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POSIZIONAMENTO DEGLI ELETTRODI (ECG a 12 derivazioni: 10 elettrodi) 

Applicare i 4 elettrodi periferici: 
• l’elettrodo giallo al braccio sinistro (nel neonato anche spalla sinistra) 
• l’elettrodo rosso andrà sul braccio destro (nel neonato anche spalla destra) 
• l’elettrodo nero (neutro) alla caviglia destra (nel neonato anche radice coscia destra) 
• l’elettrodo verde alla caviglia sinistra (nel neonato anche radice coscia sinistra) GIRO NEVE 

MILAN a dx

• Applicare 6 elettrodi precordiali: 
• V1 e V2 vanno posti a livello del margine sternale all’altezza del quarto spazio intercostale (a 

livello dei capezzoli quindi) 
• V4 va al quinto spazio intercostale spostato a sinistra rispetto a V2 a livello della linea 

emiclaveare 
• V3 va posizionato dopo V4 perché prende come riferimento proprio quest’ultimo elettrodo e 

V2 posizionandosi proprio in mezzo a questi ultimi 
• V5 sull’ascellare anteriore 
• V6 sull’ascellare media 

Ecco “svelato” perché un ecg a 12 derivazioni ha solo 10 elettrodi. 
6 elettrodi precordiali che mostrano le 6 derivazioni unipolari toraciche (V1-V2-V3-V4-V5-V6) 
4 elettrodi periferici che, invece, mostrano le 6 derivazioni degli arti (DI-DII-DII-AVR-AVL-AVF). 
 



Nel momento in cui mi trovo di fronte ad un ECG neonatale e pediatrico dovrò: 
1. Analizzare la Frequenza Cardiaca 
2. Analizzare presenza onda P e il ritmo 
3. Analizzare asse elettrico 
4. Studiare gli intervalli PR-QRS-QT/QTc 
5. Analizzare morfologia del QRS 
6. Rapporto R/S e onda Q 
7. Analisi del segmento ST e dell’onda T 
l tracciato elettrocardiografico di un neonato e di una bambino fino ai tre anni di vita sono differenti da quello di un 
adulto. Le differenze riguardano l’inversione dell’onda T, l’elevato punto J (il punto J corrisponde al punto in cui il 
QRS incrocia il tratto ST ed indica un elevata e precoce ripolarizzazione,  normale in epoca neonatale) e la 
predominanza ventricolare destra (R in V1 maggiore di 10 mm, S maggiore in V6, rapporto R/S maggiore di 1 in 
V1).  
 
 



FREQUENZA CARDIACA 

I neonati normali possono avere frequenze tra 
150 e 230 b/min, specialmente se stanno 
piangendo o sono agitati. Sopra i 200 b/min, una 
variazione di mezzo millimetro può produrre una 
differenza significativa della frequenza cardiaca. 
Le frequenze cardiache tra il 2° e il 98° 
percentile nel primo anno di vita sono riportate 
nella tabella.  
 La frequenza cardiaca normale aumenta dal 
primo giorno di vita, raggiunge un picco durante 
il primo e il secondo mese e si riduce tornando ai 
valori registrati alla nascita dal sesto mese.  
Durante i 6 mesi successivi rimane abbastanza 
stabile e quindi lentamente si riduce dopo il 
p r i m o a n n o a c a u s a d e l l o s v i l u p p o 
dell’innervazione vagale del nodo del seno. Non 
ci sono differenze clinicamente significative della 
frequenza cardiaca fra i due sessi durante il 
periodo neonatale. 
 



Sapendo che la carta millimetrata scorre a 25 mm/s, e che quindi in un minuto l'ECG percorre 300 quadrati da 
5 mm (quadrati grandi), per  calcolare  la  frequenza cardiaca  (numero di battiti per minuto) è sufficiente 
dividere 300 per il numero di quadrati grandi tra due complessi QRS. 
 

ATTENZIONE: 
1 quadratino piccolo = 1 mm 

1 quadrato grande = 5 quadratini piccoli=  5 mm  

DURATA (ORIZZONTALE):  0.2 sec = 200 ms =5 mm = 1 quadrato grande  
                 0.04 sec = 40 ms =  1 mm = 1 quadratino piccolo   

VOLTAGGIO (VERTICALE):  0.5 mV = 0.5 cm = 5 mm = 1 quadrato grande

FREQUENZA CARDIACA; COME LA MISURO? 



RITMO SINUSALE 

Definizione: definisce l’impulso che origina dal nodo del seno (o nodo seno atriale).  
Ritmo sia sinusale : onda P positiva in DI, DII e aVF, negativa in aVR. 

 Con questo termine si indicano i seguenti fenomeni:  
- l’impulso che depolarizza gli atri nasce dal nodo del seno; 
- La morfologia dell’onda P è costante in ognuna delle 12 derivazioni;  
- Gli intervalli P-P sono relativamente costanti. 
Il termine ritmo sinusale non definisce in alcun modo la conduzione A-V né la modalità di attivazione dei 
ventricoli.  



ONDA P 

E’ il vettore di depolarizzazione atriale. L’onda P sinusale ha un vettore diretto tra 0° e + 90° per cui è SEMPRE 
POSITIVA IN D2 e  MAI NEGATIVA IN D1 ed AVF (tranne casi eccezionali in cui è compresa tra 0 e -30° per cui puo’ 
essere negativa in AVF).   
Il suo voltaggio non cambia in modo significativo con l’età: il limite di normalità è di 2 mm nel neonato; voltaggi 
superiori sono suggestivi di ingrandimento atriale destro (“P polmonare”), sempre che il ritmo sia sinusale. 
(NEONATO onda P tipo polmonare tipico: indicante pressioni polmonari ancora elevate) 
 

Misure dell’ampiezza dell’onda P



INTERVALLO PQ o (PR)  

Rappresenta il tempo di conduzione atrioventricolare.  Viene misurato dall’inizio dell’onda P fino all’inizio 
dell’onda Q o dell’onda R se l’onda Q non è presente. L’intervallo PR, misurato nella derivazione DII, aumenta 
con l’età e si riduce con l’aumentare della frequenza cardiaca.  
I limiti di normalità dell’intervallo PR vanno da un minimo di 70 ms fino ad un massimo di 140 ms, con un valore 
medio di 100 ms.  



COMPLESSO QRS 

Composto dalle tre onde Q, R e S, rappresenta l’attivazione  dei due ventricoli e del setto.  
Entrando nello specifico di questa sigla R rappresenta la prima deflessione positiva (verso l'alto). Le deflessioni 
negative prendono il nome di Q se precedono l'onda R ed S se seguono l'onda R.  

1. DURATA DEL QRS: la durata del complesso QRS viene calcolata dall’inizio alla fine della depolarizzazione 
ventricolare e dovrebbe essere misurata in una derivazione che abbia un’onda Q. La durata del QRS nel 
neonato e nel lattante è ridotta (< 80 ms pari a 0.08s). La durata normale del QRS aumenta con l’età. I 
valori normali della durata del complesso QRS nella derivazione V5 sono mostrati nella tabella. 



COMPLESSO QRS 

2. ASSE DEL QRS: Il neonato normale a termine ha un asse del QRS fra 55° e 200° fino al primo mese, 
quando il limite superiore della normalità si riduce a 160° o meno. Sebbene si possa considerare un asse di 
120° come una deviazione assiale destra nell’adulto, esso è un reperto normale nel neonato. L’asse del 
QRS nel neonato prematuro va da 65° a 174°. 



COMPLESSO QRS 

3. QRS Modello neonatale (primo mese di vita) La prevalenza elettrica ventricolare destra è la norma nel 
neonato (onda R dominante in V1 e onda S dominante in V6)  

- In V1 : onda R dominante con R/S > 1  o esclusiva ( N : da 1 a 7 ) ( onda R < 25mm. ) ( onda S < 20mm. ) 
- In V6 : onda S dominante con R/S < 1 ( onda S < 13 mm nella prima sett. di vita < 10 mm.

O N D A Q :  i n d i c a 
depolarizzazione del setto 
(dx! sx). 
P i ù e v i d e n t e n e l l e 
derivazioni inferiori e 
sinistre (DII, DIII, AVF/ 
V5, V6) , assente in DI, 
aVL e V1. Nel neonato: 
- i l s u o v o l t a g g i o 

(verticale) in DIII può 
arrivare fino a 5.5 mm 
(1 quadrato grande = 5 
mm)  (media 1.5 mm).  

- La durata (orizzontale) 
di durata > 30 ms è 
a n o r m a l e ( 1 
quadratino piccolo = 40 
ms). 



INTERVALLO QT 
L’intervallo QT esprime il tempo necessario per la depolarizzazione (QRS) e la ripolarizzazione (onda T) 
ventricolare; si misura dall’inizio dell’onda Q al termine dell’onda T. 
La misurazione dell’intervallo QT dovrebbe essere fatta nelle derivazioni DII, V5 e V6 (o dove sono 
visibili le onde Q) utilizzando il valore più lungo. La maggiore difficoltà risiede nell’identificare 
correttamente il punto in cui il tratto discendente dell’onda T interseca la linea isoelettrica. A causa 
dell’elevata frequenza cardiaca dei lattanti, l’onda P può essere sovrapposta all’onda T, in particolare 
quando l’intervallo QT è  prolungato. In questo caso la fine dell’onda T deve essere estrapolata 
tracciando una tangente al tratto discendente dell’onda T e considerando la sua intersezione con la 
linea isoelettrica. 

La formula più utilizzata per calcolarlo è quella di Bazett (l’intervallo QTc è uguale all’intervallo QT in 
secondi diviso per la radice quadrata dell’RR precedente in secondi): la formula sovrastima alle FC alte e 
sottostima alle FC basse. Occorre fare una media della lunghezza del QT in 3-5 battiti consecutivi. 



INTERVALLO QT 

Il valore medio dell’intervallo QTc al quarto giorno di vita è 400 ± 20 ms (non vi sono differenze legate 
al sesso). Pertanto, il limite superiore della norma del QTc (due deviazioni standard oltre la media, 
che corrispondono al 97.5 percentile) è  440 ms (tranne nei primi 4 giorni di vita, quando il limite 
arriva fino a 470 ms); 
Nei maschi adulti è  normale fino a 440 ms, borderline tra 440 e 450 ms e patologico > 450 ms; nelle 
femmine adulte è normale fino a 460 ms, borderline tra 460 e 470 ms, patologico > 470 ms.  
Inoltre un QTc < 340 ms deve far pensare alla rara sindrome del QT corto, anch’essa predisponente a 
gravi aritmie ventricolari.  

 



Un allungamento dell’intervallo QTc (inferiore però ai 0.50 ms) è relativamente comune nei primi giorni di vita, in 
particolare nei neonati asfittici; il sospetto diagnostico di malattia andrà quindi avanzato solo in quei soggetti in cui 
il QTc rimanga costantemente allungato (>0.44 s) dopo i primi 20-30 giorni di vita. 

È stato dimostrato che i neonati con intervallo QTc prolungato (> 440 ms) al quarto giorno di vita hanno un rischio 
aumentato di morte improvvisa.   

PROLUNGAMENTO DELL’INTERVALLO QT

• Primo ECG: QTc > 440 ms, il limite superiore della norma. 
Escludere altre cause di prolungamento acquisito dell’intervallo QT e raccogliere una dettagliata storia familiare per 
la possibilità di LQTS. Episodi di morte improvvisa precoce, perdita di coscienza o crisi epilettiche in famiglia devono 
fare considerare la possibilità di LQTS.  
L’ECG deve essere ripetuto dopo pochi giorni per confermare l’anomalia. La gestione clinica successiva dipende da:  
1) presenza o assenza di storia familiare suggestiva di LQTS e  
2) grado di prolungamento dell’intervallo QT.  



PROLUNGAMENTO DELL’INTERVALLO QT 

• IL SECONDO ECG MOSTRA UN QTC FRA 440 E 470 MS 
 Si esegue ECG HOLTER di 24 ore  
In assenza di storia familiare di LQTS, di sintomi o di aritmie, deve essere eseguito un ECG Holter di 24 ore per individuare 
alternanza dell’onda T, aritmie ventricolari complesse o QT c marcatamente prolungato e l’ECG dovrà essere 
periodicamente controllato durante il primo anno. Non è raccomandato attualmente alcun trattamento. 

Con una storia familiare positiva, la probabilità di LQTS diventa alta. Le ulteriori procedure diagnostiche (ECG Holter di 
24 ore, ecocardiogramma e screening genetico) devono essere eseguite e può essere considerata la terapia  

• IL SECONDO ECG È NORMALE 
Se il primo QTc era < 470 ms, archiviare il caso. 
Se il primo QTc era ≥ 470 ms, programmare un terzo ECG dopo 1-2 mesi per maggior sicurezza.

• IL SECONDO ECG MOSTRA UN QTC ≥ 470 E < 500 MS. 
Tutte le procedure diagnostiche precedentemente descritte devono essere eseguite e un terzo ECG deve essere 
programmato entro 1 mese.  
Anche senza storia familiare, deve essere considerata la possibilità di una terapia. 
Nel caso di storia familiare positiva, deve essere iniziata la terapia. 

• IL SECONDO ECG MOSTRA UN QTC ≥ 500 ms. 
È  molto probabile che i lattanti con ECG ≥ 500 ms siano affetti da LQTS e diventino sintomatici. Tutte le procedure 
diagnostiche precedentemente descritte devono essere eseguite e questi lattanti devono essere trattati. 
Rischio più elevato. La presenza di un QTc vicino a 600 ms, o di alternanza dell’onda T, o di blocco AV 2:1 secondario a 
marcato prolungamento dell’ intervallo QT, o di deficit uditivo si associa ad un rischio estremamente elevato.



PROLUNGAMENTO DELL’INTERVALLO QT 

Diagnosi differenziale: 
- Disturbi elettrolitici sono piuttosto comuni e possono causare prolungamento dell’intervallo QT.  

- L’ipocalcemia (< 7.5 mg/dl) usualmente produce un caratteristico prolungamento del tratto ST.  
- L’ipopotassiemia e l’ipomagnesemia, che spesso si incontrano nei lattanti che hanno avuto vomito o diarrea, 

di solito riducono l’ampiezza dell’onda T e aumentano quella dell’onda U. 
- Anomalie del sistema nervoso centrale possono provocare QT prolungato e inversione dell’onda T. 
- Alcuni farmaci comunemente utilizzati nel periodo neonatale e nel lattante possono indurre un prolungamento 

dell’intervallo QT; fra questi vi sono: 
-  gli antibiotici macrolidi (come spiramicina, eritromicina, claritromicina e il trimetroprim).  
- I procinetici come la cisapride sono stati definitivamente associati a prolungamento dell’intervallo QT. Tutti 

questi farmaci condividono un’azione: bloccano IKr, una delle correnti ioniche coinvolte nel controllo della 
ripolarizzazione ventricolare. 

- I neonati nati da madri con malattie autoimmuni e positive agli anticorpi anti-Ro/SSA possono presentare anche 
un prolungamento dell’intervallo QT, talvolta con valori di QTc > 500 ms, generalmente transitorio e che scompare 
dal sesto mese di vita, in concomitanza con la scomparsa degli anticorpi anti-Ro/SSA. 

Infine, alcuni neonati con intervallo QT prolungato possono essere affetti da LQTS congenita. Questa possibilità 
deve essere attentamente valutata per le sue implicazioni nella gestione clinica. 



ONDA T 

L’onda T  rappresenta la ripolarizzazione ventricolare 

Nella prima settimana di vita  
Nelle precordiali destre (V1-V2) può essere positiva, bifasica o negativa ein V6 negativa, piatta o 
positiva (è quindi di scarso significato diagnostico);  

Dai 7 giorni ai 10-12 anni  è invece: 
In V1 sempre negativa   
In V5 V6 sempre positiva. 

 Da V1 a V4 può restare negativa fino ai 10-12 anni (pattern giovanile), mentre dopo i 12 anni (o dopo 
lo sviluppo) sarà positiva da V2 a V6.  

La T positiva nelle precordiali destre (V1 e V2), dopo la prima settimana di vita, è indice di ipertrofia 
ventricolare destra. La T negativa nelle precordiali sinistre è indice di ipertrofia ventricolare sinistra 
tipo sovraccarico sistolico, o esito di peri-miocardite, o in generale segno di ischemia miocardiaca.  
Quasi il 20% dei bambini presenta T bifasica in V2-V3.  




