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Colui che non prevede le cose lontane si 
espone a infelicità ravvicinate

Confucio



Il Rischio Cardiovascolare Globale

Assoluto (RCVGA) è un indicatore che

permette di valutare la probabilità di

ammalarsi di un evento cardiovascolare

maggiore nei successivi anni conoscendo

il livello di alcuni fattori di rischio.







un terzo sono fatali

10 milioni di 
persone (35-64 anni) 
osservati per 10 anni 

il 40%  di questi muore subito 

166 mila eventi 
acuti registrati

WHO MONICA Project populations. Lancet 1999; 353: 1.547-57.

I numeri     di  MONICA 



• 1.3oo.ooo.ooo di  FUMATORI

• 600.ooo.ooo  di   Ipertesi

• 220.ooo.ooo       Diabetici

L’incremento di Diabete è molto preoccupante
438 milioni di diabetici previsti nel 2030

2 Miliardi di Persone sono ad alto rischio di  MCV

Worksite Wellness Programs for Cardiovascular Disease Prevention: A Policy Statement from the American Heart

Association. Circulation 2009;120;1725-1741
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Le malattie cardiovascolari 

rappresentano circa il 44% 

della mortalità totale

17 milioni di 

morti ogni anno 

per MCV

130 mila infarti acuti 

90.000 ictus cerebri

12% mortalità per infarto

10% mortalità per ictus

Prof. Margonato

S.Raffaele 2015



“ Se nella mia vita 

mi fossi occupato 

di prevenzione, 

invece di salvare 

la vita a 150 

persone, avrei 

potuto salvare 150 

milioni di vite “

Christian Barnard



al crescere delle possibilità di
trattamento medico e chirurgico
della malattia già conclamata, si
è venuta affermando la
consapevolezza dell’importanza
di interventi di tipo preventivo
sugli stili di vita, al fine di
impedire o ritardare l’insorgenza
della malattia stessa



Cosa cercare per 

stratificare il rischio 

cardiovascolare

Patologie 

associate

Danno 

d’organo

Fattori di 

rischio



la novità principale è 

stata una maggiore 

considerazione 

dell’approccio di 

popolazione

Struttura delle linee ESC 

2016 sulla prevenzione



Ridurre il rischio di eventi maggiori

Struttura delle linee ESC 

2016 sulla prevenzione

Cos’è la prevenzione delle   MCV?

Stima del rischio a 10 anni o 

lifetime? 



I soggetti a rischio elevato

Struttura delle linee ESC 

2016 sulla prevenzione

Chi può trarne beneficio?  



Promozione di uno stile di vita 

sano 

Struttura delle linee ESC 

2016 sulla prevenzione

Come intervenire a livello di 

popolazione?



screening in collaborazione con 

medicina generale e distretti sanitari

Struttura delle linee ESC 

2016 sulla prevenzione

Dove intervenire a livello 

individuale o di popolazione?





classi di rischio globale 

assoluto calcolate per 

categorie di fattori di 

rischio

carta del rischio 

sesso

diabete

età

fumo

colesterolo tot

pressione sis

la stima del rischio cardiovascolare globale assoluto

Punteggio 

individuale

valori continui 

per alcuni 

fattori di rischio



A predictive, 

preventive, 

personalized and 

participatory

continuum for

promoting healthspan

Prog Cardiovasc Dis 2017;59:506-21.

The P4 

Health 

Spectrum 



(http://www.who.int/nmh/global_monitoring_framework/en/) 



Ecg e prevenzione: 

quale filo li lega?



Il mio primo elettrocardiografo

Certo….la differenza 

la fa la macchina

“...as determined by independent 

reviewers, 49% of the missed 

myocardial infarctions could have 

been diagnosed through improved 

ECG-reading skills…”
S. Atar, MD A Barbagelata, MD Y. Birnbaum, MD

Cardiology Clinics 24 (2006)



L’unico modo per imparare questa 

“arte” è osservare criticamente più e 

più volte centinaia di tracciati al fine 

di riconoscere i quadri di 

presentazione delle diverse alterazioni 

dell’elettrocardiogramma, soprattutto 

quando sono espressione di patologie 

cardiache che richiedono un 

intervento terapeutico tempestivo.



MARKER DI

DANNO 

CARDIACO 

Ipertrofia ventricolare sinistra 
= 

Manifestazione chiave di danno d’organo preclinico

forte predittore di 

morbidità e 

mortalità 

cardiovascolare

EKG rivela 

IVS

EKG è parte 

integrante 

nella 

valutazione di 

routine degli 

ipertesi
facile esecuzione, largamente 

disponibile, poco costoso e fornisce 

ulteriori dati di interesse clinico 

come la presenza di difetti di 

conduzione o aritmie



è ancora lecito parlare di ecg nell’epoca del cambiamento? 

Lepeschkin E. Modern Electrocardiography. Vol I. Williams & Wilkins Co, 1951; 



……e l’eco?

migliore capacità di 

qualificare e di quantificare 

gli ingrandimenti (spessore 

e dilatazione) e la motilità 

delle cavità ventricolari

Elevata specificità e 

sensibilità (85%)

Non più solo spessori di 

parete ma anche massa 

miocardica. Linee guida 

ESH-ESC 2007

Fortemente influenzata 

dall’operatore



Ekg in tutti i pazienti ipertesi per la 

diagnosi di IVS (ESH ESC 2007)

Criteri di Sokolow e Cornell per la 

diagnosi di IVS (studio LIFE)

Identifica gli strain pattern 

per valutare il rischio CV

Svela aritmie e predice FA

Quick look: metodo rapido e attendibile 



non lasciarsi prendere la mano da quel tecnicismo che

riduce il ragionamento clinico per lasciare alle

macchine la decisione diagnostica

i costi della sanità, che dovrebbero tendere a

ridurre gli esami superflui, i quali sono tanto più

numerosi quanto minore è quel ragionamento

liste d’attesa che quegli esami complessi

comportano e che finiscono spesso con il

danneggiare chi ha più bisogno di quel
determinato accertamento





Criteri multifattoriali  ekgrafici di IVS



tendenza dell’ST a sottolivellarsi con 

convessità superiore e dell’onda T a 

invertirsi nelle derivazioni che 

esplorano il ventricolo sinistro (V5, V6, 

D1 e aVL)

left ventricular strain

Sokolow-Lyon

i segni ECG di IVS sono correlati con la 

morbilità e con la mortalità cardiovascolare 



Nello studio Copenhagen City 

Heart i pazienti asintomatici 

che presentarono IVS con 

depressione ST e T negativa 

ebbero un rischio relativo di 

IM=3.78, di malattia 

coronarica = 4.27, di CVD = 

3.75 durante un follow-up di 7 

anni

Larsen CT, Dahlin J, Blackburn H et al. Prevalence and prognosis of electrocardiographic left ventricular

hypertrophy, ST segment depression an negative T wave. The Copenhagen city heart study. Eur Heart J 2002; 

23:2315

Pertanto pazienti asintomatici con tali segni ECG  

devono essere coinvolti nella valutazione del rischio 

come i classici FR



ST sottolivellato >0.5 mV ad 

80 msec dal punto J 

T invertite  a branche 

asimmetriche (tratto 

discendente meno ripido,  

quello ascendente più ripido 

Potente indicatore di rischio 

CV 

La mancata regressione dello 

strain in corso di 

trattamento identifica 

pazienti ipertesi a rischio CV 

particolarmente elevato

Strain tipico



T bifasica o invertita 

ST poco sottolivellato

Strain atipico





"L’incertezza fa parte della vita e fra gli eventi che

soprattutto portano incertezza ci sono le malattie.

L’incertezza attraversa la storia della medicina fra due

estremi: la sua negazione e la sua accettazione”.



Ecg in atleti che mostrano il criterio per l'ipertrofia ventricolare sinistra, 

l'elevazione del punto  J e l'elevazione del segmento ST convex ('cupola') 

seguito da inversione dell'onda T in V1-V4.

Questo è un normale schema di ripolarizzazione negli atleti



Pazienti ipertesi seguiti nel tempo e in

trattamento antiipertensivo, ha evidenziato la

possibilità della regressione dei segni ECG di

IVS, sia quelli legati all’aumento di voltaggio

che le alterazioni dell’ST-T da sovraccarico

Regressione che aveva contemporaneamente

anche un rapporto con la riduzione del rischio

di morbilità e di mortalità cardiovascolare,

nonché di insorgenza di fibrillazione atriale





pattern ECGrafico caratterizzato da un sopralivellamento di

almeno 0.1 mV del punto J con onda positiva terminale di

basso voltaggio, presente in almeno due derivazioni contigue

Early Repolarization



La base elettrofisiologica della ripolarizzazione precoce è l’accentuazione

indotta dall’acetilcolina dell’incisura del potenziale d’azione che precede il

plateau.

Tale fenomeno è più marcato nelle cellule epicardiche rispetto alle

endocardiche quindi si genera in fase 1 una differenza di voltaggio

transmurale responsabile del sopraslivellamento del punto J e del tratto

ST all’ECG.

La cosiddetta ripolarizzazione precoce rappresenta la regola nell’ECG di un

atleta

- sopralivellamento del punto J nelle derivazioni precordiali destre e

antero-laterali o inferiori

- tratto ST sopralivellato, con concavità o convessità superiore



STE with notched J-point in leads I, aVL, V4-V6

DI aVL V4 V5 V6

Early Repolarization





smiley frownyER INJURY





il 90% dei giovani ha

STElevation di 1-3 mm nelle

precordiali. ST è CONCAVO e

non ha alcun significato

patologico

i dubbi del cuore

EARLY REPOLARIZATION

ST concavo e T relativamente alteincisura sul punto J in V4



Heart of a Champion: Early Repolarization and 
Risk for Sudden Cardiac Death in Elite Athletes







Haissaguerre sostiene:

L’ early repolarization era più frequente in 

pazienti con fibrillazione ventricolare 

idiopatica rispetto al gruppo controllo (31% vs. 

5%, P<0.001)

non è descritto il tipo di 

pattern morfologico di ER 

ritenuto predittivo 

("notching" o "slurring")

la sede ECG della 

ER, considerata 

prognosticamente

rilevante, varia 

una deflessione posta al 

termine del complesso 

QRS  può essere sia una 

reale ripolarizzazione

precoce (onda J) ma anche 

una depolarizzazione 

tardiva rallentata

tra i soggetti affetti da 

instabilità elettrica 

ventricolare è più frequente il 

riscontro di ER rispetto a 

soggetti sani, ma non è 

dimostrato che la ER sia causa 

o espressione dell'instabilità 

elettrica ventricolare



un pattern di ER rilevato incidentalmente in

un soggetto asintomatico, senza alcuna storia

personale o familiare di sincope o di morte

improvvisa inspiegate, deve essere

interpretato, fino a prova contraria certa e

definitiva, come una semplice variante

benigna.

Il significato prognostico del pattern ER e

del suo legame fisiopatologico con la FVI e

la sindrome di Brugada (J wave syndromes)

è tuttora molto controversa.



BBS: fa ancora paura?

Facciamoci aiutare dalla dottoressa 

Elena (la Sgarbossa si intende!)



1.Concordant ST elevation > 1mm in leads with a positive QRS 

complex (score 5)

2.Concordant ST depression > 1 mm in V1-V3 (score 3)

3.Excessively discordant ST elevation > 5 mm in leads with a -ve QRS 

complex (score 2)

The original three criteria used to diagnose infarction 

in patients with LBBB

These criteria are specific, but not 
sensitive for myocardial infarction

A total score of ≥ 3 is reported to have a specificity of 
90% for diagnosing myocardial infarction. 





E’ corretto dire che in presenza di queste

alterazioni di conduzione intraventricolare sia

impossibile sospettare una lesione ischemica

sulla scorta del solo elettrocardiogramma?



criteri Sgarbossa modificati Smith

1.STE concordante ≥ 1 mm in qualsiasi derivazione

2.Depressione del segmento ST concordante ≥ 1 mm nella in V1 - V3

3.Rapporto ST / S discordante ≤ -0,25



78 anni leucemico: tachicardia sinusale e LBBB; tutti i complessi

ST-T sono discordanti e proporzionalmente appropriati

STE discordanti  in V2 = 5 mm 

onda S  = 40 mm

rapporto di 5/40 = 0,125 rapporto normale

secondo i criteri non ponderati di Sgarbossa, è STEMI anteriore

secondo la regola del rapporto, non è ischemico



poiché l'onda S è di soli 3 mm, questa è un'elevazione

ST in proporzione eccessivamente discordante.

69 anni  iperteso diabetico:

STElevation concordante in aVF 1mm

STElevation discordante in DIII di 2 mm



Poi fa questo ritmo:TV a QRS larghi o 

TPS su preesistente LBBB?  Comunque 

emodinamicamente inefficace

Questa è una TV perchè in aVR è presente R dominante ( R o Rs)  >40 ms



La tachicardia può esasperare l’ STElevation discordante.

In III e aVF chiaramente visibile STE concordante con

depressione ST marcata in aVL e aVR.

In V3 si nota un QRS con profondo STE concordante.

Questo ECG è diagnostico di STEMI inferiore (c'è la depressione

ST fuori proporzione: > 30% dell'onda R in V5 e V6)

Dopo  ACLS abbiamo questo quadro



Acute myocardial infarction and 
left bundle branch block

The ST segments are 

elevated in leads V5 and 

V6 (inappropriate  

concordance)

Grossly

elevated (5mm) 

in leads V2, V3, 

V4

The ST segmant

depression in leads

DIII  aVF



La diagnosi di STEMI in LBBB  

"Regola della discordanza appropriata" 

cioè nel normale LBBB (senza AMI), il 

segmento ST, e solitamente l'onda T, 

sono nella direzione opposta 

(discordante rispetto al QRS)

"Concordanza disappropriata" dove il 

segmento ST  va nella stessa 

direzione del QRS.

Questo quadro ecg indica STEMI



Si deve sempre attivare il cath lab

per i pazienti con dolore toracico 

e nuovo LBBB, anche se solo il 2-

4% di questi hanno occlusione 

coronarica acuta?    2008

le linee guida 2013 

ACCF/AHA 

GUIDELINES: ST-

Elevation Myocardial 

Infarction

hanno abbandonato 

questa 

raccomandazione,  

enfatizzando l'utilizzo 

dei criteri di 

Sgarbossa

Ci sono molti medici, inclusi 

cardiologi e interventisti, che 

credono ancora che non si possa 

diagnosticare STEMI in presenza 

di blocco di branca sinistra



Profili ecgrafici che indicano un rischio 

particolarmente elevato nel paziente con AMI 
(con o senza sopralivellamento del tratto ST)



Condizioni in cui l’ECG può simulare un infarto 

miocardico con sopralivellamento del tratto ST



SCA e le questioni aperte

Qual è il “prezzo 

accettabile dei 

falsi positivi?” 

Il 7-20% senza 

culprit lesion

sembra un prezzo 

accettabile

i falsi negativi   

hanno 

conseguenze 

disastrose:  a 30 

giorni muore il 

10.5%

Il timing 

dell’approccio 

invasivo nei 

pazienti

con NSTE 

difficile bilancio 

tra rischio

ischemico ed 

emorragico nelle 

scelte 

terapeutiche

Nel BLITZ-1 il 22% dei 

pazienti aveva 

alterazioni minori 

dell’ECG all’esordio

Nel BLITZ-2 il 15% 

aveva un ECG 

normale

Ekgdiagnosi
decision

making



Tra il TIMI risk score ed il GRACE 

score ESC sceglie il TIMI 

NSTE: quale strategia “invasiva” o “conservativa”?:

• l’angina persistente associata a sottoslivellamento ST ≥2

mm oppure a onde T negative profonde 

coronarografia urgente (entro 120 min)

• la presenza di alterazioni dinamiche del tratto ST o del-

l’onda T  

coronarografia precoce (entro 72h)

• l’assenza di nuove alterazioni dell’ECG (a 6-12h rispetto  

all’ingresso) 

gestione “conservativa”



68 a con DT tipico. diffuso ST    esclusivamente nelle derivazioni 

precordiali, (max in V3-V4) e in assenza di ST sopra speculare

Il quadro è evocativo di infarto dorsale isolato cioè senza una

concomitante localizzazione ecgrafica inferiore e/o laterale

condizione in cui un’ischemia transmurale da ostruzione

coronarica (ramo circonflesso) si manifesta con

sottoslivellamento ST nell’ECG a 12 derivazioni



La coronarografia eseguita dopo 90 m’

per instabilità emodinamica documenta

l’ostruzione del ramo circonflesso dopo

l’origine del primo ramo marginale ottuso



62 anni con DT tipico con ST in V2-V6, D1-D2-

D3 e aVF. ST iso in V1 e sopralivellato in aVR.

ST in aVR è un fattore prognostico negativo, in particolare

in quei pazienti che hanno un rischio basso o moderato

secondo i classici criteri di score. Pertanto sembra indicato

trattare questi pazienti come quelli con SCA STEMI



La coronarografia eseguita

entro 120 m’ mostra una

stenosi subocclusiva del

tronco comune della

coronaria sinistra.





brusco distacco della T che è alta e appuntita in tutte le

derivazioni precordiali. ST sopralivellato sia in V1 che in aVR

70 anni con DT da circa 1h. Il tracciato si

caratterizza per la presenza di ST in V2-V6

onde T aguzze sono frequenti nella fase molto precoce dello

STEMI e che evolvono nel sopraslivellamento ST. in questo

caso, tale aspetto ecgrafico era persistente fino a dopo la

procedura di angioplastica (de Winter)



La coronarografia eseguita entro 24 h

documenta un’ostruzione del ramo

interventricolare anteriore prossimale

prima dell’origine del primo ramo settale



gli equivalenti: illustri ma snobbati 

AMI posteriore 

in V1-V3

-Sottolivellamento ST ≥0,5 mm

-onde R alte a larghe ( > 30 ms)

-rapporto R/S >1 in V2

-onde T appuntite

derivazioni posteriori  (V7-V8-V9): queste sconosciute 

3-11% in forma isolata frequentemente associato a

infarti inferiore e laterale. Le forme isolate difficili da

diagnosticare, confuse come NSTEMI anteriore



gli elettrodi che esplorano la regione anterosettale esplorano il miocardio 

posteriore in modo invertito: la Q infatti diventa una R e l’ST sopra 

diventa un ST sotto proprio come in modo artificioso otteniamo vedendo 

l’ECG allo specchio

classificati come non-STEMI o angina instabile, meriterebbero

maggiore attenzione perchè studi coronarografici hanno

evidenziato occlusione coronarica acuta (spesso il ramo

circonflesso della coronaria sinistra)



gli equivalenti: illustri ma snobbati 

Nel 2008, de Winter et al, hanno descritto un nuovo pattern ecg

classificato come STEMI-equivalente e che descrive l'occlusione acuta

del tratto prossimale della coronaria ascendente anteriore. I criteri

diagnostici all'ECG sono caratterizzati da STsotto persistente di 1-

3mm al punto J nelle derivazioni V1-V6, associate ad alte, verticali e

simmetriche onde T precordiali. Il complesso QRS ha durata normale.



il 50% dei pazienti con ritorno a circolazione spontanea

(ROSC) dopo un arresto cardiaco presenta una occlusione

coronarica acuta. la attivazione del cath lab è piuttosto rara

e riservata a un piccolo gruppo ideale (arresto cardiaco

testimoniato, RCP precoce, rapida defibrillazione, ROSC

precoce, stabilità emodinamica ed elettrica all'arrivo in

ospedale, attesa di minimo o assente danno cerebrale).

Nel corso degli ultimi anni è invece giunto dalla letteratura

un forte stimolo all'attivazione del Cath Lab per i pazienti

con ROSC in considerazione del fatto che in una grande fetta

di questi pazienti l'origine è cardiaca e che l'ECG può essere

non diagnostico nonostante l'occlusione sottostante.

gli equivalenti: illustri ma snobbati 

ROSC ( Return Of Spontaneous Circulation)



gli equivalenti: illustri ma snobbati 

Variazione caratteristica della ripolarizzazione anteriore 

con profonda inversione dell’onda T;

Comparsa delle alterazioni ecgrafiche durante la fase 

“pain free” 

Storia di angina instabile o comunque di episodi di dolore 

toracico;

Assenza o non significativo rialzo degli enzimi 

cardiospecifici;

Non significative elevazioni del tratto ST nè alterazioni 

della progressione dell’onda R.

Wellens: un infausto pattern



Biphasic, with initial positivity & terminal negativity (25%)

Deeply and symmetrically inverted (75% of cases)





The patient is at high risk and should not undergo stress testing

La terapia si avvale dello stenting

95% stenosis of left anterior descending





la strada da fare è lunga, ma come cardiologi ed

esperti di sanità pubblica pensiamo che le nostre

Associazioni e Fondazioni, assieme alle

Associazioni dei cittadini ed alle Istituzioni abbiano

la volontà, la forza e il coraggio per migliorare la

salute cardiovascolare in Italia, nel cambiamento

d’epoca che stiamo vivendo.

Ci danno conforto le parole che Papa Francesco

ha rivolto ai partecipanti al Congresso Mondiale di

Cardiologia di Roma nel 2016:





…ma ci sono anche fattori di protezione  nelle CVD?







Uncertainty that comes from knowledge (knowing
what you don’t know) is different from uncertainty

coming from ignorance
isaac asimov




