
217

L’ONDA T INVERTITA, NORMALE
E MINACCIOSA

E. Piccolo*, G. Zuin**, G. Gasparini**, A. Rossillo**

*Università degli Studi di Padova.
**Dipartimento di Cardiologia, Ospedale dell’Angelo, Venezia-Mestre. 

L’onda T dell’elettrocardiogramma esprime la ripolarizzazione ventricola-
re, che segue alla depolarizzazione dalla quale si era generato il QRS, ripor-
tando così le cellule al loro potenziale di riposo. Lo stesso processo avviene
negli atri, dove la depolarizzazione che genera l’onda P è seguita dalla ripola-
rizzazione espressa dall’onda Ta, la quale, a differenza della T ventricolare, è
negativa ed è provvista di scarso potenziale, ma soprattutto, tranne nei casi di
blocco AV, rimane mascherata dal complesso QRS.

Al pari del complesso QRS, la sommatoria algebrica temporale dei poten-
ziali della ripolarizzazione del ventricolo sinistro, domina l’onda T e ne con-
diziona sia il voltaggio che l’orientamento spaziale. Nell’attivazione normale
umana, a differenza di quanto avviene in molti animali, il recupero del poten-
ziale di riposo non inizia dalle cellule che si sono depolarizzate per prime (su-
bendocardio), ma si sviluppa secondo fasce di ripolarizzazione, la cui risultan-
te appare come se il suo inizio avvenisse dal subepicardio. Tenendo presente
che la ripolarizzazione è il processo inverso alla depolarizzazione e quindi
avanza con il dipolo invertito (negatività in avanti e positività indietro), essa si
esprimerà con potenziali orientati verso l’epicardio, vale a dire, essendo il ven-
tricolo sinistro dominante, verso le derivazioni che esplorano il cuore da sini-
stra (D1, D2. aVL, V4-V6). Ne deriva che, a differenza di ciò che si osserva
nel cane e in altri animali, l’onda T avrà la stessa polarità del QRS, ossia po-
sitiva dove questo è positivo e negativa dove è negativo. Nelle derivazioni non
decisamente sinistre, come V1 e D3-aVF, la polarità dell’onda T è variabile,
mentre essa è obbligatoriamente negativa nella derivazione aVR.

Il cuore del bambino, che non ha ancora acquisito le proporzioni dell’a-
dulto fra i due ventricoli, in cui è dominante il sinistro, manifesta un’onda T
negativa nelle prime precordiali, specie in V1 e V2, ma a misura che lo svi-
luppo dell’adolescenza si completa, la T diventa positiva anche in queste deri-
vazioni, con una maggiore celerità nel maschio rispetto alla femmina 1,2. Vi so-
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no tuttavia casi rari di adulti con cuore apparentemente sano nei quali l’onda
T viene registrata ancora negativa nelle prime precordiali o più raramente in
altre derivazioni. Uno studio recente al riguardo ha segnalato che, mentre la T
negativa nelle prime precordiali ha rarissimamente un significato diagnostico e
prognostico negativo nei casi apparentemente normali, quella invece registrata
in altre derivazioni può indicare una patologia esistente o futura 3 (fig. 1). Uno
studio condotto mediante mappaggio elettrocardiografico della superficie tora-
cica anteriore ha segnalato che un’onda T negativa in V3-V4, quando si ac-
compagna a T negativa nella regione destra e inferiore, ha raramente signifi-
cato patologico, mentre quando si associa a T negativa in derivazioni sinistre-
alte è spesso espressione di patologia coronarica 4.

Quando il QRS si potenzia nel suo voltaggio a causa di ingrandimenti dei
ventricoli o aumenta di durata per ritardi dell’attivazione ventricolare, l’onda T
subisce spesso cambiamenti di polarità, che vengono definiti secondari a pre-
sumibili modificazioni dell’attivazione ventricolare, per distinguerli da quelli
primari dovuti a intrinseche modificazioni dell’onda monofasica delle cellule
cardiache, come nell’ischemia. Nell’ingrandimento del ventricolo destro (VD)
da sovraccarico di pressione (stenosi polmonare, ipertensione polmonare o car-
diopatie congenite gravi) la T si inverte nelle prime precordiali qualora il QRS
sia marcatamente positivo e lo fa in tante più derivazioni precordiali quanto
maggiore è il grado di sovraccarico. In genere, soprattutto nelle cardiopatie
congenite, si inverte solo in V1 se la pressione nel VD non supera quella si-
stemica, come nella tetralogia di Fallot, o si estende fino a V3 se la supera
(stenosi polmonare serrata). Nell’ingrandimento del ventricolo sinistro (VS) il
comportamento dell’onda T varia in genere secondo il tipo di sovraccarico. In
quello di pressione (stenosi aortica, ipertensione arteriosa sistemica) la T ten-
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Fig. 1. Diverso significato prognostico dell’onda T negativa in V1-V3 o in altre derivazioni
in soggetti apparentemente normali. Aro AL et al. Circulation 2012; 125:2572.
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de ad invertirsi precocemente nelle derivazioni sinistre (D1, aVL, V5-V6),
mentre nel sovraccarico di volume (insufficienza valvolare aortica, persistenza
del dotto di Botallo) la T tende a rimanere positiva fino a quando il VS si di-
lata perdendo la conformazione allungata abituale 5,6. Questo comportamento
acquista ovviamente anche un significato diagnostico e prognostico.

Nel ritardo di attivazione del VD (BBD) la T si inverte in V1-V2 più
spesso nei gradi maggiori di allargamento del QRS. Analogamente, nei ritardi
del VS (BBS) l’onda T è negativa nelle derivazioni sinistre dove il QRS è po-
sitivo, tranne rare eccezioni di casi con cuore apparentemente normale nei
quali la T è positiva (omofasica). Di questi ultimi casi singolari di T omofasi-
ca non è stata data finora alcuna spiegazione fisiopatologica convincente 1.

Vi sono anche altre condizioni cliniche nelle quali la presenza di T nega-
tiva in derivazioni dove abitualmente è positiva trova con difficoltà una spie-
gazione elettrofisiopatologica convincente, a meno di non invocare l’interven-
to del sistema nervoso vegetativo o particolari alterazioni metabolico-joniche a
livello cellulare cardiaco. È il caso di pazienti con accidente vascolare cere-
brale, o di atleti prima e dopo sforzo, o di soggetti sottoposti a prova da cari-
co di glucosio 7. Quest’ultima situazione, alla luce di più moderne valutazioni,
vede nel glucosio la sostanza che, favorendo l’entrata del potassio nelle cellu-
le cardiache, modificherebbe il gradiente con quello extra-cellulare. Nell’e-
morragia subaracnoidea (fig. 2) sono state osservate alterazioni sisto-diastoli-
che del ventricolo sinistro che furono interpretate come “stunned myocar-
dium”, ma che oggi ricordano molto quelle della sindrome takotsubo 8 (vedi
più avanti). In soggetti senza segni di cardiopatia è stata data particolare im-
portanza al sistema nervoso simpatico o alle catecolamine, in particolare l’a-
drenalina, nell’alternare la comparsa di onda T negativa 9.

Alcune patologie rare possono accompagnarsi a T negativa in V1, come
nella cardiomiopatia aritmogena del ventricolo destro e nella sindrome di Bru-
gada tipo 1. Nella prima spesso la T negativa si associa a un lieve ritardo de-
stro o a un’onda epsilon, nella seconda la T negativa, quando non si accom-
pagni alle tipiche alterazioni di ST, può rappresentare la fase quiescente della
sindrome, che può essere slatentizzata con l’azione di farmaci (flecainide) o
dalla febbre 10. Anche nel Brugada può comparire nel tempo un ritardo destro
(BBD), capace di mascherare i segni tipici della sindrome 11. In atleti senza se-

Fig. 2. Donna di 50 anni in coma per emorragia subaracnoidea.
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gni di cardiopatia si possono registrare T negative in derivazioni precordiali,
che si normalizzano sotto sforzo. Sono casi che vanno valutati attentamente
per discriminarli da una patologia che determina frequentemente T invertita
nelle derivazioni antero-laterali, la cardiomiopatia ipertrofica 2.

La malattia che più di altre pone il problema del significato di una inver-
sione dell’onda T è certamente la cardiopatia ischemica, nelle sue varie
espressioni di ischemia transitoria, angina primaria, angina vasospastica, angi-
na instabile, sindrome intermedia (degli anni ’60), ischemia cronica e final-
mente di infarto miocardico acuto (IMA) nei suoi numerosi modi di manife-
starsi, talvolta difficilmente distinguibili dalle forme “transitorie” con scarsa o
nessuna liberazione di enzimi. Oggi si tende a riunirle tutte, tranne l’ischemia
“cronica”, nella dizione di “sindrome coronarica acuta” e di individuarne l’e-
ventuale danno miocardico, in termini di necrosi cellulare, attraverso la perdi-
ta di enzimi più o meno sensibili ai metodi di rilevazione, o di valutazione in-
diretta della motilità parietale e settale con l’ecocardiografia, o con la risonan-
za magnetica nucleare (RMN). Quest’ultima è in grado di evidenziare anche
altre peculiarità di significato più diretto del danno miocardico. In tutti questi
casi il comportamento di una eventuale inversione dell’onda T, da sola o nel-
l’evoluzione con gli slivellamenti dell’ST o dei segni di necrosi del QRS, può
fornire molte considerazioni interessanti.

Da sempre, storicamente, sia nell’ambito della cardiopatia coronarica che
di altre patologie, ha richiamato l’attenzione la registrazione di una T negativa
laddove normalmente avrebbe dovuto essere positiva. Quando ancora manca-
vano gli studi sperimentali, sia quelli nell’animale della scuola di Prinzmetal
negli anni ’60 che quelli successivi nell’uomo, mediante occlusione tempora-
nea con catetere-palloncino di rami coronarici, si denominava l’inversione di T
con il termine “elettrocardiografico” di ischemia, così come lo slivellamento
del tratto ST con quello di lesione e la Q patologica con il termine anatomo-
istologico di necrosi. Queste tre espressioni dell’ECG avrebbero dovuto gros-
solanamente indicare tre differenti gradi di sofferenza miocardica. A rivoluzio-
nare la suddetta triade semplicistica sono intervenuti sia gli studi sperimentali
nell’animale e nell’uomo, già citati, che le moderne osservazioni cliniche nel-
l’uomo ricoverato con le varie forme di sindrome coronarica acuta (SCA) e
successivamente correlate con la coronarografia e/o con altre tecniche (ecocar-
diogramma, scintigrafia, PET, RMN). Si è così potuto precisare che la Q pa-
tologica poteva essere determinata anche da modificazioni dell’attivazione
ventricolare non conseguenti a necrosi, come nelle cardiomiopatie ipertrofiche,
mentre lo slivellamento in alto o in basso dell’ST, oltre che nella sofferenza
ischemica, lo si poteva riscontrare in altre patologie, come la pericardite, la
sindrome di Brugada, il sovraccarico ventricolare, certe distonie, ecc., e infine
che l’inversione di T la si riscontrava, stranamente, quasi sempre quando l’e-
pisodio ischemico si era spento o in casi in cui l’ischemia in senso stretto non
era implicata 1. È tipica, a questo proposito, la comparsa di T negativa dopo un
episodio ischemico transitorio, che durante la fase acuta poteva essersi espres-
so oppure no con lo slivellamento di ST, la cosiddetta T post-ischemica 12 (fig.
3). Ma più nota e da maggior tempo è l’inversione di T dopo un infarto, la
quale può ritornare positiva dopo pochi giorni, mesi o anni, o rimanere tale
per sempre. Va segnalata anche la pseudo-normalizzazione di una T negativa
conseguente a un precedente episodio ischemico, il cui significato clinico è lo
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stesso della comparsa di un’ischemia acuta con slivellamento in alto del tratto
ST o di una T alta e acuminata 1.

Molte ricerche sono state condotte per individuare il meccanismo che de-
termina l’inversione dell’onda T nelle varie sindromi coronariche. In passato si
era osservato che l’ischemia residua conseguente a un attacco di angina insta-
bile, ischemia valutata con le alterazioni cinetiche all’ecocardiogramma, si ri-
duceva con la normalizzazione della T invertita 13, specie dopo rivascolarizza-
zione mediante angioplastica 14. Sulla base di questa regressione pressoché
contemporanea delle alterazioni cinetiche e di quelle elettrocardiografiche del-
l’inversione di T si era giustamente pensato allo stunned myocardium 15, mio-
cardio divenuto non contrattile ma ancora vitale. Concetto che fu inizialmente
attributo anche a casi che oggi si interpreterebbero piuttosto come sindromi
takotsubo 16,17. Nel 1996, Nagajima e coll. osservarono che dopo 48 ore da un
IMA un maggiore grado di T invertita, spesso accompagnata a QTc allungato,
si associava ad alterazioni cinetiche, ma a minore necrosi rispetto ad altri casi
con T meno profonda: quelle alterazioni maggiori erano interpretabili come
dovute a un più elevato grado di stunned myocardium 18. Interessanti sono an-
che i risultati di uno studio anatomo-patologico su 17 pazienti con pregresso
IMA, dai quali si evidenzia che nei casi con persistente T invertita l’infarto
era transmurale, mentre in quelli con T positiva la necrosi era meno estesa e
si mescolava a zone di tessuto ancora vitale 19. La persistenza di una T inver-
tita dopo 12 mesi da un IMA-Q anteriore può essere considerata un indicato-
re di un maggior grado di disfunzione del VS, mentre la sua ripositivizzazio-
ne precoce o tardiva suggerisce la favorevole evoluzione di uno stunned spon-
taneo o conseguente a una rivascolarizzazione 20,21. L’impiego della RMN in
pazienti con SCA e disfunzione ventricolare sinistra reversibile ha messo in
evidenza che la T invertita associata a QTc allungato era piuttosto in relazio-
ne ad edema miocardico che a disfunzioni cinetiche sistoliche 22. In uno studio
delle SCA con ST non sopraslivellato, la T invertita, alla pari dell’ST sottosli-
vellato era indicativa di alto rischio cardiovascolare, ma non aveva alcun va-
lore prognostico 23.

Fig. 3. Uomo di 45 anni. A: angina con ECG normale. B: dopo 23 ore, ECG con T
negativa. C: dopo 9 giorni con IMA anteriore.
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Molti studi del passato 16,17 e attuali 22 portano l’attenzione verso una pato-
logia che ha molti punti in comune con quella ischemica, la sindrome takot-
subo, sconosciuta fino alla fine del secolo scorso ed oggi sempre più segnala-
ta in quadri clinici con aspetti variabili, sia nella presentazione sintomatologi-
ca ed elettrocardiografica che in quella angiografica e della RMN. Riguardano
quasi sempre donne in età avanzata che dopo un trauma psichico vengono col-
te da dolore toracico e/o da perdita di conoscenza (fig. 4). Lo studio angio-
grafico esclude l’infarto miocardico tipico e lesioni ostruttive dei grossi rami
coronarici, mentre mostra una singolare contrazione a clessidra del VS, di gra-
do vario e a differenti livelli. La perdita di enzimi è in genere lieve. L’ECG
della fase acuta è quasi sempre caratterizzato da vistose T negative diffuse in
molte derivazioni, spesso associate ad allungamento del QTc, che raggiungono
il massimo nei primi giorni e tendono a risolversi nelle settimane successive 24.
Confrontando il comportamento della T negativa nelle sindromi takotsubo con
quello degli IMA anteriori non-Q, Kosuge e coll. hanno osservato che la T ne-
gativa è più evidente in un maggior numero di derivazioni nella cardiomiopatia
takotsubo, tranne che per la derivazione V1, dove è spesso poco presente 25.

Nella pericardite, che è spesso una miocardiopericardite per il coinvolgi-
mento dell’epicardio, l’onda T invertita è frequente, in genere diffusa e con
slivellamenti del tratto ST.

Fig. 4. Donna di 65 anni. Sindrome takotsubo dopo trauma psicologico. Si noti l’assenza
di T negativa in V1.
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