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PERICARDITE ACUTA E RICORRENTE

DEFINIZIONI

Pericardite: infiammazione che coinvolge il pericardio
o Pericardite acuta: durata dell’evento < 4-6 settimane
o Pericardite ricorrente: nuovi sintomi e segni di infiammazione pericardica, dopo 

un periodo libero dai sintomi di 4-6 settimane
o Pericardite incessante: durata dell’evento > 4-6 settimane senza remissione 

clinica
o Pericardite cronica: durata dell’evento > 3 mesi
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PERICARDITE ACUTA E RICORRENTE

EPIDEMIOLOGIA

o Pericardite acuta: non sono disponibili molti dati epidemiologici sulla pericardite 
acuta. In uno studio condotto su una area urbana del Nord Italia, l’incidenza di 
pericardite acuta è stata riportata di 27.7 casi per 100.000 anni-persona, con 
coinvolgimento miocarditico in circa 15% dei casi.

o Pericardite ricorrente: Fino al 30% dei pazienti con pericardite acuta ha una 
ricorrenza di pericardite dopo un iniziale periodo libero dai sintomi di 4-6 
settimane, soprattutto se non trattato con colchicina.
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DIAGNOSI

Secondo le linee guida Europee, almeno 2 dei seguenti 4 criteri sono necessari per la diagnosi di 
pericardite acuta: 
1. Dolore toracico 
2. Sfregamento pericardico
3. Modifiche ECG suggestive (sopraslivellamento diffuso del tratto ST)
4. Comparsa o peggioramento del versamento pericardico. 

L’ aumento degli indici di infiammazione sistemica (proteina C-reattiva, velocità di eritrosedimentazione, 
e la conta dei globuli bianchi) e l’evidenza di infiammazione pericardica utilizzando tecniche di imaging
più avanzate, come la tomografia computerizzata (TC) o la risonanza magnetica cardiaca, possono 
aiutare nella diagnosi e nel monitoraggio dell’attività della malattia. 

Non vi sono chiare differenze riguardo la presentazione clinica tra pericardite acuta e ricorrente. 
Adler Y, Charron P, Imazio M, et al. 2015 ESC Guidelines for the diagnosis and management of pericardial diseases: The Task Force for the Diagnosis and Management of Pericardial Diseases
of the European Society of Cardiology (ESC)Endorsed by: The European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). Eur Heart J. 2015;36(42):2921-2964. 
Chiabrando JG, Bonaventura A, Vecchié A, et al. Management of Acute and Recurrent Pericarditis: JACC State-of-the-Art Review. J Am Coll Cardiol. 2020;75(1):76-92.
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Dolore toracico
Dolore a rapida insorgenza, trafittivo, localizzato 
anteriormente ed esacerbato con il respiro, la 
tosse e la posizione clinostatica (posizione 
distesa). La posizione seduta e lievemente flessa 
in avanti permette infatti di ridurre la pressione 
sul pericardio parietale, in particolare durante 
l’inspirazione, e pertanto attenuare il dolore.

DIAGNOSI
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Presentazione clinica

I pazienti con pericardite acuta spesso appaiono 
sofferenti, tachicardici e con febbre (anche se 
generalmente non elevata).

Chiabrando JG, Bonaventura A, Vecchié A, et al. Management of Acute and Recurrent Pericarditis: JACC State-of-the-Art Review. J Am Coll Cardiol. 2020;75(1):76-92.
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Presentazione clinica

All’auscultazione cardiaca, è apprezzabile un 
rumore noto come «sfregamento pericardico», 
prevalentemente a livello del margine sternale 
sinistro, che rappresenta la frizione tra i due 
foglietti pericardici infiammati.
L’intensità dello sfregamento è meglio 
apprezzabile con il diaframma del fonendoscopio 
e facendo piegare in avanti il paziente.
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Elettrocardiogramma (ECG)
Le modificazioni dell’elettrocardiogramma (ECG) nei pazienti con pericardite acuta seguono 
generalmente quattro stadi:
• Stadio 1 (prime ore-giorni): diffuso sopraslivellamento del tratto ST (concavità verso l’alto) con 

reciproco sottoslivellamento del tratto ST nelle derivazioni V1 ed aVR; elevazione del tratto PR in aVR
e depressione nelle altre derivazioni 

• Stadio 2 (prima settimana): normalizzazione del tratto ST e PR
• Stadio 3: Inversione delle onde T 
• Stadio 4: normalizzazione dell’ECG 
Fino al 40% dei pazienti con pericardite acuta ha alterazioni ECG atipiche ed anche l’evoluzione temporale è molto 
variabile da paziente a paziente. Le alterazioni ECG nelle pericarditi ricorrenti sono di solito meno specifiche rispetto 
a quelle riportate per il primo evento.

DIAGNOSI
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Biomarcatori

I marcatori dell’infiammazione sistemica (proteina C-reattiva, velocità 
di eritrosedimentazione [VES] e conta dei globuli bianchi) sono elevati 
fino all’80% dei pazienti con pericardite, ma non sono né sensibili né 
specifici. 

La proteina C reattiva è però utile per identificare i pazienti a più alto 
rischio di recidiva.

DIAGNOSI
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Biomarcatori

Almeno il 30% dei pazienti ha un aumento dei valori dei biomarcatori
di miocardionecrosi (troponina) che suggerisce un coinvolgimento del 
miocardio subepicardico. 
• Il termine miopericardite è utilizzato quando si osserva un 

aumento della troponina o segni di coinvolgimento miocardico alla 
risonanza magnetica cardiaca senza tuttavia alterazioni della 
cinetica regionale o globale del ventricolo sinistro.

• Si predilige il termine perimiocardite quanto invece si associano 
alterazioni della funzione contrattile ventricolare sinistra.

Aumentati valori di troponina sono tuttavia associati una minor 
incidenza di ricorrenza ed una prognosi migliore.

DIAGNOSI

Vecchié A, Chiabrando JG, Dell MS, et al. Clinical Presentation and Outcomes of Acute Pericarditis in a Large Urban Hospital in the United States of America, 2020 . Chest. 2020;S0012-
3692(20)32058-4.ì
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Ecocardiogramma
L’ecocardiogramma è spesso normale nei pazienti 
con pericardite acuta, tuttavia può:
• identificare l’ispessimento e l’iperEcogeneicità

dei foglietti pericardici
• identificare le complicanze di una pericardite: 

versamento pericardico/tamponamento 
cardiaco, pericardite costrittiva

• valutare la funzione contrattile ventricolare 
sinistra nel sospetto di coinvolgimento 
miocarditico.

DIAGNOSI

Lieve ispessimento 
associato ad 
iperecogeneicità del 
pericardio posteriore 

Versamento pericardico
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TC torace
La TC del torace può essere utile nel:
• confermare la diagnosi: pericardio ispessito 

non calcifico, associato a versamento 
pericardico;  «potenziamento» dei foglietti 
pericardici dopo somministrazione di mezzo di 
contrasto

• quantificare il versamento pericardico e 
caratterizzare il suo contenuto

• valutare una concomitante malattia 
pleuropolmonare e/o linfoadenopatia, 
suggerendo una possibile causa della 
pericardite (es. tubercolosi, sarcoidosi, cancro 
polmonare).

DIAGNOSI
Versamento pericardico

Versamento pleurico
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DIAGNOSI
Risonanza magnetica cardiaca

Sequenze Informazioni

T1 pesate, fast spin echo

Caratterizzazione morfologica del pericardio:
- ispessimento pericardico
- versamento pericardico
Intensità del segnale inversamente correlate con la cronicità
dell’infiammazione
La freccia indica una cisti pericardica che appare come
struttura a basso segnale

T2 pesate, fast spin echo  

Esalta le strutture ricche di fluidi:
- versamento pericardico
- edema pericardico
- edema intramiocardico --> coinvolgimento miocardico
La freccia indica una cisti pericardica che appare come
struttura ad alto segnale
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Sequenze Utilità

HR SSFP Cine

Quantificazione accurata delle dimensioni delle camere
cardiache e della funzione (inclusi gli effetti emodinamici come
il collasso dell’atrio e ventricolo destro)

Cine

Effetti fisiopatologici dinamici della malattia pericardica:
- interdipendenza ventricolare

Chiabrando JG, Bonaventura A, Vecchié A, et al. Management of Acute and Recurrent Pericarditis: JACC State-of-the-Art Review. J Am Coll Cardiol. 2020;75(1):76-92. 
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Sequenze Utilità

Late gadolinium enhancement (LGE)

Infiammazione pericardica/miocardica attiva

La freccia indica focale “potenziamento” miocardico e del
pericardico adiacente

Chiabrando JG, Bonaventura A, Vecchié A, et al. Management of Acute and Recurrent Pericarditis: JACC State-of-the-Art Review. J Am Coll Cardiol. 
2020;75(1):76-92. doi:10.1016/j.jacc.2019.11.021
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ANALISI DEL LIQUIDO PERICARDICO

Il liquido pericardio può essere drenato a fini terapeutici 
(tamponamento cardiaco) oppure a fini diagnostici nei 
pazienti con versamento pericardico di eziologia non nota che 
non rispondono rapidamente alla terapia anti-infiammatoria.

DIAGNOSI
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ANALISI DEL LIQUIDO PERICARDICO

Informazioni utili ricavabili dal liquido pericardico sono:
• coltura batterica e funginea
• Citologia
• colorazione di Ziehl – Neelsen, coltura dei micobatteri, 

dosaggio di adenosina deaminasi, interferon gamma o 
lisozima (per la pericardite tubercolare)

• PCR per la ricerca virale 
• proteine, lattico deidrogenasi, glucosio, conta dei globuli 

rossi e globuli bianchi.
Se il drenaggio viene fatto chirurgicamente è utile eseguire 
anche una biopsia pericardica.
Tuttavia la corretta interpretazione dell’analisi del liquido 
pericardico è ancora oggetto di studio.

DIAGNOSI
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