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LE PRINCIPALI ARITMIELE PRINCIPALI ARITMIELE PRINCIPALI ARITMIELE PRINCIPALI ARITMIE

1Barbara Macchi 2017

Tipi di aritmieTipi di aritmieTipi di aritmieTipi di aritmie

•Ritmi irregolari (attivazione multipla di FE)

•Ritmi di scappamento (FE sfugge alla soppressione)

•Extrasistoli (contrazioni premature)

•Tachiaritmie (ritmi rapidi che originano in FE irritabili)
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Ritmi irregolari

• Pace maker migrante: ritmo irregolare, diversa morfologia delle onde P, 
frequenza< 100  (PM migra dal nodo SA agli altri focolai ectopici atriali….)

• Tachicardia atriale multifocale: ritmo irregolare, diversa morfologia delle 
onde P, frequenza> 100.

Ritmi irregolari
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Fibrillazione atriale

Attivazione rapida e continua di diversi focolai ectopici atriali caratterizzata da:

• Assenza di onde P…. nessuno stimolo riesce a depolarizzare gli atri

• Ritmo irregolare… il passaggio di stimoli ai ventricoli è casuale

• La frequenza ventricolare può essere sia lenta che rapida ma sempre 
irregolare.

CRITERIO: irregolarità 

dell’RR in assenza di 

onde P.

Ritmi irregolari
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Ritmi da scappamento 
Risposta di un focolaio ectopico ad una pausa del PM superiore o 
dominante (focolaio ectopico sfugge alla dominanza…)

Ritmi di 
scappamento

Nodo SA
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1° Focolai atriali: frequenza intrinseca 60-80 b/m

2°Focolai giunzionali: frequenza intrinseca 40-60 b/m

3° Focolai ventricolari: frequenza intrinseca 40-20 b/m

6



14/02/2018

2

Arresto sinusale

Il nodo del seno smette di scaricare.

Il PM di soccorso si 
trova vicino al nodo 

AV

Ritmi di 
scappamento

Ha ripreso a 
funzionare lo 

stesso nodo del 
seno

Il PM di soccorso  si 
trova nel ventricolo

Questa è una 
condizione di 

emergenza….ma 
solitamente…
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Sopperisce un focolaio ectopico atriale
Ritmi di 

scappamento

8

Ritmo di scappamento giunzionale
Se sono muti i focolai superiori o blocco atrio ventricolare completo. 

Lo stimolo che insorge a livello della regione giunzionale trasmette l’impulso ai 
ventricoli determinando la sistole ventricolare…

ma potrebbe anche trasmettere l’impulso verso l’alto

Ritmi di 
scappamento

P invertita P nascosta P segue il QRS 9 10

Oltre all’alterazione del ritmo cosa altro si può notare??

Scappamento ventricolare

Ritmi di 
scappamento

Cosa si nota 
in questo 
tracciato?

Dissociazione atrio ventricolare ci 
sono due frequenze indipendenti 
ognuno va per la sua strada….
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Che caratteristiche 
ha questo QRS??

Qualche esercizio….
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13 14

Proviamo a fare questo esercizio…
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I                I I I

Quale altra alterazione presenta questo tracciato??

I                I I I

16

Extrasistole
Battito ectopico anticipato, prematuro… insorge prima di quando dovrebbe, per 
la presenza di un focolaio irritabile che scarica spontaneamente.

Seguito da una pausa compensatoria, lo stimolo viene retrocondotto e il nodo SA 
si risincronizza con il nuovo battito!!

Extrasistoli

• Preceduta da P con diversa morfologia

Extrasistole atriale: 

• Senza P, con P invertita, con P nascosta nel QRS

Extrasistole giunzionale:

• QRS allargato

Extrasistole ventricolare:

FEV sono i più 
sensibili alla 
mancanza di 

ossigeno

Sono 
irritabile!!!
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Il nodo SA si 
risincronizza 
con 
l’extrasistole…

18



14/02/2018

4

Conduzione 
aberrante…

Extrasistole 
atriale non 
condotta

19 20

Extrasistole giunzionale

Come può 
essere la 

P??
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Extrasistole ventricolare

Detta PVC contrazione ventricolare prematura.

FEV emette un impulso alla depolarizzazione che non si trasmette lungo le 
normali vie di conduzione quindi il risultato è un QRS ampio, gigante e 
bizzarro….

PVC>di 6 al minuto sono considerate patologiche. Valutare la morfologia del 
QRS se è uguale significa che le PVC originano nello stesso focolaio.

Extrasistoli
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PVC monomorfe frequenti

Questo ECG ci parla di un 
FEV irritabile.
Carenza di perfusione o 
alterazione degli 
elettroliti??
Comunque sia questo 
tracciato ci sta dicendo che 
qualcosa non va!!

Monitorare 

strettamente 

questa 

persona
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Extrasistoli

24
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PVC polimorfe

PVC che originano 
da FEV differenti.
Carenza di 
ossigeno o 
disordine 
elettrico??
Questo tracciato ci 
sta dicendo che 
qualcosa non va!!

Dubin, 2015 pag 142

Monitorare 

strettamente 

questa 

persona
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Run di PVCRun di PVCRun di PVCRun di PVC Extrasistoli

Riserva di ossigeno diminuisce ulteriormente

Monitorare 

strettamente 

questa 

persona
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Fenomeno R su TFenomeno R su TFenomeno R su TFenomeno R su T

Una PVC che cade sull’onda T del complesso precedente sollecita i ventricoli 
in una fase di vulnerabilità è può scatenare pericolose aritmie!!
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Caratteristiche di malignità delle PVC:

1. PVC frequenti

2. Scariche di PVC consecutive, tre o più in fila

3. PVC polimorfe, originano in punti differenti.

4. PVC che cadono sull’onda T «R su T» 

5. PCV in corso di evento ischemico acuto

Extrasistoli
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Tachiaritmie 

Ritmi rapidi che si originano in focolai ectopici molto irritabili.

Tachicardia 
parossistica

150-250 b/m

Flutter

250-350 b/m

Fibrillazione

350-450 b/m

Tachiaritmie 

Una tachiaritmia si riconosce dalla frequenza elevata ma è poi interessante 
localizzare il focolaio da cui origina… 
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Tachicardia parossistica sopraventricolare

Insorgenza improvvisa (elemento che differenzia da tachicardia sinusale…)

Ritmo regolare (150-250 b/m)

QRS stretto…può essere condotta con aberranza in questo caso il QRS è 
largo!!! Difficile la diagnosi differenziale con una TV!!

Tachiaritmie 

30
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Tachiaritmie Tachicardia parossistica ventricolare o 

tachicardia ventricolare 
Frequenza elevata e QRS largo. 

Può essere monomorfa (complessi successivi uguali) o polimorfa (complessi 
successivi differenti).

È una emergenza…può determinare arresto cardiaco. 

Può determinare 
grave 
compromissione 
emodinamica!! 
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Tachiaritmie Indizi QRS largo

Tachicardia ventricolare TPSV condotta con aberranza

Pz con insufficienza
coronarica o infarto

Molto frequente Raro

Ampiezza QRS >0,14 sec <0,14 sec

Battiti di catture o fusioni Presenti Rari
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Distinzione tra aritmie sopra ventricolari e 

sottoventricolari

QRS stretto QRS largo

Purtroppo non è sempre 
così semplice: TPSV 
condotte in modo 
aberrante determinano un 
QRS largo che è difficile 
distinguere da una TV….

La TV si osserva più 
frequentemente in cuori 
malati…il massaggio del 
seno interrompe una TPSV 
e non una TV…. 33

Torsione di punta

Forma particolare di ritmo ventricolare rapido

Innescato da: ipopotassiemia, medicinali che bloccano i canali del potassio, 
anomalie congenite (QT lungo)

Solitamente si risolve spontaneamente…

Tachiaritmie 

Dubin, 2015 pag 158
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Tachiaritmie 

Ritmi rapidi che si originano in focolai ectopici molto irritabili.

Tachicardia 
parossistica

150-250 b/m

Flutter

250-350 b/m

Fibrillazione

350-450 b/m

Tachiaritmie 

Una tachiaritmia si riconosce in base alla frequenza, le onde registrate sull’ECG 
consentono di localizzare il focolaio da cui origina… 
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Frequenza 
ipotetica

Flutter atriale

Onde P frequenza di 250-350 b/m

La isoelettrica ha un aspetto a dente di sega. 

Il NAV non supporta la frequenza degli stimoli che gli arrivano e ne blocca

alcuni in modo regolare….non tutte le P generano un QRS.

Attività atriale rapida ma regolare.

Frequenza dei QRS regolare.

Flutter
3:1

Tachiaritmie 

Flutter da 
2:1 a 4:1 

probabilmen
te con 

massaggio 
del seno 

carotideo

36
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Flutter o fibrillazione ventricolare Flutter o fibrillazione ventricolare Flutter o fibrillazione ventricolare Flutter o fibrillazione ventricolare 

Aritmia più frequentemente osservabile negli adulti colpiti da morte improvvisa

Il tracciato ECG oscilla in modo grossolano

Non si riconoscono veri e propri QRS.

Non vi è gettata cardiaca, effettuare RCP con defibrillazione elettrica.

PZ avrà sicuramente perso conoscenza

Tachiaritmie 
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Qualche domanda che ci guida nell’interpretazione 

dell’ECG

QRS stretto: ritmo sopra-ventricolare

QRS largo: ritmo ventricolare o stimolo che viene condotto in modo anomalo…

Sono presenti 

onde P normali? Se si qual è la frequenza delle P?

I complessi QRS 

sono stretti?

Ci sono QRS?
Che frequenza 

hanno?
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Ogni QRS è preceduto da una P.

QRS e P seguono due ritmi indipendenti. 

QRS QRS QRS QRS

Quale rapporto 

c’è tra P e QRS?

Il ritmo è regolare 

o irregolare?
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Arresto cardio circolatorio da:

• Fibrillo flutter ventricolare

• Asistolia

• Dissociazione elettromeccanica

In tutti  i tre casi vi sarà assenza di polso:

• necessaria RCP 

• fibrillo flutter è un ritmo defibrillabile, l’asistolia no!!

40
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Pace makerPace makerPace makerPace maker

Il PM è una batteria impiantata sottocute generalmente in regione pettorale.

Collegata a elettrodi che vengono posizionati nelle camere cardiache.

È possibile programmare: sensibilità, intensità di scarica, frequenza, periodo di 
refrattarietà…

Esistono molti tipi di pace maker:

• A camera singola 

• A doppia camera

• Stimolazione epicardica

• Terapia di risincronizzazione cardiaca

• Defibrillatori

42
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Come identifico su un ECG la presenza di un Pace maker….. Valuto la 
presenza degli «spike»…piccolo picco di corrente.

43 44

45 46

Ischemia e infarto del Ischemia e infarto del Ischemia e infarto del Ischemia e infarto del 

miocardiomiocardiomiocardiomiocardio
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L’infarto del miocardio….

• In seguito all’occlusione di una coronaria la parte di 
muscolo irrorata subisce danni di tipo ischemico.

• Patogenesi: aterosclerosi.

• Evento acuto determinato da processi trombotici.

Diagnosi:

• Esame obiettivo: dolore toracico opprimente e prolungato con irradiazioni 
tipiche associato a nausea, vomito, sudorazione profusa, mancanza di 
respiro.

• ECG: si modifica in quanto l’area del muscolo cardiaco necrotica non 
conduce impulsi elettrici.

48
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Nell’ecg normale la polarità dell’onda T è la stessa dell’onda R.

49

La triade dell’infarto: ischemia-lesione-necrosi

Ischemia=riduzione di apporto di sangue a un distretto cardiaco per stenosi 
coronarica…può insorgere per aumentata richiesta, ischemia da sforzo….o 
anche a riposo

Sintomi: angina.

Segni ECG: appiattimento fino all’inversione dell’onda T (inversione simmetrica) 
significativa soprattutto da V2 a V6

Normalità 

Onda T 
invertita 
ischemica 

50Malcolm, 2014, pag 224

Vi sono altre anomalie della ripolarizzazione che sono caratterizzate da una 
inversione dell’onda T…una osservazione attenta può evidenziare una 
differente morfologia dell’onda….

Lo onde T ischemiche hanno una morfologia simmetrica!

T ischemica

Anomalia della 

ripolarizzazione di 

origine non ischemica

Le cose non 
sono mai 
semplici

51Malcolm, 2014, pag 225Malcolm, 2014, pag 225

base

angor

Se l’ECG di base presenta già T 
invertite, l’ischemia si manifesta con 
una pseudo normalizzazione delle T.

Le cose non 
sono mai 
semplici…

Angor regredito…torna alla morfologia base 52

Lesione: fase acuta di un infarto, caratterizzata da sintomi tipici e da 
innalzamento del segmento ST sull’ECG (onda di lesione o sopra ST).

Il sopra ST può essere minimo o accentuato…

Sopra ST

53Malcolm, 2014, pag 226

Sopra ST

Si noti la particolare morfologia del sopra ST: tende a fondersi 
con l’onda T.

Vi può essere un sopra ST con onde T normali o invertite…

54
Malcolm, 2014, pag 226
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Necrosi: danno irreversibile, morte di cellule del miocardio 

• Segno elettrocardiografico: comparsa di onde Q

• Indice elettrocardiografico di evoluzione dell’infarto…appaiono dopo alcune 
ore dall’evento acuto e generalmente persistono per tutta la vita del pz.

In un tracciato normale non 
ci sono onde Q significative

Onda Q

55Malcolm, 2014, pag 228

Proviamo a riordinare gli eventi…
Onda di lesione Scende il tratto ST e le 

T si invertono…indici di 
buona evoluzione…

St quasi all’isoelettrica 
profonde T invertite

Esordio dei sintomi Qualche ora dopo… Il giorno dopo… Tempo dopo

Nota la comparsa di Q
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Riassumendo
Fase acuta:

• Il segmento ST si eleva e si fonde con l’onda T. 

• Onda T invertita o sotto ST: indica la presenza di ischemia. 

Fase di evoluzione di un evento 

ischemico:
• Regressione dell’onda di lesione
• Comparsa di T invertite
• Comparsa di onde Q 

A distanza di tempo dall’evento 

acuto:
• Onde Q  persistono
• T invertite spesso regrediscono

Infarto in atto

Ischemia

57

Malcolm, 2014, pag 226
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Bene possiamo dire di 
essere…….

E siete stati veramente  
coraggiosi!!

59


