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Post CVE



>Nelle precordiali di sinistra si vedono onde p retrocondotte. Però ci sono onde p che precedono il QRS ( si 

vedono bene in DIII). Flutter atriale a conduzione variabile condotto con aberranza?

>RR parecchio irregolare. Arduo escludere fibrillazione atriale con aberranza. Tracciato molto interessante. Infatti 

gli stessi criteri morfologici depongono più' per ectopia che aberranza

>io ho visto queste onde……… qui si potrebbe ipotizzare una conduzione 2:1

>Più che sulle onde p che data l’estrema irregolarità sono equiparabili ad una FA, mi soffermerei sulla morfologia 

del QRS

>Difficile ipotizzare che siano P perché' avrebbero un FC. di 600/min’. Se ipotizziamo che l' irregolarità' dell' RR e'

compatibile con un ritmo ectopico ( anche se in genere una TV può' avere un' irregolarità RR inferiore a 40 msec.)i 

criteri morfologici depongono per TV

Concordanza, asse, orecchio di coniglio ecc



> I QRS del 4,5 e 6 striscia hanno una durata inferiore agli altri con accenno a onda delta irregolarità notevole dei 

qrs onda p che altera le t  come gobba di cammello

Orecchio di coniglio in v1; Osservate la t di d2; E l'apice delle t in v4,v5,v6

>Credo che i tracciati dimostrino la concomitanza di duecaritmie. Una tachi atriale e TV  Vediamo anche un 

complesso qrs di fusione

>Non mi persuade coesistenza di 2 aritmie, atriale e ventricolare, per una sostanziale uniformità' della morfologia 

del QRS e più' che fusione penso che vi siano diversi gradi di aberranza. Infatti, pur restando un ECG di difficile 

interpretazione, personalmente propenderei per F.A con aberranza. In ogni caso credo che sarebbe utile una 

valutazione elettrofisiologica.

>Tachicardia da rientro per via parasettale posteriore sinistra con aberrante a tipo BBDX Il BBDX non rallenta la 

conduzione perché a dx Fenomeno di Wenkebach retrogrado negli ultimi complessi Non sono però sicuro della 

spiegazione (sono un po’ avanti con gli anni e disabituato alle urgenze)

>Propendo per fibrillazione atriale con conduzione aberrante. Bello però rivedere un bel tracciato “difficile” e le 

varie interpretazioni

>Il pz è stato sottoposto ieri a SEF e ad ablazione di via anomala tipo WPW laterale. 

>Quindi c'era onda delta come avevo suggerito nel tracciato post cardioversione e nel primo tracciato  in v4,5 6



>Ritorno al tracciato per brevi considerazioni, anche se X ci ha oramai sospeso il divertimento. Credo, tuttavia, che qualche 

elemento debba essere ancora puntualizzato. Nell'ambito del "trilemma" del QRS largo va subito messa fuori gioco la conduzione 

aberrante, perché la morfologia RR' in V1, con R>R' esclude questa possibilità. La competizione, quindi, rimane tra TV irregolare 

ad origine dal ventricolo sinistro e FA preeccitata da via accessoria sinistra, entrambe caratterizzate da concordanza precordiale 

positiva. In mancanza di elementi a supporto inequivocabile della TV, come la dissociazione AV o il blocco retrogrado di II grado, 

entrambe le diagnosi sono possibili, sempre che la morfologia dei ventricologrammi sia compatibile con quella generata da una 

delle note localizzazioni delle vie accessorie. Ora, in questo caso la morfologia dei complessi larghi non è in accordo con un fascio 

di Kent laterale sinistro, che dà luogo a complessi totalmente negativi in I derivazione e in aVL e positivi nelle derivazioni inferiori. 

E neppure con un fascio di Kent posterosettale sinistro, che genera complessi negativi nelle derivazioni inferiori e positivi in I e 

aVL. Quella morfologia potrebbe esprimere, invece, una preeccitazione da via accessoria posteriore sinistra, ma non certo 

laterale sinistra. Anche a ritmo sinusale, mentre è riconoscibile il modesto grado di preeccitazione nelle derivazioni precordiali 

(Kent sinistro), nulla appare nelle periferiche, ove sulla base della localizzazione posteriore sinistra della via accessoria ci

aspetteremmo una pur minima onda "q" nelle derivazioni inferiori (mentre troviamo una "r") laddove la "q" viene espressa nelle 

derivazioni I e aVL. Allora, se effettivamente la via accessoria individuata e ablata ha una localizzazione laterale sinistra, ci sono 

elementi per sospettare la presenza di una seconda via accessoria, a sede posteriore sinistra. Angelo, se puoi documentati bene 

sulla procedura eseguita e tienici informati. Grazie per il caso 😉

>D’accordo con la tua analisi che poi è cio' che avevo gia' affermato con la preeccitazione una domanda a cui non so darmi una 

risposta sicura perche" il qrs in v4,5 e sei e' piu' stretto rispetto a v1,2 e 3.minore grado di preccitazione? Se si come mai nella 

stessa registrazione. grazie per la risposta

>Caro, il complesso preeccitato è una fusione tra l'impulso che si propaga lungo la via accessoria e quello che si diffonde 

attraverso l'asse nodo-His-Purkinje. Poiché il contributo relativo dei due impulsi, specie in presenza di fibrillazione atriale, è 

variabile da in battito all'altro, si osserva facilmente questa variabilità morfologica anche senza evidenti variazioni del ciclo R-R. 

Se, poi, sono presenti 2 vie accessorie il gioco diventa ancora più facile.


