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Introduzione 

Il ciclo cardiaco e l’elettrocardiogramma 
L’attività meccanica del cuore è indotta dall’attività elettrica. 

Onda P: 
Depolarizzazione 

atriale  

Onda R: 
Depolarizzazione  

ventricolare  

Onda T: 
Ripolarizzazione 

ventricolare  



L’intervallo R-R e la sua variabilità 

Il picco R corrisponde alla sistole,  
avvertita come il battito principale 
del cuore. 

L’intervallo R-R è l’intervallo tra  
due picchi consecutivi ed è solo  
approssimativamente periodico. 
 

Introduzione 



Introduzione 

Campi di ricerca sulla 
variabilità della  

frequenza cardiaca 

 Clinica medica 
Medicina 

riabilitativa Medicina 
dello sport 

Medicina dello stress  
a della Pisco-Fisiologia 

Monitoraggio,  
coaching 

Obiettivo: 
Utilizzo della variabilità dell’intervallo R-R per valutare il grado di 
stress durante l’esecuzione di esercizi di valutazione 
sul robot Da Vinci.  

Bigger T.  "Frequency domain  
Measures of heart period variability  

and mortality after myocardial  
infarction” Circulation,  

Vol. 85, p.164-171 (1992). 
 Porges W.S. "Cardiac vagal tone:  

a physiological index of stress" 
Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 

 Vol. 19(2) p.225-233 (1995). 

Yeragani V., "Decreased Heart Rate Variability  
in Panic Disorder Patients: a Study of 

 Power-Spectral Analysis of Heart Rate" Psychiatric  
Research, Vol 46, p.89-103 (1993). 
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Materiali e metodi 

Il Sistema Robotico Da Vinci 

La console chirurgica Il carrello paziente 

Il carrello visione 

Gli strumenti EndoWrist 



Materiali e metodi 

Lo studio: 

•  10 soggetti tra i 25-31 anni, 5 maschi e 5 
femmine 

•  10 sedute minime, intervallate da 1 
settimana 

•  Esercizio di sutura su un petto di pollo 
 - incisione: taglio a L 
 - sutura: 4 punti con 3 nodi piani 
 - filo: Vycril 2-0 
 - lunghezza filo: 20 cm 
 - ago: SH plus non tagliente 

 
•  Compilazione di un questionario pre e 
post esercizio  

Le acquisizioni: 

•  Dati anagrafici 

•  Dati questionari 

•  Movimento degli arti 

•  Dati cardiofrequenzimetro 
 
•  Lunghezza filo residuo 

•  Video dell’esecuzione della sutura 

Obiettivo: organizzare i dati 
in modo da renderli fruibili 
per le successive analisi 



§  Introduzione 

§  Materiali e metodi 

§  Risultati 

§  Conclusioni e sviluppi futuri 

Indice 



Risultati 

Importazione dei dati 
personali in Excel 

•  dati organizzati per soggetto 

•  stesso template à recupero 
automatico delle informazioni 

Organizzazione dei dati personali 
 

Questionari cartacei    



Organizzazione dei dati dei questionari 

Risultati 

� Dati organizzati per giornate 

Da correlare con i dati 
   di movimento  Da correlare con R-R 



Risultati 

� Scelta dei parametri rilevanti: 
 - frequenza cardiaca 
 - intervallo R-R 
 - PNN50 
 - RMSSD 
 - rapporto LF/HF 

� Organizzazione dei dati acquisiti dal cardiofrequenzimetro 

Dati cardiofrequenzimetro Software 
Polar  

ProTrainer 5 

File di testo 

File Excel 

% intervalli NN50 sul totale, 
dove NN50 è il n° di intervalli 
consecutivi con differenza >50 ms 

Radice quadrata medie delle 
differenze tra R-R adiacenti 

Rapporto tra sistema simpatico 
e parasimpatico 



Risultati 

•  Calcolo per ogni parametro di media, deviazione standard e coefficiente 
  di variazione 

� Parametri medi sul totale dei soggetti per giornata 
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Risultati 

Confronto tra frequenza cardiaca media e punteggio 

•  Eseguita per ora 
  su un solo soggetto 
 
�  Base per una più  
  ampia analisi futura 

Punteggio dato da un 
chirurgo esperto su: 
 
•  trauma su tessuti 
•  scorrimento ago 
•  qualità performance 
•  posizione telecamera 
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Conclusioni e sviluppi futuri 

Conclusioni 

Ø  Ricerca in letteratura di studi già esistenti sull’analisi della variabilità R-R 
   come indicatore di stress 

Ø  Trasferimento dei dati dal software di supporto del cardiofrequenzimetro 
    al PC 

Ø  Accorta organizzazione dei dati in file Excel in modo da facilitarne l’analisi 

Ø  Analisi dei dati raccolti attraverso grafici   



Conclusioni e sviluppi futuri 

In futuro… 

Ø  Utilizzo del template da me creato per continuare e     
    approfondire l’analisi  
 
Ø  Correlare le informazioni ottenute con gli altri dati 
    acquisiti 

Obiettivo finale: identificare la curva di apprendimento   
nell’uso della console chirurgica Da Vinci.  



Grazie per 
l’attenzione 


