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La conduzione fisiologica
Ritmo sinusale: Il nodo seno atriale dà origine al ritmo cardiaco ad 

una frequenza regolare e proporzionale all’attività svolta

SA node

AV node

Conduzione atrio-ventricolare normale: 
Il nodo AV permette ai ventricoli di 

Contrarsi in maniera sincrona con gli atri



Ritmo 
Sinusale

Successione di impulsi originati dal nodo del seno a frequenza 
compresa fra 60 e 100 bpm

Onda P + in DI-DII-aVf
Onda P – in aVr
Intervallo PR compreso fra 120 e 200 msec
FC>100 bpm: Tachicardia Sinusale
FC<60 bpm: Bradicardia Sinusale



Pacemaker primario
• Nodo seno-atriale

(60-100 bpm)

Pacemaker ausiliari
• Giunzione AV  

(40-60 bpm)
• Ventricolare

(<40 bpm)

Frequenza di scarica dei pace maker
cardiaci intrinseci 



Bradi   cardia: definizione
Bradýs : lento - kardía : Cuore 

Fisiologica Patologica Parafisiologica

Iatrogena
• Effetto terapeutico
• Effetto collaterale

Cardiologo
Neurologo
Endocrinologo
Vicino di casa/coniuge

FC < 60/min !!!!!!



Bradi   cardia: sintomi
Asintomatica/pauci Sintomatica invalidante



Bradi   cardia: sintomi



Disordine della formazione
dell’impulso

Classificazione delle bradiaritmie

Arresto sinusale

Bradicardia sinusale

SindromeBradi/Tachicardia

Blocco seno-atriale

Blocco AV di 1° grado
Blocco AV di 2° grado

-Mobitz I (Luciani-Wenckebach)

-Mobitz II

Blocco AV di 3° grado
Blocco Bi/Trifascicolare

Disordine della conduzione 
dell’impulso



Eziologia
Fisiologiche

• Allenamento
• Manovre vagali
• Sonno

Patologiche:
Ø Malattie valvolari
Ø Cardiopatia ichemica
Ø Cardiopatia ipertensiva
Ø Cardiopatie congenite
Ø Cardiomiopatie
Ø Miocardite
Ø Displasia aritmogena del ventricolo destro
Ø Farmaci
Ø Pericardite
Ø Malattie polmonari
Ø Disturbi elettrolitici
Ø Iatrogene
Ø Malattie vascolari del collageno
Ø Processi infiltrativi
Ø altro



CO2

O2

O2

CO2

CO2

O2

O2

CO2

Sintomi 
Sintomi dovuti ad ipoperfusione

- Presincope e sincope
- Confusione
- Perdita di memoria
- Dolore toracico

Sintomi dovuti ad incompetenza
cronotropa

- Dispnea
- Astenia
- Fatica

Sintomi dovuti a desincronizzazione
atrio-ventricolare

- Palpitazioni
- Malessere

Morte improvvisa

Bradycardia
/asistolia

Ï
¯ cardiac output

Ï
¯ perfusione

Ï
Sintomi

Dissincronia 
AV

Ï
 pressione 

venosa

Ï
‘Pacemaker 
Syndrome’

Ï
Sintomi



Approccio diagnostico
L’approccio ai pazienti con bradiaritmie è basato su una valutazione accurata 
includente la:

•Storia clinica

•Esame obiettivo

•ECG a 12 derivazioni

Il primo punto da stabilire è se la bradicardia è sintomatica.

Successivamente il medico deve stabilire quali pazienti possono essere seguiti 
clinicamente e non necessitano di terapie e quali presentano sintomi che richiedono 
uno specifico trattamento. 

Soprattutto è indispensabile identificare quali pazienti presentano condizioni ad 
elevato rischio di morbilità e mortalità se non sottoposti ad impianto di un sistema 
di stimolazione permanente



Ulteriori accertamenti

In casi selezionati per stabilire la diagnosi e la prognosi 
del paziente possono essere eseguiti ulteriori 
accertamenti:
•Monitoraggio Holter 24h 

•Ecocardiogramma

•Test ergometrico

•Event monitoring

•Loop recorder impiantabile

•Angiografia coronarica

•Studio elettrofisiologico



Arresto sinusale

Cessazione della automaticità del nodo seno-atriale 

Assenza di depolarizzazione atriale 

Periodi di asistolia



Arresto Sinusale

Il nodo seno-atriale non manda impulsi agli atri, determinando 
un periodo di asistolia
Il successivo ciclo cardiaco inizia con un normale impulso dal nodo 
seno-atriale o con un impulso dal nodo AV (può essere presente 
retroconduzione atriale) o dalle vie di conduzione ventricolari

Sintomi: Sincope
Palpitazioni

Stanchezza
Dispnea
Perdita di memoria

Malessere



Arresto sinusale

Arresto sinusale con battito di scappamento ventricolare

Arresto sinusale con battito di scappamento sinusale

Arresto sinusale con battito di scappamento giunzionale



Arresto sinusale

Frequenza: normale
Onde P: quelle che sono presenti sono normali
QRS: normale
Conduzione AV: normale
Ritmo: il ritmo di base è regolare. La lunghezza della pausa non è un 
multiplo del ritmo sinusale.

Può essere presente in soggetti con cuore normale. Si può verificare in 
presenza di aumentato tono vagale, miocardite, infarto miocardico e 
tossicità digitalica. 

Se la pausa è prolungata può comparire un battito di scappamento.

Il trattamento di questa aritmia dipende dalle cause sottostanti. 



• Il nodo seno-atriale da’ origine ad impulsi ad una frequenza molto bassa, 
convenzionalmente < 60 bpm

• Sintomi: Malessere, stanchezza, Dispnea, Palpitazioni, perdita di memoria

Bradicardia Sinusale

PP int > 1200 ms



•Questo ritmo è spesso una variante del normale negli atleti, durante il sonno, o 
in risposta a manovre vagali. Se la frequenza del nodo seno-atriale è molto 
bassa, può verificarsi un ritmo giunzionale. Il Trattamento include la 
eliminazione delle cause o l’utilizzo di atropina; se il paziente è
emodinamicamente instabile è indicato il pacing artificiale

Frequenza: 40-59 bpm
Onda P: sinusale
QRS: normale (0.06-0.12 sec)
Conduzione AV: P-R normale
Ritmo: regolare o lievemente irregolare

Bradicardia Sinusale



Blocco Seno Atriale

Blocco della propagazione dell’impulso dal nodo seno-atriale all’atrio.

Si classificano in tre tipi:

•Blocco seno- atriale di 1° grado: non diagnosticabile all’ECG di superficie

•Blocco seno- atriale di 2° grado: Possono essere diagnosticati all’ECG di 
superficie e suddivisi in relazione all’intervallo P-P in 2  sottotipi

•Blocco seno- atriale di 3° grado: indistiguibile all’ECG di superficie dalla
bradicardia sinusale



BLOCCO SENO-ATRIALE

•Frequenza: normale or bradicardia
•Onda P: quelle presenti sono normali
•QRS: normale
•Conduzione AV: normale
•Ritmo: il ritmo di base è regolare. 

Nel blocco seno-atriale di II grado, gli intervalli P-P sono un esatto multiplo del ciclo sinuale, 
e sono regolari prima e dopo la P mancante.

Il blocco seno-atriale è in genere transitorio e non produce sintomi. Può essere presente nei 
soggetti sani con tono vagale aumentato. Può verificarsi anche in caso di infarto miocardico 
inferiore e tossiità digitalica. 

P-P 2 P-P



Blocco Seno-Atriale 2°
grado

Intervallo PP Pausa di durata =2 PPPausa di durata =2 PP



Sindrome Bradicardia-
Tachicardica

•Episodi alternati di frequenza lenta ed elevata originati dal nodo seno-atriale o dagli atri.

•La sindrome bradi-tachicardia è causata da una malattia diffusa del sistema di conduzione 
cardiaco, ma non necessariamente è associata a malattia cardiaca strutturale

•La bradicardia (<60 bpm) è dovuta a disfunzione del nodo SA.

•Le tachicardie (>100 bpm) sopraventricolari possono essere tachicardia atriale, flutter 
atriale, fibrillazione atriale o tachicardia da rientro NAV.

•La terapia medica è difficile e spesso richiede un pace maker definitivo per la terapia della 
bradicardia e poter iniziare una terapia antiaritmica per la tachiaritmia

Bradicardia sinusale Tachicardia sopraventricolare



Incompetenza cronotropa
Inadeguata risposta allo sforzo
Iatrogena – disfunzione sinusale –
ipocorticosurrenalismo – ipotiroidismo –etc.

Griffen, Brian P. (2011). Manual of Cardiovascular Medicine. Philadelphia: Lippincott,
Williams, and Wilkins. (pg. 79).



• In condizioni normali il cuore incrementa la gittata cardiaca fino a 5 volte il
valore basale durante l’esercizio

• Nell’incompetenza cronotropa il paziente generalmente al Massimo raddoppia
la gittata. 

• Cio’ può determinare sintomi da sforzo

Sleeping

Walking

Running

60 bpm

95 bpm

130 bpm

Heart
Rate

Activity
1 Nordlander R, Hedman A, Phersson SK. Rate responsive pacing and exercise capacity—a comment. PACE. 
1989;12:749-751.
2 Stone J, Crossley G. Current sensor technology for heart rate modulation by artificial pacing. Clinical 
Electrophysiology Review. 1999;3:10-14



BLOCCHI 
ATRIOVENTRICOLARI

ü PRIMO GRADO

ü SECONDO GRADO 
Ø Mobitz 1 (luciani-Wenckebach)
Ø Mobitz 2

ü TERZO GRADO

Nei blocchi atrio-ventricolari la attivazione atriale è  condotta ai 
ventricoli con ritardo o non è condotta affatto

Tradizionalmente, basandosi su criteri elettrocardiografici, i 
blocchi atrio-ventricolari (BAV) si classificano tre gradi:



BLOCCO A-V DI PRIMO GRADO

Intervallo PR  > 200 ms 

Ogni onda P è seguita da un complesso QRS, MA è presente 
un ritardo un ritardo della conduzione attraverso il nodo AV 

- L’esempio mostra un intervallo PR di 320 ms

Di solito non sono presenti sintomi



Frequenza: dipende dalla frequenza sinusale
Ritmo: regolare
Onde P: normali
Intervallo PR: allungato (> 200 msec)
QRS: normale

Blocco A-V di primo grado

PR= 270 ms



Blocco A-V di secondo grado - Mobitz I 
(Luciani-Wenckebach)

Progressivo allungamento dell’intervallo PR fino alla presenza di una
onda P bloccata e non seguita da QRS. Dopo una pausa durante la 
quale il nodo AV recupera, il ciclo si ripete.
- di solito è asintomatico



Frequenza: dipende dalla frequenza sinusale
Ritmo: irregolare
Onda P: normale
Intervallo PR: si allunga progressivamente fino a quando una 
onda P è bloccata e manca il successivo QRS
QRS: normale

Blocco A-V di secondo grado -
Mobitz I (Luciani-Wenckebach)

Onda P non condotta



Blocco II grado Mobitz 1



Blocco A-V II grado–Mobitz II

E’ presente ritmo sinusale con PR costante fino a quando 1 onda P non è 
condotta ai ventricoli.

Il rapporto di conduzione (rapporto tra onde P e complessi QRS) è di solito 
2:1, 3:1 o 4:1



Blocco A-V II grado Mobitz II

Frequenza : frequenza atriale maggiore di quella ventricolare
Ritmo: ritmo atriale regolare e ventricolare irregolare
Onde P: normali; sono in numero superiore rispetto ai complessi QRS
Intervallo PR: normale o prolungato ma costante

Questo blocco di solito si verifica a livello del fascio di His e può progredire a 
blocco A-V completo.
Ha una prognosi più severa rispetto al Mobitz I e la terapia è solitamente il 
pace-maker

P non condottaP non condotta



Blocco A-V II grado Mobitz 2



Blocco AV 2° grado -
Mobitz II



Blocco AV di III grado

Nessun impulso atriale è condotto ai ventricoli per la presenza di un blocco
della conduzione elettrica; il ritmo ventricolare è dato da un pace maker, di 
solito il nodo AV, ad una frequenza minore rispetto agli atri: 

atri e ventricoli si contraggono in maniera asincrona

•Frequenza ventricolare = 37 BPM;  frequenza atriale = 130 BPM

•Intervallo PR = variabile

P P
P

PP P P
P P P

P
P



Blocco AV di III grado

Frequenza: atriale normale; ventricolare 40-60 bpm se il ritmo di scappamento è 
giunzionale; < 40 bpm se il ritmo di scappamento è ventricolare
Ritmo: di solito regolare ma atri e ventricoli si contraggono in maniera 
indipendente
Onda P: normale; può essere nascosta nel complesso QRS
Intervallo PR: estremamente variabile
QRS: normale se il ritmo di scappamento è giunzionale; slargato se il ritmo di 
scappamento è ventricolare

P P P PP PP



Blocco AV di III grado
•BBLOCCO PERSISTENTE: Nessuna P Condotta



Blocco AV III grado



Blocco AV III grado
condizioni particolari

Vagal third-degree atrioventricular
block in a highly trained endurance 
athlete
Alejandro Vidal Valentina Agorrody Rodrigo 
Abreu Pablo Viana Alejandro DoderaLuis Vidal
EP Europace, Volume 19, Issue 11, 1 November
2017, Pages
1863, https://doi.org/10.1093/europace/eux045
Published:
18 April 2017

In letteratura anche pause fino a 8 sec notturne asintomatiche

https://doi.org/10.1093/europace/eux045


Blocco AV III grado
condizioni particolari

Congenital and childhood atrioventricular blocks: pathophysiology and 
contemporary management
Alban-Elouen Baruteau, 1,2,3 Robert H. Pass,4 Jean-Benoit 
Thambo,2 Albin Behaghel,5 Solène Le Pennec,5Elodie Perdreau,2 Nicolas 
Combes,6 Leonardo Liberman,7 and Christopher J. McLeod8

Author information ► Article notes ► Copyright and License 
information ► Disclaimer

Abstract
Atrioventricular block is classified as congenital if diagnosed in utero, at
birth, or within the first month of life. The pathophysiological process is
believed to be due to immune-mediated injury of the conduction system, 
which occurs as a result of transplacental passage of maternal anti-
SSA/Ro-SSB/La antibodies. Childhood atrioventricular block is therefore
diagnosed between
the first month and the 18th year of life. Genetic variants in multiple genes
have been described to date in the pathogenesis of inherited progressive 
cardiac conduction disorders. Indications and techniques of cardiac
pacing have also evolved to allow safe permanent cardiac pacing in 
almost all patients, including those with structural heart abnormalities.
Conclusion: Early diagnosis and appropriate management are critical in 
many cases in order to prevent sudden death, and this review critically
assesses our current understanding of the pathogenetic mechanisms, 
clinical course, and optimal management of congenital and childhood AV 
block.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Baruteau%20AE%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=27351174
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pass%20RH%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=27351174
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thambo%20JB%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=27351174
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Behaghel%20A%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=27351174
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Le%20Pennec%20S%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=27351174
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Perdreau%20E%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=27351174
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Combes%20N%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=27351174
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Liberman%20L%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=27351174
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McLeod%20CJ%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=27351174
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5005411/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5005411/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5005411/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/about/disclaimer/


Onde P > QRS

no

Ritmo regolare 
dei QRS?

no

si

si

si

Blocco AV 2nd

grado
Mobitz II

Blocco AV 2nd

grado
Mobitz I

Wenckebach

PR fisso

Blocco AV 3rd-grado

Diagnosi differenziale del blocco AV 
di secondo e terzo grado



Bradicardia
Frequenza cardiaca inferiore a 60 BPM e Inadeguata per la 

situazione clinica

Gravi segni o sintomi di ridotta perfusione causati
dalla bradicardia?

(es. Alterazione acuta dello stato mentale, dolore toracico, 
ipotensione o altri segni di shock)

Algoritmo della bradicardia

• Prepara per pacing transcutaneo; usa subito per blocco AV II grado
tipo II e blocco AV di III grado

• Considera Atropina 0.5 mg/IV mentre aspetti il pacing. Può essere
ripetuta fino a 3 mg. Se inefficace inizia il pacing. 

• Considera Epinefrina (2  to 10 µg/min) o dopamina (2 to 10 
µg/kg/min) mentre aspetti il pacing o se il pacing e inefficace

-Prepara per il pacing tranvenoso - Tratta le cause scatenanti



Indicazioni al pacing transcutaneo e/o Transvenoso

ü Bradicardia emodinamicamente instabile

üIn corso di infarto miocardico in presenza di 
-disfunzione sinusale
-Blocco AV II grado tipo II
-Blocco AV di III grado

üBradicardia sintomatica con ritmo di scappamento 
ventricolare/QRS largo



Transcutaneous Pacing



Pacing sotto la soglia:
no cattura

Pacing sopra la soglia:
con cattura

Pacing Spike

Cattura:
• Spike + QRS slargato
• QRS:  polarità opposta

Lead I       Size 1.0     HR=41

Lead I       Size 1.0     HR=43     35 mA

Lead I       Size 1.0     HR=71     60 mA

Bradicardiaa: No Pacing

Pacing sotto la soglia (35 mA): No Cattura

Pacing sopra la soglia (60 mA): con cattura (Pacing-PulseMarker     )

Bradicardia: no pacing

Pacing transcutaneo
“cattura” vs “non cattura”



Studio Elettrofisiologico

Quando? Sospetto di Syncope di origine aritmica o da 
blocco della conduzione – blocchi bifascicolari o PQ > 300 
msec
Pazienti con cardiopatia ischemica e sincope

Cosa studia
Tempo di recupero del nodo del seno 
• > 550 msec patologico

Livello di blocco della conduzione
• AH-HV se HV > 70 msec patologico
• Punto Luciani Wenchenback (PRE NAV) varia con età

Vulnerabilità ventricolare nei pazienti con cardiopatia 
organica



Studio Elettrofisiologico
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..persistent or intermittent documented AV block (see Supplementary
Data Table 9).

5.4.1.3 Bundle branch block and unexplained syncope
The presence of bifascicular BBB suggests that the cause of syncope
may be complete heart block. Nevertheless, less than half of the
patients with bifascicular BBB and syncope will have a final diagnosis
of AV block, a similar percentage will have a final diagnosis of reflex
syncope, and, in approximately 15%, the cause will remain unex-
plained at the end of a complete workup.342 In addition, among
patients receiving an ILR, approximately half remained free of syn-
cope for >2 years after the implantation.187,188,342,343 Conversely,
implantation of a pacemaker without documentation of AV block
(empirical pacing) exposed patients to the risk of recurrence of syn-
cope in about one-quarter of cases during long-term follow-up and
was unnecessary in another half.217,344 Thus, only one in four pace-
makers will finally be appropriate. Finally, pacemaker treatment has
not been proven to have a survival benefit. The above considerations
justify a class IIb indication in the ESC Guidelines on pacing.294

To overcome the above problems, ESC Guidelines on pacing294—
in patients with LVEF >35%—recommend a strategy of EPS followed
by ILR if the EPS findings are unremarkable.With this strategy, a pace-
maker was implanted in approximately half of the patients and these
patients had syncope recurrence after pacemaker implantation in
0–7% of cases188,217. This strategy was safe; however, this Task Force
recognizes that in the ‘real world’, an empirical pacemaker may be
acceptable in selected patients at high risk of traumatic recurrence
(e.g. elderly patients with unpredictable syncopes) and that an individ-
ual risk–benefit evaluation is warranted (Figure 14).

Even if the quality of evidence is moderate, there is strong con-

sensus that in patients with bifascicular BBB with a positive EPS

or documentation of paroxysmal AV block during prolonged

ECGmonitoring, cardiac pacing is highly effective in preventing

syncope recurrence. The evidence of efficacy of empirical pac-

ing strategy is weak and the estimate of benefit is uncertain.

Although syncope is not associated with an increased incidence of sud-
den death in patients with preserved cardiac function, a high incidence
of total deaths (about one-third sudden) was observed in patients with
BBB and heart failure, previous myocardial infarction, or low ejection
fraction.345–347 Indeed, the high total and sudden mortality seems to be
mainly related to underlying structural heart disease and ventricular
tachyarrhythmias. In this latter situation, syncope is a risk factor, rather
than the cause, of death.218 Unfortunately, ventricular programmed
stimulation does not seem to identify these patients correctly, and the
finding of inducible ventricular arrhythmia (VA) should therefore be
interpreted with caution.345,346 Therefore, an implantable cardioverter
defibrillator (ICD) or a cardiac resynchronization therapy defibrillator is
indicated in patients with BBB, congestive heart failure, or previous
myocardial infarction and depressed systolic function for the preven-
tion of SCD, but may be unable to prevent the recurrence of syncope,
which is often due to non-arrhythmic causes such as OH or vasode-
pressor reflex. The strategy for the management of patients with unex-
plained syncope and BBB is summarized in Figure 14.

5.4.2 Syncope due to intrinsic cardiac tachyarrhythmias

Current management strategies in patients with syncope due to
intrinsic cardiac tachyarrhythmia are summarized in Figure 15.

° °

Figure 13 Summary of indications for pacing in patients with syncope due to intrinsic cardiac bradycardia. AF = atrial fibrillation; asympt. = asymp-
tomatic; AV = atrioventricular; BBB = bundle branch block; ECG = electrocardiogram; EPS = electrophysiological study; HR = heart rate; ILR =
implantable loop recorder; SB = sinus bradycardia; SND = sinus node dysfunction; sympt. = symptomatic.

1922 ESC Guidelines
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Caso clinico

• Paziente di 31 anni.
• Ricoverato per essere sottoposto a SEF ed ablazione transcatetere per pause patologiche fino a 12 sec da 

arresto sinusale. 
• Pregressa crioablazione di via accessoria anterosettale. 
• SEF 2018 negativo per distrubi.
• Si discute con paziente per possibile impianto pmk o procedura di ablazione dei gangli.
• 10/05 SEF e ablazione transcatere:

HV 50 msec
Assenza di retroconduzione 
PLW 430msec soprahissiano (condizioni basali)
Mappaggio Carto con individuazione di segnali frammentati in corrispondenza della porzione settale della vena cava 
superiore e posteriormente al seno coronarico.
Si eseguono polsi di RF in queste aree ottenendo accorciamento del ciclo a 680 msec. Dopo 15 min di attesa si 
conferma accorciamento del ciclo a 700 msec.
La somministrazione di atropina 1+1mg non determina accorciamento del ciclo <25%.





Conclusioni
üLe bradiaritmie sono  condizioni cliniche frequenti che richiedono un 
attento esame clinico per stabilire la corretta diagnosi e determinare la 
terapia adeguata.

üLe bradiaritmie sono frequentemente una condizione benigna che 
non richiede terapia, ma quando sono presenti sintomi invalidanti o 
sono presenti alterazioni della conduzione associate a cattiva prognosi, 
può essere richiesto impianto di pace maker definitivo a meno che non 
sia presente una causa reversibile

üLo studio elettrofisiologico può essere un valido ausilio nelle 
bradicardie di nuove insorgenza con sintomi vaghi o nei ritardi della 
conduzione con intervalli ai limiti del patologico.

üAppropriatamente trattati, la grande maggioranza dei pazienti può 
ottenere la completa risoluzione dei sintomi, il ritorno alle abituali 
attività quotidiane con una buona qualità di vita e senza una riduzione 
della aspettativa di vita



Grazie dell’attenzione

Bisogna insegnare agli uomini avendo l'aria 
di non insegnare affatto, proponendo loro 
cose che non sanno come se le avessero 

soltanto dimenticate.
Alexander Pope, Saggio sulla critica, 1711


