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Abstract 

Eventi aritmici cardiaci, come tachicardie o fibrillazioni, atriali e ventricolari, sono fenomeni che 

mettono a rischio la salute e in generale la vita di una persona. Si considera addirittura che la morte 

cardiaca improvvisa sia una delle più comuni cause di morte a livello mondiale, colpendo in particolar 

modo i giovani. Negli anni, in questo ambito ha acquistato sempre più importanza lo studio 

dell’alternanza elettrocardiografica, come fenomeno in grado di prevedere l’occorrenza di episodi 

cardiaci maligni. Scopo di questa tesi è a tal proposito individuare degli indici, relativamente al 

fenomeno di alternanza elettrocardiografica, che riescano a predire con un buon grado di affidabilità 

quali pazienti siano maggiormente predisposti a sviluppare eventi aritmici cardiaci. Tramite la 

valutazione dell’attività elettrica del cuore si hanno delle dirette informazioni riguardo il suo corretto 

funzionamento o meno, dal momento in cui la sua azione meccanica di pompaggio è controllata da 

un segnale elettrico. Questo è dovuto ad un movimento di ioni a cavallo della membrana dei miociti 

e si origina da uno specifico gruppo di cellule che prende il nome di nodo senoatriale (SA), che è in 

grado di generare in maniera autonoma e ritmica uno stimolo elettrico. Esso, tramite un complesso 

sistema di conduzione si diffonde in tutto il cuore, determinando la contrazione del miocardio in 

maniera non istantanea. L’integrale dell’attività elettrica di tutte le cellule può essere poi 

rappresentato tramite l’elettrocardiogramma (ECG), un tracciato in grado di descrivere 

l’elettrofisiologia del cuore. Esso si ottiene nella maggior parte dei casi tramite una misurazione non 

invasiva, che prevede di posizionare degli elettrodi sul torace del paziente, secondo disposizioni 

differenti, ma standardizzate, che prendono il nome di derivazioni. Fra le variazioni osservabili su un 

tracciato elettrocardiografico, questa trattazione si è concentrata, come accennato precedentemente, 

sullo studio dell’alternanza, un fenomeno che consiste nella variazione delle onde che compongono 

l’ECG, che può riguardare vari aspetti, fra cui la polarità, l’intensità o la morfologia. Storicamente 

l’attenzione è stata focalizzata prevalentemente sull’alternanza dell’onda T (T-Wave Alternans, 

TWA), l’unica che per molto tempo ha rappresentato un indice di rischio per la fibrillazione 

ventricolare. Sono stati quindi sviluppati dei sistemi automatici per l’identificazione della TWA 

microscopica (Microvolt T-Wave Alternans, MTWA), in cui appunto le variazioni percepite erano 

dell’ordine dei microvolt e quindi non osservabili ad occhio nudo. Esistono tuttavia altre tipologie di 

alternanza, fra cui quella dell’onda P (P-Wave Alternans, PWA) e del complesso QRS (QRS-

Altenans, QRSA), che valutate insieme alla TWA permettono di avere un quadro più completo 

dell’elettrofisiologia cardiaca. Prevedere l’occorrenza di fenomeni aritmici maligni potrebbe 

salvaguardare la vita di un paziente, andando ad esempio a prescrivere una terapia mediante 

defibrillatore cardiaco impiantabile. Si tratta di un dispositivo terapeutico impiantato chirurgicamente 

sotto pelle con l’obiettivo di percepire l’eventuale occorrenza di un evento di fibrillazione e fermarlo 



 
 

prima che esso possa degenerare. L’impianto di un defibrillatore è un intervento estremamente 

invasivo e costoso, di conseguenza la comunità scientifica è alla continua ricerca di indici sempre più 

specifici, in grado di discriminare coloro che beneficerebbero di una terapia tramite defibrillatore da 

coloro per i quali risulterebbe inutile. Tramite un database realizzato dalla Leiden University Medical 

Centre, contenente ECG da esercizio di 266 pazienti con insufficienza cardiaca, aventi tutti 

defibrillatore cardiaco impiantabile, è stato possibile ricercare uno o più parametri a tale scopo. I dati 

raccolti sono stati frutto di un’osservazione durata quattro anni dalla data di impianto del dispositivo 

e sono stati registrati in tre condizioni differenti: a riposo, sotto esercizio e durante il recupero 

dall’attività fisica. A seguito di questo periodo di osservazione è stato possibile suddividere i pazienti 

in casi e controlli: nel primo gruppo ricade chi, durante il periodo di monitoraggio ha manifestato 

tachicardie o fibrillazioni per i quali è stato richiesto l’intervento del defibrillatore, nel secondo coloro 

per i quali il dispositivo non è mai intervenuto. Il database è stato analizzato tramite l’Enhanced 

Adaptive Matched Filter (unico metodo automatico presente in letteratura, in grado di valutare tutte 

le tipologie di alternanza), il quale ha consentito di caratterizzare per ogni soggetto, la PWA, TWA e 

QRSA in termini di ampiezza espressa in microvolt. Sono poi stati calcolati anche intervallo RR e 

variabilità della frequenza cardiaca (HRV). Per ogni feature elettrocardiografica estratta è stata 

effettuata un’analisi statistica che permettesse in primo luogo di definire se le distribuzioni di 

parametri elettrocardiografici estratti fossero normali, e in secondo luogo di determinare tramite un 

confronto tra campioni, se i valori di alternanza caratterizzanti i casi e i controlli differissero 

statisticamente tra loro. Si è osservato che i parametri avevano tutti distribuzioni non normali, sono 

stati quindi calcolati mediana e range interquartile per ognuno di essi, nelle tre diverse condizioni, 

separatamente per casi e controlli. Per i controlli, rispettivamente per PWA, QRSA, TWA, intervallo 

RR e HRV, si sono trovati valori di mediana pari a 9μV, 16μV, 11μV, 739μV, 23μV, a riposo, 20μV, 

23μV, 20μV, 476μV, 11μV, sotto esercizio e 9μV, 17μV, 13μV, 682μV, 30μV durante il recupero. 

Per i casi si sono invece ottenuti i seguenti valori di mediane: 10μV, 18μV, 11μV, 730μV, 23μV, a 

riposo, 23μV, 30μV, 23μV, 484μV, 13μV, sotto esercizio e 10μV, 21μV, 13μV, 697μV, 38μV durante 

il recupero. Per quanto riguarda il test statistico di confronto fra le distribuzioni di casi e controlli, si 

è invece osservato che a differenza della storica importanza conferita alla TWA, in questo caso è stata 

la QRSA misurata a riposo e sotto esercizio a rivelarsi discriminante fra i due. Solo per questa feature 

infatti, i P-value ottenuti tramite confronto tra campioni sono stati di 0,04 (a riposo) e 0,01 (sotto 

esercizio). Ciò potrebbe portare ad affermare che quest’ultima tipologia di alternanza sia 

maggiormente specifica nel prevedere eventi aritmici cardiaci.  
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Introduzione 

Il fenomeno dell’alternanza elettrocardiografica consiste nella variazione della forma di una o più 

onde che compongono l’elettrocardiogramma (ECG) e si manifesta a battiti alterni. I cambiamenti 

possono riguardare vari aspetti del tracciato, ognuno dei quali è correlato ad una precisa anomalia 

nella conduzione del segnale elettrico cardiaco. Storicamente la tipologia di alternanza più studiata e 

di cui sono presenti più informazioni in letteratura è quella relativa all’onda T (T-Wave Alternans, 

TWA): essa è caratterizzata da una possibile variazione nel profilo, nell’ampiezza o nella polarità 

dell’onda T, che si manifesta con un ritmo cardiaco regolare, solitamente a battiti alterni, senza 

riportare notevoli cambiamenti nella durata del ciclo. Dal momento in cui l’onda T è collegata 

all’attività di ripolarizzazione dei ventricoli essa è chiamata anche alternanza di ripolarizzazione e 

risulta indice di una spaziale e temporale dispersione dell’onda di ripolarizzazione nel miocardio 

ventricolare. I fenomeni alla base di questo meccanismo sono ancora in parte dibattuti, tuttavia 

un’ipotesi avvalorata vede la sua origine a livello cellulare, direttamente collegata ad un’alterazione 

nell’omeostasi del calcio. La TWA non è però l’unica ad essere stata individuata, si sono infatti 

riscontrati eventi di alternanza dell’onda P (P-Wave Alternans, PWA) e del complesso QRS (QRS-

Alternans, QRSA), anche se più rari. Qualunque sia l’onda a manifestare alternanza, questa risulta 

indice di un’alterata elettrofisiologia del cuore, e si è dimostrata essere un importante identificatore 

di instabilità elettrica cardiaca. Alla TWA è associato il rischio di incorrere in tachicardia o 

fibrillazione ventricolare, ma si pensa sia in grado di prevedere anche il rischio di morte cardiaca 

improvvisa, la PWA è un possibile indicatore per il sopraggiungere di fibrillazione atriale e la QRSA 

si suppone che sia in grado di prevedere tachicardie sopraventricolari e ventricolari. Date le numerose 

patologie e rischi correlati a questo fenomeno è diventato fondamentale sviluppare metodi di 

identificazione automatica, che permettessero di individuare tutti i tipi di alternanza e non solo la 

TWA. Fra i vari proposti, l’unico presente in letteratura che soddisfa questo requisito è l’Ehanced 

Adaptive Matched Filter, su cui si è concentrata questa trattazione e che consente di evidenziare 

eventuali variazioni in tutte le onde dell’ECG, garantendo una visione più completa del potenziale 

d’azione che si origina nelle cellule cardiache e investe tutto il miocardio. L’utilizzo dei metodi 

automatici per l’identificazione dell’alternanza si è dimostrato utile anche per poter determinare la 

necessità o meno di una terapia con defibrillatore cardiaco impiantabile. Quest’ultimo è un dispositivo 

terapeutico che viene per l’appunto impiantato chirurgicamente in quei pazienti che presentano delle 

forme di tachicardia gravi, che potrebbero degenerare in fibrillazione ventricolare e portare addirittura 

alla morte cardiaca. Se la terapia fosse prescritta ed erogata correttamente, il defibrillatore dovrebbe 

essere in grado di individuare automaticamente un fenomeno fibrillazione e rilasciare 
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tempestivamente una scarica elettrica tramite elettrocateteri applicati direttamente sulle pareti o cavità 

cardiache. Fra gli indici di rischio per prevedere un evento di fibrillazione e quindi prescrivere una 

terapia mediante defibrillatore, per molto tempo nell’ambito dell’alternanza si è considerata solo la 

TWA. Si è osservato tuttavia che questa non è abbastanza discriminante, dal momento che non tutti i 

pazienti a cui viene somministrata una terapia con defibrillatore effettivamente beneficiano della 

stessa: in alcuni casi il dispositivo non entra mai in azione, redendo l’impianto inutile. Un esempio 

pratico di ciò è rappresentato dal database preso in considerazione per questo studio: esso contiene i 

dati di ECG da esercizio di 266 pazienti con una ridotta frazione di eiezione ventricolare, aventi tutti 

defibrillatore impiantato. Di questi, solo una ridotta percentuale ha effettivamente sviluppato 

tachicardie o fibrillazioni ventricolari negli anni successivi all’impianto, rendendo necessario 

l’intervento terapeutico del dispositivo, per la maggior parte invece, il defibrillatore si è rivelato 

superfluo. Obiettivo di questa tesi, alla luce di tali evidenze, è individuare degli indici che siano 

maggiormente discriminanti fra coloro che effettivamente beneficerebbero di una terapia con 

defibrillatore, e coloro per i quali risulterebbe superflua, adottando una visione più ampia del 

problema, che non prenda in considerazione solo l’alternanza dell’onda T, ma anche quella dell’onda 

P e del complesso QRS, insieme ad altre features elettrocardiografiche quali l’intervallo RR e la 

variabilità della frequenza cardiaca (HRV). 
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CAPITOLO 1 

ANATOMIA E FISIOLOGIA DEL CUORE 

 

1.1 IL CUORE: CENNI DI ANATOMIA E FISIOLOGIA MECCANICA 

Il cuore è un organo situato all’interno della cavità toracica, in una regione detta mediastino: la zona 

compresa tra i polmoni, localizzata posteriormente rispetto allo sterno. Presenta un’ampia porzione 

superiore, chiamata base, in corrispondenza della quale confluiscono i grandi vasi sanguigni che 

portano il sangue fuori e dentro il cuore. L’estremità inferiore è invece più ristretta e prende il nome 

di apice, situata subito sopra il diaframma. Esternamente, il cuore è racchiuso da un sacco fibro-

sieroso, chiamato pericardio. Questo è costituito da due foglietti, tra i quali è presente un sottile spazio 

che prende il nome di cavità pericardica. Al suo interno è contenuto il cosiddetto liquido pericardico, 

che ha la funzione di lubrificare i foglietti permettendo al cuore di battere minimizzando l’attrito. La 

parete cardiaca è invece formata da 3 strati: l’epicardio, una sottile membrana sierosa che ricopre la 

superficie esterna, il miocardio, spesso tessuto muscolare e l’endocardio, che riveste invece le pareti 

interne. Ai fini di questa trattazione è opportuno concentrare l’attenzione sul miocardio, formato dal 

muscolo cardiaco, e che rappresenta la quasi totalità della massa del cuore. Le cellule che 

costituiscono questo strato sono chiamate miociti o cardiociti e sono specializzate in tre tipologie 

differenti: 

• Miocardio di lavoro; formato da cellule che hanno capacità contrattile e che quindi determinano 

la contrazione del cuore. 

• Cellule nodali; cardiociti che si sono specializzati ed hanno la capacità di generare 

autonomamente uno stimolo nervoso. Danno origine alla contrazione ritmica del cuore. 

• Tessuto di conduzione; cellule che hanno perso la capacità contrattile ma si sono specializzate 

per realizzare una rapida ed ordinata propagazione del segnale elettrico a tutto il miocardio. 

L’azione coordinata di queste cellule consente al cuore di svolgere la sua funzione di pompa 

muscolare: contraendosi e rilassandosi in maniera alternata, imprime al sangue la spinta motrice 

necessaria a farlo arrivare in tutti i distretti del nostro corpo. Al suo interno (Figura 1) è formato da 

quattro camere, due superiori, chiamate atri e due inferiori chiamate ventricoli. Queste sono separate 

da due valvole atrioventricolari (AV) destra (tricuspide) e sinistra (mitrale); gli atri hanno delle pareti 

piuttosto sottili, perché ricevono il sangue di ritorno al cuore tramite le grandi vene cava superiore e 

inferiore (a destra) e vena polmonare (a sinistra) e lo spingono poi ai ventricoli sottostanti. Questi 

ultimi presentano invece delle pareti più spesse ed irregolari, necessarie a fornire la forza sufficiente 
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a spingere il sangue in tutto l’organismo. Atri e ventricoli si contraggono e rilassano in maniera 

alternata, in modo da garantire un corretto deflusso del sangue all’interno del cuore per poi spingerlo 

al di fuori di esso. Il percorso è così descritto: il sangue venoso (di ritorno dai vari tessuti) giunge 

all’atrio destro per mezzo delle vene cava superiore e inferiore, e da qui passa direttamente al 

ventricolo destro attraverso la valvola tricuspide. Quando poi il ventricolo si contrae, spinge il sangue 

attraverso l’arteria polmonare e verso i polmoni, per farlo ossigenare (piccola circolazione). Di ritorno 

dai polmoni il sangue entra nell’atrio sinistro e poi nel corrispettivo ventricolo attraversando la 

valvola mitrale. Tramite una contrazione muscolare viene poi spinto nell’aorta, dalla quale si 

ramificherà un complesso sistema di arterie e capillari che distribuiranno il sangue a tutti i tessuti del 

corpo (grande circolazione).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. L’immagine mostra una sezione trasversale del cuore, del quale si evidenzia la struttura 

interna 
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1.2 FISIOLOGIA ELETTRICA DEL CUORE 

L’azione meccanica di pompaggio del cuore, in condizioni fisiologiche, si ripete con una frequenza 

media di 75 battiti al minuto (bpm), in un individuo adulto a riposo e viene controllata da un segnale 

elettrico che si origina autonomamente a livello degli atri e si propaga poi fino ai ventricoli 

controllando il fluire del sangue attraverso le cavità [1]. Lo stimolo originato va a controllare il 

cosiddetto ciclo cardiaco, un ciclo completo di contrazione e rilassamento. I due momenti principali 

di questo processo sono la sistole, ossia l’eccitazione elettrica di una cavità cardiaca, che ne determina 

la contrazione e la successiva espulsione di sangue (secondo il meccanismo presentato 

precedentemente parliamo quindi di sistole atriale e ventricolare) e la diastole, che consiste nel 

rilassamento delle camere, seguito dal loro riempimento. Sistole e diastole sono all’incirca 

contemporanee fra parte destra e sinistra del cuore, avvengono invece in istanti diversi tra atri e 

ventricoli: meccanismo che consente al sangue di fluire tra le varie camere e di seguire i percorsi delle 

due circolazioni. 

1.2.1 La membrana cellulare e il potenziale d’azione 

Lo sviluppo e la conduzione dell’impulso elettrico trovano origine a livello cellulare, grazie 

all’attività elettrica dei cardiociti. Questi, come tutte le cellule del nostro corpo, sono rivestite dalla 

membrana plasmatica, “un sottile strato oleoso” [1] formato da un doppio strato fosfolipidico. I 

fosfolipidi hanno la caratteristica di essere anfipatici, ovvero molecole con un gruppo idrofilo (la 

testa, che sta a contatto con ambienti acquosi, quali il liquido extracellulare e intracellulare) e un 

gruppo idrofobo (le code, che sono invece rivolte una verso l’altra all’interno della membrana stessa). 

La membrana plasmatica ha il duplice scopo di mantenere separati l’interno e l’esterno della cellula, 

e allo stesso tempo di mettere in collegamento selettivo i due ambienti. Ha infatti la proprietà di essere 

semipermeabile: permeabile a sostanze liposolubili, quasi del tutto impermeabile a sostanze 

idrosolubili. Al fine di far passare queste ultime, esistono nella membrana delle proteine che fungono 

da canali, attraverso i quali acqua e ioni riescono a diffondere. Il movimento di sostanze avviene 

secondo due distinti meccanismi: diffusione (trasporto passivo) e trasporto attivo. Il primo si realizza 

grazie alla presenza di precisi gradienti, di concentrazione o elettrici. Si tratta di un movimento 

spontaneo, tramite il quale viene rilasciata energia. Il trasporto attivo è invece regolato da specifiche 

proteine che utilizzano energia, immagazzinata sotto forma di ATP per spostare gli ioni da una parte 

all’altra della membrana, contro gradiente.  

È proprio il movimento di ioni che sta alla base dell’attività elettrica della cellula e in questo caso dei 

cardiociti. Gli spazi intracellulare ed extracellulare sono infatti caratterizzati da una diversa 

concentrazione di vari ioni (Figura 2). 
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Fra i più significativi per l’attività elettrica ricordiamo lo ione sodio (Na+) con una concentrazione di 

circa 15mM all’interno e 145mM all’esterno, lo ione potassio (K+), questa volta più abbondante 

all’interno (150mM) rispetto che all’esterno (4mM), lo ione cloro (Cl-) con concentrazioni di circa 

5mM dentro la cellula e 120mM fuori ed infine anche se con un contributo minore, lo ione calcio 

(Ca2+), più numeroso nello spazio extracellulare: 2mM contro i 10-4mM all’interno. Questa diversa 

concentrazione di ioni determina una differenza di potenziale (ddp) a cavallo della membrana 

plasmatica detta “potenziale transmembrana” (𝑉𝑚), che è sempre negativo, può variare da cellula a 

cellula, ma rimane sempre dell’ordine dei 100mV. Per definizione viene calcolato come la differenza 

tra il potenziale all’interno e all’esterno della cellula, come riportato nella formula (1): 

                                                                     𝑉𝑚 = 𝑉𝑖𝑛𝑡 − 𝑉𝑒𝑠𝑡 (1) 

 

Dove con V indichiamo appunto il potenziale [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. L’immagine mostra le diverse concentrazioni degli ioni più significativi per regolare il 

potenziale di membrana di una cellula. Le frecce rosse rappresentano le direzioni di orientazione 

della forza elettrostatica applicata agli ioni e le frecce blu le direzioni secondo cui diffondono 

potassio e cloro [2]. 
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Nel caso specifico dei cardiociti il potenziale di riposo (𝑉𝑚), calcolato tramite l’equazione di Goldman 

(formula (2)) si assesta attorno ai -80mV.  

 
𝑉𝑚 =

𝑅𝑇

𝐹
𝑙𝑛

𝑃𝐾[𝐾+]𝑒 + 𝑃𝑁𝑎[𝑁𝑎+]𝑒 + 𝑃𝐶𝑙[𝐶𝑙−]𝑖

𝑃𝐾[𝐾+]𝑖 + 𝑃𝑁𝑎[𝑁𝑎+]𝑖 + 𝑃𝐶𝑙[𝐶𝑙−]𝑒
 

𝑅𝑇

𝐹
 (2) 

 

                                              

Dove con Pi indichiamo la permeabilità, ovvero la facilità con cui uno ione riesce ad attraversare la 

membrana e con [C] la concentrazione di un determinato ione all’interno o all’estero della membrana. 

R è invece la costante dei gas, T la temperatura in Kelvin (K) e F la costante di Faraday [3]. 

Le cellule del cuore (e quelle del sistema nervoso) hanno poi un’importante caratteristica, che le 

contraddistingue dalle altre, ovvero quella di essere eccitabili: oltre all’avere un potenziale di riposo 

come tutte le altre cellule, riescono, per brevissimi periodi, dell’ordine dei millisecondi (ms) ad 

invertire la polarità del potenziale transmembrana, fino ad arrivare a valori di +20/40mV; si origina, 

in questo modo, il cosiddetto potenziale d’azione. L’inversione è dovuta ad una variazione della 

permeabilità della membrana, in funzione delle condizioni in cui si trova. Variando la sua 

permeabilità permette a diversi ioni di muoversi dall’interno all’esterno della cellula e viceversa, 

generando correnti ioniche a cavallo di essa. In condizioni di equilibrio la membrana è permeabile 

agli ioni cloro e potassio, è invece circa 100 volte meno permeabile agli ioni sodio [2]. 

 Il potenziale d’azione di una fibra cardiaca si origina solo in determinate condizioni: è necessario 

uno stimolo esterno che porti il potenziale di membrana ad un valore di soglia, pari a -65mV. Una 

volta raggiunto questo limite esso si ripete sempre uguale a sé stesso (principio del tutto o del nulla), 

indipendentemente dall’ampiezza dello stimolo. Il potenziale d’azione si divide in cinque fasi distinte 

[4] (Figura 3): 

• FASE 0: depolarizzazione. La membrana inverte la polarità del suo potenziale. In presenza di 

uno stimolo di natura elettrica dall’esterno il potenziale di membrana tende a diventare meno 

negativo. Questo permette ai canali del sodio di aprirsi, e ai relativi ioni di entrare all’interno 

della cellula. Gli ioni si muoveranno secondo il gradiente di concentrazione, data la loro 

maggiore numerosità all’esterno rispetto che all’interno. L’entrata del sodio determinerà 

un’ulteriore depolarizzazione della membrana (si genera un feedback positivo), dando luogo 

ad un processo a cascata tale per cui il potenziale di membrana raggiungerà valori positivi. 

• FASE 1: iniziale ripolarizzazione. Il potenziale di membrana inizia a diminuire poiché si ha 

un’inattivazione dei canali del sodio; contemporaneamente il potassio inizia ad uscire ed il 

cloro ad entrare all’interno della cellula. 
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• FASE 2: plateau. Durante questa fase la membrana si mantiene ad un potenziale piuttosto 

costante nel tempo. Ciò è dovuto all’apertura dei canali del calcio, che determina l’ingresso 

di Ca2+ nella cellula e ad una simultanea uscita di K+, azzerando la carica totale che si muove 

a cavallo della membrana. 

• FASE 3: ampia ripolarizzazione. I canali del calcio iniziano ad inattivarsi, mentre il potassio 

continua ad uscire dalla cellula. Il potenziale di membrana diminuisce velocemente proprio a 

causa dell’uscita di cariche positive. In questa fase si conclude la ripolarizzazione della 

cellula. 

• FASE 4: ripristino delle normali condizioni. La membrana cellulare torna al potenziale di 

riposo.  

Una volta terminato questo evento, vengono ristabilite le iniziali concentrazioni di ioni nello 

spazio intra ed extracellulare grazie a particolari proteine chiamate pompe sodio-potassio. Esse 

realizzano il trasporto attivo citato precedentemente e si occupano di portare all’esterno della 

cellula tre ioni sodio e all’interno due ioni potassio, contro il loro gradiente di concentrazione. 

Durante il potenziale d’azione vi sono due intervalli di tempo durante i quali la cellula si trova in 

particolari condizioni; essi vengono indicati nella Figura 3 come: refrattarietà assoluta e relativa. 

Il primo, della durata di circa 1ms fa riferimento ad uno stato in cui nessuno stimolo, per quanto 

ampio che sia, sarà in grado di generare un nuovo potenziale d’azione nella cellula. Questo pone 

un limite alla frequenza con cui una cellula può essere eccitata: oltre 1kHz, essa non è in grado di 

rispondere a sollecitazioni. Il secondo si riferisce invece ad uno stato in cui solo uno stimolo 

sufficientemente intenso è in grado di innescare un nuovo potenziale d’azione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. La figura mostra l’andamento del potenziale d’azione di una cellula cardiaca in funzione 

del tempo 
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1.2.2 Il sistema di conduzione 

Una volta trattato il meccanismo alla base della conduzione elettrica nel cuore occorre descrivere 

come questo segnale si propaga e che cosa provoca a livello macroscopico. Esso si origina a partire 

da un gruppo di cellule specializzate, in prossimità dello sbocco delle due vene cave (atrio destro), 

che prende il nome di nodo senoatriale (SA), il quale contraendosi autonomamente dà vita ad uno 

stimolo elettrico. Queste cellule vanno a costituire il cosiddetto pacemaker naturale del cuore, che 

inizia ogni battito cardiaco e ne determina il ritmo. Il segnale che parte dal nodo SA causa una 

depolarizzazione del tessuto circostante, al quale è collegata una contrazione del muscolo cardiaco, 

in particolare quello costituente gli atri. Questo dà al sangue la spinta necessaria per scorrere verso il 

basso a riempire i ventricoli. Una volta che è stato generato, il segnale elettrico riesce facilmente a 

propagarsi alle cellule contrattili adiacenti, grazie alla presenza di giunzioni comunicanti (gap 

junction) fra le stesse. Gli impulsi provenienti dagli atri si riorganizzano poi in corrispondenza di un 

secondo gruppo di cellule specializzate, in prossimità della valvola tricuspide, che concorre a formare 

il nodo AV. Questo si trova in realtà al di sotto di un setto isolante, che separa fisicamente atri e 

ventricoli, in modo tale che il segnale dagli atri non passi in maniera disordinata a questi ultimi; 

presenta tuttavia delle propaggini che si ramificano verso gli atri e che sono in grado di captare il 

segnale. L’arrivo del segnale elettrico al nodo AV ritarda la propagazione dell’impulso elettrico verso 

i ventricoli, dando tempo al sangue di riempirli. A questo punto il segnale può propagarsi attraverso 

i ventricoli, che vengono eccitati prima dall’interno e poi dall’esterno. Passa inizialmente attraverso 

un insieme di fibre che prende il nome di fascio di His; questo si divide in due rami (branca destra e 

branca sinistra), i quali scorrono nel setto interventricolare: una parete verticale, costituita 

prevalentemente da una componente muscolare, situata tra i ventricoli destro e sinistro. Da qui si 

sviluppa poi una fitta rete simile nella morfologia alle fibre nervose, che innerva le cellule muscolari 

dei ventricoli dall’esterno, nota come rete di Purkinje. Il segnale determina una contrazione dei 

ventricoli, che spingono quindi il sangue nell’aorta, per dare inizio alla grande circolazione. Dopo le 

rispettive contrazioni, sia gli atri che i ventricoli si ripolarizzano, la muscolatura si rilassa, perché il 

processo possa ripetersi nuovamente, in maniera ritmica.  

Affinché il cuore funzioni in maniera fisiologica vi sono dei precisi intervalli di tempo che 

caratterizzano depolarizzazione e ripolarizzazione del tessuto muscolare cardiaco (Figura 4). 

Considerando l’istante 0s quello in cui si origina un impulso nervoso dal nodo SA, il segnale elettrico 

raggiunge il nodo AV dopo circa 45ms. Qui si riorganizzano tutti gli stimoli provenienti dagli atri, 

per poi essere inviati verso i ventricoli, a circa 60ms. Lo stimolo raggiunge l’apice dopo circa 140ms 

nel ventricolo destro e dopo circa 145ms nel ventricolo sinistro. La conduzione procede poi attraverso 

le fibre del Purkinje, fino a concludersi in maniera leggermente asincrona fra parte destra e sinistra: 
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a circa 190ms nella prima e 200ms nella seconda. Segue poi una ripolarizzazione del tessuto cardiaco 

che si conclude in media dopo circa 800 ms [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. L’immagine mostra una sezione frontale del cuore, in cui viene evidenziato il suo sistema 

di conduzione, con i rispettivi tempi di propagazione dell’impulso, espressi in secondi (s) [2] 
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CAPITOLO 2 

L’ELETTROCARDIOGRAMMA 

 

2.1 L’ORIGINE DEL SEGNALE 

L’elettrocardiogramma può essere definito come l’integrale dell’attività elettrica di tutte le cellule del 

cuore. Queste costituiscono infatti una sorgente di cariche elettriche che viaggiano in un conduttore 

che è il torace [2]. Durante la propagazione della depolarizzazione e ripolarizzazione lungo le 

membrane plasmatiche dei cadiociti si ha un movimento di ioni dal liquido extracellulare a quello 

intracellulare e viceversa, che produce delle correnti ioniche. Esse determinano una caduta di 

potenziale tra due luoghi non coincidenti del tessuto cardiaco dando origine ad un campo elettrico 

che è in grado di diffondersi nei tessuti e liquidi biologici che sono conduttivi, fino ad emergere in 

superficie con le sue linee equipotenziali. Posizionando due elettrodi, ovvero dei trasduttori di segnale 

(da chimico ad elettrico) su due linee con potenziale differente, è possibile misurare una ddp. Questa 

varierà sia nel tempo, (perché la conduzione dello stimolo elettrico nel cuore non è istantanea), che 

nello spazio, ovvero posizionando gli elettrodi su linee equipotenziali differenti cambierà il potenziale 

misurato. Come conseguenza di queste ultime informazioni è possibile definire 

l’elettrocardiogramma anche come registrazione dell’andamento delle ddp misurate in funzione del 

tempo. Osservando la distribuzione delle linee equipotenziali sul torace si può evincere che la loro 

forma è quella ottenibile da un dipolo costituito da due cariche elettriche di segno opposto [2]. In 

maniera schematica è quindi possibile modellare il cuore con un dipolo, il quale prende il nome di 

dipolo elettrico equivalente del cuore. È concessa questa semplificazione considerando che l’effetto 

globale di un certo numero di cariche distribuite nello spazio, su un punto posizionato ad una distanza 

molto maggiore di quella fra le cariche è lo stesso di quello che si avrebbe se tutte le cariche fossero 

concentrate nel loro centro di carica. In maniera semplificativa, secondo questo principio, si 

rappresentano tutte le cariche positive del cuore con un’unica carica positiva (con valore pari alla 

somma di tutte le cariche presenti) e tutte le cariche negative con un’unica carica negativa. Durante 

la conduzione del segnale elettrico queste due cariche solitamente non coincidono, dando origine al 

dipolo definito precedentemente. Esso sarà caratterizzato dai seguenti parametri: quantità di carica 

elettrica, distanza tra le due cariche, orientazione della linea congiungente le due cariche. A seguito 

di queste considerazioni è possibile definire il potenziale elettrico E, in un certo punto P posto ad una 

distanza molto maggiore di quella presenta fra le due cariche del dipolo come (formula (3)):                                                                                                                                                                 
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𝐸(𝑃) =

𝜇 cos 𝜗

4𝜋𝜀0𝜀𝑟𝑑2
 𝐸(𝑃) =

𝜇 cos 𝜗

4𝜋𝜀0𝜀𝑟𝑑2
(3) 

Dove con μ indichiamo il momento del dipolo, con d la distanza del punto P dal centro del dipolo, 

con ϑ l’angolo presente fra l’asse del dipolo e la congiungente tra il punto P e il punto medio fra le 

due cariche, con ε0 ed εr rispettivamente la costante dielettrica del vuoto e del mezzo (Figura 5) [2]. 

Secondo questo modello risulta coerente descrivere la variazione di distribuzione delle cariche 

presenti nel cuore in termini di cambiamenti del dipolo, dal momento che sia il momento del dipolo, 

che il suo asse cambiano istante per istante. Quest’ultimo, prende il nome di asse elettrico istantaneo 

del cuore. A seguito delle caratteristiche di intensità e direzione, attribuite al dipolo rispettivamente 

per mezzo del suo momento e del suo asse, esso può essere graficato tramite un vettore H, che 

rappresenta la somma delle attività elettriche del cuore. Per ottenere informazioni significative sulla 

fisiologia elettrica cardiaca si va a proiettare questo vettore lungo determinati piani e direzioni; 

tramite misurazioni sulla superficie corporea, effettuate posizionando gli elettrodi in precise posizioni 

standardizzate è poi possibile determinare orientamento ed ampiezza del vettore in funzione del 

tempo [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Rappresentazione di un dipolo elettrico [2] 
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2.2 L’ACQUISIZIONE DEI POTENZIALI CARDIACI 

Al fine di misurare i potenziali cardiaci sulla superficie del corpo sono necessari dei particolari 

trasduttori: gli elettrodi. Questi hanno lo scopo di trasformare un segnale chimico (correnti di ioni che 

si sviluppano nei tessuti biologici) in uno elettrico (correnti di elettroni in grado di passare attraverso 

cavi elettrici). Gli elettrodi più comuni sono quelli realizzati in argento/cloruro d’argento (Ag/AgCl): 

si tratta di un dischetto di argento, la cui superficie è stata trasformata in cloruro di argento per 

elettrolisi. Dal momento in cui il contatto diretto di un metallo con la pelle potrebbe generare 

irritazione, all’interfaccia tra i due è posto un gel elettrolita, ricco di ioni, che favorisce allo stesso 

tempo l’accoppiamento elettrico. Il contatto fra gel, elettrodo e pelle dà origine ad una reazione di 

ossido riduzione (4). Il principale meccanismo che a partire degli ioni Ag+ e Cl- genera degli elettroni 

può essere descritto dalla seguente reazione [6]: 

 AgCl + e- ↔ Ag+ + Cl-  

 

(4) 

Questa tipologia di elettrodi risulta particolarmente sensibile alla presenza di ioni cloro, che come 

descritto nel capitolo precedente sono un indice dell’attività elettrica della cellula. Nel momento in 

cui correnti di ioni (fra cui appunto gli ioni cloro) affiorassero in superficie, troverebbero liberi ioni 

Ag+ e Cl- nel gel e nell’epidermide. Il cloro derivante dall’attività elettrica del cuore si legherebbe 

con gli ioni argento liberi, dando origine ad un sale (AgCl) e liberando un elettrone, secondo la 

reazione enunciata precedentemente. Il numero di elettroni generati sarà quindi direttamente 

proporzionale a quello degli ioni cloro, a sua volta collegato all’attività di depolarizzazione delle 

cellule cardiache.  

Secondo quanto appena descritto gli elettrodi sono quindi necessari per prelevare il segnale derivante 

dall’attività cardiaca, tuttavia affinché l’informazione ottenuta sia significativa e soprattutto 

confrontabile con quella di altri pazienti è necessario standardizzare la posizione di questi trasduttori. 

2.2.1 Derivazioni fondamentali 

Il primo studioso che si pose il problema della standardizzazione della posizione degli elettrodi fu 

Wilhelm Einthoven, un fisiologo olandese considerato il padre della cardiologia moderna, il quale 

propose una disposizione degli elettrodi tutt’ora usata, a formare il cosiddetto triangolo di Einthoven. 

Egli per iniziare schematizzò il corpo umano come un conduttore di ampio volume, contenente la 

sorgente di attività elettrica cardiaca al suo centro [2]. Affinché il tracciato ottenuto fosse legato alle 

sole condizioni fisiologiche o patologiche del cuore, indipendentemente dal soggetto in esame e dal 

momento di rilevamento, pensò di porre gli elettrodi ai vertici di un triangolo equilatero, al centro del 

quale immaginò esserci il cuore. Questi nella Figura 6 vengono indicati con A (braccio destro), B 
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(braccio sinistro), C (base dello sterno). Scelse i punti in modo da individuare il piano frontale del 

paziente (piano che si estende verticalmente e suddivide il corpo in una porzione anteriore e una 

posteriore [2]). Il tracciato elettrocardiografico rilevato, in questo modo è una rappresentazione 

grafica, in funzione del tempo, delle proiezioni del vettore H lungo tre direzioni giacenti sul piano 

frontale. Questa disposizione, per quanto utilizzata e valida rimane tuttavia teorica; nella pratica gli 

elettrodi vengono posti nel polso destro, sinistro e nella gamba sinistra. Il risultato rimane tuttavia 

piuttosto invariato poiché gli arti possono essere approssimati elettricamente a dei circuiti aperti: 

facendo riferimento alla Figura 6 potremmo infatti dire che VB è all’incirca uguale al potenziale 

misurato in B. A seguito di queste considerazioni risulta semplice capire perché nella pratica clinica 

i punti A, B, e C vengono rispettivamente indicati come RA (Right Arm), LA (Left Arm) e LL (Left 

Leg). Le rette congiungenti questi tre punti individuano tre direzioni, che possono essere chiamate aI, 

aII e aIII: su di esse viene proiettato il vettore cardiaco H. In questo modo, posizionando gli elettrodi 

ai vertici del triangolo di Einthoven otteniamo istante per istante le componenti (lungo aI, aII e aIII) 

della proiezione del vettore H nel piano frontale. Secondo la relazione espressa dalla formula (5) 

otteniamo in questo modo tre componenti scalari, che rappresentano il risultato del prodotto scalare 

fra il vettore H e i versori delle tre direzioni descritte [2].  

 𝑉𝑖 = 𝐻 ∙ 𝑎𝑖 

 

(5) 

Le suddette quantità, indicate con VI, VII, VIII rappresentano rispettivamente le ddp misurate tra RA 

e LA (VLA-VRA=VI), tra RA e LL (VLL-VRA=VII), tra LA e LL (VLL-VLA=VIII) e prendono il nome di 

prima, seconda e terza derivazione, andando a formare complessivamente le derivazioni 

fondamentali. Una nota da fare a tal proposito riguarda la scelta della gamba sinistra per posizionare 

il terzo elettrodo, piuttosto che la destra. Ciò è dovuto dalla credenza che la gamba sinistra, trovandosi 

dallo stesso lato del cuore potesse offrire maggiori vantaggi nella ricezione del segnale. È tuttavia 

emerso che la scelta di una gamba piuttosto che l’altra garantiva dei risultati analoghi per quanto 

riguarda il tracciato elettrocardiografico che ne deriva. 
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Figura 6. L’immagine mostra il circuito equivalente elettrico del corpo umano, secondo la 

schematizzazione di Einthoven [2] 

 

2.2.2 Derivazioni aumentate  

Le derivazioni di cui si è trattato nel paragrafo precedente hanno la caratteristica di essere bipolari, 

ovvero una derivazione è ottenuta tramite la differenza tra i potenziali misurati da due elettrodi. A 

queste si contrappongono le derivazioni unipolari, di cui fanno parte le aumentate, le quali permettono 

di determinare il potenziale di un sito anatomico, rispetto ad un punto di rifermento. Le derivazioni 

aumentate sono tre e prendono il nome di aVR, aVL e aVF. Per ottenerle vengono utilizzati gli stessi 

elettrodi delle fondamentali, nelle posizioni RA, LA e LL. Anche questa volta quindi si osserverà la 

proiezione del vettore cardiaco H nel piano frontale. Ciò che cambia con le precedenti è che in questo 

caso le derivazioni vengono calcolate effettuando la differenza fra il potenziale captato da un elettrodo 

ed un potenziale di riferimento (𝑉𝑊′), ottenuto come combinazione degli altri due elettrodi tramite 

due resistenze di eguale valore R (Figura 7). Nello specifico i tre potenziali vengono calcolati come 

riportato nelle formule (6), (7) e (8). 

 𝑎𝑉𝑅 = 𝑉𝑅𝐴 − 𝑉𝑊′ = 𝑉𝑅𝐴 −
1

2
∙ (𝑉𝐿𝐿 + 𝑉𝐿𝐴)  

 

(6) 

 𝑎𝑉𝐿 = 𝑉𝐿𝐴 − 𝑉𝑊′ = 𝑉𝐿𝐴 −
1

2
∙ (𝑉𝑅𝐴 + 𝑉𝐿𝐿)  

 

(7) 

 𝑎𝑉𝐹 = 𝑉𝐿𝐿 − 𝑉𝑊′ = 𝑉𝐿𝐿 −
1

2
∙ (𝑉𝑅𝐴 + 𝑉𝐿𝐴)  

 

(8) 

Il motivo del nome deriva dal fatto che i potenziali rilevati mediante questa disposizione risultano 

essere di circa il 50% maggiori rispetto a quelli ottenibili tramite le derivazioni fondamentali. 
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2.2.3 Derivazioni monopolari di Wilson 

Un’altra tipologia di derivazioni unipolari comprende le cosiddette derivazioni monopolari di Wilson 

(o precordiali). Le derivazioni ottenibili sono sei, indicate con V1, V2, V3, V4, V5, V6 e vengono 

calcolate come la differenza tra il potenziale di un sito anatomico e quello di un punto di riferimento, 

chiamato in questo caso Terminale Centrale di Wilson (Figura 7). Esso è ottenuto collegando ogni 

elettrodo del triangolo di Einthoven, tramite una resistenza di uguale valore R (circa 5 MΩ), ad un 

nodo comune. È possibile affermare che il potenziale di riferimento sia una media dei potenziali delle 

tre derivazioni, ma solo sotto le ipotesi di: alta impedenza di ingresso dell’elettrocardiografo e 

resistenza degli elettrodi trascurabile rispetto al valore di R. Per quanto riguarda l’elettrodo 

esplorante, (quello del quale viene calcolato il potenziale rispetto al riferimento), esso può assumere 

sei posizioni specifiche, chiamate P1, P2, P3, P4, P5, P6, che corrispondono a precisi siti anatomici: 

• P1: quarto spazio intercostale a destra del margine sternale 

• P2: quarto spazio intercostale a sinistra del margine sternale 

• P3: a metà strada tra P2 e P4 

• P4: quinto spazio intercostale 

• P5: sulla linea ascellare anteriore, allineato con P4 

• P6: allineato esternamente con P4 e P5 

In base alla loro disposizione, questi punti individuano il piano trasverso (piano ortogonale all’asse 

che attraversa l’individuo nella direzione testa piedi), consentendo di rappresentare la proiezione del 

vettore H su di esso. Si ottiene in questo modo un’informazione diagnostica più ampia e completa 

dell’attività elettrica del cuore. La scelta della loro posizione è legata alla convinzione che la 

prossimità del cuore alla parete toracica anteriore potesse permettere alle derivazioni precordiali di 

funzionare come una derivazione semidiretta, essendo influenzata principalmente dalla massa 

cardiaca al di sotto degli elettrodi. Nonostante questa disposizione non consenta di ottenere il risultato 

inizialmente prefissato, garantisce comunque un quadro più corretto dell’attività elettrica cardiaca, 

permettendo di valutare con più esattezza la posizione del vettore H ed eventuali sue anomalie. 
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Figura 7. Sono mostrate le sei posizioni in cui vengono posti gli elettrodi per le derivazioni 

precordiali ed evidenziato il modo in cui viene ricavato il Terminale Centrale di Wilson [2] 

 

2.2.4 Derivazioni di Frank 

Un’ultima tipologia di derivazioni prevede l’utilizzo di sette elettrodi e la successiva elaborazione del 

segnale ottenuto per mezzo di una rete di resistenze, tramite le quale è possibile individuare le 

componenti del vettore H, su tre piani ortogonali. Queste vengono indicate con Vx, Vy e Vz e 

rappresentano rispettivamente l’andamento dell’estremo di H sul piano frontale, sagittale e trasverso. 

Il metodo parrebbe conveniente dal momento in cui la ricostruzione del vettore cardiaco è resa 

possibile dall’utilizzo di soli sette elettrodi. La sua applicazione è tuttavia frenata dal fatto che le 

irregolarità del ritmo cardiaco non vengono contemplate dalla rete di resistenze dalla quale si ricavano 

le componenti Vx, Vy e Vz, oltre che da una questione di abitudine nell’utilizzo delle 12 derivazioni 

trattate nei tre paragrafi precedenti. 

2.3 IL TRACCIATO ELETTROCARDIOGRAFICO 

Le 12 derivazioni di cui si è parlato permettono di descrivere l’attività elettrica del cuore da diverse 

prospettive, ottenendo tracciati differenti in base al punto di osservazione. Il tracciato più noto ed 

utilizzato è quello riportato in Figura 8, ottenuto dalla seconda derivazione, poiché illustra tutte le fasi 

del ciclo cardiaco in maniera uniforme. Esso risulta essere formato da varie onde, ognuna delle quali 

riflette un preciso momento dell’attività elettrica del cuore. La prima deflessione che si osserva prende 

il nome di onda P ed è legata alla depolarizzazione degli atri. Successivamente si osserva un picco ad 

alta frequenza, che prende il nome di complesso QRS e rappresenta la depolarizzazione dei ventricoli. 

Si compone di una iniziale deflessione negativa (onda Q), seguita da un picco positivo (onda R) che 

raggiunge i più alti valori di voltaggio dell’intero tracciato ed infine nuovamente una deflessione 

negativa (onda S). Si osserva poi l’onda T, questa volta collegata alla ripolarizzazione dei ventricoli; 
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quella degli altri non è visibile nel tracciato, poiché ricade all’incirca in corrispondenza del complesso 

QRS e di conseguenza viene mascherata dallo stesso. In alcuni casi l’onda T è seguita da un’ulteriore 

deflessione, chiamata onda U, il cui significato fisiologico non è ancora molto chiaro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Rappresentazione di un tracciato elettrocardiografico in seconda derivazione [2] 

 

Il segnale elettrocardiografico misurato per mezzo degli elettrodi posti sulla superficie del corpo è 

estremamente debole, dell’ordine dei millivolt (mV) e dipende da vari fattori: dall’impedenza di 

contatto elettrodo pelle, dall’impedenza di ingresso dell’elettrocardiografo e dalla resistenza opposta 

dai tessuti corporei che si interpongono fra l’origine del segnale (il cuore) e il punto di contatto degli 

elettrodi. Soprattutto a causa di questo ultimo motivo non esiste un valore univoco in termini di 

ampiezza per verificare che il tracciato ECG sia normale, proprio perché ogni persona è diversa. È 

comunque possibile affermare che il picco R raggiunge normalmente ampiezze comprese tra 1mV e 

3mV. Un medesimo discorso non vale nell’asse delle ascisse, ovvero per quanto riguarda gli intervalli 

temporali. Come si può notare dalla Figura 8, esistono degli intervalli per i quali sono invece stati 

definiti dei range di normalità; in un cuore adulto ad esempio, l’intervallo PR, che rappresenta il 

tempo di conduzione atrio-ventricolare deve avere una lunghezza compresa tra 120ms e 200ms. 

L’intervallo QRS deve invece avere una durata compresa tra 80ms e 120ms ed infine il range normale 

dell’intervallo QT, che corrisponde al tempo di depolarizzazione e ripolarizzazione ventricolare è di 

380-440ms [7]. Quest’ultimo non viene solitamente misurato in maniera diretta, ma normalizzato per 

la frequenza cardiaca.  



17 
 

Il segnale ECG per sua natura presenta sia variazioni lente che veloci, coprendo un range in frequenza 

di 0.5-150Hz. 

2.4 ELETTROCARDIOGRAMMA DI SUPERFICIE: I PROBLEMI 

NELL’ACQUISIZIONE  

L’elettrocardiogramma fino ad ora trattato è chiamato di superficie. Si intende una rilevazione non 

invasiva, che prevede l’utilizzo di elettrodi posti sulla superficie corporea. Come precedentemente 

accennato, dal momento in cui il punto in cui viene rilevato il segnale è piuttosto distante dalla sua 

origine, questo è estremamente debole, richiede dunque degli strumenti di registrazione molto 

sensibili, associati a dei sofisticati sistemi di amplificazione e di filtraggio. Una prima prerogativa per 

poter misurare correttamente l’attività elettrica cardiaca consiste nell’abbassare il più possibile la 

resistenza di contatto elettrodo pelle: questo può essere fatto interponendo un gel acquoso 

all’interfaccia e abradendo leggermente la pelle in modo da rendere più sottile lo strato corneo (parte 

più esterna dell’epidermide e formata da cellule morte). Nonostante queste accortezze potrebbero 

insorgere altre interferenze durante l’acquisizione, determinando una distorsione del segnale utile. Un 

esempio è dato dalla tensione di rete, che in Europa si presenta con una componente in frequenza 

fissa a 50Hz. Ulteriori disturbi sono dovuti alla respirazione e si manifestano come un’ondulazione a 

bassa frequenza della baseline (linea orizzontale relativa all’assenza di attività cardiaca, che 

corrisponde al livello del segmento PR indicato nella Figura 8). Un’ulteriore interferenza è data dagli 

artefatti da movimento, si tratta di disturbi ad alta frequenza, che graficamente determinano un 

ispessimento della linea di base; sono dovuti a tremori muscolari, a movimenti da parte del paziente 

oppure ad uno spostamento relativo degli elettrodi rispetto alla pelle. Per poter eliminare queste 

distorsioni del tracciato vengono applicati dei sistemi di filtraggio di tipo hardware o software: nel 

caso di rumore ad alta frequenza (tremori) viene applicato un filtro passa basso, nel caso di rumore a 

bassa frequenza (respirazione) un filtro passa alto e per minimizzare la componente di rete un filtro 

notch (che elimina una banda estremamente ristretta), con frequenza di taglio pari a 50Hz. 

Oltre all’ECG di superficie fino ad ora trattato, va citato anche il cosiddetto ECG interno: si tratta di 

una registrazione invasiva, effettuata prelevando il segnale direttamente dall’epicardio tramite un 

elettrodo ad ago. Viene utilizzata solo in rarissimi casi, ad esempio in circostanze sperimentali, 

considerati tutti i rischi che implica; garantisce tuttavia un’acquisizione molto più precisa ed accurata 

rispetto ad un ECG di superficie, poiché sono assenti le interferenze che disturbano quest’ultimo. 
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2.5 LO STRUMENTO DI ACQUISIZIONE: L’ELETTROCARDIOGRAFO 

Il macchinario che nella pratica consente di acquisire i potenziali dovuti all’attività cardiaca e di 

registrarli su carta o proiettarli su monitor prende il nome di elettrocardiografo. È composto da vari 

blocchi, il primo dei quali, esterno alla macchina stessa è rappresentato dal cavo paziente. Si tratta di 

un insieme di conduttori destinati ad inviare il segnale captato dagli elettrodi, all’ingresso del 

macchinario vero e proprio. Il numero minimo di conduttori presenti è quattro, tre dei quali vengono 

collegati agli elettrodi costituenti il triangolo di Einthoven, in modo da poter sempre ottenere le 

derivazioni fondamentali in uscita e uno necessario per il riferimento della gamba destra, (un 

particolare circuito di sicurezza all’interno del macchinario, necessario per ridurre i disturbi di modo 

comune). Il massimo numero di conduttori è invece dieci, in modo da poter rappresentare tutte le 

derivazioni. Il più semplice modello di elettrocardiografo è quello ad un canale, il quale consente di 

osservare in uscita una sola derivazione, quindi permette di graficare a monitor o su carta un solo 

tracciato. La derivazione in uscita, in base agli elettrodi collegati al cavo paziente, è selezionabile 

dall’operatore stesso, grazie alla presenza di un commutatore: una manopola fisicamente, collegata 

ad un circuito interno chiamato selettore delle derivazioni, che tramite dei contatti elettrici permette 

di riportare in uscita i due potenziali dei quali si vuole calcolare la differenza in modo da ottenerne la 

derivazione. 

Relativamente ai commenti effettuati in precedenza, riguardo l’estrema debolezza del segnale captato 

dagli elettrodi, caratteristica indispensabile dell’elettrocardiografo al fine di poter registrare il segnale 

ECG è quella di avere un’altissima impedenza di ingresso, dell’ordine dei megaohm (MΩ). Si tratta 

di una prerogativa che devono avere tutti gli apparecchi destinati a registrare segnali biologici, data 

la loro ampiezza estremamente limitata. Un’elevata impedenza di ingresso è realizzata nel primo 

blocco (di pre-amplificazione) dell’elettrocardiografo ed ha lo scopo di portare all’interno dello 

strumento tutto il segnale utile, senza che questo si perda nel contatto elettrodo-pelle. 
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CAPITOLO 3 

ALTERNANZA ELETTROCARDIOGRAFICA 

 

3.1 DEFINIZIONE E ORIGINE DELL’ALTERNANZA 

ELETTROCARDIOGRAFICA 

Per alternanza elettrocardiografica si intende una variazione nella forma di una o più onde che 

compongono l’ECG, che si manifesta a battiti alterni [8]. Il cambiamento può riguardare diversi 

aspetti del tracciato, i quali riflettono un’anomalia nella conduzione del segnale elettrico cardiaco nel 

miocardio. Meccanismi di alternanza elettrica includono ad esempio eccitazione di gruppi di cellule 

diverse in battiti successivi, variazioni nella forma d’onda del potenziale d’azione delle cellule 

cardiache, o in generale movimenti globali del cuore nel petto: sono stati riportati casi in cui 

un’effusione pericardica (accumulo di liquido nel sacco pericardico che circonda il cuore), oltre ad 

aumentare la mobilità cardiaca, potrebbe causare un naturale periodo di oscillazione della posizione 

del cuore [9]. 

Fra le varie possibili, la tipologia di alternanza più studiata è quella dell’onda T, chiamata anche 

alternanza di ripolarizzazione, proprio perché legata all’attività di ripolarizzazione dei ventricoli. Essa 

è caratterizzata da una variazione nel profilo, nell’ampiezza o nella polarità dell’onda T, tutti aspetti 

che appaiono con un ritmo regolare, di solito a battiti alterni, senza che vi siano notevoli cambiamenti 

nella durata del ciclo [8]. La prima ad essere individuata, agli inizi del Novecento fu una TWA 

macroscopica, ossia visibile ad occhio nudo nel tracciato elettrocardiografico. Risultò tuttavia essere 

un fenomeno estremamente raro, al punto che dopo una sua prima descrizione rimase niente più che 

una semplice curiosità. La situazione cambiò nel momento in cui si riuscì ad identificare una TWA 

di tipo microscopico (Microvolt T-Wave Alternans, MTWA), dell’ordine dei microvolt (μV), non 

visibilmente riconoscibile, ma identificabile solo tramite sistemi automatizzati. Si tratta in questo 

caso di una fluttuazione nella morfologia e nell’ampiezza del segmento ST e dell’onda T, quasi 

impercettibili [10]. Il suddetto fenomeno risulta indice di una spaziale e temporale dispersione 

dell’onda di ripolarizzazione del miocardio ventricolare. Le variazioni spaziali nella ripolarizzazione 

o nella velocità di conduzione potrebbero evitare la depolarizzazione di miociti, in fase di 

ripolarizzazione dal loro ultimo ciclo. Questo potrebbe determinare non solo un’alternanza nel 

tracciato ECG, ma anche un blocco unidirezionale in quei siti con depolarizzazione ritardata.  
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Come introdotto precedentemente la TWA può poi derivare anche da un meccanismo di dispersione 

temporale o dall’alternanza della forma o della durata del potenziale d’azione delle cellule 

ventricolari. L’alternanza del potenziale d’azione è facilitata da un meccanismo che prende il nome 

di “ripida restituzione” (steep restitution) [11]. Con il termine “restituzione” della durata del 

potenziale d’azione (APD) intendiamo la relazione tra l’APD di un battito e l’intervallo diastolico 

(ID), ovvero l’intervallo temporale che va dalla fine di un potenziale d’azione all’inizio del 

successivo. Se la curva di restituzione (Figura 9) è sufficientemente ripida anche dei minimi 

cambiamenti nella durata dell’intervallo diastolico determinano delle ampie fluttuazioni nell’APD, 

causando alternanza elettrocardiografica.  

Diversi studi hanno dimostrato che alla base di una conduzione del segnale elettrico non più 

omogenea ed organizzata vi è un’alterazione nell’omeostasi del calcio cellulare [8]. Esso infatti non 

è solo importante perché causa eccitazione e quindi contrazione delle fibre muscolari, ma influenza 

notevolmente anche il potenziale d’azione. Alla base della contrazione muscolare ciò che avviene è 

il seguente processo: un’eccitazione esterna determina l’apertura di canali del calcio di tipo L, 

voltaggio dipendenti, che si trovano sulla membrana di una fibra muscolare, permettendo l’entrata 

all’interno della cellula di una iniziale piccola quantità di ioni calcio. Questo modesto ingresso stimola 

un rilascio di calcio sempre maggiore da parte del reticolo sarcoplasmatico (un particolare reticolo 

tubulare presente all’interno delle fibre muscolari, che adempie la funzione di riserva di ioni calcio), 

conducendo la cellula alla sua contrazione. Una volta avvenuta la contrazione, affinché la fibra possa 

nuovamente rilassarsi intervengono delle particolari proteine chiamate adenosintrifosfato, che 

interrompono la stimolazione della fibra muscolare da parte di una terminazione nervosa; allo stesso 

tempo gli ioni calcio vengono riassorbiti dal reticolo sarcoplasmatico ed espulsi dalla cellula tramite 

le pompe sodio-calcio.  

 

 

 

 

 

 

Figura 9. L’immagine rappresenta la curva di restituzione della durata del potenziale d’azione, in 

funzione dell’intervallo diastolico [11] 
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Questo movimento di calcio intracellulare ha effetto sulle correnti ioniche nei miociti ventricolari e 

condiziona quindi il profilo del loro potenziale d’azione. Una elevata frequenza cardiaca potrebbe 

sovraccaricare la capacità omeostatica di determinare alternanza di cicli di calcio. È proprio un 

accumulo di calcio, (probabilmente dovuto ad un cambiamento nell’espressione funzionale delle 

proteine responsabili per le correnti di ripolarizzazione e per l’omeostasi del calcio), che potrebbe 

spiegare l’isteresi nell’alternanza di ripolarizzazione e la TWA [11]. Questa tesi sembra essere 

confermata dal fatto che si è osservato che l’alternanza cardiaca può manifestarsi anche in cuori 

normali, come un risultato di una marcata accelerazione della frequenza cardiaca. 

Anche se maggiormente trattata in letteratura, la TWA non è l’unica esistente, si sono infatti osservate 

anche la PWA e la QRSA. La prima è definita come una leggera variazione, in ogni battito, della 

morfologia dell’onda P ed è legata ad una disomogeneità nella conduzione del segnale elettrico negli 

atri [12]. La seconda può invece essere descritta come una variazione dell’ampiezza del complesso 

QRS e la sua origine viene collegata all’effusione pericardica [13]. Si pensa che l’alternanza dell’onda 

sia causata da un’oscillazione antero-posteriore del cuore nel sacco pericardico riempito appunto di 

liquido. Nel momento in cui il cuore oscilla le correnti ioniche che si originano da esso, giungono in 

superficie percorrendo strade di differente lunghezza determinando un segnale elettrico di diversa 

ampiezza in uscita dagli elettrodi [14]. Recenti studi hanno poi dimostrato che alla base 

dell’alternanza del complesso QRS potrebbe esserci una variazione, dipendente dalla frequenza 

cardiaca, nella conduzione del segnale nel fascio di His e nelle fibre del Purkinje. 

3.2 RISCHI E PATOLOGIE CORRELATE 

Un’alterata elettrofisiologia del cuore, dalla quale deriva l’alternanza elettrocardiografica appena 

trattata, sono aspetti ricorrenti dell’insufficienza miocardica a cui è collegato un elevato rischio di 

morte aritmica [8]. Ogni onda dell’ECG, fornisce informazioni riguardo la conduzione del segnale 

elettrico in un preciso distretto del cuore: in relazione a ciò, studi fisiologici degli ultimi decenni 

hanno dimostrato che l’alternanza elettrocardiografica è un importante identificatore di instabilità 

elettrica cardiaca [15]. Vari studi hanno ad esempio permesso di associare la TWA ad un indice di 

rischio per la fibrillazione ventricolare, o in generale per aritmie ventricolari. La prima è una 

condizione di emergenza, in cui i ventricoli perdono la capacità di contrarsi correttamente, e di 

conseguenza non riescono più ad esercitare un’adatta azione di pompaggio. In particolare, si è 

osservato sperimentalmente, per mezzo di dati clinici ottenuti per primi da Kim et al., che l’ampiezza 

dell’alternanza è molto maggiore prima di un evento di fibrillazione ventricolare, rispetto a dopo la 

scarica di un defibrillatore impiantato a causa di fibrillazione indotta. Ciò ha permesso di affermare 

con certezza che l’alternanza di ripolarizzazione gioca un importante ruolo nell’indurre fibrillazione 
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ventricolare [16]. Vari esperimenti hanno poi dimostrato che coloro ai quali veniva identificata TWA 

avevano una possibilità molto più alta di sviluppare tachiaritmie ventricolari in futuro, rispetto ai 

coloro per i quali non era stata trovata evidenza di alternanza [17]. Oltre a dati sperimentali che 

collegavano l’insorgere di alternanza ad eventi di tachicardia o fibrillazione ventricolare, 

l’identificazione della TWA ha guadagnato sempre più interesse come un valido strumento per la 

stratificazione del rischio di morte cardiaca improvvisa (SCD), in pazienti con o senza cardiopatia 

ischemica. La SCD è definita come una morte naturale inaspettata dovuta a cause di origine cardiaca, 

che può verificarsi entro un’ora dall’inizio dei sintomi, in persone con patologie cardiache che siano 

note o meno [18].  Infine è necessario citare che la TWA è collegata ad ulteriori patologie specifiche, 

quali la sindrome del QT lungo, angina di Prinzmetal, ischemia acuta, marcate anormalità 

elettrolitiche, cardiomiopatia ipertropica [16], ipotermia, sindrome di Brugada, malattie delle arterie 

coronarie. 

Anche le altre tipologie di alternanza sopra citate sono legate a condizioni di rischio. Sappiamo ad 

esempio che l’onda P è estremamente rara, ma la sua comparsa può precedere un fenomeno di 

fibrillazione atriale. Un caso clinico studiato ha inoltre dimostrato l’associazione fra essa ed un 

embolismo polmonare acuto, causato probabilmente dall’elevata pressione generatasi all’interno 

degli atri [19]. 

Un discorso analogo vale per l’alternanza del complesso QRS; in particolare, dal momento in cui esso 

riflette la depolarizzazione dei ventricoli, l’alternanza di questa onda può considerarsi un indice di 

rischio per tachicardie sopraventricolari e ventricolari.  

Si conosce ancora poco riguardo queste due ultime tipologie di alternanza: dal momento in cui si 

credeva che l’onda T da sola fosse un indice sufficientemente discriminante per prevedere il 

sopraggiungere o meno di patologie cardiache, ciò che troviamo in letteratura riguardo ad esse sono 

quindi quasi esclusivamente studi di casi clinici singoli, specifici [20]. 

3.3 METODI AUTOMATICI PER L’IDENTIFICAZIONE DELL’ALTERNANZA 

Dal momento in cui la TWA macroscopica è un fenomeno estremamente raro, negli anni sono stati 

sviluppati diversi sistemi automatici per l’identificazione della MTWA, ugualmente significativa 

come indice di rischio per aritmie ventricolari maligne. 

Uno dei primi ad essere utilizzati prende il nome di Fast-Fourier-transform spectral method (FFTSM). 

Esso, come si può intuire dal nome, permette di valutare le fluttuazioni di ampiezza dell’onda T 

tramite un approccio spettrale. Dopo aver allineato N complessi elettrocardiografici viene calcolato 

lo spettro di potenza (modulo del quadrato della trasformata di Fourier) per ogni sequenza dei 
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corrispondenti campioni delle onde T. Gli spettri di potenza di tutte le onde T vengono poi sommati 

per ottenere uno spettro, in cui l’ampiezza del picco, posto a metà del ciclo per ogni battito, viene 

chiamato “alternans peak”. Questo diventa significativo se l’alternans ratio (AR) calcolato come 

espresso dalla formula (9) ha un valore maggiore di 3. 

                                                                                                              

 

𝐴𝑅 = √
𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑛𝑠 𝑝𝑒𝑎𝑘 − 𝜇𝑛𝑜𝑖𝑠𝑒

𝜎𝑛𝑜𝑖𝑠𝑒
 

 

(9) 

   

Dove 𝜇𝑛𝑜𝑖𝑠𝑒 e 𝜎𝑛𝑜𝑖𝑠𝑒 sono rispettivamente la media e la deviazione standard del rumore spettrale 

stimato in una predefinita finestra di rumore [21]. La FFTSM assume che la TWA sia equamente 

distribuita lungo tutta la larghezza dell’onda e fornisce una misura dell’ampiezza dell’alternanza 

come una media su tutte le N onde presenti nel tracciato. Di conseguenza a tutte le onde T viene 

assegnalo lo stesso valore di alternanza, espresso dalla formula (10): 

 

𝐴𝐹𝐹𝑇𝑆𝑀(𝑛) = √
𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑛𝑠 𝑝𝑒𝑎𝑘 − 𝜇𝑛𝑜𝑖𝑠𝑒

𝑁𝑆𝑁
 

 

 

(10) 

Con n = 1,2,...,N e dove 𝑁𝑆 è il numero di punti campione in una onda T [21]. 

Un secondo metodo proposto prende il nome di Complex-demodulation method (CDM). Questo, 

modella la TWA come un segnale sinusoidale di frequenza pari a fTWA=0.5 cpb (cicli per battito) ma 

con ampiezza e fase variabili. Dopo aver allineato N complessi elettrocardiografici le onde T vengono 

divise in Nb intervalli di 10ms ognuno. Le singole aree di tracciato così ottenute, da intervalli RR 

successivi, sono poi messe in sequenza in una serie temporale di aree Xb(n) (formula (11)), con               

n = 1,2,…,N (dove N è il numero di battiti analizzati) e b = 1,2,…,Nb; questo, dopo essere state filtrate 

con un filtro passa alto di sedicesimo ordine ed essere poi state modellate come una sinusoide con 

ampiezza lentamente variabile ab(n) e fase φb(n). 

 Xb(n)=ab(n)cos(2πfTWAn+φb(n)) 

 

(11) 

Ogni Xb(n) viene poi moltiplicato per due volte un esponenziale complesso alla frequenza di 

alternanza (formula (12)) 

 𝑌𝑏1(𝑛) = 𝑎𝑏(𝑛)𝑒𝑗𝜑(𝑛) + 𝑎𝑏(𝑛)𝑒𝑗(2𝜋2𝑓𝑇𝑊𝐴𝑛+𝜑(𝑛)) 

 

(12) 

Il risultato di questa operazione viene poi filtrato tramite un filtro Butterworth passa basso del 

sedicesimo ordine, con una frequenza di taglio pari ad un quarantesimo della frequenza cardiaca, in 

modo da conservare solo le componenti a bassa frequenza (formula (13)): 
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 𝑌𝑏2(𝑛) = 𝑎𝑏(𝑛)𝑒𝑗𝜑(𝑛) 

 

(13) 

Di conseguenza, l’ampiezza e la fase dell’alternanza vengono ricavate dal segnale filtrato secondo 

quanto espresso dalle formule (14) e (15) [21]:  

 𝑎𝑏(𝑛) = |𝑌𝑏2(𝑛)| 
 

(14) 

 
𝜑𝑏(𝑛) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 {

𝐼𝑚[𝑌𝑏2(𝑛)]

𝑅𝑒[𝑌𝑏2(𝑛)]
} 

 

(15) 

La terza tecnica di individuazione automatica è chiamata Modified-moving-average method 

(MMAM). Si tratta di un approccio che coinvolge battiti calcolati tramite MMA (computed beat), 

facendo una media fra battiti ECG alternati. Questi si dividono in pari (battiti A) o dispari (battiti B). 

I battiti calcolati tramite MMA sono definiti dalle formule (16) e (17): 

 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑡𝑒𝑑 𝑏𝑒𝑎𝑡 𝐴𝑚(𝑖) = 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑡𝑒𝑑 𝑏𝑒𝑎𝑡𝐴𝑚−1(𝑖) + ∆𝐴 (16) 

 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑡𝑒𝑑 𝑏𝑒𝑎𝑡 𝐵𝑚(𝑖) = 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑡𝑒𝑑 𝑏𝑒𝑎𝑡𝐵𝑚−1(𝑖) + ∆𝐵 (17) 

 

Dove m e i vengono utilizzati per indicare rispettivamente l’m-esimo battito di tipo A o B e l’i-esimo 

campione in un battito. ΔA e ΔB sono invece dei fattori di correzione che tengono traccia 

dell’evoluzione della morfologia del battito e limitano gli effetti di quei battiti che potrebbero essere 

affetti da rumore. L’alternanza stimata alla fine del processo può essere definita tramite la formula 

(18): 

 𝑇𝑊𝐴𝑚 = 𝑚𝑎𝑥
𝑖=𝑇𝑜𝑛𝑠𝑒𝑡

𝑖=𝑇𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡|𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑡𝑒𝑑 𝑏𝑒𝑎𝑡𝐴𝑚(𝑖) − 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑡𝑒𝑑 𝑏𝑒𝑎𝑡𝐵𝑚(𝑖)| 

 

(18) 

Secondo questa tecnica, se il numero di battiti considerati è pari a N=128, i valori di TWA calcolati 

sono la metà. Per avere un singolo valore di alternanza associato ad ogni battito si assegna lo stesso 

valore di TWA a due battiti consecutivi (formula (19)) [21]. 

 
𝐴𝑀𝑀𝐴𝑀(𝑛) = {

𝐴𝑀𝑀𝐴𝑀(𝑛 + 1);     𝑛 = 𝑝𝑎𝑟𝑖
𝑇𝑊𝐴𝑛/2;     𝑛 = 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖

,     𝑛 = 1,2, … , 𝑁 

 

(19) 

Quarto metodo per l’identificazione automatica della TWA prende il nome di Laplacian-likelihood-

ratio method (LLRM). Questo approccio permette di stimare l’alternanza tramite una finestra 

scorrevole di 32 battiti ECG, centrata nel battito analizzato. Le onde T vengono prima detrendizzate 

andando a calcolare la differenza tra ogni onda e la precedente. Il segnale ottenuto viene poi modellato 

come una forma d’onda TWA alla quale si somma rumore avente una distribuzione Laplaciana a 

media nulla. Calcolando il valore quadratico medio dell’onda T detrendizzata mediana, ottenuta come 
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la mediana del valore assoluto di tutte le onde T detrendizzate della finestra, si ottiene una misura 

battito per battito dell’ampiezza stimata dell’alternanza [21]. 

Il quinto metodo da trattare, è un approccio più recente dei precedenti, nel dominio del tempo, 

chiamato Adaptive-match-filter method (AMFM). I vantaggi di questa nuova tecnica sono due: il 

primo è che il segnale ECG digitale non richiede un preprocessamento (per rimuovere ad esempio le 

oscillazioni della baseline) come nelle altre precedentemente presentate; il secondo è che consente di 

identificare e quantificare direttamente la TWA, dopo aver filtrato rumore, oscillazioni 

dell’isoelettrica e ogni altra componente dell’ECG ad eccezione delle variazioni dell’onda T. Secondo 

questo approccio, il fenomeno della TWA è caratterizzato da una frequenza specifica, indicata con 

fTWA. Tuttavia, per tenere conto delle fisiologiche variazioni dell’intervallo RR, essa viene 

caratterizzata per mezzo di una stretta banda in frequenza piuttosto che tramite una singola. Di base 

il suddetto filtro viene implementato come un filtro Butterworth bidirezionale (in questo modo non 

si hanno ritardi di fase) del sesto ordine, passa banda, con una banda passante di ampiezza pari a 

2dfTWA=0.12Hz (valore trovato sperimentalmente) e centrato in fTWA. In particolare il procedimento 

consiste nell’applicare in cascata, prima un filtro passa basso (LPF), con una frequenza di taglio pari 

a fLPF=fTWA+dfTWA e poi un filtro passa alto (HPF) con una frequenza di taglio pari a                             

fHPF= fTWA-dfTWA. Il modulo al quadrato della funzione di trasferimento del filtro è espresso come 

(formula (20)): 

 

|𝐻𝐴𝑀𝐹(𝜔)|2 = |𝐻𝐿𝑃𝐹(𝜔)|2|𝐻𝐻𝑃𝐹(𝜔)|2 =
1

1 + (
𝜔

𝜔𝐿𝑃𝐹
)6

 
(

𝜔
𝜔𝐻𝑃𝐹

)6

1 + (
𝜔

𝜔𝐻𝑃𝐹
)6

 

 

 

(20) 

In ingresso al filtro viene dato il tracciato elettrocardiografico, per un numero di battiti definito 

inizialmente; in presenza di alternanza, in uscita dal filtro si ha un segnale sinusoidale chiamato 

segnale alternanza (AS), caratterizzato da una fase costante ed eventualmente da una modulazione in 

ampiezza, con i suoi massimi e minimi in corrispondenza dell’onda T (Figura 10). Se la TWA non 

fosse presente, l’ampiezza della sinusoide sarebbe zero e l’uscita del filtro diventerebbe una costante. 

È possibile avere una stima dell’ampiezza dell’alternanza relativa ad ogni battito tramite l’ampiezza 

della sinusoide ottenuta in corrispondenza degli apici delle onde T. 

Se queste presentano alternanza, allora l’ampiezza di TWA (ATWA) è maggiore di zero. Tutti i valori 

di ATWA possono poi essere utilizzati per calcolare una stima globale dei parametri che caratterizzano 

l’alternanza, ad esempio la sua durata (ossia il numero di battiti che presentano TWA), l’ampiezza 

(calcolata come la media di tutte le ATWA) e la polarità. Grazie questo nuovo approccio è quindi 
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possibile ottenere anche una caratterizzazione non stazionaria dell’alternanza, quando presente 

[21,22]. 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Vengono mostrati il segnale in ingresso (a) e in uscita (b) dall’Adaptive match filter. In 

alto si osserva un tracciato elettrocardiografico caratterizzato da TWA, in basso vi è invece il segnale 

risultante dall’applicazione del filtro: una sinusoide in cui i massimi e i minimi si trovano in 

corrispondenza delle onde T [22] 

I metodi appena trattati permettono l’individuazione automatica e non invasiva della TWA, poiché 

storicamente si è dimostrato essere il fenomeno più studiato come indice per predire l’occorrenza di 

una aritmia ventricolare maligna o addirittura la morte cardiaca improvvisa. Lo studio della sola onda 

T risulta però essere una visione incompleta del potenziale d’azione che si sviluppa nelle cellule 

cardiache e investe tutto il miocardio. È quindi ragionevole considerare che tutte le onde dell’ECG 

possano essere influenzate da alternanza. Tramite uno studio riportato in letteratura da Marcantoni et 

al. è stato possibile verificare che proprio l’Adaptive-match-filter consente di individuare e 

discriminare l’alternanza elettrocardiografia, riportando una sovrastima nell’ampiezza dell’alternanza 

captata in quei casi in cui si assisteva ad una combinazione di TWA, PWA e QRSA [23]. 

A partire da queste considerazioni, un’evoluzione di quest’ultimo metodo è data dall’Enhanced 

adaptive matched filter, il quale permette di studiare tutti i tipi di alternanza elettrocardiografica: 

dell’onda P, T e del complesso QRS. Il primo passo per applicare questo filtro è realizzare un 

processamento iniziale, che consiste nell’eliminare il rumore ad alta frequenza (applicando un filtro 

Butterworth bidirezionale del sesto ordine, con una frequenza di taglio a 35Hz), nell’individuare i 

picchi R, nell’effettuare una segmentazione dei battiti e nel rimuovere l’isoelettrica. In aggiunta viene 

effettuata una sostituzione dei battiti artificiali o ectopici, se presenti. Come passo successivo ogni 

battito viene suddiviso in tre sezioni (Figura 11): la prima, relativa all’onda P, va dall’inizio della 

stessa fino all’inizio del complesso QRS (Qon), la seconda comprende il complesso QRS e va dal suo 

inizio, fino al punto J, la terza include l’onda T e va dal punto J fino alla fine dell’onda (Tend). A 

questo punto vengono cercate correlazioni tra il tracciato dell’ECG compreso nelle sezioni dell’onda 
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T e del complesso QRS del battito in esame e le corrispondenti onde di un battito medio, calcolato 

sulla base di tutti quelli a disposizione. Nel caso in cui le correlazioni relative all’onda T e al 

complesso QRS siano entrambe più alte di 0.85, allora si assume che il battito considerato sia 

sinusoidale e non affetto da alternanza. Se non fosse così l’intero battito verrebbe sostituito con il 

battito mediano calcolato precedentemente. Tramite le posizioni dei picchi R vengono poi calcolate 

media e deviazione standard degli intervalli RR. Una volta effettuati tutti questi calcoli e controlli il 

tracciato elettrocardiografico è considerato adatto ad essere analizzato solo se il numero di battiti 

sostituiti è più basso del 10% dei battiti totali e se la deviazione standard degli intervalli RR è minore 

del 10% della media degli intervalli. Se il tracciato viene considerato adatto, esso è sottoposto ad un 

ulteriore processamento: vengono settate a baseline tutte le sezioni di ECG, ad eccezione, a turno, di 

quella per la quale si sta valutando l’alternanza. Di conseguenza da ogni tracciato ECG vengono 

generati tre tracciati:  

• Il segnale P, che presenta tutte le sezioni a baseline, tranne quella relativa all’onda P; 

• Il segnale QRS, in cui tutte le sezioni ad eccezione di quella contenente il complesso QRS 

sono poste a baseline; 

• Il segnale T, con tutte le sezioni a baseline ad eccezione di quella dell’onda T; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Vengono raffigurate le tre sezioni in cui è suddiviso un battito durante il 

preprocessamento: sezione dell’onda P, del complesso QRS e dell’onda T [20] 
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Una volta terminata questa prima parte piuttosto macchinosa di preprocessamento viene 

effettivamente utilizzato l’Enhanced adaptive matched filter. I principi di base sono quelli 

dell’AMFM, primo fra tutti il fatto di considerare l’alternanza dell’ECG come un fenomeno 

caratterizzato da una stretta banda in frequenza, per tener conto di eventuali variazioni fisiologiche 

della frequenza cardiaca. Successivamente per poter estrapolare il segnale di alternanza viene 

applicato anche qui un filtro bidirezionale Butterwoth, del sesto ordine, passa banda, caratterizzato 

dalle due frequenze di taglio fL=fA-0.06Hz e fH=fA+0.06Hz (dove con fA si indica la frequenza di 

alternanza) e dalla funzione di trasferimento descritta dalla formula (21): 

 

|𝐻(𝑓)|2 = |𝐻𝐿(𝑓)|2|𝐻𝐻(𝑓)|2 =
1

1 + (
𝑓
𝑓𝐿

)
6  

(
𝑓
𝑓𝐻

)
6

1 + (
𝑓
𝑓𝐻

)
6 

 

 

(21) 

 

 Quando al filtro viene dato in ingresso un segnale preprocessato, questo elimina qualsiasi 

componente in frequenza ad eccezione della banda di alternanza presa in esame e fornisce in uscita 

un segnale pseudo-sinusoidale (Figura 12). Facendo un esempio specifico, se il segnale in input è il 

segnale P, di cui si è accennato sopra, il segnale in output sarà appunto una pseudo-sinusoide in cui i 

massimi e i minimi corrisponderanno alle onde P del tracciato originale. Le stesse considerazioni 

valgono per il segnale QRS e T, che potrebbero essere forniti in ingresso al filtro. Da ogni segnale 

risultante vengono infine estratte due caratteristiche: l’ampiezza dell’alternanza (differenza fra il 

massimo e il minimo della sinusoide in uscita dal filtro) e l’area dell’alternanza, definita come il 

prodotto tra l’ampiezza e la lunghezza dell’onda analizzata [20]. 
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Figura 12. L’immagine mostra in alto il normale tracciato ECG dato in ingresso al filtro, in basso il 

segnale di alternanza che si ottiene in uscita nel caso di PWA (prima colonna), QRSA (seconda 

colonna) o TWA (terza colonna) [20] 
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CAPITOLO 4 

ALTERNANZA ELETTROCARDIOGRAFICA NEI 

PAZIENTI CON DEFIBRILLATORE CARDIACO 

IMPIANTABILE 

 

4.1 IL DEFIBRILLATORE CARDIACO IMPIANTABILE  

I defibrillatori cardiaci impiantabili (ICD) sono dei dispositivi terapeutici che vengono per l’appunto 

impiantati chirurgicamente in pazienti che presentano delle forme tachicardiche gravi che potrebbero 

degenerare in fibrillazione ventricolare o che potrebbero portare alla morte cardiaca improvvisa. La 

fibrillazione si origina a causa di una conduzione del segnale cardiaco estremamente disordinata: gli 

stimoli elettrici provengono da diversi focolai ventricolari ectopici, che si attivano nello stesso 

momento, determinando ognuno la contrazione di una zona isolata dei ventricoli. Il principio alla 

base del loro funzionamento è lo stesso dei normali defibrillatori: una volta noto il meccanismo della 

patologia si considera infatti che il metodo più efficace per ripristinare il ritmo cardiaco normale e far 

terminare la fibrillazione sia far attraversare per pochi millisecondi il cuore da un impulso di corrente, 

a cui corrisponde una tensione elevata. Questo viene fatto tramite un elettrocatetere, introdotto 

attraverso la vena succlavia destra o la vena brachiocefalica sinistra e condotto nelle cavità cardiache 

in siti prefissati. Esso può essere bipolare, ovvero costituito da due elettrodi, uno applicato a livello 

degli atri e il secondo a livello dei ventricoli, attraverso i quali viene applicato lo stimolo, oppure 

unipolare, cioè formato da un solo elettrodo a contatto con il cuore, che riesce a generare lo stimolo. 

Il secondo elettrodo in questo caso (quello di riferimento attraverso il quale si richiudono le linee di 

campo elettrico generate) è dato dal corpo del defibrillatore stesso (Figura 13). 

 Dal momento in cui l’ICD è a contatto diretto con il cuore l’energia rilasciata è molto minore rispetto 

a quella erogata da defibrillatori per uso esterno: è generato uno shock elettrico di entità pari a circa 

30J a fronte dei 250J in media rilasciati tramite le piastre del normale defibrillatore. L’effetto di un 

evento simile è depolarizzare istantaneamente tutte le cellule del cuore, in modo da riportarle tutte 

nella stessa condizione e consentire loro di ristabilire un ritmo ed una sincronizzazione fisiologici. 

Gli ICD hanno delle dimensioni estremamente ridotte e sono molto simili, nella forma, ai pacemaker. 

Sono composti da tre elementi fondamentali [2]: 

• Un generatore di impulsi, contenuto all’interno della scatoletta metallica del dispositivo, 

realizzata solitamente in titanio o in acciaio inox, che rappresenta il corpo del defibrillatore; 
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• Un elettrocatetere sottocutaneo: è un unico conduttore che funge sia da sensore per il rilievo 

dell’attività elettrica del cuore, sia come stimolatore per il sito anatomico; 

• Un elemento accumulatore di energia, ossia una batteria, che comprende la maggior parte 

della massa del dispositivo; 

Per poter impiantare un ICD è necessario un intervento chirurgico: si realizza una piccola incisione a 

livello della regione pettorale sinistra e attraverso una vena vengono inseriti uno o due elettrocateteri 

che raggiungono direttamente il cuore. Una volta posizionati vengono poi eseguite delle misurazioni 

elettriche per controllare che siano in grado di percepire in maniera appropriata l’attività cardiaca e 

allo stesso tempo di stimolare il cuore tramite impulsi. Infine i cateteri sono connessi al corpo del 

dispositivo, che viene alloggiato sotto pelle. Fondamentale, alla fine dell’impianto di un ICD è 

testarne l’efficacia nel caso di fibrillazione ventricolare, l’aritmia più rischiosa che potrebbe 

verificarsi; per fare ciò il paziente viene sedato per qualche minuto, viene applicato uno stimolo adatto 

per indurre artificialmente l’aritmia, che in pochi secondi deve essere riconosciuta e fermata dal 

dispositivo stesso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. L’immagine mostra lo schema di impianto di un elettrocatatere bipolare (a), con due 

elettrodi, uno nell’atrio e uno nel ventricolo e monopolare (b), in cui il corpo del defibrillatore funge 

da elettrodo di ritorno [2] 
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4.2 ALTERNANZA ELETTROCARDIOGRAFICA NEI PAZIENTI CON 

DEFIBRILLATORE CARDIACO IMPIANTABILE: STATO DELL’ARTE 

Individuare degli indici di rischio che possano prevedere l’occorrenza di un evento aritmico maligno 

o addirittura la morte cardiaca è una grossa sfida che coinvolge la comunità scientifica da anni e che 

è ancora aperta. Una ridotta frazione di eiezione ventricolare sinistra (Left Ventricular Ejection 

Fraction, LVEF) è un indicatore spesso utilizzato per identificare i pazienti ad alto rischio per la 

prevenzione primaria, per i quali è poi prevista una terapia mediante defibrillatore cardiaco 

impiantabile. Tuttavia questo indice è risultato non essere abbastanza specifico, si è infatti visto che 

la maggior parte delle morti cardiache improvvise avveniva tra pazienti considerati a basso rischio 

per LVEF e allo stesso tempo, solo una minoranza dei pazienti ritenuti ad alto rischio riceveva una 

terapia salvavita da parte del dispositivo impiantato.  

È stato poi proposto di considerare la durata del complesso QRS, per poter riconoscere i pazienti a 

rischio di aritmia e che quindi potessero beneficiare dall’impianto di un defibrillatore, ma il tasso di 

occorrenza di pazienti con un intervallo entro i range di normalità era troppo alto per pensare di non 

fornire un trattamento ICD.  

Ulteriori studi hanno poi indicato che un possibile marker per riconoscere il rischio di aritmie maligne 

è il fenomeno di TWA. Si è infatti osservato che la MTWA con un valore negativo predittivo 

maggiore del 90% avrebbe potuto rappresentare un indice per selezionare quei pazienti che non 

avrebbero beneficiato di una terapia con defibrillatore impiantabile [10,24]. La scelta di intervenire 

chirurgicamente per impiantare questi dispositivi deve infatti essere estremamente ragionata, sia per 

motivi di invasività dell’intervento, ma anche in termini di costi, che risultano essere notevolmente 

alti. Negli ultimi due decenni si è molto dibattuto sulla possibilità che la TWA fosse significativa per 

il rischio di stratificazione per la prevenzione primaria da morte cardiaca improvvisa. Nonostante vari 

studi ne fossero a favore si è dimostrato che la maggior parte di essi era limitata ad un piccolo 

campione o ad un basso numero di eventi, fattori che riducevano notevolmente il potere delle 

assunzioni [25]. Per aumentarne il potere predittivo è possibile considerare questo fenomeno in 

associazione ad altri, ad esempio la presenza di malattie coronariche, cardiopatie ischemiche o LVEF, 

come accennato precedentemente. A livello generale, ciò che si è potuto asserire dopo diversi studi è 

che il test per la MTWA è utilizzato prevalentemente per determinare la necessità o meno di una 

terapia tramite ICD. Viceversa ha un potere predittivo minore per quanto riguarda l’erogazione di 

terapie da parte del defibrillatore. C’è infatti da considerare che molto spesso il defibrillatore potrebbe 

entrare in azione per curare aritmie che sarebbero poi terminate da sole o addirittura che esso stesso 
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ha generato; questi eventi potrebbero portare ad una sovrastima della vera incidenza di morte cardiaca 

improvvisa o in generale di eventi aritmici gravi. 

Fondamentale nello studio dell’alternanza è il momento in cui il test viene eseguito. Nel caso 

dell’onda T si tendono a fare analisi quando il paziente manifesta una frequenza cardiaca elevata, per 

due motivi principali: aumenta l’entità dell’alternanza in termini di ampiezza e diminuisce la 

variabilità della frequenza cardiaca. Il fatto che una frequenza elevata implichi un’ampiezza maggiore 

della TWA, non è però detto che sia direttamente collegato ad un aumento del potere predittivo per 

l’occorrenza di eventi cardiaci maligni. È proprio questa la domanda alla base di uno studio condotto 

da Burattini et al., il quale ha permesso di concludere che un aumento del ritmo cardiaco è invece 

correlato ad una diminuzione nella capacità di individuare aritmie ventricolari mediante la TWA [26]. 

Ulteriori studi, come il presente, sono alla ricerca di nuovi metodi o parametri che, tramite una visione 

più allargata del problema dell’alternanza elettrocardiografica, rappresentino degli indici in grado di 

predire in maniera sempre più accurata il rischio di aritmie maligne, morte cardiaca improvvisa o 

patologie cardiache in generale. Il fine ultimo è quello di individuare quei pazienti che effettivamente 

beneficerebbero di una terapia ICD, separandoli da coloro per i quali risulterebbe invece superflua e 

inutilmente rischiosa. 

4.3 POPOLAZIONE STUDIO 

L’importanza di identificare criteri sempre più specifici per discriminare pazienti a rischio di aritmie 

ventricolari maligne sta nel fatto che molto spesso alcuni defibrillatori cardiaci impiantati non entrano 

mai in azione nel corso della vita del paziente, rendendo inutile la terapia assegnata. Un esempio di 

ciò è mostrato nel database di ECG da esercizio di pazienti con insufficienza cardiaca e con 

defibrillatore cardiaco impiantabile che verrà utilizzato in questa trattazione, realizzato dalla Leiden 

University Medical Centre. Il database è relativo ai dati clinici di 266 pazienti ICD, caratterizzati da 

una ridotta frazione di eiezione ventricolare sinistra (LVEF<35%) raccolti per un periodo di tempo 

compreso fra agosto 2006 e settembre 2010. Tutti i pazienti hanno subito un controllo per i quattro 

anni successivi all’impianto del defibrillatore. Durante questo periodo di tempo essi hanno ricevuto 

cure primarie standard, fra cui visite alla clinica per verificare la validità della terapia per mezzo di 

esercizi motori realizzati con una bicicletta. Sono stati periodicamente sottoposti ad un test su bici 

ergonomica, della durata di circa dieci minuti, durante il quale il carico di lavoro veniva innalzato da 

zero, fino alla massima capacità di sopportazione del paziente, applicando ogni minuto un incremento 

del carico del 10% rispetto alla massima capacità di sopportazione prevista. Durante il test, la 

registrazione ECG ad otto tracce è stata ottenuta tramite un registratore di sforzo CASE 8000 ed 

utilizzando degli speciali elettrodi appositi per prove sotto sforzo. Secondo il protocollo della raccolta 
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dei dati, durante il periodo di controllo dei pazienti, questi potevano essere sottoposti a più test, alla 

fine dei quali venivano suddivisi in due classi: Casi (coloro che durante il periodo di controllo 

manifestavano tachicardia o fibrillazione ventricolare, per il quali entrava in azione il defibrillatore) 

e Controlli (coloro per i quali il dispositivo non interveniva). Dopo i quattro anni di osservazione i 

primi sono risultati 76, i secondi 190. Il tracciato del test dei casi veniva inoltre escluso in caso di 

occorrenza di un evento cardiaco maggiore (infarto, ablazione ventricolare) tra l’esercizio e una 

eventuale fibrillazione/tachicardia ventricolare, questo poiché una eventuale ablazione avrebbe 

potuto modificare il substrato aritmogeno, rispetto al suo stato nel momento dell’impianto del 

defibrillatore. Nel caso in cui più di un test fosse rimasto disponibile, veniva selezionato quello più 

vicino all’evento aritmico. Per i controlli invece, in presenza di più test da esercizio adatti, è stato 

scelto quello che per primo era disponibile [26]. 

4.4 ESTRAZIONE DELL’AMPIEZZA DI ALTERNANZA 

ELETTROCARDIOGRAFICA E ANALISI STATISTICA 

Scopo di questa tesi è determinare, tramite un’analisi statistica, se uno o più parametri 

elettrocardiografici siano significativi per discriminare casi e controlli nel database presentato, in 

modo da poter prevedere con più precisione quei pazienti che effettivamente beneficerebbero di una 

terapia con defibrillatore impiantabile. Il database di partenza, contenente gli ECG di tutti i pazienti 

presi sotto osservazione è stato analizzato tramite l’Enhanced Adaptive Matched Filter (decritto in 

dettaglio nel paragrafo 3.3). Per ogni soggetto la PWA, QRSA e TWA sono state caratterizzate in 

termini di ampiezza, espressa in microvolt (Figura 14, 15, 16). Oltre a queste, per ogni paziente e per 

i vari tracciati sono stati calcolati l’intervallo RR medio e la HRV. I parametri sono stati calcolati in 

tre diverse condizioni di registrazione: a riposo, ovvero prima di iniziare l’attività fisica, sotto 

esercizio e durante il recupero, quindi subito dopo lo sforzo, per un totale di 15 features 

elettrocardiografiche, che sono poi state analizzate. Per ogni soggetto sono poi state riportate altre 

variabili come: genere, classe di appartenenza (casi o controlli), età, altezza, peso e Body Mass Index 

(BMI), rappresentati nelle Tabelle 3 e 4.  
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Figura 14. L’immagine riporta le distribuzioni di valori delle ampiezze della PWA in funzione della 

frequenza cardiaca, per casi e controlli e nelle tre condizioni di osservazione: a riposo, sotto esercizio 

e durante il recupero 

 

Figura 15. L’immagine riporta le distribuzioni di valori delle ampiezze della QRSA in funzione della 

frequenza cardiaca, per casi e controlli e nelle tre condizioni di osservazione: a riposo, sotto esercizio 

e durante il recupero 
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Figura 16. L’immagine riporta le distribuzioni di valori delle ampiezze della TWA in funzione della 

frequenza cardiaca, per casi e controlli e nelle tre condizioni di osservazione: a riposo, sotto esercizio 

e durante il recupero 

 

Per l’analisi si sono considerate separatamente tutte le features elettrocardiografiche relative ai casi e 

ai controlli, in modo da poterli confrontare e determinare se le distribuzioni di valori fossero 

statisticamente differenti o meno. Il primo passaggio è stato verificare la normalità delle distribuzioni. 

Separatamente per casi e controlli è stato eseguito il Lilliefors test (un test statistico per stabilire se i 

campioni avessero una distribuzione Gaussiana o no), per ogni caratteristica elettrocardiografica 

estratta (PWA, QRSA, TWA, RR e HRV) e per ogni momento di acquisizione (a riposo, sotto 

esercizio, durante il recupero). Se tutte le features avessero avuto distribuzione normale, allora per 

ognuna sarebbero state calcolate media e deviazione standard, altrimenti mediana e range interquartile 

perché maggiormente rappresentativi. Il test ha evidenziato che quasi tutti i parametri avevano una 

distribuzione non normale, si è quindi proceduto con il calcolo di mediana e range interquartile per 

ognuno. 

Una volta terminato questo primo passaggio si è proceduto con un’analisi statistica fra casi e controlli 

relativamente alle singole features. Per ogni parametro estratto si è eseguito un test che permettesse 

di confrontare se le distribuzioni di valori dei casi e dei controlli fossero statisticamente differenti o 

meno, in modo da valutare se una particolare feature, in una determinata situazione fosse un ulteriore 

discriminante per riconoscere casi e controlli. Sulla base delle caratteristiche dei dati a disposizione 

e dell’obiettivo del lavoro, ovvero confronto fra due campioni indipendenti, con distribuzione non 
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normale si è utilizzato il Wilcoxon rank sum test. Per ogni feature elettrocardiografica è stato calcolato 

il rango di ogni valore, di casi e controlli, immaginandoli appartenenti ad un’unica distribuzione. 

Successivamente è stato determinato il numero di dati disponibili per i casi (n1) e per i controlli (n2) 

rispettivamente e la somma dei ranghi dei casi (ω1) e dei controlli (ω2). Per dei campioni contenenti 

più di 10 elementi si può considerare che la statistica test sia distribuita normalmente, di conseguenza 

è stato possibile calcolarne la media e la deviazione standard tramite le formule (22) e (23): 

 
𝜇𝑊 =

𝑛1(𝑛1 + 𝑛2 + 1)

2
 𝜇𝑊 =

𝑛1(𝑛1 + 𝑛2 + 1)

2
(22) 

 

𝜎𝑊 = √
𝑛1𝑛2(𝑛1 + 𝑛2 + 1)

12
 = √

𝑛1𝑛2(𝑛1 + 𝑛2 + 1)

12
(23) 

 

A questo punto si è calcolata la variabile z per mezzo della formula (24): 

 
𝑧 =

𝑊𝐴 − 𝜇𝑊

𝜎𝑊
 𝑧 =

𝑊𝐴 − 𝜇𝑊

𝜎𝑊
(24) 

Dove con 𝑊𝐴 si indica la statistica test somma dei ranghi. Una volta ottenuto z è stato possibile 

calcolare il P-value definito come nella formula (25) nel caso in cui z si fosse trovato nella coda 

superiore della distribuzione, altrimenti come nella formula (26) se z fosse collocato nella coda 

inferiore: 

 𝑃 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 = 𝑝𝑟(𝑊𝐴 ≥ 𝜔𝐴) = 𝑝𝑟(𝑍 ≥ 𝑧) (25) 

 𝑃 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 = 𝑝𝑟(𝑊𝐴 ≤ 𝜔𝐴) = 𝑝𝑟(𝑍 ≤ 𝑧) 

 

(26) 

Dove con Z indichiamo la generica variabile appartenente ad una distribuzione normale con media 

nulla e deviazione standard pari a uno.  

Ottenuto il P-value, lo si è confrontato con il livello di significatività imposto, pari a α=0,05. Nel caso 

in cui il P-value fosse stato inferiore a questo valore, allora i due campioni potevano considerarsi 

statisticamente differenti, se invece avessimo ottenuto un P-value maggiore di 0,05, non avremmo 

potuto fare la stessa assunzione per i campioni. 
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4.5 RISULTATI 

Le prime informazioni ottenute dal procedimento svolto riguardano la normalità o meno delle 

distribuzioni delle features relative all’alternanza elettrocardiografica. Il Lilliefors test ha mostrato 

che quasi tutte le distribuzioni erano non normali, ad eccezione dei valori dell’intervallo RR a riposo, 

sotto esercizio e durante il recupero per i casi e sempre dei valori dell’intervallo RR, questa volta solo 

a riposo e sotto esercizio per i controlli. Di conseguenza nella Tabella 1 sono stati riportati i valori 

delle mediane e dei range interquartili per ogni feature elettrocardiografica, nelle tre diverse 

condizioni di registrazione separatamente per casi e controlli. Le distribuzioni sono poi state 

rappresentate graficamente tramite grafici box plot (Figura 17, 18, 19). 

 

Tabella 1. La tabella mostra i valori delle mediane e dei range interquartili calcolati per ogni feature 

elettrocardiografica, separatamente per casi e controlli. I dati sono espressi in microvolt ed 

approssimati all’unità. In grigio sono evidenziate le variabili per le quali le distribuzioni dei casi e 

dei controlli risultano essere statisticamente differenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

           *: P-value<0,05 

 

 

 

 

  Mediana (IQR) μV 

  CONTROLLI CASI 

RIPOSO 

PWA  9 (8) 10 (9) 

QRSA   16 (14) 18*(13) 

TWA   11 (7) 11 (7) 

RR   739 (140) 730 (121) 

HRV  23 (26) 23 (27) 

ESERCIZIO 

PWA  20 (16) 23 (13) 

QRSA  23 (20) 30*(35) 

TWA  20 (16) 23 (17) 

RR  476 (97) 484 (101) 

HRV  11 (14) 13 (17) 

RECUPERO 

PWA  9 (9) 10 (12) 

QRSA  17 (15) 21 (15) 

TWA  13 (11) 13 (16) 

RR  682 (145) 697 (139) 

HRV  30 (44) 38 (58) 
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Figura 17. L’immagine mostra tre grafici box plot, ognuno dei quali mette a confronto le distribuzioni 

di casi e controlli relativamente alle features elettrocardiografiche a riposo, rispettivamente PWA, 

QRSA e TWA 
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Figura 18. L’immagine mostra tre grafici box plot, ognuno dei quali mette a confronto le distribuzioni 

di casi e controlli relativamente alle features elettrocardiografiche sotto esercizio, rispettivamente 

PWA, QRSA e TWA 
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Figura 19. L’immagine mostra tre grafici box plot, ognuno dei quali mette a confronto le distribuzioni 

di casi e controlli relativamente alle features elettrocardiografiche durante recupero, rispettivamente 

PWA, QRSA e TWA 
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A questo punto si sono andati a confrontare i valori di casi e controlli relativamente ad una stessa 

variabile estratta, per verificare se le distribuzioni di valori differissero statisticamente o no. Come 

risultato del Wilcoxon sum rank test si è osservato che a riposo, PWA, TWA, intervallo RR e HRV 

erano caratterizzati da distribuzioni di valori che non differivano statisticamente tra casi e controlli. 

È stato possibile asserire questo dal momento in cui i valori di P-value ottenuti per le suddette features 

erano tutti maggiori del livello di significatività fissato a 0,05. Va fatto un discorso differente per 

quanto riguarda la QRSA a riposo: in questo caso il P-value ottenuto era di 0,04, inferiore rispetto a 

0,05, di conseguenza le distribuzioni dei due campioni si sono potute considerare statisticamente 

differenti. Lo stesso procedimento è stato seguito per le features nelle condizioni di esercizio e durante 

il recupero. Nel primo caso, per quanto riguarda PWA, TWA, RR e HRV si sono riscontrati dei valori 

di P-value maggiori di 0,05; ciò comporta che le distribuzioni di questi valori, relativamente a casi e 

controlli, non potevano essere considerate statisticamente differenti. Anche in questo caso l’unica 

eccezione è data dalla QRSA, per la quale è stato calcolato un P-value pari a 0,01. Ciò ha permesso 

di affermare che le distribuzioni di casi e controlli relativamente a questa caratteristica erano 

statisticamente differenti. Infine il Wilcoxon sum rank test è stato applicato alle features 

dell’alternanza elettrocardiografica riferite al momento di recupero, dopo l’esercizio. In questo caso 

per PWA, QRSA, TWA, intervallo RR e HRV si sono trovati dei valori di P-value tutti maggiori del 

livello di significatività fissato a 0,05. Questo ha consentito di concludere che tutti i parametri 

dell’alternanza misurati durante il recupero avevano delle distribuzioni tra casi e controlli che non 

differivano statisticamente. Per chiarezza tutti i valori di P-value calcolati sono stati raccolti nella 

Tabella 2, in cui le features sono state suddivise in base al momento di acquisizione.  

I risultati ottenuti ci permettono di formulare delle importanti affermazioni; si sono infatti trovate due 

features: QRSA a riposo e sotto esercizio, che permettono di discriminare le distribuzioni di casi e 

controlli. Queste potrebbero essere quindi significative per individuare quali sono i pazienti che 

effettivamente necessitano di una terapia tramite defibrillatore cardiaco impiantabile e quelli per i 

quali sarebbe invece superflua, come è accaduto per i pazienti classificati come controlli nel database 

utilizzato. Una visione più ampia del problema, che considera come indici di rischio non solo i valori 

dell’alternanza dell’onda T, ma anche quelli dell’alternanza del complesso QRS a riposo e sotto 

esercizio, potrebbe permettere una più corretta identificazione del rischio di sviluppare fibrillazione 

ventricolare. 

 

 



43 
 

Tabella 2. Nella tabella vengono riportati i P-value (approssimati alla seconda cifra decimale), 

ottenuti applicando il Wilcoxon rank sum test alle distribuzioni dei valori di casi e controlli 

relativamente ad una stessa feature elettrocardiografica nei tre momenti considerati: a riposo, sotto 

esercizio e durante il recupero. In giallo sono evidenziati i P-value inferiori al livello di significatività 

fissato a 0,05 

 PWA QRSA TWA RR HRV 

A riposo 0,45 0,04 0,68 0,60 0,49 

Sotto 

esercizio 
0,22 0,01 0,24 0,36 0,70 

Durante 

recupero 
0,44 0,07 0,83 0,74 0,18 

 

4.6 DISCUSSIONE  

Lo studio proposto ha come oggetto la valutazione dell’alternanza elettrocardiografica, intesa come 

indice di rischio per la predisposizione ad eventi aritmici come fibrillazione, atriale o ventricolare, o 

addirittura alla SCD. Si è osservato in letteratura, che l’alternanza potrebbe fornire dei parametri in 

grado di discriminare quei pazienti che hanno un’alta probabilità di andare incontro ad un evento 

aritmico grave e per i quali sarebbe opportuno prescrivere una terapia tramite defibrillatore, da coloro 

che hanno invece un basso rischio di sviluppare fibrillazione o altri tipi di aritmie. La corrente 

trattazione si è concentrata sulla valutazione dell’alternanza di tutte le onde dell’ECG, in modo da 

avere una visione più completa dell’attività elettrica e dei potenziali d’azione di tutte le cellule del 

miocardio, discostandosi dall’affermata convinzione secondo la quale era principalmente l’onda T a 

rappresentare un fattore di predizione per la fibrillazione ventricolare. L’alternanza è poi stata valutata 

in tre differenti condizioni: a riposo, sotto esercizio e durante il recupero, in modo da poter valutare 

se una certa situazione mettesse maggiormente in evidenza dei fattori di rischio, o aumentasse il loro 

potere predittivo. 

L’obiettivo dello studio giustifica anche i mezzi utilizzati per portarlo avanti. Per valutare l’alternanza 

si è infatti utilizzato l’Enhanced Adaptive Matched Filter. Questo metodo di analisi presenta dei 

vantaggi dal punto di vista pratico, primo fra tutti il fatto che esso realizzi un filtraggio a banda 

estremamente stretta: ciò lo rende molto robusto nei confronti di interferenze e disturbi sovrapposti; 

consente infatti di eliminare facilmente rumore, oscillazioni dell’isoelettrica e qualsiasi altra 

componente al di fuori della banda di alternanza. Oltre a ciò, un ulteriore punto a favore di questo 

metodo è la possibilità che offre di studiare tutti i tipi di alternanza: dell’onda P, del complesso QRS 

e dell’onda T, risultando l’unico in letteratura con tale potenzialità.  

I valori ottenuti a seguito dell’analisi del database rappresentano l’ampiezza dell’alternanza delle tre 

onde separatamente, calcolate per ogni paziente preso in considerazione. La scelta del database è 
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anch’essa funzionale allo scopo dello studio: si sono considerati 266 pazienti, tutti aventi 

defibrillatore cardiaco impiantato; di questi, durante un periodo di osservazione di quattro anni, solo 

76 hanno sviluppato tachicardie o fibrillazioni ventricolari, le quali hanno reso necessario l’intervento 

terapeutico del dispositivo, per i restati 190, durante il lasso di tempo in cui sono stati monitorati, 

l’intervento si è rivelato inutile. Sulla base dei dati raccolti si è quindi avuto modo di dividere la 

popolazione a disposizione in casi (76) e controlli (190) e studiare per le varie caratteristiche 

elettrocardiografiche estratte se le due distribuzioni fossero statisticamente differenti o meno. In 

questo modo si puntava ad identificare una o più features che permettessero di riconoscere in maniera 

più corretta e più predittiva la necessità di una terapia con defibrillatore. È da considerare che la 

popolazione è risultata piuttosto sbilanciata: i casi sono molto meno numerosi dei controlli, mentre 

per un’analisi statistica ci si auspica di avere più o meno la stessa numerosità fra due campioni da 

confrontare. Nonostante in questo caso tutti i soggetti considerati siano patologici (poiché hanno tutti 

il defibrillatore impiantato), la distinzione fra casi e controlli rispecchia abbastanza fedelmente ciò 

che accade in una popolazione: come i malati sono solitamente in inferiorità rispetto ai sani per quanto 

riguarda una certa patologia, qui i casi, cioè coloro che hanno sviluppato un evento cardiaco aritmico 

sono in numero minore rispetto ai controlli. Di conseguenza, nonostante una minima imprecisione 

dal punto di vista statistico, si ottiene una rappresentazione piuttosto fedele della realtà. 

Il primo passo dell’analisi è stato verificare se le distribuzioni di valori estratti dall’Enhanced 

Adaptive Matched Filter fossero normali, e per farlo si è scelto il Lilliefors test. Stabilire se una 

distribuzione di elementi è Gaussiana o meno consente di capire quali grandezze siano più idonee per 

rappresentarla: nel caso in cui le distribuzioni fossero state normali si sarebbero calcolate media e 

deviazione standard, dal momento in cui la maggior parte di esse non lo era, sono stati calcolati 

mediana e range interquartile. In questo modo si hanno informazioni un po’ più rappresentative della 

disposizione dei valori nello spazio. Si è valutata la normalità delle varie features anche per capire il 

tipo di test statistico da applicare per effettuare un confronto tra casi e controlli.  

Si è poi proceduto con l’applicare il Wilcoxon rank sum test ai valori raccolti per casi e controlli 

relativamente ai singoli parametri elettrocardiografici separatamente. Si è scelto questo test perché è 

quello che meglio si adattava alle caratteristiche dello studio; permette infatti di realizzare un 

confronto tra due campioni indipendenti che abbiano una distribuzione non normale. Si sono ottenuti 

vari P-value, che sono stati poi comparati con il livello di significatività fissato a 0,05 (5%). 

Dall’analisi si è potuto osservare che tra tutte le features elettrocardiografiche estratte: PWA, QRSA, 

TWA, intervallo RR e HRV, solo in due casi si è ritrovata una differenza statistica tra casi e controlli 

e questo avviene considerando la QRSA registrata a riposo e sotto esercizio. Una variazione del 
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complesso QRS si è dimostrata essere più discriminante, per riconoscere casi e controlli, della TWA, 

precedentemente utilizzata come indice per prevedere un evento aritmico o tachicardico, se non 

addirittura la morte cardiaca.  

Recenti studi hanno iniziato a muoversi in questa direzione, si è ad esempio verificato che la QRSA 

rappresenta un nuovo indice di rischio in pazienti cardiomiopatici [27, 28]. Essa può verificarsi in 

concomitanza con la TWA o da sola, in questo ultimo caso aumentando di otto volte le possibilità di 

sviluppare una aritmia ventricolare. Ciò che cambia rispetto alla TWA, è quello che accade alla base 

di questo fenomeno: si pensa che non sia originato dai meccanismi di omeostasi del calcio cellulare, 

quanto piuttosto da un’alterazione, dipendente dalla frequenza cardiaca, nella conduzione del segnale 

nel fascio di His e nelle fibre del Purkinje. Una possibile spiegazione per il potenziale aritmogenico 

della QRSA è che questa rappresenti un segno di una localizzata conduzione eterogenea in molte 

forme di cardiomiopatia. Solitamente, infatti, delle ampie onde di eccitazione che cambiano 

direzione, lungo il percorso di conduzione del segnale, determinano a loro volta un secondario cambio 

nella ripolarizzazione [27, 28]. 

La QRSA è un fenomeno che deve ancora essere oggetto di ulteriori studi multicentrici, che possano 

affermare con certezza il suo ruolo nel rischio di stratificazione di aritmie ventricolari. Si potrebbe 

pensare che una valutazione del complesso QRS sia significativa a tale scopo, dal momento in cui, 

essendo questo una manifestazione della depolarizzazione dei ventricoli, una sua variazione potrebbe 

essere indice di una non omogenea contrazione dei ventricoli stessi. Battiti generati da focolai ectopici 

nei ventricoli, preeccitazioni ventricolari intermittenti, alternanza nel sistema di conduzione His-

Purkinje, sono tutti fenomeni che potrebbero compromettere la corretta trasmissione del segnale, 

determinando un cambiamento nella morfologia o nell’ampiezza del complesso QRS per poi 

eventualmente degenerare in eventi aritmici [27, 29, 30]. 
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Conclusione 

Dall’inizio del secolo scorso l’alternanza elettrocardiografica si è dimostra essere un indice di rischio 

per l’occorrenza di fenomeni cardiaci gravi. L’attenzione è stata focalizzata per molto tempo solo 

sulla TWA, la quale tuttavia, in alcuni casi si è dimostrata non abbastanza specifica per identificare 

correttamente i soggetti con una maggiore predisposizione a sviluppare aritmie cardiache. Scopo di 

questa tesi era a tal riguardo, quello di individuare delle features elettrocardiografiche, considerando 

tutti i tipi di alternanza in un tracciato ECG (PWA, QRSA e TWA), che potessero essere 

particolarmente significativi per discriminare coloro maggiormente predisposti a sviluppare eventi 

aritmici. Come risultato dello studio si è osservato che fra tutti i parametri cardiaci considerati, solo 

la QRSA, valutata in due momenti separati, a riposo e durante esercizio fisico, era in grado di 

discriminare casi e controlli nel database considerato. Si è quindi concluso che la QRSA potrebbe 

risultare un parametro in grado di prevedere l’occorrenza di fenomeni come tachicardie o fibrillazioni 

ventricolari, in maniera molto più specifica della TWA e di predire quindi, con un certo grado di 

affidabilità chi potrebbe effettivamente necessitare di un defibrillatore impiantato. Si auspica lo 

sviluppo di nuovi studi in futuro, in grado di poter mettere maggiormente in rilievo l’importanza di 

questo nuovo parametro, sul quale in letteratura si è solo recentemente spostata l’attenzione.  
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Appendice 

Tabella 3. Vengono riportati genere, età, altezza, peso, BMI, (approssimati all’unità), registrati 

durante l’esercizio fisico, dei pazienti identificati come casi. I pazienti vengono identificati con un 

numero progressivo che va da 1 a 76 

Pazienti Genere Età (anni) Altezza (cm) Peso (kg) BMI (kg/m2) 

1 F 54 171 88 30 

2 M 47 187 80 23 

3 M 53 172 87 29 

4 F 36 168 68 24 

5 M 69 177 75 24 

6 M 73 176 81 26 

7 M 69 172 81 27 

8 M 76 160 78 30 

9 M 49 179 71 22 

10 M 75 165 63 23 

11 M 75 183 93 28 

12 M 55 178 100 32 

13 M 51 178 107 34 

14 M 52 169 63 22 

15 M 59 173 93 31 

16 M 80 173 71 24 

17 M 30 178 82 26 

18 M 75 189 80 22 

19 M 42 175 90 29 

20 M 52 180 82 25 

21 M 55 180 113 35 

22 M 54 180 120 37 

23 F 46 170 86 30 

24 M 48 187 70 20 

25 F 55 168 64 23 

26 F 65 157 64 26 

27 M 56 186 86 25 

28 M 54 187 100 29 

29 M 58 185 100 29 

30 M 64 178 74 23 

31 M 57 177 90 29 

32 M 81 182 89 27 

33 M 43 173 126 42 

34 M 56 170 97 34 

35 M 61 179 84 26 

36 M 47 187 122 35 

37 M 46 189 90 25 

38 M 67 184 86 25 

39 F 65 156 51 21 

40 F 59 163 68 26 



V 
 

41 M 69 165 80 29 

42 M 60 180 85 26 

43 M 68 180 89 27 

44 M 73 177 89 28 

45 M 63 170 75 26 

46 M 44 188 78 22 

47 M 45 179 81 25 

48 M 53 180 92 28 

49 M 56 180 89 27 

50 M 67 189 97 27 

51 M 68 172 90 30 

52 M 58 175 84 27 

53 F 60 154 52 22 

54 F 68 176 76 25 

55 F 77 164 62 23 

56 M 62 170 85 29 

57 M 41 181 69 21 

58 M 75 180 76 23 

59 M 69 185 120 35 

60 M 61 178 86 27 

61 M 66 181 86 26 

62 M 52 173 96 32 

63 M 42 185 78 23 

64 M 54 180 83 26 

65 F 49 163 115 43 

66 F 72 166 67 24 

67 M 63 178 92 29 

68 M 73 175 80 26 

69 F 61 168 80 28 

70 F 51 168 93 33 

71 M 63 182 90 27 

72 M 64 180 88 27 

73 M 53 176 82 26 

74 M 72 172 88 30 

75 F 60 167 72 26 

76 M 53 170 70 24 
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Tabella 4. Vengono riportati genere, età, altezza, peso, BMI, (approssimati all’unità), registrati 

durante l’esercizio fisico, dei pazienti identificati come controlli. I pazienti vengono identificati con 

un numero progressivo che va da 1 a 190 

Paziente Genere Età (anni) Altezza (cm) Peso (kg) BMI (kg/m2) 

1 M 72 183 73 22 

2 F 68 165 60 22 

3 F 56 172 91 31 

4 M 65 174 88 29 

5 F 22 171 63 22 

6 M 61 176 75 24 

7 M 48 185 90 26 

8 M 57 176 83 27 

9 M 67 200 87 22 

10 M 66 185 75 22 

11 F 33 168 51 18 

12 M 73 183 78 23 

13 M 63 174 80 26 

14 M 30 188 89 25 

15 M 60 183 80 24 

16 M 76 178 78 25 

17 F 82 165 60 22 

18 F 61 168 69 24 

19 M 64 173 80 27 

20 M 63 185 95 28 

21 M 76 178 90 28 

22 M 53 190 135 37 

23 F 76 171 87 30 

24 F 47 179 62 19 

25 M 73 172 90 30 

26 M 75 183 73 22 

27 M 73 179 72 22 

28 M 77 181 91 28 

29 M 64 184 81 24 

30 M 56 182 79 24 

31 M 71 170 78 27 

32 M 60 181 76 23 

33 M 66 165 73 27 

34 F 59 158 59 24 

35 M 59 182 73 22 

36 M 73 172 70 24 

37 F 69 175 108 35 

38 M 50 180 84 26 

39 M 62 182 86 26 

40 M 66 178 85 27 

41 M 65 187 107 31 

42 M 72 180 85 26 

43 F 44 166 77 28 



VII 
 

44 M 45 182 79 24 

45 F 66 171 75 26 

46 F 30 169 66 23 

47 M 54 184 100 30 

48 M 46 158 70 28 

49 F 64 161 84 32 

50 M 67 185 87 25 

51 F 23 173 55 18 

52 M 64 173 85 28 

53 M 54 170 84 29 

54 M 70 169 82 29 

55 F 68 162 66 25 

56 M 55 180 105 32 

57 M 69 175 115 38 

58 M 68 179 83 26 

59 M 59 180 83 26 

60 M 64 182 95 29 

61 F 58 174 120 40 

62 M 64 181 66 20 

63 F 70 174 64 21 

64 M 45 185 82 24 

65 M 63 172 72 24 

66 M 69 174 86 28 

67 M 56 185 73 21 

68 M 56 178 94 30 

69 M 75 173 81 27 

70 F 43 163 58 22 

71 M 56 180 112 35 

72 M 68 187 88 25 

73 M 61 182 99 30 

74 F 67 164 59 22 

75 M 36 183 91 27 

76 M 61 181 95 29 

77 M 81 177 84 27 

78 M 35 188 92 26 

79 M 50 170 63 22 

80 M 58 178 88 28 

81 M 66 165 65 24 

82 M 55 189 90 25 

83 M 55 176 100 32 

84 M 71 165 67 25 

85 M 59 178 88 28 

86 M 67 175 115 38 

87 M 56 180 103 32 

88 M 55 167 75 27 

89 M 47 188 88 25 

90 F 50 165 59 22 



VIII 
 

91 M 65 175 67 22 

92 F 82 165 71 26 

93 M 74 186 96 28 

94 M 45 189 78 22 

95 M 69 165 87 32 

96 M 61 171 67 23 

97 M 41 198 140 36 

98 M 68 175 76 25 

99 F 54 165 69 25 

100 F 61 165 95 35 

101 M 61 172 85 29 

102 F 53 168 77 27 

103 M 58 172 75 25 

104 M 61 176 73 24 

105 M 76 184 84 25 

106 M 61 182 71 21 

107 M 41 165 64 24 

108 F 65 165 75 28 

109 F 72 165 80 29 

110 M 58 188 87 25 

111 M 60 172 70 24 

112 F 56 153 70 30 

113 M 64 172 72 24 

114 M 58 173 63 21 

115 M 64 192 97 26 

116 M 50 186 89 26 

117 M 52 178 67 21 

118 M 27 203 86 21 

119 M 61 173 86 29 

120 F 51 167 54 19 

121 M 51 174 81 27 

122 M 60 185 93 27 

123 M 61 176 75 24 

124 F 72 161 67 26 

125 M 56 179 82 26 

126 M 72 172 78 26 

127 M 83 175 72 24 

128 M 55 178 114 36 

129 M 58 182 90 27 

130 M 36 188 83 23 

131 M 58 180 83 26 

132 M 75 178 65 21 

133 M 62 190 106 29 

134 M 67 167 70 25 

135 M 39 180 105 32 

136 M 60 180 112 35 

137 M 70 172 96 32 



IX 
 

138 M 67 172 84 28 

139 M 53 179 79 25 

140 M 57 174 70 23 

141 M 61 176 90 29 

142 M 72 167 67 24 

143 F 58 170 73 25 

144 M 60 183 137 41 

145 M 83 171 98 34 

146 M 47 174 75 25 

147 M 77 170 84 29 

148 M 71 176 74 24 

149 M 49 184 85 25 

150 F 49 174 90 30 

151 F 69 162 60 23 

152 F 43 173 65 22 

153 M 65 165 50 18 

154 M 63 186 80 23 

155 M 50 178 100 32 

156 M 55 178 88 28 

157 M 79 195 96 25 

158 M 70 175 78 25 

159 M 61 182 72 22 

160 M 67 180 80 25 

161 F 65 158 58 23 

162 M 60 173 89 30 

163 F 73 166 71 26 

164 M 38 190 100 28 

165 M 72 174 114 38 

166 M 54 173 94 31 

167 M 62 176 80 26 

168 M 63 183 83 25 

169 M 60 182 82 25 

170 M 52 164 71 26 

171 M 62 178 89 28 

172 M 72 171 95 32 

173 M 75 180 90 28 

174 F 73 160 69 27 

175 M 74 168 68 24 

176 M 68 182 85 26 

177 M 72 168 69 24 

178 M 77 170 64 22 

179 M 41 196 112 29 

180 M 60 174 80 26 

181 F 75 158 48 19 

182 M 71 176 68 22 

183 M 46 183 98 29 

184 M 72 180 75 23 



X 
 

185 M 67 165 89 33 

186 M 55 178 90 28 

187 M 42 170 75 26 

188 M 55 175 88 29 

189 M 50 175 80 26 

190 M 71 172 74 25 

  



XI 
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