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IL CUORE

Il cuore e’ formato da 4 cavita’: 2 atri e 2 ventricoli



Sistema elettrico del cuore

E’ formato dal nodo del seno (nell’atrio destro) da cui si origina lo 
stimolo che rallenta a livello del nodo atrioventricolare e poi si diffonde 
ai ventricoli tramite il fascio di His (branca destra e sinistra)



L’elettrocardiogramma

L’elettrocardiogramma registra l’attività elettrica del cuore.
Quello standard è formato da 12 derivazioni, mentre con il Mydiagnostic si 
registra una sola derivazione (ecg monocanale)
-Onda P= depolarizzazione atriale
-Intervallo P-Q= tempo che lo intercorre tra la contrazione atriale e  quella 
ventricolare
-QRS=depolarizzazione ventricolare
-Onda T= ripolarizzazione ventricolare



ECG standart a 12 derivazioni

Il ritmo è regolare,  c’è sempre l’onda P che precede il QRS e l’onda T: questo ritmo 
viene detto sinusale (perchè origina dal nodo seno atriale)



MyDiagnostick

Registra in modo semplice e sicuro una derivazione, identificando 
precisamente il ritmo cardiaco ed eventuali anomalie



Anomalie del ritmo
Aritmia sinusale

Si vede che l’onda P precede sempre il QRS, i quali però non sono distanti 
tutti in modo uguale, tale alterazione è determinata dalla respirazione, 
non è patologica



             Bradicardia
(frequenza cardiaca al di sotto di 50 battiti/minuto)

Di solito asintomatica, frequente negli atleti o in chi assume 
farmaci che rallentato la frequenza cardiaca, può’ diventare 
significativa al di sotto di  40 battiti/min 



Extrasistoli

L’extrasistole è un battito cardiaco anticipato,  il segnale non parte dal 
nodo seno atriale ma da altre zone del cuore. Quasi mai sono un segnale 
di patologia, è però necessario valutarne il numero nelle 24 ore se 
sintomatiche



Extrasistoli ventricolari

In questo caso lo stimolo origina dai ventricoli, anche queste possono essere 
frequenti nella popolazione normale, ma è necessario eseguire un ecg 
standart



Tachicardia
Frequenza superiore a 100 battiti per minuto

• Tachicardia Sinusale: l’onda P che la governa è generata 
dal nodo del seno. La tachicardia sinusale è fisiologicamente 
presente durante lo sforzo o in situazioni di stress, può essere 
però legata anche a patologie sistemiche (febbre, 
ipertiroidismo, etc).

• Tachicardie non Sinusali: non generate dal nodo SA.
• a) Tachicardia Sopraventricolare: i focolai sono localizzati a 

livello atriale o giunzionale (nodo AV).
• b) Tachicardia Ventricolare: i ventricoli si attivano in 

maniera ripetitiva.

• Anche in questo caso e’ importante 
valutare la presenza dell’onda P



Tachicardia atriale 

In questo caso si può notare che un ritmo regolare sinusale è 
interrotto da una tachicardia atriale a frequenza cardiaca 150/min



Flutter atriale

Importante riconoscerlo in quanto segno di patologia cardiaca 



Fibrillazione atriale
• Quando sono le singole fibre muscolari atriali a contrarsi in maniera 

indipendente, non si osserva alcuna onda P 
sull’elettrocardiogramma, ma soltanto una linea irregolare sostituita, 
a volte, da deformazioni irregolari, disordinate, di basso voltaggio 
dalla linea isoelettrica.

• La fibrillazione atriale (FA) rappresenta l’aritmia ipercinetica più 
comune nella popolazione. La frequenza cardiaca (FC) con cui si 
presenta è la più varia da elevatissima a bradiaritmica (talvolta 
s’impone la necessità d’impiantare uno stimolatore artificiale).

• Anche se non costituisce elemento di certezza, in genere la FA di 
recente insorgenza mostra una FC elevata (>100 bpm) mentre una 
forma cronica di solito presenta frequenze normali o basse.



Ecg nella fibrillazione atriale 

Assenza di onde P



Blocco atrio ventricolare di 1°grado
(allungamento del periodo P-Q, di norma non superiore a 0.20sec

Di solito non segni di patologia cardiaca, ma puo’ predisporre a 
manifestare una fibrillazione atriale



Blocchi atrio-ventricolari di II° grado
(alcuni esempi (si noti come l’onda P non sia seguita del QRS)



Blocco atrio-ventricolare di III° grado

 quasi sempre sintomatico, dipende dalla frequenza ventricolare, 
patologia severa



Blocchi di branca (dx. e sin.)
(ritardo di conduzione dello stimolo in un ventricolo rispetto all’altro)

Il QRS  si allarga, con il  MyDiagnostick non si riesce a definire se 
il  Blocco di branca e’ destro o sinistro ma si rileva l’anomalia)



Fibrillazione atriale e ictus

• Che cos’è la fibrillazione atriale (FA)? 

• La fibrillazione atriale (FA) è la forma più comune di aritmia ed 
è un problema legato alla frequenza del ritmo cardiaco. 
Durante un’aritmia il cuore può battere troppo velocemente, 
troppo lentamente o in maniera irregolare. La FA avviene se i 
segnali elettrici rapidi e caotici provocano la fibrillazione delle 
due camere superiori del cuore, gli atri.



• Nella FA il cuore non si contrae con la forza con la quale 
dovrebbe. Questo può provocare un ristagno di sangue nel 
cuore con conseguente formazione di coaguli. Quando questi 
coaguli di sangue si spostano possono avanzare fino al 
cervello, dove rischiano di rimanere intrappolati in un’arteria 
cerebrale ristretta, bloccando così la circolazione e 
provocando un ictus. La letteratura suggerisce che più del90% 
dei coaguli di sangue responsabili dell’ictus nei pazienti affetti 
da FA viene generato in una sacca nella parte sinistra del 
cuore, chiamata auricola atriale sinistra 



I fattori di rischio per la FA includono:

• Stress emodinamico (ossia, scompenso cardiaco o ipertensione)

• Ischemia atriale 
• Infiammazione 
• Cause respiratorie non cardiovascolari
• Uso di alcool e sostanze stupefacenti
• Disturbi endocrini (ossia, diabete)

• Disturbi neurologici
• Fattori genetici/età avanzata



Prevalenza e tassi di mortalità

• La FA colpisce circa l’1,5 -2% della popolazione generale 
mondiale.

• Oltre 6 milioni di Europei presentano questa forma di aritmia 
e si prevede che la sua prevalenza raddoppierà nei prossimi 50 
anni con il progressivo invecchiamento della popolazione. Il p

• La gestione di un alto numero di pazienti colpiti da FA 
costituisce un  peso sempre maggiore per i sistemi sanitari di 
tutto il mondo in termini di costi della gestione dell’ictus e 
della terapia, sia nel caso di pazienti  ospedalizzati che di 
pazienti ambulatoriali.



Che cos’è l’ictus?

• L’ictus è un evento cerebro-vascolare,che provoca anomalie 
della funzionalità neurologica che persistono per più di 24 
ore. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definisce 
l’ictus come una sindrome,che consiste in segni clinici di 
disturbi focali (o talvolta globali) della funzionalità cerebrale 

in rapida evoluzione. 



• La FA è un importante fattore di rischio e comporta un 
aumento del rischio di ictus di 5 volte rispetto alla 
popolazione generale.

• Complessivamente, si stima che la FA sia responsabile per 
circa il 15% di tutti gli ictus e per il 20% di tutti gli ictus 
ischemici. Con l’invecchiamento della popolazione, il peso a 
livello globale dell’ictus correlato a FA continuerà ad 
aumentare.

• La prevalenza di ictus nei pazienti di età superiore ai 70 anni 
continuerà ad aumentare.



Il trattamento della FA

• mira a ridurre i sintomi e il rischio di gravi complicanze ad 
essa associate, come l’ictus. La terapia di base per la riduzione 
del rischio di ictus correlato a FA è la terapia anticoagulante 
orale (OAC)con warfarin o con i nuovi anticoagulanti orali 
(NAO)



Sensibilità e specificità 

• Specificità dello strumento: la capacità di 
evidenziare che il soggetto sano risulti negativo 
al test  (Mydiagnostick 95,6%)

• Sensibilita' dello strumento: la capacità di 
evidenziare i soggetti “malati”, nel caso in 
essere la capacità dello strumento di trovare 
soggetti con fibrillazione atriale (Mydiagnostick 
100%)



Studi clinici 
• Validation and clinical use of a novel diagnostic 

device for screening of atrial fibrillation.
• Tieleman RG1, Plantinga Y2, Rinkes D2, Bartels GL2, 

Posma JL2, Cator R3, Hofman C3, Houben RP4.
• 192 paz (mydiagnostick confrontato con ecg 12 

derivazioni) risultati: sensibilita' 100% 
• Conclusioni:Le elevate prestazioni di rilevazione AF 

della MyDiagnostick, combinato con la facilità d'uso 
del dispositivo, consente  programmi di screening per 
la rilevazione di non diagnosticata AF.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tieleman%20RG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24825766
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Plantinga%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24825766
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rinkes%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24825766
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bartels%20GL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24825766
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Posma%20JL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24825766
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cator%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24825766
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hofman%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24825766
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Houben%20RP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24825766


• Screening For Atrial Fibrillation In The Community Using A 
Novel ECG Recorder.

• Battipaglia Md I1, Gilbert BSc K1, Hogarth Md PhD AJ1, 
Tayebjee Md MH1.

     Un totale di 855 ECG sono stati registrati e analizzati in linea 
da due specialisti di aritmia per  valutare la qualità di ECG, 
sette persone sono stati trovati con sconosciuto AF (0,8%). In 
qualità generale ECG era buona e la diagnosi del ritmo era 
certa con l'accordo totale tra osservatori. 

• Conclusioni:
• Il MDK fornito una rapida ed accurata analisi del ritmo e ha 

potenziali implicazioni nella prevenzione ictus ischemico 
cardio-embolico. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Battipaglia%20Md%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27909536
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gilbert%20BSc%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27909536
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hogarth%20Md%20PhD%20AJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27909536
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tayebjee%20Md%20MH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27909536


• Cost-effectiveness of screening for atrial fibrillation in primary care with 
a handheld, single-lead electrocardiogram device in the Netherlands.

• Jacobs MS1, Kaasenbrood F2, Postma MJ3, van Hulst M4, Tieleman RG5.

• L'obiettivo di questo studio è quello di valutare il rapporto 
costo-efficacia dello screening per la FA e cure primarie con le 
MyDiagnostick® durante vaccinazione contro l'influenza stagionale nei 
Paesi Bassi.

• La diagnosi precoce della fibrillazione atriale impedirebbe ictus e 
porterebbe  a effetti benefici per la salute, con conseguenti risparmi sui 
costi. 

• In questo studio: l'uso del Mydiagnostick aumentarebbe, trovando FA 
occulte,  gli anni di vita aggiustati per la qualità (QALY) di 0,27 anni per 
paziente.

• Published on behalf of the European Society of Cardiology. All rights 
reserved. © The Author 2016.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jacobs%20MS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27733465
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kaasenbrood%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27733465
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Postma%20MJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27733465
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=van%20Hulst%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27733465
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tieleman%20RG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27733465


• Performance of handheld electrocardiogram devices to 
detect atrial fibrillation in a cardiology and geriatric ward 
setting.

• Desteghe L1, Raymaekers Z2, Lutin M3, Vijgen J4, Dilling-Boer 
D4, Koopman P4, Schurmans J4, Vanduynhoven P4, Dendale 
P5, Heidbuchel H5.

• I pazienti ospedalizzati (n = 445) in reparti cardiologici o 
geriatrici sono stati sottoposti a screening per AF da due 
dispositivi ECG portatili (MyDiagnostick e AliveCor)

• Esclusi I paz con pace maker, il Myadiagnostick si e' 
rilevato di poco superiore, e' necessario in paz 
ospedalizzati accertare la diagnosi con ecg 12 derivazioni.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Desteghe%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26893496
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Raymaekers%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26893496
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lutin%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26893496
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vijgen%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26893496
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dilling-Boer%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26893496
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dilling-Boer%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26893496
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Koopman%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26893496
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schurmans%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26893496
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vanduynhoven%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26893496
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dendale%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26893496
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dendale%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26893496
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Heidbuchel%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26893496


• Yield of screening for atrial fibrillation in primary care with a 
hand-held, single-lead electrocardiogram device during influenza 
vaccination

• Femke Kaasenbrood,1,* Monika Hollander,1 Frans H. Rutten,1 Leo J. 
Gerhards,2 Arno W. Hoes,1 and Robert G. Tieleman2,3

• In totale, 3269 persone sono stati valutayi  per AF durante le 
sessioni di vaccinazione antinfluenzale di 10 medici di medicina 
generale .

• Risultati: come risultato, sono stati rilevati 37 (1,1%) nuovi casi di 
AF. Sotto i 60 anni, sono stati rilevati nuovi casi.

• Nel nostro studio, in soli 3 casi (0,1%), la striscia del ritmo non è 
stato adeguatamente interpretabile da un cardiologo

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kaasenbrood%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26851813
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hollander%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26851813
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rutten%20FH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26851813
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gerhards%20LJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26851813
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gerhards%20LJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26851813
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hoes%20AW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26851813
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tieleman%20RG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26851813


Differenze tra Mylife e MyDiagnostick
• Per quanto riguarda il Mylife (approvato dal NICE; National 

institute for health and clinical excellence), la specificita e' 
del 92% e la sensibilita' del 97%. Negli studi che hanno 
portato a questa il Mylife non era confrontato con il 
Mydiagnostick, ma con altri strumenti e con la valutazione 
del polso radiale. 

• Microlife e' basato sul metodo oscillometrico, uno studio 
(Marrazzi) lo ha confrontato con Omron M6, confermando 
che l'Omron e' piu' performante.   

•  A Bologna e' stato fatto uno studio che ha coinvolto circa 30 
medici di medicina generale: conclusioni: screening di 12294 
paz.  In circa 4 mesi ha riscontrato 77 paz con FA rispetto ai 
45 nei 4 mesi precedenti (solo valutazione ambulatoriale ).



• Uno studio inglese (5244paz), ha evidenziato che MYlife 
evidenzia tra l'8 e il 10% di falsi positivi (cioè persone che lo 
strumento dava per fibrillanti mentre in realtà non avevano 
tale aritmia). Evidenzia l'8% di falsi negativi (cioè persone 
con fibrillazione atriale non riscontrata dall'apparecchio)

• Il Mylife non può essere presentato come strumento 
diagnostico per FA.

• In quanto può , come detto sopra evidenziare falsi positivi, 
cioè persone che presentano solo extrasistoli (battiti 
anticipati) .

• Per cui possono solo dare indicazioni ad eseguire una 
valutazione medica



• Mentre per quanto riguarda il Mydiagnostick 
può fare diagnosi di fibrillazione atriale o di 
altre aritmie anche da solo, soprattutto nelle 
forme di fibrillazione atriale parossitica o 
silente.
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