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Abstract 

Lo sport, nelle sue accezioni più competitive, comporta un elevato impegno fisico da parte di chi lo 

pratica. Una inadeguata conformazione anatomica, legata ad un insufficiente adattamento fisiologico, 

da parte dell’atleta può talvolta causare l’improvvisa morte cardiaca. Una così grave conseguenza 

può essere prevenuta con un monitoraggio elettrocardiografico continuo i cui sussidi tecnologici sono 

gestiti da software sempre più sofisticati. Uno di questi è denominato CaRiSMA. L’analisi dei dati 

ricavati dall’ECG, per mezzo dell’applicazione CaRiSMA 1.0, consente di produrre delle diagnosi 

inerenti l’intervallo QT e la frequenza cardiaca del paziente. Nel presente lavoro sono stati indicati, 

relativamente alla suddetta applicazione, il funzionamento, le modalità di misurazione e la sintesi 

grafo-numerica delle misurazioni effettuate. All’interno del presente lavoro ho sviluppato un 

algoritmo integrativo per la valutazione della durata del complesso QRS sulla base delle International 

Recommendations for Electrocardiographic Interpretation in Athletes. Dopo averne illustrato la 

struttura ed il funzionamento, è stato utilizzato l’algoritmo per analizzare un tracciato ECG relativo 

ad un paziente. L’enunciazione dei risultati emersi dall’indagine diagnostica ha confermato i 

precedenti dati in possesso, dimostrando la validità e l’efficacia dell’algoritmo elaborato. Questo 

primo test ci predispone alla sperimentazione su ampia scala per testarne l’accuratezza dell’algoritmo. 
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Introduzione 

 

 

Il presente lavoro si propone di esaminare ed affrontare il problema clinico legato alla morte cardiaca 

improvvisa durante la pratica sportiva. L’impegno elevato del cuore durante delle esercitazioni ed 

eventi agonistici di particolare intensità talvolta possono generare eventi tragici che possono avere 

conseguenze fatali per chi si cimenta nell’attività sportiva. È opportuno, quindi, verificare la 

funzionalità del muscolo cardiaco sottoposta a sforzi di notevole intensità, al fine di certificare 

l’idoneità di un atleta a prendere parte a eventi di tipo agonistico. Un monitoraggio 

elettrocardiografico, svolto anche durante gli allenamenti, sicuramente permette di saggiare con 

maggior precisione la salute del cuore. Esistono numerosi software adatti al controllo 

elettrocardiografico: uno di questi, denominato CaRiSMA 1.0 è quello che è stato utilizzato 

all’interno del presente lavoro. Lo scopo della mia tesi di laurea è stato quello di implementare 

l’algoritmo alla base del funzionamento di CaRiSMA 1.0, provando a identificare le malattie 

tracciabili mediante l’analisi della morfologia del complesso QRS. 
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1. Sistema Cardiovascolare 

Il sistema cardiovascolare è l'insieme degli organi deputati al trasporto di fluidi, come il sangue e 

la linfa, che hanno il compito di apportare alle cellule dell'organismo gli elementi necessari al 

proprio sostentamento. Nell'essere umano, il cuore è l'organo propulsore del sangue e costituisce 

l'elemento centrale dell'apparato, fungendo da pompa che invia il sangue alla periferia; grazie ai 

vasi sanguigni (arterie), invia il sangue ossigenato ai polmoni e riprende il sangue refluo pieno di 

anidride carbonica. 

Formato da una coppia di atri e di ventricoli non comunicanti, il cuore è quindi responsabile 

della circolazione sistemica e polmonare: 

- Grande Circolazione (Sistemica): dal ventricolo sinistro (il più grande) parte una grossa 

arteria, l’aorta, che si districa in ramificazioni sempre più piccole arrivando, così, in tutti 

i tessuti, capillarizzandosi e rilasciando l’ossigeno alle cellule (respirazione cellulare). In 

seguito preleva anidride carbonica. I capillari diventano conseguentemente più grandi: 

venule che tornano al cuore (atrio destro) avente sangue ricco di nutrienti. 

- Piccola Circolazione (Polmonare): Parte dal ventricolo di destra, trasportando il sangue al 

polmone tramite un’arteria polmonare che successivamente capillarizzerà; lì il sangue 

rilascia anidride carbonica e prende ossigeno tornando all’atrio sinistro, tramite le vene 

polmonari,come sangue ossigenato e quindi pronto per essere pompato ovunque . Alla 

fine delle due circolazioni avrò il sangue che è sia ossigenato ,sia ricco di nutrienti. 

 

 

Fig. 1.0.1 Schema circolazioni sanguigne 
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Il sangue che va alla periferia deve portare ossigeno ma anche nutrienti, assorbiti mediante i 

villi intestinali. Questo sangue non va a finire direttamente nel circolo sanguigno, ma nel 

fegato mediante la vena porta. Essa parte dal tubo digerente che ha un’azione filtrante e 

detossificante. Mediante le vene sovra-epatiche, queste sostanze vengono rilasciate e tornano 

al cuore mediante la vena cava inferiore.  

In periferia è presente un’arteriola con un certo numero di cellule muscolari che ramificano in 

capillari dotati di un polo arterioso e venoso. Sono il distretto di scambio metabolico tra 

sistema vascolare e i tessuti periferici, attraverso il sottile strato di endotelio presente. La 

venula drena conseguentemente il sangue proveniente dai capillari. In periferia del liquido 

fuoriesce dall’endotelio, il sangue pompato dal cuore arriva a forte pressione arteriosa , preme 

contro le pareti e fa fuoriuscire il plasma. I responsabili della regolazione della portata nel 

vaso sono la pressione idrostatica , osmotica ed oncotica che resta costante. In caso di forte 

pressione idrostatica, il liquido fuoriesce; viceversa prevale la pressione oncotica, quindi il 

liquido rientra. Quando esce il liquido vengono espulsi anche gli zuccheri che sono nutrimento 

per le cellule. Di tutto il liquido che fuoriesce rientra solo il 90%, il restante 10% viene 

riassorbito dai vasi linfatici piccoli e va ad arricchire la linfa del sistema linfatico. 
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1.1 Struttura Anatomica del Cuore 

 

Analizzando la struttura del cuore, partendo dallo strato più esterno, troviamo la parete 

cardiaca che presenta uno strato superficiale composto da tessuto connettivo lasso; a contatto 

con il cuore, invece, c’è l’epicardio (pericardio viscerale) che coincide con il foglietto 

viscerale del pericardio sieroso che circonda il miocardio ovvero la muscolatura cardiaca 

involontaria. Si tratta di muscolatura striata mononucleata a forma di Y unita da gap junctions; 

all’interno della muscolatura sono presenti l’endocardio e le trabecole carnee. 

Il cuore è posto nel pericardio (corrispettivo dell’endotelio) ovvero un sacco fibro-sieroso che 

avvolge il cuore ed il suo peduncolo vascolare. Tutte le cavità del cuore (2 atri e 2 ventricoli), 

sono ricoperte da pericardio, diviso in una sezione di pericardio fibroso (all’esterno) ,situato 

al di sopra del sieroso, ed una di pericardio sieroso. Il pericardio/foglietto parietale riveste il 

pericardio fibroso; il pericardio/foglietto viscerale o epicardio riveste la superficie del cuore 

e si ripiega e forma il parietale. 

Tra il foglietto parietale e quello viscerale c’è la cavità pericardica intermedia ,satura di 

liquido pericardico ,che attutisce i colpi/l’attrito del cuore che si contrae con la parete. 

Il cuore si trova nel torace, tra le logge polmonari nella regione mediale, in una zona chiamata 

mediastino che ospita i vasi nella sua regione superiore ovvero aorta e rami; posteriormente 

invece è situato l’esofago. Tra manubrio e corpo, punto di passaggio tra mediastino superiore 

e inferiore, c’è l’angolo sternale. Il cuore poggia sulla parte tendinea del diaframma. Il punto 

di passaggio, tra atri e ventricoli e tra parte destra e sinistra, è riconoscibile dall’esterno perché 

coincide con dei solchi per il passaggio dei vasi che vascolarizzano il cuore. Questi vasi 

passano in superficie e sono accompagnati da tessuto adiposo. Diventa ben visibile quindi il 

solco coronario dove vi passano le arterie coronarie, vasi che irrorano il cuore; il solco 

coronario delimita atri in alto e ventricoli in basso. Davanti c’è il solco interventricolare, uno 

anteriormente e uno posteriormente, attraversato dalle arterie interventricolari anteriori e 

posteriori. 
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Internamente al cuore troviamo, a livello di atri e ventricoli, un sistema di valvole che regolano 

lo scambio di sangue. Le valvole atrioventricolari, poste tra atrio e ventricolo, hanno lembi 

rivolti verso il basso, partono dal punto di passaggio tra atrio e ventricolo e poi si portano 

verso il basso, ma non sono sospese: da esse partono delle corde tendinee che ancorano le 

valvole alla base dei muscoli papillari in fondo al ventricolo. All’arrivo del sangue nell’atrio, 

nel ventricolo non c’è nulla, quindi per differenza di pressione il sangue può scendere; i lembi 

si spostano ai lati delle pareti ed il sangue quindi resta intrappolato nel ventricolo. La valvola 

si chiude perché il sangue si colloca sotto i lembi. Successivamente il sangue contenuto nel 

ventricolo spinge i lembi alle pareti e si aprono anche le valvole semilunari a valle del 

ventricolo. Andando più nello specifico il sangue, portato dalla vena cava superiore nell’atrio 

destro del cuore, va al ventricolo destro mediante la valvola tricuspide avente tre lembi; 

successivamente, opportunamente regolato dalla propria semilunare, il sangue si porta 

all’arteria polmonare. L’atrio sinistro, invece, viene irrorato da  4 vene polmonari; una volta 

saturo di sangue ,l’atrio rilascia quest’ultimo al ventricolo sinistro tramite la bicuspide che 

giungerà all’aorta ascendente la quale si porterà dietro al cuore (arco dell’aorta). La parte 

sinistra è quindi più ampia di quella destra, essendo il ventricolo più ampio e dotato di una 

parete più spessa del sinistro perché pompa il sangue che va nell’aorta e in tutto il circolo 

sanguigno. 

Fig. 1.1.1 Struttura 

Anatomica Esterna del cuore  
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Fig. 1.1.2 Struttura Anatomica Interna del cuore 

 

Possiamo quindi ora introdurre le fasi del ciclo di pompa cardiaco come una serie di 

modificazioni nelle valvole e nella parete del cuore, un’alternanza di sistole, ovvero 

contrazione del cuore, e diastole, rilasciamento del cuore. Questi fenomeni avvengono 

contemporaneamente tra parte destra e sinistra, ma non contemporaneo tra atri e ventricoli. 

Cominciando con il riempimento ventricolare passivo (diastole, cuore rilassato), le valvole 

arteriose sono chiuse, mentre quella atrioventricolare è aperta; non essendo presente il sangue 

i lembi delle valvole si rilasciano; il sangue arriva poi dalle vene e passa dall’atrio al 

ventricolo. 

Successivamente parte la sistole atriale, l’atrio si contrae per riempire il ventricolo, si riduce 

di volume, la pressione aumenta e il sangue va nel ventricolo collocandosi sotto i lembi delle 

valvole atrioventricolari. La valvola atrioventricolare si chiude quando il ventricolo è pieno. 

La sistole atriale precede quindi di poco quella ventricolare che si ha quando la pressione del 

ventricolo è massima; il sangue, quindi, va in alto perché spinge i lembi a nido di rondine 

sulle pareti, dai ventricoli alle arterie. Al termine dell’ultima sistole, il sangue torna giù nelle 

tasche, chiudendo le valvole semilunari con conseguente rilasciamento del cuore, pronto al 

riempimento ventricolare passivo. 
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Fig. 1.1.3 Ciclo Cardiaco 

 

1.2 Sistema di Conduzione Cardiaco 

 

L’attività elettrica del cuore è coordinata dal sistema nervoso che funge da retroazione e batte 

con frequenza diversa a seconda delle situazioni, regolandone quindi l’attività meccanica. 

Lo stimolo elettrico parte dal nodo Seno Atriale, attraversando tutto il miocardio dell’atrio, 

sia di destra che di sinistra, ed imponendone la contrazione: le cellule sono tutte unite tra loro 

mediante dei sincizi funzionali, quindi si contrarranno insieme. L’eccitazione si diffonde al 

miocardio atriale per poi riorganizzarsi nel nodo Atrio-Ventricolare (AV), quest’ultimo 

scarica il segnale elettrico diffondendosi lungo il Fascio di His per poi venire trasmesso ai 

ventricoli. Le fibre di Purkinje distribuiscono l’eccitazione al miocardio ventricolare che 

provoca la contrazione di entrambi i ventricoli. 
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1.3  Elettrocardiogramma  

Per garantire il corretto monitoraggio del sistema cardiovascolare ci avvaliamo 

dell’elettrocardiogramma (ECG). Tramite questo strumento è possibile la registrazione 

grafica dell’attività elettrica ovvero la conduzione degli impulsi del cuore. Non è una 

registrazione diretta delle contrazioni del cuore, ma degli eventi elettrici che precedono la 

sistole atriale e che si propagano fino alla superficie del corpo. Per effettuare le analisi del 

battito cardiaco ,quindi, sul corpo del paziente devono essere posti degli elettrodi; questi 

servono ad osservare l’attività elettrica da diverse posizioni standardizzate mediante lo 

schema a 12 derivazioni dei canali che ottengo, ponendo 3 elettrodi negli arti, sul polso sx, 

polso dx e caviglia sx che costituiscono il Triangolo di Einthoven da cui ricavo anche le 3 

derivazioni agumented aVR, aVL ed aVF che misurano l’attività sul piano frontale. 

 

Fig. 1.2.1  Sistema di Conduzione 

Cardiaco  

(1) Nodo Seno Atriale 

(2) Nodo AV 
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Fig. 1.3.1 Schema Triangolo di Einthoven, Disposizione di Elettrodi Uniploari e Bipolari 

Infine 6 precordiali sul torace che misurano l’attività elettrica sul piano orizzontale.  

 

 

Fig. 1.3.2 Disposizione Elettrodi Precordiali 

 

In base quindi alla tipologia di analisi che bisogna effettuare procedo con modalità differenti: 
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- ECG A RIPOSO: è il più comune e dura 10 secondi, viene fatto in situazioni in cui il 

paziente è fermo e libero mentalmente, al fine di avere la minima interferenza possibile. 

Tale ECG evidenzia patologie delle coronarie, alterazioni del ritmo cardiaco (extrasistole, 

aritmie, fibrillazioni), variazioni del volume cardiaco (ipertrofia) e della conduzione 

dell'impulso elettrico (blocchi). Le patologie che riusciamo a monitorare con accuratezza 

sono quelle legate all’attività elettrica del cuore anche se, alle volte, emergono anche 

problematiche legate all’attività meccanica. I due aspetti non sono slegati da un punto di 

vista fisiologico; 

 

- ECG SOTTO SFORZO: si porta il cuore a frequenze cardiache più elevate. Nel momento 

in cui il paziente si alza dal lettino per fare lo sforzo, i cavi vengono scollegati. Quando la 

frequenza cardiaca è stata alzata, essi vengono riattaccati perché la registrazione elettrica, 

durante l’attività fisica, introduce un sacco di interferenze che, a livello clinico, causano 

errori. Si fa l’ecg sotto sforzo perché ci sono delle patologie latenti che si possono vedere 

solo sotto sforzo. Quindi, attraverso questo esame, si possono stabilire i limiti dell'attività 

fisica per i pazienti affetti da scompensi coronarici. 

 

 

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

correlazione al ciclo cardiaco; per questa ragione ,l’analisi del tracciato, ottenuto registrando 

il segnale ECG, costituisce l'indagine clinica di maggior importanza nella diagnostica 

cardiologica. 
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Fig. 1.3.3 Attività Cellule Cardiache (grafico 1) 

Attività Singola Cellula Ventricolare (grafico 2) 

 

Nel primo grafico possiamo distinguere: la fase di depolarizzazione dove si depolarizzano le 

cellule atriali; la depolarizzazione ventricolare corrispondente all’intervallo QRS, si 

depolarizzano le cellule ventricolari; la fase di plateau dove il potenziale resta costante e ,per 

ultima ,la fase di ripolarizzazione ventricolare corrispondente all’onda T(si ripolarizzano solo 

i ventricoli). La fase di ripolarizzazione degli atri è nascosta nel periodo QRS. 

Molto più importante risulta essere la seguente immagine: 
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Fig. 1.3.4 Segnale ECG Risultante 

Azzurro: rappresenta la prima parte. È caratterizzato dalle cellule del nodo senoatriale; 

Verde: somma dei potenziali d’azione relative alle vie di trasmissione dei segnali negli atri ; 

Arancione: depolarizzazione delle cellule muscolari dell’atrio; 

Giallo: arriviamo al nodo; 

Rosso: cominciamo ad avere una forma più simile a quella dei ventricoli, la parte rossa 

rappresenta il momento in cui l’impulso viene trasmesso al fascio di Hiss, alla branca destra 

e sinistra; 

Viola: cellule del purkinje, parte velocissima, vengono abbracciati tutti i ventricoli; 

Grigio: da questo momento in poi l’attività elettrica è relativa ai ventricoli (depolarizzazione, 

plateau, ripolarizzazione dei ventricoli). La maggior parte dell’informazione è grigia. 
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Fig. 1.3.5 Composizione intervalli ECG 

Analizzando ciascun intervallo possiamo ricavare diverse informazioni: 

- L’intervallo PR (domina il picco dell’onda p): va dall’inizio dell’onda P all’inizio 

dell’onda Q, dall’azzurro al viola, indica il tempo impiegato dall’impulso per andare 

dall’atrio alle branchie del ventricolo. Se PR è troppo lungo e l’onda P è normale, c’è un 

ritardo a livello delle branchie (blocco); se PR è lungo e Q è normale, c’è un problema a 

livello atriale; 

- L’intervallo QT: considera il tratto QRS più la durata dell’onda T (ONDA U: solo in 

alcuni soggetti, riguarda il rilassamento delle ultime cellule ventricolari).C’è la 

descrizione di tutta l’attività ventricolare: il tratto QS descrive depolarizzazione parziale 

dei ventricoli, 

il tratto ST invece la depolarizzazione completa dei ventricoli.  

Si tratta di un tratto molto importante, che costituisce il primo indice di infarto (=morte di 

alcune cellule cardiache, motivo per cui il percorso cardiaco muta) in corso, nel momento 

in cui il tratto non è più orizzontale, ma slivellato; 

- L’onda T: ripolarizzazione dei ventricoli.  

L’intervallo QT è l’intervallo di rischio cardiovascolare più grave. Variazioni brevissime di 

questo intervallo generano morti cardiache improvvise: 

- allungamento intervallo QT (Long QT syndrome); 

-accorciamento intervallo QT (Short QT syndrome). 



13 
 

Si tratta di patologie genetiche, ma possono essere anche indotte da inquinamento e droghe 

oppure dai farmaci utilizzati nelle cure di altre patologie. Per questo la misura del QT è 

diventata l’indice fondamentale per lo studio dei farmaci. 

 

Il cuore ha una capacità intrinseca di battere anche se isolato, per un certo periodo di tempo, 

a frequenza costante che è la nostra frequenza cardiaca media. Il cuore, in realtà, non batte in 

modo perfettamente costante perché è controllato dal sistema nervoso che riconosce le 

esigenze in termini di richiesta energetica e di ossigeno e adatta ogni singolo battito alle 

necessità dell'individuo in quel determinato istante. Le deviazioni della frequenza cardiaca dal 

suo valore medio, rappresentano, in maniera indiretta, l'attività nervosa sul cuore. Lo studio 

della variabilità del ritmo cardiaco, delle deviazioni dal suo valore medio servono per studiare 

in maniera indiretta il sistema nervoso, in particolare quello autonomo. L'analisi viene fatta 

nel dominio del tempo e viene registrato il segnale ECG, vengono individuati i picchi R, si 

calcolano gli intervalli RR (tra quello che stiamo considerando e il precedente), si calcola.il 

tacogramma, che è la sequenza degli intervalli RR espressi in funzione del numero successivo 

di battiti, e si fa lo spettro di potenza del tacogramma , ottenendo l'heart-rate variability da cui 

è possibile dedurre alcune informazioni riguardo l'attività del sistema nervoso del soggetto. 

L'analisi dell'HRV si effettua tramite la stima della potenza spettrale (ovvero il modulo della 

trasformata di Fourier al quadrato) della serie degli intervalli RR. 

La stima della potenza spettrale del tacogramma fornisce un asse delle frequenze in cicli. 

Ho una sequenza di numeri in cui nell'asse delle frequenze, quando dovrò moltiplicare per 

qualcosa per ottenere le frequenze, non ho nulla. Questo problema si risolve supponendo che 

tra due battiti successivi ci sia l'intervallo RR medio. Da una parte, nell'asse delle ordinate, 

andiamo a cercare le variazioni dal RR medio, dall'altra parte, nell'asse delle ascisse 

supponiamo che queste variazioni non ci siano, quindi che tra un battito e l'altro ci sia RR, 

pertanto la frequenza di campionamento (fc) è uguale al reciproco dell’intervallo RR 

equivalente al tempo di campionamento (Tc)  

 

𝑓𝑐 =
1

𝑇𝑐
 𝑑𝑜𝑣𝑒 𝑇𝑐 = 𝑅𝑅 → 𝑓𝑐 =

1

𝑅𝑅
 

(1) 

Siamo tornati alle dimensioni classiche del nostro spettro di Fourier, in cui sull'asse X abbiamo 

il tempo. Si può dimostrare che questa approssimazione introduce un errore nella stima del 

calcolo spettrale che è trascurabile se la variazione del RR effettivo è minore di un ordine di 

grandezza rispetto al RR. Quando si deve calcolare la HRV si calcola RR, si calcola la 
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deviazione standard e, in genere, si desume che la deviazione standard deve essere < 10% 

rispetto al valore medio. Se questa condizione non è rispettata ,allora l'ipotesi non è accettabile 

perché gli errori compiuti nel calcolo spettrale sono troppo grandi; posso procedere a fare tutti 

i calcoli, ma ciò che ottengo non è significativo. Faccio lo spettro del tacogramma, potenza 

spettrale = modulo del segnale al quadrato, e ottengo uno spettro in cui sono presenti tre bande: 

- VLF (very low frequency), <0,03Hz: non si sa bene a cosa sia attribuibile, si presume 

siano fenomeni di natura non lineare e associabili alla teoria del caos, non interessa per il 

calcolo del hrv e del bilancio simpato-vagale. 

- LF (low frequency), 0,03<LF<0,17Hz: associata all'attività del sistema simpatico; 

- HF (high frequency), 0,17<HF<0,36Hz: associata principalmente all'attività del sistema 

parasimpatico ed entrano anche frequenze basse, come la respirazione.  

L'attività simpatica, che sta alle basse frequenze, in questo spettro accelera, l'attività basale 

decelera, sembra una contraddizione ma stiamo misurando cose diverse: i tempi di reazione 

dei due sistemi non sono uguali: per tempi lunghi equivalgono basse frequenze, il sistema 

simpatico ci mette un po' di più a reagire; per tempi brevi coincidono alte frequenze, il sistema 

parasimpatico reagisce più velocemente.  

Il rapporto LF/HF e detto bilancio simpati-vagale, normalmente si aggira intorno a 1: quando 

è >>1 ho una dominanza del LF, domina il simpatico; quando è molto vicino a zero vuol dire 

che HF diventa grande e domina il parasimpatico.  

 

1.4 Durata del complesso QRS e dell’intervallo QT negli atleti    

 

Il complesso QRS è l'espressione della depolarizzazione dei 2 ventricoli; esso presenta limiti 

di durata e di ampiezza. Per quanto riguarda la durata, non dovrebbe superare i 0,08 sec; per 

quel che concerne l'ampiezza, i limiti sono molto più imprecisi. Nell'atleta è stata comunque 

riscontrata l'aumentata ampiezza del complesso QRS. L’intervallo QT indica invece la durata 

della depolarizzazione e ripolarizzazione ventricolare, è misurato dall’inizio del complesso 

QRS fino alla fine dell’onda T, dipende dalla frequenza cardiaca (HR) infatti si presenta più 

lungo in caso di bassa frequenza cardiaca e più corto ad alte frequenze cardiache; pertanto 

viene determinato con la formula di Bazett (2) citata nel capitolo precedente la correzione del 

complesso QT. 
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1.5 Misurazione del Complesso QRS ed intervallo QT 

  

Per una corretta misurazione del Complesso QRS e QT si effettua in almeno una derivazione 

periferica DII e in una derivazione precordiale V5 o V6 (le onde T in questa derivazione non 

sono invertite), è inoltre consigliato considerare almeno tre intervalli RR precedenti il QT 

misurato e considerare il più lungo. Le onde U vanno sempre incluse nella misurazione esse 

rappresentano la ripolarizzazione dei muscoli papillari e delle fibre di Purkinje. In caso di 

aritmie respiratorie calcolare il valore medio del QTc in 3/5 battiti. 

L’ECG si registra su carta millimetrata. Il quadrato più piccolo della carta misura 1mmx1mm 

ed equivale a 0,1 mV sul lato verticale e 0,04 sec sul lato orizzontale; un quadrato grande 

corrisponde a 0,20 sec e 0,5 mV, quindi una volta ottenuto il tracciato ECG possiamo misurare 

la durata del complesso QRS partendo dalla prima deflessione dalla linea isoelettrica del 

complesso stesso, sia essa positiva o negativa, sino a ritorno alla linea di base, misurando 

quindi Sulla carta millimetrata il tracciato dovremmo tenere i valori intorno ai 2,5 mm che 

equivalgono ad una durata di 0,10 secondi. 

L’intervallo QT invece viene misurato dall’inizio del QRS al punto di ritorno alla linea 

isoelettrica dell’onda: Esso è dipendente dalla frequenza cardiaca e per calcolarlo si fa uso di 

formule che tengono conto della variazione di quest’ultima quale la formula di Bazett (2). 

Avendo appurato la correlazione tra il complesso QT e la frequenza cardiaca, in caso di 

frequenza regolare, risulta utile calcolarla contando il numero dei quadrati da 5 mm compresi 

tra due complessi QRS e dividere 300 per tale numero, oppure in caso di una frequenza 

cardiaca molto elevata bisogna dividere a 60 il numero di quadratini da 1 mm e moltiplicarlo 

per 0,04 secondi: 

𝐹𝐶 =
60

𝑛1𝑚𝑚 ∗ 0.04(𝑠𝑒𝑐)
 

(5) 

Sapendo la frequenza cardiaca possiamo correggere il complesso QT implementando la 

formula di Bazett nel seguente modo: 

𝑄𝑇𝑐 =
𝑄𝑇

√
60

𝐹𝐶(1/𝑚𝑖𝑛)

 

(6) 

In caso di irregolarità della distanza tra i complessi QRS, come ad esempio in caso di 

fibrillazione atriale, per ottenere la frequenza cardiaca media in un minuto è sufficiente 

contare il numero di complessi QRS presenti in 30 quadrati da 5 mm e moltiplicare per 10. 
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Molti ECG a 12 derivazioni registrano il tracciato per 25 cm 10 secondi alla velocità di 25 

mm/s in tal caso è sufficiente moltiplicare per 6 il numero dei QRS presenti nella 

derivazione continua dell’ECG classico a 12 derivazioni. Si parla di bradicardia in caso di 

frequenza minore di 60/min e di tachicardia per frequenze maggiori di 100/min. 

La difficoltà principale nel calcolo dell’intervallo QT è l’identificazione del punto d’incrocio 

dell’onda T con la linea isoelettrica a questo proposito ci vengono in aiuto due metodi che 

possiamo applicare ovvero il metodo della tangente e della soglia: 

- Nel metodo della tangente la fine dell’onda T è identificata dalla intersezione di una linea 

estrapolata dalla linea isoelettrica e tangente alla linea che tocca la parte terminale 

dell’onda T 

- Nel metodo della soglia invece la fine dell’onda T è determinata dal punto in cui l’onda T 

raggiunge la linea isoelettrica  

  

  

 

Fig. 1.5.1 Metodo della Tangente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e 

lo 
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1.6 Analisi Adattamenti Cardiaci Fisiologici negli Atleti Rispetto alla Popolazione  

 

Analizzando nel corso degli anni diversi soggetti si sono potuti notare cambiamenti fisiologici 

del cuore per chi pratica sport introduciamo così la definizione di cuore d’atleta. Con il termine 

cuore d’atleta si fa riferimento ai normali cambiamenti del cuore in soggetti che praticano 

attività fisica aerobica a livelli agonistici. 

In un soggetto con cuore d’atleta il cuore è più grande, le pareti cardiache sono ispessite e le 

camere cardiache sono lievemente dilatate. L’aumento di volume e l’ispessimento delle pareti 

permettono al cuore di pompare una quantità di sangue nettamente superiore per ogni battito. 

Il volume maggiore di sangue associato a ogni battito consente al cuore di battere più 

lentamente, con conseguente rallentamento e rafforzamento delle pulsazioni. Nel cuore 

d’atleta, il ritmo può essere irregolare a riposo, per tornare regolare con la ripresa dell’attività 

fisica. La pressione arteriosa è uguale a quella dei soggetti sani. I cambiamenti cardiaci che 

avvengono nel cuore d’atleta assomigliano a quelli che possono avvenire in alcune 

cardiopatie, esso può, per esempio, ingrossarsi nella cardiomiopatia ipertrofica e 

nell’insufficienza cardiaca. I soffi possono comparire nelle valvulopatie e un polso irregolare 

può indicare un’aritmia. Le principali differenze tra il cuore d’atleta e un cuore patologico 

sono che nel primo il cuore e le valvole cardiache funzionano normalmente, il soggetto non 

ha un rischio maggiore di attacco cardiaco o di un’altra cardiopatia. Il sospetto di una diagnosi 

di cuore d’atleta sorge in corso di screening di routine o nel corso della visita di un soggetto 

per sintomi non correlati. 

Tutti gli adattamenti del cuore d’atleta sono finalizzati ad accogliere e pompare fuori dai 

ventricoli una quantità di sangue nettamente superiore a quella di un soggetto non allenato; 

il cuore riesce così ad aumentare notevolmente la Gittata cardiaca (GC) sotto sforzo. Le 

modificazioni principali sono: 

- La cardiomegalia ovvero l’aumento di volume del cuore; 

- E la bradicardia cioè la riduzione della frequenza cardiaca a riposo e sotto sforzo. 

L’ingrandimento del volume del cuore è il fenomeno più importante ai fini dell’aumento della 

Gittata Sistolica e della Gittata Cardiaca. Negli atleti che praticano sport aerobici ad altissimo 

livello il volume cardiaco totale può anche raddoppiarsi. 

Per definire questi limiti dobbiamo prendere in considerazione la taglia corporea del soggetto 

(superficie corporea). Nel mondo animale, la grandezza del cuore dipende strettamente dalla 

dimensione dello stesso e dal tipo di attività fisica che svolge; la quale implica le richieste 
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energetiche muscolari. Come quindi intuibile i cuori più grandi sono anche quelli che battono 

più lentamente e viceversa; per esempio il cuore del mustiolo, un roditore, supera i 1000 bpm.  

Grazie all’ecografia è stato possibile scoprire l’esistenza di differenti modelli di adattamento 

del cuore in atleti che praticano sport diversi in particolar modo per quanto riguarda il 

ventricolo sinistro sono stati identificati due modelli di adattamento: 

 

- Ipertrofia eccentrica che riguarda gli atleti aerobici, nei quali il ventricolo sinistro assume 

una forma tondeggiante, aumenta il suo volume interno e lo spessore delle sue pareti; 

 

- Ipertrofia concentrica che riguarda gli atleti che praticano sport di potenza, nei quali il 

ventricolo sinistro aumenta lo spessore delle pareti senza aumentare il volume interno, 

mantenendo la sua forma originale, ovoidale, o assumendo una forma più allungata. 

 

L’ecografia oggi consente di distinguere una cardiomegalia fisiologica, dovuta 

all’allenamento, da quella patologica, dovuta a malattie del cuore legate ad alterazioni del 

normale funzionamento delle valvole cardiache chiamate valvulopatie o ad una disfunzione 

del muscolo cardiaco anche dette miocardiopatie. 

 

L’allenamento aerobico o di resistenza provoca importanti modificazioni a carico del sistema 

nervoso autonomo del cuore, caratterizzate da una riduzione del tono con prevalenza del tono 

vagale dal nervo vago dove scorrono le fibre che raggiungono il cuore, questo fenomeno è 

così chiamato “ipertono vagale relativo”. La conseguenza di questa regolazione del sistema 

nervoso autonomo del cuore è la conseguente riduzione della frequenza cardiaca a riposo. In 

un soggetto sedentario, anche dopo poche settimane d’allenamento, è possibile osservare una 

riduzione della HR di 8 – 10 bpm. A grandi livelli di agonismo è possibile raggiungere i  

35 – 40 bpm, valori che configurano la classica bradicardia dell’atleta.  

A riposo la Gittata Cardiaca di un atleta allenato è sovrapponibile a quella di un soggetto 

sedentario di pari età e superficie corporea, circa 5 L/min in un soggetto adulto di corporatura 

media. La differenza sostanziale tra il cuore dell’atleta e quello del sedentario diviene chiara 

durante lo sforzo. In atleti molto allenati di resistenza, la GC massima può raggiungere 

eccezionalmente i 35 – 40 L/min, valori in pratica doppi di quelli raggiungibili da un soggetto 

sedentario. Valori così elevati di gittata cardiaca sono possibili grazie all’aumento della 

gittata sistolica, conseguente alla cardiomegalia. La GS, già superiore in condizioni di riposo 

(120 – 130 ml per battito contro i 70 – 80 ml del sedentario), può nell’atleta raggiungere 
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durante lo sforzo i 180 – 200 ml. Il cuore allenato aumenta la GS rispetto ai valori di riposo 

in misura superiore a quella del cuore di un soggetto sedentario; infatti a parità d’intensità 

dell’esercizio la HR nell’atleta è sempre largamente inferiore a quella del sedentario. A mano 

amano che la HR aumenta nel corso dell’esercizio fisico si riduce parallelamente la durata 

della diastole: il cuore allenato, essendo più elastico, ha maggior facilità a raccogliere sangue 

nelle sue cavità ventricolari e riesce di conseguenza a riempirsi bene anche quando la HR 

aumenta molto e la durata della diastole si riduce. Tale meccanismo contribuisce al 

mantenimento di una GS elevata.  

 

1.7 Patologie Cardiache identificabili Tramite ECG negli atleti 

  

Le seguenti patologie sono le più comuni e facilmente identificabili sul tracciato ECG non 

dipendono dalla preparazione atletica del soggetto ma richiedono sempre un'ulteriore 

valutazione per escludere la presenza di cardiopatia intrinseca. La limitazione temporanea 

dell'attività atletica dovrebbe essere presa in considerazione per gli atleti con ECG anormali 

fino al completamento di ulteriori indagini.  

 

 

- L'inversione anormale dell'onda T  

(T-Wave Inversion) TWI ≥ 1 mm in profondità in due o più derivazioni contigue (escluse 

le derivazioni aVR, III e V1) in un territorio anteriore, laterale, inferolaterale o inferiore è 

anormale ed il paziente dovrebbe richiedere un'ulteriore valutazione per la cardiopatia 

strutturale sottostante. Le eccezioni normali includono TWI limitato alle derivazioni V1-

V4 negli atleti di colore quando preceduto dal punto J e/o dall'elevazione del segmento ST 

e TWI nelle derivazioni V1-V3 negli atleti di età < 16 anni. Vi sono prove crescenti che 

la TWI nelle derivazioni laterali o inferolaterali sia associata alla presenza di 

cardiomiopatia quiescente in una percentuale considerevole di atleti. La TWI che interessa 

le derivazioni laterali (V5-V6, I e aVL) dovrebbe richiedere un'indagine completa per 

escludere la cardiomiopatia. Il test ECG da sforzo e il monitoraggio Holter dovrebbero 

essere considerati nella valutazione della TWI laterale o inferolaterale, in particolare per 

gli atleti con ipertrofia della "zona grigia", dove la diagnosi di HCM rimane incerta. In tali 

casi, la presenza di tachicardia ventricolare durante l'esercizio o l'Holter può supportare 

l'HCM ed è utile anche nella stratificazione del rischio. La TWI anteriore invece è una 

variante normale negli atleti adolescenti asintomatici di età < 16 anni, negli atleti di colore 
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quando è preceduta da elevazione del punto J e sopraslivellamento del segmento ST 

convesso e in alcuni atleti di resistenza. Ci sono discrepanze tra le linee guida esistenti 

relative all'estensione dell'inversione TWI anteriore prima di considerare ulteriori 

indagini. Un ampio studio su oltre 14.000 adulti bianchi di età compresa tra 16 e 35 anni, 

inclusi oltre 2500 atleti, ha mostrato che TWI anteriore aveva una prevalenza del 2,3%. Il 

TWI anteriore era più comune nelle donne e negli atleti ed era limitato alle derivazioni 

V1-V2 in quasi tutti gli individui e superava solo oltre V2 nell'1% delle donne e nello 

0,2% dei maschi. Nessuno dei agli individui con TWI anteriore è stata diagnosticata una 

cardiomiopatia a seguito di indagini approfondite che indicano che questo particolare 

pattern ECG non è specifico nelle popolazioni a basso rischio. Il pannello A mostra 

l'inversione dell'onda T in V1-V4 preceduta da elevazioni del punto J e elevazione del 

segmento ST convesso "a cupola" (cerchi verdi). Questo non deve essere confuso con 

l'inversione patologica dell'onda T (pannello B) che dimostra l'inversione dell'onda T in 

V1-V6 con elevazione del punto J assente e un segmento ST discendente (cerchi rossi). 

 

 

 

Fig. 1.7.1 inversioni fisiologiche [A] e patologiche [B] onda T 

 

- Depressione del segmento ST 

 

Sebbene la depressione del segmento ST sia comune tra i pazienti con cardiomiopatia, non è 

una caratteristica dell'allenamento atletico. Depressione del segmento ST superiore a 0,05 

µmV (0,5 µm) in due o più derivazioni dovrebbero essere considerate anormale ed è 

consigliabile una valutazione medica. L'ecocardiografia è la valutazione minima per gli atleti 

con depressione del segmento ST per indagare sulla cardiomiopatia sottostante. La risonanza 
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magnetica cardiaca deve essere presa in considerazione sulla base dei reperti ecocardiografici 

o del sospetto clinico. 

 

- Onde Q patologiche 

 

Diversi disturbi patologici possono portare allo sviluppo di onde Q esagerate (profonde o 

larghe) o onde Q inaspettate in derivazioni atipiche. Molto spesso le onde Q patologiche 

possono essere un risultato di un errato posizionamento degli elettrodi. In particolare, un 

pattern di infarto con onde Q patologiche nelle derivazioni V1-V2 è comunemente dovuto al 

mal posizionamento di derivazioni rispetto alla posizione del cuore. Le onde Q patologiche 

sono state riportate in circa l'1-2% di tutti gli atleti e possono essere più elevate nei maschi e 

negli atleti di colore. Per gli atleti asintomatici, le onde Q patologiche erano precedentemente 

definite come > 3 mm in profondità o > 40 ms in durata in due o più derivazioni (eccetto III e 

aVR). Tuttavia questo criterio è una fonte comune di risultati ECG falsi positivi poiché gli 

atleti allenati con LVH fisiologica e gli atleti adolescenti magri possono avere un aumento dei 

voltaggi precordiali e o onde Q inferiori. 

 

L'uso di un rapporto Q/R supera alcuni di questi problemi normalizzando la profondità 

dell'onda Q al grado di avanzamento della tensione del picco R. Un ECG con onde Q anomale 

dovrebbe essere attentamente esaminato. Se le onde Q patologiche sono isolate sulle 

derivazioni V1-V2, l'ECG deve essere ripetuto più volte, inclusa la sostituzione delle 

derivazioni ECG per garantire il corretto posizionamento. La persistenza delle onde Q 

patologiche in due o più derivazioni contigue giustifica ulteriori indagini con l'ecocardiografia 

per escludere la cardiomiopatia. Se l'ecocardiogramma è normale e non ci sono anomalie 

ECG, generalmente non sono necessari ulteriori test. Tuttavia, se c'è un alto indice di sospetto 

clinico, dovrebbe essere presa in considerazione una valutazione aggiuntiva con la risonanza 

magnetica cardiaca.  

 

- Pre-eccitazione ventricolare 

 

La pre-eccitazione ventricolare si verifica quando una via accessoria bypassa il nodo AV 

determinando una conduzione anomala al ventricolo con conseguente accorciamento 

dell'intervallo PR e allargamento del QRS. Ciò è evidente sull'ECG come pattern Wolf–

Parkinson–White (WPW) definito come un intervallo PR < 120 ms e una durata 
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QRS > 120 ms. Il pattern WPW si verifica in 1 atleta 250. La presenza di questa patologia può 

predisporre un atleta alla morte improvvisa perché la rapida conduzione della fibrillazione 

atriale può provocare una fibrillazione ventricolare. Un breve intervallo PR in isolamento 

senza un QRS allargato o un'onda delta in un atleta asintomatico non dovrebbe essere 

considerato per un'ulteriore valutazione. Il pattern WPW garantisce un'ulteriore valutazione 

del periodo refrattario della via accessoria. Dovrebbe essere preso in considerazione anche un 

ecocardiogramma a causa dell'associazione di WPW con Ebstein anomalia e cardiomiopatia. 

Se il test non invasivo non può confermare un basso rischio o è inconcludente, uno studio 

elettrofisiologico dovrebbe essere considerato per determinare l'intervallo RR pre-eccitato più 

breve durante la fibrillazione atriale. Se l'intervallo RR pre-eccitato più breve è  ≤  250 µms 

(240 bpm), allora la via accessoria è considerata ad alto rischio e si raccomanda l'ablazione 

transcatetere.  

 

 

 

 

- Sindrome del QT Lungo 

 

La sindrome congenita del QT lungo (LQTS) è una sindrome con la caratteristica 

identificabile tramite ECG dal prolungamento dell'intervallo QT. Si stima che la LQTS 

colpisca 1 persona su 2000. Essa rappresenta il 25-40% delle morti improvvise all’età inferiore 

ai 40 anni. Una misurazione accurata e la conferma manuale dell'intervallo QT corretto in 

base alla frequenza cardiaca (QTc) sono fondamentali poiché l'accuratezza dei valori QTc 

generati dal computer è di circa il 90-95%. Gli studi hanno suggerito che la capacità dei 

cardiologi di misurare accuratamente il QTc non è ottimale. Tuttavia, una valutazione ottimale 

del QTc può essere ottenuta aderendo alle seguenti sei linee guida: 

- Utilizzare la formula di correzione della frequenza cardiaca di Bazett (QTc = QT/√RR; si 

noti che l'intervallo RR[s]). 

- La formula di Bazett sottostima il QTc a frequenze cardiache < 50 bpm e sovrastima il 

QTc a frequenze cardiache > 90 bpm. Di conseguenza, per una frequenza cardiaca < 50 

bpm, si consiglia di ripetere l'ECG dopo attività aerobica leggera per raggiungere una 

frequenza cardiaca più vicina a 60 bpm. Per frequenze cardiache > 90 bpm, un ECG 

ripetuto dopo un periodo di riposo aggiuntivo può aiutare a ridurre la frequenza cardiaca. 
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- Se è presente un'aritmia sinusale con variazione battito per battito della frequenza 

cardiaca, è necessario utilizzare un intervallo QT medio e un intervallo RR medio. 

- Le derivazioni II e V5 di solito forniscono una migliore delineazione dell'onda T. 

- Le onde U di bassa ampiezza, non devono essere incluse nel calcolo del QT. Dovrebbe 

essere seguito il metodo della tangente citato nel capitolo precedente [3.1] per delineare 

la fine dell'onda T  

- La morfologia dell'onda T, non solo la lunghezza dell'intervallo QT, può anche suggerire 

la presenza di LQTS.  

 

Fig. 1.7.2 Metodo della Tangente 

 

- Sindrome del QT corto 

 

Il significato clinico di un intervallo QT corto negli atleti non sono noti. I dati di oltre 18.000 

giovani individui asintomatici hanno rilevato che la prevalenza di un QTc < 320 ms è dello 

0,1%. Tuttavia, in un periodo di 5 anni, nessuno degli individui con un QT < 320 ms corto ha 

manifestato eventi avversi, sincope o morte improvvisa. Sulla base della rarità di questo 

risultato si raccomanda che un intervallo QT breve sia studiato in caso di dati clinici 

preoccupanti. È fondamentale che un atleta anche con una singola lettura QTc prolungata con 

valori anomali di QTc richieda una valutazione aggiuntiva. L'importanza di una valutazione 

aggiuntiva, è stata dimostrata in uno studio su 2000 atleti d'élite in cui 7 (0,4%) avevano un 

QTc prolungato. Gli atleti con un valore QTc di > 500 ms hanno mostrato un prolungamento 

paradossale del QTc durante l'esercizio, una mutazione genetica di conferma o un QTc 

prolungato in un parente di primo grado. Se l'anamnesi personale/familiare è positiva, l'atleta 

deve essere indirizzato a un elettrofisiologo per un'ulteriore valutazione. Se l'anamnesi 

personale/familiare è negativa, dovrebbe essere eseguito un ECG ripetuto (idealmente in un 

giorno diverso). Se l'ECG di follow-up è inferiore ai valori di cut-off QTc, non è necessaria 
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alcuna valutazione aggiuntiva e l'atleta deve essere rassicurato. Se l'ECG ripetuto supera 

ancora i valori di cut-off QTc, dovrebbe essere preso in considerazione un ECG di screening 

dei parenti di primo grado dell'atleta (genitori e fratelli) e l'atleta dovrebbe essere indirizzato 

a un elettrofisiologo per la possibilità di LQTS appena scoperto. Devono essere valutati anche 

fattori reversibili ed estrinseci, come anomalie elettrolitiche (ipokaliemia) o la presenza di 

farmaci che prolungano l'intervallo QT. Se l'ECG di un atleta mostra un QTc ≥ 500 ms e non 

vengono identificate cause reversibili, allora l'atleta deve essere indirizzato immediatamente 

a un elettrofisiologo poiché la probabilità di LQTS e di eventi avversi futuri è aumentata. Il 

sistema di punteggio Schwartz-Moss, caratteristiche elettrocardiografiche, ECG da sforzo, 

test di provocazione e test genetici possono essere necessari per chiarire la diagnosi e 

dovrebbero essere eseguiti e interpretati da un cardiologo che abbia familiarità con la malattia. 

 

- Bradicardia sinusale profonda o blocco atrioventricolare di primo grado 

 

La bradicardia sinusale e il moderato prolungamento dell'intervallo PR (200-399 ms) sono 

caratteristiche riconosciute del condizionamento atletico. Sebbene una frequenza cardiaca a 

riposo ≤ 30 bpm o un intervallo PR ≥ 400 ms possa essere normale in un atleta ben allenato, 

dovrebbe richiedere un'ulteriore valutazione per la malattia della conduzione cardiaca. 

La valutazione della bradicardia sinusale profonda o di un intervallo PR marcatamente 

aumentato dovrebbe includere la valutazione della risposta cronotropa a una lieve attività 

aerobica, come correre sul posto o salire le scale. Il test da sforzo è utile in questa situazione 

per fornire una misura obiettiva dell'intervallo PR e della risposta della frequenza cardiaca 

all'attività aerobica. Se la frequenza cardiaca aumenta in modo appropriato e l'intervallo PR 

si normalizza e l'atleta è asintomatico, non sono necessari ulteriori test. Al contrario, 

un'ulteriore valutazione dovrebbe essere eseguita se la frequenza cardiaca non aumenta o 

l'intervallo PR non si accorcia adeguatamente sotto sforzo, l'atleta sperimenta pre-

sincope/sincope, o negli atleti con una storia familiare di malattie cardiache o morte 

improvvisa. A seconda dello scenario clinico, può essere indicato un ecocardiogramma o un 

monitor ECG ambulatoriale. 

  

- Tachicardia Sinusale 

 

La tachicardia sinusale è la tachiaritmia atriale più comune, ma molto raramente è dovuta a 

una malattia cardiaca intrinseca. La tachicardia sopraventricolare (SVT), la fibrillazione 
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atriale e il flutter atriale si osservano raramente su un ECG a riposo negli atleti e richiedono 

indagini. Se si osserva una tachicardia sinusale a riposo > 120 bpm, si dovrebbe prendere in 

considerazione una ripetizione dell'ECG dopo un periodo di riposo poiché la causa potrebbe 

essere l'esercizio fisico recente o l'ansia. Possono essere ricercate altre eziologie sottostanti, 

tra cui febbre, infezione, disidratazione, uso di stimolanti, anemia, ipertiroidismo o, 

raramente, malattie cardiache o polmonari sottostanti. Devono essere completati un 

ecocardiogramma, un monitor ECG ambulatoriale e un test sul tapis roulant da sforzo. Se 

viene rilevata fibrillazione atriale o flutter, deve essere completato un ecocardiogramma per 

valutare la cardiopatia strutturale e l'anticoagulazione considerata sulla base delle linee guida 

standard. Un monitor ECG ambulatoriale deve essere utilizzato per valutare se il ritmo è 

parossistico o persistente. Una storia familiare approfondita può chiarire una causa genetica 

sottostante. A seconda di ciò che mostrano questi risultati, possono essere presi in 

considerazione la risonanza magnetica cardiaca, lo studio elettrofisiologico con possibile 

ablazione e/o test genetici. 

 

- Aritmie Ventricolari 

 

La tachicardia ventricolare richiede sempre indagini in quanto può essere un marker di 

patologia cardiaca può causare MCI. Se si osservano aritmie ventricolari, la valutazione 

dovrebbe includere un'anamnesi familiare approfondita, un ecocardiogramma per valutare la 

cardiopatia strutturale, la risonanza magnetica cardiaca per valutare l'ARVC o altre 

cardiomiopatie, monitor ECG ambulatoriale e test ECG da sforzo. A seconda di questi 

risultati, potrebbe essere necessaria un'ulteriore valutazione, inclusi studi elettrofisiologici o 

test genetici. 
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2. Monitoraggio Cardiaco dell’Atleta: Applicazione CaRiSMA 

 

In Italia la Morte Cardiaca Improvvisa (MCI) colpisce ogni anno più di un migliaio di giovani 

sotto i 35 anni, apparentemente in buona salute, spesso durante l’attività sportiva, da ciò 

conviene che il monitoraggio durante l’allenamento potrebbe essere una salvezza. A questo 

quindi interviene l’applicazione CaRiSMA (Cardiac Risk Self-Monitoring Assessment). 

Il progetto consiste nella registrazione del ritmo cardiaco a ragazzi/atleti mediante sensori 

indossabili (generalmente a fascia). Si comincia con un’acquisizione 5 minuti prima 

dell’inizio dell’esercizio per avere un livello di baseline; successivamente facciamo 

acquisizioni durante e al termine dell’allenamento, per 5/10 minuti, in modo da monitorare il 

recupero del soggetto. I dati acquisiti in questo modo rappresentano l’ingresso 

dell’applicazione software carisma.  

 

 

 

 

Fig. 2.0.1 Applicazione CaRiSMA 
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2.1 Applicazione CaRiSMA 1.0 
 

CaRiSMA 1.0 è un’applicazione per l’auto-monitoraggio cardiaco pensato per persone di 

qualsiasi età che praticano sport sia occasionalmente che in modo agonistico. Il soggetto deve 

indossare durante l’allenamento dei sensori in grado di registrare il Frequenza Cardiaca (HR) e 

l’Elettrocardiogramma (ECG). Dopo l’allenamento i risultati vengono scaricati e registrati. 

Gli input che necessita l’applicazione per essere eseguita sono: età, sesso, capacità atletiche, 

sport che pratica e se il soggetto fuma; da associare alle acquisizioni di ECG effettuate e l’HR 

anche se opzionale perché l’app lo ricava automaticamente ricavandolo dal segnale ECG.  

In Output CaRiSMA restituisce due semafori, uno che rappresenta il complesso QT (QTc) a 

riposo ed il secondo l’HR durante l’esercizio fisico. 

Più in dettaglio il primo semaforo restituisce eventuali anormalità cardiache che richiedono 

l’intervento di un consulto medico:  

- Il verde indica che le misure del complesso QT sono ottimali; 

- Il giallo consiglia un’opinione medica della propria situazione cardiaca; 

- Il rosso ci allarma di una situazione preoccupante che richiede l’intervento di un dottore. 

 

Il semaforo che restituisce i feedback per l’HR in esercizio indica che: 

- Il verde mostra una buona intensità d’allenamento; 

- Il giallo consiglia di diminuire l’intensità dell’esercizio 

- Il rosso impone la diminuzione d’allenamento.  
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Fig. 2.1.1 Semaforo QTc ed Exercise-HR 

 

In più CaRiSMA 1.0 restituisce in output un grafico contenente l’ECG de cui deriva l’intervallo 

QT, il segnale HR e un output numerico contenente i parametri usati per il processo eseguito. 

 

Fig. 2.1.2 Diagrammi in output di ECG e HR 
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2.2 CaRiSMA Metodologie 

2.2.1 Protocollo di Misurazione 

Per procedere con l’utilizzo dell’applicazione CaRiSMA 1.0 l bisogna fare l’acquisizione 

delle specifiche cardiache seguendo il seguente protocollo: 

1. Posizionare ed accendere i sensori indossabili; 

2. Il soggetto deve sostare in posizione di riposo stendendosi o sedendosi, è consigliabile un 

Tempo di Riposo (RD) di almeno 5 minuti; 

3. Procedere con l’allenamento per quanto tempo lo si desidera; 

4. È consigliabile ma non obbligatorio fare un’ulteriore acquisizione durante il tempo di 

recupero dopo l’esercizio fisico di circa 5 minuti; 

5. Rimuovere i sensori e scaricare i dati sul proprio personal computer; 

6. Avviare CaRiSMA 1.0. 

2.2.2 Semaforo QTc  

CaRiSMA 1.0 l’affidabile metodo per la misurazione automatica del complesso QT chiamato 

Zhang et al. [1]. Il complesso QT quantifica la durata della contrazione ventricolare ed il 

conseguente rilassamento. Anomalie nel complesso QT sono dovute principalmente per cause 

genetiche e rappresentano dei veri e propri problemi nel sistema elettrico del cuore la cui 

struttura anatomica resta invariata. Sia la sindrome del QT lungo sia quella del corto sono 

associate a gravi aritmie ventricolari e fatali fibrillazioni ventricolari. L’intervallo dipendente 

dalla frequenza cardiaca viene poi corretto mediante la formula di Berzett [2] :  

  

𝑄𝑇𝑐 =
𝑄𝑇

√𝑅𝑅
 

 

(2) 

 

Per valutare il rischio cardiaco nelle cliniche vengono utilizzate delle tavole, proposte dalla 

Food and Drugs Administration (FDA) per i non atleti [3] e dalla Seattle criteria per gli atleti 

[4], contenenti dei valori di QTc standard da comparare con quelli del paziente Tabella 1.  
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Proposto da QTc (ms) Maschio Femmina 

 

FDA 

(Per non atleti) 

QT lungo >450 >460 

Possibile QT lungo 431-450 451-460 

Normale 390-430 390-450 

QT corto <390 <390 

 

Seattle Criteria 

(Per gli atleti) 

QT lungo >499 >499 

Possibile QT lungo 470-499 480-499 

Normale 321-469 321-479 

QT corto <321 <321 

 

Tabella 1: Valori di riferimento standard QTc per atleti e non atleti 

 

 CaRiSMA 1.0 inoltre utilizza queste scale per calcolare soglie specifiche per utente: 

- minThrQTc che identifica se il QT è corto o normale (Tabella 2); 

- maxThrQTc che identifica dal normale al possibile QT lungo (Tabella 3); 

- maxThr2QTc che identifica gli intervalli QT prolungati (Tabella 4). 

 

I valori per le soglie sopra citate sono i seguenti: 

 

minThrQTc 

 

390 ms per non atleti maschi 

390 ms per non atleti femmine  

321 ms per atleti maschi 

321 ms per atleti femmine 

 

Tabella 2: Valori di soglia per QT corto 

 

 

maxThrQTc 

 

430 ms per non atleti maschi 

450 ms per non atleti femmine  

469 ms per atleti maschi 

479 ms per atleti femmine 

 

Tabella 3: Valore di soglia per QT normale/possibile lungo 
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maxThr2QTc 

 

450 ms per non atleti maschi 

460 ms per non atleti femmine  

499 ms per atleti maschi 

499 ms per atleti femmine 

 

Tabella 4: Valore di soglia per QT lungo 

 

Il QTc a riposo, ottenuto correggendo gli intervalli QT del battito medio calcolato usando tutti 

i battiti della fase iniziale a riposo, è poi comparato con le soglie soprastanti. Se il 

 QTc ≤ minThrQTc (QT corto) oppure QTc ≥ maxThr2QTc (QT lungo) è richiesto un 

consulto medico (semaforo rosso). Se invece QTc ≥ maxThrQTc (Possibile QT lungo) è 

consigliata una visita medica (semaforo giallo); nei restanti casi le misure non sono allarmanti 

(semaforo verde). 

 

2.2.3 Semaforo Segnale HR 

CaRiSMA 1.0 utilizza la massima frequenza cardiaca teoretica o Theoretic Maximum HR  

(TMHR, bpm) per prescrivere con sicurezza l’intensità dell’esercizio fisico anche in base alle 

abitudini e vizi del paziente. Per i non fumatori ad esempio si calcola in questo modo: 

TMHR = 208 – 0.7 ∙ età  

(3) 

Per i fumatori invece: 

TMHR = 208 – 0.7 ∙ età – 7 

(4) 

Visto che i valori del TMHR potrebbero variare se il paziente fosse sotto effetto di medicinali 

o fosse malato in quel caso CaRiSMA 1.0 non calcolerà il TMHR.  

La soglia consigliata di frequenza cardiaca per evitare rischi di infortuni e malattie si aggira 

quindi intorno al 50 – 85% del TMHR. CaRiSMA la calcola in automatico attribuendo il 

massimo valore di HR raccomandabile: 

thrHR = 0.85 ∙ TMHR 

(5) 

Se HR non supera la thrHR allora il paziente non ha bisogno di assistenza medica (semaforo 

verde), se supera poco meno del 10% è consigliabile un consulto medico (semaforo giallo), 

se supera più del 10% è richiesto un consulto medico (semaforo rosso). 
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2.2.4 CaRiSMA 1.0 Specifiche Files I/O    

Dopo aver inserito manualmente l'id e tutti gli altri dati dell'utente, i file id_ECG.csv e 

id_HR.csv vengono caricati, salvati e processati su CariSMA 1.0. Altre estensioni di file 

accettate sono *.txt, *.mat e *.xls. Quindi, CaRiSMA 1.0 crea un output grafico che mostra 

principalmente i semafori con i relativi suggerimenti rinominato id_CaRiSMAreport.bpm,  un 

output grafico che mostra principalmente il battito ECG rappresentativo e il segnale HR 

rinominato id_CaRiSMAplots.bpm, ed infine un file numerico contenente i valori di 

minThrQTc, maxThrQTc, maxThr2QTc, QT a riposo, QTc a riposo, FC a riposo (FC media 

rispetto al riposo), FC esercizio (FC media rispetto all'esercizio), FC massima, TMHR e thrHR 

di nome id_CaRiSMAoutparameters.txt. 

 

2.3 Valutazione CaRiSMA 

Attualmente una valutazione statistica sull'utilità di CaRiSMA 1.0 nella prevenzione di patologie 

è prematura, poiché richiederebbe un uso diffuso dell'applicazione e un'ampia raccolta di dati 

acquisiti secondo le sue specifiche. I dati dei soggetti utilizzati nel seguente studio a campione 

non sono destinati a valutazioni statistiche, sono stati acquisiti grazie a 10 volontari (età = 27±11 

anni; 3 maschi e 7 femmine; 1 fumatore; 5 corridori, 4 tennisti e 1 ballerino), di cui 5 erano atleti 

mentre i restanti 5 praticavano attività fisica occasionalmente. Lo studio è stato approvato dal 

comitato di esperti istituzionali. Le acquisizioni sono state eseguite utilizzando il BioHarness 3 

di Zephyr che fornisce sia segnali ECG (frequenza di campionamento: 250 Hz) che segnali HR 

(frequenza di campionamento: 1 Hz). Il volontario n. 6 è stato monitorato tre volte per mostrare 

la ripetibilità di CaRiSMA 1.0 a breve e lungo termine; la seconda e la terza acquisizione sono 

state fatte a distanza di poco tempo (3 giorni) e sono avvenute dopo più di quattro mesi dalla 

prima. 
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Fig. 2.3.1 Risultati CaRiSMA 8 volontari 

   

Due acquisizioni su 10 (20%) sono state respinte perché troppo rumore ha influito sul segnale 

ECG compromettendo l'affidabilità dell’acquisizione. I risultati relativi ai restanti 8 volontari 

sono riportati nella Tabella 1. Il semaforo QTc era rosso in 1 caso, giallo in 0 casi e verde in 

7 casi. Invece, il semaforo HR era rosso in 0 casi, giallo in 6 casi e verde in 2 casi. Le miniature 

dei rapporti CaRiSMA di tutti i soggetti sono riportate nella Tabella 1 per spiegare il colore 

dei semafori riportati. I risultati relativi alla ripetibilità a breve e lungo termine nel soggetto 

n° 6 sono riportati nella Tabella 2: i valori di QTc sono normali e comparabili in lunghezza in 

tutte le acquisizioni, per cui sono stati ottenuti 3 semafori QT verdi. L’intensità 

dell'allenamento (livelli HR) è cresciuta nel tempo, fornendo un semaforo HR verde nella 

prima acquisizione e uno giallo nelle due successive. 
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Fig. 2.3.2 Analisi delle 3 acquisizione fatte al soggetto n°6, 57enne non fumatore giocatore 

amatoriale di tennis  
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3.    Valutazione e prevenzione di malattie cardiache: proposta di algoritmo diagnostico 

 

Al fine di valutare e prevenire le malattie sopra citate è stato sviluppato un algoritmo diagnostico che 

carica il segnale ECG e lo stampa a video come mostrato in Fig. 4.1.  

  

Fig. 3.1 Tracciato ECG filtrato con filtro passa banda 
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Lo pre-processa eliminandone media e lo filtra, applicando due filtri “butterworth” a cascata: il primo 

passa alto con frequenza di taglio di 0.5 Hz ed il secondo passa basso con frequenza di taglio pari a 

45 Hz. Individua i picchi r sul tracciato con la funzione “Pan Tompkins” ed applica la correzione sui 

massimi per collocare in modo esatto i picchi sulla funzione riportando il risultato in Fig. 4.2 

  

Fig. 3.2 Posizionamento picchi R sul tracciato ECG precedentemente processato 
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L’algoritmo seleziona i battiti cardiaci li stampa come visibile nella Fig 4.3 e ne calcola il battito 

mediano a partire da questi  

 

Fig. 3.3 Battiti cardiaci del tracciato ECG sovrapposti 

Tramite la funzione “compute_landmarks” vengono individuate le posizioni del picco dell’onda P, 

l’onset ed offset del complesso QRS e l’offset ed il picco dell’onda T, Fig. 4.4. 

  

Fig. 3.4 Battito mediano con landmarks  
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Infine l’algoritmo calcola la lunghezza del complesso QRS mediante i landmarks e verifica la 

condizione del paziente. 

 

3.1 Valutazione durata complesso QRS 

 

L’algoritmo implementato a valle del programma permette la verifica delle condizioni del 

cuore del paziente. Sono stati calcolati per primi il complesso QRS e l’intervallo PR in ms 

risultanti del battito mediano, precedentemente calcolato e pre-processato, rispettivamente 

sottraendo i landmarks QRSoffset e QRSonset e sottraendo il picco R e il picco dell’onda P. 

Successivamente, usufruendo delle International Recommendations for Electrocardiographic 

Interpretation in Athletes, sono state implementate delle soglie sulla lunghezza del complesso 

QRS ed intervallo PR che restituiranno un indicatore con valore uguale a 1 in caso di 

lunghezza anomala del QRS (generalmente maggiore di 120 ms) , in caso contrario 0. In casi 

particolari ovvero se la lunghezza del complesso QRS sarà maggiore di 140 ms o se il paziente 

oltre ad avere un complesso QRS maggiore di 120 ms possiede un intervallo PR minore di 

120 ms allora l’algoritmo espleterà la patologia con un secondo indicatore, che nel primo caso 

corrisponde ad un ritardo di conduzione profonda non specifica intraventricolare nel secondo 

un’eccitazione ventricolare anticipata.  

 

 

Fig. 3.1.1 Flow Chart esplicativo algoritmo diagnostico  
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3.2 Risultati 

Dai test eseguiti su un soggetto apparentemente sano è emerso che, dopo aver inserito i 

risultati dell’elettrocardiogramma effettuato, il suddetto paziente non presenta alcun tipo di 

disfunzione cardiaca, riportando un tracciato ECG ottimale (come visibile in figura), una 

lunghezza del complesso QRS pari a 84 ms ed un intervallo PR di 164 ms. Di conseguenza 

l’indicatore Abnormal_QRSlength sarà 0. 

 

 

 

Fig. 3.2.1 Tracciato ECG e battito mediano paziente 
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 3.3 Discussione  

Prevenire la morte cardiaca a seguito di un intenso sforzo generato da una pratica sportiva di 

grado elevato rappresenta lo scopo di questo lavoro. Un monitoraggio accurato e 

frequentemente ripetuto nel corso delle varie sessioni di allenamento, permette di rilevare 

tempestivamente eventuali anomalie nel funzionamento del cuore. L’analisi dei dati ottenuti 

finalizzati al monitoraggio dello stato di salute, a livello cardiaco, su un paziente sano, ha 

dimostrato buone prestazioni. Tenendo conto delle International Recommendations for 

Electrocardiographic Interpretation in Athletes, dopo aver inserito nel software in input i 

risultati dell’elettrocardiogramma effettuato, il suddetto paziente non presenta alcun tipo di 

disfunzione cardiaca, riportando un tracciato ECG ottimale, una lunghezza del complesso 

QRS pari a 84 ms ed un intervallo PR di 164 ms. Purtroppo l’onda P potrebbe non essere 

attendibile se analizzata con sensori indossabili perché morfologicamente poco evidente in 

ampiezza. Quindi il marker rilevato sull’onda presenterebbe eventuali errori di misura 

invalidando la lunghezza dell’intervallo PR trovato. Tuttavia ciò non interferisce con lo scopo 

primario dell’algoritmo, ovvero l’analisi di eventuali patologie sul complesso QRS. Dalle 

sperimentazioni effettuate sul singolo soggetto, l’algoritmo ha dimostrato promettenti 

prestazioni, quindi, in futuro, verranno effettuati test su un intero database per procederne con 

la validazione dell’algoritmo integrato in CaRISMA.



 
 

II 

CONCLUSIONE 

Con questo lavoro ho inteso spiegare l’importanza del monitoraggio negli sportivi attraverso l’analisi 

dell’elettrocardiogramma. A tal fine è stato sviluppato un algoritmo diagnostico, trovando dei bio-

marcatori per avere degli indici identificatori di patologie cardiache silenti, per prevenire fatalità 

improvvise durante l’esercizio fisico. Un costante monitoraggio delle fasi cardiache permette di 

individuare eventuali anomalie e di riconoscere i benefici che l’impegno fisico ha apportato al 

muscolo cardiaco. L’algoritmo sviluppato all’interno di questo lavoro, finalizzato al riconoscimento 

di problematiche relative al complesso QRS, potrebbe, una volta implementato in CaRiSMA 1.0, 

avere efficacia ai fini diagnostici e terapeutici in pazienti affetti da eccitazione pre ventricolare e da 

ritardo di conduzione ventricolare profondo non specifico. 
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Se sarò in terra, mi alzerai 

Se farà freddo, brucerai 

E lo so che mi puoi sentire… 

…Ovunque sarai, ovunque sarò 

In ogni gesto io ti cercherò  

Se non ci sarai, io lo capirò  

E nel silenzio io ti ascolterò 

 


