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SOMMARIO
Il cuore è un organo contrattile costituito, nell'uomo, da miliardi di fibre. La contrazione delle fibre
non avviene contemporaneamente, ma secondo una sequenza ordinata. Ogni fibra si contrae quando
riceve l' "ordine" di contrarsi, sotto forma di una perturbazione elettrochimica, detta "eccitamento",
che  nasce  spontaneamente  e  ritmicamente  nei  "centri  di  automatismo",  si  propaga  lungo  la
membrana di tutte le fibre dell'organo, che sono tra loro interconnesse. Il presente capitolo descrive
l'insorgenza  e  la  propagazione  dell'eccitamento  nel  cuore  umano.  Il  processo  è  associato  alla
generazione di un campo elettrico tridimensionale che varia in funzione del tempo.

1. CENNI ANATOMO-ISTOLOGICI
II  cuore  è  un  organo  prevalentemente  muscolare  che  svolge  la  funzione  di  una  pompa.  Nei
Mammiferi  è  costituito  da  quattro  camere  (Fig.  l):  due atrii  e  due  ventricoli.  Oltre  al  tessuto
muscolare, sono presenti anche tessuto nervoso, linfatico e vasi sanguigni.
L'atrio di destra comunica col sotto stante ventri colo di destra attraverso un orifizio circondato da
un "anello fibroso" e provvisto di una "valvola" (detta "tricuspide"). L 'atrio di sinistra comunica a
sua volta  col  ventri colo  di  sinistra  attraverso un anello fibroso  provvisto  di  una valvola (detta
"mitrale").  I  due  atrii  sono  separati  tra  loro  da  un setto muscolare ("setto interatriale").  I  due
ventricoli sono separati tra loro dal "setto interventricolare" (Fig. 1).
La superficie delle pareti delle camere cardiache che guarda verso la loro cavità è tappezzata da un
sottile  strato  di  cellule  endoteliali  piatte  chiamato  "endocardio";  quella  rivolta  all'esterno  è
tappezzata da un foglietto costituito da cellule e tessuto connettivale, che costituiscono l'"epicardio".
Nel tessuto miocardico si distingue una parte dotata di proprietà contrattile (il "miocardio comune"
o "miocardio di lavoro") e una parte che si contrae solo debolmente ma svolge altre funzioni che
saranno  descritte  più  oltre  (par.  2.3):  il  "sistema  di  automatismo  e  conduzione",  detto  anche
"sistema specifico". Questo comprende (Fig. 1): il  nodo seno-atriale, il nodo atrio-ventricolare, il
fascio comune di His, le  branche destra  e  sinistra del fascio, i loro rami primari e infine la  rete
subendocardica di Purkinie.

Fig. 1
Rappresentazione  schematica  di  una  sezione
frontale del cuore umano. 
a.d. = atrio destro; 
a.s. = atrio sinistro; 
v.d. = ventricolo destro; 
v.s. = ventricolo sinistro. 
Le frecce indicano il  piano  corrispondente alla
base dei ventricoli, costituita dall'anello fibroso e
dai suoi  orifizi  di  destra  e  di  sinistra  provvisti
delle rispettive valvole atrio-ventricolari. 
Il sistema di conduzione è indicato in neretto.
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Il nodo seno-atriale, o nodo del seno, si trova in prossimità dello sbocco della vena cava superiore
nell'atrio  destro.  Il  nodo  atrio-ventricolare  è  situato  nella  parete  posteriore  destra  del  setto
interatriale. Il fascio comune di His parte dal nodo atrio-ventricolare e si prolunga fino alla porzione
superiore del setto interventricolare. Le sue diramazioni o branche destra e sinistra decorrono nel
subendocardio  di  tale  setto dirigendosi  verso la  punta del cuore;  le  branche destra  e  sinistra  si
dividono poi a loro volta in due o tre fascicoli primari che infine si sfioccano in numerosi ramuscoli
che costituiscono la rete del Purkinje, la quale si distribuisce a buona parte della superficie interna
dei ventri coli al di sotto dell'endocardio.

Fig. 2 
Disegno schematico che illustra  la  distribuzione
spaziale  delle  fibre miocardiche e  dei  capillari
sanguigni  nel tessuto cardiaco. Si  notano anche
le strie scalariformi. (Da Tavole di Fisiologia del
cuore, VoI. I, Ed. Simes).

Il  tessuto  muscolare  cardiaco  è  costituito  da  un  reticolo  tridimensionale  di  fibrocellule  striate
ramificate (Fig. 2), le quali sono approssimativamente lunghe 70 μm e hanno un diametro di circa
15 μm, pur essendo le dimensioni variabili da specie a specie e da regione a regione del cuore.
Ogni  fibra  miocardica  è  completamente  delimitata  da  una  membrana  plasmatica  chiamata
"sarcolemma",  che  separa  lo  "spazio  extracellulare"  dallo  "spazio  intracellulare".  Lo  spazio
extracellulare contiene il "liquido interstiziale" e la "sostanza interstiziale". Lo spazio intracellulare
contiene  il  "citoplasma",  un  certo numero  di  "organelli"  (nucleo,  mitocondri  etc.)  deputati  ad
assolvere specifiche funzioni, e le strutture contrattili chiamate "miofibrille".
La membrana  plasmatica  è  costituita,  secondo  il  modello  a  mosaico  fluido  oggi  generalmente
accettato, da un doppio strato lipidico nel quale sono affondate in vario grado isole proteiche dotate
di  una  relativa  libertà  di  movimento  traslazionale  in  seno  allo  stato bimolecolare lipidico.  Le
proteine della  membrana sono responsabili di gran parte dei processi dinamici che si svolgono in
essa. Sono  le  proteine, infatti,  a conferire alla  membrana una permeabilità  selettiva nei confronti
delle sostanze, cioè la proprietà di costituire una barriera per alcune molecole di grosse dimensioni e
di favorire invece il passaggio  di ioni  ed altre molecole più  piccole, mediante canali (diffusione
passiva) o pompe (trasporto attivo con consumo di energia).
Pur  essendo  la  membrana  plasmatica  responsabile  dell'individualità  anatomica  di  ogni  singola
cellula, nel tessuto miocardico le fibrocellule  entrano in stretto contatto tra loro in corrispondenza
delle "strie scalariformi" (Fig. 2), dove lo spazio intercellulare è particolarmente ridotto. In queste
regioni le membrane che si  fronteggiano sono molto spesse, fortemente interdigitate e disposte a
gradini.  In queste  formazioni  il  sarcolemma  si  differenzia  in  vario  modo  così  da costituire  tre
specializzazioni giunzionali: 1) la macula adherens o desmosoma; 2) la fascia adherens o giunzione
intermedia; 3) la macula communicans o gap junction o nesso (Sommer e Johnson, 1979).
A livello dei desmosomi, lo spazio intercellulare è dell'ordine di 25-30 nm e contiene un materiale
fibrillare che favorisce l'adesione cellulare.
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A livello dei nessi, le membrane sono in stretta vicinanza ed esistono numerose strutture esagonali,
formate da particelle  di 7-8 nm, in corrispondenza delle  quali non esiste  spazio intercellulare. La
regione centrale degli  esagoni ha un diametro di 2-2.5 nm, ed è sede di un canale attraverso cui
passano liberamento ioni Na, K, Cl, Ca e piccole particelle.
Dal punto di  vista  fisiologico,  i nessi si possono considerare come derivanti dall'apposizione  di
canali  proteici  transmembranari  preesistenti  in  ciascuna  membrana,  i  quali  si  congiungono
stabilendo comunicazioni dirette fra le cellule (De Mello. 1980) (Fig. 3). 

Fig. 3 
Disegno  schematico  di  un  nesso  nel  muscolo
cardiaco. Nelle parti alta e bassa della  figura le
membrane  cellulari  sono  state  separate  per
mostrare i semicanali  e  per dare una visione di
come è organizzata la giunzione. (Modificata da
De Mello, Circ. Res. 51, 2, 1982).

Si  ritiene che i  nessi  siano la sede dell'accoppiamento elettrico fra le  fibrocellule  miocardiche, il
quale fa sì che il cuore si comporti come un sincizio funzionale; un vero sincizio è un'entità in cui
molte  cellule  sono fuse tra  loro  in  una struttura in  cui vi  sono molti  nuclei  ma  il  citoplasma è
comune: ciò non avviene nel cuore, in cui non vi è continuità citoplasmatica, ma solo elettrica. Tale
continuità è dovuta al fatto che in corrispondenza dei nessi la resistenza elettrica è molto minore che
nelle  altre  parti della  membrana, come risulta  indirettamente da misure effettuate da Weidmann
(1952, 1969, 1970).

2. I FENOMENI BIOELETTRICI NELLE FIBROCELLULE MIOCARDICHE 

2.1 Origine e mantenimento del potenziale di membrana
Nel paragrafo precedente si è detto che la membrana plasmatica separa lo spazio intracellulare da
quello extracellulare, La concentrazione dei vari ioni nei fluidi dei due compartimenti è diversa; i
valori tipi nei Mammiferi sono (mM);

                        I                       E                    
Na+ 15 145
K+ 150 4
Cl- 5 120
Ca++ 10-4 2

(Sperelakis, 1979, pag, 193)

Quando una membrana permeabile  a  un determinato ione separa due compartimenti nei quali  la
concentrazione  di  tale  ione  è  diversa,  si  instaura  tra  i  due  compartimenti  una  differenza  di
potenziale.
Prendiamo  ad esempio  lo  ione K,  che è  più  concentrato all'interno  della  cellula,  Esso  tende a
diffondere verso l'esterno portando con se la propria carica positiva. Se gli  ioni di segno opposto
non possono seguirlo con la  medesima  velocità  (ad esempio perché si tratta di ioni  proteici non
diffusibili,  come nel caso delle cellule viventi), si stabilirà  una differenza di potenziale ai due lati
della membrana, il cui esterno diventerà positivo rispetto all'interno, Questa differenza di potenziale
tenderà ad impedire il passaggio di altri K ioni verso l'esterno. Quando la  differenza di potenziale
avrà raggiunto un valore adeguato, si stabilirà un equilibrio, cioè la tendenza del K a uscire sotto la
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spinta del gradiente di concentrazione sarà esattamente bilanciata dalla tendenza ad entrare sotto la
spinta  del gradiente di  potenziale, All'equilibrio  il numero di K+ che esce dall'unità  di superficie
cellulare nell'unità di tempo sarà uguale al numero di K+ che entra.
Il valore del "potenziale  di equilibrio"  Vi per uno ione si  può calcolare mediante l'equazione di
Nernst:

2

1ln
C

C

zF

RT
Vi  (1)

dove z è la  valenza dello ione, R è la  costante dei gas,  T è  la  temperatura assoluta  (°K), F è  la
costante di  Faraday ed esprime  la  carica elettrica  di  una  mole  di  elettroni,  e  C1 e  C2 sono  le
concentrazioni dello ione ai due lati della membrana.
Sostituendo nell'equazione di Nernst i valori corrispondenti e trasformando il logaritmo naturale in
logaritmo decimale, si ottiene per il potassio quando T = 303 °K (30 °C):
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Il segno è stato scelto in modo da esprimere il potenziale  intracellulare come se fosse misurato
rispetto all'esterno della cellula fatto uguale a zero. Per gli ioni negativi si deve sopprimere il segno
meno nella (2) oppure mettere al numeratore la concentrazione extracellulare.
Per gli altri ioni la risoluzione dell'equazione di Nernst dà i seguenti potenziali di equilibrio:

VNa   60 mV VCl   -83 mV VCa   260 mV

Come si è visto, l'equazione di Nernst dà risultati diversi per le  varie  specie ioniche considerate.
Essa quindi  non permette di  calcolare il  "potenziale  di membrana" Vm,  che dipende dall'effetto
combinato di tutti gli ioni diffusibili presenti. Per calcolare il potenziale di membrana occorre allora
un'equazione che tenga conto di tutte le  specie ioniche implicate e del diverso peso che i vari ioni
hanno sulla  genesi  del  potenziale  di  membrana; questo diverso peso è espresso validamente dal
"coefficiente  di  permeabilità"  P;  della  membrana  per  i  vari  ioni.  Una  formula  adeguata  è
rappresentata quindi dall'equazione di Goldman:
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Come si  può notare, lo  ione Ca non compare nella  formula  poiché  la  sua influenza  sul
potenziale della membrana a riposo è trascurabile.
Il  coefficiente di  permeabilità  Pi è  l'espressione  della  maggiore  o  minore  facilità  con  cui  una
sostanza i attraversa la membrana; esso rappresenta il rapporto tra un flusso e una concentrazione ed
ha le dimensioni di una velocità:
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Pi si  determina  caricando  un  frammento  di  tessuto  con  la  sostanza  in  esame  marcata  con  un
radioisotopo, e misurando il flusso in uscita (Sperelakis, 1979, pag. 259). Se la sostanza in esame è
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portatrice di  carica elettrica occorre introdurre nel  calcolo opportune correzioni  per tener conto
dell'effetto esercitato dal potenziale transmembranario sul flusso ionico. Àd es. per lo ione K:

RTVF
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KK eK

e

VF
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JP

/
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  (5)

dove JK è il flusso di potassio in uscita e V è il potenziale transmembranario medio delle fibre del
frammento.
Per il cuore di embrioni di pulcino, Carmeliet et al. (1976) hanno ottenuto:
PK = 3.31 · 10-9 m/s
PNa = 6.62 ·10-11 m/s.
Senza  considerare  lo  ione  Cl,  che  è  passivamente  distribuito  ai  due  lati  della  membrana,  e
introducendo i valori numerici nell'equazione di Goldman, si ottiene:

Vm= -80.3 mV
che è compreso nell'intervallo dei valori di potenziale di membrana a riposo misurati per il muscolo
cardiaco.
Come risulta dalla (3), il potenziale di membrana di una cellula  cardiaca in riposo (circa -80 m V)
non coincide con il potenziale di equilibrio del K, né del Na; coincide con quello del Cl per quanto
detto. In particolare, il potenziale di membrana a riposo è di circa 14 mV meno negativo di quello
che  assicurerebbe  l'equilibrio  tra  flusso  di  K  uscente  ed  entrante  (14  mV  =  "gradiente
elettrochimico"  o  "forza netta" o "driving  force" = (Vm-Vi)).  Ne  consegue  che in  una  cellula
cardiaca  in  riposo  c'è  un  flusso  passivo  continuo  di  ioni  K  in  uscita,  secondo  il  gradiente
elettrochimico. Analoghe considerazioni conducono a prevedere un flusso passivo continuo di ioni
Na in entrata. Questi flussi sono stati dimostrati sperimentalmente con tecniche radioisotopiche.
Pur essendo i flussi di K+ verso l'esterno e di Na+ verso l'interno continui, le concentrazioni intra ed
extracellulari di questi ioni restano costanti. Esiste infatti un meccanismo di ripristino rappresentato
dalla  "pompa  Na-K  ",  che  funziona  consumando  l'energia  fornita  dalla  scissione  idrolitica
dell'adenosintrifosfato (ATP).

2.2 Modello elettrico della membrana cellulare
La determinazione di Pi basata sulla misura del flusso ionico descritta in 2.1 richiede alcune ore e
non  può  essere  fatta  se  il  potenziale  di  membrana  e  il  coefficiente  di  permeabilità  cambiano
rapidamente,  come  avviene  durante  l'attività  del  tessuto.  Un  modello  utile  per  simulare  il
comportamento elettrico della  membrana e per determinare Pi sia in riposo che durante l'attività è
illustrato in  Fig.  4.  Nel  modello  la  membrana cellulare  è  rappresentata  da un  certo  numero  di
batterie  (una  per  ciascuno  ione  diffusibile)  e  da  una  capacità,  disposte  in  parallelo;  ciascun
generatore è connesso in serie con una resistenza variabile .
Le batterie hanno una forza elettromotrice equivalente ai potenziali di equilibrio dei rispettivi ioni
diffusibili;  la  polarità dei generatori dipende dal segno del potenziale di equilibrio, e infatti VNa e
VCa sono inseriti con polarità opposta rispetto a VK e VCl.
Per quanto riguarda la  capacità, le sue armature rappresentano le  superfici interna ed esterna della
membrana.
Le resistenze variabili,  infine, rappresentano il reciproco delle "conduttanze ioniche" Gi, correlate
con i coefficienti di permeabilità.
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Fig. 4 - Modello elettrico della membrana cellulare.

Come si è detto in 2.1, il flusso passivo di uno ione i attraverso la membrana plasmatica dipende sia
dal  gradiente  elettrochimico  (Vm-Vi),  che  esprime  la  tendenza  dello  ione  ad  attraversare  la
membrana, sia dal coefficiente di permeabilità Pi, poiché gli ioni sono portatori di carica elettrica, il
flusso ionico attraverso la membrana corrisponde ad una corrente Ii che è uguale a (Vm-Vi) Ri, ove
Ii è l'intensità di corrente trasportata dallo ione i attraverso un m2 di membrana, e Ri è la resistenza
offerta al passaggio dello ione i da un m2 di membrana (Ri = ohm·m2).
Ponendo Gi= 1/Ri (Gi = ohm-l/m2) si ottiene

Gi = Ii/(Vm-Vi) (6)

La relazione tra conduttanza Gi e coefficente di permeabilità Pi è stata studiata da Hodgkin e Katz
(1949).
Dalla  (6)  si  deduce  che una misura  di  Gi  è  possibile  utilizzando  una tecnica  che permetta  di
determinare  in  ogni  istante  il  valore  di  Ii  e  di  Vm  (il  valore di  Vi  è  costante ed è  calcolato
dall'equazione di Nernst).  La tecnica utilizzata  a  questo proposito è il  voltage clamp (blocco del
voltaggio), messo a punto da Hodgkin e Huxley (1952) e da loro sperimentato su assoni giganti di
calamaro. Questo metodo consente di mantenere stabile il potenziale  di membrana a un qualsiasi
valore scelto dallo sperimentatore, facendo passare attraverso la membrana una corrente che abbia
in ogni istante l'intensità e la direzione necessarie. Questa corrente esprime il flusso ionico "totale"
che attraversa la  membrana, e la sua intensità Im viene misurata da un amperometro. Pertanto la
conduttanza ionica totale Gm della membrana ad ogni valore di Vm fissato e ad ogni valore di Im
misurato, è calcolabile come

Gm = Im/(Vm-Vr) (7)

in cui Vr è il potenziale transmembranario a riposo, cioè in condizioni in cui lm è nulla.
Per quanto riguarda le conduttanze Gi per i "singoli" ioni, esse si calcolano per differenza, ripetendo
il voltage clamp dopo rimozione di uno degli ioni (ad esempio il sodio) o dopo blocco dei relativi
canali di passaggio attraverso la membrana. In questo modo si è potuto determinare che nell'assone
gigante di  calamaro GNa e GK sono  sia  voltaggio  che tempo-dipendenti.  Quando il  potenziale  di
membrana della fibra nervosa è portato dal suo valore di riposo a valori meno negativi (per es. da
-60 a -50, -40, …, 0, + 10, +20 mV) i canali del Na si aprono in numero progressivamente maggiore
("attivazione del sodio"). Come mostra la Fig. 5 per un depolarizzazionc di 60 mV, GrNa  aumenta
bruscamente  e  poi  ritorna  al  suo  valore  di  riposo  con  una  costante  di  tempo  di  circa  1  ms
("inattivazione del sodio").

Pag.  6 di 16 Napoli, 6 Marzo 2002

Rif. Int.: Origine  e propagazione  dell'eccitamento  nel cuore.doc/GV – Rev
1



Origine e propagazione dell'eccitamento nel cuore Prof. Marcello Bracale
Appunti del corso di Elettronica Biomedica

Fig, 5 - Variazioni della conduttanza al Na e al K
nella  fibra  nervosa  durante  un  blocco  del
potenziale di membrana a O m V per 4 ms.

Anche GK aumenta considerevolmente, però la  sua velocità di salita è molto più bassa e il livello
massimo viene raggiunto dopo alcuni millisecondi; inoltre, diversamente da GNa, GK resta alta per
tutto il tempo in cui il potenziale di membrana viene mantenuto ai livelli  sopra citati, e torna alla
normalità  in pochi ms quando il potenziale  di membrana torna al suo valore di riposo. Per quanto
riguarda GCl, essa non subisce apprezzabili variazioni quando Vm è modificato dalla procedura del
voltage clamp.
I fenomeni descritti si riferiscono alla fibra nervosa gigante del Calamaro.

2.3 Origine dell'eccitamento e del potenziale d'azione nelle fibre muscolari cardiache
I  meccanismi  che  portano  all'insorgenza  del  potenziale  di  membrana  a  riposo  nelle  fibre
miocardiche  sono  simili  a  quelli  osservati  nel  nervo  e  sono  stati  descritti  in  2.1.  Tuttavia  nel
muscolo cardiaco il comportamento dei canali per il sodio, potassio, cloro e calcio è in parte diverso
da quello osservato nelle fibre nervose di Calamaro; inoltre gli  esperimenti di blocco del voltaggio
sono  di  più  difficile  realizzazione.  Riassumeremo  qui  i  processi  elettrici  più  importanti  che
avvengono nelle varie fasi del ciclo di attività cardiaca (Fig. 6).

Napoli, 6 Marzo 2002 Pag.  7 di 16
Rif.  Int.: Origine  e propagazione  dell'eccitamento  nel cuore.doc/GV – Rev 1



Prof. Marcello Bracale Origine e propagazione dell'eccitamento nel cuore

Appunti del corso di Elettronica Biomedica

Fig.  6  -  Potenziale  d'azione  di  una  fibra  del
miocardio  comune  e  corrispondenti  variazioni
delle  conduttanze  degli  ioni  K,  Na,  CI  e  Ca.
Sono anche indicate le direzioni dei flussi di Na,
K e Ca attraverso la membrana durante le  varie
fasi del processo di eccitamento.

Se depolarizziamo la membrana di una fibra miocardica (cioè rendiamo meno negativo Vm) di 5-10
mV faccndo passare una debole corrente diretta verso l'esterno della fibra, GNa aumenta di poco per
l'apertura di alcuni "canali veloci" del sodio, e un certo numero di Na+ entra nella fibra seguendo il
gradiente  elettrochimico.  L'ingresso  di  un  numero  anche  piccolo  di  ioni  Na  tenderebbe  a
depolarizzare ulteriormente la fibra ed a instaurare un processo autorigenerante "a cascata" perché
ogni  ulteriore  depolarizzazione  provoca l'apertura  di  altri  canali  del  Na.  Tuttavia,  per  piccole
depolarizzazioni,  il  processo  autorigenerante  non  si  innesca  perché  l'ingresso  di  Na  è
sovracompensato dall'uscita di K e la fibra tende a ripolarizzarsi non appena si interrompe il flusso
di corrente depolarizzante. GK inizialmente non varia in modo apprezzabile per effetto della piccola
depolarizzazione, tuttavia l'efflusso di K + aumenta perché il gradiente elettrochimico (Vm-Vk) è
aumentato.
Se la depolarizzazione raggiunge circa 15 mV e il potenziale di membrana passa ad es. da -80 a -65
mV, si raggiunge il "potenziale soglia". A -65 m V, cioè, GNa aumenta in misura tale da rendere il
flusso di Na verso l'interno più intenso dell'efflusso di K. In queste condizioni si instaura il processo
autorigenerante:  il  flusso  netto  di  cariche  positive  verso  l'interno  provoca  una  ulteriore
depolarizzazione, che induce l'apertura di altri canali  veloci del Na, cioè un ulteriore aumento di
GNa. Questo processo autorigenerativo è chiamato "eccitamento". La depolarizzazione aumenta in
questo modo fino all'inversione del potenziale  di membrana (Fig. 6 in alto, fase 0), che tende al
valore del potenziale di equilibrio del Na VNa (+60 mV): la membrana diventa positiva all'interno e
negativa all'esterno. Vm non arriva a raggiungere il valore di VNa perché nel frattempo interviene il
processo di inattivazione del Na.
L'inattivazione  del  Na  è anche  in  massima  parte  responsabile  di  una prima  veloce  caduta del
potenziale di membrana (prima fase di ripolarizzazione) (Fig. 6, in alto, fase l).
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Durante la depolarizzazione, quando Vm ha raggiunto -40, -30 mV, si aprono altri canali ("canali
lenti") che restano aperti per 200-300 ms, e  che permettono l'entrata di  ioni  Ca e Na; inoltre  la
conduttanza della membrana per il K diminuisce pure per 200-300 ms, e quindi diminuisce l'uscita
di  cariche positive.  L'effetto complessivo  è  un mantenimento di  un eccesso  di  cariche positive
all'interno della membrana, e quindi la  persistenza dello stato di depolarizzazione;  ciò si traduce
nella presenza di una plateau nella curva, detta "potenziale  d'azione", che esprime le variazioni di
Vm durante l'eccitamento (Fig. 6 in alto: il plateau corrisponde alla fase 2).
Successivamente le  correnti  lente di  Ca++ e  Na+ si  inattivano decadendo in funzione del tempo;
diminuisce quindi  gradualmente l'ingresso  di cariche positive, mentre  GK torna verso i  valori  di
riposo, cosicché l'uscita  di K+ diventa relativamente più intensa. Quando il  bilancio tra le cariche
positive che entrano ed escono è in favore di queste ultime, la cellula va verso la ripolarizzazione
completa (terza fase della ripolarizzazione, contrassegnata dal numero 3 in Fig. 6).
La lunga durata dell'eccitamento nelle  fibre cardicache (circa 300 ms) è dovuta alla presenza del
flusso di Ca-Na attraverso i canali lenti. Questo flusso non avviene o è molto più breve nel nervo, il
cui potenziale d'azione dura infatti solo uno o due ms.
I  fenomeni  descritti  si  osservano  nelle  fibrocellule  del  miocardio  comune.  Le  fibrocellule  del
sistema  specifico  non sono  istologicamente  e  funzionalmente  identiche a  quelle  del  tessuto  di
lavoro:  contengono meno miofibrille  e  pertanto sono poco adatte  alla  contrazione, ma esplicano
funzioni diverse.
Nel sistema specifico, alcune fibre fanno parte dei "centri di automatismo" o "segnapassi" (nodo
seno-atriale  e  nodo  atrio-ventricolare);  in  esse  il  potenziale  d'azione  (Fig.  7)  insorge
spontaneamente in  modo  ritmico, perché la  loro membrana si  depolarizza  nell'intervallo  tra due
successivi battiti cardiaci e raggiunge la soglia senza bisogno di interventi esterni.

Fig. 7 
Potenziale  d'azione  di  una  fibra  miocardica
dotata della proprietà dell'automatismo. 
Il  tratto  della  curva  indicato  dal  numero  4
corrisponde alla depolarizzazione spontanea.

È opportuno notare che in queste fibre la soglia raggiunta non è quella relativa ai canali "rapidi" del
sodio, ma quella dei canali "lenti" calcio-sodio, pari a -50, -40 mV. Ciò spiega la relativa lentezza
della fase ascendente del potenziale d'azione e la sua "cupola" arrotondata.
La maggiore o minore pendenza della curva che esprime la depolarizzazione spontanea determina
(insieme  ad  altri  fattori  come  ad  esempio  il  valore  del  potenziale  da  cui  prende  avvio  la
depolarizzazione spontanea) la  frequenza propria  delle  cellule  segnapasso e  quindi  la  frequenza
cardiaca.  I  due  fattori  predetti  sono  sotto  l'influenza  del  sistema  nervoso  (ortosimpatico  e
parasimpatico) il quale può in tal modo regolare la frequenza cardiaca.
Nel  primo  centro di  automatismo  (nodo seno-atriale) la  frequenza di  insorgenza  spontanea del
potenziale d'azione è più alta che in tutte le altre cellule  automatiche del miocardio, e pertanto, in
condizioni normali, il ritmo del nodo del seno (o ritmo sinusale) viene imposto a tutto il cuore (circa
70 battiti al minuto).
Il secondo centro di automatismo (nodo atrio-ventricolare) ha una frequenza spontanea di circa 40
battiti al minuto. Se il nodo del seno cessa di funzionare, il nodo atrio-ventricolare può subentrare, e
il cuore prende a battere alla frequenza del nuovo segnapasso.
Il nodo atrio-ventricolare è connesso col "sistema di conduzione" propriamente detto, cioè con la
restante porzione del sistema specializzato (fascio di His, branche destra e sinistra, loro rami primari
e  rete  di  Purkinje).  Il  sistema  di  conduzione  è  costituito  da  fibre  specializzate  nella  rapida

Napoli, 6 Marzo 2002 Pag.  9 di 16
Rif.  Int.: Origine  e propagazione  dell'eccitamento  nel cuore.doc/GV – Rev 1



Prof. Marcello Bracale Origine e propagazione dell'eccitamento nel cuore

Appunti del corso di Elettronica Biomedica

propagazione del potenziale  d'azione (vedi  par. 3). Il  potenziale  d'azione di  tali fibre è  simile  a
quello delle  fibre miocardiche comuni, pur avendo una durata maggiore, e un modesto grado di
depolarizzazione spontanea si può osservare solo in particolari condizioni sperimentali.

2.4 Propagazione dell'eccitamento da fibra a fibra
L'eccitamento non  resta  confinato  alla  fibrocellula  in  cui  è  insorto,  ma  si  propaga nel  tessuto
miocardico con particolari modalità.
La propagazione o conduzione dell'eccitamento può essere convenientemente descritta per mezzo
del  modello  elettrico della  membrana descritto  precedentemente.  Nella  Fig.  8(a) è  illustrato il
circuito che rappresenta la  membrana a riposo. Ogni maglia  del circuito corrisponde a un tratto di
membrana, dove ro è la resistenza dei tessuti extracellulari, ri è la resistenza del fluido intracellulare,
rm è la resistenza di membrana, e la batteria rappresenta la combinazione degli effetti di Na+, K+ e
Cl-, e pertanto ha una forza elettro motrice pari al potenziale di membrana.

Fig. 8 
(a): Circuito elettrico che rappresenta un tratto di
membrana  di  una  fibrocellula  miocardica  a
riposo. 
(b): La parte sinistra del tratto di membrana si è
depolarizzata  e  nel  circuito  scorre corrente nel
senso indicato dalle frecce.

Le capacità sono state omesse per semplicità. Poiché il potenziale di membrana è lo stesso ovunque,
nel circuito non scorre corrente.
Quando un tratto di membrana viene depolarizzato (ad es. a + 30 mV) (a sinistra nella Fig. 8(b)), la
differenza di potenziale tra zona attiva e zone ancora in riposo genera un flusso di correnti nella
direzione  indicata  dalle  frecce.  Queste  correnti  sono  dette  "correnti  elettrotoniche".  Esse
attraversano  il  tratto  di  membrana  in  riposo  adiacente  a  quello  depolarizzato  con  direzione
(dall'interno all'esterno) tale da diminuirne progressivamente il potenziale Vm, fino a che, raggiunta
la  soglia,  si  innesca l'eccitamento  e  anche questo  tratto viene depolarizzato  e  dà origine  a  un
potenziale d'azione. Si generano così altre correnti elettrotoniche che invadono il tratto successivo,
etc.
La velocità  con cui avviene la  conduzione dipende dall'intensità  delle  correnti elettrotoniche, la
quale a sua volta dipende soprattutto da Vm, ri, ro e rm; perciò tale velocità sarà tanto più elevata
quanto maggiore è la sezione delle fibre (diminuisce ri). La velocità, inoltre, sarà maggiore quando
la propagazione avviene in direzione dell'asse maggiore delle fibre rispetto a quando invece avviene
perpendicolarmente alle  fibre (fenomeno dell'anisotropia), perché in quest'ultimo caso le  correnti
devono percorrere un più lungo tratto intercellulare per unità di percorso effettivo. Tale concetto è
esemplificato nella  Fig.  9:  supponiamo  che la  regione A sia  attivata  e le  regioni  B e C siano  a
riposo. Correnti elettrotoniche intracellulari fluiranno da A a B e da A a C. Le correnti coprono una
distanza uguale nei due percorsi intracellulari AB e AC; tuttavia l'intensità delle correnti è minore
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nel percorso AC che in quello AB perché la resistenza del percorso AC è maggiore per la presenza
di  due  dischi  intercalari  (molto  più  resistivi  del  citoplasma)  anziché  di  uno  solo.  La
depolarizzazione soglia  sarà quindi raggiunta più tardivamente in  C che in B. Visto dall'esterno,
l'eccitamento risulterà aver percorso il tratto AB, pari a 40 μm, lungo le fibre più rapidamente che il
tratto AC perpendicolare alle  fibre, pari  a  soli  20 μm. Ciò equivale  a  dire  che la  propagazione
dell'eccitamento in  direzione delle  fibre avviene più  velocemente che perpendicolarmente a  tale
direzione. In accordo con questo modello si osserva che, nei Mammiferi, la velocità lungo le fibre è
in media 0.6 m/s, mentre perpendicolarmente alle fibre è 0.3 m/s.

Fig. 9
Disegno  schematico  che  illustra  il  percorso
intracellulare seguito dalle correnti elettrotoniche
e la  distanza  effettiva percorsa dall'eccitamento
sia in direzione dell'asse principale delle fibre sia
perpendicolarmente a tale direzione.

Quando l'eccitamento si propaga tridimensionalmente nel tessuto cardiaco, la regione di transizione
che separa le zone completamente in riposo da quelle completamente attivate viene definita "fronte
d'onda" o "fronte d'eccitamento". Misure effettuate da vari Autori conducono ad attribuire al fronte
uno spessore dell'ordine del millimetro.

3. PROPAGAZIONE DELL'ECCITAMENTO DURANTE LA NORMALE ATTIVAZIONE 
    DEL CUORE
Come  si  è  detto  in  2.3,  il  potenziale  d'azione,  che  è  l'espressione  elettrica  dell'insorgere  e
dell'estinguersi del processo di eccitamento (depolarizzazione e ripolarizzazione), insorge di norma
spontaneamente nel cuore con ritmo  più  frequente in  corrispondenza del nodo  seno-atriale. Per
effetto delle  correnti elettrotoniche, i potenziali  di membrana delle fibre della  muscolatura atriale
ordinaria  adiacenti  al  nodo  del  seno  divengono  a  loro  volta  progressivamente  meno  negativi.
Quando la  depolarizzazione raggiunge il livello critico di soglia, queste fibre si attivano: insorge,
cioè, in esse il potenziale d'azione. Negli istanti successivi, le zone contigue a quelle depolarizzate
si attivano a loro volta, e così via fino al completamento dell'attivazione delle pareti di entrambi gli
atrii e del setto interatriale (Fig. 10).

Fig. 10 
Disegno  schematico  di  un  cuore  umano,  visto
posteriormente e  dall'alto.  in  cui  è  mostrata  la
diversa  configurazione  che  il  fronte  di
eccitamento  assume  alla  superficie  degli  atrii
destro e sinistro e della  banda corrispondente al
setto  interatriale.  È  rappresentata  una  "mappa
dellc  linee  isocrone".  ogni  linea  congiunge  i
punti  epicardici  che  vengono  raggiunti
dall'eccitamento  nello  stesso  istante;  le  linee
sono disegnate a  intervalli  di  5 ms.  La freccia
indica la  regione in cui I'eccitamento raggiunge
precocemente  la  superficie.  (Modificata  da
Durrer et al., Circulation 41, 908, 1970).
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L'eccitamento investe  la  muscolatura atriale  con velocità che varia  tra  0.2 e 1m/s a seconda che
l'eccitamento  proceda  lungo  le  fibre  o  perpendicolarmente  ad  esse,  e  il  completamento
dell'attivazione degli atrii avviene in 80-100 ms.
Durante  la  propagazione  negli  atrii,  il  fronte  d'onda  di  eccitamento  raggiunge  il  nodo  atrio-
ventricolare. Il polo superiore del nodo atrio-ventricolare (regione AN = atrio-nodale) è costituito
da  fibre  di  diametro  ridottissimo,  perciò,  per  la  ragione  già  esposta  in  2.4,  la  velocità  di
propagazione del fronte d'onda subisce una brusca e notevole diminuzione, scendendo fino a circa
0.05 m/s. Le fibre della regione AN confluiscono progressivamente in elementi di diametro sempre
maggiore (regioni N = nodale e NH = nodo-Hissiana) attraverso i quali l'eccitamento si propaga con
velocità crescente fino a 0.1 m/s. L'attivazione del nodo atrio-ventricolare si completa in circa 40
ms.
Le fibre della regione NH si continuano poi con il fascio comune di His, che è la prima porzione del
sistema di conduzione intraventricolare; in circa 40 ms l'eccitamento si propaga lungo tale sistema
di conduzione fino a livello  della  rete subendocardica di Purkinje, in corrispondenza della  quale
l'eccitamento viene trasmesso alle  fibrocellule del miocardio ventri colare di lavoro. Nel fascio di
His  e  nelle  sue  diramazioni  la  velocità  di  conduzione  è  la  più  elevata di  tutto  il  processo  di
attivazione cardiaca (1-2 m/s) grazie al maggior diametro delle fibre e al maggior numero di nessi
disposti in parallelo che le interconnettono.
Il  ritardo  globale  tra  l'inizio  dell'attivazione  elettrica  atriale  e  l'inizio  dell'attivazione  elettrica
ventricolare è di circa 150-200 ms. Questo ritardo permette una ordinata sequenza cronologica tra la
contrazione meccanica degli  atrii  e  quella  dei  ventricoli,  che  insorge  subito  dopo  il  rispettivo
eccitamento. In tal modo, il sangue proveniente dagli  atrii ha il  tempo di riversarsi nei ventricoli
prima che insorga la loro contrazione.
La  trasmissione  dell'eccitamento  dalle  fibre  di  Purkinje  al  miocardio  comune  ventricolare
avverrebbe, secondo le  recenti  acquisizioni  di  Veenstra  et  al.  (1984), in  corrispondenza  di  un
numero  limitato  di  "giunzioni  Purkinje-miocardiche"  sparse  nel  subendocardio  della  parete
ventricolare.
Nei Canidi e nei Primati una delle regioni miocardiche ventricolari di più precoce attivazione (Fig.
11) è il tratto medio-inferiore della porzione sinistra del setto interventricolare; da questa regione il
fronte diffonde verso la  porzione destra del setto e verso la  sua base (porzione superiore). Mentre
ancora il fronte si sta dirigendo verso la base del setto, viene attivato il su bendocardio dall'apice del
ventricolo sinistro, e, talvolta con un leggero ritardo, anche il  subendocardio dell'apice del ventri
colo destro.

Fig.  11  -  Mappa  delle  linee  isocrone  nello
spessore  delle  pareti  ventricolari  e  del  setto
interventricolare  in  una sezione  condotta  in  un
cuore umano lungo un piano che attraversa i due
ventricoli  in  senso  apico-basale.  Le  linee
indicano l'intersezione dei  fronti di  eccitamento
col  piano  de]la  sezione  in  una  serie  di  istanti
intervallati  tra  loro  5 ms.  L'asterisco  indica  la
regione  di  più  precoce attivazione,  e  le  frecce
indicano le regioni che si attivano subito dopo e
pressoché  contemporaneamente  tra  loro,
(Modificata da Durrer et al., Circulation 41, 903,
1970),
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Buona parte  delle  rimanenti regioni  del  subendocardio  ventri  colare (soprattutto sinistro)  viene
quindi  attivata  in  tempi  brevi  e  in  direzione  prevalentemente  apico-basale  per  mezzo  delle
terminazioni dell'estesa rete di Purkinje.
Dal  subendocardio,  l'eccitamento  si  propaga  poi  nello  spessore  delle  pareti  ventricolari  con
direzione prevalentemente endo-epicardica. Come  classicamente descritto da Lewis  (1915) e  da
Schaefer (1949) e più recentemente e dettagliatamente da Arisi et al. (1983), nel cuore di cane (ma
anche  nel  cuore  umano,  vedi  Wyndham et  al.  (1979))  l'eccitamento  raggiunge  precocemente
l'epicardio del ventricolo destro in alcuni punti di  una regione, chiamata "sorgente" da Schaefer,
situata nella porzione media della superficie anteriore di tale ventricolo (Fig. 12(a)). La precocità di
affioramento  nella  regione  sorgente  deve  essere  attribuita  alla  presenza  di  giunzioni  Purkinje-
miocardio in quelle sede, e al piccolo spessore (circa 3-4 mm) della  parete del ventricolo destro.
Successivamente (Fig. 12(b)) l'eccitamento compare in alcuni punti della superficie epicardica del
ventricolo sinistro all'apice del cuore, e poco dopo di nuovo nel ventricolo destro in corrispondenza
della sua base, mentre i fronti superficiali nati dai precedenti punti di affioramento si propagano e
collidono  tra  loro  aumentando  progressivamente  l'estensione  dell'area  epicardica  attivata.  Il
completamento dell'attivazione della superficie  epicardica ventricolare avviene in circa 40 ms nel
cane e in 60-70 ms nell'uomo.

Fig. 12 
Rappresentazione schematica della  faccia  anteriore del cuore di cane: al di  sopra del ramo della
coronaria  sinistra  disegnato è  visibile  la  superficie  anteriore  del  ventricolo destro,  al  di  sotto è
visibile quella del ventricolo sinistro. È mostrato il campo di potenziale presente all'epicardio in due
diversi istanti durante la propagazione dell'eccitamento nei ventricoli (il tempo è indicato dalla linea
verticale  che interseca i tracciati disegnati  in basso a  sinistra, ed è calcolato a  partire  dall'inizio
dell'attivazione ventricolare). Le linee congiungono i punti epicardici che hanno lo stesso valore di
potenziale  ("mappa  delle  linee  equipotenziali")  e  sono  tracciate  a  intervalli  di  5  mV;  la  linea
tratteggiata corrisponde ai punti con valore di potenziale zero, e il salto di potenziale che si osserva
in  prossimità  di  questa  linea  (evidenziato  dall'addensamento  delle  equipotenziali)  indica  la
posizione  del  fronte di  eccitamento.  Le aree punteggiate  sono  già  depolarizzate, mentre  quelle
chiare sono ancora in riposo.

Come si è visto (Fig. 6), alla fine del periodo di attivazione ogni fibrocellula torna lentamente allo
stato di riposo (fase di ripolarizzazione). Tale processo di ripristino ha una durata differente nelle
diverse parti del cuore: è generalmente ammesso che le  fibrocellule  delle regioni epicardiche, pur

Napoli, 6 Marzo 2002 Pag.  13 di 16
Rif.  Int.: Origine  e propagazione  dell'eccitamento  nel cuore.doc/GV – Rev 1



Prof. Marcello Bracale Origine e propagazione dell'eccitamento nel cuore

Appunti del corso di Elettronica Biomedica

essendosi depolarizzate per ultime, siano le prime a ripolarizzarsi; il contrario avviene per le regioni
sottoendocardiche;  le  fibre  contenute  nello  spessore  delle  pareti  si  ripolarizzano  con  tempi
intermedi, mentre la regione destra del setto, depolarizzatasi dopo, si ripolarizza prima della regione
sinistra.
Anche durante il  processo  di ripolarizzazione, come avviene nella  depolarizzazione, si generano
correnti elettroniche: queste partono dalle  cellule più ripolarizzate, che si trovano a un potenziale
più  positivo,  e  fluiscono  extracellularmente  verso  le  cellule  meno  ripolarizzate, attraversandole
quindi  con  una  direzione  (dall'esterno  all'interno)  tale  da  contribuire  al  completamento  della
ripolarizzazione.

4. IL CAMPO ELETTRICO EXTRACELLULARE. BASI ELETTROFISIOLOGICHE 
    DELL'ELETTROCARDIOGRAFIA
Le correnti elettroniche extracellulari  che fluiscono durante l'attivazione e la  ripolarizzazione  del
cuore circolano non solo nel tessuto miocardico, ma invadono tutti gli  organi e i tessuti circostanti
fino a raggiungere la superficie del corpo.
Il  comportamento  elettrico  di  una  fibra  durante  la  propagazione  dell'eccitamento  può  essere
simulato  mediante  un  modello  dipolare.  Il  dipolo  rappresentativo  della  fibra  può  essere
rappresentato  da  un  vettore  (momento  dipolare)  orientato  secondo  l'asse  della  fibra,  e  con
magnitudine uguale all'intensità delle correnti che scorrono intra ed extracellularmente Ii = Io (Fig.
13) moltiplicata per la distanza che separa le  zone della fibra completamente polarizzate da quelle
completamente depolarizzate. Una fibra in via di attivazione genera un campo elettrico che, a una
certa distanza, è molto simile a quello generato da un dipolo fisico (Fig. 14) .

Fig. 13 - Circuito elettrico che mostra il senso di
scorrimento delle  correnti intra ed extracellulari
(li  e  10) quando  nel  miocardio  è  presente una
zona in riposo  (a  destra) e una zona attivata (a
sinistra),

Fig.  14  -  Linee  di  corrente (continue)  e  linee
equipotenziali (tratteggiate) generate da una fibra
in  cui  l'eccitamento  si  propaga  da  sinistra  a
destra. 

Tradizionalmente  il  fronte  di  eccitamento  viene  considerato  come  un  generatore  di  corrente
equivalente a uno strato uniforme di dipoli,  tutti uguali tra loro ed orientati secondo la  normale al
fronte. Alla  distribuzione di corrente generata da questo strato di dipoli  è associato un campo di
potenziale  che  interessa  tutto il  cuore e  tutti  i  tessuti  del corpo, inclusi  tutti  i  punti  della  sua
superficie, da cui i valori di potenziale possono essere rilevati. È questa la base elettrofisiologica
della elettrocardiografia.
In questi ultimi anni la teoria dello stato uniforme di dipoli è stata più volte messa in discussione in
seguito  alle  osservazioni  sperimentali  di  Corbin  e  Scher  (1977),  Baruffi  et  al.  (1978),  Colli-
Franzone et al. (1982). Queste ricerche mostrano che quando un fronte perpendicolare alla direzione
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principale delle fibre muove lungo tale direzione, genera più corrente per unità di area di un fronte
orientato parallelamente alle  fibre e che muove perpendicolarmente alla loro direzione. Pertanto il
fronte di eccitamento si comporta come un generatore anisotropo
Il  modello  anisotropo dei fronti  di  eccitamento ha importanti  implicazioni  per ciò  che riguarda
l'interpretazione dell'elettrocardiogramma (ECG ), che è la rappresentazione grafica delle variazioni
della differenza di potenziale tra due punti del corpo durante le varie fasi dell'attività cardiaca.

Lavoro  eseguito  col  concorso  del  Consiglio  Nazionale  delle  Ricerche,  Progetto  speciale  di
Tecnologie Biomediche, Sottoprogetto Mappe Cardiache, Contratto N. 83.00564.57 (1983).
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