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NOVEMBRE 12-FEBBRAIO 13 

       

ORDINE vs DISORDINE  

 “CUORE SANO? 

…CAOS UMANO!!!” 

 

PROGETTO: CUORE SANO= ORDINE,CUORE MALATO=DISORDINE  

                               

 

PREMESSA 

 

Nel corso del progetto “Scienze a Firenze 2013” il nostro gruppo si è occupato della teoria del caos 

correlata all’elettrocardiogramma(ECG). Infatti, visto che il tema del concorso richiede l’analisi di un 

fenomeno naturale abbiamo deciso di approfondire il sistema cuore che ci ha sempre affascinato.  Ci 

siamo informati attraverso varie fonti in particolare, all'inizio, abbiamo letto il libro sulla fisica del 

caos di Amaldi[1] dove è spiegato il sistema caotico in generale, caratterizzato da attrattore strano 

nello spazio delle fasi, e dove si trova il paragone tra l'andamento del cuore e i frattali. Questa cosa ci 

ha colpito molto, soprattutto perché il testo riporta che si può distinguere un cuore sano da uno malato, 



si ritiene cioè che  il cuore sano sia un sistema più caotico rispetto al cuore malato, in particolare viene 

citata l'aritmia, che risulta invece essere un sistema più regolare quasi periodico. Questa però, viene 

detto, è solo una delle numerose opinioni scientifiche formulate poiché non si è ancora arrivati ad un 

punto comune. Dopo questo prima lettura abbiamo cercato di informarci attraverso altre fonti facendo 

una ricerca bibliografica, aiutati dal nostro professore. Alcuni articoli[6] dicono che è il cuore sano che 

ha un andamento periodico, di conseguenza esiste una certa regolarità negli Interbeat Intervals(In), 

mentre l'analisi del cuore aritmico fa risultare la presenza dell’attrattore strano all’interno della mappa 

di Poincaré. 

Un po' confusi riguardo a queste due principali opinioni, che sono decisamente opposte, abbiamo  

cominciato a chiederci da quali dati partire, sapendo che era importante cercare di avere dei dati 

quantitativi per capire quale delle due versioni ci convincesse di più. 

Inizialmente pensavamo che l’argomento deciso fosse semplice da affrontare, perché, in effetti, il libro 

di Amaldi dice che è “evidente” come l'andamento del cuore sia autosomigliante, quindi siamo partiti con 

la ricerca di dati: in primo luogo abbiamo osservato dei dati cartacei, cioè un ECG di una paziente 

patologica. 

 

                IL SEGNALE ECG 

 

L’elettrocardiogramma(ECG) è la registrazione e la riproduzione grafica dell’ attività elettrica del 

cuore. E' la registrazione grafica delle variazioni elettriche che avvengono durante la contrazione 

cardiaca, raccolte per mezzo di elettrodi. Introdotto da Einthoven, che per questo si meritò il premio 

Nobel, costituisce il metodo diagnostico per eccellenza di tutte le aritmie. 

ONDA P: è la prima onda che si genera nel ciclo, e corrisponde alla depolarizzazione degli atri. E ’ di 

piccole dimensioni, poiché la contrazione degli atri non è così potente. La sua durata varia tra i 60 e i 

120 ms, l’ampiezza (o altezza) è  uguale o inferiore ai 2,5 mm. 

COMPLESSO QRS: si tratta di un insieme di tre onde che si 

susseguono l’una all’altra, e corrisponde alla depolarizzazione dei 

ventricoli. L’onda Q è negativa e di piccole dimensioni, e 

corrisponde alla depolarizzazione de l setto interventricolare; la 

R è un picco molto alto positivo, e corrisponde alla 

depolarizzazione dell’apice del ventricolo sinistro; la S è un’onda 

anch’essa di piccole dimensione, e corrisponde  alla 

depolarizzazione delle regioni basale e posteriore del ventricolo 

sinistro. La durata dell’intero complesso è compresa tra i 60 e i 

90 ms. in questo intervallo avviene anche la ripolarizzazione 

atriale che però non risulta visibile perché mascherata dalla depolarizzazione ventricolare. 

ONDA T:rappresenta la ripolarizzazione dei ventricoli. Non sempre è identificabile, perché può anche 

essere di valore molto piccolo.  



ONDA U: è un'onda che non sempre è possibile apprezzare in un tracciato, dovuta alla ripolarizzazione 

dei muscoli papillari. 

TRATTO ST: rappresenta il periodo in cui le 

cellule ventricolari sono tutte depolarizzate e 

pertanto non sono rilevabili movimenti elettrici. 

Da ciò deriva che di norma è isoelettrico, cioè 

posto sulla linea di base del tracciato, da cui si 

può spostare verso l'alto o il basso di non più di 

1 mm. 

Intervallo QT: rappresenta la sistole elettrica, 

cioè il tempo in cui avviene la depolarizzazione e 

la ripolarizzazione ventricolare. La sua durata 

varia al variare della frequenza cardiaca, generalmente si mantiene tra i 350 e i 440ms. 

Il tracciato ECG è compilato su carta millimetrata, che scorre nell'elettrocardiografo ad una velocità di 

25 mm al secondo, quindi cinque lati di quadrati da 5 mm rappresentano 1 secondo. È quindi facile 

immaginare come si possa immediatamente ricavare la frequenza cardiaca, valutando quanto tempo 

passa tra un ciclo e l'altro (si misura il tempo intercorso tra due picchi R). A solo titolo di esempio se 

abbiamo un complesso ogni 4 quadrati da 5 millimetri, significa che la nostra frequenza è attorno ai 75 

battiti al minuto. Ovvero, visto che ogni quadrato da 5 mm corrisponde a 0,2 s e, quindi, 4 quadrati a 

0,8 s, basterà dividere 60 s (1 minuto) per 0,8 s per ottenere la frequenza di 75 battiti al minuto, 

appunto. Oppure, più semplicemente, possiamo dividere 300 per il numero di quadrati da 5 mm fra due 

picchi R adiacenti. In caso di ritmo irregolare la distanza sarà la media fra 3 distanze R-R adiacenti.[2]

            

A cosa serve 

Grazie alle informazioni che fornisce, è possibile identificare la presenza di disturbi del ritmo cardiaco 

o della propagazione dell'impulso elettrico che provoca la depolarizzazione delle fibre muscolari 

(alterazioni della conduzione) e la presenza di alterazioni miocardiche conseguenti a sofferenza 

ischemica (coronaropatie). 

Quando si esegue 

La particolare morfologia dell'onda elettrica consente di mettere in luce alterazioni della diffusione 

dello stimolo, localizzate in una delle branche nelle quali il tessuto di conduzione si dirama a livello dei 

ventricoli. Nell'infarto del miocardio l'ECG risulta alterato sia nella fase acuta, con comparsa delle 

caratteristiche onde di lesione, sia nella fase post-acuta, quando si evidenziano le onde di necrosi, 

espressione dell'avvenuta morte di una porzione di cellule miocardiche. 

Infine l'ECG può essere utilizzato per valutare lo stato del muscolo cardiaco (es. nella malattia 

arteriosclerotica, nell'ipertensione arteriosa) o per mettere in luce piccoli disturbi metabolici (es. 

squilibri elettrolitici, intossicazione da digitale. 

COME USARLO? 

Ci siamo posti il seguente problema: come dobbiamo usare l'ECG? Per cercare di capire questo e per 

chiarirci le idee su tutti i termini usati nei vari articoli abbiamo dovuto approfondire la teoria del caos, 

per capire come fosse collegata con l'andamento del cuore. 

Confrontandoci con gli articoli abbiamo capito che dovevamo in qualche modo usare gli intervalli tra due 

picchi R consecutivi. 



LA TEORIA DEL CAOS 

La teoria del caos si pone come obiettivo di affrontare lo studio di sistemi che fanno apparire una 

complessa evoluzione temporale mediante modelli descritti da un numero esiguo di equazioni. Il campo 

di ricerca della teoria del caos si propaga in varie discipline. I sistemi studiati sono significativamente 

diversi l’uno dall’altro, però condividono la stessa struttura poiché sono modelli meccanici. Com’è già 

noto dal commento di Chatterjee e Yilmaz (1992) “Il caos offre l’affascinante possibilità di descrivere 

la casualità come il risultato di un processo deterministico noto”, infatti, la casualità dei fenomeni 

caotici non è dovuta a fenomeni esterni incontrollabili, come gli urti delle molecole sul granello di polline 

e neppure è attribuibile al mondo microscopico che impedisce la previsione dell’esatto punto di arrivo 

dell’elettrone quando si effettua una misura. Nulla o nessuno gioca a dadi con il sistema. È il sistema 

che gioca a dadi con se stesso, con le equazioni che lo governano. La casualità deriva dalla stessa legge 

deterministica, espressa da un’equazione non lineare. Se un fenomeno sembra casuale (aleatorio), siamo 

sicuri che ciò sia dovuto a fluttuazioni casuali che caratterizza il sistema sottostante o a imprevedibili 

influenze dall’esterno? E che dunque il sistema debba essere studiato con tecniche stocastiche?[3] 

Purtroppo abbiamo capito che non si può del tutto capire la differenza tra un fenomeno  aleatorio e uno 

caotico poiché non si può dare una definizione certa di caos e quindi si è aggiunto CAOS al CAOS!!!!!  L a 

teoria del caos studia quei sistemi dinamici la cui evoluzione è estremamente sensibile alle condizioni 

iniziali. Tale teoria può essere definita anche come “     teoria dei sistemi non lineari”. 

Molte definizioni  incontrate si sono rivelate particolarmente astruse e abbiamo cercato così di 

rielabolarle  nel seguente modo: 

 IL CAOS DETERMINISTICO : si riferisce al comportamento di tutti quei sistemi fisici  che 

presentano moti caotici anche se le forze in gioco sono deterministiche.  

EQUAZIONI NON LINEARI:  

sono equazioni che nelle variabili di x e y presentano soltanto termini proporzionali ad esse ( o costanti) 

e non termini misti, come xy , o quadratici, come x2. 

SISTEMA DINAMICO :  

un sistema dinamico dissipativo può manifestare comportamenti caotici o non caotici a seconda dei 

valori assegnati ai parametri nelle equazioni non lineari che lo descrivono.  

Le proprietà dei sistemici caotici sono: 

 Sono estremamente sensibili al cambiamento  delle condizioni iniziali e sono predicibili soltanto 

per brevi intervalli di tempo. 

 Non si ripetono mai e quindi sono di lunghezza infinita, anche se contenute in un volume finito 

 Non intersecano mai un’altra traiettoria 

 Sono calcolabili a partire da equazioni non lineari 

 Al variare del valore di uno dei parametri delle equazioni passano da comportamenti ciclici a 

comportamenti caotici 

Abbiamo affrontato questo problema nelle serie temporali. Per capire se le serie temporali dei battiti 

cardiaci, ovvero gli intervalli RR sono collegati tra loro, è necessario l’utilizzo di alcuni metodi statistici, 

usati anche in ambito economico. 



Tra i metodi più rilevanti ci siamo occupati di approfondire i seguenti:  

FUNZIONE DI AUTOCORRELAZIONE: è una funzione che permette di identificare il grado di 

correlazione tra due fenomeni statistici, nel nostro caso gli intervalli RR. La presenza di 

autocorrelazione tra due dati significa nel concreto che al variare di uno varia pure l’altro. Questa 

funzione può dare origine a tre tipologie di grafici, secondo i quali possiamo identificare la classe di 

correlazione dei nostri dati : grafici ½. 

Un sinonimo di periodicità è appunto il termine caotico, con cui i fisici identificano che i valori sono 

racchiusi in una sezione del grafico. Sinonimo di nessuna correlazione  è il termine random . 

Stando all’idea che si siamo premessi sulla caoticità del cuore,  ci aspettiamo di ottenere il grafico n. 1. 

 1) PERIODICITA’               2) NESSUNA CORRELAZIONE 

 

 ESPONENTE DI HURST(H) : è un numero compreso tra 0 < H < 1 . Anch’esso come la funzione 

di esso come la funzione di autocorrelazione poteva suggerirci un’ idea sulla correlazione tra i 

dati di un esame ECG , però abbiamo deciso di non considerarlo poiché è uno strumento che 

viene utilizzato unicamente in un sistema stocastico e non siamo in grado di affermarlo dai 

nostri dati. 

 POWER SPECTRUM: I segnali caotici sono segnali a banda larga e quindi si possono distinguere 

facilmente dai segnali periodici guardando l’insieme delle frequenze (spettro). Le frequenze si 

ottengono facendo il reciproco degli intervalli RR. Un picco solo indica una periodicità nel 

segnale, mentre molti picchi indicano più periodicità. Se c’è un picco per ogni frequenza non c’è 

periodicità 

 

ALTRE DEFINIZIONI 

COLLETTORE: è una zona del grafico verso cui la maggior parte dei punti tendono a collocarsi. Nel 

momento in cui tale collettore è posizionato lungo la diagonale vi è una maggiore stabilità e regolarità 

del sistema 

SISTEMA STOCASTICO: sistema basato su criteri probabilistici. 



MAPPA DI POINCARE’: viene definita anche mappa di primo ritorno ed è utilizzata per analizzare un 

sistema iniziale. 

È un grafico che ha per variabili gli 

intervalli RR e i valori ad esso precedenti 

 

Esperimenti: tentativi falliti. 

Abbiamo tentato parallelamente due strade. 

La prima è stata quella di avere dei  dati 

nostri su cui discutere, mentre la seconda è 

stata quella di cercare su internet( 

PHYSIONET) dei dati sul cuore umano da 

analizzare. 

I nostri tentativi sperimentali sono stati vari, ma ognuno ci ha dato problemi e quindi poi abbiamo 

optato  per analizzare i dati trovati in internet, in seguito anche a dei consigli che ci son stati dati dal 

dottorando in fisica Stefano Zamuner, con il quale abbiamo progettato il circuito con microfono. 

App per iPhone  (Cardio Buddy ,Heart Rate ) Abbiamo utilizzato le app per iphone per misurare in 

maniera alternativa i bmp . Però non era chiaro come tararle e si poteva verificarne solamente in parte 

l’attendibilità. 

Circuito con Arduino e fotodiodo: aveva come obbiettivo di mimare un pulsiossimetro. L’abbiamo 

scartato poiché non ha prodotto i risultati richiesti perché  ci eravamo puntati sulla misurazione della 

resistenza e non del voltaggio  con il voltimetro, inoltre   

funzionava l’emettitore/ricevitore ad infrarossi ma non riuscivamo a vedere una variazione sensibile 

nella d.d.p., inoltre non è una misura diretta degli intervalli RR ma dell’ossigeno nel sangue e i normali 

pulsiossimetri professionali hanno un’imprecisione pari a 2 bpm, beat per minute, che si traduce in un’ 

imprecisione grande negli intervalli RR). 

Circuito microfono :ci è stato suggerito da Stefano Zamuner poiché ha sperimentato anche lui questo 

modo. Serviva per amplificare meccanicamente il battito cardiaco  applicando un microfono nel  circuito 

e collegando al microfono uno  stetoscopio con un solo tubo(poiché con due tubi non si auscultava 

limpidamente), ma, infine, l’abbiamo abbandonato perché si faceva  molta fatica ad ampliare il suono del 

cuore.  

Concludendo avremmo dovuto perseguire la strada dell’ECG, che sappiamo avrebbe comportato problemi 

perché il segnale andava filtrato per il troppo rumore. Per un uso futuro è meglio sviluppare questa 

parte. 

 

 

ESTRAZIONE DATI: 

Come già detto in precendenza ci siamo dedicati alla seconda strada che portava all’analisi dei dati su 

internet.Per estrarre dati riguardanti i picchi RR di un ECG ci siamo serviti del sito physionet.org. Ci 

siamo fidati dei dati di questo sito poiché esso è una banca dati relativa al MIT, cioè al Massachusetts 

Institute of Technology. Questo è un sito dedicato alla medicina e alla tecnologia. Andando sulla banca 



dati di physionet (physiobank ATM) abbiamo visualizzato diversi dati scegliendo quelli più adatti tra i 

vari tipi di pazienti, di dati, e di durata dell'analisi. Abbiamo selezionato un intervallo di 12 ore ad alta 

precisione di diverse tipologie di pazienti, e cioè 

- CU Ventricular Tachyarrhythmia Database (cudb)  

- Normal Sinus Rhythm RR Interval Database (nsr2db) 

- Congestive Heart Failure RR Interval Database (chf2db) 

Selezionando Show RR Intervals as text.  

Il primo database riguarda i pazienti con tachicardia ventricolare cioè un'aritmia ipercinetica 

caratterizzata da una frequenza ventricolare maggiore di 100 battiti per minuto. 

Il secondo indica pazienti con normale attività cardiaca, mentre il terzo riguarda pazienti con 

insufficienza cardiaca congestizia che è dovuta ad una difficoltà di riempimento dei ventricoli e ciò 

comporta sia una riduzione della perfusione tissutale per un ridotto volume diastolico ma anche, e 

soprattutto, un accumulo di sangue a monte il quale a seconda del ventricolo interessato può essere: 

ventricolo sx: circolo polmonare con dispnea 

ventricolo dx: circolo sistemico con fegato da stasi, edema generalizzato. 

In seguito abbiamo elaborato i dati portandoli infine su open office writer, e di conseguenza averli 

pronti per plottarli nei vari grafici. Analizzando i dati con il power spectrum,con poincarè e con la 

funzione dell'autocorrelazione siamo arrivati a queste conclusioni :la mappa di poincarè di un cuore sano 

( normal sinus rythm) danno nel grafico un solo collettore situato lungo la diagonale. questo significa che 

il sistema è REGOLARE-PERIODICO ; nel caso fosse caotico avremmo trovato più di un collettore ; se 

fosse stato random il grafico avrebbe manifestato un insieme di punti non accumunati da alcun 

collettore. però la regolarità assoluta sarebbe data da un singolo punto situato sempre lungo la 

diagonale del grafico. nel power spectrum (spettro di potenza) appare una linea orrizzontale con un 

picco sia all'inizio che alla fine. ingrandendo però si può osservare che sono presenti una serie di 

frequenze che decrescono verso l'interno del grafico. Questo significa che il sistema preso in 

considerazione ha un comportamento periodico. Questo è dimostrato anche dalla funzione di 

autocorrelazione in quanto analizzando i primi 4000-5000 dati si può notare un andamento decrescente 

dei valori. Questo corrisponde a un fenomeno i cui dati sono autocorrelati. Però analizzando tutti i 

32768 dati il grafico della funzione di autocorrelazione, presenta delle fasi descrescenti seguite da 

fasi crescenti. Ciò può essere interpretato a favore della regolarità presente nei grafici precedenti, 

osservando che tale andamento può dichiararsi periodico. Abbiamo così illustrato e dimostrato che un 

cuore sano è un sistema periodico regolare. 

 

Questi sono i dati che abbiamo preso in considerazione e ciò che abbiamo osservato : 

ANALISI DATI E CONCLUSIONI 

Per quanto riguarda l’elaborazione dei dati abbiamo utilizzato diversi programmi. In un primo momento 

avevamo utilizzato SELFIS e LOGGER PRO ma, confrontandoci con un terzo programma, HRVAS, 

abbiamo notato che quest’ultimo è molto più affidabile e veloce rispetto ai precedenti. SELFIS ricerca 

l’autosomiglianza attraverso lo studio della funzione di autocorrelazione ,del power spectrum e della 

stima dell’esponente di Hurst, ottenuta con sette metodi differenti. Nella serie temporali non sempre è 

presente un solo esponente e questo forse è la causa di risultati poco chiari. Per testare i software 

abbiamo simulato una serie di dati puramente random compresi tra 0<n<1 inseriti in Excel ;ci 

aspettavamo di trovare dei valori pari a H=½ ,invece il programma restituisce valori come 0.332-0.387-

0.471-0,545 oltre che 0.471 0.463 e 0.504. Secondo noi il risultato è dovuto al fatto che l’insieme dei 

numeri della serie temporale è finita e non è infinita. Analizzando invece i dati della mappa logistica, 



esempio di sistema caotico, ci aspettavamo di trovare dei valori pari ad H>½ perché cercavamo 

correlazione a lungo termine, invece abbiamo trovato valori come 0.120 o 0,181. 

Ci siamo resi poi conto che gli esponenti di Hurst si cercano quando si ha a che fare con serie temporali 

stocastiche e abbiamo cominciato a chiederci se avesse senso ipotizzare un andamento casuale oppure 

caotico.  

Dopo lunghe discussioni col docente referente abbiamo quindi cercato di non avere preconcetti e di 

limitarci a cercare analogie e differenze all’interno dei vari dati estratti da physionet.org. 

Gli esponenti di Hurst non sono molto attendibili perché anche per i nostri dati i risulati non sono 

uniformi. Così siamo tornati a cercare in letteratura qualche altra spiegazione e abbiamo visto [4] che 

solitamente esistono più coefficienti di correlazione (a lungo e a breve termine). 

 

Questo risulta evidente in alcuni set di dati, ma per osservare questa cosa abbiamo dovuto cercare  di 

usare il programma HRVAS che restituisce, oltre agli esponenti della correlazione, anche le mappe di 

Poincaré ed è scritto in linguaggio MATLAB. 

I vari risultati dell’analisi sono riportate nelle tabelle qui sotto ed evidenziano un comportamento non 

facilmente capibile. Sicuramente questo è il programma che abbiamo esplorato di meno e sarebbe un 

buon punto di partenza per ulteriori studi. 

In particolare, da quello che sappiamo, nessuno lo ha ancora usato su tutto il database di physionet, 

quindi siamo i primi ad aver analizzato le serie temporali riportate nel CD e di cui ne mostriamo due 

immagini qui sotto. 

COEFFICIENTI DI HURST: 

 



 

 

MAPPE DI POINCARE’ 

 



Power spectrum caotico: 

 

Osservazioni sui dati tratte dai grafici di HRVAS (MATLAB) 

CONGESTIVE HEART FAILURE: 

 Primo ECG Secondo 

ECG 

Terzo ECG Quarto ECG Quinto ECG 

POINCARE’ Non vi sono 

spike; 

SD1 : 17,9 ms 

SD2: 127,4 

ms; vi è un 

collettore 

evidente 

 

Vi è un solo 

spike; 

SD1: 42,5 

ms 

SD2 : 71,0 

ms; 

vi è un 

collettore  

evidente 

Vi sono piu’ 

spike; 

SD1: 570,0 

ms 

SD2: 569,2 

ms; 

vi è un 

collettore 

evidente 

Vi sono piu’ 

spike; 

SD1: 299,5 

ms 

SD2 : 299,6 

ms; 

vi è un 

collettore 

evidente 

Vi sono  piu’ 

spike; 

SD1 : 42,5 

ms 

SD2 : 71,0 

ms; vi è un 

collettore 

evidente  

POWER 

SPECTRUM 

Vi è un solo 

picco che 

decresce, 

Vi sono piu’ 

picchi 

Vi sono tanti 

picchi 

Vi sono tanti 

picchi 

Vi sono tanti 

picchi 



quindi vi è 

correlazione 

CU VENTRICULAR TACHYARRHYTMIA: 

 Primo ECG Secondo ECG Terzo ECG Quarto ECG Quinto ECG 

POINCARE’ Vi sono degli 

spike; 

SD1: 87,2 ms  

SD2:147,2 

ms; 

sembra ci 

siano due 

collettori 

Vi sono alcuni 

spike; 

SD1:36,9 ms 

SD2:37,1 ms 

L’ellisse, 

infatti, 

sembra 

assomigliare a 

una 

circonferenza; 

C’è un 

collettore ben 

evidente 

(manca) Non vi sono 

spike; 

SD1:7,6 ms 

SD2:88,4 ms; 

Sembra ci 

siano due 

collettori 

Vi sono 

parecchi 

spike; 

SD1:78,1 ms 

SD2:89,2 ms 

Sembra ci 

siano due 

collettori 

anche se uno 

è nettamente 

piu’ grande 

POWER 

SPECTRUM 

Vi è un solo 

picco che 

decresce, 

quindi vi è 

correlazione. 

Vi sono piu’ 

picchi 

all’interno di 

tutto il 

grafico. 

 Vi è un solo 

picco che 

decresce, 

quidni vi è 

correlazione. 

Vi sono piu’ 

picchi che 

decrescono 

che 

suggeriscono 

una certa 

correlazione. 

 

Dove per : 

 SD1 e  SD2 : si intende la deviazione standard del grafico di Poincarè  

Spike : si intende l’insieme di quei valori che si allontanano molto dalla media. Ci siamo chiesti se 

fossero dati fisicamente importanti e ci siamo accorti che, secondo noi, possono essere interpretati  

come errori nell’acquisizione dei dati, generati da una possibile interruzione dell’ ECG nello stesso 

paziente e non  come una caratteristica del cuore preso in considerazione. Alcuni database sono stati 

scartati proprio perché contengono numerosi spike che potevano alterare significativamente il nostro 

lavoro. Abbiamo avuto la conferma, cercando le risposte sul sito, che gli spike sono errori dovuti proprio 



all’interruzione dei macchinari con cui sono stati prelevati i dati. Viene riportato anche che forse sono 

stati involontariamente unite diverse sequenze RR.  

Parallelamente un componente del gruppo costruiva le mappe di Poincaré sfasando i dati con 

intervalli temporali differenti e cercando come detto sopra, analogie e differenze nei vari 

database. Il programma usato  è LoggerPro e riportiamo qui sotto le schermate più 

significative dalle quali abbiamo tratto le conclusioni sotto riportate. 

 

 

Congestive Heart Failure  

 



CU Ventricular Tachyarrhytmia 

 

 



 

un cuore sano, che non ha contratto malattie cardiache durante la vita è rappresentato nella mappa di 

poincarè da una zona del grafico, posta lungo la diagonale, in cui sono concentrati i punti che descrivono  la 

correlazione tra un battito e i successivi. 

Si forma un collettore in cui i dati sono disposti longitudinalmente lungo la diagonale, il che significa 

regolarità e autocorrelazione.  

Un cuore affetto da insufficienza cardiaca congestizia è rappresentato nella mappa di poincaré da un 

grafico in cui la maggior parte dei punti si dispone in un ellisse lungo la diagonale. Questo denota un 

maggiore regolarità e un collettore più concentrato attorno alla media dei battiti. Si notano gli spike a cui 

accennavamo prima. 

Un cuore affetto da tachiaritmia ventricolare presenta diversi tipi di grafici relativi alla mappa. Vi è però un 

legame tra i diversi grafici presi in analisi, ovvero l’assenza di un unico collettore ben definito e non si può 

dire che i dati stiano lungo la diagonale. In alcuni grafici non è presente alcun attrattore e i punti sono 

disposti in maniera più random, in altri si possono notare due collettori lungo la diagonale e un elevato 

numero di punti che sembrano tornare verso la diagonale stessa come farebbe un attrattore strano. 

Queste caratteristiche denotano che un cuore aritmico è un sistema caotico mentre un cuore sano, e ancor 

più un cuore affetto da insufficienza cardiaca congestizia, rappresentano un sistema più periodico, quasi-

regolare.  
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