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CONDIZIONI NORMALI
– VARIANTI DI NORMALITA’DEL SOPRASLIVELLAMENTO DI ST
– RIPOLARIZZAZIONE PRECOCE
– ONDE T NEGATIVE “BENIGNE”
CONDIZIONI PATOLOGICHE
– PERICARDITE
– ANEURISMA VENTRICOLARE SINISTRO
– IPERTROFIA VENTRICOLARE SINISTRA
– TURBE ELETTROLITICHE
– FARMACI
– PNX
– SINDROME DI BRUGADA
– COMMOTIO CORDIS
– EMORRAGIA CEREBRALE

Le  alterazioni che simulano
un’ischemia o  un  infarto



Il 90% circa dei soggetti giovani presenta una 
Sopra-ST da 1 a 3 mm in una o più derivazioni 
precordiali. In questi casi, il tratto ST si presenta  

“concavo”

Sopra-ST  senza alcun significato
patologico



RIPOLARIZZAZIONE PRECOCE: 
SOPRA ST DIFFUSO SPESSO CON INCISURA SUL PUNTO  

J IN V4

Sopra-ST  senza alcun significato
patologico

•DA INCREMENTO DEL TONO VAGALE
•TIPICO DI SOGGETTI GIOVANI, SPESSO ALLENATI
•SI ASSOCIA A BRADICARDIA SINUSALE
•ST CONCAVO
•T RELATIVAMENTE ALTA



Sopra-ST  con  significato
patologico

Sopra-ST  
in  paziente  

con  
Ipertrofia  
Ventricolare  
Sinistra



Molto probabilmente l’errore più comune compiuto nella
quotidiana interpretazione elettrocardiografica è la
diagnosi di STEMI anterosettale quando non sono ben
visibili le R in V1 e V2
•Una morfologia QS in queste derivazioni è più
frequentemente dovuta a IVS, con o senza BBS

•Fondamentale è la valutazione della morfologia di ST e di T:
ü ST concavo superiormente e T normofasica: probabile
IVS

ü ST convesso con T invertita: probabile IM antero-settale”

Henry J.L.Marriott

Sopra-ST  con  significato
patologico



Sopra-ST  con  significato
patologico

STEMI  antero-settale  evoluto



Sopra-ST  con  significato
patologico

Sopra-ST  
in  paziente  

con  
Blocco  

completo  di  
Branca  
Sinistra



Sopra-ST  con  significato
patologico

Sopra-ST  
in  paziente  

con  
Pericardite
Acuta



ECG  nella  pericardite:  fase  I



ECG  nella  pericardite:  fase  II



ECG  nella  pericardite:  fase  III



ECG  nella  pericardite



Sopra-ST  con  significato patologico:  
aneurisma ventricolare sinistro



Sopra-ST  con  significato
patologico:   iperkaliemia

Sopra-ST e
T alte ed
appuntite,
tipicamente
nelle
derivazioni
precordiali



Iperpotassiemia:  alterazioni  ECG

K > 6 mEq/L: incremento della velocita’ di ripolarizzazione
•progressivo aumento dell’ampiezza dell’onda T, specie nelle
precordiali con aspetto simmetrico, stretto, alto e appuntito, ‘a tenda
indiana’
•accorciamento QT
K > 7 mEq/L: rallentamento della depolarizzazione à disturbi di
conduzione intra-atriali ed intra-ventricolari
•appiattimento ed allargamento dell’onda P, fino alla scomparsa
•allungamento del tratto PR, sottoslivellamento o più raramente
sopraslivellamento del tratto ST, slargamento del QRS

K > 8 mEq/L: BAV totale con ritmo
idioventricolare lento fino all’arresto cardiaco,
o viceversa TV che esita in una fibrillazione
ventricolare.



Iperpotassiemia:  alterazioni  ECG

K+ 6  mqE/L



Iperpotassiemia:  alterazioni  ECG

K+ >10  mqE/L



Ipercalcemia:  alterazioni  ECG

•Incremento  della  velocità  di  ripolarizzazione
•QT  corto  (l’onda  T  nasce  dal  QRS  senza  
interposizione  del  segmento  ST)
•sopraslivellamento di  ST  



Sopra-ST  con  significato
patologico:  sindrome di Brugada

1992:  BBD,  sopra  ST  V1-V3  e  morte  improvvisa  
giovanile  

Etiologia:  canalopatia  che  coinvolge  i  canali  del  sodio  
e  accelera  la  ripolarizzazione  veloce  (fase  1)  nel  tratto  

d’efflusso  del  VD

TIPO  I TIPO  II TIPO  III

V1



In  PS  per  dolore  toracico  persistente  e  dispnea  intensa

PNX!



ST	  ELEVATO	  ed	  EMORRAGIA	  CEREBRALE

L’ECG mostra un marcato ST elevato da V1-V5. Il reperto potrebbe essere 
consistente con un IMA antero-laterale. La TC del cranio mostra un 
ematoma nella regione temporo-frontale-parietale: la diagnosi è pertanto 
di  Ictus Emorragico. Due meccanismi potrebbero spiegare i cambiamenti 
ECG: stimolazione neurale autonomica da parte del ipotalmo oppure 
elevati livelli di catecolamine circolanti e conseguente danno 
cardomiocitico.



OndeT negative:  oltre l’ischemia



OndeT negative:  oltre l’ischemia



OndeT negative:  oltre l’ischemia



Onde T    giovanili

onde T invertite, ma non simmetriche e
profonde, nelle derivazioni precordiali



OndeT negative:  oltre l’ischemia



L’ECGmostra  onde  T  negative  profonde  e  simmetriche  in  tutte  le  derivazioni.  
Questo  reperto  è  tipico  dell’  onda  T  neurologica.

Difatti  a  distanza  di  15’  dall’esecuzione  di  questo  tracciato  il  paziente  ha  sviluppato:  
emiplegia  sinistra,  deviazione  della  rima  buccale  e  retroversione  oculare.

A  giustificazione  di  ciò  è  stato  suggerita  l’ipotesi  che  la  corteccia  insulare  dx giochi  
un  ruolo  fondamentale  nella  genesi  della  T  neuologica attraverso  la  sua  

regolazione  del  sistema  autonomico cardiovascolare



OndeT negative:  ipertrofia
ventricolare sinistra



OndeT negative:  ipertrofia
ventricolare sinistra



OndeT negative:  oltre l’ischemia





CHEST  1997;;111:537







OndeT negative  nell’embolia
polmonare



Dispnea intensa in ♂ 17 anni, con familiarità per 
trombocitemia essenziale e recente diagnosi di 

“vasculite”



embolia polmonare…dopo la trombolisi



OndeT negative:  ipotiroidismo

•Diffuso  appiattimento  delle  T  o  T  negative  asimmetriche
•Assenza  di  anomalie  di  ST

Normalizzazione  dopo  un  mese  di  terapia  con  ormoni  tiroidei



OndeT negative:  oltre l’ischemia



OndeT negative:  effetto digitalico

•sottoslivellamento del  tratto  ST,  concavo  verso  l’alto  (a  cucchiaio)
•ridotta  ampiezza  della  T,  che  può  diventare  difasica  -/+  o  negativa
•intervallo  QT  accorciato
•aumento  dell’ampiezza   dell’onda  U  (soprattutto  nelle  derivazioni  
precordiali   intermedie)

Le  anomalie   di  ST-T
sono  meglio  visibili  
nelle  derivazioni  con  
un’alta  onda  R  



OndeT negative:  effetto digitalico



OndeT negative:  effetto digitalico

• Il riscontro delle anomalie di ST-T è correlato alla
digossinemia spesso, ma non sempre

• Potremmo non riscontrare le anomalie di ST-T in pazienti
con intossicazione digitalica ed aritmie, e osservare dette
modificazioni in pazienti con digossinemia nei limiti,
soprattutto in concomitanza con ipokaliemia/ tachicardia



Anomalie di ST-T:  gli antiaritmici

•Antiaritmici di classe I A: agiscono sui canali del sodio e
rallentano la fase O del potenziale d’azione

•CHINIDINA

•PROCAINAMIDE



Anomalie di ST-T:  chinidina
(RITMOCOR)



Anomalie di ST-T:  procainamide
(PROCAMIDE)  



Anomalie di ST-T:  intossicazione
da antidepressivi tricilici

IN  PS



Anomalie di ST-T:  intossicazione
da antidepressivi tricilici

12  ore
dopo



Ipopotassiemia:  alterazioni ECG

K+ 1,54
mEq/L
•aumento di ampiezza
dell’onda P (in DII, DIII, aVF)
•Presenza di onde U
•QT lungo
•ST sottoslivellato;;
•onda T negativa



Ipocalcemia:  alterazioni ECG

•allungamento  del  tratto  QT
•appiattimento  o  inversione
dell’onda  T



12.9.13  accede  in  PS  uomo  di  23  anni  politraumatizzato.  Alla  
TC  totalbody  con  e  senza  mdc  descritti  anche:  frattura  
sternale,  ematoma  pericardico  anteriore  di  lieve  entità  (max  
12  mm);;  non  lesioni  dell’aorta  

ECG  d’ingresso:  nei  limiti
ECG  dopo  quattro  ore:  

Paziente  sedato  (IOT)

Ecovision:  ipocinesia   di  parete
anteriore  medio-distale

Trauma  toracico e  modifiche ECG



• Nel  trauma  toracico  la  presenza  di  alterazioni  ECG  è  frequente  
(50-55%)

• Il  quadro  elettrocardiografico  è  estremamente  vario,  da  modesta  
tachicardia  sinusale  alla  comparsa  di  FV  (commotio  cordis),  dal  
sopra  al  sottoslivellamento  di  ST

• In  effetti  un  danno  organico  evidente  (miocardico,  pericardico,  
strutture  endocardiche,   coronarie)  secondario  al  trauma  toracico  si  
riscontra  nel  10-15%

• CanJEmergMed2005 7(2)118-123
• Mount Sinai Journal of Medicine Vol 73 n2 march 2006 542-552
• Am Heart J 1996;131:411-3
• Angiology 2007 58 n°5 610-613

Trauma  toracico e  modifiche ECG



• Il  trauma  toracico  talvolta  (2-5%)  può  causare  un  infarto  
miocardico  secondario  ad  occlusione  acuta  (dissezione-
trombosi,  rottura  di  una  placca,  compressione  esterna  da  
ematoma  epicardico,  vasospasmo)  di  una  coronaria

• La  coronaria  prevalentemente   coinvolta  è  l’IVA,  poi  la  CD.  
Più  raro  il  coinvolgimento  della  CX  e  del  TC.

• In  presenza  di  alterazioni  ECG-ECO  sospette  per  infarto  
miocardico  è  opportuno  eseguire   immediatamente   la  
coronarografia   e  l’eventuale  rivascolarizzazione  miocardica

• CanJEmergMed2005  7(2)118-123
• International  Journal  of  Cardiology  108  (2006)  1-5
• Mount  Sinai  Journal  of  Medicine  Vol  73  n2  march  2006  542-552
• Am  Heart  J  1996;;131:411-3

Trauma  toracico e  modifiche ECG



CVG:  coronarie   indenni;;  
confermata  ipocinesia  parete  

antero-laterale

Trauma  toracico e  modifiche ECG





L’ECG  è  sempre il migliore amico
del  Cardiologo?

PS
ore  13:22



L’ECG  è  sempre il migliore amico
del  Cardiologo?

UTIC
ore  15:55

PERICARDITE?



L’ECG  è  sempre il migliore amico
del  Cardiologo???

STEMI  TRANSETTALE!!!

CLINICA:  sintomatologia  anginosa  
tipica
ECOVISION: ipo-acinesia  di  SIV,  apice  
e  parete  inferiore
CVG: …lunga IVA  che  supera  e  
circonda  l’apice,  occlusa  nel  III  distale…





GRAZIE PER L’ATTENZIONE


