono aperte e il sangue entra negli atri e riesce anche a riempire parzialmente i ventricoli. 

 Inizia lo stimolo elettrico: il nodo SA si attiva eccitando il miocardio atriale. Gli atri 

contraendosi completano il riempimento dei ventricoli. 

 L’eccitazione elettrica si diffonde nel fascio di His, raggiungendo l’apice del cuore e poi le 

fibre di Purkinje. Si riescono a stimolare così i ventricoli: si ha sistole ventricolare. Questa 

contrazione forza la chiusura delle valvole AV in modo tale da non permettere un reflusso di 

Figura 4: Organizzazione del sistema di conduzione [2]. 
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sangue verso gli atri. Vengono invece aperte le valvole semilunari, che sboccano sulle grandi 

arterie. 

 In seguito, i ventricoli si rilassano (diastole). Le valvole semilunari si richiudono, le valvole 

AV si riaprono e il cuore si prepara per un nuovo ciclo. 

Il nodo del seno stabilisce il ritmo cardiaco, ad una frequenza compresa tra i 60 e i 100 battiti per 

minuto (bpm) in condizioni normali a riposo. Questa frequenza può essere variata dal sistema nervoso 

simpatico e parasimpatico che, rispettivamente, riescono a far aumentare e diminuire la frequenza 

cardiaca se ci si trova in condizioni di sforzo, stress, emergenza oppure a riposo [5]. 

 

1.3) Potenziale di membrana delle cellule miocardiche 

Tutte le cellule del nostro corpo possiedono un certo potenziale di membrana, definito come la 

differenza di potenziale elettrico tra zona intracellulare ed extracellulare, dovuto alle differenze di 

concentrazione di ioni a cavallo della membrana. La membrana plasmatica oltre a delimitare il 

citoplasma svolge molte altre funzioni, tra cui quella di far passare in modo selettivo molecole e ioni 

attraverso di essa, riuscendo a far mantenere così alla cellula il suo equilibrio elettrochimico. Lo 

spostamento di ioni attraverso la membrana comporta la creazione di correnti ioniche, fondamentali 

per le attività di contrazione delle cellule eccitabili. Gli ioni che contribuiscono maggiormente alla 

creazione di correnti ioniche sono: sodio (Na+), potassio (K+), cloro (Cl-) e calcio (Ca2+) [5]. 

Si hanno due tipologie di trasporto di cariche attraverso la membrana: il trasporto passivo ed attivo. 

Il trasporto passivo, quindi spontaneo, avviene grazie al meccanismo di diffusione, ovvero un 

movimento di cariche guidato da forze esterne e che non richiede energia da parte della cellula. 

Individuiamo due tipologie di diffusione: 

 Diffusione libera, determinata dal gradiente di concentrazione delle specie ioniche. 

 Diffusione ionica, determinata dall’ influenza di un campo elettrico sulle particelle cariche. 

Il trasporto attivo avviene, invece, grazie a proteine di membrana e si effettua contro gradiente, quindi 

richiede una spesa energetica da parte della cellula [6]. 

È possibile misurare sperimentalmente la differenza di potenziale tra interno ed esterno della cellula 

tramite microelettrodi collegati ad un voltmetro. Il potenziale di membrana di una cellula a riposo 

può variare tra i -20mV e -120mV a seconda del tipo di cellula (nelle cellule eccitabili si aggira tra i 

-70mV e -90mV), questo significa che il potenziale all’interno della cellula è minore rispetto al 

liquido extracellulare. Questo potenziale deriva da una ineguale distribuzione delle specie ioniche a 
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cavallo della membrana [Tabella 1], mantenuto costante grazie a proteine che trasportano 

costantemente ioni in modo attivo [6] [7] [8]. 

 

Componente Concentrazione 

intracellulare (mM) 

Concentrazione 

extracellulare (mM) 

Na+ 5-15 145 

K+ 140 5 

Mg2+ 0.5 1-2 

Ca2+ 10-4 1-2 

H+ 7x10-5 4x10-5 

Cl- 5-15 110 

 

In una cellula a riposo, in condizione di equilibrio, si ha quindi un’uguaglianza tra il flusso di cariche 

dovuto al gradiente di concentrazione e quello dovuto al potenziale elettrico. Il potenziale di 

membrana può essere così calcolato con l’equazione di Nernst (1): 

𝑉𝑚
𝑒𝑞

= −
𝑅𝑇

𝑍𝑝𝐹
ln(

𝐶𝑝𝑖
𝐶𝑝𝑒

) 

dove Vm
eq è il potenziale di equilibrio (potenziale interno meno potenziale esterno), R la costante 

universale dei gas, T la temperatura assoluta, Zp la valenza (carica) dello ione p, F la costante di 

Faraday e Cpi, Cpe le concentrazioni dello ione p all’interno e all’esterno della cellula. L’equazione di 

Nernst considera un unico ione singolarmente, quindi come se la membrana cellulare fosse 

permeabile ad uno ione per volta. In realtà la membrana è permeabile in modo differente a più ioni 

contemporaneamente: è possibile allora calcolare Vm in modo accurato con l’equazione di Goldman 

(2). Questa equazione tiene conto di tutte le specie chimiche coinvolte e anche del peso che esercita 

ogni ione sulla formazione del potenziale di membrana. Questo peso è descritto dalla permeabilità, 

ovvero la proprietà della membrana di lasciarsi attraversare dalle particelle. La permeabilità 

rappresenta il rapporto tra un flusso ed una concentrazione ed ha la dimensione di una velocità (3). Il 

coefficiente di permeabilità varia quindi per ogni ione [6]. 

𝑉𝑚 =
𝑅𝑇

𝐹
𝑙𝑛 (

𝑃𝑘[𝐾
+]𝑒 + 𝑃𝑁𝑎[𝑁𝑎

+]𝑒 + 𝑃𝐶𝑙[𝐶𝑙
−]𝑖

𝑃𝑘[𝐾+]𝑖 + 𝑃𝑁𝑎[𝑁𝑎+]𝑖 + 𝑃𝐶𝑙[𝐶𝑙−]𝑒
) 

𝑃𝑖 =

𝑚𝑜𝑙
𝑠 × 𝑚2

𝑚𝑜𝑙
𝑚3

=
𝑚

𝑠
 

(1) 

(2) 

Tabella 1: Concentrazioni ioniche dentro e fuori una tipica cellula [6]. 

(3) 
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dove Pk, PNa, Pcl sono le permeabilità di potassio, sodio e cloro, [ ]i, [ ]e le concentrazioni dei vari ioni 

all’interno e all’esterno della cellula. Lo ione Ca2+ non compare nella formula di Goldman poiché è 

possibile trascurarlo per il calcolo del potenziale di membrana. 

Si è osservato che nelle cellule miocardiche il potenziale di equilibrio del potassio secondo 

l’equazione di Nernst è di -94mV [Tabella 2]. Esso è circa uguale al potenziale di riposo della cellula, 

questo perché nella determinazione del potenziale di riposo entrano in gioco soprattutto gli ioni 

potassio (maggiormente presenti all’interno della cellula) e gli ioni sodio (più presenti all’esterno). 

Quindi la cellula avrà un potenziale che sarà intermedio tra i due potenziali di Nernst di questi due 

ioni ma dipenderà anche dalla permeabilità della membrana nei confronti del K+ e del Na+. Più la 

membrana sarà permeabile ai K+ e più assumerà il potenziale del potassio (-94mV), più sarà 

permeabile a Na+ e tanto più il potenziale sarà vicino a quello sodio (+41mV). Considerando le varie 

permeabilità si ha dunque, a riposo, un potenziale di -80mV nei cardiociti. Si è inoltre osservato che 

quando la concentrazione del potassio extracellulare aumenta, come può accadere per alcune 

condizioni patologiche, il potenziale di riposo della cellula aumenta, cioè diventa meno negativo, 

proporzionalmente all’aumento della concentrazione stessa [Figura 5], avvicinandosi ai valori 

predetti dall’equazione di Nernst per il potassio [8] [9]. 

 

 

 Concentrazione 

Intracellulare 

(mM) 

Concentrazione 

extracellulare 

(mM) 

Potenziale 

di Nernst  

(mV) 

K+ 140 4 -94 

Na+ 10 140 +41 

Ca2+ 0,0001 2 +133 

Cl- 30 120 -36 

 

 

Tabella 2: Concentrazioni ioniche in cellule miocardiche [8]. 
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La Figura 5 ci fa osservare, inoltre, che il potenziale di riposo della cellula è sempre maggiore del 

potenziale di Nernst del potassio ma essi differiscono di poco in condizioni normali di potassio nel 

sangue (banda nera) o potassio in eccesso (iperkaliemia); il divario aumenta invece quando si ha 

carenza di potassio nel sangue (ipokaliemia). C’è da ricordare però che entrambe queste condizioni 

di potassio in eccesso o in difetto costituiscono una condizione patologica, che può portare a gravi 

problemi cardiaci, respiratori e disfunzioni muscolari [5] [10]. 

 

1.4) Eccitazione del miocardio e potenziale d’azione 

La vera funzione delle cellule del tessuto cardiaco si ha quando questo è eccitato, cioè sottoposto ad 

opportuni stimoli elettrici: si verifica così la contrazione. Il potenziale di membrana delle cellule viene 

alterato con una depolarizzazione (cioè Vm diventa meno negativo); se questa depolarizzazione 

raggiunge l’intensità di 15mV allora il potenziale di membrana della cellula passerà da -80mV a -

65mV, raggiungendo così il valore soglia e innescando il vero e proprio potenziale d’azione, ovvero 

una rapida inversione di polarità del potenziale di membrana. Si possono distinguere cinque fasi 

[Figura 6] [8] [9]: 

Figura 5: Dipendenza del potenziale di riposo 

delle cellule miocardiche dalla concentrazione 

esterna del potassio. La linea tratteggiata rappresenta  

misurazioni sperimentali. La linea continua Ek  

rappresenta il potenziale di Nernst del potassio. 

La banda nera indica condizioni normali 

di contenuto di potassio extracellulare [8]. 
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 Fase 0 (rapida depolarizzazione): se in risposta ad uno stimolo elettrico di depolarizzazione 

sufficientemente intenso si raggiunge il valore soglia, compreso tra -70mV e -60mV, allora si 

innesca il potenziale d’azione, ovvero un repentino cambiamento di polarizzazione della 

membrana (chiamato overshoot), dovuto all’ingresso degli ioni Na+ all’interno della cellula. 

Vengono infatti aperti i canali ionici del sodio, cambia quindi la permeabilità della membrana 

[Figura 7]. Il potenziale della cellula tende a quello di equilibro del sodio (+41mV) ma non 

viene mai raggiunto, perché nel frattempo interviene il processo di inattivazione di questi 

stessi canali. Si raggiunge un picco di circa +29mV. Questa fase è molto veloce e dura circa 

1-2 ms, infatti in Figura 6 questa fase ha pendenza quasi verticale. 

 Fase 1 (rapida ripolarizzazione): si ha una breve ma rapida ripolarizzazione dovuta 

all’abbassamento della permeabilità al sodio e ad un parziale aumento della permeabilità al 

potassio con conseguente formazione di corrente ionica verso l’esterno. 

 Fase 2 (plateau): questa fase è caratterizzata da un potenziale pressoché costante, mantenuto 

tra i 0mV e i -20mV. È dovuto ad una diminuzione della permeabilità della membrana al 

potassio (che cerca di fuoriuscire dalla cellula per gradiente di concentrazione) ma un aumento 

di permeabilità nei confronti del calcio (consentendo l’ingresso di cariche Ca2+ all’interno 

della cellula): in questo modo la polarità si mantiene appena sotto 0mV, per poi scendere 

notevolmente nella fase 3. I canali del calcio si cominciano ad aprire durante la fase 0, quando 

ci si trova ad un potenziale di circa -35mV, ma sono molto lenti e rimangono aperti per circa 

200-400 ms. Risultano pertanto essere importanti soltanto nella fase 2. 

 Fase 3: si chiudono lentamente i canali del calcio e continua la fuoriuscita del potassio (quindi 

fuoriuscita di cariche positive), facendo diventare il potenziale di membrana sempre più 

negativo. Pian piano si torna nelle condizioni di riposo. 

 Fase 4: si ristabiliscono le condizioni iniziali. Il potenziale di membrana torna ad essere a 

riposo, ovvero a -80mV. 
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Queste fasi si riferiscono ad una generica cellula del miocardio comune del ventricolo, ma possono 

essere riferite anche ad una cellula atriale, con la differenza che il grafico avrà una forma tipica 

triangolare [Figura 8]. Si ha una situazione diversa per le cellule del nodo SA (vero pacemaker 

cardiaco), che hanno un potenziale di riposo instabile fissato a -60mV, ma che aumenta 

spontaneamente con il passare del tempo; quando raggiunge la soglia di -40mV dà origine ad un 

potenziale d’azione, che innesca tutte le cellule del cuore. Il tempo per raggiungere la soglia determina 

quindi il ritmo cardiaco [Figura 8] [8]. 

Figura 6: Potenziale di membrana di una cellula  

ventricolare eccitata, al variare del tempo [9]. 

Figura 7: Variazione della permeabilità della  

membrana nei confronti di K+, Na+ e Ca2+ al 

variare del tempo durante il potenziale d’azione [9]. 

Tempo (ms) 
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La fase di plateau è molto importante per due ragioni [8]: 

 La cellula durante questa fase non è elettricamente eccitabile: si parla in questo caso di fase 

di refrattarietà assoluta e va dall’inizio della fase 0 fino a quando il potenziale di membrana 

non ritorna ad avere un valore minimo di -50mV; segue poi il periodo di refrattarietà relativa, 

dove uno stimolo più intenso del normale può causare un nuovo potenziale di azione ed infine 

il periodo vulnerabile, dove anche uno stimolo debole riesce a depolarizzare la cellula: le 

cellule in questo periodo sono molto suscettibili ad aritmie, se sottoposte a stimoli 

inappropriati. I cardiociti hanno il periodo di refrattarietà più lungo di qualsiasi altra cellula 

muscolare: questo permette ai ventricoli vuoti di riempirsi di sangue prima della successiva 

contrazione. 

 La fase di plateau interessa direttamente la forza di contrazione: plateau larghi e intensi sono 

associati a contrazioni forti e prolungate. Si osserva qualitativamente in Figura 9 come 

l’effetto dell’adrenalina (concentrazione plasmatica di 5,5µM) in una cellula ventricolare 

faccia formare un plateau molto intenso (con conseguente forza di contrazione molto elevata). 

Infatti, l’adrenalina ha come effetti diretti l’aumento della pressione arteriosa, l’accelerazione 

del ritmo cardiaco e l’aumento della gittata cardiaca. Il plateau è quindi strettamente correlato 

anche all’output cardiaco. 

Figura 8: Potenziale d’azione di varie cellule del cuore [8].  
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a) 

b) 

c) 

Plateau 

Figura 9: Visualizzazione qualitativa dell’andamento del potenziale d’azione  

nella cellula ventricolare (a) e nella stessa cellula con concentrazione elevata di  

adrenalina (c). Il grafico (b) rappresenta in modo qualitativo l’andamento della  

forza di contrazione durante l’eccitazione della cellula e si osserva che raggiunge  

i valori massimi in corrispondenza del plateau [8]. 
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2) L’elettrocardiogramma 

2.1) Origine e acquisizione non invasiva del segnale 

Il cuore risulta essere una massa di tessuto che ritmicamente viene invasa da un’onda di variazione 

di potenziale. Ogni cellula a riposo ha, dunque, un proprio potenziale di membrana che si può 

schematizzare come una concentrazione di cariche positive all’esterno della cellula ed una 

concentrazione di cariche negative all’interno. In queste condizioni, ipotizzando di posizionare due 

elettrodi sulla superficie della cellula collegati ad un voltmetro, non si registra nessuna differenza di 

potenziale [Figura 10]. La situazione cambia quando si propaga il potenziale d’azione: in questo caso 

si generano correnti intracellulari ed extracellulari che viaggiano in direzioni opposte. Si crea così, 

lungo la superficie esterna della membrana, una differenza di potenziale tra il punto eccitato ed il 

punto immediatamente contiguo. Il punto eccitato è negativo, il punto contiguo è positivo. È possibile 

così osservare variazioni di potenziale tramite due elettrodi di un misuratore posto a qualunque 

distanza dal punto nel quale le correnti avvengono, purché in contatto elettrico con i liquidi corporei 

[Figura 11]. Si ha, pertanto, sulla superficie della cellula una carica negativa ed una positiva contigue, 

che viaggiano di pari passo con il potenziale d’azione. Le varie cellule cardiache possono così essere 

viste come dei veri e propri dipoli elettrici, o dipoli cardiaci [5].  

 

 

 

Figura 10: In una cellula a riposo non è possibile registrare 

un potenziale con due elettrodi posti fuori dalla cellula. 

Il potenziale è omogeneo su tutta la superficie [5]. 



15 
 

 

 

 

A queste cariche in movimento sono associati campi elettrici che affiorano sulla superficie del corpo 

con linee equipotenziali [Figura 12]. La mappa dei campi elettrici varia istante per istante con il ciclo 

cardiaco. È possibile allora posizionare opportuni elettrodi sulla superficie corporea e rilevare le 

differenze di potenziale al variare del tempo, in relazione al ciclo di depolarizzazione e 

ripolarizzazione delle cellule cardiache. Questa registrazione del potenziale in funzione del tempo 

(con conseguente tracciamento su carta) assume il nome di elettrocardiogramma (ECG) [11]. 

L’ECG registra quindi l’attività elettrica del miocardio nel suo insieme: l’intera massa cardiaca può 

essere considerata come un unico dipolo, descritto da un vettore che varia nel tempo. Infatti, 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: è possibile allora rappresentare in ogni istante tutte le cariche 

positive del cuore come un’unica carica positiva, di valore pari alla somma delle cariche esistenti, 

posta in un determinato punto nel cuore; analogamente per le cariche negative. Si forma così un dipolo 

elettrico totale, detto dipolo equivalente, che varia istante per istante. Il dipolo elettrico equivalente è 

a tutti gli effetti un vettore ed è di conseguenza definito da modulo, direzione e verso. In particolar 

modo, la direzione è descritta dall’asse congiungente le due cariche, andando a formare l’asse 

elettrico istantaneo del cuore. Il dipolo equivalente si rappresenta con il vettore cardiaco H [Figura 

13], la cui proiezione su particolari piani permette di ricavare i potenziali di interesse [10] [11]. 

 

 

 

Figura 11: Correnti intracellulari ed extracellulari che viaggiano in  

direzioni opposte durante la propagazione del potenziale d’azione [5]. 
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Per la rilevazione dei potenziali cardiaci sono quindi necessari almeno due elettrodi applicati sulla 

superficie del corpo in zone non equipotenziali (altrimenti non si registrerebbe alcuna variazione di 

potenziale). Il potenziale registrato varia in base alla posizione di applicazione degli elettrodi: occorre 

dunque standardizzare queste posizioni al fine di poter confrontare elettrocardiogrammi eseguiti su 

individui diversi, o sullo stesso individuo in tempi diversi. È necessario, quindi, disporre un certo 

numero di elettrodi sulla superficie del corpo in posizioni ben precise, andando a formare dei sistemi 

di derivazione, che permettono di analizzare le variazioni del vettore cardiaco nel tempo [11]. 

Un primo sistema di standardizzazione è quello del ‘triangolo di Einthoven’ [Figura 14]: si utilizzano 

tre elettrodi, posizionati sul braccio destro (RA), braccio sinistro (LA) e gamba sinistra (o destra, in 

modo indifferente) (LL), andando a formare i vertici di un triangolo i cui lati rappresentano le tre 

derivazioni I, II e III. Si forma così il piano frontale formato da questi tre elettrodi e si proietta il 

vettore cardiaco H sul piano frontale e poi sulle tre derivazioni. Per la legge di Kirchhoff (4), in una 

maglia chiusa la somma delle differenze di potenziale deve essere nulla, per cui è effettivamente 

Figura 12: Linee equipotenziali sul torace  

durante la depolarizzazione ventricolare [11]. 

Figura 13: Rappresentazione schematica del vettore cardiaco H. 

Si nota come esso varia istante per istante con il ciclo cardiaco [11].  
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possibile posizionare l’elettrodo LL in posti diversi (ad esempio gamba destra oppure ombelico), 

quindi: 

𝐼 + 𝐼𝐼 + 𝐼𝐼𝐼 = 0 

Il vettore cardiaco H viene proiettato di volta in volta sul piano frontale e sui tre versori a1, a2, a3 

[Figura 15]; si ottengono così i tre potenziali V1, V2 e V3 sulle tre derivazioni, al variare del tempo. 

Queste derivazioni di Einthoven vengono chiamate bipolari, poiché si registrano le differenze di 

potenziale presenti tra due elettrodi in due punti differenti del corpo. Nelle derivazioni unipolari, 

invece, uno dei due elettrodi rimane ad un potenziale costante di riferimento [11]. 

 

 

 

 

 

Figura 14: Derivazioni di Einthoven [11]. 

 

Figura 15: Vettore cardiaco H, in un certo istante del ciclo cardiaco, 

proiettato sul piano frontale, diventando così Hf. Si osservano poi le  

componenti proiettate sulle tre derivazioni. Con queste proiezioni si  

grafica l’andamento del potenziale [11]. 

f 

V1 

V3 V2 

(4) 
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Un altro sistema di standardizzazione è rappresentato dalle derivazioni unipolari di Goldberger 

[Figura 16]. Qui si ha l’elettrodo di riferimento connesso a due dei tre arti del triangolo di Einthoven, 

mentre l’altro elettrodo, detto esplorante, è collegato all’arto rimanente. Si ottengono così tre 

derivazioni chiamate aVR (5), aVL (6) e aVF (7). È possibile calcolare direttamente queste tre 

derivazioni conoscendo le tre di Einthoven [11]. Infatti: 

𝑎𝑉𝑅 = −
𝐼 + 𝐼𝐼

2
 

𝑎𝑉𝐿 =
𝐼 − 𝐼𝐼𝐼

2
 

𝑎𝑉𝐹 =
𝐼𝐼 + 𝐼𝐼𝐼

2
 

 

 

Le derivazioni di Einthoven e di Goldberger forniscono la proiezione del vettore H sul piano frontale 

[Figura 17]. Esiste un altro sistema di standardizzazione degli elettrodi che permette di proiettare H 

sul piano trasversale (orizzontale): le derivazioni unipolari precordiali di Wilson [Figura 18]. In 

questo sistema ci sono sei elettrodi esploranti (V1-V6) posti sul torace, in prossimità del cuore, 

andando a delineare un piano orizzontale. L’elettrodo di riferimento è costituito da un terminale 

collegato ai tre elettrodi di Einthoven [11]. 

Figura 16: Derivazioni di Goldberger [5]. 

(5) 

(6) 

(7) 
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Con questo ulteriore sistema di derivazioni si arriva ad avere un totale di 12 derivazioni che 

consentono un’analisi completa e standardizzata del cuore. Sulle varie derivazioni si osservano gli 

stessi eventi elettrici del cuore, ma da punti di vista differenti, a causa della diversa posizione degli 

elettrodi [Figura 19]. È possibile così ricostruire il vettore cardiaco H nella sua interezza in relazione 

al ciclo cardiaco e si possono tracciare su carta i potenziali rilevati dalle varie derivazioni, andando 

così a formare l’ECG [11]. 

Nella pratica, la durata di un ECG tradizionale è di una decina di secondi e vengono utilizzati dieci 

elettrodi: 

 3 elettrodi formano il triangolo di Einthoven e da questi è possibile ricavare anche le 

derivazioni di Goldberger. 

 6 elettrodi si posizionano per formare le derivazioni di Wilson. 

Piano 

sagittale 

Piano 

frontale 

Piano 

trasversale 

Figura 17: Piani di suddivisione del corpo [11]. 

Figura 18: Derivazioni di Wilson [11]. 
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 L’elettrodo rimanente, generalmente collegato alla gamba destra, serve per ridurre le 

interferenze elettromagnetiche. 
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2.2) Registrazione elettrocardiografica prolungata: il metodo Holter 

L’ECG permette di analizzare in modo approfondito l’attività elettrica del cuore, risulta quindi essere 

di fondamentale importanza per il monitoraggio e la diagnosi di patologie cardiache. Con l’ECG sono 

possibili molte indagini cliniche come, ad esempio, la valutazione della frequenza cardiaca, delle 

aritmie, del posizionamento delle camere del cuore e si possono anche studiare gli effetti cardiaci 

causati da farmaci. Si è visto che l’ECG è un esame non invasivo e totalmente sicuro per il paziente. 

La durata per svolgere un ECG (esclusa la fase di preparazione del paziente) è solitamente di pochi 

secondi. Questo tempo può allungarsi se si esegue un ECG da sforzo, ovvero viene valutata la risposta 

del cuore in relazione a sforzi fisici che vengono eseguiti dal paziente [10].  

Alcune volte, per avere un quadro più completo della situazione cardiaca del paziente, è necessario 

eseguire un esame Holter, cioè un vero e proprio ‘ECG prolungato’. L’ECG secondo Holter è una 

Figura 19: Esempio di ECG di un soggetto sano. Si osserva  

la differente morfologia delle varie derivazioni [10]. 

Tabella 3: Colori degli elettrodi delle derivazioni fondamentali, negli  

Stati Uniti d’America (stabiliti dall’American Heart Association (AHA)) 

e in Europa (stabiliti dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC)) [11]. 
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pratica diagnostica che monitora l’attività del cuore per lungo tempo, generalmente 24, 48 o 72 ore. 

È stata inizialmente proposta da Norman J. Holter nel 1949 ma realizzata e perfezionata negli anni 

successivi [11] [12]. Il metodo Holter è utilizzato principalmente per: 

 Individuare aritmie, poiché molto spesso non sono rilevabili in modo immediato da un 

classico ECG. 

 Valutare sintomi che possono essere correlati con le aritmie. 

 Valutare l’effetto di farmaci sul lungo periodo. 

 Individuare episodi ischemici correlati a sintomi come dolore o bruciore al petto e dispnea. 

 Valutare e controllare l’efficacia di pacemaker artificiali. 

Con il metodo Holter l’attività del cuore viene rilevata seguendo i principi dell’ECG classico. 

Solitamente vengono impiegati quattro o cinque elettrodi [Figura 20], posizionati su piani ossei per 

ridurre il più possibile gli spostamenti accidentali e minimizzare gli artefatti da movimento 

muscolare. Questi elettrodi sono collegati ad una piccola cassetta portatile che tiene in memoria tutte 

le informazioni rilevate. Durante il tempo dell’esame Holter, il paziente può condurre una vita 

normale, avendo però l’accortezza di non bagnare o spostare gli elettrodi. Viene così rilevata l’attività 

elettrica del cuore di una o più giornate intere. A fine esame, la registrazione è analizzata da un 

software che è in grado di rilevare anomalie del tracciato elettrocardiografico. Le parti del tracciato 

di maggiore interesse possono poi essere analizzate in modo approfondito direttamente dal clinico 

[11]. 

 

 

 

Se si vuole ottenere un’analisi più approfondita del tracciato ECG (come, ad esempio, per individuare 

con precisione il punto di origine di aritmie, localizzare ischemia miocardica, oppure diagnosticare i 

Figura 20: Holter a 3 derivazioni con cinque elettrodi. 
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battiti prematuri ventricolari) è opportuno eseguire un Holter con 12 derivazioni [Figura 21] 

(seguendo il classico schema di applicazione degli elettrodi), poiché offre maggior precisione ed 

affidabilità rispetto ai classici Holter a tre derivazioni. Questo è necessario quando non è possibile 

rilevare determinate patologie tramite ECG tradizionale a causa del carattere occasionale e di breve 

durata di alcuni sintomi. In queste situazioni, l’Holter a 12 derivazioni risulta quindi essere uno 

strumento molto efficace, poiché viene rilevata l’attività elettrica del cuore nell’arco di una giornata. 

Da questo punto di vista il metodo Holter supera l’ECG tradizionale perché si ha un monitoraggio 

più completo e prolungato. Esso è utilizzato soprattutto per l’individuazione di aritmie [13].  

 

 

 

Si è osservata anche una maggiore affidabilità dell’Holter 24 ore, rispetto ad un ECG tradizionale di 

10 secondi, nella determinazione di alcuni parametri (segmento ST, onda T, intervallo QT) collegati 

ad anomalie dovute alla sclerosi sistemica: l’ECG tradizionale può non rilevare o sottostimare la 

pericolosità della variabilità di questi parametri [14]. 

L’aspetto da tenere in considerazione, però, riguarda anche l’affidabilità dell’Holter. In un’indagine 

sono stati comparati gli ECG (Holter 12 derivazioni ed ECG tradizionale 12 derivazioni) di 34 

soggetti sani, in ambiente controllato (cioè con disturbi da interferenze ridotti e con rilevazione ECG 

su pazienti in posizione supina, a riposo), per un totale di circa 400 tracciati ECG sia per il metodo 

Holter che per il metodo tradizionale. Sono stati poi confrontati i parametri più significativi dei 

tracciati. I risultati hanno evidenziato che, in condizioni controllate, non ci sono variazioni 

significative dei parametri rilevati dall’Holter rispetto al metodo classico. C’è da considerare, però, 

la possibilità che durante un utilizzo quotidiano dell’Holter entrino in gioco diversi disturbi (ad 

Figura 21: Holter a 12 derivazioni con dieci elettrodi. 
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esempio movimenti muscolari o piccoli spostamenti degli elettrodi) che possono far allontanare il 

risultato che si ottiene da quello veritiero [15]. 

L’ECG secondo Holter risulta dunque essere una tecnica di indagine utile soprattutto per scovare 

quelle anomalie cardiache che difficilmente si possono osservare da un ECG tradizionale di breve 

durata. Sono in corso nuove sperimentazioni per ottenere dispositivi più leggeri, maneggevoli e pratici 

rispetto ai tradizionali Holter, ma che abbiano livelli di accuratezza delle misurazioni comparabili o 

addirittura superiori. Un esempio significativo è costituito dal dispositivo CardioskinTM [Figura 22], 

una t-shirt costituita da 13 elettrodi che riesce a svolgere le stesse funzioni di un Holter. CardioskinTM 

è stata infatti comparata, su 30 soggetti sani, con un Holter a 12 derivazioni. Sono stati confrontati i 

principali parametri (frequenza cardiaca, picchi R, complesso QRS, intervallo PR) in quattro diverse 

posizioni dei soggetti (allungati, seduti, in piedi e in camminata). I risultati ottenuti da CardioskinTM 

sono paragonabili a quelli dell’Holter. Per entrambe le tecniche di acquisizione si sono ottenuti, però, 

risultati meno affidabili durante la condizione di camminata, a causa di disturbi dovuti al movimento. 

CardioskinTM risulta quindi essere un vero e proprio dispositivo indossabile per il tracciamento 

dell’ECG, che può offrire maggiore comfort per indagini prolungate, rispetto ad un classico Holter. 

Con miglioramenti futuri, dispositivi di questo genere potranno essere fondamentali per un 

monitoraggio quotidiano, costante ed accurato; potrà rivestire un ruolo importante anche per le attività 

sportive ad alta intensità [16]. 

 

 

2.3) Morfologia standard del tracciato elettrocardiografico 

Il risultato dell’analisi dei potenziali dei cardiociti va a costituire l’elettrocardiogramma (ECG) vero 

e proprio, ovvero il tracciato che esprime l’attività elettrica complessiva del cuore in funzione del 

tempo. Esso può essere tracciato su carta oppure essere visibile digitalmente su un monitor. Nel 

grafico dell’ECG si rappresentano i voltaggi sull’asse delle ordinate ed il tempo sulle ascisse. In 

assenza di segnali elettrici, la registrazione si colloca su una linea di riferimento, chiamata isoelettrica 

Figura 22: CardioskinTM con posizionamento degli elettrodi [16]. 
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[11]. I voltaggi sono espressi in millivolt (mV), i tempi in secondi (s). Generalmente 

l’elettrocardiografo è tarato in modo tale che: 

 1mV corrisponde ad una deflessione di 10mm. 

 La carta scorre con una velocità di 25mm/s. Questo significa che in 25mm sono racchiusi tutti 

gli eventi elettrici di un secondo ed ogni millimetro corrisponde, dunque, a 40ms. 

Un tracciato elettrocardiografico normale, in condizioni non patologiche, presenta una morfologia 

standard [Figura 23], nella quale si evidenziano deflessioni caratteristiche (P, QRS e T) che 

rappresentano la formazione e la diffusione dell’impulso elettrico lungo il sistema di conduzione del 

cuore [10]. 

 

 

Onda P 

Lo stimolo elettrico che origina dal nodo senoatriale genera la prima onda, ovvero l’onda P, che 

corrisponde alla depolarizzazione degli atri. Gli atri non si contraggono in modo molto forte ed infatti 

questo si osserva dalla piccola dimensione dell’onda. È molto importante osservare la regolare 

presenza dell’onda P davanti il complesso QRS per quanto riguarda la corretta funzionalità ritmica 

del nodo del seno. È altrettanto importante analizzare la forma e l’ampiezza dell’onda P, perché una 

variazione di questa onda suggerisce che una camera atriale è interessata da un processo patologico. 

La durata complessiva dell’onda P è inferiore ai 120ms [10] [11]. 

Intervallo PR e segmento PR 

Figura 23: Tracciato ECG standard. 



25 
 

L’intervallo PR è lo spazio temporale che va dall’inizio dell’onda P (depolarizzazione atriale) 

all’inizio del complesso QRS (depolarizzazione ventricolare). Ha una durata di 120-200ms. 

All’interno dell’intervallo PR è presente anche il segmento PR, ovvero la linea isoelettrica che va 

dalla fine dell’onda P all’inizio del complesso QRS. Questo segmento rappresenta il punto di 

passaggio tra l’attivazione atriale e quella ventricolare; in questo tempo si ha l’attivazione del nodo 

atrioventricolare; lo stimolo passerà poi attraverso il fascio di His e attraverso le branche, 

raggiungendo i ventricoli. Il suo carattere isoelettrico si deve al fatto che i potenziali generati dal 

sistema di conduzione risultano essere molto deboli, quindi non facilmente registrabili tramite ECG 

di superficie. Con un ECG tradizionale, infatti, si rileva solo l’attività del miocardio di lavoro (cioè 

l’attività contrattile) [10]. 

Complesso QRS 

Lo stimolo elettrico, dagli atri raggiunge i ventricoli, attivando subito la zona del setto 

interventricolare, andando a costituire l’onda Q negativa di piccole dimensioni. L’eccitazione arriva 

poi all’apice del cuore, dando origine ad un’ampia onda R positiva (l’intensità del picco R è dovuta 

alla grande massa contrattile ventricolare del cuore) ed infine raggiunge le zone superiori (basali) dei 

ventricoli, formando l’onda S negativa. Il complesso QRS rappresenta, quindi, la rapida 

depolarizzazione ventricolare, che ha una durata di circa 80ms in condizioni normali, costituendo così 

il complesso QRS “stretto” [Figura 24]. Condizioni patologiche determinano, invece, il QRS “largo”, 

caratterizzato da un’asimmetria di propagazione dell’impulso, causando un allargamento temporale 

del QRS [Figura 25]. Il complesso QRS, inoltre, nasconde la ripolarizzazione atriale (che avviene 

proprio durante la depolarizzazione ventricolare, quindi è sovrapposta); di conseguenza essa non 

risulta essere visibile [10]. 

 

 

 

Figura 24: Complesso QRS “stretto” fisiologico [10]. 
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Segmento ST 

Il segmento (o tratto) ST segue il complesso QRS e precede l’onda T. In questa fase tutte le cellule 

dei ventricoli risultano essere depolarizzate, per cui non sono rilevabili movimenti elettrici. Da questo 

deriva che, di norma, il tratto ST è isoelettrico, cioè posto sulla linea di base del tracciato. Esso può 

avere uno ‘slivellamento’ (ovvero si sposta più su o più giù dell’isoelettrica) di massimo 1mm, per 

risultare ancora in condizioni fisiologiche. Questo possibile spostamento è misurato, per convenzione, 

a 80ms (cioè 2mm) dal punto di incontro tra la fine del QRS e l’inizio del tratto ST. L’analisi di questo 

segmento è di fondamentale importanza per la diagnosi, anche immediata, di patologie gravi. Lo 

scostamento dall’isoelettrica del tratto ST è osservato in relazione al segmento PR (che è isoelettrico), 

che viene quindi preso come riferimento. Se non è ben distinguibile il segmento PR, ad esempio 

perché è troppo corto, allora si utilizza come riferimento il tratto TP (cioè la linea isoelettrica tra onda 

T ed onda P, cioè la linea presente tra un ciclo cardiaco e quello successivo)  [10]. 

Onda T 

L’onda T rappresenta la fase di ripolarizzazione dei ventricoli. Essa è tipicamente positiva e 

solitamente c’è concordanza di polarità tra complesso QRS ed onda T sulle varie derivazioni. L’onda 

T è asimmetrica, con la parte discendente più ripida di quella ascendente. Moltissimi fattori, come 

sforzo fisico, farmaci, febbre, infezioni, ormoni possono influenzare l’onda T, quindi l’analisi di 

quest’onda, per la diagnosi di patologie, deve essere effettuata con cautela [10]. 

Intervallo QT 

L’intervallo QT rappresenta la durata del processo di depolarizzazione e ripolarizzazione dei 

ventricoli; riflette, quindi, la durata globale dell’attività ventricolare. Numerose patologie sono 

correlate ad una variazione di questo intervallo ed è dunque opportuno, da parte del cardiologo, 

effettuare una corretta analisi e interpretazione dell’intervallo QT [10].  

Si possono individuare anche altri due parametri del tracciato ECG ma essi non sono sempre evidenti: 

l’onda J e l’onda U [Figura 26]. 

Figura 25: Complesso QRS “largo” dovuto ad un  

battito prematuro rispetto al ritmo sinusale [10]. 
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Punto J ed onda J 

Il punto J corrisponde alla giunzione tra complesso QRS e tratto ST. Segna la fine della 

depolarizzazione ventricolare. In situazioni standard non è visibile un’onda J (associata al punto J) 

ma in alcune condizioni cliniche si osserva una deflessione positiva più o meno ampia, che si pone a 

cavallo tra QRS e tratto ST [Figura 27] [10]. 

 

 

 

Onda U 

A volte dopo l’onda T è visibile, almeno in alcune derivazioni, una piccola onda: l’onda U. Essa fu 

scoperta già da Einthoven nel 1903, ma ad oggi la sua origine e il suo significato rimangono ancora 

incerti. Ci sono varie ipotesi sulla genesi di quest’onda, come ad esempio che si formi per 

ripolarizzazione ritardata delle cellule di Purkinje e dei muscoli papillari, oppure per ripolarizzazione 

delle cellule degli strati interni del miocardio ventricolare (cellule M), che hanno una durata del 

potenziale d’azione maggiore rispetto alle altre cellule. Nessuna ipotesi è ancora accettata in modo 

unanime. L’onda U ha una durata di circa 170ms, ha forma asimmetrica, con la zona ascendente più 

ripida di quella discendente. È assente nel 50-75% dei casi e, quando presente, è spesso difficile 

distinguerla dalla precedente onda T. È più facilmente riconoscibile in soggetti bradicardici. L’onda 

U segue generalmente la polarità dell’onda T, ma ha ampiezza compresa tra il 3% e il 24% di 

quest’ultima [10] [17] [18]. 

Figura 27: Onda J (detta onda di Osborn) ben visibile in condizioni di ipotermia.  

È in diretta continuità con il complesso QRS e precede il tratto ST [10].  
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Avendo sottomano un tracciato ECG, è immediato il calcolo della frequenza cardiaca: si divide 300 

(che è il numero di ‘quadrati grandi’ presenti in 1 minuto, dove per ‘quadrato grande’ si intende quel 

quadrato di lato 5mm che viene tracciato sull’ECG con un tratto più marcato, per facilitare la lettura 

[Figura 27]) per il numero di ‘quadrati grandi’ tra due QRS successivi (si valuta, dunque, l’intervallo 

tra due picchi R successivi, cioè l’intervallo RR). Questo calcolo è valido, ovviamente, in caso di 

battito cardiaco piuttosto regolare [11]. 

 

 

 

2.4) Problematiche con un elettrocardiogramma reale 

Se fosse possibile rilevare la sola attività elettrica del cuore, si otterrebbe un elettrocardiogramma 

perfetto, ideale. Ciò si discosta, però, dalla realtà: durante l’acquisizione di un ECG su un paziente, 

Figura 26: Tracciato ECG standard. Sono evidenziati i parametri  

caratteristici, tra cui anche il punto J e l’onda U. 

Figura 27: Carta per ECG. È possibile notare  

i quadrati di lato 5mm con un tratto più marcato. 



29 
 

gli ingressi che entrano nell’elettrocardiografo non sono solamente quelli desiderati, cioè l’attività 

del miocardio, ma ci saranno anche degli ingressi di disturbo, che producono interferenza, ovvero si 

sovrappongono al segnale di nostro interesse, alterandolo [11]. I disturbi possono essere: 

 Attività muscolare: i muscoli che si contraggono (anche a causa di tremore) sono delle 

sorgenti di biopotenziali, ovvero di stimoli elettrici che vanno a sovrapporsi al segnale di 

interesse del cuore. 

 Rumore provocato dallo spostamento accidentale degli elettrodi. 

 Attività respiratoria. 

 Disturbi elettrici ambientali, come il rumore di rete. 

 Eventuale presenza di pacemaker. 

È opportuno, quindi, disporre di un sistema di filtraggio che possa ripulire il segnale dai disturbi.  

Principalmente si osserva, su tracciati ECG non filtrati, il rumore dovuto all’attività respiratoria e al 

rumore di linea [Figura 28]. L’attività respiratoria disturba il segnale con una bassa frequenza, il 

rumore di linea con un’alta frequenza. Rappresentando, quindi, il segnale ECG nel dominio della 

frequenza è possibile osservare in modo immediato il contributo di questi due disturbi. Per poter 

elaborare un tracciato ECG è necessario effettuare una conversione del segnale dall’analogico al 

digitale: cioè si passa da qualcosa di continuo in termini di tempo e ampiezza, a qualcosa di discreto; 

il segnale così ottenuto può essere manipolato da un calcolatore. La conversione consiste in due fasi: 

 Campionamento: osservazione periodica del segnale (si rende il tempo discreto). 

 Quantizzazione: le ampiezze possono assumere solo determinati valori, codificati in codice 

binario (si rende l’ampiezza discreta). 

Un tipico segnale ECG presenta variazioni sia lente che rapide; l’intervallo di frequenze teorico, che 

va a costituire il range dove si hanno informazioni di interesse sull’attività cardiaca, è quindi fissato 

tra i 0.5Hz e i 150Hz. Tuttavia, si utilizza tipicamente il range 0.5-40Hz per un normale monitoraggio 

e 0.05-200Hz per fini diagnostici. Il rumore dovuto all’attività respiratoria è a bassa frequenza, circa 

0.2-0.3Hz. Ha come effetto l’oscillazione della linea di base, cioè dell’isoelettrica. Per eliminare 

questo disturbo è necessario applicare un filtro passa alto con frequenza di taglio fissata tipicamente 

a 0.5Hz (con elaborazione digitale del segnale). Frequenze di taglio superiori possono introdurre 

distorsioni del segmento ST. Il rumore di linea è invece di 50Hz o 60 Hz. Tenersi a distanza 

dall’alimentazione di rete può ridurre questo inconveniente ma è necessario comunque applicare un 

filtro passa basso con frequenza di taglio tipica di 40Hz. I disturbi dovuti ad attività muscolare 

risultano essere i più problematici, perché non sono confinati in una precisa fascia di frequenza, ma 
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variano tipicamente tra i 30Hz e i 200Hz. Questi disturbi si sovrappongono, quindi, al segnale 

cardiaco. Utilizzando filtri opportuni ci si aspetta che venga eliminato il rumore, senza alterare il 

segnale desiderato, ma quando un filtro attenua le componenti in frequenza corrispondenti al rumore, 

il segnale desiderato sovrapposto può subire delle distorsioni in ampiezza. Il risultato del filtraggio, 

dunque, viene giudicato dalla capacità di riprodurre in modo fedele il segnale ECG originale, ma il 

reale obiettivo è quello di cercare un buon compromesso tra la minore distorsione in ampiezza del 

segnale e la riduzione del rumore, cercando di ottenere un rapporto segnale-rumore ottimale [11] [19] 

[20]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Grafico A: segnale ECG con disturbo da attività respiratoria e da rumore di linea. 

Grafico B: segnale ECG con solo disturbo di respirazione. 

Grafico C: segnale ECG filtrato. 
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3) L’intervallo QT 

3.1) Misurazione del QT e correzione 

Si è visto che l’intervallo QT rappresenta tutto il processo di depolarizzazione e ripolarizzazione dei 

ventricoli, corrisponde quindi ad una durata che va dall’inizio del complesso QRS alla fine dell’onda 

T. Questo intervallo ha una grande importanza clinica, poiché numerose patologie, congenite o 

acquisite, si presentano con la variazione della durata del QT. Tipicamente il QT si misura in seconda 

derivazione o in alternativa si misura in I, V5 o V6 [10] [21]. Spesso può essere difficile, o addirittura 

soggettivo, determinare l’intervallo QT, perché la fine dell’onda T può non essere definita 

chiaramente e può fondersi gradualmente con l’isoelettrica. Tuttavia, è di fondamentale importanza 

clinica individuare la corretta durata dell’intervallo QT; sono possibili diverse tipologie di 

misurazioni che adottano metodi differenti [22]:  

 Metodo della soglia: si identifica la fine dell’onda T nel punto in cui quest’onda raggiunge 

l’isoelettrica. Il QT è così calcolato su 3-5 complessi consecutivi. 

 Metodo della tangente: si traccia una linea che passa per il picco dell’onda T e per il punto 

più ripido della fase discendente dell’onda. La fine dell’onda T è individuata dal punto in cui 

la linea incontra l’isoelettrica. Anche qui si considerano 3-5 complessi consecutivi. 

 Metodo del QT più lungo: l’intervallo QT è misurato in tutte le 12 derivazioni e si considera 

come fine dell’onda T il punto in cui essa interseca l’isoelettrica. Il più lungo QT rilevato 

viene considerato come intervallo QT dell’ECG. 

 Global median beat (GMB): è un metodo automatico che genera un unico battito globale 

medio a partire dalle informazioni sulle 12 derivazioni. Su questo battito viene poi individuata 

la fine dell’onda T in relazione ad una determinata soglia che viene presa come riferimento. 

Si calcola di conseguenza il QT. 

  Superimposed median beat (SMB): anche questo è un metodo automatico che analizza 10 

secondi di tracciato e crea un battito globale medio, rappresentativo del ciclo cardiaco, per 

ognuna delle 12 derivazioni. Questi battiti vengono poi sovrapposti e si identifica l’inizio “più 

in anticipo” dell’onda Q e la fine “più in ritardo” dell’onda T. Questo intervallo viene 

considerato come QT dell’ECG. 
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È evidente, dunque, che non si può parlare di un intervallo QT “unico”, a causa dei diversi metodi di 

misurazione. A questo problema si aggiunge il fatto che l’intervallo QT varia in base alla frequenza 

cardiaca: si accorcia all’aumentare della frequenza e si allunga con il diminuire di questa. È quindi 

necessario correggere l’intervallo QT, riferendolo ad un ciclo di base (60 battiti al minuto), preso 

come riferimento. Esistono, anche qui, diverse formule per correggere l’intervallo e si parla così di 

QT corretto (QTc). Una delle formule più utilizzate è quella di Bazett (8), dove si divide l’intervallo 

QT (espresso in millisecondi) per la radice quadrata dell’intervallo del ciclo cardiaco (espresso in 

secondi). Il risultato QTc ha la stessa unità di misura del QT, quindi, è necessario, formalmente, 

dividere il ciclo cardiaco per 1s (9) [10] [23] [24]. 

𝑄𝑇𝑐 =
𝑄𝑇

√𝑅𝑅
 

𝑄𝑇𝑐 =
𝑄𝑇

√𝑅𝑅
1𝑠

 

È evidente che il QTc coincide con il QT misurato se la frequenza cardiaca è 60 battiti al minuto, 

poiché in questo caso l’intervallo RR è 1s. L’accuratezza di questa formula, però, può essere messa 

in dubbio, in quanto tende a generare QTc sempre più lunghi (rispetto al QT misurato) all’aumentare 

della frequenza cardiaca e sempre più corti al diminuire di essa [10]. 

Figura 29: I diversi metodi di misura del QT. 

A. Metodo della soglia. B. Metodo della tangente.  

C. Metodo GMB. D. Metodo SMB. 

E. Metodo del QT più lungo. [22] 

(8) 

(9) 
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Un’altra formula è quella di Fridericia (10), dove si divide il QT per la radice cubica di RR: 

𝑄𝑇𝑐 =
𝑄𝑇

√𝑅𝑅
3  

Anche questa formula risulta avere problemi ad alte frequenze. Esistono poi altre formule: 

 Formula di Framingham: 𝑄𝑇𝑐 = (𝑄𝑇 + 0.154(1 − 𝑅𝑅) 

 Formula di Hodges: 𝑄𝑇𝑐 = 𝑄𝑇 + 0.00175(𝐻𝑅 − 60) 

 Formula di Rautaharju: 𝑄𝑇𝑐 = 𝑄𝑇(120 + 𝐻𝑅)/180 

 Formula di Dmitrienko: 𝑄𝑇𝑐 = 𝑄𝑇/(𝑅𝑅)^0.413 

dove HR è la frequenza cardiaca e RR, QT, QTc sono espressi in secondi. Le formule di Rautaharju 

e di Dmitrienko sono piuttosto recenti. Le vecchie formule possono avere problemi all’aumentare 

della frequenza cardiaca, ad esempio la formula di Bazett fa aumentare il QTc. Il QTc calcolato con 

le formule di Rautaharju e Dmitrienko risulta, invece, essere relativamente costante anche 

all’aumentare della frequenza cardiaca [25].  

Con tutte queste formule sviluppate nei vari anni ci si chiede allora quale sia la più adeguata per 

ottenere l’intervallo QTc che più si avvicina alla realtà; questo valore sarà poi fondamentale per 

l’interpretazione e analisi per fini diagnostici. In un’indagine, sono stati raccolti gli ECG (12 

derivazioni) di più di 200 soggetti. Sono stati scelti soggetti che non assumessero farmaci per 

cardiopatie, non avessero precedenti clinici riguardo cardiopatie e nemmeno malattie significative 

(ad esempio diabete). I soggetti sono stati scelti anche in modo tale che non avessero una frequenza 

cardiaca di più di 90 battiti per minuto, questo per evitare distorsioni nel calcolo del QTc. Si sono poi 

analizzati i tracciati e si sono ricavati i vari QT corretti utilizzando cinque formule: Bazett, Fridericia, 

Framingham, Hodges e Rautaharju. I vari QTc sono stati analizzati in relazione a possibili patologie 

cardiache (in particolar modo la sindrome da QT lungo) ed è poi stata osservata la mortalità dei 

soggetti a 30 giorni e ad un anno dall’indagine. I risultati hanno evidenziato che si ottiene un migliore 

QT corretto utilizzando le formule di Fridericia e Framingham. Con queste due correzioni è possibile 

ottenere un’interpretazione più opportuna dell’intervallo QT, correlandolo a migliori previsioni 

riguardo possibili morti improvvise [26]. 

Anche un altro studio, condotto su 31˙000 registrazioni ECG, ha osservato che la formula di 

correzione di Fridericia, paragonata a quella di Bazett, fornisce un valore del QTc più appropriato per 

la diagnosi della sindrome da QT lungo. La formula di Bazett risulta avere un’eccesiva dipendenza 

dalla frequenza cardiaca [27]. 

(10) 
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Sebbene si stiano continuando a svolgere studi sulle diverse formule di correzione, nessuna è ancora 

ritenuta ufficialmente la migliore. Esiste anche un metodo grafico (nomogramma) immediato per 

valutare il rischio di torsione di punta (TdP) di un paziente. La torsione di punta è un particolare caso 

di tachicardia che si verifica in pazienti affetti da sindrome da QT lungo. Essa è caratterizzata da 

complessi QRS irregolari che oscillano attorno all’isoelettrica [Figura 30]. Con il metodo del 

nomogramma si individua un possibile rischio di TdP osservando la durata del QT in relazione alla 

frequenza cardiaca [Figura 31]. Questo metodo, comparato con i risultati che derivano dal QTc con 

formula di Bazett, riesce ad essere più accurato per la determinazione di rischio aritmia [28]. 

 

 

 

 

 
Figura 31: Nomogramma del QT. Valori del QT superiori alla linea, per determinate frequenze 

cardiache, indicano un possibile rischio di TdP. Viceversa, per valori inferiori alla linea [28].  

Figura 30: Tachicardia ventricolare da torsione di punta.  

Si osservano i complessi QRS che oscillano attorno all’isoelettrica. 
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3.2) Sindrome da QT corto e da QT lungo 

Risulta difficile definire un range ristretto di valori per cui la durata dell’intervallo QT venga definita 

“standard”, a causa della grande variabilità del QT in relazione al sesso, all’età, alla frequenza 

cardiaca e alle patologie. Tuttavia, i vari studi effettuati in questi anni suggeriscono valori fisiologici 

del QTc compresi tra 350ms e 450ms per gli uomini e tra 360ms e 460ms per le donne, anche se 

valori vicino a queste soglie sono correlati ad un maggiore rischio di aritmie. Valori al di sotto o al di 

sopra di questi intervalli causano patologie molto gravi, chiamate sindrome da QT corto (SQTS) e 

sindrome da QT lungo (LQTS) [29]. Entrambe queste patologie possono derivare da fattori genetici, 

farmaci, alterazioni elettrolitiche (ad esempio ipokaliemia), ipertensione o anche diete ipocaloriche. 

La formula di correzione di Bazett è ancora molto utilizzata per individuare la durata del QT, ma 

dalle ultime raccomandazioni dell’American Heart Association si consiglia di usare formule lineari 

(ad esempio quella di Rautaharju) per il calcolo del QTc [30] [31]. 

Sindrome da QT corto 

La sindrome da QT corto è una rara malattia genetica legata al sistema di conduzione del cuore; si ha 

un intervallo del QT più corto del normale, che può provocare morte improvvisa per arresto cardiaco. 

La SQTS è associata ad un’affrettata ripolarizzazione ventricolare, con una durata del QT al di sotto 

Figura 32: Dato un QT misurato di 414ms, si osserva come varia il QTc  

con le varie formule di correzione, al variare della frequenza cardiaca. 
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dei 350ms o addirittura sotto i 320-300ms. Questa malattia colpisce maggiormente soggetti 

relativamente giovani (al di sotto di 40 anni) con episodi di sincope, fibrillazione atriale e ventricolare, 

tachicardia sopraventricolare e arresto cardiaco. Essa è considerata una delle principali cause di 

arresto cardiaco improvviso (SCD) nei giovani atleti. La SQTS è causata da mutazioni genetiche che 

compromettono la funzionalità dei canali ionici delle cellule, responsabili delle correnti ioniche 

durante il potenziale d’azione. Queste mutazioni possono causare un’eccessiva corrente di ioni 

potassio fuori dalla cellula oppure una riduzione degli ioni calcio all’interno di essa. Questo ha come 

effetto la rapida ripolarizzazione della cellula che spiega le principali caratteristiche della SQTS [30] 

[32] [33] {1}:  

 Intervallo QT corto. 

 Breve periodo refrattario atriale e ventricolare. 

 Suscettibilità a fibrillazione atriale e ventricolare. 

La diagnosi della SQTS è basata sulla valutazione dei sintomi, sui precedenti storici di episodi simili 

in famiglia e sull’analisi dell’ECG. È essenziale individuare subito i sintomi chiave come sincope e 

palpitazione, ma anche alterazioni del sistema nervoso centrale. Sul tracciato ECG si va ad 

individuare la lunghezza del QTc ma con esso non si riesce spesso a capire se ci sia effettivamente 

una possibile sindrome da QT corto, poiché i valori possono essere molto variabili: in alcuni casi la 

SQTS risulta essere evidente, con valori del QTc al di sotto di 320ms; in altri casi possono essere 

presenti anche valori del QTc intorno ai 360-370ms o poco al di sotto. Soggetti con QTc al di sotto 

dei 330ms (per gli uomini) e 340ms (per le donne) devono essere diagnosticati con la SQTS anche se 

risultano essere asintomatici. I soggetti affetti da SQTS mostrano valori del QT piuttosto costanti, 

con mancanza di adattamento di esso al variare della frequenza cardiaca. Al fine di ottenere una 

diagnosi accurata è consigliabile eseguire diversi ECG e monitoraggi Holter. Bisogna tenere presente 

anche possibili diagnosi errate di SQTS su pazienti bradicardici, poiché è risaputo che la formula di 

Bazett tende ad accorciare i QTc al diminuire della frequenza cardiaca. Altri possibili segnali che 

fanno presumere una sindrome da QT corto sono [32]: 

 Segmento ST assente. 

 Onde T con un grande picco, simmetriche e con base stretta. 

 Onda U piuttosto evidente, con un tratto TU isoelettrico. 

Il trattamento più diffuso per la sindrome da QT corto è l’utilizzo del defibrillatore cardiaco 

impiantabile (ICD) [Figura 34]. Esso viene impiantato sottocute e monitora costantemente l’attività 

del cuore; se rileva comportamenti anormali del cuore può inviare una piccola scarica elettrica, con 
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l’obiettivo di ripristinare il corretto ritmo cardiaco. L’ICD, però, può avere anche problemi in 

particolari casi: alcuni studi hanno evidenziato un effetto terapeutico inappropriato quando si hanno 

dei picchi di onde T che seguono l’onda R e questo viene interpretato come un intervallo QT corto e 

provoca una scarica elettrica non necessaria da parte dell’ICD. La causa di ciò può essere collegata 

ad un aumento post-operatorio del segnale dell’onda T. Di conseguenza, la programmazione della 

sensibilità dell’ICD deve essere calibrata dopo l’impianto, nella fase di follow-up, ovvero il periodo 

di controllo per verificare l’efficacia della terapia. Sebbene l’ICD rimanga una terapia fondamentale 

per la sindrome da QT corto, talvolta si può utilizzare una terapia farmacologica se il paziente rifiuta 

l’ICD, oppure nei casi in cui l’impianto può essere problematico, ad esempio nei bambini [32].  

 

 

 

 

Figura 33: Esempio di QT corto paragonato con un QT standard. 

Figura 34: Rappresentazione di ICD impiantato sottocute. Gli elettrodi risalgono la vena  

per arrivare al cuore. Essi possono trovarsi nella zona di destra del cuore o di sinistra. 
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Sindrome da QT lungo 

La sindrome da QT lungo è una rara malattia del cuore che può causare aritmie cardiache, come la 

torsione di punta, e degenerare in arresto cardiaco improvviso (SCD). Essa può essere una malattia 

ereditaria, oppure acquisita, dovuta cioè a particolari condizioni cliniche o farmaci. Anche la LQTS, 

come la SQTS, è dovuta a comportamenti anormali dei canali ionici della cellula. La LQTS si 

presenta, sul tracciato ECG, con un intervallo QT più lungo del normale, dovuto ad una 

ripolarizzazione ritardata dei cardiomiociti [Figura 34]. Esistono diverse tipologie di sindrome da QT 

lungo ed ogni tipologia è legata ad un particolare gene mutato del DNA (responsabile della patologia). 

I sintomi della sindrome da QT lungo includono sincope, palpitazioni e aritmie; nei casi peggiori si 

giunge all’arresto cardiaco. I sintomi si presentano tipicamente durante l’età infantile o l’adolescenza, 

raggiungendo la massima incidenza intorno ai 20 anni. Circa la metà degli individui affetti da LQTS 

non presentano alcuna sintomatologia per tutta la vita o presentano solo rari episodi sincopali 

nell’infanzia che non si ripetono più in età adulta. Gli episodi sincopali sono scatenati, spesso, da 

attività fisica o rumori improvvisi; una piccola parte di morti improvvise si verifica nel sonno. In una 

persona su dieci che soffre di LQTS, l’arresto cardiaco improvviso compare come primo segno del 

disturbo. In questi casi è necessario intervenire immediatamente sul soggetto eseguendo una 

rianimazione cardiopolmonare e, se possibile, utilizzando un defibrillatore [34] [35] [36] {1} {2}. 

 

 

 

 

Figura 34: Esempio di ECG di un soggetto affetto da 

LQTS. Si osserva un intervallo QT più lungo del normale. 

Figura 35: Esempio di tracciato della LQTS di tipo 1, 2 e 3. 
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La diagnosi si basa principalmente sull’analisi del tracciato elettrocardiografico. Si diagnostica con 

certezza la LQTS in soggetti che presentano un QTc>480ms. Per valori compresi tra 440ms e 480ms 

non è possibile confermare con sicurezza la presenza della patologia; in questi casi si considerano 

anche altri fattori, come possibili sintomi che sono avvenuti e la storia patologica familiare. Per 

migliorare la diagnosi, si può anche utilizzare la ‘tavola di Schwartz’ [Figura 36]: con questo sistema, 

si sommano i vari punti presenti nella tavola, se si riconoscono quei sintomi sul paziente. Per un 

punteggio superiore a 3,5 c’è un’alta probabilità che il paziente sia affetto da sindrome da QT lungo . 

Un altro segnale della LQTS è la presenza di onde T con un piccolo taglio (onda T notched) e con la 

base piuttosto larga, come in Figura 37 [35] [37]. 

 

 

 

Figura 36: Tavola di Shwartz 
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Come per la SQTS, anche per la LQTS un segnale importante ed evidente è il mancato adeguamento 

dell’intervallo QT al variare della frequenza cardiaca, a causa dell’insufficiente attivazione dei canali 

ionici durante la fase di ripolarizzazione delle cellule. Alcune volte la sindrome da QT lungo non 

viene immediatamente rilevata; in caso di dubbi ma con diagnosi accertate in famiglia, occorre 

effettuare il test genetico che può individuare la presenza di quei geni responsabili della malattia [35]. 

La terapia standard per la sindrome da QT lungo è costituita da farmaci betabloccanti (principalmente 

propranololo e nadololo per la LQTS di tipo 1 e 2 [Figura 38] [38]), che vengono utilizzati come 

antiaritmici e antipertensivi. I betabloccanti riducono la forza di contrazione del cuore e la frequenza 

cardiaca, riuscendo a far abbassare la durata dell’intervallo QT, poiché ristabiliscono la normale 

funzionalità dei canali ionici. È consigliabile iniziare la terapia di farmaci betabloccanti anche nei 

soggetti asintomatici che presentano durate del QTc poco più lunghe del normale [39].  

 

 

 

L’impianto del defibrillatore cardiaco (ICD), invece, è strettamente necessario per soggetti che hanno 

già avuto episodi di sincope o arresto cardiaco. Esso non previene le aritmie maligne ma riconosce 

l’arresto cardiaco improvviso e, prontamente, cerca di ristabilire il corretto ritmo cardiaco. Un’altra 

Figura 37: Sono evidenziale le onde T ‘notched’,  

cioè “intagliate” sulla loro sommità. 

Figura 38: Grafico di un’indagine che mostra la percentuale di pazienti che hanno avuto  

eventi cardiaci (BCE) dopo la terapia di Propranololo, Nadololo e Metoprololo  

(i pazienti erano sintomatici prima della terapia) [38]. 
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soluzione molto efficace è rappresentata dalla denervazione simpatica cardiaca di sinistra (LCSD). 

Essa è utile nei pazienti che continuano ad essere sintomatici nonostante la terapia betabloccante; si 

può attuare anche in pazienti portatori di ICD, al fine di migliorare la qualità del trattamento. La 

LCSD consiste nell’asportazione della metà inferiore del ganglio stellato di sinistra, insieme ad alcuni 

gangli toracici. Con la LCSD si modificano due parametri rilevanti nella genesi delle aritmie: si 

prolunga la refrattarietà ventricolare, riducendo così l’eccitabilità, e si aumenta la soglia di 

fibrillazione ventricolare [40].  

Nel 2004 Schwartz e i suoi colleghi dimostrarono l’efficacia della LCSD su un gruppo di 147 soggetti 

affetti da forme gravi di LQTS: in particolar modo si verificò l’efficacia del trattamento, con un 

follow-up medio di 8 anni, in cui gli eventi aritmici si ridussero del 91%. Inoltre, si osservò una 

riduzione media del QTc di 39ms. Un altro vantaggio della denervazione simpatica cardiaca di sinistra 

è la scarsa incidenza di effetti collaterali (il rischio più grande è rappresentato da un possibile sviluppo 

di uno pneumotorace). Sul lungo termine è possibile avere delle lievi ripercussioni come, ad esempio, 

anidrosi della mano sinistra e talvolta sindrome di Bernard-Horner, caratterizzata da ptosi palpebrale 

e miosi. È importante ricordare che con la LCSD non si riduce la contrattilità miocardica, né a riposo 

né durante attività fisica. La LCSD rappresenta, dunque, una valida terapia per la sindrome da QT 

lungo, in modo particolare quando non si notano benefici da parte di farmaci betabloccanti [41].  

Alcuni farmaci sono noti per far aumentare leggermente l’intervallo QT, quindi, pazienti affetti da 

LQTS devono prestare attenzione a non assumerli. Tra questi si ricorda l’azitromicina (antibiotico) 

che viene, dunque, sostituito dall’amoxicillina (o da altri farmaci appartenenti al gruppo delle 

penicilline) [42]. 
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4) Il rene 

4.1) Anatomia e fisiologia del rene 

Il rene fa parte dell’apparato urinario, che ha la funzione di depurare il sangue dalle scorie 

metaboliche, eliminandole tramite le urine. Il rene ha molte funzioni, tra cui: 

 Filtra il plasma sanguigno ed espelle i rifiuti metabolici tossici. 

 Regola il volume e la pressione del sangue. 

 Regola il bilancio elettrolitico dei fluidi corporei. 

 Contribuisce all’omeostasi del calcio. 

 Elimina ormoni e medicinali dal sangue. 

 Aiuta a mantenere il livello di glucosio nel sangue. 

La funzione principale dei reni rimane, però, l’escrezione, cioè il processo di estrazione delle scorie 

dai liquidi dell’organismo e della loro eliminazione [1]. 

Il rene è una ghiandola tubulare, collocata a contatto con la parete addominale posteriore, ai lati della 

colonna vertebrale, nelle fosse lombari. Il rene destro è leggermente più basso rispetto a quello di 

sinistra, a causa dello spazio occupato dal fegato localizzato al di sopra di esso. Ciascun rene di un 

soggetto adulto pesa circa 150g. Il rene ha una tipica forma a fagiolo, con la superficie laterale 

convessa e quella mediale concava. In quest’ultima parte è presente una fessura, l’ilo, dove il rene 

accoglie i nervi, i vasi e l’uretere. Il parenchima renale ha la funzione di produrre l’urina e, in sezione 

frontale, appare con una tipica forma a ‘C’. Essa circonda una cavità mediale, chiamata seno renale. 

Il parenchima è diviso in due zone: una zona corticale esterna ed una midollare interna. Ci sono delle 

estensioni della zona corticale (colonne renali) che si diramano verso il seno renale, andando a 

dividere la zona midollare in 6-10 piramidi renali (di forma conica). La punta di ciascuna piramide è 

smussata e va a costituire un ‘calice minore’, che raccoglie le urine. Due o tre calici minori formano 

un ‘calice maggiore’; questi ultimi convergono nel seno per formare la pelvi renale. L’uretere è una 

continuazione della pelvi renale che porta l’urina fino alla vescica [1]. 
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L’unità funzionale del rene è il nefrone. Esso è composto da un corpuscolo renale e da un tubulo 

renale. Il corpuscolo renale è formato dal glomerulo e dalla capsula glomerulare, che lo racchiude. I 

poli opposti del corpuscolo renale sono chiamati polo vascolare e polo urinario. Nel polo vascolare è 

presente una piccola arteria afferente, che porta il sangue al glomerulo, ed una efferente, che lascia la 

capsula portando via il sangue. Nello strato interno della capsula glomerulare sono presenti i podociti, 

cellule che hanno una forma simile ad un polipo, cioè con un corpo a bulbo dal quale si diramano 

numerosi prolungamenti (processi maggiori). Ogni processo maggiore ha molti piccoli processi 

(pedicelli) che si avvolgono intorno ai capillari sanguigni glomerulari e si aggrovigliano tra loro. 

Questi processi hanno tra loro strette fessure che fungono da vero e proprio filtro. Il compito del 

corpuscolo renale è quindi quello della filtrazione: cellule del sangue e proteine sono troppo grandi 

(>3,6 nm) per passare attraverso il sistema di filtrazione dei pedicelli, quindi sono trattenute nel 

circolo sanguigno. L’acqua, invece, passa attraverso la barriera e porta con sé particelle di soluti come 

urea, elettroliti, glucosio e amminoacidi. La pressione elevata dei capillari glomerulari (50mmHg) 

spinge l’acqua e i soluti nello spazio capsulare e poi nel tubulo renale, fino alla pelvi renale [1] [2]. 

 

Figura 39: Sezione frontale del rene. 

Figura 40: Corpuscolo renale. 
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Il tubulo renale è un condotto lungo in media 3 cm che parte dalla capsula glomerulare e termina in 

corrispondenza della punta di una piramide renale. Esso è diviso in quattro segmenti: 

 Tubulo contorto prossimale (TCP). 

 Ansa del nefrone. 

 Tubulo contorto distale (TCD). 

 Dotto collettore. 

Il TCP, l’ansa del nefrone e il TCD fanno parte di un singolo nefrone; il dotto collettore, invece, 

riceve i liquidi provenienti da più nefroni. Il TCP è in diretta continuità con la capsula glomerulare e 

ha un aspetto ruvido a causa dei microvilli presenti nel suo epitelio. Questo attesta l’elevato grado di 

assorbimento di questa parte di tubulo renale: qui, infatti, viene riassorbito circa il 70% del filtrato 

glomerulare grazie al trasporto attivo e alla diffusione facilitata, che spinge i soluti (e acqua) verso i 

capillari sanguigni peritubulari, che aspettano di riceverli. Tra i soluti riassorbiti dal TCP ci sono 

principalmente sodio, cloro, potassio, urea e magnesio. Il tubulo contorto prossimale, attraverso la 

secrezione tubulare, estrae soluti dal sangue e li aggiunge al fluido tubulare (ad esempio bicarbonato, 

ammonio, creatinina, sostanze inquinanti ed alcuni farmaci). L’ansa del nefrone (di Henle) è una 

lunga porzione a forma di ‘U’ del tubulo renale. Essa inizia dove il TCP si raddrizza (diventando 

meno aggrovigliato) e si dirige verso la parte midollare, formando il ramo discendente dell’ansa. Alla 

sua estremità, l’ansa ruota di 180° e torna verso la corticale, formando il ramo ascendente (parallelo 

a quello discendente). Alcune zone dell’ansa sono più spesse (avviene il trasporto attivo di sali 

attraverso la parete del tubulo) e altre più sottili (avviene il trasporto passivo). L’ansa del nefrone 

riassorbe circa il 25% del sodio, potassio e cloro e il 15% di acqua del filtrato glomerulare. Esistono 

nefroni situati appena sotto la capsula del rene, chiamati nefroni corticali, che hanno anse piuttosto 

corte, che discendono poco nella parte midollare per poi tornare indietro. I nefroni vicino alla 

midollare sono chiamati nefroni iuxtamidollari ed hanno anse molto lunghe che arrivano fino all’apice 

della piramide renale. La parte ascendente dell’ansa prende contatto con l’arteriola afferente ed 

efferente del corpuscolo renale (al livello del polo vascolare), formando l’apparato iuxtaglomerulare. 

Esso è una struttura che controlla l’attività dei singoli nefroni ed è costituito da [1]: 

 Macula densa: cellule epiteliali che regolano il flusso e la composizione del liquido del tubulo. 

 Cellule iuxtaglomerulari: cellule muscolari lisce che secernono renina, enzima che innesca 

cambiamenti correttivi della pressione arteriosa. 

 Cellule mesangiali: sono localizzate tra l’arteriola afferente ed efferente del glomerulo. Esse 

comunicano con la macula densa, formano una matrice di sostegno per il glomerulo, 

fagocitano i detriti cellulari e contribuiscono alle correzioni della pressione arteriosa. 
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Il tubulo contorto distale ha inizio immediatamente dopo la macula densa; il TCD è la parte 

aggrovigliata terminale del nefrone ed è più corto del TCP. Il TCD assorbe acqua e soluti con velocità 

variabili, determinate dall’ormone aldosterone. Il dotto collettore, infine, è un tubulo dritto che scorre 

verso la midollare. La parte corticale del dotto collettore riceve il liquido dal tubulo contorto distale 

di parecchi nefroni. In prossimità dell’apice della piramide renale, più dotti collettori convergono per 

formare il dotto papillare. Circa 30 dotti papillari portano il liquido in un calice minore; il liquido 

passa poi per il calice maggiore, pelvi renale e uretere [1]. 

 

 

 

FASI DELLA PRODUZIONE DELL’URINA 

Filtrazione glomerulare 

La filtrazione glomerulare è il passaggio di acqua, contenente piccole molecole disciolte, dal plasma 

sanguigno alla capsula glomerulare. Le molecole più grandi, come ad esempio proteine con un peso 

molecolare maggiore di 70 kDa, quelle con carica negativa netta, i polisaccaridi e i lipidi sono 

trattenute all’interno del sangue a causa della permeabilità selettiva della membrana basale 

glomerulare. La filtrazione avviene secondo un elevato gradiente pressorio tra gli ampi capillari 

glomerulari e lo spazio urinario, con la membrana basale glomerulare che si trova ad essere la 

principale struttura di separazione tra i due compartimenti. Nella porzione periferica della zona 

corticale renale, il gradiente pressorio arteriolare è aumentato in quanto le arteriole glomerulari 

afferenti sono più ampie di quelle efferenti. In tutti i glomeruli, la velocità di filtrazione può essere 

modificata dai cambiamenti del tono delle arteriole glomerulari. Non appena formatosi, il filtrato 

Figura 41: Struttura del nefrone. 
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glomerulare è isotonico rispetto al sangue glomerulare e ha identica concentrazione di ioni e piccole 

molecole [3]. 

Riassorbimento selettivo 

Il riassorbimento selettivo del filtrato è un processo attivo che avviene principalmente nei tubuli 

contorti prossimali. Le cellule del TCP sono permeabili all’acqua, che fuoriesce passivamente dai 

tubuli, cosicché il filtrato localmente rimane isotonico rispetto al sangue. La porzione rimanente del 

tubulo riassorbe la maggior parte dell’acqua (fino al 95%), in modo tale che l’urina che raggiunge i 

calici sia notevolmente ridotta di volume e ipertonica rispetto al sangue. Tale processo dipende dalla 

presenza di un’elevata osmolalità nell’interstizio midollare, tale da esercitare una pressione osmotica 

sufficiente sulle regioni del tubulo permeabili all’acqua, e si ottiene mediante un meccanismo di 

moltiplicazione controcorrente [3]. 

Concentrazione dell’urina 

Quando il filtrato raggiunge i dotti collettori, discende nuovamente nella zona midollare e rientra così 

in una regione ad elevata pressione osmotica. L’acqua segue un gradiente osmotico nel portarsi negli 

spazi extratubulari adiacenti, cosicché la tonicità del filtrato aumenta gradualmente lungo i dotti 

collettori, finché, in corrispondenza dell’apice delle piramidi renali, essa non è maggiore di quella del 

sangue [3]. 

 

4.2) Insufficienza renale e trapianto 

L’insufficienza renale è la condizione in cui i reni non riescono più a svolgere la propria funzione, 

ovvero quella di filtrare adeguatamente le scorie metaboliche dal sangue. Ci possono essere due tipi 

di insufficienza renale:  

 Insufficienza renale cronica (CKD). 

 Insufficienza renale acuta (AKD). 

Ciascuna di queste alterazioni renali ha dei criteri ben precisi per inquadrare la patologia. Un aspetto 

importante per valutare la salute di un rene è la velocità di filtrazione glomerulare (VFG). La VFG è 

la velocità con cui si produce il filtrato al livello glomerulare e si misura in millilitri al minuto; esso 

è un vero e proprio indicatore dello stato di salute dei reni. Valori normali di essa si aggirano intorno 

ai 125 mL/min in un adulto sano; questo valore solitamente viene normalizzato per l’area della 

superficie corporea standard, fissato a 1,73 m2. Un indice importante della VFG è la clearance, ovvero 
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la capacità di un organo di depurare da una sostanza nell’unità di tempo. Il termine clearance si 

utilizza molto spesso in riferimento al rene (clearance renale), quindi per molti farmaci viene indicata 

la clearance renale, ovvero la capacità di smaltimento del farmaco. Alcune sostanze, come inulina e 

creatinina, vengono esclusivamente filtrate (e non riassorbite) dai reni, pertanto, sono di fondamentale 

importanza per stimare la VFG. Sono state sviluppate negli anni diverse formule per il calcolo della 

velocità di filtrazione glomerulare (11), ma vari studi hanno evidenziato che quella più affidabile è la 

formula sviluppata dalla CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration). Questa 

formula tiene conto dell’etnia, del sesso, dell’età e del livello di creatinina sierica: 

𝑉𝐹𝐺 = 141 ×min(
𝑆𝐶𝑅

𝑘
, 1)

𝛼

×max(
𝑆𝐶𝑅

𝑘
, 1)

−1.209

× 0.993𝐴𝐺𝐸 × 𝑃 × 𝑅 

dove SCR è la creatinina sierica in µmol/L, k vale 0.7 per le donne e 0.9 per gli uomini, α vale -0.329 

per le donne e -0.411 per gli uomini, min e max indicano le funzioni minimo e massimo, AGE è l’età 

del soggetto, P vale 1.018 per le donne e 1 per gli uomini, R vale 1.159 per l’etnia africana e 1 per le 

altre etnie [43]. 

Insufficienza renale cronica 

Per malattia renale cronica si intende una generica condizione patologica che interessa il rene e che 

può provocare una perdita progressiva (anche completa) della funzionalità renale, portando così 

inevitabilmente all’insufficienza renale cronica. Alla base della CKD c’è una riduzione del numero 

di nefroni funzionanti. Nelle prime fasi di questo processo i nefroni tendono a filtrare più del 

necessario (iperfiltrazione), causando però un sovraccarico di questi stessi nefroni, usurandoli. Un 

segno significativo di insufficienza renale cronica si ha quando la velocità di filtrazione glomerulare 

(VFG) scende sotto i 60 mL/min per almeno 3 mesi. Le principali cause che possono portare alla 

CKD sono diabete ed ipertensione, ma altri fattori di rischio sono correlati anche all’età, all’etnia, ad 

infezioni del tratto urinario, a malattie autoimmuni, a particolari farmaci e anche all’esposizione a 

particolari condizioni ambientali. Circa il 10% della popolazione è affetta da insufficienza renale 

cronica, con milioni di morti ogni anno a causa della mancanza di accesso ai trattamenti (poiché 

hanno costi relativamente elevati). La CKD può presentarsi in qualunque momento della vita ma 

diventa più comune con l’avanzare dell’età e nel sesso femminile. Circa 1 uomo su 5 ed 1 donna su 

4 soffre di CKD tra i 65 e i 74 anni [44]. 

Anche nella malattia renale esiste una fase che precede l’instaurarsi di un fenomeno cronico; proprio 

per questo è di fondamentale importanza arrivare ad una diagnosi quanto più precoce possibile, prima 

che si instauri la malattia cronica vera e propria. Nei criteri diagnostici di malattia renale cronica, i 

(11) 
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più importanti parametri da tenere in considerazione sono la velocità di filtrazione glomerulare e 

l’albuminuria. La stadiazione della CKD per quanto riguarda il filtrato glomerulare [Tabella 4] va da 

1 a 5 (G1-G5) [44]: 

 

CATEGORIA 

VFG 

VFG 

(mL/min/1.73m2) 

DESCRIZIONE 

G1 ≥ 90 VGF fisiologico. 

G2 60-89 VGF leggermente diminuito. 

G3a 45-59 Diminuzione moderata della 

VFG. Solitamente ci sono altri 

problemi renali evidenti. 
G3b 30-44 

G4 15-29 VFG molto bassa. 

G5 < 15 Insufficienza renale. 

 

La valutazione della CKD con l’albuminuria (cioè la perdita di albumina con le urine) si basa su tre 

categorie [Tabella 5]: 

CATEGORIA AER (mg/24h) 

A1 < 30 

A2 30-300 

A3 > 300 

AER=tasso di escrezione dell’albumina 

Ovviamente, più è avanzata la malattia e più sarà elevato il grado (categoria) di VFG e di albuminuria. 

Nei casi in cui si arrivi alla totale insufficienza renale, il trapianto rappresenta la terapia ideale 

essenziale per la sopravvivenza. Esso permette di sostituire un rene gravemente malato con un rene 

sano proveniente da un individuo, chiamato donatore. È possibile donare un rene anche da vivente, 

poiché un solo rene riesce ad assicurare una funzione adeguata ad avere normali condizioni di salute. 

Molto spesso le donazioni di rene da vivente avvengono da parenti prossimi perché hanno più 

probabilità di avere caratteristiche genetiche e gruppo sanguigno compatibili con il malato, riducendo 

così il rischio di rigetto. In ogni caso, la valutazione dell’idoneità del donatore è sempre un processo 

scrupoloso. La donazione di rene è possibile, però, anche da persone decedute, purché il donatore 

abbia espresso in vita la volontà di donare gli organi dopo la morte. Questa donazione viene chiamata 

‘donazione di rene da cadavere’ e può essere effettuata solo dopo l’accertamento della morte del 

Tabella 4: Stadiazione CKD secondo la velocità di filtrazione glomerulare. 

Tabella 5: Stadiazione CKD secondo l’albuminuria. 
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donatore. In Italia sono stati effettuati più di 32000 trapianti di rene dal 2000 al 2019 con una 

probabilità di sopravvivenza del paziente a un anno dal trapianto del 94% (quella di sopravvivenza 

dell’organo è invece del 93,4%). Questa probabilità diminuisce all’aumentare del tempo [Figura 42] 

[7] [45]. 

 

 

Insufficienza renale acuta 

L’insufficienza renale acuta è un rapido declino della funzionalità renale che avviene nel giro di ore, 

giorni o al massimo qualche settimana, che porta ad un accumulo di prodotti azotati nel sangue 

(uremia). La AKD è il risultato di diversi fattori, quindi è una malattia multifattoriale; può essere 

quindi causata da diverse patologie renali (ad esempio glomerulopatie acute e nefropatie interstiziali), 

extrarenali (come ipossia, anossia, patologie sistemiche), sostanze tossiche e farmaci (aciclovir, 

antibiotici beta-lattamici, FANS, metotrexato, tacrolimus, mezzi di contrasto) [46]. La diagnosi si basa 

principalmente su tre criteri [47]: 

 Aumento entro 24 ore della creatinina plasmatica superiore a 0.3 mg/dL. 

 Aumento della creatinina plasmatica superiore a 1.5 volte rispetto ad un valore basale 

misurato nei 7 giorni precedenti. 

 Volume urinario inferiore a 0.5 mL/kg/h, per una durata di 6 ore. 

In base alla presenza di uno di questi tre criteri è possibile parlare di insufficienza renale acuta. La 

diagnosi ed il trattamento precoce aumentano la possibilità di ridurre il danno renale ed in alcuni casi 

di prevenire la progressione verso la necessità della dialisi. Per la stadiazione [Tabella 6] 

dell’insufficienza renale acuta si seguono le linee guida del KDIGO (Kidney Disease: Improving 

Global Outcomes): 

 

Figura 42: Probabilità di sopravvivenza dal momento in cui è avvenuto il trapianto. 
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STADIO MISURE DEL DANNO RENALE ACUTO 

 AUMENTO DELLA 

CREATININA 

SIERICA 

DIMINUZIONE DELLA 

DIURESI 

TERAPIA 

SOSTITUTIVA 

RENALE 

1 ≥ 0.3 mg/dL o 1.5-1.9 

volte il valore basale 

< 0.5 mL/kg/h per 6-12 h NON INDICATA 

2 2-2.9 volte il valore 

basale 

< 0.5 mL/kg/h per ≥ 12 h NON INDICATA 

3 ≥ 4 mg/dL o ≥ 3 volte il 

valore basale 

< 0.3 mL/kg/h per ≥ 24 h o 

anuria per ≥ 12 h 

INDICATA 

  

È fondamentale diagnosticare subito la malattia e per il trattamento è necessario evitare l’ipovolemia, 

ovvero la riduzione di volume di sangue circolante nell’organismo (ad esempio a causa di emorragie, 

vomito o sudorazione eccessiva), contrastando questo con la continua somministrazione di liquidi 

(come la soluzione fisiologica, che riesce ad attenuare possibili effetti nefrotossici di alcune sostanze 

nel sangue). È inoltre opportuno interrompere l’assunzione di farmaci FANS, poiché nefrotossici. Si 

procede poi con un immediato uso della dialisi come supporto della funzionalità renale, ma in pazienti 

in condizioni critiche si vanno a creare disfunzioni metaboliche e squilibri elettrolitici eccessivi: in 

questi casi è necessario intervenire con una terapia sostitutiva renale [46]. 

 

CONSEGUENZE DI INSUFFICIENZA RENALE SE NON TRATTATA ADEGUATAMENTE 

 CONSEGUENZE 

IMMEDIATE 

CONSEGUENZE TARDIVE 

RITENZIONE DI ACQUA E SALI IPERTENSIONE SCOMPENSO CARDIACO, 

EDEMA POLMONARE 

RITENZIONE DI POTASSIO IPERKALIEMIA ARITMIE CARDIACHE 

RITENZIONE DI FOSFATO IPOCALCEMIA IPERPARATIROIDISMO CON 

OSTEODISTROFIA RENALE RIDOTTA SINTESI DI CALCITRIOLO 

RIDOTTA SINTESI DI 

ERITROPOIETINA 

ANEMIA SCOMPENSO CARDIACO 

RIDOTTA ELIMINAZIONE DI 

SOSTANZE TOSSICHE 

IPERAZOTEMIA, 

ACIDOSI 

UREMIA 

 

Tabella 6: Stadiazione AKD. 

Tabella 7: Conseguenze insufficienza renale 
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Esiste un chiaro collegamento tra malattie del rene e malattie cardiovascolari, poiché il rene secerne 

la renina, un enzima fondamentale nella regolazione della pressione arteriosa. Chi soffre di malattie 

renali ha 10-20 volte più probabilità di avere un infarto [7]. Se non curate, pressione alta o malattie 

renali, possono dare origine ad un circolo vizioso descritto in Figura 43: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43: Circolo vizioso che lega pressione alta e danni renali. 
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5) Dialisi 

In condizioni di grave insufficienza renale, il trattamento ideale risulta essere quello del trapianto 

(preferibilmente da donatore vivo), poiché esso riesce ad offrire una buona qualità e aspettativa di 

vita al paziente trapiantato. Tuttavia, per poter procedere con esso, è necessario entrare in una lista di 

attesa per la donazione di organi. Spesso possono volerci anni per poter avere il rene ideale per il 

trapianto: deve essere trovato l’organo da un possibile donatore (deceduto o vivente), inoltre devono 

essere rispettate e verificate diverse condizioni di compatibilità (gruppo sanguigno, antigene HLA) e 

poi si assegna l’organo alla persona (idonea) in lista che è presente da più tempo {3}. Per questo 

motivo, non appena si diagnostica un’insufficienza renale, già negli stadi G3b e G4 (della 

classificazione della CKD secondo la VFG), deve essere immediatamente effettuata la terapia 

dialitica. La dialisi è una terapia sostitutiva della funzionalità renale ed è necessaria in condizioni di 

insufficienza renale. Essa, solitamente, viene iniziata quando la funzionalità renale è compromessa 

per più dell’80%. Questa terapia mira a filtrare il sangue, depurandolo dei prodotti di rifiuto ed 

eliminando eventuale liquido in eccesso. Esistono due tipi di dialisi: emodialisi e dialisi peritoneale 

[5] [7]. 

 

 

PROGRAMMA 

TRAPIANTO 

NUMERO 

PAZIENTI 

TEMPI MEDI DI 

ATTESA (ANNI) 

CUORE 658 3.7 

FEGATO 1053 1.7 

PANCREAS 232 5.4 

POLMONE 313 2.6 

RENE 7269 3.4 

INTESTINO 8 2.6 

 

5.1) Emodialisi 

L’emodialisi è la tipologia di dialisi più diffusa: con questo trattamento il sangue viene depurato al di 

fuori dell’organismo (dialisi extracorporea) tramite un macchinario che simula la funzionalità renale 

(rene artificiale). Il sangue viene quindi prelevato dal paziente ed entra nel macchinario, passando per 

il dializzatore [Figura 44]. Esso è un filtro artificiale contenente fibre capillari. Queste fibre sono cave 

Tabella 8: Lista di attesa per trapianto aggiornata al 02/01/2022.  

Fonte: Centro Nazionale Trapianti {3}. 
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ed hanno pori microscopici sulle pareti, andando a costituire così la membrana semipermeabile. Un 

particolare liquido passa contemporaneamente attraverso il filtro, bagnando le fibre sulla parte 

esterna, mentre all’interno di esse scorre il sangue. A causa della membrana semipermeabile, le 

sostanze tossiche (urea, acido urico, creatinina) riescono a passare attraverso di essa grazie al 

meccanismo di diffusione: quando il sangue e il liquido di dialisi con diverse concentrazioni di 

molecole sono separati da una membrana semipermeabile, le molecole si muovono per gradiente di 

concentrazione [Figura 45]. Tuttavia, alcune molecole più grandi (ad esempio le cellule del sangue 

ed alcune proteine) non riescono a passare nei piccoli pori della membrana, rimanendo così nel 

sangue. La rimozione di liquido in eccesso avviene grazie ad una differenza di pressione tra sangue 

all’interno della fibra cava (pressione alta) e liquido esterno alla fibra (pressione bassa). Durante 

l’emodialisi viene somministrata eparina (anticoagulante) che impedisce che il sangue coaguli nel 

dializzatore. Il sangue viene poi reimmesso in circolazione nel paziente. L’emodialisi è un trattamento 

che viene svolto nella maggior parte dei casi in ospedale; esso dura circa quattro ore e deve essere 

eseguito 3 o 4 volte a settimana. Per questo motivo è necessario avere un punto di accesso affidabile 

ai vasi sanguigni: viene creato un accesso vascolare (fistola), tramite un piccolo intervento chirurgico, 

tipicamente nell’avambraccio [Figura 46] [5] [44].  

 

 

 

Figura 44: Schema dell’emodialisi. 

Figura 45: Meccanismo di diffusione in una fibra del dializzatore. 
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Talvolta, in pazienti anziani, fragili e nefropatici viene eseguita la terapia conservativa massimale 

(TCM): essa prevede la condivisione della scelta di non iniziare (o interrompere) il trattamento 

dialitico con il paziente, i familiari ed il medico di medicina generale [48] [49]. Viene iniziata così la 

terapia, basata su farmaci antipertensivi e dieta ipoproteica, tenendo conto dei bisogni psicologici e 

sociali del paziente [50]. Il percorso prevede l’eventuale presa in carico da parte del Servizio di Cure 

Palliative. La TCM è quindi spesso adottata per pazienti di età avanzata (>75 anni), con gravi 

comorbidità associate, malnutrizione, comparsa di eventi sentinella (ad esempio ripetute 

ospedalizzazioni), risposta “NO” alla ‘surprise question’ (“sarei sorpreso se il/la paziente dovesse 

morire entro i prossimi 12 mesi?”) e ridotto grado di autonomia personale (seguendo la scala di 

Karnofsky). Dunque, nonostante la dialisi sia un trattamento di routine anche per pazienti anziani, 

oggi non è univocamente considerata indicata per pazienti nefropatici. Sottoporsi alla dialisi, talvolta, 

ha un impatto notevole sulla qualità della vita del paziente, poiché il sollievo da alcuni sintomi 

dell’uremia avviene al costo di sacrifici significativi per il paziente. Infatti, nonostante il trattamento 

dialitico in pazienti nefropatici prolunghi la sopravvivenza rispetto a quelli sottoposti a TCM, il tempo 

“guadagnato” viene speso tra dialisi e trasporti da/per l’ospedale [51]. In un’indagine si è osservato 

l’effetto marginale sulla sopravvivenza media di pazienti anziani nefropatici sottoposti a dialisi, 

rispetto a quelli sottoposti a TCM (13,5 mesi in dialisi contro i 9,7 mesi in TCM) [52]. 

5.2) Dialisi peritoneale 

La dialisi peritoneale è una terapia analoga all’emodialisi, con la differenza che il sangue viene filtrato 

all’interno dell’organismo: viene utilizzato il peritoneo come membrana dializzante che filtra il 

sangue. Un particolare liquido (soluzione dialitica) viene introdotto nella cavità attraverso un catetere 

Figura 46: Accesso vascolare nell’avambraccio. 
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peritoneale (catetere di Tenckhoff) e viene a contatto con la membrana peritoneale. Dopo qualche ora 

di permanenza in addome il liquido di dialisi si satura (assorbe la massima quantità di acqua e sostanze 

tossiche) e la soluzione viene poi drenata dalla cavità addominale. Questo trattamento viene eseguito 

quotidianamente e si effettua a casa: il paziente, pertanto, deve essere in grado di effettuare la terapia 

autonomamente o con l’aiuto di familiari. Esistono due forme di dialisi peritoneale: la dialisi 

peritoneale ambulatoriale continua (CAPD) e la dialisi peritoneale automatizzata (APD). Nella CAPD 

[Figura 47] vengono effettuati vari scambi, manualmente, nel corso della giornata, dove per scambio 

si intende il drenaggio della soluzione dialitica dalla cavità addominale (estraendo i prodotti di rifiuto 

e l’acqua in eccesso dal sangue) e lo scambio di tale soluzione con una soluzione dialitica fresca, 

instillata nella cavità peritoneale. Ogni scambio di 3 litri di soluzione viene completato in circa 45 

minuti. Questi scambi vengono effettuati ad intervalli di 4-6 ore. Nella APD, invece, si utilizza un 

macchinario automatico, chiamato cycler, che consente alla soluzione dialitica di immettersi nella 

cavità addominale e di drenarsi dalla stessa in modo automatico, mentre il paziente dorme. Il 

trattamento dura circa 8-10 ore. Il principale inconveniente della dialisi peritoneale riguarda il rischio 

di infezione dovuto al catetere, causando così la peritonite (che ha come sintomi principali dolore 

addominale, febbre e nausea) [5] [44]. 

 

 

 

 

 

 

Figura 47: CAPD effettuata autonomamente a casa. 
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6) Il rischio cardiaco associato alla dialisi 

Malattie cardiache e cardiovascolari (come arteriosclerosi e disturbi della struttura e della funzionalità 

del ventricolo sinistro) sono le principali cause di morte in pazienti con insufficienza renale allo stadio 

terminale (ESRD). Gli indici di rischio cardiaco per pazienti con ESRD possono essere divisi in 

‘tradizionali’ e ‘non tradizionali’ [Tabella 9]. Quelli tradizionali sono i fattori di rischio tipici per 

problemi cardiovascolari, riscontrati tipicamente nella popolazione; i fattori di rischio non 

tradizionali, invece, sono strettamente collegati con l’insufficienza renale [44]: 

 

INDICI DI RISCHIO CARDIACO 

TRADIZIONALI NON TRADIZIONALI (LEGATI A ESRD) 

FATTORI EMODINAMICI FATTORI METABOLICI 

ETÀ AVANZATA RISTAGNO DEL SANUGE 

NELLE CAMERE DEL 

CUORE 

PROTEINURIA 

SESSO MASCHILE ANEMIA MALNUTRIZIONE 

MENOPAUSA FISTOLA ARTERO-

VENOSA 

DISORDINE DEL 

METABOLISMO DEI LIPIDI 

DIABETE ARTERIOSCLEROSI  

IPERTENSIONE   

DISLIPIDEMIA   

 

Dunque, l’insufficienza renale in stadio avanzato determina complicanze pericolose per tutto 

l’organismo e, quindi, anche a livello cardiovascolare [44]: 

 Diminuisce la produzione di globuli rossi, causando anemia. 

 C’è maggiore facilità di infiammazione del pericardio (pericardite). 

 Aumenta la pressione arteriosa (ipertensione). 

 Dislipidemia (livello elevato di lipidi), che aumenta la calcificazione vascolare, associata ad 

un maggior rischio di aterosclerosi.  

 Ipocalcemia. 

 Non c’è un riequilibrio elettrolitico, soprattutto per gli ioni sodio e potassio: si verifica 

tipicamente iperkaliemia. Queste variazioni di concentrazioni degli ioni sono pericolose per 

Tabella 9: Indici di rischio cardiaco. 
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l’eccitazione del miocardio (potenziale d’azione), causando così aritmie cardiache anche 

mortali.  

A queste problematiche di insufficienza renale si aggiungono (e sono direttamente correlate) le 

problematiche che si sono riscontrate in pazienti sottoposti a dialisi. Anche in questi pazienti si 

possono identificare fattori di rischio, per problemi cardiovascolari, tradizionali e non tradizionali, in 

modo analogo agli indici di rischio nei soggetti con ESRD. Un fattore importante è l’ipertensione 

(poiché è direttamente collegato ad un peggioramento della funzionalità renale, come visto in Figura 

43, ed è anche responsabile di molte patologie cardiovascolari): circa il 90% dei pazienti che sono 

sottoposti a dialisi hanno valori elevati di pressione arteriosa e solo il 50% di questi riceve un 

trattamento antipertensivo [53].  

6.1) Variazione dell’intervallo QT in soggetti sottoposti a dialisi 

Insufficienza renale e trattamento dialitico comportano squilibri elettrolitici (principalmente di 

potassio e calcio) che, se in forme gravi, possono alterare il normale funzionamento di contrazione 

delle cellule del cuore (causando asistolia oppure fibrillazioni ventricolari). In particolar modo nei 

pazienti con insufficienza renale si verificano tipicamente condizioni di iperkaliemia [Figura 48] e 

ipocalcemia [Figura 49], le cui manifestazioni si possono osservare sul tracciato elettrocardiografico: 

 Iperkaliemia:  

 Lieve:  

 Sottoslivellamento del tratto ST. 

 Aumento dell’ampiezza dell’onda T, che diventa più appuntita, stretta e 

simmetrica. 

 L’intervallo QT può essere normale o ridotto. 

 Moderata: 

 Appiattimento dell’onda P. 

 Prolungamento dell’intervallo PR. 

 Il complesso QRS si allarga con una morfologia insolita. 

 Onde T appuntite ma più ampie. 

 Grave: 

 Assenza di onde P. 

 Complesso QRS ampio che si fonde con l’onda T formando un’onda 

sinusoidale. 

 Assenza del tratto ST. 
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 Ipocalcemia: 

 Prolungamento tratto ST. 

 Prolungamento intervallo QT. 

 

 

 

 

 

 

Il rene svolge un ruolo importantissimo per il mantenimento dell’omeostasi del potassio, tramite 

l’escrezione del potassio in eccesso. Di conseguenza i pazienti con ESRD e sottoposti a dialisi di 

mantenimento sono a rischio di sviluppare iperkaliemia. È importante tenere sotto controllo 

l’intervallo QT di questi soggetti per valutare la possibilità di una sindrome da QT lungo acquisita. 

Negli Stati Uniti, tra il 2014 e il 2016, il 30% delle morti nei pazienti sottoposti ad emodialisi sono 

stati dovuti ad arresto cardiaco improvviso (SCD) ed aritmie [54]. Nei pazienti in dialisi si è riscontrato 

un aumento dell’intervallo QT e, poiché questo rappresenta tutta l’attività contrattile ventricolare, un 

intervallo QT prolungato riflette una maggiore vulnerabilità ad aritmie ventricolari (come la TdP) e 

arresti cardiaci. È piuttosto comune riscontrare in questi pazienti intervalli QTc>440ms e QTcd>70ms 

Figura 48: Variazioni del tracciato ECG con iperkaliemia. 

Figura 49: Variazioni del tracciato ECG con ipocalcemia. 
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(dove QTcd è la dispersione del QTc, definita come la differenza tra l’intervallo QT più lungo e quello 

più breve in un tracciato ECG 12 derivazioni) e questi valori sono fortemente associati a rischi di 

morte cardiaca improvvisa [55]. 

In uno studio retrospettivo su 280 pazienti in dialisi, Hage et al. hanno osservato un QTc prolungato 

(>460ms) nel 47% dei soggetti, associato a rischio di morte improvvisa indipendentemente dall’età, 

dal sesso e da altre malattie [56]. Un altro studio, condotto da Beaubien et al., ha mostrato che un QTcd 

allungato (>74ms) riusciva a prevedere rischi di gravi aritmie ventricolari o SCD in pazienti affetti 

da ESRD in emodialisi o dialisi peritoneale [57]. Anche Lorincz et al. hanno confermato l’impatto 

dell’emodialisi sul prolungamento dell’intervallo QT corretto: si è osservato un notevole aumento del 

QTc (da 482±42ms a 519±33ms) e del QTcd (da 62±18ms a 95±17ms) [58]. 

Altri studi che hanno mostrato l’aumento dell’intervallo QT in pazienti sottoposti a dialisi [Tabella 

10]: 

 

STUDIO POPOLAZIONE RISULTATI PRINCIPALI 

Kestenbaum et al. [59] 3238 pazienti con e senza CKD 

(definita con VFG<60mL/min). 

Età >65 anni. 

9.2 anni di follow-up medio. 

 

Pazienti con CKD hanno intervalli PR più 

lunghi e QTc prolungato rispetto ai 

soggetti senza CKD. Ogni aumento del 

QRS di 10ms è associato ad un 15% in più 

di rischio cardiaco. 

Familoni et al. [60] 42 pazienti in emodialisi e 45 

soggetti del gruppo di controllo. 

QTc più lungo nei pazienti in dialisi 

rispetto al gruppo di controllo. 

QTc superiore a 440ms nel 71.4% di 

pazienti dopo la dialisi. 

Genovesi et al. [61] 122 pazienti in emodialisi. 

3.9 anni di follow-up medio. 

44 pazienti (36%) avevano un QTc 

prolungato. 

51 pazienti (41.8%) sono morti, di cui 12 

per SCD. 

Khosoosi et al. [62] 58 pazienti in emodialisi. Il QTc 

è stato misurato 30 minuti prima 

e dopo la dialisi. 

La media dei QTc è aumentata da 

424.45±24.10ms a 454.41±30.25ms. 

Liu et al. [63] 804 pazienti con CKD. L’incidenza di LQTS acquisita aumenta al 

diminuire della funzionalità renale. 

Tabella 10: Studi su pazienti con CKD e sottoposti a trattamento dialitico. 
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7) Analisi dei dati 

Per la parte sperimentale si fa riferimento al database fornito dalla Telemetric and Holter ECG 

Warehouse (THEW), ospitata dalla Clinical Cardiovascular Research Center dell’università di 

Rochester (New York). Il THEW opera in collaborazione con la Food and Drug Administration 

(FDA) ed è stato sviluppato con il supporto del National Institutes of Health – National Heart, Lung 

and Blood Institute (NIH-NHLBI). L’obiettivo del THEW è quello di fornire servizi ad 

organizzazioni scientifiche, pubbliche e private, in tutto il mondo, promuovendo e distribuendo dati 

e strumenti per condurre attività di ricerca su tracciati ECG. Il database del THEW, 

complessivamente, contiene numerosi studi effettuati su moltissimi pazienti (ad esempio studi su 

LQTS, infarto del miocardio, torsione di punta). Lo studio preso in considerazione in questo lavoro 

riguarda pazienti affetti da insufficienza renale, osservando il tracciato ECG Holter 12 derivazioni 

prima, durante e dopo la sessione di dialisi. 

Si sono osservati, quindi, 51 pazienti in condizioni di ESRD, con un alto rischio di aritmie e morte 

cardiaca improvvisa, durante il trattamento dialitico (emodialisi). I pazienti avevano un’età superiore 

ai 40 anni e soffrivano anche di ipertensione oppure di diabete. Sono stati esclusi i pazienti portatori 

di pacemaker, di ICD e pazienti che assumessero farmaci antiaritmici di tipo I. La durata dello studio 

è stata di 6 mesi, con un follow-up di 13 mesi. Per lo studio si sono analizzati vari parametri legati 

alla dialisi, al sangue e all’ECG di tipo Holter [Tabella 11]: 

 

PARAMETRI ANALIZZATI LEGATI A: 

DIALISI SANGUE HOLTER ECG 

CONCENTRAZIONE 

ELETTROLITICA* 

ELETTROLITI* QT/QTc/QTd 

VELOCITÀ DEL FLUSSO 

DEL SANGUE 

CREATININA ONDA T 

VELOCITÀ DI DIALISI UREA FREQUENZA CARDIACA 

DURATA DELLA DIALISI EMATOCRITO BATTITI PREMATURI 

VENTRICOLARI 

*Gli elettroliti includono: potassio, calcio, magnesio, bicarbonato, sodio 

L’analisi ECG comprende, temporalmente, un periodo relativamente breve di pre-dialisi, poi il tempo 

del trattamento dialitico e infine il periodo post-dialisi, con un tracciato Holter di circa 24h/48h (a 

seconda dei pazienti analizzati) [Figura 50]: 

Tabella 11: Parametri analizzati durante lo studio. 
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Il paziente preso in considerazione ha 47 anni, è di sesso maschile, soffre di ipertensione e di diabete 

di tipo 2. Dall’applicazione dell’Holter ha trascorso 24 minuti in fase di pre-dialisi (ore 14:40-15:04), 

4 ore in dialisi (15:04-19:05) e le restanti 13 ore in post-dialisi. Lo scopo è quello di osservare la 

variazione dell’intervallo QT in relazione al trattamento di emodialisi, al fine di individuare possibili 

rischi cardiaci associati alla dialisi.  

7.1) Metodo di analisi dei dati 

Il tracciato ECG è campionato originariamente a 1000Hz, viene così ricampionato a 200Hz. Il segnale 

subisce poi un primo filtraggio con una banda passante compresa tra 0.3Hz e 45Hz ed in seguito 

agisce un secondo filtro che serve per facilitare l’individuazione del complesso QRS tramite 

l’algoritmo di Pan-Tompkins. Il tracciato viene analizzato per “finestre”, ciascuna identificata da una 

durata temporale di due minuti e mezzo, oppure dalla rilevazione di 128 battiti. Questa finestra parte 

dall’inizio del tracciato e, di volta in volta, scorre di un secondo in avanti, proseguendo in questo 

modo nel tracciato ECG. Si rileveranno, dunque, tante finestre da due minuti e mezzo (o 128 battiti) 

dall’inizio alla fine della registrazione ECG. Per ogni finestra, costituita da molti battiti, si determina 

un unico battito mediano, che sarà preso poi come riferimento per il confronto (della morfologia) con 

ogni singolo battito del tracciato. La fase di preprocessing, poi, include la riduzione del rumore di 

fondo ad alta frequenza (35Hz) tramite un filtro passa-basso; in questa fase avviene anche 

l’individuazione dei punti fiduciali, cioè i punti di inizio, picco e fine del complesso QRS e dell’onda 

T. Successivamente avviene il conteggio e la sostituzione di battiti ectopici o rumorosi e quindi si 

effettuano due tipi di controllo: 

Figura 50: Schema del monitoraggio ECG durante lo studio. 
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 Morfologia della finestra: viene valutata la morfologia della finestra ed ogni battito viene 

confrontato con il corrispettivo battito mediano. Si cerca una correlazione almeno dell’85%; 

in questo caso il battito può essere accettato e conservato, altrimenti il battito preso in 

considerazione viene sostituito con il battito mediano. Fissando una soglia (‘threshold’) pari 

a 10, si impone di non voler sostituire più di 10 battiti della finestra. 

 Frequenza cardiaca: si vuole una frequenza cardiaca della finestra piuttosto stabile, che non 

vari di più del 10% rispetto al tratto RR medio. 

In seguito, si passa alla determinazione dell’intervallo QT tramite l’algoritmo di Laguna [64]. Questo 

algoritmo si basa sul segnale ECG originario, sulla sua derivata d(k) e sul segnale processato f(k) 

(cioè d(k) filtrato con un passa-basso). Vengono seguiti alcuni passaggi: 

 Determinazione del QRS: su f(k) viene definita una soglia Hn al battito n-esimo e si 

individua il complesso QRS come il primo valore di f(k), massimo o minimo, che supera Hn. 

Si trova così il picco PK1. Si individuano, poi, i successivi picchi PK con le soglie Hn+1 (12): 

𝐻𝑛+1 = 0.8 × 𝐻𝑛 + 0.2 × (0.8 × 𝑃𝐾𝑛) 

 

 Definizione onda R e Q: dopo aver trovato i PKn, si cerca per i picchi successivi (PKa) 

e precedenti (PKb) più vicini. Per trovare la posizione dell’onda R (Rp) si procede in questo 

modo: sappiamo che l’onda R ha la pendenza più elevata nel complesso QRS, quindi, avrà la 

massima pendenza sia nel tratto di ascesa che di discesa dell’onda R.  Allora le altre pendenze 

elevate, attorno all’onda R, saranno PKa e PKb. Si definisce Rp il punto di intersezione tra il 

segmento congiungente PKn e PKa, o PKb, a seconda di quale dei due ha il valore assoluto più 

elevato e la retta delle ascisse. Si definisce poi la posizione dell’onda Q (Qp), come 

l’intersezione del segnale d(k) con l’asse delle ascisse, immediatamente precedente a Rp (Qp 

non viene rilevato su f(k) poiché l’onda Q presenta delle componenti in alta frequenza che 

non sono presenti nel segnale filtrato con un passa-basso). 

 Determinazione dell’inizio QRS: dal valore di Qp (o Rp) si cerca indietro, in d(k), di 

un punto Qi (o Ri) di massima pendenza. Su questo punto si fissa una soglia Hq (o Hr). L’inizio 

del complesso QRS è definito, partendo da Qi e andando indietro, come quel valore di d(k) 

che interseca questa soglia. 

 Determinazione dell’onda T: partendo da Rp si definisce una finestra i cui limiti sono 

‘bwind’ e ‘ewind’ (13): 

(12) 
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(𝑏𝑤𝑖𝑛𝑑, 𝑒𝑤𝑖𝑛𝑑) = {
(140,500)𝑚𝑠𝑅𝑅𝑎𝑣 > 700𝑚𝑠
(100, 0.7 × 𝑅𝑅𝑎𝑣)𝑚𝑠𝑅𝑅𝑎𝑣 < 700𝑚𝑠

 

dove RRav è il tratto RR medio.  

Si cercano poi i valori massimi e minimi di f(k) nella finestra considerata. Si ha, così, l’ultima 

pendenza più elevata (Ti) che corrisponde al tratto discendente dell’onda T. Fissando una certa 

soglia Ht si valuta il valore per cui f(k) interseca questa soglia, trovando la fine dell’onda T. 

 Valutazione dell’intervallo QT: trovati i valori dell’inizio del QRS (QRS1) e della fine 

dell’onda T (T2), possiamo calcolare il valore dell’intervallo QT (14): 

𝑄𝑇 = 𝑇2 −𝑄𝑅𝑆1 

Il livello di precisione del metodo di individuazione dell’intervallo QT secondo Laguna è comparabile 

con i metodi manuali (incertezza di ±10 ms). 

7.2) Risultati 

I risultati ottenuti sono riportati in Tabella 12: 

 

ORA ECG VALORI DELL’INTERVALLO QT NELLE VARIE DERIVAZIONI (ms) 

 I II III aVr aVl aVf V1 V2 V3 V4 V5 V6 MD 

1 416 458 - 468 405 469 420 374 399 402 391 499 427 

2 417 456 - 490 404 470 362 390 399 401 386 498 425 

3 417 457 - 488 399 480 366 388 397 400 385 503 425 

4 418 487 - 492 399 479 372 385 392 397 383 512 429 

5 418 492 - 489 398 471 371 377 389 394 380 512 426 

6 420 457 - 449 386 446 355 356 385 389 384 500 412 

7 422 450 431 444 371 459 349 363 384 388 378 484 410 

8 416 434 410 423 374 446 343 347 377 378 375 453 398 

9 400 427 422 418 362 432 343 333 373 376 398 447 394 

10 399 437 390 431 379 403 476 386 377 380 382 424 405 

11 403 436 433 430 388 434 383 345 379 382 371 464 404 

12 408 440 456 435 - 446 362 351 384 386 372 478 415 

13 405 442 459 436 - 446 361 375 383 387 373 473 417 

14 404 443 457 438 400 449 390 372 386 389 378 477 415 

15 415 447 453 441 415 453 388 370 392 395 383 481 419 

16 418 436 448 433 380 401 351 348 388 390 391 473 405 

17 447 454 412 458 398 459 362 383 400 403 397 492 422 

Tabella 12: Intervallo QT nelle varie derivazioni per ogni ora dell’ECG Holter. 

(13) 

(14) 

MD=media delle 12 derivazioni 
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Tipicamente l’intervallo QT si valuta nella seconda (II) o nella prima (I) derivazione, ed è subito 

evidente che questi valori rilevati sono molto al limite della soglia dei valori di normalità del QT 

(350-450ms), andando anche oltre. Il numero esatto di finestre rilevate correttamente ed accettate dal 

programma per ogni ora è mostrato in Tabella 13. In Tabella 14, invece, è espressa la percentuale 

delle finestre accettate, rispetto al totale, per ogni ora. 

 

 

ORA 

ECG 

NUMERO DI FINESTRE ACCETTATE DALL’ALGORITMO NELLE VARIE 

DERIVAZIONI PER OGNI ORA 

 I II III aVr aVl aVf V1 V2 V3 V4 V5 V6 

1 2214 2590 0 2592  731  2075  1223  2639  2640  2610  2598  2059  

2 2690 2645 0 2667 438 2473 1906 2839 2839 2839 2772 2455 

3 3167 2701 0 2875 700 2599 2693 3363 3363 3363 3087 2539 

4 3145 2598 0 2976 529 1705 2757 3278 3278 3278 3001 2338 

5 2480 2628 0 2860 328 1324 2256 3274 3274 3259 3031 1804 

6 2395 2617 0 2810 720 2312 2311 3136 3136 3136 2863 2233 

7 3497 3486 156 3600 1048 3271 3111 3600 3600 3600 3371 3215 

8 3374 3015 491 3200 738 2874 2577 3600 3600 3600 3223 2768 

9 2888 2302 1150 2622 82 1906 1888 3431 3431 3306 2488 1674 

10 3600 3600 3600 3600 3446 3600 3463 3600 3600 3600 3600 3469 

11 3429 3476 3438 3477 906 3474 3452 3600 3600 3600 3571 3427 

12 3359 3363 3071 3600 0 3276 3033 3600 3600 3600 3419 3249 

13 3513 3600 3226 3600 0 3595 3325 3600 3600 3600 3600 3471 

14 3469 3541 3388 3548 894 3482 3160 3600 3600 3600 3600 3504 

15 3591 3600 3356 3600 249 3534 3143 3600 3600 3600 3600 3507 

16 2059 3041 182 3123 44 1332 998 3600 3600 3600 3036 1200 

17 3600 3600 1072 3600 2660 3583 3483 3600 3600 3600 3600 3600 

 

 

 

 

Tabella 13: Numero di finestre accettate dall’algoritmo. 
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ORA ECG PERCENTUALE DI FINESTRE ACCETTATE NELLE VARIE 

DERIVAZIONI PER OGNI ORA RISPETTO AL TOTALE (%) 

 I II III aVr aVl aVf V1 V2 V3 V4 V5 V6 

1 62 72 0 72 20 58 34 73 73 73 72 57 

2 75 73 0 74 12 69 53 79 79 79 77 68 

3 88 75 0 80 19 72 75 93 93 93 86 71 

4 87 72 0 83 15 47 77 91 91 91 83 65 

5 69 73 0 79 9 37 63 91 91 91 84 50 

6 67 73 0 78 20 64 64 87 87 87 80 62 

7 97 97 4 100 29 91 86 100 100 100 94 89 

8 94 84 14 89 21 80 72 100 100 100 90 77 

9 80 64 32 73 2 53 52 95 95 92 69 47 

10 100 100 100 100 96 100 96 100 100 100 100 96 

11 95 97 96 97 25 97 96 100 100 100 99 95 

12 93 93 85 100 0 91 84 100 100 100 95 90 

13 98 100 90 100 0 100 92 100 100 100 100 96 

14 96 98 94 99 25 97 88 100 100 100 100 97 

15 100 100 93 100 7 98 87 100 100 100 100 97 

16 57 84 5 87 1 37 28 100 100 100 84 33 

17 100 100 30 100 74 100 97 100 100 100 100 100 

Ricavati i valori medi dei tratti RR per ogni ora [Tabella 15], è possibile calcolare i valori dei QT 

corretti, in relazione alla frequenza cardiaca. Sono riportati i valori del QTc secondo le formule di 

Bazett, Fridericia e Rautaharju in Tabella 16, 17 e 18: 

 

 

 

 

Tabella 14: Percentuale di finestre accettate rispetto al totale. 
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ORA 

ECG 

RR MEDIO  

(s) 

FREQUENZA 

MEDIA (BPM) 

1 0.8543 70 

2 0.8720 69 

3 0.8717 69 

4 0.8631 70 

5 0.8343 72 

6 0.8101 74 

7 0.7928 76 

8 0.7711 78 

9 0.7577 79 

10 0.7728 78 

11 0.7888 76 

12 0.7979 75 

13 0.7946 76 

14 0.8154 74 

15 0.8483 71 

16 0.8174 73 

17 0.8670 69 

 

ORA 

ECG 

VALORI QTc CON FORMULA DI BAZETT (ms) 

 I II III aVr aVl AVf V1 V2 V3 V4 V5 V6 

1 450 496 - 506 438 507 454 405 432 435 423 540 

2 447 488 - 525 433 503 388 418 427 429 413 533 

3 447 489 - 523 427 514 392 416 425 428 412 539 

4 450 524 - 530 429 516 400 414 422 427 412 551 

5 458 539 - 535 436 516 406 413 426 431 416 561 

6 467 508 - 499 429 496 394 396 428 432 427 556 

7 474 505 484 499 417 516 392 408 431 436 425 544 

8 474 494 467 482 426 508 391 395 429 430 427 516 

9 460 491 485 480 416 496 394 383 429 432 457 514 

10 454 497 444 490 431 458 541 439 429 432 435 482 

11 454 491 488 484 437 489 431 388 427 430 418 522 

12 457 493 510 487 - 499 405 393 430 432 416 535 

13 454 496 515 489 - 500 405 421 430 434 418 531 

14 447 491 506 485 443 497 432 412 427 431 419 528 

15 451 485 492 479 451 492 421 402 426 429 416 522 

16 462 482 496 479 420 444 388 385 429 431 432 523 

17 480 488 442 492 427 493 389 411 430 433 426 528 

 

Tabella 15: Valori RR e frequenza cardiaca.  

Tabella 16: QT corretto con la formula di Bazett.  

BPM=Battiti Per Minuto 
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ORA 

ECG 

VALORI QTc CON FORMULA DI FRIDERICIA (ms) 

 I II III aVr aVl AVf V1 V2 V3 V4 V5 V6 

1 438 483 - 493 427 494 443 394 421 424 412 526 

2 436 477 - 513 423 492 379 408 418 420 404 521 

3 437 478 - 511 418 502 383 406 416 419 403 527 

4 439 511 - 517 419 503 391 404 412 417 402 538 

5 444 523 - 519 423 500 394 400 413 419 404 544 

6 451 490 - 482 414 478 381 382 413 417 412 536 

7 456 486 466 480 401 496 377 392 415 419 408 523 

8 454 473 447 461 408 486 374 378 411 412 409 494 

9 439 468 463 459 397 474 376 365 409 412 437 490 

10 435 476 425 470 413 439 519 421 411 414 416 462 

11 436 472 469 465 420 470 415 373 410 413 402 502 

12 440 474 492 469 - 481 390 378 414 416 401 515 

13 437 477 496 471 - 482 390 405 414 418 403 511 

14 432 474 489 469 428 481 417 398 413 416 405 511 

15 438 472 479 466 438 479 410 391 414 417 405 508 

16 447 466 479 463 406 429 375 372 415 417 418 506 

17 469 476 432 480 417 481 380 402 419 423 416 516 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 17: QT corretto con la formula di Fridericia.  



68 
 

ORA 

ECG 

VALORI QTc CON FORMULA DI RAUTAHARJU (ms) 

 I II III aVr aVl AVf V1 V2 V3 V4 V5 V6 

1 439 483 - 494 428 495 443 395 421 424 413 527 

2 438 479 - 515 424 494 380 410 419 421 405 523 

3 438 480 - 512 419 504 384 407 417 420 404 528 

4 441 514 - 519 421 506 393 406 414 419 404 540 

5 446 525 - 522 425 502 396 402 415 420 405 546 

6 453 493 - 484 416 481 383 384 415 419 414 539 

7 460 490 469 483 404 500 380 395 418 422 412 527 

8 458 477 451 465 411 491 377 382 415 416 413 498 

9 442 472 467 462 400 478 379 368 412 416 440 494 

10 439 481 429 474 417 443 524 425 415 418 420 466 

11 439 475 471 468 422 473 417 376 413 416 404 505 

12 442 477 494 471 - 483 392 380 416 418 403 518 

13 441 481 500 475 - 486 393 408 417 421 406 515 

14 435 477 493 472 431 484 420 401 416 419 407 514 

15 440 474 481 468 440 481 412 393 416 419 406 510 

16 448 467 480 464 407 430 376 373 416 418 419 507 

17 469 477 433 481 418 482 380 402 420 423 417 517 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 18: QT corretto con la formula di Rautaharju.  
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La Tabella 19 evidenzia i valori fisiologici (in verde) e non fisiologici (in rosso) del QTc di Bazett, 

Fridericia e Rautahrju nelle derivazioni I e II, poiché sono queste derivazioni quelle solitamente prese 

in considerazione e valutate: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un altro indice importante per valutare rischi di aritmie o di SCD è la dispersione del QT [Tabella 

20]: 

ORA 

ECG 

QTc BAZETT 

(ms) 

QTc FRIDERICIA 

(ms) 

QTc 

RAUTAHARJU 

(ms) 

 I II I II I II 

1 450 496 438 483 439 483 

2 447 488 436 477 438 479 

3 447 489 437 478 438 480 

4 450 524 439 511 441 514 

5 458 539 444 523 446 525 

6 467 508 451 490 453 493 

7 474 505 456 486 460 490 

8 474 494 454 473 458 477 

9 460 491 439 468 442 472 

10 454 497 435 476 439 481 

11 454 491 436 472 439 475 

12 457 493 440 474 442 477 

13 454 496 437 477 441 481 

14 447 491 432 474 435 477 

15 451 485 438 472 440 474 

16 462 482 447 466 448 467 

17 480 488 469 476 469 477 

 =Valori 

fisiologici 

 =Valori 

oltre i 

limiti 

fisiologici 

ORA 

ECG 

QTd 

(ms) 

QTcd BAZETT 

(ms) 

QTcd FRIDERICIA 

(ms) 

QTcd RAUTAHARJU 

(ms) 

1 125 135 132 132 

2 136 145 142 143 

3 137 147 144 144 

4 140 151 147 147 

5 141 155 150 150 

6 145 162 155 156 

7 135 152 146 147 

8 110 125 120 121 

9 114 131 125 126 

10 97 112 108 109 

11 119 134 129 129 

12 127 142 137 138 

13 112 126 121 122 

14 105 116 113 113 

15 111 120 117 117 

16 125 138 134 134 

17 130 139 136 137 

Tabella 19: Valori fisiologici e non del QTc nelle derivazioni I e II.    

Tabella 20: Dispersione del QT (QTd) e del QTc (QTcd). 
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Le figure 51, 53 e 55 graficano il trend del QT durante le 17 ore di ECG. Si nota come il QT nelle 

derivazioni I, II, III, aVr e aVf sia sempre compreso tra i 400 ms e i 500 ms. Il QT misurato in aVl 

non supera, invece, i 415 ms. Le derivazioni precordiali di Wilson presentano una grande variabilità 

del QT: si osservano intervalli QT molto bassi (intorno ai 350 ms o anche al di sotto) ed intervalli QT 

molto elevati (superiori a 500 ms). 

Le figure 52, 54 e 56 graficano, invece, l’andamento delle finestre accettate dall’algoritmo durante le 

17 ore di tracciato. Per la prima e la seconda derivazione (che sono quelle tipicamente prese come 

riferimento) si osservano percentuali di finestre accettate sempre piuttosto elevate: questo indica che 

è avvenuta una corretta acquisizione del segnale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I 

 II 

 III 

Figura 51: Valori QT nelle derivazioni I, II, III. 



71 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I 

 II 

 III 

 aVr 

 aVl 

 aVf 

Figura 53: Valori QT nelle derivazioni aVr, aVl, aVf. 

Figura 52: Andamento delle finestre accettate nelle derivazioni I, II, III. 
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 aVr 

 aVl 

 aVf 

 V1 

 V2 

 V3 

 V4 

 V5 

 V6 

Figura 55: Valori QT nelle derivazioni V1, V2, V3, V4, V5, V6. 

Figura 54: Andamento delle finestre accettate nelle derivazioni aVr, aVl, aVf. 
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7.3) Discussione 

Il tracciato ECG preso in considerazione proviene da uno studio del database del THEW, direttamente 

dall’università di Rochester. La durata dello studio è stata di sei mesi, con un follow-up di tredici. Il 

database di questo studio contiene gli ECG Holter di 51 pazienti con insufficienza renale e sottoposti 

a dialisi. Ogni registrazione ECG è di circa 48h (con alcune eccezioni di circa 24h): questo è un punto 

di forza, in quanto è raro trovare database con così tante registrazioni Holter di questo tipo. I risultati 

ottenuti nel paragrafo precedente riguardano un solo paziente, quindi non possono costituire statistica 

ma è solo un singolo caso. Tuttavia, ciò che si è ottenuto, è in linea con i risultati di molti altri studi 

che si sono svolti nel corso degli anni, come è stato visto nel capitolo 6.1 [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63]. 

La registrazione Holter del paziente è stata della durata di circa 17 ore: questo potrebbe costituire un 

limite (per l’interpretazione dei dati), poiché sarebbe stato opportuno avere un ECG di almeno 24 ore, 

per valutare meglio l’andamento del QT nell’arco di una giornata piena.  Il dato ECG ottenuto risulta 

essere piuttosto valido, infatti la Tabella 14 mostra spesso delle percentuali elevate di finestre di ECG 

accettate (rispetto al totale): si è ottenuta questa tabella in quanto sono state applicate, nel metodo di 

 V1 

 V2 

 V3 

 V4 

 V5 

 V6 

Figura 56: Andamento delle finstre accettate  

nelle derivazioni V1, V2, V3, V4, V5, V6. 
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analisi, le due condizioni descritte nel capitolo 7.1 (controllo della morfologia della finestra e 

controllo della frequenza cardiaca). Queste condizioni che vengono imposte ci permettono di avere 

un tracciato finale più pulito ed uniforme, con l’eventuale sostituzione di alcuni battiti ectopici o 

rumorosi. Analizzando i risultati, si osserva che la correzione del QT secondo Bazett tende ad 

aumentare l’intervallo QT all’aumentare della frequenza cardiaca. Nei QTc di Fridericia e Rautaharju, 

invece, gli intervalli risultano essere piuttosto stabili. I valori fisiologici del QTc per gli uomini sono 

compresi tra 350 ms e 450 ms.  

Osservando le Figure 51, 53 e 55 si nota che, nelle derivazioni fondamentali e in quelle aumentate, 

l’intervallo QT è compreso sempre tra 400 ms e 500 ms (ad eccezione di aVl, che scende sui 360 ms 

circa); nelle derivazioni precordiali di Wilson, invece, c’è un più ampio intervallo di valori del QT, 

che va dai 330 ms fino a superare i 500 ms. Si osserva, inoltre, che le derivazioni V3 e V4 si 

mantengono sui 400 ms, o poco al di sotto, per tutte le 17 ore del tracciato in modo molto stabile.  

Come visto nel paragrafo 6.1, anche la dispersione del QT è un indice importante di rischi cardiaci: 

già con valori al di sopra di 74 ms del QTcd sono associati maggiori rischi di arresto cardiaco 

improvviso [57]. La Tabella 20 mostra dispersioni notevoli del QT del paziente, con valori superiori a 

100 ms. 

L’intervallo QT viene valutato tipicamente in I o in II derivazione. Prendendo come riferimento il 

QTc secondo Rautaharju ed osservando la prima e la seconda derivazione, si vede chiaramente che i 

valori di questo paziente sono al limite dei valori fisiologici, nella prima derivazione (I), ed anche 

oltre i valori normali nella seconda (II). Si osserva che i valori del QT aumentano durante le prime 

cinque ore del tracciato, che corrispondono alle fasi di pre-dialisi e di dialisi. È evidente che il 

trattamento dialitico comporta squilibri elettrolitici, che si riflettono, a livello cardiaco, con un 

intervallo QT che tende ad aumentare, prolungando il tempo della depolarizzazione e ripolarizzazione 

ventricolare. Ad un intervallo QT al di sopra dei valori fisiologici, sono associate alte probabilità di 

eventi aritmici o arresti cardiaci improvvisi, con conseguente aumento del rischio di mortalità.  

Problematiche di questo tipo sono state osservate anche analizzando l’alternanza elettrocardiografica 

dell’onda T (TWA) in pazienti in dialisi: durante la dialisi si è riscontrato un aumento della TWA, 

che comporta un aumento del rischio di arresto cardiaco [65]. 

Nelle ore successive alla dialisi, il QT rimane piuttosto stabile ma sempre con valori al limite, o anche 

oltre la normalità. Si osserva poi un intervallo QT piuttosto lungo nella diciassettesima ora, che 

corrisponde al risveglio del paziente (ore 7.30 circa).  
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Sarebbe opportuno valutare il trend dell’intervallo QT degli altri 50 pazienti in dialisi facenti parte 

dello studio, per osservare se ciò che si è ottenuto con il paziente considerato in questa tesi si riscontra 

anche negli altri. Monitorare il QT in pazienti con insufficienza renale e che devono essere sottoposti 

a dialisi è molto importante, in quanto il trattamento dialitico comporta un aumento non indifferente 

di questo intervallo. Tenere sotto controllo l’intervallo QT può essere quindi una prevenzione per 

possibili problematiche cardiache che si potrebbero verificare con l’aumento di esso. In futuro 

sarebbe opportuno monitorare costantemente (per almeno 24 ore) i pazienti che hanno appena svolto 

una terapia dialitica, in modo tale da poter prontamente intervenire in caso di aritmie o arresto 

cardiaco improvviso. 
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CONCLUSIONI 

Lo scopo di questa tesi era di valutare l’andamento dell’intervallo QT elettrocardiografico prima, 

durante e dopo una sessione di trattamento dialitico. Dall’analisi del dato del paziente preso in 

considerazione è emerso un aumento dell’intervallo QT durante le ore di dialisi. L’aumento del QT 

riflette una depolarizzazione e ripolarizzazione ventricolare non fisiologica, che potrebbe portare ad 

aritmie o arresto cardiaco improvviso. Dunque, i pazienti con insufficienza renale e in dialisi di 

mantenimento sono esposti a maggiori rischi cardiaci. Grazie all’elevata riproducibilità e alla non 

invasività dell’ECG Holter, il monitoraggio del QT nei pazienti in dialisi (soprattutto se cardiopatici) 

dovrebbe essere un test eseguito più spesso, per migliorare la qualità della vita dei pazienti stessi. 
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