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IL CUORE  

 

 
Muscolo cavo, situato tra polmoni, sterno e 

diaframma; grazie a movimenti di contrazione e 

distensione, è il centro della circolazione del sangue. 

IL CUORE - ANATOMIA 
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IL CUORE - FISIOLOGIA 

IL CUORE - CONDUZIONE 
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L'ELETTROCARDIOGRAMMA 

 Esame che permette la 
registrazione dell'attività 
elettrica cardiaca 

L'ELETTROCARDIOGRAMMA 
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L'ELETTROCARDIOGRAMMA 

ONDE 
• Onda P: (0.07-0.12 sec) Depolarizzazione 
atri 
• Complesso QRS: (0.06-0.10 sec) 
Depolarizzazione ventricoli: setto, apice, 
base 
• Onda T: (0.18-0.20 sec) Ripolarizzazione 
ventricoli 
 
Non è visibile, nell’ECG un’onda di 
ripolarizzazione degli atri, perché la 
contemporanea depolarizzazione 
ventricolare, maschera le variazioni di 
potenziale relative a quest’evento. 

L'ELETTROCARDIOGRAMMA 

SEGMENTI-TRATTI 
• Segmento P-Q: (fine onda P - 
inizio complesso QRS). Gli atri sono 
totalmente depolarizzati 
• Segmento S-T: (fine onda S - 
inizio onda T). I ventricoli sono 
totalmente depolarizzati 
 
INTERVALLI 
• Intervallo P-Q: (0.12-0.20 sec) 
Tempo conduzione atrioventricolare 
• Intervallo Q-T: (0.40-0.42 sec) 
Tempo depolarizzazione e 
ripolarizzazione ventricolare 
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L'ELETTROCARDIOGRAMMA 

COME DETERMINARE LA FREQUENZA? 
 
Si divide 300 per il numero dei quadrati grandi e che ci sono tra 
ogni rapporto R-R ( in un ritmo regolare )  es: FC: 300/4 = 75 

L'ELETTROCARDIOGRAMMA 
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L'ELETTROCARDIOGRAMMA 

 V1: quarto spazio intercostale linea 
sternale destra (rosso) 

 V2: quarto spazio intercostale linea 
sternale sinistra (giallo) 

 V3: a metà strada tra V2 e V4 
(verde) 

 V4: quinto spazio intercostale sulla 
linea emiclaveare sinistra 
(marrone) 

 V5: quinto spazio intercostale sulla 
linea ascellare anteriore di sinistra 
(nero) 

 V6: quinto spazio intercostale sulla 
linea ascellare media sinistra 
(viola) 

L'ELETTROCARDIOGRAMMA 

 
 
 

 
  
 
 

D II, D III, aVF 

V1, V2 V3, V4 

D I, aVL, V5, V6  
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L'ELETTROCARDIOGRAMMA 

L'ELETTROCARDIOGRAMMA 

occhio agli artefatti!! 
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L'ELETTROCARDIOGRAMMA 

occhio agli artefatti!! 

RITMO SINUSALE 

Ritmo cardiaco considerato fisiologico e privo di anomalie. 
 
 
CARATTERISTICHE 
 
 ONDA P PRESENTE IN TUTTE LE DERIVAZIONI 
(positiva in D2 e negativa in aVR) 
 
 RITMICITA' 
 
 FC COMPRESA TRA 60 E 100 BPM 
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L'ELETTROCARDIOGRAMMA 

7 DOMANDE CHE CI POSSONO AIUTARE... 
 
1) E' presente attivita elettrica? 
 
2) Qual'è la frequenza ventricolare (QRS)? 
 
3) Il ritmo del QRS è regolare o irregolare? 
 
4) Il QRS è normale o allargato? 
 
5) L'attività atriale è presente (onde P)? 
 
6) Qual'è la correlazione con l'attività ventricolare 
(l'onda P è seguita dal QRS)? 
 
7) Com'è il complesso P-Q? 
 

L'ELETTROCARDIOGRAMMA 
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CLASSIFICAZIONE  ARITMIE 

Le aritmie cardiache possono essere classificate: 
 

 In  base alla loro patogenesi in: 

 aritmie da alterata formazione dell'impulso 

 aritmie da alterata conduzione dell'impulso 
 

 In base alla sede in cui si origina l’alterazione, in: 

 Sopraventricolari  

 Ventricolari 
 

 In base alla frequenza di stimolazione, in:  

 Ipocinetiche 

 Ipercinetiche 

 

 

IPERCINETICHE 

 

Tachicardia sinusale 

Tachicardia atriale 

Fibrillazione atriale 

Flutter atriale 

Tachicardia da rientro nodale 

Sindrome di Wolff Parkinson White 

Tachicardia Giunzionale 

 

ARITMIE SOPRAVENTRICOLARI 
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Tachicardia atriale 

   
È un disturbo che insorge quando un gruppo di cellule 
cardiache (focus ectopico), localizzate negli atri, generano 
un battito più veloce del nodo del seno (130/150 battiti per 
minuto) e prendono il controllo del cuore usurpandolo. 

Tachicardia atriale. Questa rara tachicardia a QRS stretto prende origine da un focus automatico 
patologico o da un circuito localizzato di rientro intra-atriale. Le onde P precedono i complessi QRS; PR 
< RP. 

Fibrillazione atriale 

 La fibrillazione atriale è la più importante delle aritmie atriali, 
ed è determinata dalla totale desincronizzazione della attività 
atriale, che diventa disorganizzata e frammentaria, con 
assenza di contrazione atriale, e quindi di onda P nell’ECG. 

 
 Manca l’impulso del nodo seno-atriale, oppure tale segnale è 

debole e si può perdere nei fasci di conduzione atriale, non 
arrivando così, ad eccitare il nodo atrio-ventricolare. Insorgono 
così moltissimi impulsi in tutta la muscolatura atriale, circa 
450-600 al minuto. 

 
 Il nodo AV ha un effetto protettivo: effetto filtro  
 
 Intervalli R-R irregolari 
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Fibrillazione atriale 

Flutter atriale 

Il Flutter atriale è una aritmia con onde atriali regolari, anche se 
frequenti, che appaiono nell’ECG come un disegno dei flutti del 
mare. 
 
 Tali onde possono avere frequenza di oltre 200 per minuto, e fino 
anche a 350.   L’attività atriale meccanica è conservata, anche se 
è evidente che la "spinta" atriale nei ventricoli è in parte 
compromessa.  
 
La risposta ventricolare può andare da 1:1 anche a 8:1, a seconda 
del numero di impulsi che il nodo atrioventricolare lascia 
passare. Quindi una risposta 1:1 causerà una elevata frequenza 
cardiaca. Una risposta 6:1 o 8:1 può simulare un Blocco atrio-
ventricolare.  
 
Si parla di Flutter Atriale 2:1 quando c’è una risposta 
ventricolare ogni 2 onde atriali. 
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Flutter atriale 

Tachicardia da rientro nodale 

   La tachicardia da rientro nodale é legata alla presenza di 
un circuito di rientro localizzato in prossimità della 
giunzione atrio-ventricolare. Nei soggetti predisposti, le 
particolari caratteristiche elettriche dei tessuti che 
compongono la giunzione atrio-ventricolare fanno si che 
questa sia composta da una o più “vie di conduzione” tra 
loro collegate. Il corto circuito può essere attivato in 
differenti direzioni dando origine a diverse tachicardie 
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Wolff Parkinson White 

   Nella sindrome di Wolff-Parkinson-White, un percorso 
elettrico supplementare collega atri e ventricoli. Ciò 
significa che un segnale elettrico può ignorare il nodo AV. 
Quando gli impulsi elettrici utilizzano questa deviazione 
attraverso il cuore, i ventricoli sono attivati troppo presto 
in una condizione nota come pre-eccitazione. 
 
La sindrome di Wolff-Parkinson-White non causa problemi 
significativi per molte persone, ma le complicazioni 
possono accadere, e non è sempre possibile conoscere il 
rischio di eventi cardiaci gravi. 
 
 
 
 

Wolff Parkinson White 



16/04/2015 

16 

Tachicardia giunzionale 

   Il nodo atrioventricolare assume la funzione di segnapassi 
cardiaco principale. La frequenza ventricolare è regolare e 
tipicamente compresa fra 120 e 200 al minuto. 
 
Onde P retrograde possono precedere, sovrapporsi o 
seguire i complessi QRS in base alla sede di 
origine della tachicardia giunzionale. 
 
 

Aritmie sopraventricolari ipercinetiche: 

sintomatologia 

   Palpitazioni e cardiopalmo 
Dispnea 
Tachipnea 
Vertigini 
Dolore toracico 
Astenia 
 
 
I sintomi possono insorgere in modo improvviso e regredire 
senza alcuna terapia. Sforzi fisici e stress psichico, che 
fisiologicamente provocano un aumento della frequenza 
cardiaca, possono a volte innescare una tachicardia 
sopraventricolare. Gli episodi hanno una durata variabile 
da pochi minuti fino a 1-2 giorni e talvolta persistono 
finché non vengono trattati. 
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RIMUOVERE LE CAUSE 
 

Diminuire l’ansia e lo stress.  
 
Eliminare o limitare le sostanze stimolanti, (ad esempio la caffeina, 
la nicotina, l’alcol). 
 
Evitare i farmaci stimolanti, ad esempio i rimedi contro la tosse e il 
raffreddore e alcuni integratori alimentari ed erboristici. 
 
Curare le patologie che causano le palpitazioni (ipertiroidismo, 
ipoglicemia, anemia, alcune forme di ipotensione, febbre, 
disidratazione). 

 
 

Aritmie sopraventricolari ipercinetiche: 

trattamento 

MANOVRE VAGALI 
 
Alcune manovre fisiche possono determinare un blocco 
transitorio del nodo atrioventricolare mediante l'attivazione 
del sistema nervoso parasimpatico e in particolare del nervo 
vago, che conduce gli stimoli parasimpatici al cuore. Per 
questo motivo tali manovre sono definite "manovre vagali". 
 
MANOVRA DI VALSALVA 
 
MASSAGGIO CAROTIDEO 
 
 
 
 
 

Aritmie sopraventricolari ipercinetiche: 

trattamento 
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TERAPIA FARMACOLOGICA 
 
  
Il verapamil e l'adenosina, un farmaco ad emivita brevissima 
bloccante del nodo atrioventricolare, sono indicati quando le 
manovre vagali non sortiscono effetto.  
Se l'adenosina riesce a interrompere la tachicardia, può essere 
indicata la prosecuzione della terapia con diltiazem, verapamil 
o metoprololo.  
 
Le tachicardie che non interessano il nodo atrioventricolare, 
invece, rispondono spesso ad altri farmaci antiaritmici come il 
sotalolo o l'amiodarone.  
 
 
 

Aritmie sopraventricolari ipercinetiche: 

trattamento 

CARDIOVERSIONE ELETTRICA 
 
L'uso più comune della cardioversione è quello di trattare la 
fibrillazione atriale o il flutter atriale, in pazienti in cui l'aritmia 
è insorta nelle 48 ore precedenti alla diagnosi, o comunque in 
pazienti scoagulati. Ma la cardioversione può anche essere usata 
per trattare la tachicardia sopraventricolare, che potrebbe 
portare a fibrillazione ventricolare.  
 
 
 

Aritmie sopraventricolari ipercinetiche: 

trattamento 
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ABLAZIONE 
 

La procedura consiste nell'introduzione di un catetere per via 
percutanea (vena femorale), all'interno delle cavità cardiache, 
allo scopo di studiarne la conduzione e le eventuali aritmie. 
 
Successivamente attraverso il catetere viene fatta passare una 
corrente elettrica a radiofrequenza che, provoca la distruzione del 
tessuto miocardico patogeno responsabile dell'innesco o del 
mantenimento dell'aritmia, senza danneggiare i tessuti sani 

circostanti. 

Aritmie sopraventricolari ipercinetiche: 

trattamento 

ABLAZIONE… QUANDO? 
 
I trattamenti farmacologici per le anomalie del ritmo cardiaco 
(ovvero, gli antiaritmici) non hanno avuto alcun successo. 
 
I farmaci antiaritmici hanno provocato degli effetti collaterali, 
peggiorando la situazione patologica, anziché migliorarla. 
 
Le aritmie in atto sono particolarmente adatte al trattamento 
tramite ablazione cardiaca. Per esempio, una patologia come la 
sindrome di Wolff-Parkinson-White causa delle anomalie del 
ritmo cardiaco che si prestano molto bene alla cura con 
ablazione cardiaca. 

Aritmie sopraventricolari ipercinetiche: 

trattamento 
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IPOCINETICHE 

 

Bradicardia sinusale 

Malattia del nodo del seno 

Blocchi atrio-ventricolari (I-II-III grado) 

Blocco di branca dx e sx 

ARITMIE SOPRAVENTRICOLARI 

   Patologia cardiaca aritmica consistente nell'alternanza di 
crisi parossistiche di aritmia atriale ipercinetica con 
periodi di bradicardia, blocco, asistolia o arresto sinusale. 
È dovuta, nella maggioranza dei casi, alla degenerazione 
primitiva del tessuto di conduzione o a ischemia 
localizzata. 
 
 
 
 

Malattia del nodo del seno 
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   Il tempo di percorrenza dell'onda di depolarizzazione dal 
nodo seno atriale fino ai ventricoli è rappresentato dal 
tratto PQ e non è mai superiore (in condizioni normali) a 
0,2 s (dai 3 ai 5 quadratini). Un'interferenza nel processo 
di conduzione provoca il blocco atrioventricolare (BAV). 
 

 
BAV I° GRADO 

 
BAV II° GRADO 

 
BAV III° GRADO 

 
 
 
 

Blocchi AV 

BAV di I° grado 

Sono mantenuti i criteri di normalità del ritmo (presenza 
di P e QRS, rapporto fra essi), fatta eccezione per la durata 
del tratto PR, che appare superiore a 0,20’ (5 quadratini = 
1 quadrato). 
 
 
 
 

RALLENTAMENTO 
(ma tutte le onde presenti) 
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BAV di II° grado 

La maggior parte degli stimoli elettrici atriali supera il 
nodo AV e raggiunge regolarmente i ventricoli, ma non 
tutti! Qualche stimolo proveniente dall'atrio si arresta a 
livello del nodo AV non attivando i ventricoli. 
 
 
 
 
 
 ONDE P NON CONDOTTE E  QUINDI NON SEGUITE DA QRS 

BAV di II° Mobitz 1  

L'intervallo PQ si allunga progressivamente fino a che 
compare un'onda P bloccata. 
 
 
 
 
 
 

Onda P bloccata 
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BAV di II° Mobitz 2  

L'intervallo PQ NON si allunga progressivamente e l'onda 
P bloccata, appare improvvisamente. Nel BAV di secondo 
grado tipo Mobitz II non tutte le P sono seguite dal QRS. 
Per cui avremo un blocco 2:1, 3:1, 4:1 e così via. 
 
 
 
 
 
 

BAV di III° grado 

Si dice che si verifica un blocco cardiaco completo (blocco di 
terzo grado) quando la depolarizzazione atriale è normale, 
ma nessun battito è trasmesso ai ventricoli.  
 
Quando questo si verifica, i ventricoli sono eccitati per un 
ritmo di scappamento con un focus di depolarizzazione 
situato nel miocardio giunzionale o ventricolare. 
 
 
 
 
 
 

ONDE P PRESENTI MA DISSOCIATE DAI QRS, FC < 60 bpm 
E COMPLESSI VENTRICOLARI DI SOLITO ALLARGATI  
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Blocchi di branca 

Il blocco di branca è un'anomalia di conduzione, 
caratterizzata dall'impossibilità da parte delle due branche 
del fascio di His di trasmettere simultaneamente ai due 
ventricoli l'impulso originatosi negli atri o nella giunzione 
atrio-ventricolare. 
 
Quando in una delle due branche la trasmissione dell'impulso 
è ritardata o impedita, l'impulso attiva prima la contrazione 
in un solo ventricolo; poi, attraverso il setto interventricolare, 
l'impulso si propaga all'altro.  
 
In questo modo si realizza uno sfasamento nella 
depolarizzazione dei due ventricoli, che è visibile 
all'elettrocardiogramma come ritardo di attivazione di un 
ventricolo rispetto all'altro e, di conseguenza, come 
allungamento dell'intervallo QRS (superiore a 0,12 sec.) 
 
 

Blocchi di branca 

 
 
 
 
 



16/04/2015 

25 

Blocchi di branca 

 QRS >0.12 secondi 
 QRS negativo in V1-V2 e positivo in 

V5-V6 (bifido) 
 assenza onde R in V1-V2 
 assenza onde Q in D1, aVL, V5, V6 

 
 
 

 QRS >0.12 secondi 
 rSr’ in V1-V3 
 onda S in V5-V6 
 alterazioni della 
ripolarizzazione 

 
 
 

Ritmo idioventricolare 

 
 
 

Un blocco della conduzione può originarsi a qualsiasi livello 
del suo sistema: sia nel nodo atrio-ventricolare sia nel fascio 
di His; se il blocco atrio-ventricolare è completo, l’attività 
elettrica dell’atrio non raggiunge i ventricoli, e il 
mantenimento della contrazione cardiaca è possibile solo per 
un ritmo spontaneo ventricolare, detto anche ritmo di 
scappamento.  
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Ritmo idioventricolare 

 
 
 

Se ne riconoscono due tipi:  
 
Il ritmo idioventricolare a complessi stretti che origina nel fascio 
di His, con frequenza abbastanza bassa (50-60 battiti al minuto) 
e contrazione efficace;  
 
Il ritmo idioventricolare a complessi larghi, che origina sotto il 
fascio di His, è molto lento (15-40 battiti al minuto) e può 
portare a sincope e shock. 

Aritmie sopraventricolari ipocinetiche: 

sintomatologia 

   

 
 astenia 
 dispnea 
 pre-sincope 
 scompenso cardiaco 
 sincope 
 turbe neurologiche cognitive 
 vertigini. 
 
 



16/04/2015 

27 

RIMUOVERE LE CAUSE 
 
Abuso di determinate droghe 
 
Utilizzo di farmaci particolari (come la digossina, i beta-bloccanti e 
antiaritmici, tutti medicinali responsabili di bradicardia iatrogena) 
 
Ipotiroidismo 
 
Alterazioni elettrolitiche (ad esempio un eccesso di potassio nel 
sangue – iperpotassiemia) 
 

Ittero ostruttivo e a malattie degenerative epatiche. 
 
 

Aritmie sopraventricolari ipocinetiche: 

trattamento 

FARMACI 
 
 

Atropina 
 

Isoprenalina 
 
 
 
 

AUMENTO FC   

Aritmie sopraventricolari ipocinetiche: 

trattamento 
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PACING TRANSCUTANEO 
 
 
 
 
 
 

Aritmie sopraventricolari ipocinetiche: 

trattamento 

PACEMAKER temporaneo/definitivo 
 
Per pacemaker, termine inglese che significa "segna-ritmo", si 
intende un apparecchio capace di stimolare elettricamente la 
contrazione del cuore quando questa non viene assicurata in 
maniera normale dal tessuto di conduzione cardiaca. 
 
 
 
 
 
 

Aritmie sopraventricolari ipocinetiche: 

trattamento 
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PACEMAKER mono e bicamerale 
 
 
 
 
 
 

Aritmie sopraventricolari ipocinetiche: 

trattamento 

ARITMIE IPERCINETICHE 

VENTRICOLARI 

 

Battiti ectopici ventricolari (extrasistole) 

Tachicardia ventricolare  

Torsione di punta 

Flutter ventricolare 

Fibrillazione ventricolare 
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Extrasistole ventricolare 

 Con il termine extrasistole ventricolare, o più 

correttamente di battito prematuro ventricolare (BPV), 

si definisce una contrazione ventricolare anticipata 

determinata dalla depolarizzazione spontanea di foci 

cellulari appartenenti al sistema di conduzione (dal 

fascio di His in giù) o al tessuto muscolare delle camere 

ventricolari.  

 

  

 Monomorfe                            Polimorfe 

Tachicardia ventricolare 

La tachicardia ventricolare, è un battito cardiaco 

accelerato (100 e 250/min) che inizia nei ventricoli. 

Può essere con o senza polso ma comunque è una 

situazione di urgenza.  
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Torsione di punta 

 E’ una forma di tachicardia ventricolare polimorfa, 

caratterizzata da una elevata frequenza (200 e 

250/min), usualmente non tollerata 

emodinamicamente, e dalla presenza di variazione 

periodica dell’asse dei complessi QRS (I QRS hanno 

un aspetto del tipo a torsione). 

 

 

Fibrillazione ventricolare 

   La fibrillazione ventricolare è causata da impulsi cardiaci che si 

scatenano all'interno del miocardio, che portano, dapprima 

all'eccitazione di una parte del miocardio e poi ad una continua e 

progressiva rieccitazione delle parti ventricolari che 

precedentemente erano state eccitate.  

   In questo modo è impossibile che si verifichi una contrazione 

coordinata della massa cardiaca e questo impedisce che il sangue 

possa essere pompato in maniera opportuna. Le camere 

ventricolari non si riempiono, né si svuotano, rimanendo in uno 

stato di contrazione parziale.  

   Il perdurare di questa condizione per un periodo superiore ai 4-5 

secondi, a causa della mancanza di flusso ematico a livello 

cerebrale, porta alla perdita di coscienza; dopo pochi minuti i 

tessuti vanno in ischemia e sopraggiunge la morte. 
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Fibrillazione ventricolare 

Asistolia 

L'asistolia è un'eventualità più grave della fibrillazione, 

poiché quest'ultima è a volte espressione di un evento 

elettrico casuale e risulta compatibile con la vita se trattata 

immediatamente.  

L'asistolia invece si associa ad un danno miocardico 

massiccio, in questo caso nessun ritmo può essere generato 

o sostenuto dai ventricoli. Il tracciato dell'ECG presenta 

solamente le onde P, mentre il resto del tracciato è una 

linea piatta, ciò indica ancora un'attività residua degli atri, 

ma una totale assenza di attività da parte dei ventricoli.  

È una condizione che determina, in breve tempo, arresto  

cardiaco e decesso molto rapido. 
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Asistolia 

Ritmi di arresto 

 Per ARRESTO CARDIACO si intende una cessazione 

dell’attività meccanica del cuore, che smette di battere e 

non fornisce più al cervello e a tutti gli altri organi, 

sangue ed ossigeno.  

 I ritmi associati ad arresto cardiaco si dividono in 2 

gruppi: 

 

 Ritmi defibrillabili      Ritmi non defibrillabili 

  

  

 FV – TV senza polso   Asistolia - PEA 
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Defibrillazione 

 Applicazione terapeutica di corrente elettrica ad 

alta intensità, atta ad annullare l’attività elettrica 

caotica ed inefficace e a consentire la ripresa di un 

ritmo cardiaco spontaneo organizzato con ripresa di 

regolari depolarizzazione del miocardio. 

 

 Defibrillatore 

 manuale 

Defibrillatore 

Semiautomatico (DAE) 

Defibrillatore 

intracardiaco 

Defibrillatore  

Indossabile (Life-Vest) 

Defibrillatore manuale esterno 
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Defibrillatore automatico esterno 

Fattori da considerare per una 

corretta defibrillazione 

 Impedenza transtoracica 

Rasatura del torace 

Dimensioni dell’elettrodo 

Materiale conduttivo 

Pressione da applicare alle piastre 

Posizione delle piastre 

Placche autoadesive o piastre 

Energia dello shock e forme d’onda 
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Blsd in breve 

Non cosciente Non 

respira o respirazione 

anomala (solo 

boccheggi)  

Attivare la risposta di 

emergenza  

Iniziare la RCP  

Cercare un debrillatore  

Vericare il ritmo/ erogare 

scarica se indicato  

Carrello urgenze 

COSA NON PUO’ MANCARE: 

Defibrillatore  

Ambu 

Canule di Guedel 

Materiale per intubazione 

Aspiratore 

Materiale per reperire un accesso venoso 

periferico 

Fonte di O2 e presidi per somministrarlo 

Farmaci  

 

 

 

 



16/04/2015 

37 

Farmaci dell’urgenza (ALS) 

Adrenalina  

  

 Nell'arresto cardiaco di qualsiasi eziologia 

somministrare 1mg di adrenalina per via 

endovenosa ogni 3-5 minuti. 

 

  Durante la gestione di un arresto cardiaco 

sostenuto da FV/TV, la prima dose di adrenalina 

1 mg deve essere somministrata dopo il terzo 

shock. 

Farmaci dell’urgenza (ALS) 

Cordarone 

 

 Viene utilizzato nel trattamento della 

Fibrillazione Ventricolare (FV) refrattaria, 

quando l'aritmia persiste dopo il terzo shock 

elettrico.  

  

 L'amiodarone deve essere somministrato in bolo 

endovenoso rapido nella quantità di 300mg, 

diluito in 20 ml di soluzione glucosata al 5%. 
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Farmaci dell’urgenza (ALS) 

Atropina 

  

 E' indicata nel trattamento delle bradicardie sinusali, 

emodinamicamente stabili, alla dose di 0,5mg ripetibili 

fino a un massimo 3mg. 

 

 L'atropina anche se non è più consigliata dalle linee 

guida nella gestione di routine di PEA e dell'asistolia, 

viene comunque utilizzata molto frequentemente. 

 

  

 

Lidocaina 

 

 La somministrazione di lidocaina, al dosaggio di 

100mg endovena, è indicata nelle Fibrillazioni 

Ventricolari refrattarie e nelle Tachicardie 

Ventricolari senza polso quando non è disponibile 

l'amiodarone. 

 

Farmaci dell’urgenza (ALS) 
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Calcio cloruro 

 Utilizzato nella RCP quando esiste inadeguata 

contrazione in seguito e defibrillazione o a 

iniezioni di epinefrina.  

 

 La somministrazione di calcio è indicata nel 

trattamento delle attività elettriche senza polso 

(PEA) causate da iperpotassiemia, ipocalcemia, 

ipermagnesemia e intossicazione da farmaci 

calcio-antagonisti, alla dose di 10 ml di cloruro di 

calcio al 10% per via endovenosa 

Farmaci dell’urgenza (ALS) 

Magnesio solfato 

 

 Il solfato di magnesio è indicato nel trattamento 

della FV refrattaria alla terapia elettrica in 

presenza di ipomagnesemia alla dose di 2g in bolo 

endovena e nelle tachiaritmie ventricolari in 

presenza di ipomagnesemia, torsione di punta, 

fibrillazione atriale e intossicazione da digitale al 

dosaggio di 2g endovena in 10 minuti. 

 

Farmaci dell’urgenza (ALS) 
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Sodio bicarbonato 

 

 Il bicarbonato di sodio 8,4% è indicato nel 

trattamento dell'iperpotassiemia pericolosa per la 

vita o arresto cardiaco associato a 

iperpotassiemia e intossicazione da 

antidepressivi triciclici, alla dose di 50 ml 

endovena. 

 

Farmaci dell’urgenza (ALS) 

L’infarto del miocardio si verifica quando un trombo 

interrompe improvvisamente il flusso di sangue 

all’interno di un’arteria coronaria (vaso sanguigno 

che porta il sangue ad una parte del muscolo 

cardiaco).  

 

L’interruzione del flusso sanguigno diretto al cuore, 

con il protrarsi dei minuti ed ore può danneggiare o 

distruggere (necrosi) una parte del muscolo cardiaco 

(miocardio). Tuttavia, se il flusso sanguigno viene 

ripristinato in tempi brevi, il danno al cuore può 

essere limitato o addirittura evitato. 

 

INFARTO MIOCARDICO ACUTO 
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INFARTO MIOCARDICO ACUTO 

 STEMI l'ostruzione coronarica 
conduce all'arresto totale del 
flusso sanguigno provocando 
nell'ECG un sopraslivellamento 
del tratto ST. 

 
 
 
 NSTEMI l'occlusione della 

coronaria è parziale o transitoria 
e provoca un sottoslivellamento 
del tratto ST all'esame ECG. 

 
 

Oppressione toracica, sensazione di pienezza o dolore “a 

morsa” (costrittivo) nel centro del petto. 

Dolore che si estende oltre il petto verso la spalla, il 

braccio, la schiena o anche fino ai denti ed alla 

mandibola 

Episodi di dolore toracico che aumentano di frequenza 

(numero di episodi per giorno) ed intensità 

Dolore prolungato nella parte alta dell’addome ed alla 

“bocca dello stomaco” 

Nausea e vomito 

Mancanza di respiro 

Sudorazione 

Sensazione di svenimento 

 

IMA sintomatologia 
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Sintomatologia tipica 

 

ECG con elevazione del segmento ST  

 

Elevazione dei markers biochimici di IMA (CK-MB, 

troponine). 

 

IMA diagnosi 

 

 

IMA diagnosi 
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IMA diagnosi 

 

Monitorizzare subito il paziente 

Allertare UTIC  

Acronimo M A N O 
 

  Morfina 

 Aspirina 

 Nitroglicerina 

 Ossigeno 

 

IMA trattamento 
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IMA trattamento 

ANGIOPLASTICA PRIMARIA 
 
Metodica che consente, senza un vero e proprio intervento 
chirurgico, di dilatare le arterie che diffondono il sangue alle 
strutture cardiache (arterie coronariche) nel caso che queste 
arterie siano totalmente o parzialmente occluse dalle placche 
aterosclerotiche. 
 
 
 
 
 
 

PERCHE' L'IMA IN QUESTO 

CORSO SULLE ARITMIE??? 

COMPLICANZA FREQUENTE DI INFARTO 
 
 
 
 

ARITMIA (FV) 
 
 
 
 
 
 


