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Questa nuova edizione esce con molte modifi che e aggiornamenti, 
ma rimane indirizzata principalmente ai principianti, dai veterinari 
neo-laureati, agli studenti, infermieri e tecnici veterinari. Continua 
infatti a essere una introduzione di facile lettura all’elettrocardiogra-
fi a. Essa include anche un’utile spiegazione degli aspetti clinici di 
ogni aritmia, di come il ritmo può presentarsi all’auscultazione e di 
quando si può verifi care defi cit di polso.

Per quest’edizione, ho chiesto anche ad alcuni amici e colleghi nel 
mondo della cardiologia di fornirmi consigli, suggerimenti e note. 
Tutti questi sono stati inclusi in quest’edizione e per questo vi chiedo 
di leggere i ringraziamenti.

Qualcuno potrebbe chiedere, quali sono i cambiamenti? Il fl us-
so generale del libro rimane inalterato, ma alcuni capitoli sono sta-
ti suddivisi per migliorarne la comprensione e la lettura. Ci sono 

capitoli aggiuntivi sul monitoraggio Holter e uno sui meccanismi 
delle tachicardie sopraventricolari, che rappresentano un nuo-
vo sviluppo delle nostre conoscenze, incluso il loro trattamento 
(l’ablazione). Ci sono sezioni aggiuntive dedicate alle pause com-
pensatorie, i complessi da fusione e il fenomeno di Ashman. La 
sezione dedicata al ritmo idio-ventricolare accelerato è stata in-
crementata, trattandosi di un’aritmia sempre più frequentemente 
diagnosticata.

Infi ne, il libro è ora a colori e questo mi auguro consenta una 
lettura più piacevole. Tutti i tracciati ECG sono nuovi e riprodotti a 
colori. I disegni sono ora piacevolmente illustrati a colori, cosa che 
aumenta la loro comprensibilità.

I continui riscontri positivi e la richiesta di una terza edizione mi 
hanno stimolato a questo. Grazie!

Prefazione alla terza edizione

Mike Martin
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zioni dandomi suggerimenti, ai colleghi e amici.

In particolare, dopo aver ricevuto da Wiley la richiesta di scrivere 
una terza edizione di questo libro, ho raccolto l’opinione di diver-
si colleghi e amici nell’ambito della cardiologia veterinaria. I loro 
suggerimenti, osservazioni e consigli sono stati così preziosi che 
spero abbiano reso questa nuova edizione uno strumento migliore 
e di maggior utilità. Inoltre, ho cercato di sostituire tutti i tracciati 
ECG contenuti per dare al libro un aspetto nuovo; questo ha reso 
necessaria la richiesta di aiuto ai miei colleghi che mi hanno fornito 
immagini di tracciati di ottima qualità, individuabili grazie al rico-
noscimento riportato nella didascalia della relativa fi gura.
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+ve Elettrodo positivo
-ve Elettrodo negativo
AD Arto anteriore destro
AEM Asse elettrico medio
AS Arto anteriore sinistro
AV Atrio-ventricolare
BBD Blocco di branca destra
BBS Blocco di branca sinistra
BFSA Blocco del fascicolo sinistro anteriore
CAP Complesso atriale prematuro
CGP Complesso giunzionale prematuro
CSVP Complesso sopraventricolare prematuro
CVP Complesso ventricolare prematuro
ECG Elettrocardiogramma
e.v. Per via endovenosa
FA Fibrillazione atriale
FV Fibrillazione ventricolare

IMTI Insuffi  cienza miocardica tachicardia-indotta 
LA Atrio sinistro
LV Ventricolo sinistro
MDV Malattia degenerativa valvolare
PD Arto posteriore destro
PDA Persistenza del dotto arterioso
PS Arto posteriore sinistro
RA Atrio destro
RIVA Ritmo idio-ventricolare accelerato
RV Ventricolo destro
SA Seno-atriale
SSM Sindrome del seno malato
TAF Tachicardia atriale focale
TAVOR Tachicardia atrioventricolare ortodromica reciprocante
TSV Tachicardia sopraventricolare
TV Tachicardia ventricolare
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