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Pz 28 aa, ricoverato presso un Ospedale del 
Lazio
Quale diagnosi?

TV monomorfa 
sostenuta?

Tachiaritmia SV sostenuta ?
✧ AVNRT/FLA/TA condotta con 

aberranza
✧ AVRT antidromica?
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Dissociazione VA

A A A A A A A A

VVVVVVVVVVV

SI

TV



Dissociazione VA: Onde P ritmiche 

A 2A

 Artefatti: Onde P aritmiche 



Dissociazione VA

SI

TV

NO

Blocco 
VA di II 

grado



Blocco VA di II grado
Nel 50% in una TV ci puo essere una 
RETROCONDUZIONE VA

Un rapporto QRS/P > 1 indica che di alcuni 
ventricoli qualcuno si blocca nel nodo AV e 
non raggiunge l’atrio--->espressione di un 
blocco VA di II grado ed e’ fortemente 
associato a diagnosi  di  TV

A

AV

V



Battiti di cattura o fusioni
Riscontro di battiti a QRS stretto durante ina 
Tachiaritmia a QRS largo
I QRS stretti rappresentano battiti di cattura o di 
fusione, i quali si manifestano quando, in corso di 
tachicardia ventricolare, un impulso sinusale o atriale 
riesce ad attraversare la giunzione A-V e ad attivare 
completamente (cattura) o in parte (fusione) i ventricoli





Battiti di cattura o fusioni
Pur rappresentando un segno quasi specifico di 
tachicardia ventricolare, i battiti di cattura o di fusione 
hanno importanza diagnostica perché sono piuttosto 
rari (4% in uno studio eseguito su 96 casi di tachicardia 
ventricolare)  e si possono riscontrare solo in presenza 
di dissociazione A-V, mentre non si osservano mai nei 
casi di tachicardia ventricolare con retroconduzione 
V-A 1:1. 

di solito fusioni e catture non si verificano se la 
frequenza della tachicardia ventricolare è elevata, 
perché in questo caso il nodo A-V viene reso 
costantemente refrattario dagli impulsi ventricolari, e 
nessun impulso sopraventricolare riesce a trasmettersi 
ai ventricoli



Blocco VA di II grado

SI

TV

NO

Manovre di 
stimolazione 

vagale





❑ 104/116 TSV pts SR 
restore of SR

❑ 2/81 TV pts showed a 
response to adenosine



Effetti dela Stimolazione 
vagale

• Ripristino di RS----> 
AVNRT/AVRT/TA (fibre calcio 
dipendenti 
paratricuspidale/paramitralica)

• Slatentizzazione onde 
f/p----TA/flutter atriale 
tipico/atipico

• TV--->non effetti
• TV con retroconduzione 1:1-->se 

comparsa di un blocco VA di II 
grado🡪diagnosi certa di TV



Adenosina o manovre di 
stimolazione vagale

Slatentizzazio
ne onde P o f

aberranz
a

inefficaci
a

Ricerca se 
concordanza 

d’asse



Concordanza d’asse positiva
✧TV?
✧AVRT antidromica da KENT 

manifesto sx?

Concordanza d’asse negativa
(specificità 100% per TV)



PERCHÉ TV?

a) Concordanza 
negativa

b)  Blocco VA di II 
grado



Concordanza d’asse

SI

TV

NO

Intervallo ≥100 ms tra inizio 
del complesso QRS e nadir 
di S in una delle derivazioni 

precordiali

Brugada P. Circulation 1991; 83: 1649-59.



Criteri morfologici in V1 e V6
Tachiaritmia a BBD

TV TSV ABERRANTE

R, Rr’, qR o RS, rsR’ o rSR’ (trifasica) o rR’

rS, QS 
r/S<1 *

qRs, Rs
R/s >1 *

*Drew BJ, Scheinman MM. Pacing Clin Electrophysiol 1995; 18: 2194-208.



Criteri morfologici in V1 e V6
Tachiaritmia a BBS

TV TSV ABERRANTE

R >30 ms*
S >60 ms*

qRs, Rs
R/s >1

R <30 ms*
S <60 ms*

*Kindwall KE, et al. Am J Cardiol 1988; 61: 1279-83.

q (qR, qRs, 
QS)

No onda q

TV TSV ABERRANTE



1. Initial R wave > 30-40 ms duration.

2. Notching or slurring of the S wave 
      (Josephson’s sign).

1. RS interval (time from R wave onset to S wave nadir) > 60-70 ms.

Wellens HJ. Electrophysiology: Ventricular tachycardia: diagnosis of broad QRS complex tachycardia. 
Heart. 2001 Nov;86(5):579-85. Review

Criteri morfologici in V1 e V6
Tachiaritmia a BBS (maggiore 

probabilita’ di TV)



The Brugada 
algorithm

Sensitivity (98.7%) 
Specificity (96.5%)



The Vereckei Algorithm:
aVR analysis

Vereckei A. Heart Rhythm 2008; 5: 89-98.





Altri parametri differenziali

Età
Presenza o meno di cardiopatia 
strutturale
QRS >140 ms (non criterio di elevata 
specificità, basti pensare alle TV con 
QRS no >120 ms come per esempio le 
TV fascicolari
Deviazione assiale estrema



E’ più probabile una TV
se:

• Age > 35 (positive predictive value of 85%)
• Structural heart disease
• Ischaemic heart disease
• Previous MI
• Congestive heart failure
• Cardiomyopathy
• Family history of sudden cardiac death 

(suggesting conditions such as HOCM, 
congenital long QT syndrome, Brugada 
syndrome or arrhythmogenic right 
ventricular dysplasia that are associated 
with episodes of VT)



E’ più probabile una TSV 
aberrante se:

• Previous ECGs show a bundle branch block 
pattern with identical morphology to the 
broad complex tachycardia.

• Previous ECGs show evidence of WPW 
(short PR < 120ms, broad QRS, delta wave).

• The patient has a history of paroxysmal 
tachycardias that have been successfully 
terminated with adenosine or vagal 
manoeuvres.



TV o TSV?



TV o TSV?



TV o TSV?











Pz 28 aa, ricoverato presso un Ospedale del 
Lazio
Quale diagnosi?



In PS + Cardiologia
• PA: 100/60

• Pz sudato e pallido
• Elettroliti nei limiti

• Lieve aumento della Trop 
HS

• Ecocardio: FE 55%, nei 
limiti

CVE: RS
CVG: coronarie esenti

ATC di 
via 

accessori
a tipo 

Mahaim

Adenosin
a



In PS + Cardiologia
• PA: 100/60

• Pz sudato e pallido
• Elettroliti nei limiti

• Lieve aumento della Trop 
HS

• Ecocardio: FE 55%, nei 
limiti

ATC di via 
accessoria 

tipo 
Mahaim



TENERSI BEN STRETTE 
QUELLE POCHE 
CERTEZZE CHE 

ABBIAMO!!!


