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I “SETTE PASSI” rapidi per l’interpretazione dell’ECG
Pur trattando una analisi rapida, ma più approfondita, di alcune caratteristiche dell’analisi dell’ECG, si
presenta prima un algoritmo di analisi ancor più rapido.
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Come si fa l’ECG
Facciamo un piccolo ripasso sui riferimenti dell’elettrocardiografia e su come si può eseguire un tracciato
elettrocardiografico (anche con alcune posizioni “esoteriche”) .
l’ECG è la visualizzazione grafica “dell’attività elettrica” del cuore, non della sua effettiva funzionalità
muscolare / di pompa; avremo quindi a che fare con “vettori” elettrici, calcoli vettoriali, e direzioni
vettoriali specifiche.
Il concetto basilare è il triangolo di Einthoveen, ovvero quella forma risultante dal collegamento degli
elettrodi posti alla periferia del corpo (il quarto elettrodo, ricordiamo, è una “massa” neutra). I tre vettori
considerati, hanno poi una polarità (sono “bipolari”), che determina la direzione, da cui la visualizzazione
grafica interpretata dal tracciato, che mostrerà onde positive o negative, a seconda del “punto di vista” in
cui è posto l’elettrodo.

6 derivazioni periferiche

Le 6 Derivazioni periferiche: I, II, III, AVL, AVR, AVF, realizzano il triangolo di
Einthoveen. A queste si aggiungono le derivazioni “aumentate”: aVR, aVF, aVL,
derivazioni unipolari che completano il sistema “esassiale” (assiale)

8

Come applicare gli elettrodi ECG
Le sei derivazioni esassiali periferiche: tre bipolari, tre unipolari “aumentate”

DESTRA

SINISTRA
RO rosso

GI - giallo

NE nero

VERDE

GI.RO.NE.VERDE
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6 Derivazioni precordiali standard
6 derivazioni unipolari trasversali
Sono anch’esse derivazioni unipolari e visualizzano l’attività elettrica cardiaca sul piano TRASVERSALE.

V1: 4° spazio intercostale destro parasternale.
V2: 4° spazio intercostale sinistro parasternale.
V4: nel punto d'intersezione tra il 5°spazio intercostale sinistro e la linea emiclaveare sn
V3: in un punto equidistante tra V2 e V4.
V5: 5° spazio intercostale, all’incrocio con la linea ascellare anteriore.
V6: 5° spazio intercostale, all’incrocio con la linea ascellare media.
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6 Derivazioni precordiali DESTRE

V1: 4° spazio intercostale destro parasternale.
V2: 4° spazio intercostale sinistro parasternale.
V4R: nel punto d'intersezione tra il 5°spazio intercostale destro e la linea
emiclaveare destra
V3R: in un punto equidistante tra V1 e V4.
V5R: 5° spazio intercostale, all’incrocio con la linea ascellare anteriore.
V6R: 5° spazio intercostale, all’incrocio con la linea ascellare media.
RICORDIAMOCI DI IDENTIFICARE SUL TRACCIATO CARTACEO LA DIVERSA
DERIVAZIONE
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Derivazioni precordiali posteriori

V4 diviene V7: linea ascellare posteriore
V5 diviene V8: medioscapolare, all’altezza della punta della scapola
V6, primo riferimento per applicare le posteriori, diviene V9: paraspinale

RICORDATI DI RIPORTARE IL CAMBIO DI IDENTIFICATIVO ANCHE SUL TRACCIATO
CARTACEO
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Derivazioni di Lewis
Per discriminare FA / Flutter atriali evidenziando in maniera chiara le onde “P”
La derivazione periferica SINISTRA (gialla) viene posta su IV spazio intercostale parasternale destro,
La derivazione periferica DESTRA (rossa) viene posta sul II spazio intercostale parasternale destro

13

L’ECG standard
Morfologia, durata degli spazi e delle onde, voltaggi.
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Primo passo
Andiamo ora ad analizzare meglio il nostro ECG, ripartiamo dall’inizio, con altri passi ed un percorso un po’
più lungo.
Il “colpo d’occhio” sulla gravità della situazione (Gestalt)
È quello che ci indica da subito se la situazione richiede un aiuto maggiore o “diverso”, rispetto a quanto
possiamo fornire. È il porre il Paziente sulla barella ed entrare in ambulatorio direttamente dal triage, prima
ancora della registrazione del Paziente. È il chiedere immediatamente l’invio di un elisoccorso da una zona
distante rispetto ad un Hub centrale. È qualcosa che è dato “dall’insieme” della situazione, dall’esperienza
del Professionista e da ciò che vede al momento.
A.B.C.
OVVIAMENTE risulta irrinunciabile perseguire il protocollo classico. Proseguiremo nelle nostre analisi solo
con un Paziente che sarà cosciente ed in grado di respirare e rispondere alle domande!
Storia Clinica
Se la situazione lo consente sarà importantissimo avere documentazione clinica del Paziente: anamnesi
patologica remota, farmaci prescritti ed assunti, interventi effettuati, farmaci prescritti in passato ed in uso,
allergie eventuali. Non scordiamoci di chiedere se la persona ha precedenti tracciati elettrocardiografici.

Secondo passo controlliamo l’apparecchio
Controlla il tuo apparecchio: è correttamente impostato? Velocità 25 mm/secondo e altezza 10 mm (1 mV).
Verifica se ci sono eventuali messaggi di errore. A volte un errore può essere dovuto a banali dimenticanze
o impostazioni dell’apparecchio.
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Terzo passo: controlla la frequenza cardiaca
La FC può essere dedotta dal tracciato, andando a contare il numero di “quadretti grandi” da un picco
dell’onda “R” e la seguente; ogni quadro rappresenta una diminuzione del FC, secondo la progressione
indicata sotto: 300/150/100/75/60/50/43 bpm. ricordiamoci che è una misura empirica, soprattutto nel
caso di aritmie, risulta un metodo NON valido.

Quarto passo – caratteristiche della frequenza cardiaca
Analizziamo le caratteristiche del ritmo: LA FREQUENZA
FREQUENZA
CARDIACA

Verifica
condizioni non
patologiche e/o
note?

BRADICARDIA

NORMALE

< 60 bpm

60 – 100 bpm

TACHICARDIA
➢ 100 bpm

Verifica
condizioni non
patologiche e/o
note ?

Ritmo SINUSALE?
➢ Ritmo regolare
➢ Onda “P” presente
➢ Onda “P” negativa in AVR
➢ Onda “P” positiva in II; III; AVF
Se “P” negativa in II controlla eventuale inversione
delle periferiche su arti superiori o destrocardia
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Volendo essere più accurati sarebbe opportuno “ascoltare” anche il ritmo al polso radiale per associarne le
caratteristiche: ritmo, forza, regolarità, associazione col ritmo auscultato o osservato al tracciato su
monitor.
Quando il ritmo viene determinato dal nodo seno atriale, in maniera regolare, viene detto “sinusale”.
Associamo all’analisi della FC anche le caratteristiche elettrocardiografiche e l’analisi dell’onda “P”

Il Ritmo è REGOLARE?
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

L’Onda “P” è presente o solo occasionale?
Ci sono già diagnosi che suggeriscano una Fibrillazione atriale o Flutter Atriale?
Disionie elettrolitiche note o sospette (es. recenti episodi di diarrea / vomito ripetute)?
Blocchi di branca noti?
QRS stretto o largo?
Onda “P” sempre correlata ad un complesso “QRS”?
Controlla se la frequenza dell’onda “P” è uguale, maggiore o minore della frequenza del complesso “QRS”

RITMO REGOLARE / IRREGOLARE
< 60 BPM
BRADICARDIA

•

Bradicardia
sinusale

> 100 BPM
ONDA “P” PRESENTE

ritmo sinusale

ONDA “P” ASSENTE

•
•

FA
Flutter

TACHICARDIA

•
•
•

•
•

Tachicardia
sinusale
TPSV
TV

Ritmo di
scappamento
Blocco AV

Quando il ritmo è irregolare si definisce come “aritmia” e può verificarsi anche in condizioni di frequenza
cardiaca accelerata: tachiaritmia, che in condizioni di frequenza rallentata: bradiritmia. Ovviamente nei casi
di aritmia manca la regolarità e non si può definire questi ritmi come sinusali.
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Quinto passo l’asse elettrico
L’asse elettrico è di norma riferito al complesso “QRS”, che
rappresenta la depolarizzazione ventricolare ed è la massa
muscolare percentualmente più coinvolta.
L’asse elettrico è il risultante di una somma di vettori, positivi e
negativi, presenti nelle varie derivazioni ed esprime il vettore
elettrico MEDIO.
Per semplificare, essendo questo un manuale di riferimento rapido,
come metodo useremo l’analisi delle derivazioni periferiche I, II e
III, secondo questo “riassunto”: su complessi QRS prevalentemente positivi in I, II, III o in I e II derivazione,
avremo un asse elettrico approssimativo, fisiologico.
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Sesto passo: l’onda “P”

Normale onda “P”
•
•
•

Si osserva meglio in derivazione periferica II ed in V1
Deve essere ≤ 0.12 s e < 2.5 mm in altezza
Può essere normalmente bifasica in V1

Anormale onda “P”
•
•
•
•
•
•

Onda P troppo larga in derivazione II ≥ 0.12 s ed in V1 bifasica e/o che termina con un vettore
prevalentemente negativo V1 → anormalità dell’atrio sinistro
Onda P troppo corta, stretta in derivazione II, > 2.5 nelle derivazioni inferiori (II, III, AVF) e con
altezza > 1.5 mm in V1 → anormalità dell’atrio destro
Onda P negativa nelle derivazioni inferiori II, III, AVF → battiti ectopici/P retrograda
P “casuale” e NON regolare → battiti ectopici
Assenza di onda “P” → Fibrillazione atriale
Onde “P” ripetute (“dente di sega”) e con pseudoregolarità → Flutter atriale
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Settimo passo – l’intervallo PR

Si misura dall’inizio dell’onda “P” al termine del complesso “QRS” e dura tra 120 e 200 ms, ovvero da 3 a 5
quadrettini (3/5 mm). Corrisponde al passaggio del segnale elettrico dal nodo seno atriale a quello atrio
ventricolare. Quando parliamo delle caratteristiche dell’intervallo “PR” è opportuno considerare sempre
anche il complesso “QRS” che segue.
Vediamolo più in dettaglio le implicazioni di un ritardo o di un anticipo di tale intervallo:
SEGMENTO PR

•
•
•
•

CORTO

REGOLARE

LUNGO

< 0.12 S

0.12 – 0.20 S

> 0.20 S

WPW
RITMO GIUNZIONALE
AV
Assunzione
stupefacenti
Variante normale
(agitazione / pz
giovani)

•
•
Un PR prolungato può
includere una onda “P”
all’interno dell’onda “T”

BAV
MANCATA /
DIFETTOSA
CONDUZIONE AV
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Una delle varianti più comuni nell’allungamento dell’intervallo “PR” è dato dal blocco Atrio Ventricolare
(BAV) di vario grado, a seconda delle caratteristiche che presenta, anche in questo caso in termini di
regolarità, durata dell’intervallo, associazione con altre condizioni cliniche o co morbilità.
BAV di I grado; allungamento di PR; regolarità del ritardo; in genere onda P associata a QRS

BAV di secondo grado tipo 1 (Luciani-Wenckebach) Mobitz 1; caratterizzato da un allungamento
progressivo del tratto PR fino ad un’onda “P” non associata ad un complesso QRS

BAV di secondo grado di tipo 2 – Mobitz 2: caratterizzato da onde “P” prive di complesso “QRS”, ma
solitamente con “PR” regolare

BAV di III grado: con dissociazione completa tra onda “P” e complesso “QRS”. È un ritmo in cui l’impulso
elettrico atriale è completamente dissociato da quello ventricolare. Tale ritmo è ad elevato rischio di
asistolia

21

Settimo passo: l’intervallo QRS

Il complesso “QRS” rappresenta la depolarizzazione ventricolare, ovvero la diffusione dello stimolo elettrico
ai ventricoli. Essendo la massa del ventricolo sinistro prevalente, può essere rappresentativa della
contrazione ventricolare sinistra.
La prima onda “Q” è negativa e ne costituisce la partenza. L’onda “R” che segue, invece, è decisamente
positiva. L’onda negativa, preceduta da una positiva è definita onda “S”. complessi interamente negativi o
completamente positivi vengono definiti rispettivamente: complessi “QS” e “RS”
La durata del QRS è di 80/120 ms, ovvero 2/3 quadrettini (mm)

DURATA QRS

REGOLARE

PROLUNGATO

LARGO

0.10 S

0.10 - 0.12 S

> 0.12 S

•
Se il ritmo è sinusale, ma il QRS è
largo, controlla v1, v6 e I
In V1 il QRS inizia con un’onda
positiva
In V6 il QRS inizia con un’onda
negativa

•
•

Blocco di branca
incompleto
Disturbo di
conduzione
intraventricolare

•

Su RITMO
SINUSALE: BBSN /
BBDX
Su aritmia: TV o
ritmo
ventricolare
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In presenza di un “QRS” prolungato dovremo pensare ad un difetto di conduzione intraventricolare.
Verificheremo quindi se vi sia una condizione di Blocco di branca completo / incompleto; destro / sinistro.
In caso di aritmia maligna, è il caso della Tachicardia Ventricolare, dovremo intervenire al più presto con la
defibrillazione precoce.

Ottavo passo: i voltaggi del complesso QRS (ALTEZZA)
ALTEZZA QRS (VOLTAGGIO)
QRS AD ALTO VOLTAGGIO

QRS A BASSO VOLTAGGIO

SV1 + RV6 > 35 mm

Ampiezza di tutti i complessi QRS < 5 mm nelle
derivazioni degli arti

R I > 15 mm

Oppure < 10 mm nelle derivazioni precordiali

R > aVL > 11 mm

IPERTROFIA VENTRICOLARE
SINISTRA

ESCLUDI:
•
•
•

pacing ventricolare
iperkaliemia (QRS ampio)
controlla se presenti onde delta (WPW)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Versamento precordiale (controlla triade di Beck)
Versamento pleurico
• Distensione delle
Enfisema (BPCO)
giugulari
Pneumotorace
• Riduzione altezza ECG
Pz bariatrico
• ipotensione
Precedente IMA massivo
Cardiomiopatia dilatativa terminale
Ipotiroidismo
Patologie infiltrative a carico del miocardio

Persone magre, giovani adulti ed atleti hanno frequentemente QRS con bassi voltaggi, senza significato patologico
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Nono passo: la progressione dell’onda “R” nelle derivazioni precordiali
Cause di inversione della progressione
dell’onda “R”
•
•
•
•
•
•
•
•

Infarto anteriore
Posizionamento scorretto delle
precordiali
Ipertrofia ventricolare sinistra
Blocco di branca sinistra
WPW
Destrocardia
Pneumotorace con spostamento
del mediastino
Difetti cardiaci congeniti

Decimo passo: l’intervallo “QT”
È il tempo che serve al miocardio per completare la depolarizzazione ventricolare e ripolarizzarsi per il ciclo
successivo. In genere non deve essere
superiore a 0.44 s. (0,45 per le donne) e non
deve essere inferiore a 0.30 s. Il tempo si
riferisce al QTc, QT corretto, ovvero alla
risultante di una equazione che è la risultante
del rapporto fra l’intervallo QT e la radice
dell’intervallo tra due onde R.
QTc =

Leggermente allargato nella popolazione
femminile; normalmente 440 ms
QTc ≤ 330 ms rischio di FA o FV
QTc ≥ 460 ms polarizzazione precoce e rischio
di torsione di punta: specie nei casi di ripetute
sequenze di intervallo corto – lungo - corto
ATTENZIONE! L’intervallo QT è strettamente correlato alla FC. In condizioni di tachicardia QT sarà più corto.
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Dodicesimo passo: l’onda T
Rappresenta la ripolarizzazione dei ventricoli.

Normale onda T
•
•
•

T con la stessa polarità della deflessione principale del complesso QRS
T positiva in I, II, V3, V4, V5, V6
T sempre invertita in aVR

T invertita in V1, V2, V3
•
•

Normale in bambini e adolescenti
Rara negli adulti, ma se non associata a sintomatologia clinica, a storia clinica positiva per patologie
cardiache e se T normale nelle altre derivazioni potrebbe essere considerata “nella norma”

Depressione di ST o T invertita

Se accompagnata da clinica positiva: dolore in regione toracica di tipo anginoso, irradiato o meno a braccio
o stomaco o schiena, sudorazione, agitazione, senso di morte; e su almeno due derivazioni adiacenti,
suggestivo per NSTEMI
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T allargata iperacuta
Può essere presente 5 / 30 min. dopo un Infarto Miocardico, è ampia e con
punta arrotondata
Può essere presente nel blocco di branca sinistro
IperKaliemia (visibile meglio nelle precordiali)
•
•

Onda T stretta
Forma dell’onda “a tenda di campeggio”

Altre “T” con probabile significato patologico
Onda T invertita

Cause di T Gigante
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Onda T negativa con voltaggio ≥ 10 mm (2 quadri
Onda T appiattita

Emorragia subaracnoidea
Sindrome Post Pace Maker
Abuso di cocaina
Feocromocitoma
IMA
Addome acuto da pancreatite
IMA non Q
Ipertrofia Ventricolare Severa
Sindrome WPW
Cardiomiopatia Yamauchi
Attacco Stokes Adams con blocco
Embolia polmonare / edema polmonare
Altro
T negativa in quasi tutte le derivazioni tranne aVR
QT spesso prolungato
Onda T appiattita
Segno di IPOCALCIEMIA
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T + U in “fusione d’onda” IPOKALIEMIA
Così come una “T” bifasica: severa ipoKaliemia

SEGNO DI LITTMANN - IPERKALIEMIA
L’ECG ci mostra una FC doppia perché legge
erroneamente le onde “T” appuntite come
complessi QRS, raddoppiando la frequenza
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Tredicesimo passo: il segmento ST

Normale ST:
•
•

Dura di circa 80/120 ms (2/3 quadretti)
Isoelettrico e circa allo stesso livello del segmento PR

Il ventricolo rimane depolarizzato durante la fase ST. Solitamente non è facile determinare con
precisione inizio e fine di ST, ma la relazione tra ST ed onda T è valutabile

ST patologico:
•
•

La più importante causa di sovra o sotto elevazione del segmento ST è dovuta a infarto miocardico
L’individuazione di un eventuale IMA dipende dalla corretta interpretazione del segmento ST

Depressione del segmento ST
• Ischemia
• Infarto sub endocardico
• Relative ed associate ad IMA
• Effetto di farmaci / droga (es. digitale)

Sopraelevazione del segmento ST
• IMA presenza di segmento ad arco
convesso, sopra elevato
• Ischemia transmurale
• Pericardite
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STEMI (ST segment Elevation Myocardial infraction) sopra elevazione di ST
Diagnosi di STEMI
•
•
•

Derivazioni periferiche: ST più elevato ≥ 1mm (0.1 mV) rispetto a PR
Derivazioni precordiali: ST più elevato ≥ 2 mm (0.2 mV) rispetto a PR
I segmenti sopra elevati devono comparire in almeno due derivazioni contigue, non in una unica

clinica: dolore in regione toracica, irradiato o meno a braccio o stomaco o schiena; sudorazione;
agitazione; senso di morte.
Alcune note
•
•
•
•
•
•

L’estensione dell’area d’infarto, può essere approssimativamente dedotta dall’altezza del
sopralivellamento.
Le derivazioni sottolivellate a “specchio” sono una conferma che facilita la diagnosi
Considera sempre i sopralivellamento più che i sotto!
Nota bene: oltre il 90% delle persone sane hanno un sopraelevamento in una singola derivazione, di
almeno 1 mm, senza alcuna significatività clinica.
Controlla le variazioni sulle derivazioni periferiche: nell’area opposta a quella del sopralivellamento,
potrai vedere dei sotto livellamenti!
Nelle pericarditi non sono presenti i sottolivellamenti “a specchio”

Linee guida 2013 per il riconoscimento / gestione dello stemi
•Il nuovo, o presunto tale, blocco di branca sinistra non è più da ritenersi indicatore di stemi
Diversi studi hanno, finalmente, dimostrato la mancata correlazione esistente tra la comparsa di un
bbsx come requisito singolo di identificazione della presenza di una stenosi coronarica critica
•È necessario l’utilizzo dei criteri di Sgarbossa rivisitati per il riconoscimento di stemi nel
blocco di branca sinistra
La “rivisitazione” di Smith dei criteri di Sgarbossa ne ha aumentato la sensibilità ed accuratezza
diagnostica nel riconoscimento di una lesione occlusiva critica acuta
•Un sottoslivellamento isolato del segmento ST in V1 V4 è un indicatore di stemi posteriore
Rispetto a quello che era il criterio dell’alterazione orizzontale di ST per la valutazione della
possibile lesione posteriore, assume importanza diagnostica il sottoslivellamento nelle sedi V1 V4
con la caratteristica del riconoscimento lesionale tipo ST UP in immagine speculare
•Un diffuso sottoslivellamento st con concomitante elevazione in AVR è indicativa di
occlusione prossimale della discendente anteriore di sinistra
La concomitanza di un ST diffusamente sottoslivellato, cui fa da contraltare una elevazione in AVR
assume valore diagnostico di STEMI data la direzionalità del vettore
•

Onde T iperaguzze sono un precoce indicatore di stemi

Le onde T iperaguzze, non correlate ad un quadro di aumento del potassio sierico assurgono ad
importante indicatore di lesione occlusiva acuta
Credits: empills http://www.empillsblog.com/linee-guida-2013-per-la-gestione-dello-stemi/
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NSTEMI
(NON ST Segment Elevation Myocardial infraction)

Diagnosi di NSTEMI
•
•
•
•
•
•

Il carattere del NSTEMI, sull’ECG è la depressione del segmento ST
Il segmento ST può essere visto anche nella ischemia subendocardica o nell’infarto, ma hanno
differenti morfologie
La morfologia più tipica è una discesa orizzontale o direttamente verso il basso
La presenza di un “dente”, un’onda “J”, prima della depressione è meno suggestiva di infarto
La depressione di ST è reversibile se l’ischemia è solo temporanea, ma può divenire patologica se
essa ha maggiori caratteri di gravità e durata, quindi produce infarto
Le onde ST-T aspecifiche CAMBIANO e dovrebbero essere confrontate con gli ECG precedenti
perché l’infarto non è un processo statico

In generale
MANIFESTAZIONI CLINICHE DI INFARTO MIOCARDICO ACUTO (in assenza di blocco di branca sinistro o
ipertrofia ventricolare sinistra)
1 Elevazione di ST
Presentazione ex novo di sopralivellamento (al punto “J”) in 2 derivazioni contigue con le presenti
caratteristiche:
considera età e sesso
• ≥0.1 mV in tutte le periferiche eccetto V1-V2 in uomini e donne
• Nelle periferiche V2-V3: ≥0.2 mV in uomini ≥ 40 anni; ≥ 0.25 mV se < 40 anni
• Nelle periferiche V2-V3: ≥0.15 mV nelle donne
2 Sottolivellamento ST e variazioni dell’onda T
• Sottolivellamento ST ≥ 0.05 mV in due derivazioni contigue e /o inversione dell’onda T ≥ 0.1 mV
con prominenza dell’onda R o rapporto R/S > 1
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Gruppi derivazioni ECG

I

AVR

LATERALE
arteria
circonflessa

V1

V4

SETTALE

ANTERIORE arteria
coronaria destra

arteria
discendente
anteriore sinistra

II

AVL

V2

V5

ZONA

LATERALE

SETTALE

LATERALE

INFERIORE
arteria coronaria
destra

arteria circonflessa

III

AVF

ZONA

ZONA

INFERIORE

INFERIORE

arteria coronaria
destra

arteria coronaria
destra

arteria
discendente
anteriore sinistra

V3
ANTERIORE
arteria coronaria
destra

arteria circonflessa

V6
LATERALE
arteria circonflessa

ZONA INFERIORE: arteria coronaria destra
SETTALE: arteria discendente anteriore sinistra
ANTERIORE: arteria coronaria destra
LATERALI: arteria circonflessa
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Quattordicesimo passo: l’onda “U”
Si tratta di una piccola deflessione (0.5 mm) che segue immediatamente l’onda “T”, ma che non sempre è
presente. La sua presenza / assenza non è
certezza di patologia. Pare sia legata alla
ripolarizzazione delle fibre di Purkinje.

•
•
•

•

Di solito con la stessa polarità
dell’onda “T” che precede
Si osserva meglio in V2 e V3 e nelle
bradicardie
Può suggerire una disionia
elettrolitica: Ipopotassiemia (“U”
prominente), IperCalciemia
Può indicare una situazione di IMA o
un semplice sovraccarico se di
polarità invertita rispetto alla “T”
NON PUO’ ESSERE CONSIDERATA
COME UNICO ELEMENTO DI SOSPETTO DIAGNOSTICO

Ultimi passi:
Informazioni Aggiuntive

Onda Q precoce
Nel periodo cronicizzato dell’infarto miocardico, le onde Q sono considerate come segno irreversibile di
un’area miocardica necrotizzata
•
•
•

•
•
•

Un’onda Q in AVF più profonda di 0.3 mV e 0.04 (un quadretto) in ampiezza è suggestiva di
patologia infartuale
Se in V3, alla prova dell’inspiro profondo, l’onda Q diminuisce, probabilmente non è un segno di
patologia cardiogena
Il 50% dei Pazienti presentano, entro un’ora dall’inizio dell’elevazione di ST di una sindrome
coronarica acuta, una onda Q nelle derivazioni con ST sopralivellato, specie nelle derivazioni
anteriori (V3, V4), quindi presenza di ST Sopra livellato + presenza di onda Q
Queste onde Q possono essere transitorie e non necessariamente essere il segno di un danno
irreversibile
Esse rappresentano in maniera temporanea, la perdita di attività elettrica nella regione a rischio di
danno irreversibile
Così, le onde Q possono significare, fino a diagnosi definitiva, sia un’ampia area di lesione ischemica
che un danno irreversibile

32

NON trascurare sospetti infarti del ventricolo destro
•

•
•

Effettua un ECG con derivazioni DESTRE in caso di sospetto di IMA in ventricolo destro, specie
se l’ECG mostra una morfologia di lesione sulle derivazioni inferiori (II, III, AVF) o antero-laterali
(I, aVL, V5, V6) o posteriori (V7, V8, V9)
L’ECG a 12 derivazioni dovrebbe suggerire un IMA destro se l’elevazione di ST in V1 è maggiore
dell’elevazione ST in V2
La combinazione dell’elevazione di ST in V1 e della depressione di ST in V2 è altamente
specifica per un IMA destro

Anormalità dell’onda Q
•
•

Nella fase acuta dell’IMA, l’elevazione di ST è la chiave per fare diagnosi e attuare la terapia migliore
La presenza delle onde Q è molto meno importante per diagnosi e trattamento, infatti, la diagnosi
precoce non è condizionata dalla presenza, o meno, di onde Q
Significatività dell’onda “Q”; tale reperto merita attenzione se:
L’onda Q nelle derivazioni V2-V3 ≥ 0.02 S o se è presente un complesso QS
Oppure
Onda Q ≥ 0.03 s e ≥ 0.1 mV di profondità
Oppure
Complesso QS nelle derivazioni I,II,aVL,aVF, o in V4-V6
Oppure
“Q” in 2 derivazioni contigue del gruppo I, aVL, V1-V6, II, III, aVF
Oppure
Onda R ≥ 0.04 s in V1-V2 e R/S ≥ 1 assieme a una T positiva e concordante (in assenza di difetti di
conduzione

Ripolarizzazione precoce
La ripolarizzazione precoce è definita come
elevazione di un punto J con, al termine del QRS
che mostra entrambe le presenti condizioni:
•
•

Un intaglio in senso positivo al termine
del QRS
“Anticipo” nella parte discendente del
QRS

La polarizzazione precoce è stata recentemente oggetto di ricerca per il sospetto di essere correlata a
morte improvvisa o aritmie maligne in pazienti con specifiche particolarità di ECG
La comune forma di un ECG con polarizzazione precoce con alto ST presente nelle precordiali destre è
considerata benigna e comune, specie negli atleti
•
•
•

Ci sono dei tipici pattern concavi in su dell’elevazione del segmento ST di 1 / 4 mm, prominente e
simmetrica onda T ed assenza di reciproca depressione ST
Di solito queste caratteristiche possono essere riscontrate su due derivazioni contigue
Generalmente è un riscontro benigno in pazienti giovani. La caratteristica della polarizzazione
precoce può persistere per alcuni anni. È importante distinguere la ripolarizzazione precoce
dall’elevazione di ST (STEMI)
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•

L’elevazione di ST è un processo dinamico e che varia col tempo, la polarizzazione precoce rimane
invece stabile nel tempo.

Scompenso cardiaco congestizio
Lo scompenso cardiaco congestizio è causato da molte condizioni patologiche. L’ECG può mostrare
un’ampia varietà di anormalità. Occasionalmente l’ECG può persino risultare normale. Solitamente però lo
scompenso congestizio non è presente con un ECG normale.
Potresti quindi trovarti di fronte ad una ipertrofia ventricolare sinistra, ad aritmie atriali o ventricolari, ad
anormalità di conduzione atrioventricolari o intra ventricolare, a infarto miocardico, a ipertrofie
ventricolare destre ed anormalità atriali.
Caratteristiche aspecifiche dell’ECG sono indicative di problemi cardiaci
La fibrillazione atriale è presente nel 25% dei pazienti con cardiomiopatia, specie se anziani con importanti
patologie cardiache croniche. La prognosi è peggiore nei pazienti con FA, TV o blocco di branca sinistra.
La presenza di BBSN con una deviazione assiale destra è spesso associata a cardiomiopatia.
Pazienti cardiopatici con pacemaker possono mostrare un ritmo stimolato senza indicatori di segni precoci
di problemi cardiaci su ventricolo sinistro.
Una onda P prominente e negativa nella derivazione V1 riflette una pressione ventricolare sinistra a fine
diastole, molto elevata. Il riscontro della onda P negativa può essere un indicatore precoce di problemi
cardiaci.
Nello scompenso cardiaco congestizio il riscontro di edemi periferici è associato con una diminuzione
dell’ampiezza (voltaggio) e della durata del QRS e dell’intervallo QT. Questi cambiamenti possono
nascondere importanti e sottostimate anormalità come ad esempio i blocchi di branca. Gli intervalli dei
complessi QRS E QT ritornano ai valori normali assieme alla diminuzione degli edemi periferici. Le
anormalità del QRS sono correlate con l’aumento di peso (per gli edemi periferici). Il meccanismo
dell’attenuazione dell’ampiezza dell’ECG con gli edemi periferici è basato ad un incremento della
conduttività elettrica (es. diminuzione della resistenza elettrica del corpo), col risultato di una diminuzione
dei voltaggi ECG (legge di Ohm). Così i cambiamenti di QRS ed anche P (in V1) possono essere usati come
follow up nella terapia dello scompenso cardiaco congestizio.
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REGOLI CARDIACI
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36

37

38

III

II

I

ASSE
NORMALE
0 / 90°

ASSE
FISIOLOGICO A
SINISTRA
0 / 30°

ASSE
PATOLOGICO
SINISTRO
-30° / -90°

ASSE DESTRO
90° / 180°

ASSE ESTREMO
-90° / 180°
ASSE
INDETERMINATO

TRACCIATI ELETTROCARDIOGRAFICI
Ritmo sinusale
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IperKaliemia

• QT accorciato
• T appuntite e alte
• QRS allargato
• PR allungato
• Aritmie
• Ipostenia
• Parestesie/Paralisi
• Bradicardia
• P appiattita/assente
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IpoKaliemia
I valori normali della potassiemia sono compresi tra 3,5 mEq/L e 5.0 mEq/L

ACIDI PRE - LETARGIA

Alcalosi –
Aritmia

Confusione

Debolezza e
Fatica

Irritabilità

Polso sottile

Respiro
superficiale

Letargia
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IperCalciemia

• QRS allargato
• Onda P scomparsa o molto
bassa
• Accorciamento di QT
• Onda “J” (segno di Osborn)
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IpoCalciemia

•
•
•
•
•

Prolungamento QT
Presenza onda “U”
Onda “T” appiattita / invertita
Restringimento del QRS
Prolungamento di ST
• Riduzione di PR
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IMA – STEMI
ST segment Elevation Myocardial Infarction

sopra elevazione ST
(tenere conto delle sopraelevazioni; i sottoslivellamenti possono essere riflessi reciproci)

Criteri:
clinica: dolore in regione toracica, irradiato o meno a braccio o stomaco o schiena;
sudorazione; agitazione; senso di morte.
ECG: sopra elevazione ST in almeno due derivazioni contigue. (tenere conto delle
sopraelevazioni; i sottoslivellamenti possono essere riflessi reciproci)
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IMA – NSTEMI
NON ST segment Elevation Myocardial Infarction

Depressione del tratto ST o T invertita; non sopraslivellamenti

Criteri:
clinica: dolore in regione toracica di tipo anginoso, irradiato o meno a braccio o
stomaco o schiena, sudorazione, agitazione; senso di morte.

ECG
Depressione del tratto ST o T invertita; non sopraslivellamenti
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IMA VS Dilatazione aneurismatica SN – criteri

PRIMO CRITERIO: se la somma dell’ampiezza dell’onda T nelle derivazioni da V1 a

•

V4 rapportata alla somma dell’ampiezza del complesso QRS nelle medesime
derivazioni è risultante maggiore di 0,22 si può identificare un evento ischemico
acuto.
•

SECONDO CRITERIO: se l’ampiezza dell’onda T in una sola derivazione compresa
tra V1 e V4 ha un’ampiezza in rapporto al QRS maggiore od uguale a 0,36 si può
identificare un evento ischemico acuto.

Fonte: American Journal of Emergency Medicine
https://www.readbyqxmd.com/read/25862248/electrocardiographic-criteria-to-differentiate-acute-anterior-stelevation-myocardial-infarction-from-left-ventricular-aneurysm
Trad. Felice Arcamone RN (tnx felix)
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Segno di Chapman

Segno di IMA durante un blocco
di branca sinistra
Si tratta di una “dente” presente
nella parte ascendente dell’onda
R in I; AVL; V6

BASSA SENSIBILITA’
ALTA SPECIFICITA’
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Onda T gigante

Cause di T Gigante
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Onda T negativa con voltaggio ≥ 10 mm (2 quadri)

Emorragia subaracnoidea
Sindrome Post Pace Maker
Abuso di cocaina
Feocromocitoma
IMA
Addome acuto da pancreatite
IMA non Q
Ipertrofia Ventricolare Severa
Sindrome WPW
Cardiomiopatia Yamauchi
Attacco Stokes Adams con blocco
Embolia polmonare / edema
polmonare
Altro

•
T negativa in quasi tutte le derivazioni tranne aVR
QT spesso prolungato
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IMA – STEMI

sopra elevazione ST
(tenere conto delle sopraelevazioni; i sottoslivellamenti possono essere riflessi reciproci)

Criteri:
clinica: dolore in regione toracica, irradiato o meno a braccio o stomaco o schiena;
sudorazione; agitazione; senso di morte.
ECG: sopra elevazione ST in almeno due derivazioni contigue. (tenere conto delle
sopraelevazioni; i sottoslivellamenti possono essere riflessi reciproci)
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IMA – NSTEMI

Depressione del tratto ST o T invertita; non sopraslivellamenti

Criteri:
clinica: dolore in regione toracica di tipo anginoso, irradiato o meno a braccio o
stomaco o schiena, sudorazione, agitazione; senso di morte.

ECG
Depressione del tratto ST o T invertita; non sopraslivellamenti
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Criteri di Sgarbossa (Smith)
Da utilizzare per valutare la possibilità di un tracciato con sospetto di ischemie nonostante un BBSN o un
ritmo elettro indotto da Pacemaker
Segno
ST sopralivellato di ≥ 1 mm in una derivazione a QRS positivo

Punti
5

ST sottolivellato ≥1 mm in V1,V2 o V3
ST sopralivellato ≥ 5 mm nelle derivazioni con QRS negativo

3
2

Se il punteggio = > 3 forte sospetto di STEMI

Immagine tratta da https://www.aliem.com/2013/modified-sgarbossa-criteria-ready-primetime/

Criteri di Sgarbossa Modificati
Segno
ST sopralivellato di ≥ 1 mm in una derivazione a QRS positivo
ST sottolivellato ≥ 1 mm in V1-V3
Una discordante rapporto fra tratto ST ed onda S≤ 0.25
Se il punteggio = > 3 indicazione alla coronarografia

Immagine tratta da https://www.aliem.com/2013/modified-sgarbossa-criteria-ready-primetime/
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Segno di Chapman

Segno di IMA durante un blocco
di branca sinistra
Si tratta di una “dente” presente
nella parte ascendente dell’onda
R in I; AVL; V6

BASSA SENSIBILITA’
ALTA SPECIFICITA’
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Onda T gigante

Cause di T Gigante
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Onda T negativa con voltaggio ≥ 10 mm (2 quadri)

Emorragia subaracnoidea
Sindrome Post Pace Maker
Abuso di cocaina
Feocromocitoma
IMA
Addome acuto da pancreatite
IMA non Q
Ipertrofia Ventricolare Severa
Sindrome WPW
Cardiomiopatia Yamauchi
Attacco Stokes Adams con blocco
Embolia polmonare / edema
polmonare
Altro

•
T negativa in quasi tutte le derivazioni tranne aVR
QT spesso prolungato
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Indicazione alla fibrinolisi secondo i criteri di Sgarbossa

Sospetto IMA con BBSN

Instabilità
emodinamica o
insufficienza
cardiaca acuta

Sgarbossa Score
≥3

Rapporto
ST/S ≤ 0.25

PTCA
O
FIBRINOLISI

ECG e Cardio
enzimi serializzati
Eco Cardio

VALUTAZIONE
NON INVASIVA

Angiografia
54

Pace maker

Presenza dello “spike”, ovvero una linea verticale netta evidente. A volte viene
evidenziata anche da una freccia (dipende dall’algoritmo dello strumento). A volte,
vi sono dei tipi di PM che non sono attivi, se non a determinate condizioni, in questo
caso, farsi portare la documentazione relativa al PM (specie nei casi di sincope).
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Raccomandazioni e riferimenti nell’ECG con Pace Maker
1. Non sempre l’artefatto di stimolazione del pacemaker è visibile
2. Se l’artefatto di stimolazione è visibile deve essere seguito da un’onda P o da un complesso QRS
3. La FC di stimolazione e l’intervallo AV possono essere diversi da quelli programmati
4. Il magnete rende il pacemaker temporaneamente “sordo” e l’ICD temporaneamente “muto”
5. Stimolazione non sempre significa “cattura”

Codici Pacemaker NBG
Posizione sensore

A atrio

V ventricolo

D=A+V

S una camera
0 nessuna
S una camera
0 nessuna

Posizione del
sensore di
rilevazione
Funzione
Programmazione

A atrio

V ventricolo

D=A+V

I inibizione
M multi programmabile

Funz. Anti Aritmica

0 = assente

T trigger (innesco)
R risposta in
frequenza
P stimolazione anti
aritmica

D=I+T
P progr.
C
semplice
comunicazione
S
D=P+S
defibrillazione

Tipologia di PM

Note

VVI

Produce una stimolazione ventricolare;
può causare una sindrome da stimolazione per
ipotensione riflessa, vertigini e sincope
Come sopra, ma “rate responsive” (adattabile)
indicato nelle bradiritmie con FA

VVI-R

AAI

DDD
DDI-R
DDDRP
Nota RMN READY
Nota RMA PARTIAL
Nota Wireless o Lead Less

Produce una stimolazione atriale; la stimolazione
viene attivata su di una frequenza minima non
soddisfatta; può andare in errore se il Paziente
presenta FA
doppia camera sequenziale – usate spesso in pz
con blocco AV
Come sopra, indicazioni per Pazienti con blocco SA
+ AV
Stimolatore + funzione defibrillatore sia per FA che
per FV
Adatti per RMN Total body
Adatti per RMN PARTIAL body
PM senza tasca sottocutanea

Alcune fonti reperite su http://www.anmco.it
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Fibrillazione Atriale
•

FC aritmica

•
•

Assenza di onda P; presenza di onde “f” (aspetto isoelettrica frastagliato) IRREGOLARI
Complesso QRS presente

• Diagnosi fatta con almeno 30 sec. Di tracciato
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Flutter atriale
•
•

Onde “P” assenti e presenza di onde “f” regolari e a “dente di sega” (aritmia “regolare”)
Frequenza cardiaca media più elevata
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TPSV

• Elevata FC (>180 Bpm)
• Onda P presente e regolare
morfologia (Onda P negativa se
TPSV da rientro AV)
• QRS stretto

Utilizzare:
o Manovra di Valsalva
o Manovra di scaravoltamento a
testa in giù (bambini)
o Compressione addominale
o Manovra di SQUATTING
o Tosse
o Massaggio del seno carotideo
(PRATICARE con prudenza ad
anziani ed in condizioni
patologiche particolari; riferirsi
allo specialista)
Farmaci:
▪ Adenosina
▪ Beta bloccanti
▪ Anti aritmici
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Fibrillazione Ventricolare

•
•
•

Ritmo caotico e disorganizzato
Frequenza non identificabile
Onda P e complesso QRS non identificabili

➢ DEFIBRILLARE!
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Tachicardia ventricolare

ECG:
FC > 100 bpm
QRS slargato regolare
GCS = 3

➢

DEFIBRILLARE!
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Torsione di punta

• Aspetto fusiforme
• Allungamento del tratto QT
• Allargamento dell’onda T
• QRS polimorfi
• R-R variabili e ad alta frequenza
• FC 250/350 bpm.
• Alterazioni elettrolitiche

➢ MgSO4 1/ 2 gr ev
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Blocco di branca Sinistra

• QRS ≥ 0.12 S
• Scomparsa di Q in D1; AVL; V5 e V6
• Onda R sdoppiata a “M” in V5; V6; D1; AVL
• “T” negativa in V5 e V6
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Blocco di Branca destra

•
•
•
•

Onda R sdoppiata nelle precordiali destre V1 / V2 e in V6
T negativa in V1 - V2
QRS ≥ 0.12 ms
“S” larga e profonda in D1
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Sindrome di Brugada

TIPO 1 – COVERED TYPE
• Elevazione di ST
• Graduale discesa di ST
in V1 / V2
• Sopralivellamento di J
=> 2 mm
• T negativa in V1 e V2
• Da V1 a V3 sembra un
RBBB

TIPO 2 – saddle back
• Sopralivellamento di J
= > 2 mm
• Sopralivellamento di
ST di almeno 1 mm
• Onda T positiva o
bifasica

TIPO 3 saddle back
• Sopralivellamento
di J < 2 mm
• Sopralivellamento
ST < 1mm
• Onda T positiva
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Blocco AV 1° grado

• Rallentamento della conduzione elettrica.
• Allungamento del tratto P-R > 200ms P
• QRS presenti
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Blocco AV 2° grado tipo Mobitz 1 (Wenckebach)

•Rallentamento della conduzione elettrica;
•ritmo irregolare;
• alcune onde P non seguite da QRS,
• intervallo PR che si allunga progressivamente;
• QRS periodicamente assente;
• Frequenza Atriale > Frequenza ventricolare
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Blocco AV 2° grado tipo Mobitz 2

• Rallentamento della conduzione elettrica
• Ritmo irregolare
• Intervallo PR regolare
• QRS periodicamente assente
• Frequenza Atriale DIVERSA da frequenza ventricolare
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Blocco AV 3° grado

•
•
•
•

P disgiunte da QRS
Ritmo fortemente irregolare
PR non misurabile
QRS a complessi larghi o stretti
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Segno di Mc Ginn – White S1Q3T3
Segno ECG per l’embolia polmonare (da associare alla sintomatologia)
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Tamponamento cardiaco - triade di Beck

Distensione delle VV
giugulari

Toni cardiaci parafonici

Calo della P/A
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ALGORITMI
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Bradicardia
Le indicazioni al trattamento delle bradiritmie sono dipendenti dalle conseguenze emodinamiche
della bradicardia e dal rischio di asistolia, più che dalla precisa classificazione elettrocardiografica e
dalla FC.

ASSOLUTA < 40 bpm

Relativa = > 40 bpm

MONITORAGGIO

•
•
•
•
•

FC
FR
SaO2
P/A
Stato
Neurologico
• SEGNI DI
SHOCK

Asintomatico

SINTOMATICO

Trattamento
A–B–C
O2 terapia secondo ottica di target
Monitoraggio + ECG
Richiedi Auto Medica / Infermieristica

• IPOTENSIONE
• STATO
MENTALE
ALTERATO
• DOLORE
TORACICO
• SEGNI DI
SHOCK

Applica piastre
Preparare e Reperire accesso e.v.
RIMUOVI CAUSE PRIMARIE SE POSSIBILE

Considera
I.D.E.A.A.
Isoproterenolo (isoprenalina)
Dopamina
Elettrostimolazione Percutanea (pacing)
Adrenalina
Atropina
Dosaggi
Isoprenalina 2-10 microgrammi/min
Dopamina 5-20 g/Kg/m’
Adrenalina 1-10 g/m’
Atropina 0.5 / 1 mg e.v. ogni 3- 5 min.; max. 3 mg
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Bradicardia – IDEAA

•
•
•
•
•

Contestualizza sempre il singolo caso
Atropina NON MENO DI 0.5 mg (rischio di effetto paradosso) ripetibile ogni 3/5 min. max 3
mg NON usare in BAV II/III
Elettrostimolazione transcutanea: FC 60/70 bpm (meglio con Paziente sedato)
Adrenalina / Dopamina
Isoprenalina come ultima scelta (B2 agonista, può indurre ipotensione)
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Tachicardia – Tachiaritmia
(ACLS II)

Linea generale
Assessement – ABCDE - O2 - Accesso venoso - Monitoraggio completo - ECG 12
derivazioni
Identifica le cause reversibili ( squilibri elettrolitici)

SEGNI DI
ALLARME

PZ STABILE

> 0,12 MS
(Largo)

Shock; Sincope;
IMA; Insufficenza
cardiaca

< 0,12 MS
(stretto)

QRS

PZ INSTABILE

REGOLARE?

Cardioversione
Elettrica
Sincronizzata
(3 tentativi)

NO
Tachicardia a complessi
stretti irregolare (F.A.?)

REGOLARE?

SI

Monitoraggio
SI

NO

CONSIDERA
B bloccanti
Dilitazem
Digossina *
Amiodarone *
Anticoagulanti se da più
di 48 ore

Manovre Vagali
Adenosina 6mg ev
bolo rapido
Se insuccesso
12 mg in bolo ev

F.A.
con
B.B.

AMIODARONE 300 MG e.v.
In 10 / 20 minuti
Eventualmente ripetere shock
elettrico
AMIODARONE 900 mg E.V. in 24
ore

Ritmo
normale?

NO
Flutter Atriale ?

F.A. con
Pre
eccitazione
AMIODARONE

V.T. Polimorfa
Torsione di
punta
Magnesio
Solfato 2 g in
10 min

T.V.?
CONSIDERA
Amiodarone 300 mg ev in 20/60 min. +
Amiodarone 900 mg / 24 ore

SI

Considera
Controllo della FC con
B bloccante

T.S.V. con B.B.?

TPSV da rientro ?

ADENOSINA come TPSV

ECG 12 derivazioni
Se si ripresenta:
Adenosina e profilassi
anti aritmica

* se evidenza di insufficienza cardiaca
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Tachicardie
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Ripresa post arresto cardiaco (ROSC)

Ottimizza la ventilazione
10-12 atti resp. /min
Goal CO2 35/40 mm/HgGoal
PaO2 >=94 %
non iperventilare
minima FiO2
Ottimizza il Circolo
Bolo di fluidi max 1-2 litri in
ambiente ospedaliero

RIVALUTAZIONE CONTINUA

diminuisi a 33/36°C TC se
induci ipotermia prime 24 h
Goal pressorio >= 90 mm/Hg

RIPERFUSIONE

Considera farmaci
Adrenalina 0.1 – 0.5
mcg/kg/minuto (ACLS)
Considera cause reversibili

Dopamina 5-10
mcg/kg/minuto

Ipossia, Ipovolemia, Iper –
ipo
Kaliemia,Ipotermia,Trombosi
polmonari,Trombosi
coronarica,Tamponamento
cardiaco,Tensione da
pneumotorace,Tossici
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RITORNO DI CIRCOLO

•
•
•
•

A–B
AIRWAYS & BREATHING
Mantieni SpO2 94 – 98%
Gestione avanzata delle vie aeree
(intubazione OT)
Capnografia
Ventila a normocapnia 40%

TRATTAMENTO IMMEDIATO

C
CIRCULATION
•
•
•
•
•
•

ECG a 12 derivazioni
Ottieni un accesso venoso / intraosseo
Obiettivo: raggiungere almeno 100 mmHg P/A Max
Fluido terapia per ripristinare la normo volemia
Monitoraggio intra arterioso della P/A
Considera l’uso di vasopressori / inotropi per mantenere la P/A valida

•
•

• Ipossia
• Ipovolemia
• Ipo/iper kaliemia
• Ipotermia
• Trombosi
polmonare
• Trombosi
coronarica
• Tamponamento
cardiaco
• Tensione da PNX
• Tossici - Droghe

TEMPERATURA
CORPOREA
Mantenere la TC fra 32 e 36 °C
Sedazione e controllo dei tremori

DIAGNOSI

PROBABILE CAUSA CARDIACA ?
Indaga le 4 i e le 5 T

SI

NO
CORONAROGRAFIA ± PCI

SI

Cause cardiache dell’arresto
identificate?

CONSIDERA TAC
cerebrale e/o angio TAC
NO

STEMI ?

NO

CONSIDERA
coronarografia ± pci

OTTIMIZZA IL RICOVERO

SI

Tratta cause non
cardiache dell’AC

•
•
•
•
•
•
•

RICOVERO IN TERAPIA INTENSIVA

Management di terapia intensiva
Mantenere la TC fra 32 e 36 °C per ≥ 24 h; previeni febbre per 72 h
Mantieni la normossiemia e normocapnia; proteggi le vie aeree
Ottimizza l’emodinamica
Ecocardiografia
Mantieni la normoglicemia
Diagnostica / tratta le convulsioni (sedazione; anticonvulsivanti, EEG
Ritarda la prognosi per almeno 72 ore
Prevenzione secondaria
Management dei fattori di rischio
Impianto di ICD, patologie ereditarie etc…

FOLLOW
78 UP E
RIABILITAZIONE

DISCLAIMER

IL PRESENTE MANUALE NON È SOSTITUTIVO DI UN PARERE PROFESSIONALE DI UN MEDICO O DI UN
INFERMIERE, FIGURE A CUI SI RIMANDA PER OGNI NECESSITA’ MEDICA ED ASSISTENZIALE
I presenti contenuti hanno puro fine illustrativo e culturale

Con gratitudine a tutti gli Infermieri ed allievi Infermieri in Italia ed all’estero

Il testo, le tabelle ed i disegni originali appartengono all’autore e non sono duplicabili in alcuna forma o
formato senza il consenso dell’autore. Per ogni esigenza contattare amicidel118@gmail.com
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