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Come si genera l’attività elettrica del cuore?
Le cellule del cuore “a riposo” hanno 
una carica elettrica negativa (di circa 
-100 mV) dovuta alla presenza di 
proteine e anioni superiore alla quantità 
di cationi nel citosol.

Per attivarsi devono Depolarizzarsi 
accumulando cariche positive sotto 
forma di ioni Calcio e sodio.

Il potenziale d’azione della cellula 
miocardica è generato dalla 
movimentazione (in ingresso ed in 
uscita) attiva e passiva di cariche 
ioniche 



L’ECG è un mosaico con diversi tasselli che si incastrano tra 
loro

Gli elementi che compongono l’ elettrocardiogramma normale sono: onda P che descrive la 
depolarizzazione atriale; il QRS quella ventricolare; onda T che invece mostra la 
ripolarizzazione ventricolare.
La ripolarizzazione atriale è normalmente occultata dal complesso QRS



La durata è la distanza dei 
vari complessi sull’ECG è 
espressione della durata 
totale della depolarizzazione 
e della ripolarizzazione delle 
strutture cardiache e dei 
tempi di conduzione. 

Naturalmente anche questi 
hanno dei range di normalità 
che consentono una 
regolare sequenza di 
attivazione e quindi una 
adeguata funzione 
emodinamica.

Interpretazione dell’ ECG: gli intervalli



ECG: CRITERI DI 
NORMALITÀ: 

UN VELOCE RIPASSO

RITMO SINUSALE: onda P positiva in I, II e 
aVL, bifasica in V1 e negativa in aVR

FREQUENZA: a riposo, compresa tra 60 e 
100 bpm

INTERVALLI DI CONDUZIONE: PR <0.2 s, 
QRS <0.12 s in assenza di blocchi di branca

ASSE ELETTRICO: compreso tra -30° e 90°

RIPOLARIZZAZIONE VENTRICOLARE: 
assenza alterazioni ST; onda T negativa in 
V1 (e V2 nelle donne) e positiva nelle 
restanti precordiali, mentre nelle periferiche 
segue la polarità del QRS



ANATOMIA E FISIOLOGIA DEL SISTEMA DI 
CONDUZIONE

L’impulso, originato dal nodo SA, percorre le vie internodali e giunge al nodo AV dove viene rallentato prima di 
essere trasmesso al sistema di conduzione intraventricolare composto da fascio di His, branche destra e sinsistra 
e fibre del Purkinje. 



Interpretazione dell’ ECG: gli intervalli

Dal nodo del seno l’ impulso di depolarizzazione 
raggiunge la porzione estrema dell’ atrio sinistro in 
circa 100 ms (la durata dell’onda P). Raggiunge il 
nodo AV in circa 70 ms e percorre il nodo AV in 
circa 90 ms (la somma di questi valori corrisponde 
all’ intervallo PR, ossia mediamente 160 ms). 
L’impulso che fuoriesce dal nodo AV attiva il fascio 
di His e le branche in circa 80ms (durata del QRS)



DEFINIZION
E DI 

ARITMIA Il termine ARITMIA deriva dal 
Greco Antico 

ἀρρυθμία (arrhuthmía, 
“mancanza di ritmo”)

Con esso si intende un insieme di 
condizioni in cui i battiti cardiaci 

sono IRREGOLARI, TROPPO RAPIDI o 
TROPPO LENTI 

NB: TUTTE LE ARITMIE 
POSSONO ESSERE 

ASINTOMATICHE

https://en.wiktionary.org/wiki/%E1%BC%80%CF%81%CF%81%CF%85%CE%B8%CE%BC%CE%AF%CE%B1


PRINCIPI DI ELETTROFISIOLOGIA

La depolarizzazione diastolica spontanea (fase 4 del 
potenziale d’azione cellulare) è alla base delle proprietà di 

pacemaking che è caratteristica delle cellule dei nodi SA e AV, 
del sistema His-Purkinje, del seno coronarico e delle vene 

polmonari. 

Le aritmie automatiche sono generate da un pool di cellule 
dotate della capacità di depolarizzazione spontanea. Questa 
categoria comprende fenomeni sporadici come i BESV fino 

ad arrivare ad un comportamento ripetitivo (brevi salve 
ravvicinate) oppure estremamente persistente.

Le aritmie da attività triggerata includono le alterazioni dovute a post-potenziali 
precoci e/o tardivi. Questo genere di attività elettrica è tendenzialmente 

secondario ad alterazioni dei canali ionici di membrana del miocardiocita o ad 
alterazioni funzionali degenerative (zone cicatriziali, fibrosi, degenerazione 

amiloide o senile). Dalle extrasistoli alla fibrillazione atriale, le manifestazioni 
dell’attività triggerata sono molto varie e colpiscono prevalentemente la 

popolazione di età più avanzata. 

Alterazioni della genesi dell’impulso: automatismo e attività triggered



PRINCIPI DI 
ELETTROFISIOLOGIA

 Il rientro richiede un circuito che abbia tre 
caratteristiche inalienabili: 
- Due zone con velocità di conduzione 
differente, anatomicamente o funzionalmente 
separate 
- Che queste due zone abbiano un periodo 
refrattario (il tempo necessario a recuperare 
l’eccitabilità dopo un evento depolarizzante) 
differente. Nella fattispecie la via più rapida ha 
una refrattarietà che dura più a lungo, al 
contrario la zona lenta ha una refrattarietà più 
breve. 
- Che vi sia un blocco unidirezionale del circuito.  
 A tutto questo si deve aggiungere che la 
velocità di conduzione della zona più lenta 
faccia in modo che l’impulso ritorni nella zona a 
conduzione più rapida dopo che questa abbia 
recuperato eccitabilità (al termine del periodo 
refrattario). 



DEFINIZIONE DELLE  
TACHICARDIE
Una tachicardia è un ritmo che determini una 
frequenza cardiaca superiore a 100 bpm senza 
opportuna causa metabolica (febbre, attività fisica...)

CLASSIFICAZIONE DELLE TACHICARDIE
Eziologica: 
Automatiche 
Rientro 
Triggerate 
Morfologica: 
QRS largo 
QRS stretto 
Topologica: 
Sopraventricolari
Atrio-Ventricolari
Giunzionali
Ventricolari



SEMEIOTICA DELLE 
TACHICARDIE

■ Le palpitazioni da stress o ansia ovvero le tachicardie sinusali sono 
sintomatiche, ma aumentano progressivamente di intensità e passano 
gradualmente quando cessa la fonte di ansia e/o si riduce il carico di 
lavoro.

■ Al contrario le tachicardie parossistiche hanno un esordio brusco, spesso 
evocato dalla sensazione di un battito mancante o in più. Il battito 
anomalo che precede la tachicardia è una extrasistole, l’innesco naturale 
delle tachicardie sopraventricolari. L’interruzione è altrettanto brusca e 
qualche volta il paziente riferisce di provocarla con manovre di 
respirazione empiriche o bevendo acqua gelida o comunque evocando 
una stimolazione vagale come con la Manovra di Valsalva. 



ARITMIE SOPRAVENTRICOLARI: ANATOMIA ATRIALE

ATRIO 
DESTRO

ATRIO 
SINISTRO



EXTRASISTOLI 
ATRIALI E 
GIUNZIONALI

■  All’ECG sono riconoscibili come battiti prematuri, 
con un’onda P precoce con morfologia differente 
dalla P sinusale o assente (nel caso delle 
giunzionali), seguita da un QRS simile al QRS 
del ritmo di base. Nella maggior parte dei casi 
sono seguite da una pausa non compensatoria 
(l’extrasistole giunge al nodo SA e lo «resetta»).

■  Se asintomatiche (maggior parte dei casi), non 
richiedono terapia.

■  La terapia farmacologica consiste in beta-
bloccanti, Na bloccanti o Ca-antagonisti non 
diidropiridinici.

■  Raramente si procede ad ablazione 
transcatetere

■ L’Holter ha la funzione di stimare il carico di 
extrasistoli nelle 24 ore, se il carico è inferiore al 
20% dei battiti difficilmente rappresenteranno un 
problema di salute concreto.

■Screening ecocardio è raccomandabile 
comunque



EXTRASISTOLI 
VENTRICOLARI
■  Sono caratterizzate, all’ECG, dalla presenza di un 

complesso QRS prematuro con durata generalmente 
>120 msec e aspetto divergente rispetto a quello del ritmo 
di base. Sono seguite, abitualmente, da una pausa 
compensatoria (la somma dell’intervallo pre- e post-
extrasistolico è uguale al doppio di un ciclo sinusale).

■  Fino al 60% dei soggetti adulti sani può presentarle.
■  Nei soggetti con cardiopatia si associano ad un aumento 

della mortalità quando frequenti.
■  La terapia di prima scelta sono i beta-bloccanti.
■  Possono essere sottoposte ad ablazione transcatetere.
■La terapia farmacologica consiste in beta-bloccanti, Na 

bloccanti o Ca-antagonisti non diidropiridinici
■L’Holter ha la funzione di stimare il carico di extrasistoli nelle 

24 ore, se il carico è inferiore al 20% dei battiti difficilmente 
rappresenteranno un problema di salute concreto.

■Screening ecocardio è necessario comunque
■NON SERVE LA MRI A CHIUNQUE ABBIA 

EXTRASISTOLIA, la riserviamo alle forme polimorfe o 
molto frequenti ovvero a tutti i pazienti per i quali pensiamo 
sia necessario iniziare una terapia medica od ablativa



CLASSIFICAZIONE TACHICARDIE ATRIALI
La tachicardia sinusale è una macrocategoria che contiene anche risposte fisiologiche del nodo 
del seno allo stress (esercizio, alterazioni metaboliche, alterazioni neuro-ormonali). Il fondamento 
della diagnosi elettrocardiografica è rappresentato dall’identificazione dell’onda P con caratteristiche 
morfologiche tipiche.
Diventa un disturbo del ritmo cardiaco quando il ritmo accelerato si presenti anche senza uno 
stimolo fisiologico -> tachicardia sinusale inappropriata.

Per definire una onda P come di origine sinusale dobbiamo ricercare diversi criteri: 

Morfologici  
• –  Profilo morbido  
• –  Deflessione monofasica positiva in DII  
• –  Deflessione bifasica in V1 con fase positiva seguita da fase negativa 

Asse  
• –  L’ asse normale dell’ onda P si orienta tra 0 e 75°  
• –  L’onda P deve essere positiva nelle derivazioni inferiori e negativa in aVR

Durata 
• – < 4 mm (120 ms) 

Ampiezza  
• –  < 2 mm nelle derivazioni periferiche (0,2 mV)  
• –  < 1 mm in nelle derivazioni precordiali (0,1 mV)

Aspetto in V1  
• –  La parte positiva dell’onda P in V1 rappresenta l’attività atriale destra  
• –  La porzione finale negativa è invece la depolarizzazione dell’atrio sinistro



TACHICARDIE AUTOMATICHE ATRIALI

■ Le aritmie automatiche tendenzialmente possono originare da 
qualunque zona del cuore e sono caratterizzate da una 
frequenza compresa tra i 130 ed i 240 bpm (più 
frequentemente tra 130 e 160 bpm).

■ Caratteristica estremamente tipica è il progressivo incremento 
di frequenza all’inizio delle aritmie ed il progressivo 
rallentamento al termine denominati warm up e cool down 
rispettivamente



TACHICARDIE AUTOMATICHE ATRIALI

■ Come diversi studi basati sul mappaggio elettroanatomico hanno 
dimostrato, le tachicardie atriali native hanno sedi di origine 
particolarmente frequenti e che in prima battuta possono essere 
identificate analizzando l’onda P sull’ECG di superficie.

■ Tra le tachicardie atriali dette native (non secondarie ad interventi 
cardiochirurgici, miocarditi od ablazioni transcatetere), le sedi di origine 
più frequenti sono: il nodo del seno, l’ostio del seno coronarico, e le 
vene polmonari. 

■ Di fatto tutti gli “hot spots” sono caratterizzati da un elevato grado di 
anisotropismo, cioè la coesistenza di cellule e fibre con differenti 
“specializzazioni” come ad esempio miocardio specifico e non 
specifico, tessuti venosi, tessuti fibrosi come i piani valvolari ecc.



TERAPIA DELLE 
TACHICARDIE ATRIALI E 
SINUSALE 
INAPPROPRIATA

■  Il mappaggio e l’ablazione 
transcatetere sono le uniche indicazioni 
di classe I per le tachicardie atriali. 

■  Nelle linee guida si subordina alla 
volontà del paziente l’assunzione di 
farmaci a lungo termine persino nei casi 
parossistici e non frequentemente 
ricorrenti. 

■  Una indicazione a parte è stata creata 
per le tachicardie sinusali. Spesso sono 
forme secondarie, inoltre un approccio 
che preveda l’eliminazione del focus 
potrebbe compromettere le fisiologiche 
capacità di segnapassi del nodo SA. 



TACHICARDIE DA RIENTRO: 
EPIDEMIOLOGIA
■ Sono le aritmie più frequenti nella popolazione pediatrica.
■ Le donne sono affette due volte più degli uomini.
■ La preeccitazione ventricolare in Italia è maggiormente diagnosticata in età 

pediatrica per i frequenti screening opportunistici.
■ In cuore sano sono raramente causa di morte, spesso quando accade 

concomitano altri disturbi (elettrolitici, malattie sistemiche). 
Purtroppo in età adulta ed in età avanzata le comorbidità iniziano a divenire 
sempre più frequenti. La storia naturale non prevede la degenerazione del 
circuito alla base del rientro.

■ Sono spesso causa di sincope nel giovane e nell’anziano con le 
immaginabili conseguenze.

■ Casi particolari: la tachicardia persistente di Coumel può causare difetti di 
crescita nel bambino o cardiomiopatia da tachicardia nell’adulto. 

■La S. di Wolff-Parkinson-White può causare arresto cardiaco ed è stata 
stimata tra le più frequenti cause di morte in età neonatale.



TACHICARDIA DA RIENTRO NODALE

■ La giunzione atrio-ventricolare è quella porzione di miocardio 
specifico che congiunge elettricamente gli atrii ai ventricoli 
attraversando il piano fibroso delle valvole a livello del setto 
interventricolare. 
■ La componente atriale della giunzione è il nodo atrio- 

ventricolare, costituito da una regione inferiore a conduzione 
lenta ed una regione superiore a conduzione rapida. 
■ Tra queste due vie si può instaurare un cortocircuito che 

determina la TRN.
Anatomy of the AVN. 
CT= Crista Terminalis; FO = Fossa Ovalis;       CS= Coronary Sinus; ER = Eustachican Ridge; IVC = 
Inferior Vena Cava; TCV = Tricuspid Valve; EV= Eustachican Valve. 



TACHICARDIA DA 
RIENTRO NODALE

■ Nella forma “tipica” di TRN l’impulso 
riverbera nel nodo AV, discende ai 
ventricoli dopo aver attraversato la via 
lenta e risale agli atrii dopo aver 
attraversato la via rapida. Questa 
tipologia di TRN si chiama Slow-Fast. 

■ Percorsi alternativi oppure vie nodali 
lente accessorie generano forme 
alternative di tachicardia denominate 
“atipiche” (fast-slow o slow-slow). 



TERAPIA DELLE  
TACHICARDIE DA RIENTRO 
NODALE

■ La tachicardia da rientro nodale (come 
anche le tachicardie da rientro atrio-
ventricolare) si risolvono in una percentuale 
del 99% con una singola ablazione 
transcatetere. 
■ Per quanto sia stato controverso 

l’approccio mini-invasivo nei casi non 
documentati, queste frequenti aritmie hanno 
sintomi facilmente riconoscibili con poche 
semplici domande.



TACHICARDIA DA RIENTRO ATRIO-VENTRICOLARE

■ La tachicardia da rientro atrio-ventricolare è 
determinata dalla presenza di una via accessoria, 
ossia un gruppo di fibre miocardiche che bypassano 
lo scheletro fibroso del cuore parallelamente al 
normale sistema di conduzione AV. 
■ La via accessoria può avere capacità conduttive 

bidirezionali od unidirezionali che vengono 
denominate rispettivamente via accessoria manifesta 
ed occulta. La S. di Wolff-Parkinson-White è quindi 
una condizione che determina tachicardie da rientro 
AV sintomatiche per cardiopalmo e mostrano all’ECG 
basale (non in tachicardia) il segno dell’onda ∂



TACHICARDIA DA 
RIENTRO ATRIO-
VENTRICOLARE

■  L’onda ∂ è un’onda di 
depolarizzazione che unisce l’onda 
P con il QRS, la sua presenza è il 
risultato della conduzione AV 
contemporanea (fusione) sia lungo il 
sistema nodo-hissiano che lungo la 
via accessoria. Quanto più la 
conduzione nodale è lenta oppure la 
via accessoria è localizzata vicino al 
nodo del seno tanto più la 
preeccitazione ventricolare risulta 
evidente (in ritmo sinusale). 

■  Viceversa, vie accessorie sinistre in 
un paziente pediatrico risultano così 
poco evidenti da essere talvolta 
definite non manifeste o 
minimamente manifeste. 



TACHICARDIA DA RIENTRO ATRIOVENTRICOLARE

■ La localizzazione delle vie accessorie è assolutamente 
ubiquitaria. Possono collegarsi sia a livello endocardico 
che epicardico e possono persino collegarsi al normale 
sistema di conduzione determinando un PR corto senza 
pre-eccitazione (e spesso senza causare tachicardie).



TACHICARDIA DA RIENTRO AV: 
ORTODROMICA



TACHICARDIA 
DA RIENTRO AV: 
ANTIDROMICA



SINDROME DI 
WOLFF-PARKINSON-
WHITE

■ È una malattia la cui pericolosità va stabilita caso per 
caso.  La S. di WPW è la causa dell’1% delle morti 
improvvise in atleti nel mondo, in Italia siamo intorno allo 
0%!!!

■ I fattori di rischio per morte improvvisa in questi pazienti 
sono rappresentati da:

- presenza di aritmie sintomatiche
- dalla possibilità di degenerazione in FA 
- dalle capacità conduttive della via accessoria (PREAP< 
250 ms) 
- dalla presenza di vie accessorie multiple
- dall’età del paziente
■Lo studio elettrofisiologico viene in soccorso e 

contestualmente si può provvedere anche alla 
risoluzione.

■ La fibrillazione atriale preeccitata è simile alla 
fibrillazione ventricolare ed emodinamicamente ha un 
impatto del tutto analogo. 

■ Non va sottovalutato che la fibrillazione atriale è un 
reperto comune nella vita di un paziente affetto da S. di 
WPW arrivando a circa il 50% di prevalenza nell’adulto 
con pre-eccitazione ventricolare. 

■LA PREECCITAZIONE INTERMITTENTE NON PUò 
causare morte cardiaca improvvisa, ciò non vuol dire che 
non possa causare tachicardie ventricolari. Il paziente 
con preeccitazione intermittente può praticare sport, 
specialmente se durante il test da sforzo mostra una 
scomparsa della preeccitazione durante attività fisica.



TERAPIA DELLE 
TACHICARDIE DA 
RIENTRO



TACHICARDIA DA RIENTRO 
ATRIALE: FLUTTER ATRIALE 

■ La tachicardia da rientro atriale per antonomasia è il flutter 
atriale tipico. È caratterizzato da un’attivazione atriale molto 
rapida (200 -350 bpm) e regolare. La conduzione degli 
impulsi atriali ai ventricoli viene rallentata, fino al blocco, a 
livello della giunzione atrioventricolare (filtro nodale) per cui la 
frequenza di attivazione ventricolare è più bassa di quella 
atriale (di solito 120-130 battiti al minuto per BAV 2-3:1). 
■ Il meccanismo fondamentale alla base di queste 

tachicardie è un circuito da macrorientro che origina a partire 
da un grosso ostacolo centrale (una naturale struttura o 
una cicatrice fibrotica). Non esiste un punto da cui origini la 
tachicardia, ciascuna porzione del circuito viene attivata 
in sequenza stabilmente e le restanti regioni dell’atrio 
vengono attivate a partire dal circuito. Infine, è necessaria la 
presenza di una zona di rallentamento della 
propagazione dell’impulso elettrico intorno alla cicatrice (per 
fibrosi, degenerazione senile o per naturale proprietà 
elettrica del tessuto).



FLUTTER ATRIALE  
TIPICO

■ L’elettrocardiogramma del flutter atriale tipico (ossia 
che attraversa l’istmo cavo-tricuspidale) ha un aspetto 
caratteristico nelle derivazioni inferiori (DII DIII ed aVF): 
- abbiamo una rapida fase ascendente e 
discendente che corrisponde al momento in cui 
l’impulso elettrico risale il setto interatriale ed attiva la 
parete laterale. 
- una lenta fase discendente (plateau) che mostra 
l’attivazione dell’istmo compreso tra la vena cava 
inferiore e la tricuspide.
■ Questa sequenza prevede chiaramente una 

rotazione in senso antiorario, è la più frequente e 
prende il nome di flutter atriale tipico comune.
■ Non è visualizzabile una linea isoelettrica tra le onde 

di attivazione atriale (dette onde Fl) e questo si riflette 
meccanicamente nel movimento di “fluttering” che 
McWilliams osservò ad occhio nudo nel 1887 dando 
il nome a questa aritmia.



COMUNE O NON COMUNE?

■ ll flutter atriale tipico può ruotare anche nel senso 
opposto (orario), ma è meno frequente e questo 
gli è valso l’appellativo di “non comune”. 

■ La caratteristica tipica è che le onde sono più 
morbide, quasi simmetriche e completamente 
positive nelle derivazioni inferiori.



TERAPIA DELLE  
TACHICARDIE ATRIALI DA 
RIENTRO

■ Anche per le tachicardie atriali da macro-
rientro, qualora sintomatiche e ricorrenti, si 
raccomanda esclusivamente l’ablazione 
transcatetere in classe I. Rimane una opzione, 
rispetto ad una terapia di “rate control”, 
subordinata alla scelta del paziente il quale 
deve valutare se fare una terapia continuativa 
per un fenomeno parossistico oppure 
sottoporsi alla ablazione... 

■ N.B. queste aritmie possono essere 
particolarmente difficoltose da eliminare, le 
linee guida consigliano di riferire il paziente ad 
un centro con esperienza 



COSA GUARDARE IN UN 
ECG PER FARE DIAGNOSI 
■  La prima cosa da capire di fronte ad una 

tachicardia è se questa sia sopraventricolare 
oppure ventricolare. Salvo rare eccezioni, 
basta osservare la durata del QRS durante la 
tachicardia. 

■  Un QRS stretto rende estremamente 
probabile che ci troviamo di fronte ad una 
tachicardia sopraventricolare. 

■  Un QRS largo con morfologia tipica da 
blocco di branca rende molto probabile la 
diagnosi di tachicardia sopraventricolare, 
probabilità aumentata dalla presenza dello 
stesso tipo di QRS in ritmo sinusale.

■  Lo step successivo è stabilire se il ciclo 
(l’intervallo compreso tra due QRS) si ripete 
regolarmente oppure ha una cadenza 
irregolare. 

■  Nel caso della fibrillazione atriale il ciclo si 
presenta irregolarmente irregolare e non è 
verosimile rilevare due intervalli identici in 
una striscia del ritmo. 

■  Nel caso in cui gli intervalli R-R fossero 
irregolari, ma vi fosse un certo periodismo 
(intervallo di tempo che riproduce la 
medesima sequenza di intervalli) è lecito 
supporre una tachicardia atriale od un flutter 
con conduzione variabile, cosa confermata 
dal maggior numero di onde P rispetto al 
numero di QRS. 



APPROCCIO ALL’ECG DELLE ARITMIE

 Una tachicardia (FC 149 bpm)

 QRS stretto (90 ms)

 Intervallo R-R irregolare

 Onda P non visibile

Stando alla flow-chart appena illustrata, cosa abbiamo? 



COSA GUARDARE IN UN ECG 
PER FARE DIAGNOSI 

■  L’onda P è l’alleata del cardiologo che vuole fare una diagnosi 
eziologica di aritmia. Il 3° passo infatti è ricercarne una e 
valutare: 
- il rapporto tra il numero di onde P ed il numero di QRS nel 
tracciato 

- la relazione temporale con il QRS precedente (intervallo PR) e 
seguente (intervallo RP)

■  In questa fase iniziamo a fare diagnosi differenziale con più 
precisione. Un intervallo RP inferiore a 90ms indica: 
- una tachicardia da rientro nodale oppure  
- una tachicardia atriale (più rara) 

- una tachicardia giunzionale (più rara)

■  Un RP più corto del PR, ma maggiore di 90 ms sta ad indicare: 
- una tachicardia da rientro atrio-ventricolare, 

- una tachicardia atriale  
- una tachicardia da rientro nodale atipica (slow-slow).

 
■  Un intervallo RP più lungo del PR invece suggerisce:
 - una tachicardia da rientro atrio-ventricolare  

- una tachicardia atriale  
- una tachicardia da rientro nodale atipica (fast-slow opp slow-
superslow)



Figure S1. Response of narrow complex tachycardias to vagal maneuvers, caro=d massage and adenosine. AT, atrial tachycardia; AVNRT, atrioventricular nodal reentrant 
tachycardia; AVRT, atrioventricular reentrant tachycardia; ms, miliseconds; QRS, ventricular ac;va;on on electrocardiogram; VT, ventricular tachycardia 

MANOVRE DI STIMOLAZIONE VAGALE NELLA DIAGNOSI E NEL TRATTAMENTO IN ACUTO DELLE ARITMIE A 
QRS STRETTO

■Il racconto che il paziente fa della aritmia è 
decisamente suggestivo. I casi di tachicardia 
parossistica non documentata  con sintomi 
tipici sono un buon motivo per uno studio 
elettrofisiologico.

■La possibilità di registrare un ECG in un 
ambulatorio medico deve spingerci a tentare 
una manovra di stimolazione vagale. 

■Due buoni motivi:
-potrebbe trattare l’aritmia in corso senza rischi e 
senza costi aggiuntivi
-potrebbe (analizzando elettrocardiograficamente 
la risposta alla manovra) darci informazioni sui 
meccanismi alla base dell’aritmia ed aiutarci nella 
diagnosi e nel trattamento a lungo termine.



Numeri da epidemia
LA FIBRILLAZIONE ATRIALE



LA FIBRILLAZIONE ATRIALE
NON è una malattia “benigna”

-la fibrillazione atriale di primo riscontro e le 
forme asintomatiche hanno una maggiore 
associazione con lo stroke
-le forme asintomatiche che non causano 
scompenso acuto possono comunque 
causare una tachicardio-miopatia
-NON ESISTONO FORME DI FA CHE NON 
RICHIEDANO TRATTAMENTO



LA FIBRILLAZIONE ATRIALE
Diagnosi precoce

Sistemi attivati dai pazienti

Sistemi automatici

Sistemi ambulatoriali



LA FIBRILLAZIONE ATRIALE
Diagnosi precoce, su chi ci dobbiamo concentrare?

I fattori di rischio ci dicono chi è più esposto, ma…

LA POPOLAZIONE PIÙ A 
RISCHIO È QUELLA CHE VA 
SOTTOPOSTA A TERAPIA 

ANTICOAGULANTE ORALE 
ED I CARDIOPATICI IN 
GENERE (ISCHEMICI, 

SCOMPENSATI ECC…).

PARTIRE DALLA STIMA DEL 
CHA2DS2VASC  CI FA CAPIRE 

SU CHI INTENSIFICARE I 
CONTROLLI.



LA FIBRILLAZIONE ATRIALE
Gestione e trattamento

Il Warfarin non ha più indicazione 
nella FA in assenza di 
controindicazioni ai DOAC.
At your own risk…



Gestione e terapia
LA FIBRILLAZIONE ATRIALE



LA FIBRILLAZIONE ATRIALE
Terapia di controllo della frequenza

È IMPORTANTE NEL PERIODO INIZIALE 
SINCERARSI DELLA RISPOSTA ALLA 
TERAPIA, PRIMA CLINICAMENTE, POI 
STRUMENTALMENTE.
Un controllo ecocardiografico periodico è 
fondamentale per evitare che la progressione 
della malattia si renda irreversibile.



LA FIBRILLAZIONE ATRIALE
Terapia di controllo del ritmo

Il sintomo è il principale snodo delle nostre 
scelte terapeutiche.

Fattori che favoriscono la scelta di una 
strategia ablativa
Fattori che favoriscono la scelta di una 
strategia conservativa.



LA FIBRILLAZIONE ATRIALE
Terapia di controllo del ritmo e CVF

Flecainide e Propafenone possono essere usate in ambulatorio o a casa (approccio pill in the pocket), ma è essenziale 
essere sicuri che il paziente sia adeguatamente scoagulato da almeno un mese e che non vi siano controindicazioni/
effetti tossici sulla ripolarizzazione ventricolare e sulla conduzione (frequenza cardiaca e QTc dovrebbero essere 
monitorati). 
Il mio consiglio? il primo episodio lo mandiamo in PS dove si monitorerà il paziente, poi possiamo gestirlo a casa con la stessa terapia.

Il volume di distribuzione 
del farmaco non rende 
agevole una CVF per os



LA FIBRILLAZIONE ATRIALE
Terapia di controllo del ritmo e PVI

Se la terapia medica non 
funziona adeguatamente e 
specialmente se:
- la fibrillazione atriale è in 

fase iniziale  
- quando concomita lo 

scompenso cardiaco
- quando il rischio di 

ulteriori recidive aritmiche 
persistenti aumenta

L’ablazione diventa uno 
strumento fondamentale 
persino come first line strategy.



La fibrillazione atriale determina a sua volta un rimodellamento ed un danno cellulare tale da amplificare con il tempo i 
meccanismi che la sottendono.
Si genera un circolo vizioso che nella storia naturale porta quasi invariabilmente tutte le forme parossistiche di FA a 
diventare persistenti. 
L’ablazione purtroppo ad oggi non può risolvere tutti i casi di fibrillazione atriale, ma il mappaggio è l’unica cosa che può 
darci informazioni sui meccanismi e sulle condizioni della camera atriale e quindi sulla prognosi.



Rappresentazione delle recenti teorie 
formulate per spigare i meccanismi 
della FA 
A, Meccanismi classici 
B, Recenti sviluppi della teoria 
meccanicistica per il mantenimento 
della fibrillazione atriale. (Le aree 
grigie rappresenzano zone fibrotiche).  
C, Il concetto che la fibrillazione 
atriale rappresenti una forma di 
miopatia atriale è stato sviluppato di 
recente.  

CaMKII indicates Ca2+/Calmodulin-Dependent 
Protein-Kinase Type II;  
ROS, reactive oxygen species.

Nattel & Dobrev; Circulation Research. 
2017;120:1396–1398



OVERVIEW DELLE  TACHICARDIE A QRS LARGO

TACHICARDIA VENTRICOLARE

■ Viene definita dalla presenza di almeno 3 battiti cardiaci 
con frequenza >100 bpm (altrimenti si parla di Ritmo 
IdioVentricolare Accelerato) la cui origine sia distale al 
fascio di His. All’ECG avremo una tachicardia regolare a 
QRS largo (>120 msec).

■ L’origine più frequente è a partire da una cicatrice dovuta 
ad un infarto miocardico da cui si origina un meccanismo 
di rientro a partire da un’extrasistole ventricolare.



CLASSIFICAZIONE 
DELLE  
TACHICARDIE 
VENTRICOLARI
■ SOSTENUTA: se dura più 

di 30 secondi o se è 
necessaria una 
cardioversione elettrica per 
compromissione 
emodinamica

■NON SOSTENUTA: se dura 
più di 3 battiti e meno di 30 
secondi

■MONOMORFA: tutti i QRS 
hanno la stessa morfologia

■POLIMORFA: la morfologia 
dei QRS è variabile



TORSIONE DI PUNTA
Può verificarsi nel contesto di QT lungo 
congenito o acquisito. All’ECG si 
osserva un QRS largo che cambia 
orientamento e morfologia ruotando 
intorno alla linea isoelettrica

FIBRILLAZIONE VENTRICOLARE
Si caratterizza per l’assenza di attività elettrica 
organizzata all’ECG e per l’assenza di attività 
meccanica cardiaca emodinamicamente efficace

RCP - BLS-D - ALS

RCP - BLS-D - ALS



L’intervallo QT indica il tempo 
necessario dall’inizio della 
depolarizzazione ventricolare alla 
sua completa ripolarizzazione.
Si misura quindi dall’inizio del QRS 
alla fine dell’onda T in DII o V5 o 
V4 o V3.
Talvolta la misurazione è resa 
difficile dalla presenza di una onda 
U, in quel caso è utilizzato il 
metodo della tangente, ossia 
tracciando una linea che prolunghi 
la pendenza dell’onda T sino ad 
intersecare l’ isoelettrica.

L’intervallo QT



L’intervallo QT è una variabile dinamica dipendente dalla frequenza 
cardiaca.
In condizioni normali il QT varia in modo inverso rispetto alla 
frequenza cardiaca. Questo fenomeno rende possibile alte frequenze 
cardiache senza indurre alcuna aritmia per il sovrapporsi del QRS 
all’onda T.
Per questo motivo è necessario standardizzare il calcolo dell’ 
intervallo QT, questo metodo si definisce correzione.
Per il calcolo del QT corretto (QTc) è necessario conoscere la 
frequenza dell’intervallo tra i due complessi QRS (intervallo R-R) 
precedenti il QT che andiamo a standardizzare.
 

Interpretazione dell’ ECG: L’intervallo QTc



Classicamente veniva utilizzata la formula di Bazett:
QTc = QT(espresso in millisecondi) / √ R-R (espresso in secondi).

Metodi più moderni e performanti (specialmente in caso di elevata FC) sono:
Formula di Hodges
QTc = QT+0.00175 ([60/RR]−60)
Formula di Fridericia: 
QTc = QT / RR 1/3
Formula di Framingham: 
QTc = QT + 0.154 (1−RR)
Oggi non si ritiene più molto affidabile il calcolo del QTc secondo Bazett a 
meno di grosse alterazioni (intervalli QT molto prolungati) o intervalli RR tra 1 
sec e 0,5 sec (60-120 bpm). 
Bazett non è assolutamente idoneo a valutare il QTc nei neonati.

L’intervallo QTc: la formula magica



L’intervallo QTc è allungato cosa fare?

Il sesso femminile allunga il QT normale di 
circa 10 ms. Anche l’età ha un minimo 
impatto sulla durata della ripolarizzazione 
nell’adulto.
Un aumentato od un ridotto intervallo QTc 
rappresentano un concreto fattore di rischio 
per morte cardiaca improvvisa.

Una menzione a parte meritano gli ECG 
pediatrici. Il QT tende alla normalità nei primi 
3 mesi di vita allungandosi in modo non 
prevedibile nei successivi 3 mesi (sino al 6° 
mese di vita). Dopo il 6° mese di vita ritorna 
alla normalità. 
NB la FC del neonato non rende comunque 
possibile usare il QTc di Bazett



La Displasia Aritmogena del Ventricolo Destro (ARVD)

Esistono dei segni elettrocardiografi 
che autorizzano il sospetto di 
displasia aritmogena del ventricolo 
destro:

        La presenza di onda Epsilon e/o      
        frammentazione del QRS

        La presenza di BEV con 
        morfologia BBS

E’ necessario ricorrere ad esami di 
seconda istanza come l’ecocardio 
colordoppler e la cine RMN cuore



CardioMiopatia Dilatativa Ipocinetica (CMD)

Nella cardiomiopatia dilatativa i principali 
segni ECG sono: 
1) aumento dei voltaggi nelle precordiali 

(specialmente la S in V1-V4)
2) Aumento della durata del QRS fino a 

MIMARE o generare un blocco di branca 
sinistro 

3) alterazioni dell’onda P che può mostrare 
anomalie di voltaggio, di durata o di 
conduzione interatriale.



Sindrome di Brugada
La Sindrome di Brugada… per essere 
pericolosa richiede un insieme di segni e 
sintomi. Nel paziente con sindrome il 
defibrillatore è mandatario, ma cosa si deve 
fare per stratificare il rischio di SCD nei pazienti 
asintomatici?
3 fattori vengono considerati principalmente:
- ECG tipo 1 senza stimoli attivi. (rischio 7,7 

volte maggiore)
- Sesso maschile (rischio 5,5 volte maggiore)
- Aritmie ventricolari indicibili allo studio 

elettrofisiologico. (controverso)
NB oggi il pattern di tipo 3 non è considerato né 
diagnostico né indicativo. L’ST del Brugada in V1 eV2 ha un aspetto caratteristico a spiovente 

“coved”, l’ST ischemico delle miocarditi e delle pericarditi al contrario 
è rettilineo o ascendente



TERAPIA DELLE 
TACHICARDIE 
VENTRICOLARI

PAZIENTE EMODINAMICAMENTE STABILE:
Sono ovviamente pazienti da inviare in PS 
rapidamente con auto medica. Mentre arrivano  i 
soccorsi è richiesto monitoraggio dei parametri 
(possibilmente con AED attaccato), dello stato di 
coscienza del paziente e la persistenza di attività 
sfigmica e…
perché no… IL CHEST THUMP!
In caso di TV emodinamicamente stabile (abbiamo 
polso, il paziente non ha dolore, è cosciente e 
respira in modo autonomo ed efficiente) non serve 
usare AED, meglio attendere i soccorsi ed 
eventualmente utilizzarlo in sedazione.
In caso di TV i farmaci di scelta per la 
cardioversione sono l’amiodarone e la lidocaina. 
Da evitare possibilmente il betabloccante, una 
instabilizzazione emodinamica potrebbe richiedere 
l’uso di inotropi.
Nel particolare caso di tachicardia ventricolare 
fascicolare il calcio antagonista è la prima scelta.

PAZIENTE EMODINAMICAMENTE INSTABILE:



PREVENZIONE 
DELLA MORTE 
CARDIACA 
IMPROVVISA

INDICAZIONI ALL’IMPIANTO DI ICD:
■ prevenzione secondaria (dopo arresto cardiocircolatorio da TV o 
FV in assenza di una causa reversibile o TV sostenuta)
■ prevenzione primaria in pazienti con insufficienza cardiaca e FE 
≤35% nonostante un periodo adeguato di terapia medica ottimale
■ prevenzione primaria in alcune cardiomiopatie o canalopatie in 
presenza di precisi criteri (cardiomiopatia ipertrofica, Sdr. Di Brugada, 
QT lungo)



BRADIARITMIE: 
BRADICARDIA 
SINUSALE

Viene definita in presenza di un ritmo 
sinusale < 60 bpm.

Si riscontra in: 
• individui giovani e sportivi (se non si tratta di atleti professionisti, che sono quelli 

che valuterete voi, si deve raccomandare un detraining periodico e rivalutare il 
paziente) 

• pazienti in trattamento con farmaci cronotropi negativi (beta-bloccanti, Ca-
antagonisti non diidropiridinici) 

• pazienti anziani, generalmente come fase iniziale di una malattia del nodo 
senoatriale 

• secondaria a patologie extracardiache (ipotiroidismo, ipertensione intracranica, 
brucellosi, febbre tifoidea, etc…)



MALATTIA DEL 
NODO 
SENOATRIALE

■ Può essere asintomatica e manifestarsi solo con anomalie ECG (bradicardia 
sinusale, arresto sinusale) oppure con episodi pre-sincopali o sincopali fino 
all’insufficienza cardiaca.

■ Dal 30% al 50% dei casi si associa a fasi di tachicardia sopraventricolare 
(sindrome bradi-tachi) potendo, quindi, anche presentarsi con cardiopalmo o 
angina pectoris.

■ Si riconoscono cause estrinseche (influenze sistema nervoso autonomo e 
farmaci principalmente) ed intrinseche (natura degenerativa, malattia 
coronarica, processi infiammatori cardiaci, amiloidosi senile, iatrogena, etc…)



BLOCCO 
SENOATRIALE

■ I grado: si caratterizza esclusivamente per un ritardo di conduzione dal nodo SA 
all’atrio. Non è visibile all’ECG

■ II grado: a livello ECG si manifesta come un allungamento progressivo 
dell’intervallo P-P fino all’assenza di un’onda (tipo I), oppure si osserva l’assenza 
di un’onda P senza aumento dell’intervallo P-P (tipo II).

■ III grado: all’ECG non può essere distinto da un arresto sinusale.
Come vedremo per i blocchi AV, anch’essi si trattano solo se sintomatici e i criteri 
sono simili a quelli dei blocchi AV.



BLOCCO 
ATRIOVENTRICOLARE

■ Il blocco atrio-ventricolare (BAV) è definito 
come una rallentamento od un blocco 
della conduzione tra atrii e ventricoli.
■ Il PR è l’intervallo di riferimento per 

valutare la conduzione atrio-ventricolare.
■ Il valore normale è compreso tra 120 e 

200 ms.
■ I BAV sono suddivisi in 3 gradi di 

differente gravità che vanno dal semplice 
rallentamento di conduzione (BAV di I 
grado), al blocco periodico della 
conduzione (BAV di II grado) alla completa 
assenza  di comunicazione elettrica tra 
atrio e ventricolo (BAV di III grado).



BLOCCO ATRIOVENTRICOLARE DI I GRADO

■ Il BAV di I grado è elettrocardiograficamente 
definito come un prolungamento dell’intervallo PR 
che diventa maggiore di 200 ms in condizioni di 
riposo ed in ritmo sinusale.
■ Fisiologicamente l’intervallo PR ha una 

escursione dipendente dal tono adrenergico o 
vagale (effetto dromotropo positivo o negativo 
rispettivamente).



BLOCCO 
ATRIOVENTRICOLAR
E DI II GRADO

■ Il blocco atrio ventricolare di secondo grado ha 
una conduzione AV variabile in cui si rileva una 
onda P bloccata con un periodismo riconoscibile 
(ad es.: ogni 3 battiti si perde  la conduzione di una 
P) e ripetuta.

■ In base alla modalità con cui vengono condotte le 
onde P si divide a sua volta in due tipologie.

■ Il BAV di II grado Mobitz 1 (o di Luciani-
Wenckebach) che vede un progressivo aumento 
dell’intervallo PR sino alla perdita di conduzione per 
un solo battito.

■ Il BAV di II grado Mobitz 2 (o di Mobitz) prevede un 
blocco periodico di un singolo complesso, ma 
l’intervallo PR rimane fisso.

■ Il BAV di II grado con conduzione 2:1 non può 
essere definito di tipo 1 o 2.

■ Non esistono blocchi di II grado fisiologici, la 
significatività clinica va sempre valutata.

BAV II GRADO MOBITZ 1 (O DI LUCIANI-WENCKEBACH)



BLOCCO ATRIO-
VENTRICOLARE DI 
II GRADO MOBITZ 2 

■ Striscia di ECG monoderivazione (DII), BAV di II grado tipo Mobitz con conduzione  3:1. 
Le frecce nella figura indicano dove avrebbe dovuto essere il QRS mancante.
■ La principale differenza tra i due tipi di blocco è la sede della disfunzione della  
conduzione.
■ Il BAV di Luciani Wenckebach è necessariamente a monte del fascio  di His, questo 
perché il nodo AV (con la via rapida e la lenta) è l’unica struttura dotata di tanta escursione 
di velocità di conduzione. 
■Il blocco di Mobitz invece è  prevalentemente a valle del nodo AV (o meglio della via 
lenta essendo anche la  via rapida un potenziale responsabile di questo 
comportamento).



BLOCCO 
ATRIOVENTRICOLAR
E DI III GRADO
■  Il BAV di III grado è dato dal totale isolamento 

dell’attività elettrica atriale da quella 
ventricolare.  Esitano diverse tipologie di ritmo 
che vanno dalla totale asistolia alla semplice 
assenza di  relazione tra onde P e complessi 
QRS.

■  Il ritmo dei complessi QRS nel BAV di III 
grado può essere determinato da qualunque 
regione del  sistema di conduzione a valle del 
blocco (Fascio di His, Branche o Purkinje). Il 
blocco completo quindi non necessariamente 
esita in una totale asistolia, l’attività elettrica  
ventricolare può essere ancora garantita dal 
ritmo che origina a valle del blocco.



BLOCCO ATRIO-
VENTRICOLARE 
AVANZATO

■ Il blocco atrio-ventricolare avanzato è la condizione in cui si riconosce una  
relazione non lineare tra onde P e complessi QRS con due o più onde P bloccate (non 
seguita dal relativo QRS).



BLOCCO DI BRANCA 
ALTERNANTE

■ Questo tracciato mostra una  bradicardia 
sinusale (FC 42 bpm) condotta con blocco di  
branca alternante. Notare  che i complessi 
condotti con BBS mostrano un PR poco  sopra i 
limiti. Mentre i  complessi condotti con BBD sono 
preceduti da un  intervallo PR allungato (BAV di I 
grado). Si può notare anche un extrasistole 
atriale non condotta ai ventricoli (ridotta riserva di 
conduzione).

■ Questo ECG apparentemente banale è in realtà 
un reperto che manda a cure urgenti. Il blocco su 
entrambe le branche contemporaneamente non 
può consentire alcun ritmo se non del Purkinje, 
che generalmente non supera i 20-30 bpm.

To be continued…



BLOCCO DI 
BRANCA 
ALTERNANTE

… lo stesso paziente 
qualche ora dopo



LE BRADICARDIE

COSA CI DICONO LE LINEE GUIDA 
2021 SULL’ITER DIAGNOSTICO?



TERAPIA DELLE 
BRADIARITMIE: IMPIANTO 
DI PACEMAKER

■ Indicazioni all’impianto di PM
- Bardicardie sintomatiche o pause 
sinusali diurne >3 sec
- Blocchi AV II grado Mobitz 1 
sintomatici o asintomatici se si tratta 
di blocchi infrahissiani
- Blocchi AV II grado Mobitz 2 
- Blocchi AV III grado
- Blocco di branca alternante
- Pazienti asintomatici con blocco bi- 
o trifascicolare (in cui intervallo HV al 
SEF >70 sec)



TERAPIA DELLE 
BRADIARITMIE: IMPIANTO 
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TERAPIA DELLE 
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WORKUP DELLE 
BRADICARDIE
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I FARMACI ANTIARITMICI

Tool U=lity Limita=ons Examples of indica=ons

Clinical history Always necessary for evalua;on of acute and chronic risk 
profile, symptoms and their evolu;on  

Subjec;vity of percep;on of symptoms and 
limita;ons of memory and/or neurological 
limita;ons if they exist

All pa;ents

Physical examina=on Always necessary for evalua;on of acute and chronic risk 
profile, signs and their evolu;on

Unable to detect very small/focal signs All pa;ents

Electrocardiogram Always necessary for evalua;on of rhythm, heart rate, 
bundle branch block, PR and QTc intervals and possible 
presence of arrhythmias or high risk markers (e.g. 
presence of delta wave). Prognos;c value. High 
availability and low cost

High specificity but low sensi;vity for 
arrhythmias since it evaluates the cardiac 
electrical ac;vity with high resolu;on but 
during a very short period of ;me

All pa;ents at the ini;a;on 
and during follow-up

Holter and external 
loop recorders

High specificity for detec;on of arrhythmias. Allows 
prolonged (24 h to 30 days) evalua;on of rhythm and 
heart rate and intervals

Low sensi;vity for arrhythmia detec;on 
(although higher than with ECG). Higher cost 
and lower availability than ECG 

To evaluate burden of 
arrhythmia with or w/o AAD 
To evaluate proarrhythmic 
risk

Questo è un esempio di workout di base per inquadrare il paziente aritmico, prima di decidere se e quale farmaco 
antiaritmico utilizzare, così come raccomandato dal consensus document dell’EHRA.
Sembra una cosa molto complicata, ma sono strumenti semplici che hanno lo scopo di evitare gli effetti indesiderati e 
di massimizzare i risultati della terapia.  

come si usano?



Tool U=lity Limita=ons Examples of indica=ons

Implantable loop 
recorder

High specificity for detec;on of arrhythmias The highest sensi;vity for arrhythmia 
detec;on. Higher cost and lower availability 
than Holter. Invasive

To evaluate unapparent 
arrhythmic cause of syncope

Pacemakers and ICDs High sensi;vity and specificity for detec;on and 
treatment of arrhythmias

Only available in those pa;ents with already 
implanted devices

Interroga;on for arrhythmia 
and to  evaluate AAD effect 
on arrhythmia burden

Echocardiogram OYen necessary. Detec;on of structural heart disease, 
LVEF and other func;onal parameters. Non-invasive and 
without radia;on 

Cons;tu;onal limita;ons of 
echocardiographic window may limit the 
sensi;vity. Some availability limita;ons

Evaluate cardiac substrate of 
arrhythmias and the effect of 
arrhythmia on cardiac 
performance

Transoesophageal 
echocardiogram

Higher sensi;vity than transthoracic echocardiogram for 
atrial func;on, morphology and thrombus detec;on. 
Without radia;on

Invasive. Lower availability than transthoracic 
echocardiogram

Evalua;on of thrombo;c risk

Exercise tes=ng Useful for detec;on of myocardial ischemia, exercise-
dependent arrhythmias, evalua;on of chronotropism, 
func;onal capacity and arterial pressure reac;on to 
exercise. 

Sensi;vity limita;ons (especially if leY bundle 
branch block or pacemaker rhythm is 
present)

Used by many clinicians 
before administra;on of 
class IC AAD

In condizioni specifiche possono essere necessari degli esami di seconda istanza, per determinare l’entità clinica dell’aritmia, 
il meccanismo che la sottende, l’impatto della storia cardiologica del paziente sulla capacità emodinamica  e l’eventuale 
presenza di controindicazioni

I FARMACI ANTIARITMICI
come si usano?



Bloccanti i canali rapidi del sodio con effetto sulla fase 0, aumentano APD
Bloccanti i canali rapidi del sodio con effetto sulla fase 2, riducono APD
Bloccanti i canali rapidi del sodio con effetto sulla fase 0 e 2, con minimo 
impatto su APD

I FARMACI ANTIARITMICI



AMIODARONE

• RCTs showed lower AF recurrence compared with sotalol and dronedarone
• Also reduces ventricular rate (for 10 - 12 bpm), safe in patients with HF
• Concomitant use with other QT-prolonging drugs with caution
• Concomitant use with VKAs or digitalis (their dose should be reduced)
• Increased risk of myopathy when used with statins 
• Has atrioventricular nodal-slowing properties, but should not be used as first intention for 

rate control
• Should be discontinued in case of excessive QT prolongation (>500 ms)
• Numerous and frequent extracardiac side-effects may warrant discontinuation of 

amiodarone, thus making it a second-line treatment when other choices are possible
• The prolonged half-life is compatible with intermittent administration

Precautions:
• Requires regular surveillance for liver, lung, and thyroid toxicity
• QT prolongation is common but rarely associated with torsades de pointes (<0.5%), Torsades de 

pointes occurs infrequently during treatment with amiodarone (the proarrhythmia caution requires 
QT-interval and T U wave monitoring). Prescribe ECG at baseline and after 4 weeks

• Contraindicated in manifest hyperthyroidism, asses basal thyroid function

Oral 3x200 mg daily over 4 
weeks, then 200 mg daily

Is the most effective and safe 
AAD in every possible 
setting.



FLECAINIDE

• Effective in preventing recurrence of AF
• Should not be used in patients with CrCl <35 mL/min/1.73 m2 and significant liver disease
• Both are contraindicated in patients with ischaemic heart disease or reduced LVEF
• Should be discontinued in case of QRS widening >25% above baseline and patients with left 

bundle-branch block or any other conduction block >120 ms 
• Caution when sinoatrial/atrioventricular conduction disturbances presenta
• CYP2D6 inhibitors increase concentration 
• May increase AFL cycle length, thus promoting 1:1 atrioventricular conduction and increasing 

ventricular rate.914 This risk can be reduced by concomitant administration of an atrioventricular 
nodal blocking drug such as a beta-blocker or NDCC

Precautions:
• In patients properly screened for propensity to proarrhythmias, both flecainide and propafenone 

are associated with a low proarrhythmic risk
• ECG at baseline and after 1 - 2 weeks, for QRS duration, ST and QTc evaluation
• Identify arrhythmia mechanism before administration
• Check for Brugada family history or ECG signs.

Oral 100 mg b.i.d. ; 
SR (Fleiderine)150-300mg 
daily.



PROPAFENONE

• Should not be used in patients with significant renal or liver disease, ischaemic heart disease, 
reduced LV systolic function, or asthma 

• Should be discontinued in case of QRS widening >25% above baseline and in patients left 
bundle-branch block and any other conduction block >120 ms 

• Caution when sinoatrial/atrioventricular conduction disturbances presenta
• Increases concentration of warfarin/acenocoumarin and digoxin when used in combination
• May increase AFL cycle length, thus promoting 1:1 atrioventricular conduction and increasing 

ventricular rate 

Precautions:
• In patients properly screened for propensity to proarrhythmias, both flecainide and propafenone 

are associated with a low proarrhythmic risk
• ECG at baseline and after 1 - 2 weeks 
• Identify arrhythmia mechanism before administration

Oral 150 - 300 mg three 
times daily, or 225 - 425 mg 
b.i.d. (propafenone slow 
release)



SOTALOL

• Only class III effects if dosing >160 mg daily
• Should not be used in patients with HFrEF, significant LVH, prolonged QT, asthma, 

hypokalaemia, or CrCl <30 mL/min 
• Dose-related torsades de pointes may occur in >2% of patients
• Should be discontinued in case of excessive QT prolongation (>500 ms or >60 ms increase)
• The potassium channel-blocking effect increases with increasing dose and, consequently, the risk 

of ventricular proarrhythmia (torsades de pointes) increases
• Observational data and a recent meta-analysis revealed a correlation with an increased all-cause 

mortality, whereas a nationwide registry analysis and two RCTs found no evidence for increased 
safety concerns with sotalol

Precautions:
• ECG at baseline, after 1 day and after 1 - 2 weeks for QTc monitoring and bradicardia screening.
• Identify arrhythmia mechanism before administration, consider that beta blocking effect cannot be 

modulated to obtain an anti arrhythmic effect. NOT to use in case of bradicardia.

Oral 80 - 160 mg b.i.d.



DRONEDARONE

• Less effective than amiodarone in rhythm control but has very few extracardiac side-effects
• Reduces cardiovascular hospitalizations and death in patients with paroxysmal or persistent AF or 

AFL and cardiovascular comorbidity
• Associated with increased mortality in patients with recent decompensated HF or permanent 

AF
• Dronedarone has the most solid safety data and may thus be a preferable first choice, however 

not indicated in patients with HF and permanent AF
• Should not be used in NYHA class III or IV or unstable HF, in combination with QT-prolonging 

drugs or with strong CYP3A4 inhibitors (e.g. verapamil, diltiazem) and in patients with CrCl <30 
mL/min 

• Concomitant use with dabigatran is contraindicated 
• Combination with digoxin may significantly increase digoxin serum concentration 
• When used with digitalis or beta-blockers their doses should be reduced 
• Should be discontinued in case of excessive QT prolongation (>500 ms or >60 ms increase) 
• A modest increase in serum creatinine is common and reflects druginduced reduction in CrCl 

rather than a decline in renal function
• Has atrioventricular nodal-slowing properties 

Precautions:
• ECG at baseline and after 4 weeks for QTc monitoring and bradicardia screening.
• Renal function assessment

Oral 400 mg b.i.d.



DISOPYRAMIDE

• Associated with significantly increased mortality and rarely used for rhythm control in AF.
• Should not be used in patients with a structural heart disease. Rarely used for rhythm control in AF 

patients, due to increased mortality and frequent intolerance to sideeffects 
• May be useful in ‘vagal’ AF occurring in athletes or during sleep
• Reduces LV outflow obstruction and symptoms in patients with HCM

Precautions:
• ECG at baseline, after 1 day and after 1 - 2 weeks for QTc monitoring and bradicardia screening.

Oral 100 - 400 mg two or t.i.d. 
(maximum 800 mg/ 24 h)



QUINIDINE (GLUCONATE)

• Associated with alkaloid intoxication (vomit, diarrhea, dizziness, faintings, headache, 
stomachache, visual disorders)

• Severe side effects triggered by concomitant commonly used medications 
• May be useful in Brugada syndrome to prevent recurrent arrhythmias on top of ICD
• May be used in brugada syndrome to prevent recurrences of AF.
• Contraindicated in HF, structural heart disease, hypersensitivity to cinchona derivates

Precautions:
• NOT TO USE UNLESS NECESSARY

Oral 324 mg b.i.d.



DIGOXIN

• Digoxin and digitoxin are not effective in controlling the heart rate in patients with increased 
sympathetic drive. 

• Observational studies have associated digoxin use with excess mortality in AF patients. Lower 
doses of digoxin may be associated with better prognosis.

• Preferable as adjunctive therapy in AF with HF patients on top of maximised beta blocking agents
• Contraindicated if Cr/Cl < than 35mg/dL
• Stop administration if Nausea, vomiting, headache, dizziness, loss of appetite, or diarrhea occurs

Precautions:
• Monitor plasma K and Ca levels
• Monitor Plasma concentration of digoxin in order to avoid intoxication

Oral 0,0625-0,250 mg daily



ANTIARITMICI

Quale scegliere?

• È preferibile riferire il paziente all’aritmologo per 
stabilire un regime terapeutico a lungo termine

• L’amiodarone è un farmaco che, opportunamente 
utilizzato, consente di trattare più efficacemente le 
aritmie con un profilo di rischio accettabile.
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