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L’elettrocardiogramma…L’elettrocardiogramma…L’elettrocardiogramma…L’elettrocardiogramma…

ElettrocardiogrammaElettrocardiogrammaElettrocardiogrammaElettrocardiogramma
Esame strumentale non invasivo che consente di registrare l’attività elettrica del 
cuore fornendo informazioni su struttura e funzionalità cardiaca. 

Il nostro obiettivo di oggi è scoprire il significato delle onde registrate con l’ECG 

e le principali alterazioni.

Potenziale 

negativo 

all’interno

Potenziale positivo esterno

Le cellule del cuore in condizione di riposo sono polarizzate:

Il potenziale elettrico di riposo viene mantenuto dalla pompa di membrana 
con un continuo dispendio di energia. 2Barbara Macchi 2018

Due concetti fondamentali:Due concetti fondamentali:Due concetti fondamentali:Due concetti fondamentali:
Depolarizzazione: rapida inversione del potenziale elettrico della cellula 
cardiaca a cui segue la contrazione dei miocardiociti. La depolarizzazione parte 
dalle cellule pace maker e si propaga producendo un’onda di depolarizzazione 
che raggiunge tutto il cuore.

Ripolarizzazione: ripristino del potenziale di riposo ad opera delle pompe di 
membrana.

Le onde che vediamo sull’ECG sono la registrazione su carta di cicli successivi di 
depolarizzazione e ripolarizzazione delle cellule cardiache. 
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Il cuoreIl cuoreIl cuoreIl cuore
È costituito da tre tipi di cellule:

• Cellule pace maker

• Cellule di conduzione

• Miocardiociti

Cellule pace maker si depolarizzano spontaneamente in base a un proprio 
ritmo (automatismo) e in relazione agli stimoli neuronali che ricevono. L’onda 
generata avvia un  ciclo completo di contrazione cardiaca. 

Il segna-passi cardiaco è il nodo del seno atriale (atrio destro).

Nell’adulto a riposo le 
cellule pace maker 

lavorano ad un ritmo 
di 60-100 battiti al 

minuto

Da cui la denominazione ritmo sinusale che 
attribuiamo alla FC quando rileviamo che il dato 
raccolto è ritmico.
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Cellule di conduzione: cellule deputate al trasporto dello stimolo  elettrico in 
tutto il cuore in modo rapido ed efficace.

Miocardiociti: cellule muscolari che 
determinano la contrazione cardiaca, 
spingono il sangue nel circolo 
ematico. L’onda di depolarizzazione 
genera la contrazione dei 
miocardiociti.

L’attività elettrica registrata dall’ECG 
di superficie è quella prodotta da 
depolarizzazione e ripolarizzazione 
dei miocardiociti.
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Circuito preferenziale 
dello stimolo 

elettrico

La branca 
sinistra si 

divide in tre 
rami
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Sistema di conduzione
Fascio di Bachmann

Branca sinistra 
si divide in 

fascio del setto, 
fascio anteriore 

e fascio 
posteriore!!

Branca destra
Branca sinistra
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L’ECG viene registrato su carta millimetrata per aiutarci a contare!

Ricorda: in orizzontale si misura la durata dell’onda in frazioni di secondo
in verticale l’ampiezza in millivolt.
un quadratino (piccolo) corrisponde a 0,1 mV e a 0,04 sec.
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Tempo 1mm=0,04 secondi
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Depolarizzazione atriale Depolarizzazione atriale Depolarizzazione atriale Depolarizzazione atriale 
Il nodo del seno scarica spontaneamente e l’onda di 
depolarizzazione si diffonde determinando la contrazione dei 
miocardiociti atriali.

Gli elettrodi dell’ECG che abbiamo posizionato sulla superfice 
del nostro corpo registrano l’onda P.
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L’onda P indica 
l’attività atriale

Sistole 

atriale
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L’isoelettricaL’isoelettricaL’isoelettricaL’isoelettrica
All’onda P segue un pezzetto di «riga dritta» chiamata isoelettrica.

Tutta la parte dell’ECG che consiste in una riga dritta rappresenta il livello zero 
del tracciato si chiama isoelettrica e ci indica il silenzio elettrico dell’attività 
cardiaca. 

Non viene registrata attività elettrica, se c’è non è rilevabile sulle superfice.
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Nodo AV=cancello 
elettrico ritarda lo 
stimolo per dare il 
tempo agli atri di 
svuotare il loro 
contenuto nei 

ventricoli
Barbara Macchi 2018

Depolarizzazione ventricolareDepolarizzazione ventricolareDepolarizzazione ventricolareDepolarizzazione ventricolare
Apparato di conduzione conduce l’onda di depolirizzazione nei 
ventricoli, dove provoca la depolarizzazione dei miocardiociti 

ventricolari che corrisponde sull’ECG al complesso QRS, ha 
un’ampiezza molto maggiore dell’onda P perché i ventricoli 
hanno una massa muscolare maggiore.
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Il QRS rappresenta 
quasi 

esclusivamente 
l’attività contrattile 

del ventricolo 
sinistro
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Le varie onde che costituiscono il QRSLe varie onde che costituiscono il QRSLe varie onde che costituiscono il QRSLe varie onde che costituiscono il QRS
Onda Q: quando c’è si trova all’inizio del QRS ed diretta verso il basso, prima 
deflessione negativa.

Onda R: prima deflessione positiva del QRS.

Onda S: prima deflessione verso il basso che segue una deflessione verso l’alto 
si chiama onda S.
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La configurazione 
del QRS può variare 
notevolmente!!!!!

Barbara Macchi 2018 12

ONDA R

ONDA S

Barbara Macchi 2018
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Quali onde si 

riconoscono??

Dubin, 2015 pag 25
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Ripolarizzazione ventricolare Ripolarizzazione ventricolare Ripolarizzazione ventricolare Ripolarizzazione ventricolare 
La rapida depolarizzazione dei ventricoli è seguita da un periodo di ri-
polarizzazione ventricolare (intervallo ST) costituito da due fasi segmento ST 

linea isoelettrica (refrattarietà assoluta), onda T «ampia gobba» fase di rapida 
ripolarizzazione (refrattarietà relativa).

Ripristino del potenziale di riposo.
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Periodo di 
refrattarietà relativa

Ora il nostro cuore è pronto 
per iniziare un nuovo ciclo.

Tratto orizzontale, 

piatto di linea 
isoelettrica; periodo di 
refrattarietà assoluta
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ECG e il ciclo cardiacoECG e il ciclo cardiacoECG e il ciclo cardiacoECG e il ciclo cardiaco
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Onda P attività 
atriale….

QRS rapida 
depolarizzazione dei 

ventricoli…. 

Isoelettrica: non 
viene registrata 
alcuna attività 

elettrica

Ripolarizzazione…. 
pronti per un nuovo 

ciclo cardiaco 
sistole diastole

S1 S2
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Onde elettrocardiografiche e ciclo cardiaco

Sistole 

atriale

Dubin, 2015 pag 29Sistole 

ventricolare 

tratto QT 

dell’ECG
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Durata delle ondeDurata delle ondeDurata delle ondeDurata delle onde
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Intervalli da ricordareIntervalli da ricordareIntervalli da ricordareIntervalli da ricordare
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Intervallo PR o più comunemente PQ: 
tempo che intercorre tra inizio onda P e inizio 
QRS.
Segmento ST: tratto che intercorre tra la fine 
del QRS e l’inizio dell’onda T.
Intervallo QT: durata della sistole 
ventricolare (ripolarizzazione occupa parte 
maggiore)

Ogni segmento ha una durata 
precisa, la carta millimetrata ci 
consente di calcolarlo, la sua 

modifica  può essere indice di 
alterazione dell’attività cardiaca.

PQ <0,2sec

QRS< 0,1 sec

QT dipende dalla FC <metà dell’RR Barbara Macchi 2018
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La registrazione dell’ECGLa registrazione dell’ECGLa registrazione dell’ECGLa registrazione dell’ECG
L’ECG registra l’attività elettrica del cuore mediante 10 elettrodi di superficie  che  ci 
consentono di osservare il cuore da diverse angolazioni per ottenere una visuale il più 
completa possibile. 
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Per ottenere una 
esatta descrizione 
dell’elefante a chi 
dovrei chiedere??

Barbara Macchi 2018

Derivazioni bipolari degli artiDerivazioni bipolari degli artiDerivazioni bipolari degli artiDerivazioni bipolari degli arti
Le derivazioni periferiche osservano il cuore sul piano frontale.

Le derivazione bipolari vengono registrate utilizzando una coppia di elettrodi 
uno rappresenta il polo positivo e l’altro quello negativo.
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Triangolo di 
Einthoven

DI, DII, DIII orientate 

in questo modo sul 

piano frontale

Barbara Macchi 2018

Derivazioni aumentate degli artiDerivazioni aumentate degli artiDerivazioni aumentate degli artiDerivazioni aumentate degli arti
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aVF, aVR, aVL

orientate in questo 

modo sul piano 

frontale

Dubin, 2015 pag 424 modificato

DI

DIII
DII

Barbara Macchi 2018 22

È questione di punti di vista…È questione di punti di vista…È questione di punti di vista…È questione di punti di vista…

Dubin, 2015 pag 44Barbara Macchi 2018

Braccio sx polo +
Der. laterali 

Gamba sx polo +
Der. inferiori
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Le derivazioni periferiche forniscono una visione frontale e registrano il vettore 
cardiaco medio in movimento da su a giù e da destra a sinistra.

Derivazioni

periferiche

Zona del cuore

I, aVL Porzione laterale sinistra, derivazioni 

laterali

II, III, aVF Porzione che poggia sul diaframma,
derivazioni inferiori

aVR Porzione laterale destra, derivazione
laterale destra

aVR aVL

aVF

DI

DIIDIII

Barbara Macchi 2018 24

aVR aVL

aVF

DI

DIIDIII

Le derivazione 
che vedono il 

vettore elettrico 
avvicinarsi

registrano una 
deflessione 

positiva
Le derivazione 
che vedono il 

vettore elettrico 
allontanarsi 

registrano una 
deflessione 

negativa

Barbara Macchi 2018
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Le derivazioni precordiali vedono il cuore su un piano orizzontale.
25

Derivazioni Zona del cuore

V1 e V2 Derivazioni toraciche destre

V3 e V4 Derivazioni toraciche  del setto 

interventricolare

V4 Apice ventricolo sinistro

V5, V6 Derivazioni laterali sinistre

Derivazioni toraciche o precordialiDerivazioni toraciche o precordialiDerivazioni toraciche o precordialiDerivazioni toraciche o precordiali

Barbara Macchi 2018 26

Le derivazione 
che vedono il 

vettore elettrico 
avvicinarsi

registrano una 
deflessione 

positiva

Barbara Macchi 2018

Come posizionare gli elettrodi dell’ECGCome posizionare gli elettrodi dell’ECGCome posizionare gli elettrodi dell’ECGCome posizionare gli elettrodi dell’ECG
Derivazioni periferiche: 

rosso braccio destro, nero gamba destra, giallo braccio sinistro, verde gamba sinistra 
(milan a destra-colori chiari in alto, gi-ro-ne-ve…)

Derivazioni precordiali:

V1 4° spazio intercostale a destra

V2 4° spazio intercostale a sinistra

V3 tra V2 e V4

V4 5° spazio intercostale sinistro linea emiclaveare

V5 tra V4 e V6

V6 5° spazio intercostale sulla linea ascellare media.
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L’adesione a questo protocollo standard è molto importante 
perché permette il confronto tra ECG effettuati in tempi diversi.

Barbara Macchi 2018

Posizionare la persona sdraiata

Farle scoprire il torace e liberare le estremità degli arti (garantire la privacy)

Invitarla a rilassare la muscolatura e a chiudere gli occhi come se dormisse (la 
muscolatura contratta genera interferenze sulla traccia registrata)

Posizionare gli elettrodi

28

Programmare l’elettrocardiografo inserendo:
• dati anagrafici della persona
• filtro
• scegliere la modalità: automatica (formato 

standard) o manuale
• regolare la velocità di scorrimento della 

carta
Effettuare la registrazione.
Verificare la qualità della traccia registrata.

Barbara Macchi 2018

L’ECG è un esame di routin….L’ECG è un esame di routin….L’ECG è un esame di routin….L’ECG è un esame di routin….

Persona sintomatica: 

• Palpitazioni

• Dolore toracico

• Dispnea 

• ….
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Che eseguiamo spesso a persone asintomatiche:

• In varie fasi della crescita
• Pre-intervento chirurgico
• Idoneità sportiva
• Portatore PM
• Controllo 

• ……..

Barbara Macchi 2018 30

1. Progressione 
delle onde R 

nelle precordiali

3. DI e DII 
positive 2. aVR tutta 

negativa

Ecco alcune semplici valutazioni per 

verificare se l’ECG è stato eseguito 

correttamente!!!

Segnale di 
calibrazione 
1mV=10 mm

Barbara Macchi 2018
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Tremori 
muscolari

Instabilità della 
linea 

isoelettrica

Artefatti da 
corrente 
alternata

Barbara Macchi 2018 32Barbara Macchi 2018

33Barbara Macchi 2018 34Barbara Macchi 2018

Elementi interpretativi dell’ECG

•Frequenza

•Ritmo

•Asse

• Ipetrofia

• Infarto

35Barbara Macchi 2018

Frequenza numero di cicli cardiaci al minuto

Barbara Macchi 2018 36

Nodo seno atriale

QUI 

COMANDO 

IO!!

Ritmo sinusale: 60-100 b/m
Bradicardia sinusale: <60 b/m 
Tachicardia sinusale: >100 b/m
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Focolai ectopici = centri di automatismo in grado di 
funzionare come pace maker regolari.

Nodo SA

D
o

m
in

a
 e

 s
o

p
p

ri
m

e

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

37

60-100 b/m

Barbara Macchi 2018

Nodo seno atriale

QUI 

COMAN

DO IO!!

ORA 

COMANDO 

IO!!

Se manca lo stimolo 
fisiologico alla 
depolarizzazione del nodo SA 
un focolaio ectopico atriale 
può attivarsi; imponendo la 
sua frequenza intrinseca
domina e sopprime tutti i 
focolai sottostanti.

Dubin, 2015 pag 73
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Se manca lo stimolo fisiologico alla 
depolarizzazione proveniente dall’alto 
o se si presenta un blocco completo 
della conduzione da parte del nodo AV, 
può attivarsi un focolaio ectopico 
giunzionale.

Il focolaio ectopico giunzionale 
imponendo la sua frequenza intrinseca 
domina e sopprime tutti i focolai 
sottostanti.

Ritmo 
idiogiunzionale Dubin, 2015 pag 75

Dubin, 2015 pag 74 39Barbara Macchi 2018

Se manca lo stimolo fisiologico alla depolarizzazione proveniente dall’alto o se 
si presenta un blocco completo di conduzione sotto al nodo AV, può attivarsi 
un focolaio ectopico ventricolare che impone la sua frequenza intrinseca.

Dubin, 2015 pag 76
40Barbara Macchi 2018

Come misurare la frequenzafrequenzafrequenzafrequenza cardiaca…..

Un QRS ogni quadrato grande = 5 QRS in un secondo = 300 QRS in 1 minuto 

Identifica una R che cade su un lato di 
un quadrato grande (punto di inizio); ora 
ricorda questa sequenza: 

300, 150, 100

75, 60, 50

Ogni linea marcata che segue 
corrisponde ad un numero della 
sequenza a scalare fino a quando non 
incontro la R di un successivo ciclo.

La sequenza numerica indica in modo 
sufficientemente preciso la frequenza….

R

41Barbara Macchi 2018

Qualche esempio….

A

B

i
n
i
z
i
o

i
n
i
z
i
o
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In caso di marcata bradicardia…. 

5 quadrati= 1 sec 

15 quadrati= 3 sec 

due tacche 6 sec, 1/10 di minuto….

conto i cicli cardiaci presenti fra due tacche successive X 10 uguale frequenza 
cardiaca

3 sec
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Qualche esempio….

44Barbara Macchi 2018

Elementi interpretativi dell’ECG

•Frequenza

•Ritmo

•Asse

• Ipetrofia

• Infarto

45Barbara Macchi 2018

• Definizione di aritmia

• Aritmia sinusale 

• Ritmi irregolari 

• Ritmi di scappamento 

• Extrasistoli 

• Tachiaritmie

Barbara Macchi 2018

RITMORITMORITMORITMO

L’automatismo del nodo SA innesca un ritmo 
regolare, mantenendo costante la durata di un 
ciclo tra un impulso elettrico e il successivo.

Nodo seno atriale

Aritmia è qualsiasi disturbo della frequenza, del ritmo, della sede di origine o 
della conduzione dell’impulso elettrico cardiaco.

L’ECG è lo strumento diagnostico principale per la diagnosi di aritmia 
dobbiamo però registrare una striscia…..pochi battiti non sono sufficienti.

47Cosa si può notare oltre all’alterazione del ritmo??Barbara Macchi 2018

Possono essere asintomatiche oppure….

sensazione di palpitazioni

sincope 

angina o insufficienza cardiaca congestizia

morte improvvisa 

possono insorgere durante un infarto

…..

H: Hypoxia

I:  Ischemia

S: Sympathetic stimulation

D: Drugs

E: Electrolyte disturbance

B: Bradycardia

S: Stretch (dilatazione o ipertrofia cardiaca)

Cause di aritmia:

Le aritmie 
possono essere 

associate a 
differenti quadri 

clinici!!
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inspirazione

Aritmia sinusale
Aritmia sinusale è quella respiratoria: accelera in inspirazione e decelera in 
espirazione.

inspirazione espirazione

inspirazione
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