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Quando, in corso di fibrillazione atriale condotta con complessi QRS stretti, intervengono uno o più 
battiti allargati, sono possibili tre diagnosi: a) origine ectopica ventricolare dei complessi larghi; b) 
conduzione aberrante di impulsi sopraventricolari; c) preeccitazione intermittente. A differenza di 
quanto accade nel ritmo sinusale, però, nella fibrillazione atriale non è possibile dedurre l’origine 
sopraventricolare di un complesso largo prematuro dalla presenza di un’onda P ectopica precedente, 
visto che non vi sono affatto onde P. Diventa allora necessario impiegare una serie di criteri 
indipendenti dall’attivazione atriale, attraverso i quali distinguere l’ectopia dall’aberranza, mentre 
un discorso a parte è necessario per la fibrillazione atriale preeccitata. 
Gli elementi da prendere in considerazione, per la distinzione fra ectopia e aberranza nella 
fibrillazione atriale, sono: 
1) Il ciclo R-R attuale  
2) Il ciclo R-R precedente 
3) La pausa che segue il battito largo 
4) La morfologia del battito largo 
5) La copula del battito largo 
La conduzione aberrante: il fenomeno di Ashman 
La facilità con cui si manifesta la conduzione aberrante è proporzionale alla differenza fra i periodi 
refrattari delle due branche o delle due divisioni considerate. Quanto maggiore è questa differenza, 
tanto più è probabile che un impulso cada nella “finestra” durante la quale una parte del sistema di 
conduzione è eccitabile mentre l’altra è refrattaria. La durata del periodo refrattario delle vie di 
conduzione intraventricolare non è fissa, ma direttamente correlata al ciclo precedente. La relazione 
fra ciclo precedente e refrattarietà delle branche è dovuta al fatto che il periodo refrattario è, entro 
certi limiti, dipendente dalla durata del potenziale d’azione. Il potenziale d’azione, a sua volta, ha 
durata variabile e correlata alla frequenza: tanto più la frequenza è alta, tanto più si riduce la durata 
del potenziale d’azione e quindi il periodo refrattario. 
Nella fibrillazione atriale, dove gli intervalli R-R sono marcatamente irregolari, è facile che un ciclo 
lungo sia seguito da un ciclo molto breve. In questo caso il battito che chiude il ciclo breve può 
mostrare conduzione aberrante. Alla sequenza ciclo lungo › ciclo breve › QRS largo dovuto a 
conduzione aberrante si dà generalmente il nome di Fenomeno di Ashman. 
Per la diagnosi differenziale fra ectopia e aberranza nella fibrillazione atriale, bisogna valutare il 
rapporto fra il ciclo R-R attuale (quello concluso dal QRS largo) e il ciclo R-R precedente. Infatti 
quando il ciclo R-R attuale è molto breve, l’impulso sopraventricolare può incontrare una branca in 
periodo refrattario anche se il ciclo precedente è relativamente breve; al contrario, per un ciclo R-R 
attuale piuttosto lungo è necessario che il ciclo precedente sia notevolmente lungo affinchè si 
realizzi un sufficiente allungamento del periodo refrattario, tale da far si che un impulso non molto 
prematuro incontri parte del sistema di conduzione intraventricolare ancora ineccitabile. 
Extrasistolia ventricolare: la regola del bigeminismo 



Nel 1955 Langerdorf, Pick e Winternitz descrissero un particolare fenomeno che governava la 
comparsa delle extrasistoli ventricolari in corso di fibrillazione atriale. Le extrasistoli intervenivano 
solo dopo un ciclo R-R più lungo di un valore critico, e scomparivano quando l’R-R si accorciava. 
Questo comportamento è stato definito “regola del bigeminismo”. Nella fibrillazione atriale la 
regola del bigeminismo induce la comparsa di lunghe fasi di extrasistolia ventricolare bigemina, 
poichè ogni extrasistole ventricolare è seguita da un “tentativo di pausa compensatoria”. Per questo 
motivo, il battito condotto che segue l’extrasistole ventricolare interviene dopo un intervallo lungo 
(più lungo del valore critico), per cui è a sua volta seguito da una nuova extrasistole ventricolare, e 
così via. Quando, in presenza di fibrillazione atriale, un ciclo R-R lungo è seguito da un complesso 
largo che interviene al termine di un ciclo breve, il meccanismo implicato può essere sia il 
fenomeno di Ashman (aberranza) che la regola del bigeminismo (ectopia). La tabella I riporta i 
caratteri differenziali fra queste due condizioni.  
La pausa che segue il battito largo 
Uno dei criteri più utili per distinguere l’origine sopraventricolare o ventricolare di un complesso 
allargato prematuro che interviene in corso di fibrillazione atriale è la durata del ciclo R-R che 
segue il battito largo. Questo intervallo tende a essere lungo dopo un’extrasistole ventricolare, e 
breve dopo un battito di origine sopraventricolare a conduzione aberrante. Tale differente 
comportamento dipende dalla penetrazione retrograda (conduzione occulta) nel nodo A-V da parte 
dell’impulso ectopico ventricolare. Quando un’extrasistole ventricolare interviene in corso di 
fibrillazione atriale l’impulso ectopico ventricolare penetra in senso retrogrado nella giunzione e la 
rende refrattaria, così che per un certo tempo la giunzione non può essere attraversata da impulsi 
che viaggiano in senso anterogrado. Perciò un’extrasistole ventricolare si associa a un “tentativo di 
pausa compensatoria”, cioè è seguita da un ciclo R-R lungo o relativamente lungo. Se il complesso 
largo deriva invece da conduzione aberrante di un impulso di fibrillazione atriale, non vi è alcun 
motivo perchè, dopo il battito allargato, l’impulso di fibrillazione successivo attraversi la giunzione 
con difficoltà: Il QRS che segue quello largo avrà le stesse probabilità di intervenire precocemente 
come ogni altro battito in corso di fibrillazione atriale non complicata da conduzione aberrante. 
Perciò una pausa lunga dopo il QRS largo depone per ectopia, mentre una pausa breve suggerisce 
aberranza. La comparsa di un lungo ciclo seguente l’extrasistole ventricolare favorisce il perpetuarsi 
dell’extrasistolia quando le extrasistoli ventricolari dipendono dalla regola del bigeminismo. 
L’aberranza sostenuta: il “linking” 
In alcuni casi di fibrillazione atriale, diversi impulsi consecutivi vanno incontro a conduzione 
aberrante (aberranza sostenuta), così da simulare una tachicardia ventricolare. Il meccanismo con 
cui si realizza l’aberranza sostenuta nella fibrillazione atriale è meno semplice da comprendere di 
quello che governa l’aberranza di un solo impulso, e per questo motivo la diagnosi è più 
problematica. Le conseguenze pratiche della diagnosi inesatta sono notevoli: poichè non di rado i 
pazienti con fibrillazione atriale assumono digitale, la presenza di una tachicardia ventricolare 
obbliga a sospendere la digitale e possibilmente a somministrare farmaci antiaritmici. Se invece la 
serie di complessi larghi è l’espressione di aberranza sostenuta, è necessario non solo non 
sospendere la digitale, ma eventualmente aumentarne il dosaggio, per rallentare la frequenza 
ventricolare. 
Il mantenersi dell’aberranza per due o più battiti consecutivi dipende solitamente dalla conduzione 
retrograda occulta nella branca bloccata in senso anterogrado. Questo meccanismo, descritto per la 
prima volta nel 1947 da Gouaux e Ashman, è stato successivamente definito “Linking”. 
La morfologia dei battiti larghi 
L’analisi morfologica dei battiti larghi che si presentano in corso di fibrillazione atriale consente 
l’acquisizione di ulteriori elementi utili alla differenziazione dell’ectopia dall’aberranza. I criteri per 
l’analisi morfologica sono gli stessi che si impiegano nelle tachicardie a QRS larghi. Il primo passo 
da compiere è classificare la tachicardia in base alla morfologia di V1. Si possono distinguere 
tachicardie con QRS prevalentemente positivo in V1 (a tipo blocco di branca destra), e tachicardie 
con QRS prevalentemente negativo in V1 (a tipo blocco di branca sinistra). L’analisi va poi 



compiuta sulle derivazioni V1 e V6. 
A – Complessi larghi con aspetto tipo blocco di branca destra 
(QRS positivo in V1)  
V1. Depongono per tachicardia ventricolare morfologie del tipo R, Rr’, qR o RS, mentre una 
morfologia trifasica rsR’ o rSR’ o bifasica rR’ (con la seconda R più alta della prima) suggerisce 
tachicardia sopraventricolare a conduzione aberrante. 
V6. Morfologie di V6 tipo rS, QS o qR sono praticamente specifiche di tachicardia ventricolare, 
mentre un aspetto qRs o Rs depone per aberranza, e un aspetto RS non è discriminante, potendosi 
rilevare tanto nelle tachicardie ventricolari che in quelle sopraventricolari. Se il rapporto R/S in V6, 
tuttavia, è minore di 1, cioè se la R è di minor voltaggio rispetto alla S, è più probabile l’origine 
ventricolare della tachicardia. 
B – Complessi larghi con aspetto tipo blocco di branca sinistra 
(QRS negativo in V1)  
V1. In presenza di una tachicardia a conduzione aberrante con quadro tipo blocco di branca sinistra, 
questa derivazione mostra molto spesso una piccola onda r iniziale piuttosto stretta (<30 msec) e 
un’onda S con un nadir precoce (<60 msec), mentre una durata della r iniziale superiore a 30 msec o 
un nadir della S che si inscrive dopo più 60 msec o, ancora, la presenza di un’incisura sulla branca 
discendente della stessa onda S, sono segni che indicano l’origine ventricolare dell’aritmia.  
V6. Una morfologia qR, qRs o QS suggerisce tachicardia ventricolare, mentre una R monofasica, 
anche se con incisura o plateau, non è di aiuto diagnostico, poichè la si può riscontrare sia nelle 
tachicardie ventricolari che in quelle sopraventricolari a conduzione aberrante.  
L’impiego della morfologia di QRS per la distinzione fra ectopia e aberranza è basato sul principio 
che i battiti a conduzione aberrante mostrano un aspetto tipico da blocco di branca, perchè un 
ventricolo (o una parte di un ventricolo) è attivato normalmente, cioè da un impulso che attraversa il 
fascio di His e la rete di Purkinje. 
La variabilità della morfologia dei battiti larghi 
Se i battiti larghi hanno morfologia variabile, e alcuni si presentano simili a quelli stretti, mentre 
altri mostrano alterazioni progressivamente maggiori, la diagnosi di aberranza è probabilmente 
corretta. Il ritardo di conduzione in una branca legato al prolungamento del periodo refrattario non è 
un fenomeno che si manifesti necessariamente con un andamento “tutto o nulla”. L’impulso 
sopraventricolare può cadere nel periodo refrattario relativo della branca, e subire un certo ritardo 
ma non un completo arresto, per cui si determina un aspetto da blocco di branca incompleto. In 
alcuni casi si può rilevare uno spettro continuo di morfologie che copre tutti i gradi di ritardo 
intraventricolare, da un disturbo di conduzione appena accennato a un blocco di branca completo. 
Questo comportamento non è compatibile con l’ectopia, dove la morfologia del QRS largo tende a 
rimanere fissa, tranne che non vi siano extrasistoli polimorfe o complessi di fusione. 


