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Abstract 

L’analisi delle differenze di genere in medicina consiste nell’individuazione delle discrepanze, se 

presenti, tra il genere maschile e femminile nella manifestazione e nelle caratteristiche di patologie 

e/o fenomeni fisiologici. Il fine ultimo di studi di questo tipo è rilevare le peculiarità cliniche dei due 

sessi, in modo da migliorare il benessere di tutti i pazienti, rendere più precise le diagnosi e 

identificare le terapie più adeguate. In particolare, lo scopo dello studio che verrà descritto è 

identificare differenze di genere presenti nell’alternanza elettrocardiografica (in inglese 

electrocardiographic alternans, ECGA): quest’ultima è un fenomeno rilevabile sul tracciato 

elettrocardiografico che consiste nella variazione della morfologia (ampiezza, forma e/o polarità) di 

un’onda elettrocardiografica, e segue un pattern di tipo ABABAB. Il tracciato elettrocardiografico 

(ECG) è un particolare segnale biologico che rappresenta lo sviluppo della differenza di potenziale 

che si genera a livello cardiaco, detta potenziale d’azione. Lo studio di questo tipo di segnale è di 

fondamentale importanza, in quanto la contrazione del cuore, e quindi l’intera sopravvivenza 

dell’organismo, dipende da impulsi elettrici generati da particolari cellule cardiache, le cellule nodali: 

queste sono la sorgente del potenziale d’azione, che si propaga nel cuore grazie al peculiare sistema 

di conduzione cardiaco. Per quanto riguarda il tracciato ECG, in condizione fisiologica questo 

presenta una struttura standardizzata in cui sono individuabili specifiche componenti, le onde: si 

distinguono l’onda P, il complesso QRS e l’onda T. Queste sono per il suddetto studio di 

fondamentale importanza, poiché l’alternanza può interessare tutte le onde: si parla infatti di 

alternanza dell’onda P (in inglese P wave alternans, PWA), alternanza del complesso QRS (in inglese 

QRS complex alternans, QRSA) e alternanza dell’onda T (in inglese, T wave alternans TWA). In 

particolare, quest’ultima alternanza presenta ampia trattazione in letteratura, mentre meno studi 

interessano le altre due; infatti, in questo studio viene utilizzato l’Enhanced Adaptive Matched Filter 

(EAMF), l’unico filtro in grado di rilevare l’alternanza su tutte e tre le onde. Il filtro viene utilizzato 

per rilevare l’ECGA su una popolazione, frutto degli studi del Leiden University Medical Center, 

composta da 266 pazienti con scompenso cardiaco e un defibrillatore cardiaco impiantato (in inglese 

implanted cardiac defibrillator, ICD). Peculiarità di questo database è che questo è suddiviso in due 

sottopopolazioni, quella di controllo e quella dei casi, entrambe ulteriormente categorizzate in base 

al sesso del paziente; per ogni soggetto sono poi state considerate le tre alternanze in tre condizioni: 

quella di riposo; quella di esercizio, in cui il segnale è stato rilevato mentre il paziente pedalava su 

una bicicletta ergonomica; e quella di recupero. A questo punto, viene valutata l’ampiezza di tutte le 

alternanze in tutte e tre le fasi: ciò viene svolto studiando prima la normalità delle distribuzioni, poi 

il loro andamento in funzione della frequenza cardiaca, e infine effettuando un test statistico che valuti 

se siano presenti differenze statisticamente significative tra i sottogruppi femminili e maschili. Dal 



test statistico risulta che non sono presenti differenze statisticamente significative tra la 

sottopopolazione maschile e quella femminile di casi e controlli. Nonostante questo, sono comunque 

presenti delle differenze tra i valori delle mediane delle distribuzioni, e, in particolare, generalmente 

la mediana nelle due sottopopolazioni femminili è più alta rispetto alle rispettive sottopopolazioni 

maschili (la mediana della TWA nella fase di esercizio vale 26 μV nel gruppo femminile, 21 μV nel 

gruppo maschile; la mediana della QRSA nella fase di esercizio vale 43 μV nel gruppo femminile, 

28 μV in quello maschile; la mediana della PWA nella fase di riposo vale 29 μV nel gruppo 

femminile, 21 μV in quello maschile). Anche se è non sono state rilevate differenze statisticamente 

significative tra i sottogruppi maschili e femminili considerati nello studio, è da tenere in 

considerazione il fatto che in letteratura le differenze di genere nella TWA sono state rilevate 

soprattutto nella durata dell’alternanza, che non è stata considerata in questo studio ma che potrebbe 

essere il centro di studi futuri. 
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Introduzione 
La medicina genere-specifica è definita dall’Organizzazione mondiale della sanità come lo studio 

dell’influenza delle differenze biologiche (definite dal sesso) e socio-economiche e culturali (definite 

dal genere) sullo stato di salute e di malattia di ogni persona [48]: questo è un approccio clinico 

relativamente recente, in quanto la medicina ha sempre avuto un’impostazione androcentrica. 

Tuttavia, la conoscenza delle differenze nelle condizioni fisiologiche e patologiche nei due sessi è 

fondamentale per una corretta prevenzione, una migliore diagnosi della malattia e per l'identificazione 

della terapia più appropriata per ciascuno. In particolare, questo assume particolare rilevanza nelle 

malattie cardiovascolari: infatti, In Italia per le malattie del sistema cardiocircolatorio muoiono più le 

donne degli uomini (48% vs 38%) [48], tuttavia fino a non molto tempo fa l'importanza delle malattie 

cardiovascolari nelle donne è stata poco considerata. Nel caso dell’analisi che sarà prossimamente 

trattata, l’evento cardiaco considerato sarà l’alternanza elettrocardiografica. 

L’alternanza elettrocardiografica è un fenomeno rilevabile sul tracciato elettrocardiografico che 

consiste nella variazione della morfologia (ampiezza, forma e/o polarità) di un’onda 

elettrocardiografica, e in base all’ampiezza se ne distinguono due tipi: quella macroscopica, di 

intensità molto alta, indice di una situazione grave e altrettanto rara; e quella microscopica, 

dell’ordine del microvolt (μV),  più frequente di quella macroscopica ma indice di situazioni cliniche 

che possono essere anche critiche.[17] In letteratura l’analisi si è focalizzata sull’alternanza dell’onda 

T, ed in particolare sulle variazioni della sua ampiezza: questo perché questo tipo di alternanza è stata 

riconosciuta come un indice clinico utile e non invasivo per la prevenzione di aritmie ventricolari 

maligne e anche di morte cardiaca improvvisa. Invece, per quanto riguarda l’alternanza dell’onda P 

e l’alternanza del complesso QRS, gli studi in letteratura che le riguardano sono molto più rari rispetto 

a quelli sull’alternanza dell’onda T. 

Lo studio dell’alternanza elettrocardiografica assume particolare importanza poiché quest’ultima si 

rileva in presenza di un ampio numero di patologie cardiache, alcune anche molto gravi: infatti, 

l’analisi dell’alternanza dell’onda T è diventato un mezzo fondamentale per la valutazione del rischio 

di aritmie e, in generale, per lo studio di anomalie elettriche cardiache. Inoltre, l’alternanza dell’onda 

T assume particolare rilevanza per quanto riguarda la prevenzione della morte cardiaca improvvisa, 

in quanto quest’ultima è spesso dovuta ad eventi di tachicardia o fibrillazione ventricolare, fenomeni 

strettamente collegati alla suddetta alternanza.[25] Se invece si considera l’alternanza dell’onda P, 

questa può essere considerata come un fenomeno predittore di fibrillazione atriale, mentre 

l’alternanza del complesso QRS sembra verificarsi principalmente in caso di tachicardie 

sopraventricolari e ventricolari.[18] 
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Nello studio che verrà sviluppato, assume particolare importanza la correlazione tra alternanza 

elettrocardiografica e genere di appartenenza del soggetto: lo scopo è quindi valutare se siano presenti 

importanti differenze tra l’alternanza del genere maschile e quella del genere femminile. In questo 

modo, cioè studiando le differenze di genere nell’alternanza elettrocardiografica, sarà quindi possibile 

studiare le differenze di genere presenti nelle patologie associate a quest’ultima, rendendo più 

specifiche terapie e diagnosi per entrambi i gruppi considerati. 
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1.Anatomia, fisiologia del cuore e differenze di genere 

 

Il cuore rappresenta il motore dell’intero apparato cardiocircolatorio, in quanto ha la funzione di 

spingere il sangue verso la periferia dell’organismo e verso i polmoni: in particolare, l’eiezione del 

sangue è possibile grazie alla contrazione del cuore, mentre il trasporto del sangue verso il resto 

dell’organismo è effettuato dai vasi sanguigni.  

Nello specifico, il cuore è un muscolo involontario (cioè un muscolo la cui contrazione è regolata dal 

sistema nervoso autonomo) posizionato al centro della cavità toracica, in una zona detta mediastino. 

Il cuore è circondato da un sacco che si chiama pericardio ed è diviso in una sezione destra ed una 

sinistra, separate da un setto: ognuna delle due sezioni si compone di due cavità, una superiore, detta 

atrio, ed una inferiore, detta ventricolo (figura 1). Ogni atrio comunica con il corrispondente 

ventricolo attraverso l'orifizio atrioventricolare fornito di valvole: la valvola tricuspide, tra le cavità 

destre e la valvola mitrale, tra le cavità sinistre. Gli orifizi che mettono in comunicazione le cavità 

cardiache con i vasi efferenti sono anch'essi protetti da valvole che impediscono il reflusso: la valvola 

semilunare (anche detta polmonare) nel ventricolo destro per l’arteria polmonare, la valvola aortica 

nel ventricolo sinistro per l‘aorta.[1] 

Il cuore è costituito da un particolare tessuto, detto miocardio: è questo che fornisce al cuore le 

caratteristiche di generazione e propagazione dell’impulso nervoso; in particolare, il tessuto è formato 

da cellule dette miocardiociti, in base alle quali siamo in grado di distinguere due diversi tipi di 

miocardio: il miocardio di lavoro e il miocardio di conduzione. Il miocardio di lavoro è deputato alla 

contrazione muscolare e, in minima parte, alla regolazione endocrina del volume di sangue che circola 

nell’organismo; il miocardio di conduzione, invece, è costituito da particolari cellule capaci di creare 

e condurre l’impulso al miocardio di lavoro: queste sono le cellule P, che compongono i nodi, le 

cellule di transizione (poste alla periferia dei nodi) e le cellule di Purkinje, cioè le cellule diramate e 

filamentose che rappresentano la parte terminale del sistema di conduzione cardiaco.  

 

Figura 1: modello del cuore con atri, ventricoli e valvole. 
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La funzione del cuore è quella di permettere l’eiezione del sangue, ovvero, ha il compito di spingere 

il sangue dal cuore verso la periferia dell’organismo e verso i polmoni. Il cuore lavora quindi come 

una pompa, o come un motore, la cui forza portante è data dalle contrazioni del cuore, e, in particolare, 

dalla contrazione dei ventricoli. [2] 

 1.1 Il cuore 

Per quanto riguarda l’anatomia del cuore, e in particolare la sua conformazione esterna, questo 

presenta tre facce (anteriore o sterno-costale, inferiore o diaframmatica, sinistra o polmonare), una 

base e tre margini (destro o acuto, superiore e sinistro o ottuso). Le facce sterno-costale e 

diaframmatica hanno forma grossolanamente triangolare, mentre la faccia polmonare è convessa e 

poco estesa e coincide con il margine ottuso; nella faccia sterno-costale gli atri sono nascosti dalle 

auricole (prolungamento cavo di ciascun atrio del cuore) e dall'origine delle grandi arterie. La base 

corrisponde agli atri, è convessa e irregolare per l'ingresso delle due vene cave e delle quattro vene 

polmonari; si continua indistintamente nella faccia diaframmatica, mentre il margine superiore la 

separa dalla faccia sterno-costale; ai lati si prolunga nelle auricole. In quanto a peso e dimensioni, il 

cuore ha una lunghezza media dall'apice alla base di 12 cm, è largo trasversalmente 8–9 cm e in senso 

antero-posteriore circa 6 cm, nell'uomo pesa mediamente 300 g (280-340 g), mentre nella donna 250 

g (230-280 g): il suo peso definitivo da adulto è raggiunto nella tarda adolescenza, generalmente entro 

i 20 anni. Il volume del cuore corrisponde approssimativamente al pugno chiuso della persona 

stessa.[1] La posizione nel mediastino è tale per cui la base guarda in alto, indietro e a destra, mentre 

l'apice è rivolto in basso, in avanti e a sinistra; è inoltre compreso tra la terza e sesta costa e 

corrisponde posteriormente alla zona tra la quinta e l'ottava vertebra toracica (figura 2). [2] 

 

Figura 2: posizione del cuore nel mediastino (a sinistra) e proporzioni tra le dimensioni del cuore (a 

destra). 
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Posteriormente il cuore è in rapporto con i linfonodi tracheo-bronchiali inferiori, l'esofago, i nervi 

vaghi, l'aorta discendente e le vene azygos ed emiazigos; inferiormente poggia sul diaframma, mentre 

anteriormente vi sono lo sterno, le cartilagini costali con la muscolatura toracica, i vasi mammari 

interni e i margini anteriori dei polmoni e delle pleure. Ai lati del cuore vi sono gli ili polmonari, i 

due nervi frenici e i vasi pericardiofrenici. Sopra di esso vi sono i bronchi, il timo e i grossi vasi, quali 

l'aorta, le vene polmonari, le arterie polmonari e la vena cava (figura 3).[2] 

Il cuore e la parte più prossimale della maggior parte dei grandi vasi a lui adiacenti sono avvolti nel 

pericardio: una membrana, spessa mediamente 20 µm, dalla forma grossolanamente conica. Nel 

pericardio si distinguono due componenti: il pericardio fibroso, più esterno, e il pericardio sieroso, 

interno. Quest'ultimo è costituito da due foglietti, uno parietale, che riveste internamente il sacco 

fibroso, e uno viscerale (o epicardio), che è aderente al miocardio; i due foglietti si prolungano l'uno 

nell'altro in corrispondenza dell'emergenza dei grossi vasi dal cuore: il punto di riflessione forma il 

cosiddetto cul de sac (cavità anatomica a fondo cieco). I due foglietti sierosi del pericardio sono 

separati da uno spazio virtuale chiamato cavità pericardica che serve per minimizzare l’attrito, in 

quanto contiene un liquido chiaro e roseo che permette al cuore una discreta libertà di movimento e 

di variazione di forma.[2] Sotto al pericardio si trovano tre tonache: dall'esterno all'interno, l'epicardio, 

il miocardio e l'endocardio. 

 

Figura 3: posizione del cuore rispetto alle strutture adiacenti. 
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L'epicardio è costituito dal foglietto viscerale del pericardio sieroso: appare come una membrana 

trasparente, formata da epitelio semplice con la sua membrana basale e dal sottile tessuto connettivo 

della tonaca propria. L'epicardio poggia sul connettivo subepicardico, contenente grasso, capillari 

sanguigni, capillari linfatici e fibre nervose. Subito sotto di questo vi è il miocardio, formato da fibre 

muscolari cardiache e costituito da uno scheletro fibroso al quale aderiscono le lamine di tessuto 

muscolare cardiaco, il cui spessore varia fra 5 e 15 mm (maggiore in corrispondenza dei ventricoli), 

ordinatamente orientate in modo da permettere la corretta contrazione. Nella parte più interna del 

cuore si trova l'endocardio che costituisce un rivestimento protettivo formato da cellule endoteliali: 

ha la funzione di favorire lo scorrimento del sangue all'interno del cuore per evitarne la coagulazione; 

è strutturalmente simile all'endotelio che riveste internamente i vasi sanguigni. (figura 4) [2] 

Dalla porzione superiore della faccia anteriore del cuore si dipartono i due vasi arteriosi principali: 

l'aorta a sinistra e l'arteria polmonare o tronco polmonare a destra, che si divide in un ramo sinistro e 

in un ramo destro; ciascuna di queste è un prolungamento cavo del ventricolo corrispondente. Le basi 

di queste arterie sono abbracciate dalle auricole, che fanno parte degli atri. Anche posteriormente 

sono presenti due vasi sanguigni che sfociano nell'atrio destro, le vene cave, distinte in vena cava 

superiore e vena cava inferiore. Tra questi quattro vasi si trovano le vene polmonari, due di destra e 

due di sinistra, che sfociano nell'atrio sinistro.[1] 

 

Figura 4: struttura del pericardio e delle tre tonache a questo sottostanti. 

Come già accennato precedentemente, internamente il cuore è diviso in quattro cavità, appaiate 

funzionalmente a due a due: ogni paio di cavità è costituito da un atrio, a parete sottile e posto 

superiormente, e un ventricolo, a parete più spessa e posto inferiormente, collegati tramite un orificio 
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atrio-ventricolare provvisto di una valvola cardiaca; le due paia di cavità sono separate da un setto 

cardiaco. L'atrio e il ventricolo destro sono in continuità tra loro formando il cuore destro (che pompa 

il sangue venoso, povero di ossigeno), così come comunicano le due cavità sinistre, formando il cuore 

sinistro (che pompa il sangue arterioso, ossigenato): ogni atrio comunica con il corrispondente 

ventricolo attraverso l'orifizio atrioventricolare che è fornito di una valvola cuspidata. Nella volta 

dell'atrio destro (corrispondente alla base cardiaca) si aprono gli sbocchi delle due vene cave, che 

portano il sangue non ossigenato dai tessuti periferici al cuore, e quello del seno coronario con la sua 

valvola (valvola di Tebesio), che convoglia il sangue refluo dal circolo coronarico (rete di 

vascolarizzazione del cuore). Anche l'orificio della vena cava inferiore è fornito di una valvola 

(valvola di Eustachio). Nel ventricolo destro si distinguono una via di afflusso e una di efflusso: quella 

di afflusso è data dall'ostio atrioventricolare destro con la valvola tricuspide, attraverso cui il sangue 

dall'atrio entra nel ventricolo, da qui origina la via di efflusso, costituita dall'ostio dell'arteria 

polmonare con le sue tre valvole semilunari, che convoglia il sangue nel lume del tronco della arteria 

polmonare, per immetterlo nella piccola circolazione. La muscolatura del ventricolo destro si solleva 

in numerosi fascetti muscolari (trabecole carnee) e nei tre muscoli papillari, le cui numerose corde 

tendinee si impiantano sui margini liberi della valvola tricuspide. Nella parete posteriore dell'atrio 

sinistro si aprono le quattro vene polmonari, due a destra e due a sinistra. Il setto interatriale presenta 

una leggera depressione che corrisponde alla fossetta ovale dell'atrio destro. In avanti questa 

depressione è limitata da una plica semilunare che rappresenta il residuo della valvola del forame 

ovale. In basso e in avanti presenta l'ostio della valvola bicuspide o mitrale che dà accesso al 

ventricolo sinistro. Il ventricolo sinistro è caratterizzato da una parete muscolare molto più spessa, 

che lo porta ad avere una forza di contrazione di circa sette volte maggiore rispetto al ventricolo 

destro. Nella parete superiore del ventricolo, si trovano la valvola bicuspide, con le cuspidi (lembi) 

anteriore e posteriore, e la valvola aortica, con le tre valvole semilunari aortiche, che dà accesso 

all'aorta ascendente. Anche qui si evidenziano pertanto una via di afflusso e una via di efflusso; le 

due vie sono separate solo dal lembo valvolare anteriore della valvola mitrale. (figura 5) [1] 
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Figura 5: struttura anatomica esterna (a sinistra) e interna (a destra) del cuore. 
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1.2 Impulso elettrico nelle cellule cardiache 
Il ritmico e ordinato contrarsi di atri e ventricoli è fondamentale affinché il cuore svolga correttamente 

il suo ruolo di pompa: in particolare, le contrazioni sono dovute allo sviluppo e alla trasmissione di 

una differenza di potenziale tra le cellule del miocardio. Questo potenziale si genera tra tutte le cellule 

dell’organismo ed è in generale chiamato potenziale di membrana: con questo termine si intende la 

differenza di potenziale misurabile in una cellula tra il citosol (l’interno della cellula), che presenta 

soprattutto cariche negative nella condizione di riposo, e lo spazio extracellulare (l’esterno della 

cellula), che presenta soprattutto cariche positive. Nel caso dei miocardiociti il potenziale di 

membrana è detto potenziale di riposo, assume il valore di circa -80 mV, ed è importante perché 

permette la propagazione dei potenziali d’azione (momentanea inversione di potenziale di membrana 

dovuto all’eccitazione della cellula) nei tessuti eccitabili che lo costituiscono: la conduzione del 

potenziale d’azione nel miocardio di conduzione rappresenta l’impulso elettrico che permette la 

contrazione del cuore e quindi l’eiezione del flusso sanguigno.  

Tornando al generico potenziale di membrana, e considerando, cioè, una qualsiasi cellula 

dell’organismo, si ha che questo è dovuto allo spostamento causato dalla differenza di concentrazione 

di alcuni ioni ( 𝑆𝑜𝑑𝑖𝑜 (𝑁𝑎+), 𝐶𝑙𝑜𝑟𝑜(𝐶𝑙−), 𝑃𝑜𝑡𝑎𝑠𝑠𝑖𝑜 (𝐾+), 𝐶𝑎𝑙𝑐𝑖𝑜 (𝐶𝑎++)) tra l’interno e l’esterno 

della cellula. Il potenziale di membrana di una generica cellula può essere calcolato utilizzando 

l’equazione di Goldmann (formula 1), che tiene conto dello spostamento degli ioni più rilevanti tra 

l’interno e l’esterno della cellula: 

 
𝑉𝑚 =

𝑅𝑇

𝐹
𝑙𝑛

𝑃𝑘[𝐾+]𝑒 + 𝑃𝑁𝑎[𝑁𝑎+]𝑒 + 𝑃𝐶𝑙[𝐶𝑙−]𝑖

𝑃𝑘[𝐾+]𝑖 + 𝑃𝑁𝑎[𝑁𝑎+]𝑖 + 𝑃𝐶𝑙[𝐶𝑙−]𝑒
 (1) 

dove: 

▪ R = 0,0821 
𝐿∙𝑎𝑡𝑚

𝑚𝑜𝑙∙𝐾
, costante dei gas 

▪ T, temperatura in gradi Kelvin 

▪ F = 9,648 534 15(39) × 104  C∙ 𝑚𝑜𝑙−1, costante di Faraday 

▪ 𝑃𝑁𝑎, 𝑃𝐾 , 𝑃𝐶𝑙  permeabilità della membrana agli ioni in questione 

▪ […] =concentrazioni interne ed esterne 

In particolare possiamo individuare, a seconda dell’andamento del potenziale d’azione nei 

miocardiociti, cinque fasi (figura 6): 

▪ Fase 0: fase di depolarizzazione. Gli ioni 𝑁𝑎+ entrano nella cellula, provocando un’inversione 

del potenziale fino a quando questo non diventa positivo, e tende al valore del potenziale di 

Nernst del 𝑁𝑎+ (il potenziale di Nernst è il potenziale che ci sarebbe all’interno della cellula 
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se questa fosse permeabile a un solo ione: il potenziale di Nernst del 𝑁𝑎+ è positivo e vale 

+60mV). 

▪ Fase 1: fase di parziale ripolarizzazione. Il potenziale d’azione raggiunge un picco positivo 

ma non arriva mai al valore di 60 mV del potenziale di Nernst, poiché interviene il processo 

di inattivazione del 𝑁𝑎+, che porta a una prima ripolarizzazione della fibra e quindi a una 

decrescita del valore del potenziale. 

▪ Fase 2: fase di plateau. Iniziano ad aprirsi i canali del 𝐶𝑎++ e di 𝐾+, e si ha l’ingresso del 

𝐶𝑎++ e l’uscita del 𝐾+ dalla cellula per via delle differenze di concentrazione tra interno e 

esterno della cellula: il valore del potenziale si mantiene costante per effetto di un flusso di 

cariche positive (𝑁𝑎+ e 𝐶𝑎++) entranti nella cellula che controbilanciano il movimento di 

cariche positive uscenti legate all’efflusso di 𝐾+. In conseguenza del trasporto del 𝐶𝑎++, e 

per via dell’entrata degli ioni 𝑁𝑎+ all’interno della cellula nella fase precedente, si ha poi un 

eccesso di cariche positive all’interno della membrana. 

▪ Fase 3: fase di totale ripolarizzazione. Le correnti lente di ioni 𝐶𝑎++ si inattivano, mentre lo 

ione 𝐾+continua a uscire dalla cellula; le cariche positive in uscita sono maggiori di quelle in 

ingresso, per cui si ha una forte decrescita del valore del potenziale.  

▪ Fase 4: ripristino delle condizioni di riposo, il potenziale ritorna al valore del potenziale di 

membrana, pari a -80/-90 mV. 

Tra l’inizio della fase 0 e la fine della fase 3 la cellula si trova nella condizione di refrattarietà, in un 

primo momento assoluta, poi relativa: questa situazione è quella per cui la cellula non è in grado di 

generare un nuovo potenziale d’azione anche se sottoposta a uno stimolo eccitante; in particolare, 

parliamo di refrattarietà assoluta se nessuno stimolo, non importa quanto grande, è in grado di eccitare 

la cellula; invece, la refrattarietà relativa è quella per cui solo stimoli che assumono un valore 

abbastanza grande, maggiore rispetto a quello necessario in condizioni normali, sono in grado di 

generare un nuovo potenziale d’azione. [3] 
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Figura 6: potenziale d’azione di una cellula del miocardio contrattile. 

1.3 Sistema di conduzione dell’impulso elettrico 
Il potenziale d’azione generato automaticamente da miocardiociti particolari, le cellule nodali, 

rappresenta l’impulso elettrico che porta alla contrazione di atri e ventricoli. Il sistema di conduzione 

cardiaco è presente in figura 7. Nello specifico, le cellule nodali fanno partire l’impulso da specifiche 

zone del cuore: il nodo seno atriale (nodo SA), che si trova nella parte superiore dell’atrio destro, e il 

nodo atrio ventricolare (nodo AV), che si trova nel pavimento dell’atrio destro, tra atrio e ventricolo. 

Per ciò che concerne il nodo SA, questo è isolato da tessuto differenziato e la sua attività non è 

completamente autonoma, ma in parte influenzata dal sistema simpatico e parasimpatico, che 

accelerano o rallentano le contrazioni in base ai bisogni dell’organismo, dando al cuore la capacità di 

adattarsi a tutte le condizioni e di adeguarsi correttamente all’ambente circostante. Il nodo AV è una 

formazione di cellule nodali con conformazione simile a quella del nodo SA, ma con dimensioni 

minori (e quindi un numero minore di cellule P), e le sue funzioni sono:  

• ritardare leggermente la trasmissione dei potenziali d’azione, permettendo agli atri di 

completare la loro contrazione prima dell’inizio della contrazione ventricolare: il ritardo del 

nodo AV è determinato da un rallentamento della conduzione attraverso le cellule nodali; 

infatti, gli impulsi elettrici si propagano una velocità che è circa 1/20 di quella alla quale gli 

stessi si propagano attraverso le vie internodali atriali.[4] 

• in caso di mancato funzionamento del nodo SA, il nodo AV si assume il compito di prendere 

il ruolo di pacemaker, cioè di generare l’impulso elettrico. Ovviamente, per via delle sue 

dimensioni ridotte, lo fa ad una frequenza minore, con una contrazione meno funzionale e per 

poco tempo: questo fenomeno viene chiamato ritmo giunzionale o ritmo di scappamento.[2] 
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La depolarizzazione che porta alla contrazione cardiaca comincia quindi nel nodo SA, dove sono 

localizzate le cellule auto ritmiche (cellule P) che rappresentano il pacemaker principale del cuore e 

che fanno partire l’impulso innescando un potenziale d’azione (figura 8, fase 1); l’onda di 

depolarizzazione si propaga poi attraverso delle fibre autoritmiche e non contrattili, le vie internodali, 

che connettono il nodo SA al nodo AV. Nello specifico, le vie internodali sono formate da tre tratti: 

quello anteriore, quello posteriore e quello medio; quest’ultimo, inoltre, emette un tratto chiamato 

fascio di Bachmann, che porta l’impulso dall’atrio destro a quello sinistro. L’impulso elettrico arriva 

così al nodo AV, avviene la contrazione atriale (figura 8, fase 2) e la depolarizzazione si sposta ai 

ventricoli: a questo punto le fibre di Purkinje, cellule di conduzione specializzate dei ventricoli, 

trasmettono gli impulsi molto rapidamente (velocità di 4 m/s) lungo il fascio atrioventricolare (fascio 

AV, detto anche fascio di His) nel setto interventricolare (figura 8, fase 3), così che tutte le cellule 

contrattili nell’apice si contraggono quasi simultaneamente. Dopo un breve percorso nel setto, le fibre 

dei fasci atrio ventricolari si dividono in branca sinistra e destra: le fibre delle branche continuano 

verso l’apice del cuore, dove si dividono in fibre di Purkinje sempre più capillari, che si diramano tra 

le cellule contrattili. A questo punto, l’impulso elettrico arriva all’apice del cuore e genera la 

contrazione ventricolare (figura 8, fase 4), più forte rispetto a quella atriale per via della muscolatura 

più massiccia, che spinge il sangue nelle arterie: l’eiezione del sangue dai ventricoli è facilitata dalla 

modalità di contrazione di quest’ultimi, che avviene dall’apice verso la base e spinge il sangue verso 

gli osti arteriosi, posti alla base del cuore. [1] 

 

Figura 7: sistema di conduzione cardiaco. 
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Figura 8: fasi della propagazione dell’impulso elettrico. 

 

1.4 Differenze di genere 
Le differenze anatomiche rilevate nel cuore di uomini e donne sono principalmente differenze nel 

peso e nella presenza di alcune proteine: infatti, il peso del cuore di un uomo adulto varia tra 233 e 

383 g[31], mentre nella donna l’intervallo è quello tra 148 e 296 g[32]; per quanto riguarda le proteine, 

sono state rilevate differenze nella composizione proteica del tessuto cardiaco, probabilmente 

riconducibili alla presenza di estrogeni nella donna (gli estrogeni sono un gruppo di ormoni sessuali 

tipici dell'organismo femminile). [33] 

Al contrario, notevoli differenze sono state osservate nel rischio alle malattie cardiovascolari (CV): 

infatti, è opinione diffusa che l’incidenza e la prevalenza delle malattie CV siano superiori nell’uomo 

rispetto alla donna, ma sostanziosi dati epidemiologici evidenziano una realtà diversa. Tra i vari 

riferimenti, si riporta lo studio dell’European Cardiovascular Disease Statistics (2012), il quale rileva 

che in Europa ogni anno muoiono 4.000.000 di persone a causa delle malattie CV, comprendendo sia 

la cardiopatia ischemica sia l’infarto. Negli uomini la mortalità per cause CV si riscontra nel 42% dei 

casi, mentre nelle donne la percentuale è superiore e si attesta al 52%. Nello specifico, solitamente le 

donne manifestano patologie CV 10 anni dopo rispetto agli uomini, e per loro il rischio cresce dopo 

la menopausa, in parte a causa del deficit ormonale ovarico che favorisce l’instaurarsi di ipertensione, 

diabete, dislipemia, obesità centrale e sindrome metabolica, tutte condizioni che aumentano la 

probabilità di incorrere in CV. [34] 
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Quindi, le evidenze crescenti hanno contribuito a rimuovere la falsa credenza che le donne fossero 

più protette dal rischio CV: la donna, infatti, presenta alcune variabili ed eventi fisiologici della vita 

riproduttiva, quali la gravidanza e la menopausa, che rappresentano importanti condizioni di 

vulnerabilità per il rischio CV. La gravidanza, in particolare, è un test di stress CV e metabolico che 

rappresenta un’opportunità unica per valutare il rischio CV nel corso di tutta la vita: in particolare la 

preeclampsia (sviluppo o peggioramento dell’ipertensione in gravidanza), il diabete gestazionale, la 

nascita di un neonato pretermine, sanguinamento nel terzo trimestre sono tutti fattori associati a un 

aumentato rischio CV.[34] Inoltre, da un punto di vista sintomatologico, alcuni studi hanno mostrato 

come vi siano delle differenze nei due generi: infatti, nonostante il dolore toracico rappresenti il 

sintomo principale di malattia coronarica acuta in entrambi i sessi, le donne manifestano in aggiunta 

più frequentemente sintomi “atipici”, come dolore alla schiena, irradiazione alla mandibola, nausea 

e/o vomito, dispnea, palpitazioni. Nell’infarto del miocardio, oltre a questi, possono manifestarsi con 

maggior frequenza nella donna anche vertigini, affaticamento, inappetenza e sincope. Clinicamente 

nelle donne sono più frequenti sindromi coronariche acute senza innalzamento del tratto ST 

(NSTEMI), rispetto a quelle con sopraslivellamento del tratto ST (STEMI): queste ultime vedono una 

mortalità più elevata nelle donne. In particolare la più elevata mortalità intraospedaliera è in gran 

parte legata al maggior numero di complicanze meccaniche post-infartuali, doppio nelle donne 

rispetto agli uomini: tra queste, insufficienza mitralica acuta (condizione in cui un difetto di chiusura 

della valvola mitrale fa sì che parte del sangue pompato dal ventricolo sinistro refluisca nell'atrio 

sinistro anziché andare in aorta[35]) e scompenso cardiaco (incapacità del cuore di fornire il sangue in 

quantità adeguata rispetto all'effettiva richiesta dell'organismo[36]), difetto del setto interventricolare, 

rottura di un muscolo papillare e rottura del cuore (complicanza dell’infarto in  cui  il muscolo, le 

pareti o le valvole cardiache si separano[35]). Inoltre, le donne hanno una minore probabilità di essere 

sottoposte a una rivascolarizzazione urgente (ripristino della fornitura di sangue al miocardio 

ischemico nei pazienti con sindromi coronariche acute [37]) ma quando lo sono hanno una maggiore 

probabilità di complicanze procedurali specie emorragiche, soprattutto quando l’impiego di device e 

farmaci non considera un utilizzo normalizzato per il peso e la superficie corporea delle donne, spesso 

ridotti rispetto all’uomo. [34] 

Patologie CV specifiche del sesso femminile sono la dissezione spontanea dell’arteria e la sindrome 

apical ballooning: la prima, probabilmente associata all’effetto sulla parete vasale degli ormoni 

sessuali femminili o di patologie congenite del connettivo, può condurre a una presentazione di infarto 

miocardico acuto o ictus (nel caso siano colpite le carotidi); invece, la sindrome Tako-Tsubo o apical 

ballooning, fa assumere al ventricolo sinistro in sistole una morfologia ad ampolla ed è spesso causata 

da un importante stress, come ad esempio un lutto familiare, stati di malattia, spaventi e dolori 
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improvvisi (sembra quindi che la classica cardiopatia da “crepacuore” esista davvero ed è tipica del 

sesso femminile).[34] 

Le differenze di genere non sono presenti solo nelle CV, ma anche nella cardiopatia ischemica: ad 

esempio, secondo l’VIII Rapporto Health Search 8 la prevalenza delle malattie ischemiche di cuore 

aumenta con l’età e con l’età si riduce moderatamente la differenza di prevalenza tra i due sessi 

(Figura 9). [34] 

Inoltre, importanti discrepanze sono state rilevate nell’elettrofisiologia cellulare di uomini e donne: 

infatti, le differenze legate al sesso nella funzionalità dei canali ionici cellulari e nelle correnti ioniche 

transmembrana sono state documentate in varie specie, compreso l’uomo. Sebbene queste differenze 

siano parzialmente spiegate dagli effetti degli ormoni sessuali, altri fattori (tra cui genetica, 

emodinamica, conduzione intercellulare e tono autonomico) potrebbero svolgere un ruolo 

significativo.[38] Infatti, il funzionamento dei canali Na+ e la distribuzione transmembrana della 

corrente ionica associata (INa) sono influenzate dagli ormoni sessuali, come dimostrato da alcuni 

esperimenti svolti sul ventricolo sinistro del cane, dove gli strati subepicardici e subendocardici 

femminili mostrano un’ampiezza di INa inferiore. Dopo aver rilevato questa differenza, è stato 

iniettato del testosterone ai soggetti femminili: il risultato è stata la correzione della dispersione 

transmurale nell’ampiezza di INa nelle femmine, che dopo l’iniezione hanno mostrato un’ampiezza e 

distribuzione nella INa simili a quelle dei maschi. 

 

Figura 9: Prevalenza delle malattie ischemiche del cuore per sesso e fasce d’età (da VIII Rapporto 

Health Search).[34] 



14 
 

D’altra parte, nei ventricoli dei cani maschi castrati è stata riscontrata una dispersione transmurale di 

INa uguale a quella presente nei ventricoli femminili.[39] Inoltre, le correnti K+ ripolarizzanti verso 

l'esterno mostrano una densità inferiore e sono più lente nelle femmine rispetto ai maschi: nei cuori 

sani di donatori di trapianti umani, nelle donne rispetto agli uomini è stata osservata una ridotta 

espressione di molti geni che codificano per le subunità del canale K+.[38] In un altro studio si è 

evidenziato come differenze basate sul sesso nella distribuzione transmurale di IK (corrente ionica 

associata allo ione K+) nei cuori dei cani porta a una maggiore eterogeneità della ripolarizzazione 

ventricolare transmurale nelle femmine, rendendole più suscettibili alle aritmie ventricolari rispetto 

ai maschi. Le differenze di genere influiscono anche sulla funzione del canale Ca2+: infatti, nei 

ventricoli canini femminili sono state misurate maggiori correnti del canale Ca2+ di tipo L (il canale 

del calcio di tipo L è un tipo di canale del Ca2+ voltaggio-dipendente: "L" sta per long lasting, ovvero 

duraturo in riferimento alla lunghezza dell’attivazione[41]) rispetto ai maschi.[40] I cambiamenti della 

corrente ionica di cui sopra si riflettono nelle differenze nella forma del AP dei cardiomiociti 

femminili rispetto ai maschi: nelle donne le cellule ventricolari mostrano una durata del AP più lunga, 

dinamiche di recupero più lente e una maggiore eterogeneità transmurale della durata AP rispetto agli 

uomini; negli uomini l'AP registrato dai miociti ventricolari ha una ripolarizzazione più prominente 

rispetto alle donne, specialmente nello strato epicardico. Gli ormoni sessuali sono in grado di 

influenzare la morfologia AP e l'elettrofisiologia cellulare del cuore attraverso una modulazione della 

funzione del canale ionico e delle densità di corrente (figura 10).[38] 

 

Figura 10: morfologia del AP ventricolare nelle donne (rosso) e negli uomini (nero).[38] 
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2.Elettrocardiogramma e differenze di genere 
L’elettrocardiogramma (ECG) consiste nella rappresentazione grafica della variazione del potenziale 

d’azione di tutte le cellule cardiache: in generale questo viene registrato tramite elettrodi molto 

sensibili posti sulla superficie del corpo. In base alle tecniche di registrazione utilizzate si distinguono, 

infatti, due tipi di ECG: l’ECG di superficie, appena citato, che è anche quello più utilizzato nella 

pratica clinica, e l’ECG interno, più invasivo e utilizzato solo in specifiche situazioni, che si realizza 

prelevando il segnale direttamente dal miocardio, cioè dal cuore. Invece, in base alla condizione in 

cui si trova il paziente mentre il segnale viene prelevato, dividiamo l’ECG in: ECG a riposo, in cui il 

paziente è fermo, steso, e in una condizione di riposo, e l’ECG sotto sforzo, in cui viene richiesto al 

paziente di svolgere particolari tipi di esercizi fisici; questi due tipi di condizioni vengono scelte a 

seconda delle patologie e delle caratteristiche che si vogliono identificare nel tracciato. [5]   

2.1 Genesi e morfologia del segnale elettrocardiografico 
La misurazione svolta dall’elettrocardiogramma si basa sugli impulsi elettrici che insorgono nel 

miocardio e che portano alla generazione di differenze di potenziale, acquisite poi tramite degli 

elettrodi, sensori utilizzati per la rilevazione delle differenze di potenziale, i quali riescono a rilevare 

questo fenomeno grazie alla tecnologia specializzata e alla conducibilità del liquido interstiziale del 

corpo umano: infatti, durante la propagazione dell’impulso nelle diverse parti del cuore, i fenomeni 

di depolarizzazione e ripolarizzazione generano campi elettrici e differenze di potenziale che si 

estendono alla superficie del corpo grazie alla natura ionica (e quindi conduttiva) dei liquidi presenti 

in grandi quantità nell’organismo.[6] 

In particolare, il cuore si comporta come un dipolo (sistema di due cariche uguali e di segno opposto, 

separate da una distanza costante nel tempo): se si isola una fibra miocardica, ponendo due elettrodi 

(A e B) all'inizio e alla fine della fibra e collegandoli a un voltmetro, si misura una differenza di 

potenziale (figura 11). In condizioni di riposo, il voltmetro non rileverà nulla perché in condizioni di 

riposo l'intera superficie esterna della cellula è positiva rispetto all'interno (cioè il citoplasma), che è 

negativo: dato che la superficie esterna della fibra è isopotenziale, non si ha alcun passaggio di 

corrente nello strumento. Quando la fibra viene eccitata il potenziale d'azione comincia a diffondersi; 

laddove il potenziale d'azione si propaga, la polarità tra esterno e interno della fibra si inverte: l'esterno 

diviene negativo e l'interno diviene positivo. Ciò accade perché, come analizzato precedentemente, 

durante il potenziale d'azione si verifica il fenomeno dell'inversione di carica da positiva a negativa 

della superficie cellulare a causa dell'apertura dei canali ionici di membrana: di conseguenza 

l'elettrodo che è posto sulla parte interessata dalla depolarizzazione sarà a un potenziale negativo 

rispetto all'altro.[3] Nel caso della miocellula in figura è l'elettrodo A che viene investito per primo dal 

potenziale d'azione: esso sarà quindi negativo, al contrario dell'elettrodo B che, essendo posto su una 
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parte di fibra a riposo, rimane ancora positivo: si parla in questo caso di dipolo in movimento. Ogni 

singola fibra cardiaca durante il potenziale d'azione si comporta come un dipolo, pertanto l'attività 

elettrica di ogni singola fibra miocardica può essere rappresentata da un vettore elettrico o vettore di 

dipolo. Tuttavia l'ECG non registra l'attività elettrica per singola fibra, ma quella del miocardio nel 

suo insieme: questo perché la massa cardiaca si comporta a livello elettrico come un sincizio (cioè, 

quando è sottoposto allo stimolo elettrico il miocardio risponde contraendosi come un’unica fibra), 

per cui l'intero miocardio può essere considerato come un unico dipolo, caratterizzato da un proprio 

vettore, detto vettore cardiaco. Infatti in ogni istante vengono contemporaneamente attivate numerose 

fibre, ognuna delle quali produce il suo potenziale elettrico, cioè il suo vettore di dipolo: la somma di 

questi vettori istantanei costituisce il vettore cardiaco, il vettore risultante dell'attività elettrica del 

cuore in toto.[3] 

Quindi, i dipoli in movimento delle fibre miocardiche, prodotti dai potenziali d’azione, generano 

nell'organismo un campo elettrico che può essere registrato sulla superficie corporea; ponendo due 

elettrodi in punti diversi di questo campo elettrico è, infine, possibile registrare la differenza di 

potenziale che si viene a creare nel campo stesso in seguito al propagarsi ordinato (dagli atri verso i 

ventricoli) del dipolo cardiaco. A livello di registrazione dell'ECG, se ne desume che: l'elettrodo che 

vede il fronte d'onda avvicinarsi diventa positivo rispetto a quello che lo vede allontanarsi. Dato che 

il campo elettrico varia continuamente per via dell’alternarsi delle cellule cardiache tra stato di 

depolarizzazione e di ripolarizzazione, nell’ECG sono presenti sia onde positive che negative.[3] 

 

Figura 11: depolarizzazione di una fibra miocardica. 1)Stato di riposo; 2)Inizio depolarizzazione; 

3)Fine depolarizzazione. 
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La differenza di potenziale acquisita dagli elettrodi, e dovuta al campo elettrico generato a livello 

cardiaco, viene poi trasdotta nel tracciato ECG, che rappresenta quindi lo strumento principale della 

diagnostica cardiaca. Per convenzione, il grafico dell’ECG presenta in ascissa il tempo (espresso in 

ms) e in ordinata l’ampiezza del potenziale elettrico (in mV): uno spostamento verso l’alto è detto 

“positivo”, mentre uno spostamento verso il basso è detto “negativo”.[6]  Si può notare l’andamento 

caratteristico del tracciato elettrocardiografico in relazione al potenziale d’azione cardiaco nella 

figura 12: durante ogni battito si susseguono, in una progressione ordinata, onde di depolarizzazione 

che incominciano dalle cellule pacemaker nel nodo senoatriale, si diffondono attraverso gli atri, 

passano attraverso il nodo atrioventricolare e proseguono nel fascio di His e nelle fibre del Purkinje, 

che si estendono verso il basso abbracciando entrambi i ventricoli.[4] 

Per quanto riguarda la morfologia del tracciato, seguendo con ordine lo sviluppo del ciclo cardiaco 

del potenziale d’azione (figura 12), si individuano: 

• Onda P: è la prima onda che si identifica nel ciclo. Corrisponde alla depolarizzazione degli 

atri e ha origine dal nodo senoatriale. La sua ampiezza varia tra 0,2 e 0,4 mV. [7] 

• Segmento PR (o PQ): corrisponde alla contrazione atriale. L’impulso elettrico, attraversati gli 

atri, passa nel nodo atrio-ventricolare al cui interno le cellule attivate sono poche e il dipolo 

 generato è troppo debole per essere registrato.[8] Appena l'onda di depolarizzazione 

raggiunge il nodo AV, si ha un rallentamento della conduzione elettrica sino al 

raggiungimento del sistema di conduzione ventricolare, cioè fascio di His e branche: anche 

queste strutture sono di dimensioni ridotte e pertanto i segnali elettrici generati sono di entità 

non rilevabile in superficie. Quindi, non realizzandosi spostamenti della traccia dalla linea di 

base, viene registrato l'intervallo isoelettrico PR. [9]  

• Complesso QRS: corrisponde alla depolarizzazione dei ventricoli, e si tratta di una struttura 

formata da tre onde che si susseguono l'una all'altra. L'onda Q è negativa, di piccole 

dimensioni, e corrisponde alla depolarizzazione del setto interventricolare; l'onda R è un picco 

positivo molto alto, corrispondente alla depolarizzazione della parte apicale dei ventricoli; è 

così evidente poiché maggiore è la massa muscolare interessata, soprattutto quella del 

ventricolo sinistro. L'onda S è un'onda negativa, anch'essa di piccole dimensioni come la Q, e 

corrisponde alla depolarizzazione delle regioni basale e posteriore del ventricolo sinistro. In 

questo intervallo è compresa anche la ripolarizzazione atriale che non risulta visibile perché 

mascherata dalla depolarizzazione ventricolare. [9] 
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• Segmento ST: a questo livello avviene la contrazione ventricolare. Corrisponde al periodo in 

cui le cellule ventricolari sono tutte depolarizzate e pertanto non sono rilevabili movimenti 

elettrici, e il segmento si trova quindi sulla linea di base.[9] 

• Onda T: corrisponde alla ripolarizzazione ventricolare, è caratterizzata da ampiezza di circa 

0,4-0,5 mV.[7] 

• Segmento QT: rappresenta la sistole elettrica, cioè il tempo totale in cui avviene la 

depolarizzazione e ripolarizzazione dei ventricoli. Parte quindi dall’inizio del complesso QRS 

e arriva fino alla fine dell’onda T. [7]  

Vi è inoltre la presenza di un’ultima onda, non presente in figura, l’onda U: questa corrisponde alla 

ripolarizzazione dei muscoli papillari (muscoli presenti nella parte interna del ventricolo) e delle fibre 

dei Purkinje, ma non è sempre individuabile nel tracciato perché presenta valori molto bassi ed è 

spesso inglobata nell’onda T. [10] 

 

Figura 12: eventi elettrici del ciclo cardiaco. 

 

 

 



19 
 

Per quanto riguarda la durata temporale delle onde e degli intervalli che compongono l’ECG, questi 

sono riassunti nella Tabella 1. In particolare, importante è l’ampiezza del picco R, che rappresenta il 

massimo valore assunto dal tracciato: in genere questa si aggira tra 1 e 3 mV.[7] 

Tabella 1: durata media di onde e segmenti in condizioni fisiologiche 

Onda Durata minima [ms] Durata massima[ms] 

P 60 120 

PR 120 200 

QRS 60 100 

ST 60 60 

T 160 200 

QT 350 440 

Un’importante funzione vitale che si può determinare dal tracciato elettrocardiografico è la frequenza 

cardiaca, che rappresenta il numero di battiti del cuore al minuto, si misura in bpm, e in condizioni 

normali nell’adulto varia tra i 60 e i 100 bpm [16]: nel grafico dell’ECG, in generale la frequenza 

cardiaca viene stimata dall’intervallo temporale tra due complessi QRS, in particolare si considera la 

distanza tra due picchi R (periodo detto intervallo RR).[9] 

2.2 Registrazione del segnale e derivazioni 
Per la registrazione del tracciato elettrocardiografico è necessario utilizzare degli elettrodi, cioè dei 

conduttori in grado di rilevare una differenza di potenziale, che vengono posti in zone standard della 

superficie corporea: queste configurazioni predefinite degli elettrodi sono dette derivazioni. In 

particolare, distinguiamo due tipi di derivazioni: le derivazioni bipolari, che registrano la differenza 

di potenziale tra due elettrodi posti in due punti differenti del corpo, e le derivazioni unipolari, che 

utilizzano sempre due elettrodi, ma uno di questi rimane ad un potenziale costante lungo tutto il ciclo 

cardiaco, ed è detto indifferente (rappresenta l’elettrodo di riferimento), mentre l’altro è detto 

esplorante. [6]  

Per l’esecuzione di un ECG in condizioni cliniche viene seguito uno schema a 12 derivazioni: 6 (3 

bipolari e 3 unipolari) riguardano gli arti, e misurano il potenziale sul piano frontale; 6 derivazioni 

unipolari interessano il torace e misurano la tensione sul piano orizzontale. Analizzandole 

singolarmente nello specifico: [6] 

1. Derivazioni bipolari agli arti di Einthoven: DI, DII, DIII. 
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In questa configurazione gli elettrodi utilizzati nelle misure sono tre, e sono posti in zone ben 

delineate del corpo: polso destro, polso sinistro, gamba sinistra. Questa disposizione specifica 

dà luogo a un importante schema, detto triangolo di Einthoven (figura 13), che ha al suo 

centro il cuore.[11]  

 

Figura 13: triangolo di Einthoven.  

Nello specifico, per quanto riguarda le differenze di potenziale misurate, si ha: [6]  

• DI: differenza di potenziale misurata tra braccio sinistro (LA) e braccio destro (RA); 

• DII: differenza di potenziale misurata tra gamba sinistra (LF) e braccio destro; 

• DIII: differenza di potenziale misurata tra gamba sinistra e braccio sinistro. 

2. Derivazioni unipolari aumentate di Goldberger: aVR, aVL, aVF 

L’elettrodo di riferimento, o indifferente, è costituito da un terminale centrale connesso con 

due dei tre elettrodi presenti nel triangolo di Einthoven, mentre l’elettrodo esplorante è posto 

sul terzo arto. A seconda delle varie disposizioni, si distinguono:[12] 

• aVR: l’elettrodo esplorante è posto sul braccio destro; 

• aVL: l’elettrodo esplorante è posto sul braccio sinistro; 

• aVF: l’elettrodo esplorante è posto sulla gamba sinistra. 

 Le registrazioni svolte da queste derivazioni, così come quelle svolte dalle bipolari, 

avvengono lungo il piano frontale. 

3. Derivazioni unipolari precordiali di Wilson: V1-V6 

Al contrario delle derivazioni precedenti, in questo caso la misura viene svolta sul piano 

frontale, e inoltre gli elettrodi esploranti sono posti sul torace, in una zona più vicina al cuore 

che permette di avere una misura ancora più precisa. Si usa in questo caso un elettrodo di 
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riferimento, detto di Wilson, ottenuto come media dei potenziali di Einthoven, e sei elettrodi 

esploranti posti rispettivamente:[6] 

• V1: nel 4º spazio intercostale sulla linea parasternale destra; 

• V2: nel 4º spazio intercostale sulla linea parasternale sinistra; 

• V3: tra V2 e V4; 

• V4: nel 5º spazio intercostale sulla linea emiclaveare sinistra, corrispondente alla 

punta cardiaca; 

• V5: nel 5º spazio intercostale sulla linea ascellare anteriore sinistra; 

• V6: nel 5º spazio intercostale sulla linea ascellare media sinistra. 

Ognuna delle dodici derivazioni fornisce un tracciato ECG con morfologia differente rispetto agli 

altri, poiché fanno riferimento a zone diverse del corpo e a diverse differenze di potenziale: questo ci 

permette di avere una rappresentazione completa dell’attività elettrica cardiaca.[12] 

Esiste poi un ultimo tipo di derivazioni, meno utilizzato in clinica e calcolato tramite il sistema di 

derivazioni standard appena trattato, le derivazioni ortogonali di Frank: queste sono tre e considerano 

lo sviluppo del potenziale elettrico non su un solo piano, ma all’interno dello spazio tridimensionale. 

Infatti, la derivazione ortogonale X rappresenta l’andamento dell’ECG lungo l’asse trasversale, la 

derivazione ortogonale Y lo rappresenta lungo l’asse longitudinale, e la derivazione ortogonale Z lo 

rappresenta lungo l’asse sagittale.[13] 

Per quanto riguarda la pratica clinica, gli elettrodi dello schema di derivazione standard vengono 

posizionati sul corpo del paziente sulla base del loro colore associato per convenzione. In particolare, 

quello che si fa nelle fasi operative è:[6] 

1. Scoprire torace, polsi e caviglie. 

2. Preparare la cute del paziente con acqua o gel conduttore, in modo da aumentare la 

conduttività e le prestazioni degli elettrodi.  

3. Posizionare gli elettrodi. 

2.3 Caratterizzazione del segnale in condizioni fisiologiche e patologiche 
L’ECG assume, quindi, un ruolo fondamentale nella diagnostica cardiaca e nella pratica clinica 

quotidiana, in quanto permette di ottenere informazioni sulla struttura e sulle funzionalità del cuore 

del paziente, permettendo al personale medico di individuare eventuali condizioni patologiche. In 

particolare, analizzando il tracciato elettrocardiografico si può:[13] 

• controllare la frequenza cardiaca; 
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• monitorare aritmie cardiache note; 

• effettuare lo screening della cardiomiopatia ipertrofica nei soggetti che praticano sport; 

• monitorare gli effetti di un farmaco sul cuore; 

• valutare la presenza di eventuali pendenze nei tratti isoelettrici; 

• valutare alterazioni delle varie onde elettriche. 

Nello specifico, tra queste funzioni molto importante è l’individuazione delle aritmie, cioè delle 

alterazioni della frequenza cardiaca, che in condizione normali varia tra i 60 e i 100 battiti al minuto.[9] 

Per quanto riguarda le aritmie, parliamo di bradicardia quando il cuore batte più lentamente, e la 

frequenza cardiaca scende sotto i 60 battiti al minuto; parliamo di tachicardia quando il cuore batte 

più velocemente, e la frequenza cardiaca assume un valore superiore ai 100 battiti al minuto[14]  ; nello 

specifico, tra le aritmie assumono particolare rilevanza l’extrasistole sopraventricolare (figura 14) e 

ventricolare (figura 15). Nel primo caso ciò che avviene è che il battito nasce al di fuori del nodo 

senoatriale, dando luogo ad un tracciato morfologicamente diverso rispetto a quello del battito 

sinusale (quello fisiologico, in cui l’impulso parte dal nodo senoatriale): l’extrasistole 

sopraventricolare presenta un intervallo RR corto seguito da uno lungo, dovuto alla presenza di 

un’onda P prematura, seguita da un complesso QRS normale. [15] Nell’extrasistole ventricolare, 

invece, il battito ha origine nei ventricoli invece che nel nodo seno atriale: per questo la sua 

morfologia è completamente differente rispetto al battito sinusale, ed è facilmente riconoscibile nel 

tracciato ECG, in quanto si rilevano complessi QRS larghi, non preceduti dall'onda P. [6] 

 

Figura 14: extrasistole sopraventricolare (indicata dalla lettera S). 
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Figura 15: extrasistole ventricolare (indicata dalla lettera V). 

2.4 Analisi spettrale 
L’ECG presenta un pattern specifico (onda P, complesso QRS, onda T), per cui il tracciato è 

facilmente riconoscibile e storicamente la sua analisi comincia nel dominio del tempo. Grazie 

all’analisi nel dominio del tempo si è in grado di individuare immediatamente le features, cioè le 

caratteristiche peculiari del tracciato: i picchi R, che hanno ampiezza massima e servono da 

riferimento; l’onda T, che rappresenta l’attività ventricolare e che è la seconda onda per ampiezza (è 

quindi più facile da analizzare); l’onda P, che è l’ultima che viene analizzata perché riguarda gli atri, 

anche se è comunque molto utilizzata per studiare la fibrillazione atriale. Tuttavia l’analisi nel 

dominio del tempo presenta due diverse criticità: si ha necessità di determinare automaticamente 

l'inizio e la fine del complesso QRS, poiché in base a questo si riescono a distinguere le altre onde, e 

in questo caso l’approccio temporale ha il 99% di affidabilità; si deve anche caratterizzare i battiti 

non normali e classificarli, per esempio riconoscere battiti sopra-ventricolari e ventricolari: 

l'affidabilità degli algoritmi di riconoscimento in questo caso è molto inferiore. [21] 

Per risolvere queste criticità e completare l’analisi del tracciato ECG viene quindi utilizzata l’analisi 

spettrale, cioè l’analisi nel dominio della frequenza, la cui unità di misura è l’Hertz (Hz): il passaggio 

da dominio del tempo a dominio della frequenza (e viceversa) non comporta nessuna perdita del 

contenuto informativo, in quanto sono solo due modi diversi di rappresentare uno stesso segnale 

(figura 16).  



24 
 

 

Figura 16: esempio del passaggio dal dominio del tempo (primo grafico in alto) al dominio della 

frequenza (dall’alto, rispettivamente rappresentazione dell’ampiezza delle armoniche in funzione 

della frequenza e della fase delle armoniche in funzione della frequenza) di un tracciato ECG. 

Per quanto riguarda l’analisi spettrale, si ha che il segnale ECG è rappresentato in un primo momento 

tramite la serie di Fourier, che permette la rappresentazione di un segnale continuo e periodico (di 

periodo T0) come somma infinita di seni e coseni (funzioni esponenziali complesse dette armoniche) 

a frequenza multipla della frequenza fondamentale (f0), definita come il reciproco del periodo (eq. 2): 

 
𝑓0 =

1

𝑇0
 (2) 

 

Quindi, la serie di Fourier approssima l’ECG ipotizzato infinito, continuo, periodico e reale, secondo 

l’eq.3: 

 

𝑠(𝑡) = ∑ 𝑆𝑛𝑒𝑗2𝜋𝑛𝑡/𝑇0 = 𝐴0 + 2 ∑ 𝐴𝑛cos (
2𝜋𝑛

𝑇0
𝑡 + Φ𝑛)

𝑁

𝑛=1

𝑁

𝑛=−∞

 (3) 

il segnale (s(t), nel nostro caso l’ECG), è dato dalla somma di una costante (A0) con il doppio della 

sommatoria finita di coseni (le armoniche, appunto) caratterizzati da un’ampiezza (An) e da una fase 

(Φn). Indipendentemente dalla loro ampiezza, i coseni sono a frequenze molto specifiche, in 

particolare, il primo coseno è alla frequenza fondamentale (=armonica fondamentale: coseno che si 

trova alla frequenza cardiaca (1/periodo cardiaco)), il secondo è a due volte la frequenza fondamentale 

e così via, fino a N volte la frequenza fondamentale. In particolare, il numero di armoniche N da 

inserire nella sommatoria è indipendente dalla frequenza cardiaca e dipende solo dalla tipologia o 
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modalità in cui il segnale nasce; la posizione delle armoniche invece dipende dalla frequenza cardiaca. 

Sperimentalmente si ha che per il tracciato ECG N=25. [21] 

Il problema è però parzialmente risolto: si è ipotizzato che il segnale elettrocardiografico sia periodico 

(anche se in realtà non lo è) perché siamo in grado di fare la serie di Fourier solo per un numero 

limitato di segnali, che possiamo, in condizioni particolari, approssimare a periodici. Questo è 

estremamente limitativo: l’obiettivo ora è generalizzare la serie di Fourier in modo da poterla 

applicare anche a segnali non periodici. Questa criticità viene risolta tramite la trasformata continua 

di Fourier (eq. 4), in cui si ipotizza che un segnale non periodico è periodico con periodo infinito e la 

sommatoria presente nella serie, di natura discreta, diventa ora un integrale, che ha natura continua: 

si ha così una sommatoria infinita di coseni e la distanza tra un’armonica ed un’altra, che prima era 

uguale alla frequenza fondamentale, ora tende a 0.[21] 

 
𝑆(𝑓) = ∫ 𝑠(𝑡)𝑒−𝑗2𝜋𝑓𝑡𝑑𝑡

+∞

−∞

 (4) 

La trasformata continua di Fourier parte da un segnale continuo e restituisce un segnale in frequenza 

continuo e periodico, con periodo pari alla frequenza di campionamento; tuttavia, per poter lavorare 

con i calcolatori, anche la rappresentazione in frequenza deve essere discreta. Nel dominio della 

frequenza questo punto critico viene risolto tramite la trasformata discreta di Fourier (DFT) (eq. 5), 

che non utilizza più un integrale (infinito), ma una sommatoria (finita).  

 

𝑆(𝑘) = ∑ 𝑠(𝑛)𝑒−𝑗
2𝜋𝑘𝑛

𝑁

𝑁−1

𝑛=0

      0 ≤ 𝑘 ≤ 𝑁 − 1 (5) 

Nella sua definizione non vi è più il segnale nel dominio nel tempo poiché viene utilizzato un segnale 

campionato attraverso N campioni: la DFT trasforma una sequenza di N punti in n, in un’altra 

sequenza di N punti in k. [21] 

Nella pratica sperimentale viene però utilizzata un particolare tipo di trasformata di Fourier discreta, 

la fast Fourier transform (FFT): l’espressione utilizzata è sempre quella della DFT, ma viene utilizzato 

un diverso algoritmo per effettuare il calcolo e diminuire la pesantezza della procedura. Infatti, un 

qualsiasi calcolatore per calcolare la DFT ha bisogno di effettuare 8N2 operazioni, un numero così 

alto che non tutti i calcolatori riescono ad effettuare la procedura. Invece, la FFT ha bisogno di 

6N+8Nlog2N operazioni per completare il calcolo, con una riduzione di complessità rispetto alla DFT 

pari a 𝑁
𝑙𝑜𝑔2𝑁⁄ , questo perché l’algoritmo prevede di scomporre il calcolo di una trasformata di 

ordine N, nel calcolo di 2 trasformate di ordine N/2 (una relativa agli n pari e una a quelli dispari); la 

procedura viene poi ripetuta iterativamente.[21] 
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2.5 Differenze di genere nel tracciato elettrocardiografico 
È pensiero comune che sia la rappresentazione che l’interpretazione del tracciato ECG siano identici 

nella popolazione femminile e in quella maschile; tuttavia, negli ultimi anni vari studi hanno 

evidenziato alcune proprietà specifiche legate al sesso dell’elettrofisiologia, le quali portano alla 

visione secondo cui le analisi delle differenze di genere nell’ECG sono un nuovo modo per gestire 

varie condizioni cardiache.[38] 

Le differenze di genere nella configurazione del AP (paragrafo 1.4) portano a discrepanze nella 

morfologia e negli intervalli degli ECG di uomini e donne (figura 17). Inoltre, le dimensioni più 

piccole del cuore femminile potrebbero svolgere un ruolo nell'accorciare alcuni intervalli di tempo 

rispetto agli uomini. Come caratteristiche generali, l'ECG nelle donne mostra onde P di durata minore 

e di ampiezza maggiore, complessi QRS di durata e ampiezza minore, intervalli PR più brevi, 

intervalli QT più lunghi, onde T di maggiore durata e di ampiezza minore, rispetto a quelle degli 

uomini; queste differenze sono state rilevate in tutti i gruppi etnici. Bisogna essere consapevoli, 

tuttavia, che le dissomiglianze ECG dichiarate tra i sessi devono essere intese come proprietà medie, 

piuttosto che individuali.[38] 

Analizzando singolarmente ogni componente del tracciato ECG, si nota come l'ampiezza dell'onda P 

è maggiore nelle donne rispetto agli uomini, ma diminuisce progressivamente con l'invecchiamento 

in entrambi i sessi; inoltre, la durata dell'onda P è significativamente più breve nelle donne rispetto 

agli uomini.[42] Per quanto riguarda l’intervallo PR, in diversi studi si è evidenziato come questi siano 

più brevi nelle donne rispetto agli uomini in tutti i gruppi etnici. 

 

Figura 17: tracciati ECG ottenuti dalla media di tutte le derivazioni che rappresentano la morfologia 

media di un uomo adulto sano (in nero) e di una donna adulta sana (in rosso).[38] 
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Le differenze appena descritte possono essere spiegate dalle dimensioni più piccole del cuore 

femminile, che porta a tempi di attivazione più veloci.[38] Proseguendo con l’analisi degli elementi 

dell’ECG, i complessi QRS mostrano una durata più breve e un'ampiezza inferiore nelle donne 

rispetto agli uomini in tutti i gruppi etnici. Poi, per quanto riguarda l'intervallo QT, questo è più lungo 

nelle donne che negli uomini. Inoltre, l'ECG femminile mostra intervalli QoT (dall'onda Q 

all'insorgenza dell'onda T) e QTpeak (dall'onda Q all'apice dell'onda T) più lunghi e un segmento ST 

più lungo rispetto all'ECG maschile: tali risultati riflettono la maggiore durata dell'AP femminile e, 

in particolare, rispecchia il processo di ripolarizzazione più lento osservato nei cardiomiociti 

ventricolari femminili. Oltre a ciò, le donne subiscono un maggiore allungamento dell'intervallo QT 

al rallentamento della frequenza cardiaca. L'intervallo QT sull'ECG di superficie misura il tempo 

totale di attivazione di i ventricoli e il loro recupero allo stato di riposo: poiché le donne hanno 

complessi QRS più stretti, gli intervalli QT più lunghi rispetto agli uomini sono causati da una 

ripolarizzazione ventricolare prolungata.[38] Le differenze di genere nella durata dell’intervallo QT 

sono potenzialmente rilevanti, perché nelle donne questo può portare a una maggiore suscettibilità ad 

aritmie pericolose per la vita, come una rara forma di tachicardia ventricolare polimorfa nota come 

torsione di punta (TdP). Inoltre, le donne hanno un andamento più ripido della relazione QT/RR 

rispetto agli uomini, un fattore potenzialmente predisponente alle aritmie bradicardia-dipendenti.[43] 

C'è una forte evidenza che gli ormoni steroidei sessuali svolgono un ruolo chiave nel determinare le 

differenze legate al genere nella durata dell'intervallo QT, probabilmente come espressione dei loro 

effetti sulla funzione del canale ionico dei miociti e sulle correnti ioniche, in particolare il Ca2+ di tipo 

L verso l'interno e le correnti K+ verso l’esterno, come discusso in precedenza. [38] Le differenze legate 

all'età e al genere nelle ampiezze e morfologie del punto J (punto di intersezione tra il complesso QRS 

e il segmento ST[12]) e del segmento ST sono state ben documentate: sia il punto J che il segmento 

ST sono significativamente più alti negli uomini adulti rispetto alle donne di pari età, mentre nessuna 

differenza di sesso è evidente prima della pubertà; in particolare, in vari studi si supporta l’ipotesi 

secondo cui il testosterone abbia un ruolo chiave nel determinare le differenze di genere nelle 

ampiezze J-ST dopo la pubertà, attraverso una modulazione diretta della ripolarizzazione ventricolare 

precoce. L'aumento del valore di ordinata del punto J e della lunghezza del segmento ST indotto dal 

testosterone negli uomini pubescenti potrebbe favorire l'espressione fenotipica delle sindromi delle 

onde J (le onde J sono deflessioni positive che avvengono nella giunzione tra il complesso QRS e il 

segmento ST, dove il punto J ha un'elevazione[44]) e, quindi, contribuire alla predominanza maschile 

che le riguarda; inoltre, tra i pazienti con sindromi delle onde J, i maschi hanno una prognosi peggiore 

rispetto alle femmine. Altre caratteristiche legate al sesso della ripolarizzazione ventricolare che si 

sviluppano durante la pubertà negli uomini sono: una pendenza del segmento ST più ripida e una 
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durata più breve del segmento ST rispetto alle donne.[38] Per quanto riguarda l’onda T, diversi studi 

hanno riportato che nelle donne questa ha ampiezza inferiore e una durata maggiore rispetto a quella 

degli uomini; questo, in associazione con intervalli QT più lunghi, riflette un meccanismo di 

ripolarizzazione più lento nelle donne; è stata riscontrata una differenza di sesso nell'ampiezza 

dell'onda T in tutti i gruppi di età, ad eccezione dei bambini di età compresa tra 5 e 7 anni.[43] Oltre 

alle differenze di ampiezza, le onde T mostrano marcate differenze legate al genere per quanto 

riguarda la morfologia e durata, che diventano più evidenti durante la pubertà: sia nei giovani adulti 

maschi che nelle femmine il ramo discendente dell'onda T è più veloce di quello ascendente; tuttavia, 

negli uomini l'arto ascendente ha una pendenza più ripida, determinando un intervallo oT-aT più 

breve (dall'inizio all'apice dell'onda T) e una durata dell'onda T più breve rispetto alle donne. Per ciò 

che concerne la fase discendente dell’onda T, cioè l’intervallo di tempo che va dall’apice alla fine 

dell’onda (intervallo Tpeak-Tend, figura 18), si ritiene che tale intervallo sia un marker di dispersione 

transmurale della ripolarizzazione ventricolare, il cui prolungamento sarebbe identificare i pazienti 

ad aumentato rischio di morte aritmica. Vari studi si sono concentrati sulle differenze di genere nella 

componente terminale dell’onda T (fase di ripolarizzazione tardiva), evidenziando che questa è 

significativamente più breve nelle donne rispetto agli uomini, in contrasto con un intervallo JTpeak più 

lungo (fase di ripolarizzazione precoce). [38] Gli intervalli Tpeak-Tend considerevolmente più brevi 

riscontrati nelle donne adulte sane rispetto agli uomini suggeriscono che la dispersione transmurale 

della ripolarizzazione del ventricolo sinistro può essere minore nelle donne, indipendentemente da un 

tempo di ripolarizzazione totale più lungo. 

 

Figura 18: rappresentazione degli intervalli temporali caratteristici del tracciato ECG.[38] 
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Questa caratteristica potrebbe essere una proprietà benefica, in grado di esercitare un'azione protettiva 

contro le tachiaritmie ventricolari, e potrebbe in parte spiegare la minore incidenza di SCD nelle 

donne nonostante intervalli QT e JT più lunghi e un rischio maggiore di TdP rispetto agli uomini. Le 

discrepanze nella durata e nella forma dell’onda T sono molto importanti in quanto, insieme ad altre 

variabili dell'ECG, come gli intervalli QT e JT e le caratteristiche del punto J e del segmento ST, 

possono consentire di distinguere il tracciato di un uomo da quello di una donna. [38] 
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3. L’alternanza elettrocardiografica 

3.1 Definizione e eziologia 
L’alternanza elettrocardiografica (in inglese electrocardiographic alternans, ECGA) consiste nella 

variazione della morfologia (ampiezza, forma e/o polarità) di un’onda elettrocardiografica (figura 

19), in più cicli cardiaci che avvengono a frequenza cardiaca stabile: in genere l’intensità e la durata 

di questo fenomeno variano tra i diversi tracciati ECG e anche nel singolo tracciato, per cui l’ECGA 

è considerata un evento non stazionario.[17] In particolare, esistono due tipi di manifestazione 

dell’alternanza: quella macroscopica, facilmente rilevabile sull’ECG perché di intensità molto alta, 

indice di una situazione grave e altrettanto rara; e quella microscopica, dell’ordine del microvolt (μV), 

rilevabile solo tramite specifici algoritmi di individuazione, più frequente di quella macroscopica ma 

indice di situazioni cliniche che possono essere anche critiche. 

In letteratura l’analisi si è focalizzata sull’alternanza dell’onda T (in inglese T wave alternans, TWA), 

ed in particolare sulle variazioni della sua ampiezza: questo perché la TWA è stata riconosciuta come 

un indice clinico utile e non invasivo per la prevenzione di aritmie ventricolari maligne e anche di 

SCD. Invece, per quanto riguarda l’alternanza dell’onda P (in inglese P wave alternans, PWA) e 

l’alternanza del complesso QRS (in inglese QRS-complex alternans, QRSA), gli studi in letteratura 

che le riguardano sono molto più rari rispetto a quelli sulla TWA. Questa mancanza di informazioni 

sulle altre onde del tracciato ECG potrebbe portare a una visione solo parziale del potenziale d’azione 

(in inglese action potential, AP), dato che questo è strettamente connesso all’attività elettrica di tutte 

le cellule del miocardio: ciò vuol dire che una qualsiasi variazione nelle attività di depolarizzazione 

o ripolarizzazione delle cellule cardiache (cioè una qualsiasi variazione del tracciato ECG) può 

influenzare le fasi di conduzione dell’AP; inoltre, dato che l’AP riguarda l’intera area cardiaca, è 

ragionevole concludere che tutte le onde del tracciato ECG possono essere affette da fenomeni di 

alternanza elettrocardiografica. [17] 
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Figura 19. Partendo dall’alto: alternanza dell’onda P, alternanza del complesso QRS, alternanza 

dell’onda T. [18] 

Nello specifico, riprendendo i numerosi studi svolti sulla TWA, si è visto empiricamente come questa 

segua un pattern ripetitivo di tipo ABABAB (figura 20): anche se non è possibile considerare la TWA 

come un fenomeno stazionario, nel tracciato ECG si ha in genere che ad un’onda T di tipo A in un 

battito, caratterizzata da una certa ampiezza e durata, segue un’onda T di tipo B nel battito successivo, 

caratterizzata da ampiezza e durata diverse rispetto a quelle di A. [19] Per quanto riguarda le 

caratteristiche peculiari della TWA, si ha che questa viene anche definita come l’alternanza beat-to-

beat (battito a battito) della durata del potenziale d’azione (in inglese action potential duration, APD) 

a livello delle cellule cardiache: in particolare la TWA si dice concorde quando il potenziale d’azione 

rimane in fase nel passaggio tra due regioni cardiache vicine (indicate tramite A e B), mentre si dice 

discorde quando il potenziale d’azione non è più in fase tra la zona A e la zona B. In particolare 

quest’ultimo fenomeno, cioè la TWA discorde, si presenta a causa di alcuni battiti prematuri, che 

creano uno sfasamento del potenziale d’azione tra le due regioni (figura 21): il passaggio da TWA 

concorde a TWA discorde, e l’aggravamento di quest’ultima, può portare alla condizione patologica 

di fibrillazione ventricolare (VF), cioè di aritmia.[20] 

 

 

Figura 20: derivazione di tipo V4 (a sinistra) in presenza di pattern ABABAB e sovrapposizione delle onde 

T di tipo A e B, precedute dai complessi QRS (a destra). In questo caso si ha che l’ampiezza della TWA è 

di 106 μV. [19] 
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Per ciò che concerne i fenomeni che causano la TWA, al momento le ipotesi più importanti sono due: 

la prima coinvolge l’APD, la seconda i canali ionici del calcio. Secondo la tesi dell’APD, la TWA si 

genera a causa di instabilità nel potenziale di membrana (Vm, paragrafo 1.2), dovuto a un APD più 

ripido per via di un battito prematuro precedente: infatti si è visto sperimentalmente che se si 

appiattiscono le differenze tra i vari APD farmacologicamente o in altro modo, diminuisce la 

propensione alle tachiaritmie e si riduce così la probabilità di progressione da TWA concorde a TWA 

discorde. Inoltre, tra le cause del TWA discorde, che può degenerare fino alla VF, vi sono 

cambiamenti nella APD e nella velocità di conduzione del potenziale, e battiti prematuri. Questa tesi 

si integra con la seconda, cioè quella secondo cui la TWA dipende direttamente da anormalità nello 

scambio intracellulare dello ione calcio (Ca2+): infatti, questo ione viene rilasciato dai miociti 

ventricolari attraverso il reticolo sarcoplasmatico (membrana formata da tubuli che circonda le cellule 

e ha la funzione specifica di regolare la concentrazione di Ca2+) nel momento in cui dev’essere avviata 

la contrazione cardiaca. Dallo sbilanciamento delle concentrazioni di Ca2+ tra l’interno e l’esterno 

delle cellule rispetto alla situazione fisiologica si ha lo sviluppo diretto della TWA.[20] 

 

 

 

 

Figura 21: propagazione del potenziale d’azione tra 2 regioni ventricolari (A-B), con passaggio 

dall’alternanza da concorde a discorde, e sviluppo della fibrillazione ventricolare. Le aree colorate 

indicano la dispersione della ripolarizzazione tra le due zone. *=battiti prematuri. L=potenziale d’azione 

di lunga durata. S= potenziale d’azione di corta durata.[20] 
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3.2 Aspetti metodologici 
Come già espresso in precedenza, la gran parte degli studi in letteratura riguardano la TWA, per cui 

d’ora in poi qualsiasi argomento trattato riguarderà solo ed esclusivamente i fenomeni dell’onda T. 

Dato che l’ordine di grandezza della TWA è del μV, è impossibile per l’operatore riconoscerla 

solamente osservato il tracciato ECG, per cui per individuarla è necessario utilizzare dei metodi 

analitici tramite calcolatori. Esistono varie e diverse metodologie per la valutazione della TWA, e la 

scelta del metodo analitico ha un impatto diretto sui valori misurati e sulle limitazioni cliniche, anche 

se i diversi metodi hanno algoritmi e prestazioni cliniche simili. Per quanto riguarda gli algoritmi di 

analisi, i più importanti al momento sono quattro: il metodo spettrale (in inglese spectral method, SM) 

e il modified moving average (MMA), che sono i soli due metodi commercialmente disponibili per 

la valutazione della TWA; il complex demodulation (CD) e l’intrabeat average, (IBA) che, insieme 

ai precedenti, sono i metodi di analisi più utilizzati nella ricerca.[22] 

Per quanto riguarda la misura della TWA, il concetto chiave da considerare è la frequenza: infatti, 

per definizione la TWA avviene sempre a metà della frequenza cardiaca del paziente: questo perché, 

come visto precedentemente, è un fenomeno che avviene secondo un pattern ABAB, dove ad ogni 

lettera corrisponde un battito; quindi per osservare l’alternanza bisogna osservare almeno due battiti 

(AB). Di conseguenza la periodicità è doppia rispetto a quella cardiaca, in cui viene considerato un 

solo battito, e cioè la frequenza è la metà rispetto a quella cardiaca: si hanno quindi 0.5 

alternanze/battito, o, in termini spettrali, la TWA si presenta a una frequenza di 0.5 cicli per battito 

(in inglese cycles per beat, CPB).[23] Infatti, nel momento in cui l’obiettivo è il rilevamento automatico 

della TWA, quella sulla sua frequenza è l’unica informazione certa di cui si dispone: infatti non si è 

in grado di sapere a priori se questa sarà presente o no, quale parte del tracciato ECG sarà interessato, 

o quale sarà la sua intensità. Tenendo in considerazione questa caratteristica distintiva della TWA (la 

frequenza fissa), è ovvio che le prime forme di analisi della TWA si basano sul tracciamento della 

frequenza a 0.5 cpb: questo approccio è quello utilizzato dallo SM e dalla CD.[22] 

Nella misurazione tramite SM è utilizzato un tracciato ECG composto da 128 battiti, e vengono 

considerati i 128 intervalli ST consecutivi, equidistanti tra loro. Si ottengono così 128 tacogrammi, 

uno per ogni battito considerato: un tacogramma è un segnale campionato uniformemente, che ha il 

numero successivo di battiti (numero adimensionale) sull’asse delle ascisse e, in questo caso, il valore 

dell’ampiezza (in mV) dell’intervallo considerato sull’asse delle ordinate. Successivamente, tramite 

la trasformata di Fourier si ottengono gli spettri in frequenza (misurata in questo caso non in Hz, ma 

in cpb) dei 128 tacogrammi (da qui il nome della metodologia), e ne viene fatta la media, così da 

ottenere un unico spettro che tiene conto di tutti i battiti analizzati. A questo punto, si valuta la TWA 
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considerando la parte dello spettro che si trova alla frequenza di 0.5 cpb. L’intera procedura è presente 

in figura 22. Dal momento della sua pubblicazione nel 1994, questo metodo è stato il più utilizzato 

nello studio della TWA.[22] 

 

Figura 22[22]: i quattro principali step della metodologia SM. (A) Selezione di 128 punti equidistanti 

nel complesso ST in un tracciato formato da 128 battiti. (B) Descrizione grafica della variazione di 

ampiezza tra i 128 battiti dal punto ST-T 1 fino all’ST-T 128 (128 tacogrammi). (C) Ogni tacogramma 

ha il suo spettro ottenuto tramite trasformata di Fourier; in totale si hanno 128 spettri. (D) Si fa la 

media di tutti i 128 spettri per ottenere uno spettro unico. A partire da questo, la potenza alternata è 

calcolata come la differenza tra la potenza a 0,5 cpb e la potenza media misurata. Si ottiene la TWA 

come la radice quadrata della potenza alternata appena ottenuta.  

L’approccio CD è stato presentato dopo lo sviluppo dello SM, come algoritmo alternativo a 

quest’ultimo. Questo metodo valuta la potenza dell’alternanza solo nell’intorno della frequenza a 0,5 

cpb, invece di calcolare le variazioni di energia in un ampio range di frequenze, come avviene nello 

SM.[22] 

Con lo sviluppo del campo di ricerca riguardante la TWA nel tempo è emersa una nuova famiglia di 

algoritmi, che si basano sul paragone tra patterns (schemi, modelli) di battiti: questi sono la MMA e 

l’IBA. Per quanto riguarda il primo algoritmo, l'approccio prevede la costruzione di battiti calcolati 

con media mobile modificata (modified moving average, appunto) a seconda della media dei battiti 

ECG reali considerati: in particolare, la media mobile è ponderata per limitare il contributo dell’intero 

battito (cioè di segmenti che non sono d’interesse). Le MMA sono due: la media A, che considera i 



35 
 

battiti indicati da un numero pari, e la media B, che considera quelli indicati da un numero dispari: la 

stima della TWA viene determinata calcolando la differenza massima tra i battiti calcolati tramite le 

medie A e B e l’intervallo ST-T del segnale reale considerato. Questa strategia permette all’algoritmo 

di discriminare picchi presenti nell’alternanza attribuibili a cause psicologiche e patologiche. 

L’algoritmo (figura 23) è ottimizzato e utilizza il segnale filtrato, che non presenta rumori o aritmie 

(vengono rimossi i battiti prematuri, sopraventricolari o ventricolari); a questo punto, l’ECG è 

composto da un numero N di battiti, ognuno dei quali viene numerato in ordine crescente: ci si 

riferisce al battito come beatj(i), j=1,2,3, … N. Il primo passo è quello di riunire nella classe A di 

battiti tutti i battiti dell’ECG considerato indicati da un numero pari (eq.6a), nella classe B tutti i 

battiti indicati da un numero dispari (eq. 6b):[24] 

 ECG beat An(i)=ECG beat2n(i) (6a) 

 

 ECG beat Bn(i)=ECG beat2n-1(i) (6b) 

dove i=1… è il numero di campioni per battito, n=1,2, 3, N/2, e N è il numero totale di battiti presenti 

nel tracciato. A questo punto, la MMA A è inizializzata a partire dal primo battito pari (eq. 7a), e la 

MMA B è inizializzata a partire dal primo battito dispari (eq. 7b): 

 Computed beat A1(i)=ECG beat A1 (i) (7a) 

 

 

 Computed beat B1(i)=ECG beat B1 (i) (7b) 

Successivamente, le medie mobili modificate A e B si costituiscono utilizzando le attuali medie 

(inizializzate rispettivamente al primo battito pari e al primo battito dispari) e i prossimi battiti ECG 

presente nelle due classi: se l’ ampiezza dell’onda T appartenente al battito consecutivo considerato 

ha un valore maggiore rispetto a quello della media attuale, allora il valore di quest’ultima aumenterà; 

al contrario, se l’ ampiezza dell’onda T appartenente al battito successivo ha valore inferiore rispetto 

alla media attuale, il valore di questa diminuirà di conseguenza. Come espresso nell’eq. 8a e 8b, la 

crescita o la decrescita delle medie, cioè ΔA o ΔB, è una frazione della differenza tra il prossimo battito 

dell’ECG e la MMA attuale, che è così limitata dall’assumere valori troppo alti.[24] 
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Computed beat An(i)=computed beat An-1 (i)+ΔA 

ΔA=-32 se η≤-32 

ΔA= η    se   -32≤ 𝜂 ≤-1 

ΔA= -1   se    -1≤ η ≤ 0 

ΔA=0 se η=0 

ΔA=1 se 0< 𝜂 ≤1 

ΔA=η se 1< 𝜂 <32 

ΔA=32 se η≥32 

 

 

 

 

 

 

(8a) 

Dove η = [ECG beatAn−1 (i) − computed beat An−1(i)] /8 e n è il n-esimo battito di tipo A. 

 

 Computed beat Bn(i)=computed beat Bn-1 (i)+ΔB 

ΔB=-32 se β≤-32 

ΔB= β   se   -32≤ β ≤-1 

ΔB= -1   se    -1≤ β ≤ 0 

ΔB=0 se β=0 

ΔB=1 se 0< β ≤1 

ΔB=η se 1< β <32 

ΔB=32 se β ≥32 

 

 

(8b) 

Dove β = [ECG beat Bn−1 (i) − computed beat Bn−1(i)] /8 e n è il n-esimo battito di tipo B. 

L’algoritmo viene iterato, e in questo modo le MMA sono calcolate continuamente secondo il 

processo ricorsivo appena descritto. Infine, la TWA viene misurata tramite il massimo valore assunto 

dalla differenza tra la MMA B e la MMA A misurato tra l’inizio del segmento ST (J point) e l’inizio 

dell’onda T, come indicato nell’eq. 9.[24] 

𝑇𝑊𝐴𝑛 = 𝑚𝑎𝑥𝑖=𝐽𝑝𝑜𝑖𝑛
𝑖=𝑇𝑤𝑎𝑣𝑒𝑒𝑛𝑑 ∥ 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑡𝑒𝑑 𝑏𝑒𝑎𝑡 𝐵𝑛(𝑖) − 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑡𝑒𝑑 𝑏𝑒𝑎𝑡 𝐴𝑛(𝑖) ∥ (9) 
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Figura 23[24]: rappresentazione grafica dell’algoritmo MMA. 

L’ultimo metodo, l’IBA, presenta caratteristiche e concetti simili all’approccio MMA, con la 

differenza che questo divide il complesso ST-T in tre intervalli di tempo (dall’inizio dell’onda T al 

picco dell’onda T; dal picco dell’onda T alla fine dell’onda T; dall’inizio dell’onda T alla fine 

dell’onda T) e calcola i valori distinti della TWA nei tre intervalli.[22] 

3.3 Patologie associate e studi clinici 
La TWA è diventato un mezzo per la prognosi elettrocardiografica per quanto riguarda il rischio di 

aritmie e la regolazione della terapia antiaritmica. In particolare, il fenomeno d’interesse è stato 

osservato in varie condizioni: anomalie elettrolitiche (cioè alterazioni nelle concentrazioni o nel 

trasporto di ioni), ipotermia, malattie coronariche (le coronarie sono i vasi che vascolarizzano il 

cuore), post-infarto del miocardio (MI, myocardial infarction), sindrome del QT lungo e di Brugada, 

angina vasospastica, cardiomiopatie dilatate, ipertrofiche e di Takotsubo e insufficienza cardiaca.[18] 

La TWA assume particolare rilevanza per quanto riguarda la prevenzione della SCD, cioè la morte 

inaspettata del soggetto causata dalla perdita della funzionalità cardiaca[25]:nello specifico, si è 

osservato che le cardiopatie strutturali più frequenti nei pazienti morti di SCD sono le malattie 

coronariche, di cui la TWA è una delle manifestazioni possibili. [26] La SCD è molto frequente anche 

dopo l’MI: infatti, più del 12% dei pazienti sono morti improvvisamente nel primo anno dopo un MI. 

Inoltre, la maggior parte delle SCD sono dovute a eventi di tachicardia ventricolare (VT) e di VF, 

anche queste ultime strettamente collegate alla TWA: è pertanto fondamentale svolgere studi su 
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questo fenomeno per prevenire ed indagare le SCD. Infatti, da uno studio svolto dalla Moscow State 

Medical University in cui sono stati analizzati 111 pazienti (tra questi, 84 uomini di età media pari a 

64,1 ± 10,5 anni) che hanno avuto un MI: nei 12 mesi successivi allo studio, si sono verificate 15 

SCD e 8 morti non improvvise legate a cause cardiovascolari (tra cui 5 MI fatali e 3 infarti fatali): ne 

è risultato che i pazienti morti in questo periodo presentavano valori importanti di TWA rispetto ai 

pazienti sopravvissuti. Nello studio come metodo di individuazione è stata utilizzata la MMA, e si 

indica un valore di TWA superiore ai 53,5 μV ad frequenza cardiaca di 100 bpm come valore 

predittivo per la SCD.[28] Inoltre risulta che la TWA, che aumenta con l’eterogeneità della 

ripolarizzazione, è uno strumento per valutare la vulnerabilità alla VF che causerebbe poi la SCD e 

per chiarire i meccanismi aritmogeni fondamentali [26]:in particolare, è stato effettuato dalla 

University of Glasgow uno studio coinvolgente più di 12.000 pazienti, i cui risultati mostrano 

chiaramente che i pazienti con livelli di TWA maggiore hanno un rischio da 2 a 23 volte maggiore di 

sviluppare aritmie e incorrere in SCD rispetto a quelli con livelli di TWA più bassi. Una TWA elevata 

fornisce informazione sui rischi cardiaci indipendentemente dalla frazione di eiezione ventricolare 

sinistra (LVEF, left ventricular ejection fraction), dalle variabili cliniche standard (come sesso ed età) 

e da importanti marker di rischio cardiovascolare (ad es. fumo, diabete, ipertensione e uso di 

farmaci).[27] 

Per quanto riguarda le altre onde che compongono l’ECG, anche se gli studi in letteratura sono meno 

presenti rispetto a quelli riguardanti la TWA, si visto come la PWA possa esser considerato un raro 

fenomeno predittore di fibrillazione atriale: infatti, l’onda P rappresenta proprio la ripolarizzazione 

atriale, per cui è plausibile associare la PWA a instabilità elettriche presenti a livello atriale. Allo 

stesso modo, essendo il complesso QRS associato alla depolarizzazione ventricolare, la QRSA 

sembra verificarsi principalmente in caso di tachicardie sopraventricolari e ventricolari. Per cui, si 

può concludere che l’ECGA è riconosciuto come un fattore di rischio per le aritmie cardiache 

(comprese le aritmie ventricolari gravi e la fibrillazione atriale) e per la SCD.[18] 
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3.4 Differenze di genere nell’alternanza elettrocardiografica 

Alcune recenti analisi sperimentali hanno dimostrato l’esistenza di vari livelli di TWA, alcuni dei 

quali non sono necessariamente associati a instabilità cardiaca; per cui, è avanzata sempre di più 

l’ipotesi che la TWA sia un fenomeno caratterizzato non solo da valori patologici, ma che abbia anche 

un range di valori fisiologici, che possono variare in base al genere di appartenenza del paziente.[29] 

L’esistenza di valori fisiologici della TWA è supportata da un altro studio più recente, in cui gli ECG 

appartenenti a un gruppo di controllo (gruppo di soggetti utilizzato per effettuare un paragone 

statistico) di soggetti sani, in condizione di riposo e con un ritmo cardiaco nella norma (68 ± 10 bpm) 

sono stati sottoposti al metodo dell’adaptive match filter (AMF), un metodo di filtraggio che serve 

per l’identificazione della TWA. Questa metodologia, basata sull’ipotesi di continuità della TWA, ha 

permesso l’identificazione di una regione di normalità della TWA, utile per discriminare i livelli 

anormali della TWA da quelli normali, cioè fisiologici. Quindi, dopo aver osservato l’esistenza di 

range di normalità della TWA, ci si è interrogati sulla presenza di differenze tra i livelli normali 

maschili e femminili: lo studio descritto in seguito analizza proprio questa questione, individuando le 

differenze di genere non solo nella popolazione sana, ma anche in quella che presenta livelli di TWA 

non fisiologici.[30]  

Nello studio considerato è stata utilizzata una popolazione di controllo di 142 soggetti, composta da 

un gruppo di 77 maschi e un altro di 65 femmine; nessun soggetto tra questi aveva mai sofferto di 

diabete, ipertensione e malattie cardiovascolari. Il gruppo maschile di controllo e quello femminile 

sono stati selezionati in modo da avere valori di età, indice di massa corporea (in inglese body mass 

index, BMI), pressione arteriosa sistolica (SAP) e diastolica (DAP) confrontabili. Per verificare 

l’utilità e la validità del range di normalità è stata poi utilizzata un’altra popolazione composta da 151 

soggetti con malattie coronariche (in inglese coronary artery disease, CAD), poiché a queste è 

associato, come visto precedentemente, un alto rischio di sviluppare TWA; la popolazione CAD è 

stata poi divisa in un gruppo di 128 maschi e un altro di 23 femmine.[30] 

La metodologia di analisi utilizzata per il suddetto studio ha utilizzato registrazioni ECG di 20 minuti 

a cui sono stati rimossi artefatti e battiti non sinusali durante la preelaborazione; successivamente, 

128 battiti consecutivi appartenenti agli ECG filtrati sono stati sottoposti a un’elaborazione AMF 

ricorsiva (ripetuta ogni 10 secondi). Dopo aver definito il periodo cardiaco come l’intervallo 

temporale medio tra due battiti sinusali su ciascuna sequenza di 128 battiti (MMN128, in ms), la tecnica 

AMF rileva la TWA filtrando ogni componente dell’ECG tranne la TWA stessa che, per definizione, 

è caratterizzata da una frequenza, fTWA, pari alla metà della frequenza cardiaca, cioè: 1/(2*MMN128) 

(Hz) (paragrafo 3.2). A questo punto la TWA viene quantificata in base a tre parametri: l’ampiezza 
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media (in μV); la durata media (espressa in battiti) e il prodotto di questi due (μV * battiti). In 

particolare, l’ampiezza della TWA deve essere maggiore di 5 μV per almeno sette battiti consecutivi 

affinché l’AMF la rilevi. Infine, le regioni di normalità maschile e femminile di ampiezza, durata, e 

prodotto della TWA sono state individuate tramite analisi statistica utilizzando il 99.5esimo percentile 

(cioè il valore tale per cui il 99.5% dei valori ordinati della distribuzione sono uguali o inferiori al 

valore considerato) della distribuzione dei parametri medi individuati precedentemente: i valori fuori 

dal range di normalità indicano livelli anormali della TWA (TWA+), cioè una condizione patologica. 

Per la definizione delle regioni di normalità è stato utilizzato il valore del 99.5esimo percentile perché 

ci si aspetta un numero molto basso di TWA+ all’interno della popolazione di controllo, 

approssimabile allo 0.5% della distribuzione dei parametri utilizzati. La rappresentazione grafica 

delle regioni di normalità e conseguenti soggetti con TWA+ (punti fuori dalle regioni di normalità) è 

presente in figura 24.[30] 

Infine, per quanto riguarda i risultati dello studio, si è osservato che la TWA è stata individuata in 

tutti i soggetti della popolazione sana e della popolazione con CAD. Complessivamente, la 

popolazione di controllo mostra valori della durata media della TWA e del prodotto medio della TWA 

significativamente minori rispetto alla popolazione CAD; invece, non sono state trovate differenze 

importanti per il valor medio dell’ampiezza della TWA delle due popolazioni. Per quanto riguarda le 

differenze di genere, all’interno della popolazione di controllo sono state osservate significative 

differenze tra i sottogruppi maschili e femminili nei valori del MNN e della durata media della TWA: 

in particolare, rispetto al gruppo di controllo femminile, il gruppo di controllo maschile è 

caratterizzato da un valore del MNN più alto dell’11% e da una durata media della TWA minore del 

20%. Al contrario, nella popolazione con CAD non sono state osservate differenze rilevanti nei 

parametri della TWA tra la sottopopolazione maschile e quella femminile.  Inoltre, un confronto tra 

i rispettivi sottogruppi della popolazione di controllo e di quella con CAD mostra che il gruppo con 

CAD maschile ha un valore molto più alto della durata media della TWA rispetto a quello del gruppo 

maschile della popolazione di controllo; mentre il gruppo con CAD femminile presenta livelli di 

variabilità della TWA (rappresentati dalla deviazione standard (SD) di durata, ampiezza e prodotto) 

più alti rispetto a quelli della popolazione femminile di controllo. [30] 
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Figura 24: regioni di normalità definite sull’intera popolazione di controllo (A) o sui due generi 

separatamente (B e C), insieme con i livelli di TWA misurati nella popolazione di controllo e nella 

popolazione con CAD. [30] 

Il valore significativamente più basso della durata media della TWA nel sottogruppo di controllo 

maschile rispetto a quello femminile costituisce un tassello importante nella definizione delle 

differenze di genere nelle regioni di normalità, e accresce la necessità di far riferimento a quest’ultime 

per un’identificazione più affidabile delle TWA+. Infatti, nello studio considerato, dopo la 

definizione delle regioni di normalità divise in base al genere, i casi di TWA+ nella popolazione CAD 

sono aumentati dal 12.6% (19 su 151) al 23.8% (36 su 151). Per capire questo aumento 

nell’identificazione dei casi TWA+ è utile far riferimento alla figura 25, che accosta i valori di soglia 

che delimitano le regioni di normalità dell’intera popolazione di controllo, del sottogruppo di 

controllo maschile e di quello femminile. Rispetto ai valori di soglia dell’intera popolazione, la 

regione di normalità del sottogruppo femminile mostra una diminuzione del valore di soglia 

dell’ampiezza della TWA (da 67 a 61 μV), ma questo abbassamento non contribuisce 

nell’identificazione di nuovi casi di TWA+ tra la popolazione CAD femminile. Al contrario, la 

regione di normalità del sottogruppo maschile è caratterizzata da un importante calo della soglia della 

durata della TWA (da 92 a 78 battiti); questo porta a un restringimento della regione di normalità 

maschile che permette l’individuazione di 17 casi di TWA+ in più nel il gruppo CAD maschile.[30] 
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Figura 25: regioni di normalità dell’intera popolazione si controllo (linea continua), del sottogruppo 

di controllo maschile (linea tratteggiata) e del sottogruppo di controllo femminile (linea 

punteggiata). La zona grigia è la regione di differenza tra la regione di normalità dell’intera 

popolazione di controllo e quella del sottogruppo maschile: i 17 punti appartenenti al gruppo 

maschile con CAD presenti in questa zona sono i nuovi casi di TWA+ individuati grazie alla divisione 

delle regioni di normalità in base al sesso. [30] 

Il fatto che questi casi di TWA+ appena individuati siano caratterizzati da una durata più lunga della 

TWA (cioè, una TWA più stabile) conferma l’ipotesi di altri studi secondo cui a una TWA stabile è 

più probabile che si associ instabilità cardiaca. [29] Infine, si può concludere che nella popolazione 

sana, gli uomini sono caratterizzati da una durata della TWA molto più corta rispetto alle donne: 

questo giustifica la definizione di due zone di normalità separate in base al genere, in quanto 

permettono di individuare casi di TWA+ non rilevabili nella regione di normalità complessiva 

(indipendente dal genere). In particolare, i dati rilevati mostrano come i nuovi casi di TWA+ 

individuati tra la popolazione CAD appartengano tutti al sottogruppo CAD maschile: ciò conferma 

l’ipotesi clinica secondo cui gli uomini sono sottoposti a un rischio di instabilità cardiaca più alta 

rispetto alle donne.[30] 
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4.Analisi dati 

4.1 Database 

Per l’analisi dei dati sperimentali è stato utilizzato un database frutto degli studi svolti dal Leiden 

University Medical Center, in cui sono stati raccolti i dati clinici di 266 pazienti con scompenso 

cardiaco e un defibrillatore cardiaco impiantato (in inglese implanted cardiac defibrillator, ICD).[45] 

Tutti i pazienti sono stati sottoposti a un follow-up (un follow-up è una visita di controllo periodica 

per seguire il decorso di una malattia e verificare l'efficacia delle terapie[46]) di 4 anni a partire dalla 

data di impianto dell'ICD: durante il follow-up i pazienti hanno ricevuto cure standard, che 

includevano visite periodiche in ambulatorio per valutarne la condizione fisica su cui regolare l’ECG 

da sforzo successivamente svolto.[45] Infatti, in seguito è stato rilevato l’ECG dei pazienti mentre 

erano nella condizione di riposo (prima dell’esercizio fisico), nella condizione di recupero (dopo 

l’esercizio fisico) e nella fase di esercizio, mentre questi pedalavano per circa 10 minuti su una 

bicicletta ergonomica: nello specifico, durante il test il carico di lavoro è stato incrementato da zero 

alla massima capacità di esercizio del paziente. Durante il test del cicloergometro, sono state ottenute 

registrazioni ECG a 8 derivazioni (V1–V6, I, II) utilizzando un registratore per test da sforzo CASE 

8000 (GE Healthcare, Freiburg, Germania; frequenza di campionamento: 500 Hz; risoluzione: 4,88 

μV/LSB) e gli elettrodi 3M Red Dot ECG Electrode Soft Cloth 2271, specificamente pensati per le 

prove da sforzo. La pelle è stata prima pulita con alcol e abrasa per ridurre la resistenza degli elettrodi. 

La resistenza dell'elettrodo è stata misurata dall'elettrocardiografo e considerata accettabile se <5 

kOhm.[45] Gli elettrodi sono stati applicati secondo la configurazione Mason-Likar.[47] Alla fine, al 

termine del follow-up, i pazienti sono stati classificati come “casi” (76 pazienti, 61 uomini e 15 donne) 

se, durante il follow-up, avevano sviluppato tachicardia o fibrillazione ventricolare (trattata con 

stimolazione antitachicardica e/o shockterapia) , o come “controlli” (190 pazienti, 138 uomini e 52 

donne) se non fosse emersa alcuna complicanza nei 4 anni successivi all’impianto. I test da sforzo 

dei casi sono stati esclusi quando si è verificato un evento cardiaco maggiore (infarto, ablazione delle 

tachicardie ventricolari, innesto di bypass coronarico) tra il test da sforzo e il momento di 

tachicardia/fibrillazione ventricolare, perché l'ablazione potrebbe aver potenzialmente modificato il 

loro substrato aritmogeno rispetto allo stato in cui era quando è stato impiantato l'ICD. Se rimaneva 

più di un test da sforzo, veniva selezionato quello più vicino nel tempo all'episodio di 

tachicardia/fibrillazione venricolare in modo che le proprietà elettrofisiologiche del substrato 

aritmogeno durante lo stress test fossero il più vicino possibile a quelle appena precedenti l'aritmia 

effettiva. Nei controlli con più di un test da sforzo adatto, è stato selezionato il primo disponibile. 

Alla fine, per il database è stato reso disponibile un solo tracciato ECG per paziente.[45] Di tutti i 

pazienti sono noti età, altezza, peso e BMI al momento dell’esercizio fisico (tabella 3) 
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Tabella 3: media e deviazione standard di età, altezza, peso e BMI al momento dell’esercizio fisico 

per i quattro sottogruppi. 

 Controlli F Controlli M Casi F Casi M 

  Media SD Media SD Media SD Media SD 

Età (anni) 59 15 61 11 59 11 59 11 

Altezza (cm) 167 6 178 8 165 6 178 6 

Peso (kg) 71 15 85 14 74 17 87 13 

BMI  25 5 27 4 27 6 28 4 

 

4.2 Metodo 
L’algoritmo utilizzato in questa analisi per l’individuazione dell’ECGA è l’Enhanced Adaptive 

Matched Filter (EAMF), che ha lo scopo di studiare tutti i tipi di ECGA (cioè PWA, QRSA e TWA) 

e rappresenta una versione migliorata dell’AMF (paragrafo 3.4), originariamente introdotto per 

individuare solo la TWA.[18] In particolare, l’EAMF è progettato per processare un tracciato ECG che 

contiene un numero di battiti (in inglese number of heartbeats, NHB) uguale o maggiore di 32;  anche 

nella situazione in cui il segnale ECG presenti un NHB maggiore di 32, l’analisi è ancora possibile. 

Non ci sono restrizioni nella frequenza di campionamento del segnale ECG da analizzare fintanto che 

questa sia uguale o maggiore di 200 Hz.[18] La procedura sui cui l’EAMF si basa consiste in due fasi 

successive: la prima è la fase di preelaborazione, che comprende il filtraggio, il miglioramento del 

segnale e la valutazione dell’idoneità del tracciato; la seconda è la fase di individuazione e 

misurazione dell’alternanza da parte dell’algoritmo. Dato che, come la TWA, l’ECGA è 

probabilmente un fenomeno che dipende dalla derivazione scelta, la procedura viene svolta su ogni 

derivazione disponibile.[18] La preelaborazione del tracciato ECG include la rimozione standard del 

rumore ad alta frequenza (mediante l'applicazione di un filtro Butterworth bidirezionale di 6° ordine 

con frequenza di taglio a 35 Hz), il rilevamento del picco R, la segmentazione del battito cardiaco e 

la rimozione della linea di base. Inoltre, viene effettuato un controllo sui battiti considerati affetti da 

artefatti o ectopici: se sono presenti, questi vengono sostituiti e contati, perché se sono in numero 

eccessivo l’intero tracciato ECG non viene analizzato; viene svolto anche un controllo sull’eventuale 

presenza di battiti rumorosi o non sinusali. Alla fine di questi controlli, ogni battito è diviso in tre 

regioni adiacenti (figura 26): la regione dell’onda P (P section), che va dall’inizio dell’onda P (Pon) 

fino all’inizio dell’onda Q (Qon); la regione del complesso QRS (QRS section), che va da Qon fino 

al punto J; e la regione dell’onda T (T section), che comprende la zona tra il punto J e la fine dell’onda 

T (Tend).[18] Se i punti di riferimento per la suddivisione del battito non sono evidenti nel tracciato, 

questi vengono stimati tramite formule sperimentali o ispezione visiva. 
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Figura 26: rappresentazione delle tre zone distinte in cui ogni battito dell’ECG viene sezionato.[18] 

Infine, la fase di preelaborazione si conclude valutando le differenze tra le regioni QRS e T di ciascun 

battito e le rispettive forme d’onda del battito cardiaco mediano (battito calcolato su tutti i battiti 

cardiaci disponibili): da questa valutazione risulta che il battito in esame è sinusale e non è influenzato 

dagli artefatti se le correlazioni tra le sue regioni e quelle del battito di riferimento sono superiori a 

0,85; se risulta il contrario, il battito in esame viene interamente sostituito dal battito cardiaco 

mediano. [18] 

Inoltre, i picchi R vengono utilizzati per calcolare l'intervallo RR medio (mRR; s) e la deviazione 

standard RR (stdRR; s). Un tracciato ECG è considerato idoneo per l'analisi ECGA se il suo numero 

di battiti cardiaci sostituiti è inferiore al 10% NHB e stdRR è inferiore al 10% mRR: se classificato 

come non idoneo, il tracciato ECG non viene ulteriormente analizzato. Pertanto, da ciascun tracciato 

ECG, vengono generati tre segnali (figura 27): il segnale P (con tutto il tracciato sulla linea di base 

tranne la regione P); il segnale QRS (con tutto il tracciato sulla linea di base tranne la regione QRS); 

e il segnale T (con tutto il tracciato sulla linea di base tranne la regione T).[18] 
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Figura 27: dall’ECG iniziale (a) si ottengono tre segnali, ognuno per ogni onda considerata: onda 

P (b), complesso QRS (c) e onda T (d).[18] 

Nell'impossibile condizione di frequenza cardiaca fissa (cioè di HRV nullo), l'alternanza avrebbe una 

frequenza specifica, per definizione uguale alla metà della frequenza cardiaca. Tuttavia, nella 

condizione realistica di frequenza cardiaca stabile ma affetta da una variabilità fisiologica finita, 

anche se limitata, l'ECGA è caratterizzato da una banda di frequenza ristretta intorno alla metà della 

frequenza cardiaca media: pertanto, per estrarre il segnale alternante, viene concepito un filtro passa-

banda. Dopo aver calcolato la frequenza alternata (fA=1/2·mRR; Hz), il filtro passa-banda viene 

implementato come filtro Butterworth bidirezionale di 6° ordine con frequenza di taglio passa-alto di 

fL=fA    0.06 Hz e frequenza di taglio passa basso di fH=fA+0.06Hz. La funzione di trasferimento del 

filtro è data dalla formula 2:[18] 

 

|𝐻(𝑓)|2 = |𝐻𝐿(𝑓)|2 ⋅ |𝐻𝐻(𝑓)|2 =
1

1 + (
𝑓
𝑓𝐿

)6
⋅

(
𝑓
𝑓𝐻

)6

1 + (
𝑓
𝑓𝐻

)6
 (2) 

Quando gli viene fornito in ingresso un segnale preelaborato (in questo caso il segnale P, QRS o T), 

questo filtro cancella qualsiasi componente di frequenza al di fuori della banda dell’alternanza e 

fornisce, in uscita, un segnale pseudo-sinusoidale (figura 28).  
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Figura 28: rappresentazione qualitativa dell’ECG (in alto) e rispettivo segnale dell’alternanza in 

uscita dall’EAMF nel caso di PWA (prima colonna in basso), QRSA (seconda colonna in basso) e 

TWA (terza colonna in basso).[18] 

Se il segnale di ingresso è il segnale P, il segnale pseudo-sinusoidale è detto segnale PWA ed ha i 

suoi massimi e minimi in corrispondenza delle onde P consecutive; se il segnale in ingresso è il 

segnale QRS, il segnale pseudo-sinusoidale è detto segnale QRSA ed ha i suoi massimi e minimi in 

corrispondenza dei complessi QRS consecutivi; infine, se il segnale di ingresso è il segnale T, il 

segnale pseudo-sinusoidale è detto segnale TWA ed ha i suoi massimi e minimi in corrispondenza 

delle onde T consecutive.  Da ciascuno dei tre segnali vengono estratte due caratteristiche: l'ampiezza 

dell'alternanza (AAm; μV), definita come la differenza tra il massimo e il minimo del segnale 

alternante; e l'area alternante (AAr; μV × ms), definita come il prodotto di AAm e la lunghezza 

dell'onda analizzata.[18] 

4.3 Statistica 
Per quanto riguarda l’analisi del database considerato, la popolazione verrà divisa nelle due 

sottopopolazioni: quella di controllo, composta da 190 pazienti, e quella dei casi, composta da 76 

pazienti. Ognuna di questa verrà poi ulteriormente suddivisa in base al sesso, maschile o femminile. 

Prima di procedere ulteriormente con l’analisi statistica sarà necessario verificare che tutte le 

distribuzioni delle alternanze in tutti i sottogruppi siano normali: se almeno una delle distribuzioni 

risulterà non normale, verranno calcolati mediana e range interquartile e saranno considerati 

quest’ultimi come parametri statistici rappresentativi delle distribuzioni. In particolare, le 

distribuzioni studiate saranno: 

1. PWA per la popolazione femminile di controllo nella condizione di riposo; 

2. PWA per la popolazione femminile di controllo nella condizione di esercizio; 

3. PWA per la popolazione femminile di controllo nella condizione di recupero; 

4. QRSA per la popolazione femminile di controllo nella condizione di riposo; 
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5. QRSA per la popolazione femminile di controllo nella condizione di esercizio; 

6. QRSA per la popolazione femminile di controllo nella condizione di recupero; 

7. TWA per la popolazione femminile di controllo nella condizione di riposo; 

8. TWA per la popolazione femminile di controllo nella condizione di esercizio; 

9. TWA per la popolazione femminile di controllo nella condizione di recupero; 

10. PWA per la popolazione maschile di controllo nella condizione di riposo; 

11. PWA per la popolazione maschile di controllo nella condizione di esercizio; 

12. PWA per la popolazione maschile di controllo nella condizione di recupero; 

13. QRSA per la popolazione maschile di controllo nella condizione di riposo; 

14. QRSA per la popolazione maschile di controllo nella condizione di esercizio; 

15. QRSA per la popolazione maschile di controllo nella condizione di recupero; 

16. TWA per la popolazione maschile di controllo nella condizione di riposo; 

17. TWA per la popolazione maschile di controllo nella condizione di esercizio; 

18. TWA per la popolazione maschile di controllo nella condizione di recupero; 

19. PWA per la popolazione femminile dei casi nella condizione di riposo; 

20. PWA per la popolazione femminile dei casi nella condizione di esercizio; 

21. PWA per la popolazione femminile dei casi nella condizione di recupero; 

22. QRSA per la popolazione femminile dei casi nella condizione di riposo; 

23. QRSA per la popolazione femminile dei casi nella condizione di esercizio; 

24. QRSA per la popolazione femminile dei casi nella condizione di recupero; 

25. TWA per la popolazione femminile dei casi nella condizione di riposo; 

26. TWA per la popolazione femminile dei casi nella condizione di esercizio; 

27. TWA per la popolazione femminile dei casi nella condizione di recupero; 

28. PWA per la popolazione maschile dei casi nella condizione di riposo; 

29. PWA per la popolazione maschile dei casi nella condizione di esercizio; 

30. PWA per la popolazione maschile dei casi nella condizione di recupero; 

31. QRSA per la popolazione maschile dei casi nella condizione di riposo; 

32. QRSA per la popolazione maschile dei casi nella condizione di esercizio; 

33. QRSA per la popolazione maschile dei casi nella condizione di recupero; 

34. TWA per la popolazione maschile dei casi nella condizione di riposo; 

35. TWA per la popolazione maschile dei casi nella condizione di esercizio; 

36. TWA per la popolazione maschile dei casi nella condizione di recupero; 

Il test della normalità verrà effettuato prima tramite il metodo del Q-Q plot, e, al fine di verificarne il 

risultato, anche tramite test di Lilliefors. Nello specifico, il Q-Q plot è la rappresentazione grafica dei 
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quantili di una distribuzione (il campione considerato) rispetto ai quantili di una seconda distribuzione 

(distribuzione teorica di riferimento): nel nostro caso, se la rappresentazione grafica dei quantili della 

distribuzione considerata si discosta dalla distribuzione di riferimento (rappresentata dalla retta y=x), 

allora si considererà la distribuzione come non normale. Invece, il test di Lilliefors è un test di 

normalità che consente di testare l'ipotesi nulla che i dati provengano da una distribuzione normale 

quando i parametri della distribuzione normale non sono noti. A questo punto, tutte le distribuzioni 

delle alternanze nelle varie condizioni nelle diverse sottopopolazioni saranno rappresentate tramite 

dei grafici a dispersione con la frequenza cardiaca (in inglese heart rate, HR; espressa in bpm) 

sull’asse delle ascisse e l’ampiezza dell’alternanza considerata (in μV) sull’asse delle ordinate. A 

questo punto sarà opportuno studiare anche la correlazione tra l’ampiezza dell’ECGA e HR, in modo 

da verificare la diretta proporzionalità osservata in letteratura: infatti, si è rilevato che a un aumento 

dell’HR corrisponde un aumento dell’ampiezza dell’alternanza. Una volta ottenuta la 

rappresentazione grafica di tutte le distribuzioni si verificherà la loro significatività statistica tramite 

il test di Wilcoxon: quest’ultimo è uno dei più potenti test non parametrici per verificare, in presenza 

di valori ordinali provenienti da una distribuzione continua, se due campioni statistici provengono 

dalla stessa popolazione, con un’efficacia del 95%. Nello studio in considerazione, il test servirà per 

valutare la significatività statistica dell’eventuale differenza tra i due sessi nelle alternanze 

considerate (PWA, QRSA, TWA) nelle tre condizioni (riposo, esercizio, recupero) nelle due 

sottopopolazioni (casi e controlli), che verranno studiate separatamente: se il risultato del test sarà un 

p-value minore di 0,05, allora si potrà affermare che è presente una differenza statisticamente 

significativa tra le alternanze maschili e femminili prese in considerazione; in caso contrario, si dirà 

che non c’è evidenza di una differenza statisticamente significativa tra le due distribuzioni. 
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4.4 Risultati 
Dall’analisi delle distribuzioni risulta che un’ampia parte di queste non sono distribuzioni normali: 

infatti, questo è confermato sia dal Q-Q plot (un esempio è fornito dalla figura 29) sia dal risultato 

del test di Lilliefors. In particolare, in questo caso viene riportata a titolo di esempio il Q-Q plot della 

PWA nella condizione di riposo nel sottogruppo femminile di controllo: nella figura 29 la non 

normalità della distribuzione è confermata dal fatto che nel grafico Q-Q i quantili del campione non 

si dispongono lungo la bisettrice del primo quadrante (quantili teorici di riferimento), che rappresenta 

la distribuzione normale di riferimento. Inoltre, il test di Lilliefors effettuato sullo stesso campione 

ha come risultato il rifiuto dell’ipotesi nulla secondo cui quest’ultimo ha una distribuzione normale, 

con un p-value pari a 10-3. I p-value ottenuti dal test di Lilliefors di tutte le distribuzioni sono presenti 

nella Tabella 4. 

 

 

Figura 29: esempio di rappresentazione dei quantili della PWA nella condizione di riposo 

appartenente al sottogruppo femminile della popolazione di controllo (in blu) rispetto ai quantili 

della distribuzione normale di riferimento (in arancione). 
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Tabella 4: p-value in uscita dal test di Lilliefors per tutte le distribuzioni. Se il p-value è minore di 

0,05 la distribuzione è non normale. In giallo sono evidenziate le distribuzioni normali. 

    Controlli F Controlli M Casi F Casi M 

    P-Value P-Value P-Value P-Value 

PWA 

Riposo 10^-3 10^-3 0,0773 0,0017 

Esercizio 0,0062 10^-3 0,2445 0,0612 

Recupero 10^-3 10^-3 0,0626 0,1751 

QRSA 

Riposo 10^-3 10^-3 0,0773 0,0017 

Esercizio 0,0062 10^-3 0,2445 0,0612 

Recupero 10^-3 10^-3 0,0626 0,1751 

TWA 

Riposo 10^-3 10^-3 0,0773 0,0017 

Esercizio 0,0062 10^-3 0,2445 0,0612 

Recupero 10^-3 10^-3 0,0626 0,1751 

 

Dato che almeno una delle distribuzioni considerate è risultata non normale, nella seguente analisi 

statistica sono stati assunti come rappresentativi delle distribuzioni i parametri mediana e range 

interquartile, i cui valori, divisi per genere, sono riportati nella tabella 5. 

Tabella 5: valori di mediana e range interquartile per le tre alternanze (PWA, QRSA, TWA) nelle tre 

condizioni considerate (riposo, esercizio, recupero) nei quattro sottogruppi (controlli maschile e 

femminile. 

    Controlli F Controlli M Casi F Casi M 

    Mediana (IQR) Mediana (IQR) Mediana (IQR) Mediana (IQR) 

PWA 

Riposo 10 (7) 9 (9) 14 (19) 10 (7) 

Esercizio 22 (15) 20 (17) 29 (15) 21 (13) 

Recupero 9 (9) 9 (9) 14 (11) 10 (13) 

QRSA 

Riposo 16 (14) 15 (14) 24 (33) 17 (11) 

Esercizio 22 (30) 23 (19) 43 (56) 28 (32) 

Recupero 15 (14) 17 (15) 18 (57) 21 (12) 

TWA 

Riposo 10 (7) 11 (8) 14 (18) 11 (6) 

Esercizio 23 (23) 19 (15) 26 (32) 21 (17) 

Recupero 15 (22) 13 (9) 16 (19) 11 (11) 

 

A questo punto, tutte le distribuzioni sono state rappresentate graficamente come segue (dalla figura 

30 fino alla figura 32): in particolare, l’ampiezza dell’alternanza (in μV) è descritta in funzione del 

HR (in bpm). Lo scopo di questi grafici è, oltre ad avere una rappresentazione visiva delle 

distribuzioni, anche verificare se, come visto in letteratura, esiste una correlazione tra le due 

grandezze: i valori dei coefficienti di correlazione sono presenti nella tabella 6. 
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Tabella 6: valori dei coefficienti di correlazione tra le distribuzioni delle alternanze considerate e la 

frequenza cardiaca nei quattro sottogruppi(maschile di controllo, femminile di controllo, maschile 

dei casi, femminile dei casi). Il coefficiente di correlazione può variare tra +1 o -1, e può indicare una 

correlazione positiva (+1) o negativa (-1) tra le distribuzioni. La correlazione positiva indica che se i 

valori di una distribuzione aumentano, aumentano anche nell'altra; la correlazione negativa indica 

che se i valori in una distribuzione aumentano, diminuiscono nell’altra. Un coefficiente di 

correlazione più vicino a 0 indica nessuna correlazione o una correlazione debole. 

    Controlli F Controlli M Casi F Casi M 

    Coeff. Correlazione Coeff. Correlazione Coeff. Correlazione Coeff. Correlazione 

PWA 

Riposo 0,57 0,22 0,35 0,30 

Esercizio -0,12 0,20 0,01 0,19 

Recupero 0,33 0,38 0,25 0,24 

QRSA 

Riposo 0,27 0,11 0,17 -0,03 

Esercizio -0,37 -0,08 -0,31 0,06 

Recupero 0,02 0,18 0,10 0,03 

TWA 

Riposo 0,51 0,08 0,37 -0,17 

Esercizio -0,34 -0,11 -0,51 -0,06 

Recupero 0,06 0,23 0,45 0,14 
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Figura 30: rappresentazione grafica della PWA nei quattro sottogruppi (maschile di controllo, 

femminile di controllo, maschile dei casi, femminile dei casi); in questa rappresenzatione sono 

presenti indistintamente tutte e tre le condizioni di rilevazione del tracciato (riposo, esercizio, 

recupero). 

 

Figura 31: rappresentazione grafica della QRSA nei quattro sottogruppi(maschile di controllo, 

femminile di controllo, maschile dei casi, femminile dei casi); in questa rappresenzatione sono 

presenti indistintamente tutte e tre le condizioni di rilevazione del tracciato (riposo, esercizio, 

recupero). 
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Figura 32: rappresentazione grafica della TWA nei quattro sottogruppi(maschile di controllo, 

femminile di controllo, maschile dei casi, femminile dei casi); in questa rappresenzatione sono 

presenti indistintamente tutte e tre le condizioni di rilevazione del tracciato (riposo, esercizio, 

recupero). 

Infine, è stata valutata la presenza di eventuali differenze statisticamente significative tra le 

distribuzioni femminili e maschili nelle diverse condizioni di alternanza considerate. I valori dei p-

value ottenuti tramite il test di Wilcoxon sono presenti in tabella 7. Dato che nessuno dei p-value è 

minore di 0,05, si può concludere che nessuna delle distribuzioni considerate presenta delle 

differenze di genere statisticamente significative. 

Tabella 7: valori dei p-value ottenuti dai test di Wilcox on nella popolazione di controllo e dei casi. Se 

il valore del p-value è inferiore a 0,05, le due distribuzioni possono considerarsi statisticamente 

differenti. 

P-Value Controlli 

PWA QRSA TWA 

Riposo Esercizio Recupero Riposo Esercizio Recupero Riposo Esercizio Recupero 

0,39 0,39 0,39 0,78 0,78 0,78 0,52 0,52 0,52 

P-Value Casi 

PWA QRSA TWA 

Riposo Esercizio Recupero Riposo Esercizio Recupero Riposo Esercizio Recupero 

0,13 0,13 0,13 0,08 0,08 0,08 0,06 0,06 0,06 
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Discussione 
Per la valutazione delle differenze di genere nell’ECGA è stato scelto un database, frutto di studi 

esterni a questo, particolarmente adatto: infatti, in questa popolazione è stata effettuata una distinzione 

dei tracciati rilevati in base al sesso del paziente. Inoltre, l’utilizzo della configurazione di Mason-

Likar, in grado di limitare il rumore dovuto ai muscoli scheletrici, insieme all’adozione del 

registratore CASE, progettato per i test da sforzo, permette di ottenere un segnale accurato e preciso, 

in cui la componente dovuta al rumore e agli artefatti da movimento è limitata. Tuttavia, una criticità 

di questo database è il fatto che in entrambi i sottogruppi (casi e controlli) le pazienti femminli sono 

presenti in numero molto minore rispetto a quelli maschili: ciò potrebbe esser dovuto al fatto che la 

poplazione è composta da pazienti con scompenso cardiaco, patologia che statisticamente affligge 

più gli uomini che le donne.  

Come algoritmo per l’individuazione dell’alternanza è stato scelto l’EAMF perché questo è l’unico 

metodo in grado di individuare l’alternanza di tutte e tre le onde: infatti, caratteristica peculiare di 

questo metodo è considerare singolarmente ogni onda in maniera ricorsiva, così da evitare l’influenza 

delle altre componenti dell’ECG sull’alternanza. In particolare, il metodo effettua uno specifico 

controllo sulla qualità del segnale: se non contiene un numero adeguato di battiti (pari a 32, paragrafo 

4.2) il tracciato non viene considerato perché non permette una valutazione completa dell’alternanze; 

in più, durante la preelaborazione, vengono contati e sostituiti i battiti ectopici e numorosi, perché se 

questi sono presenti in numero eccessivo il tracciato non è adatto all’elaborazione. Lo studio del 

segnale solo intorno alla frequenza cardiaca fissa d’interesse permette di individuare precisamente 

l’ECGA, e l’analisi dei segnali preelabolari presi singolarmente fornisce l’individuazione accurata 

delle diverse alternanze. 

La prima fase dell’analisi statistica delle distribuzioni è stata valutarne la normalità, perché a seconda 

di quest’ultima si hanno due approcci differenti: infatti, se tutte le distribuzioni fossero risultate 

normali si sarebbero considerati media e deviazione standard come parametri statisticamente 

rappresentativi; invece, nello studio considerato almeno una delle distribuzioni è risultata non 

normale, e si sono assunti come parametri rappresentativi mediana e range interquartile.  In 

particolare, nella tabella 5 è possibile visionare i valori di questi parametri nei diversi sottogruppi per 

le tre alternanze nella condizione di riposo, esercizio e recupero: si può notare come le mediane delle 

alternanze femminili assumono, in genere, valori più alti rispetto ai corrispettivi maschili. Nello 

specifico, la differenza tra i valori delle mediane è ancora più evidente nella sottopopolazione dei 

casi, in cui si arriva a discrepanze anche molto alte, ed è invece molto più attenuata nella 

sottopopolazione dei controlli, in cui si rilevano anche valori uguali di mediane e IQR per uomini e 
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donne (come nella PWA nella fase di recupero). Inoltre, tra le tre condizioni a cui i pazienti sono stati 

sottoposti, le mediane maschili e femminili presentano discrepanze maggiori nella fase di esercizio. 

È possibile notare anche come in tutti i sottogruppi la mediana della QRSA nelle tre condizioni 

assume valori più alti rispetto alle mediane delle altre alternanze, aumento ancora più evidente nel 

sottogruppo dei casi, in cui la differenza tra le mediane assume il valore massimo proprio nella QRSA 

nella fase di esercizio.  Infatti, in tutte e tre le alternanze la mediana assume i valori più alti proprio 

nella fase di esercizio: ciò potrebbe esser correlato al fatto che, come rilevato in letteratura, l’ECGA 

tende ad aumentare con l’aumento della frequenza cardiaca, che assume valori più alti proprio quando 

il paziente è sottoposto a sforzo fisico.  

Le osservazioni appena esposte possono esser rilevate anche nella rappresentazione grafica delle 

distibuzioni (paragrafo 4.4, figura 30, figura 31, figura 32): infatti, in generale in tutte e tre le 

alternananze le distribuzioni sono molto vicine tra loro a frequenze più basse (fino a circa 110 bpm), 

mentre si allontanano a frequenze più alte, corrispondenti alla fase di esercizio, fase in cui, come già 

visto, le mediane presentano le differenze più grandi rispetto al genere. Inoltre, un’altra caratteristica 

che viene confermata dai grafici è il valore molto più alto della QRSA rispetto alle altre due 

alternanze: infatti, la QRSA arriva ad un valore massimo vicino a 170 μV, mentre il valore massimo 

di PWA e TWA si trova nell’intorno di 120 μV. Per quanto riguarda il valore delle alternanze, in 

generale possiamo affermare che, come visto in letteratura, ad un aumento dell’HR corrisponde un 

aumento del valore delle alternanze, osservazione rilevabile soprattutto nel grafico della PWA. I 

valori dei diversi coefficienti di correlazione tra ampiezza dell’ECGA e HR sono presenti nella tabella 

6. 

Infine, l’analisi è stata terminata valutando la presenza di eventuali differenze di genere 

statisticamente significative tra le distribuzioni considerate. In particolare, come test statistico è stato 

scelto il test di Wilcoxon perché questo è adeguato all’analisi delle distribuzioni non normali, e nello 

specifico lavora con le mediane delle distribuzioni, parametro che, come già visto, è stato 

particolarmente significativo per lo studio effettuato. Dall’analisi tramite il test di Wilcoxon ne è 

risultato che nessuna, tra le 18 distribuzioni considerate, presenta differenze significative in base al 

genere: per comprendere questo risultato è necessario considerare vari fattori che caratterizzano lo 

studio. In primis, la popolazione considerata è una popolazione affetta da scompenso cardiaco con 

ICD, che non mostra, quindi, un comportamento fisiologico dell’attività cardiaca; inoltre, come già 

specificato, la sottopopolazione femminile è in numero molto minore rispetto a quella maschile, e 

non si ha, quindi, lo stesso numero di dati per i due sessi.  
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Conclusioni 
Lo scopo di questo studio era studiare l’eventuale presenza di differenze nell’ECGA maschile e 

femminile, in modo da poter meglio gestire le diagnosi e le pratiche cliniche che la riguardano. Nello 

specifico, la popolazione studiata è una popolazione composta da 260 pazienti che hanno avuto eventi 

di scompenso cardiaco, a seguito dei quali è stato impiantato un defibrillatore. Dallo studio non 

risultano differenze statisticamente significative tra l’ampiezza dell’alternanza maschile e femminile 

appartenente alla popolazione considerata: tuttavia, è importante considerare che la popolazione è 

composta da soggetti che hanno presentato fenomeni di anomalia cardiaca, che quindi non 

rappresentano una condizione fisiologica, e che sono emersi valori di ampiezza differenti tra uomini 

e donne, anche se questi non possono esser definiti statisticamente differenti. Inoltre, come visto in 

letteratura, le differenze di genere nell’alternanza, e in particolare nella TWA, riguardano soprattutto 

la durata del fenomeno, che non è stata considerata in questo studio ma che potrà sicuramente lasciare 

spazio a studi futuri. 
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Appendice 
Tabella 8: valori di età (in anni), altezza (in cm), peso (in kg)  e BMI (in kg/m2) al momento 

dell’esercizio fisico per la popolazione maschile. La colonna “paziente” rappresenta il numero 

identificativo del soggetto. 

Paziente Età (anni) Altezza (cm) Peso (kg) BMI (kg/m2) 

2 47 187 80 23 

3 53 172 87 29 

5 69 177 75 24 

6 73 176 81 26 

7 69 172 81 27 

8 76 160 78 30 

9 49 179 71 22 

10 75 165 63 23 

11 75 183 93 28 

12 55 178 100 32 

13 51 178 107 34 

14 52 169 63 22 

15 59 173 93 31 

16 80 173 71 24 

17 30 178 82 26 

18 75 189 80 22 

19 42 175 90 29 

20 52 180 82 25 

21 55 180 113 35 

22 54 180 120 37 

24 48 187 70 20 

27 56 186 86 25 

28 54 187 100 29 

29 58 185 100 29 

30 64 178 74 23 

31 57 177 90 29 

32 81 182 89 27 

33 43 173 126 42 

34 56 170 97 34 

35 61 179 84 26 

36 47 187 122 35 

37 46 189 90 25 

38 67 184 86 25 

41 69 165 80 29 

42 60 180 85 26 



V 
 

43 68 180 89 27 

44 73 177 89 28 

45 63 170 75 26 

46 44 188 78 22 

47 45 179 81 25 

48 53 180 92 28 

49 56 180 89 27 

50 67 189 97 27 

51 68 172 90 30 

52 58 175 84 27 

56 62 170 85 29 

57 41 181 69 21 

58 75 180 76 23 

59 69 185 120 35 

60 61 178 86 27 

61 66 181 86 26 

62 52 173 96 32 

63 42 185 78 23 

64 54 180 83 26 

67 63 178 92 29 

68 73 175 80 26 

71 63 182 90 27 

72 64 180 88 27 

73 53 176 82 26 

74 72 172 88 30 

76 53 170 70 24 

1 72 183 73 22 

4 65 174 88 29 

6 61 176 75 24 

7 48 185 90 26 

8 57 176 83 27 

9 67 200 87 22 

10 66 185 75 22 

12 73 183 78 23 

13 63 174 80 26 

14 30 188 89 25 

15 60 183 80 24 

16 76 178 78 25 

19 64 173 80 27 

20 63 185 95 28 

21 76 178 90 28 

22 53 190 135 37 



VI 
 

25 73 172 90 30 

26 75 183 73 22 

27 73 179 72 22 

28 77 181 91 28 

29 64 184 81 24 

30 56 182 79 24 

31 71 170 78 27 

32 60 181 76 23 

33 66 165 73 27 

35 59 182 73 22 

36 73 172 70 24 

38 50 180 84 26 

39 62 182 86 26 

40 66 178 85 27 

41 65 187 107 31 

42 72 180 85 26 

44 45 182 79 24 

47 54 184 100 30 

48 46 158 70 28 

50 67 185 87 25 

52 64 173 85 28 

53 54 170 84 29 

54 70 169 82 29 

56 55 180 105 32 

57 69 175 115 38 

58 68 179 83 26 

59 59 180 83 26 

60 64 182 95 29 

62 64 181 66 20 

64 45 185 82 24 

65 63 172 72 24 

66 69 174 86 28 

67 56 185 73 21 

68 56 178 94 30 

69 75 173 81 27 

71 56 180 112 35 

72 68 187 88 25 

73 61 182 99 30 

75 36 183 91 27 

76 61 181 95 29 

77 81 177 84 27 

78 35 188 92 26 



VII 
 

79 50 170 63 22 

80 58 178 88 28 

81 66 165 65 24 

82 55 189 90 25 

83 55 176 100 32 

84 71 165 67 25 

85 59 178 88 28 

86 67 175 115 38 

87 56 180 103 32 

88 55 167 75 27 

89 47 188 88 25 

91 65 175 67 22 

93 74 186 96 28 

94 45 189 78 22 

95 69 165 87 32 

96 61 171 67 23 

97 41 198 140 36 

98 68 175 76 25 

101 61 172 85 29 

103 58 172 75 25 

104 61 176 73 24 

105 76 184 84 25 

106 61 182 71 21 

107 41 165 64 24 

110 58 188 87 25 

111 60 172 70 24 

113 64 172 72 24 

114 58 173 63 21 

115 64 192 97 26 

116 50 186 89 26 

117 52 178 67 21 

118 27 203 86 21 

119 61 173 86 29 

121 51 174 81 27 

122 60 185 93 27 

123 61 176 75 24 

125 56 179 82 26 

126 72 172 78 26 

127 83 175 72 24 

128 55 178 114 36 

129 58 182 90 27 

130 36 188 83 23 



VIII 
 

131 58 180 83 26 

132 75 178 65 21 

133 62 190 106 29 

134 67 167 70 25 

135 39 180 105 32 

136 60 180 112 35 

137 70 172 96 32 

138 67 172 84 28 

139 53 179 79 25 

140 57 174 70 23 

141 61 176 90 29 

142 72 167 67 24 

144 60 183 137 41 

145 83 171 98 34 

146 47 174 75 25 

147 77 170 84 29 

148 71 176 74 24 

149 49 184 85 25 

153 65 165 50 18 

154 63 186 80 23 

155 50 178 100 32 

156 55 178 88 28 

157 79 195 96 25 

158 70 175 78 25 

159 61 182 72 22 

160 67 180 80 25 

162 60 173 89 30 

164 38 190 100 28 

165 72 174 114 38 

166 54 173 94 31 

167 62 176 80 26 

168 63 183 83 25 

169 60 182 82 25 

170 52 164 71 26 

171 62 178 89 28 

172 72 171 95 32 

173 75 180 90 28 

175 74 168 68 24 

176 68 182 85 26 

177 72 168 69 24 

178 77 170 64 22 

179 41 196 112 29 



IX 
 

180 60 174 80 26 

182 71 176 68 22 

183 46 183 98 29 

184 72 180 75 23 

185 67 165 89 33 

186 55 178 90 28 

187 42 170 75 26 

188 55 175 88 29 

189 50 175 80 26 

190 71 172 74 25 
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Tabella 9: valori di età (in anni), altezza (in cm), peso (in kg) e BMI (in kg/m2) al momento 

dell’esercizio fisico per la popolazione femminile. La colonna “paziente” rappresenta il numero 

identificativo del soggetto. 

Paziente Età (anni) Altezza (cm) Peso (kg) BMI (kg/m2) 

1 54 171 88 30 

4 36 168 68 24 

23 46 170 86 30 

25 55 168 64 23 

26 65 157 64 26 

39 65 156 51 21 

40 59 163 68 26 

53 60 154 52 22 

54 68 176 76 25 

55 77 164 62 23 

65 49 163 115 43 

66 72 166 67 24 

69 61 168 80 28 

70 51 168 93 33 

75 60 167 72 26 

2 68 165 60 22 

3 56 172 91 31 

5 22 171 63 22 

11 33 168 51 18 

17 82 165 60 22 

18 61 168 69 24 

23 76 171 87 30 

24 47 179 62 19 

34 59 158 59 24 

37 69 175 108 35 

43 44 166 77 28 

45 66 171 75 26 

46 30 169 66 23 

49 64 161 84 32 

51 23 173 55 18 

55 68 162 66 25 

61 58 174 120 40 

63 70 174 64 21 

70 43 163 58 22 

74 67 164 59 22 

90 50 165 59 22 

92 82 165 71 26 

99 54 165 69 25 

100 61 165 95 35 

102 53 168 77 27 



XI 
 

108 65 165 75 28 

109 72 165 80 29 

112 56 153 70 30 

120 51 167 54 19 

124 72 161 67 26 

143 58 170 73 25 

150 49 174 90 30 

151 69 162 60 23 

152 43 173 65 22 

161 65 158 58 23 

163 73 166 71 26 

174 73 160 69 27 

181 75 158 48 19 
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