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 Cosa sono la miocardite e la pericardite?

La miocardite è un’infiammazione del muscolo cardiaco, la pericardite è 
un’infiammazione del pericardio, la struttura a forma di sacca che avvolge e 
protegge il cuore.  In entrambi i casi, il sistema immunitario innesca una reazione 
infiammatoria anomala in risposta ad un’infezione (più spesso virale) o ad un altro 
trigger (es. farmaci). La miocardite e la pericardite sono considerate patologie 
relativamente rare, interessando circa 10-20 soggetti su 100.000 ogni anno nella 
popolazione generale.

 Che legame c’è tra miocardite, pericardite e COVID-19?

COVID-19 è la malattia causata dall’infezione da SARS-CoV-2 che si presenta 
tipicamente con febbre e sintomi respiratori. Tuttavia, in una piccola percentuale di 
pazienti può verificarsi un’anomala risposta infiammatoria dopo giorni o settimane 
dall’infezione e causare miocardite (infiammazione del muscolo cardiaco) o 
pericardite (infiammazione della sacca che avvolge il cuore).

 Quanto è frequente nei pazienti con COVID-19 una diagnosi di miocardite  
 e/o pericardite?

La probabilità di sviluppare miocardite o pericardite nei pazienti con COVID-19 è 
piuttosto bassa. E’ difficile dare una stima precisa, ma si ritiene possa verificarsi con 
una prevalenza di 150 ogni 100.000 casi. Tuttavia, se si confronta questa prevalenza 
con quella degli individui che non hanno contratto COVID-19, l’infezione da 
SARS-CoV-2 aumenta il rischio di 15-35 volte.
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 Quali sono i sintomi di miocardite e pericardite da COVID-19?

La miocardite e la pericardite si presentano spesso con dolore toracico e affanno 
(mancanza di fiato). Nausea, vomito e dolore addominale possono essere altresì 
frequenti. Raramente, capogiri, palpitazioni e perdita di coscienza possono essere 
manifestazioni di complicanze della miocardite.

 Per quanto tempo è necessario limitare l'esercizio dopo una diagnosi 
 di miocardite o pericardite secondaria a COVID-19?

In generale, si raccomanda di evitare esercizio vigoroso per 3 o 6 mesi dopo una 
diagnosi di pericardite o miocardite rispettivamente, per consentire una corretta 
guarigione e ridurre il rischio di recidive.

 Ci sono conseguenze a lungo termine della miocardite o della pericardite?

Nella maggior parte dei casi, con il trattamento e il tempo, il muscolo cardiaco e il 
pericardio guariscono senza conseguenze a lungo termine. In rari casi, tuttavia, la 
cicatrizzazione del cuore o del pericardio può continuare a comprometterne la 
funzione e richiedere cure specialistiche.

 Quanto sono pericolose la pericardite e miocardite da COVID-19?

La maggior parte dei casi è lieve e si autorisolve, con sintomi che scompaiono in 
pochi giorni senza conseguenze gravi. Tuttavia, in una piccola percentuale di casi la 
malattia può essere seria a causa dell’entità del danno miocardico (miocardite 
fulminante) oppure della natura ricorrente del dolore toracico (pericardite 
ricorrente).

 Come sono diagnosticate e trattate la pericardite e miocardite 
 da COVID-19?
 
La diagnosi di miocardite e pericardite si basa sull’esame clinico obiettivo associato 
a test di laboratorio e imaging delle strutture cardiache con ecocardiografia e/o 
risonanza magnetica cardiaca. Il trattamento dipende dalla quantità di 
infiammazione e lesione e generalmente consiste in terapie antinfiammatorie e 
restrizione dall'esercizio. In rari casi, è necessario un supporto meccanico del cuore 
per consentire la guarigione.
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 Esiste un particolare gruppo di individui a rischio di miocardite o    
 pericardite associato ai vaccini a mRNA contro SARS-CoV-2?

La miocardite e la pericardite, indipendentemente dalla causa, tendono a colpire i 
maschi più delle femmine e gli individui più giovani più spesso rispetto agli anziani. 
I dati disponibili fino ad oggi mostrano una preferenza per adolescenti di sesso 
maschile e giovani adulti, più spesso dopo la seconda dose, di solito entro diversi 
giorni dalla vaccinazione.

 Come si confronta il rischio di miocardite o pericardite associato ai vaccini  
 a mRNA contro il COVID-19 con il rischio di miocardite o pericardite   
 associato a COVID-19?

Il rischio di miocardite o pericardite associato ai vaccini a mRNA è molto basso e 
significativamente inferiore rispetto al rischio associato a COVID-19. Il COVID-19 è 
anche associato ad un rischio globale significativo correlato alle complicanze 
respiratorie della polmonite e ad altre complicazioni che non si osservano con il 
vaccino.

 Quanto sono gravi la miocardite o la pericardite dopo la vaccinazione 
 a mRNA?

La grande maggioranza dei casi di miocardite e pericardite dopo la vaccinazione a 
mRNA è lieve e autolimitante, con sintomi che si risolvono in pochi giorni e senza 
conseguenze. In alcuni casi molto rari, tuttavia, la malattia può essere molto grave 
a causa dell'entità della lesione cardiaca nella miocardite (miocardite fulminante) o 
per la natura ricorrente del dolore toracico irrisolto (pericardite ricorrente).

 C'è un rischio di miocardite o pericardite con i vaccini a mRNA usati 
 per prevenire il COVID-19?

Sono stati segnalati rari casi di miocardite dopo la vaccinazione con mRNA 
COVID-19 (Pfizer-BioNTech o Moderna), specialmente negli adolescenti maschi e 
nei giovani adulti, più spesso dopo la seconda dose e di solito entro pochi giorni 
dopo la vaccinazione. L’European Medicine Agency e i suoi partner stanno 
monitorando attivamente le segnalazioni di miocardite e pericardite dopo la 
vaccinazione contro COVID-19. Il monitoraggio attivo include la revisione dei dati e 
delle cartelle cliniche e la valutazione della relazione con la vaccinazione COVID-19. 
In uno studio caso-controllo molto ampio sulla vaccinazione con Pfizer-BioNTech 
mRNA in Israele, la vaccinazione era associata a un lieve aumento del rischio di 
miocardite. Da notare, tuttavia, che l'aumento del rischio stimato associato alla 
vaccinazione è stato calcolato essere pari a 3,24 volte, mentre il rischio associato 
all'infezione da COVID-19 è di 18,28 volte.
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 I benefici della vaccinazione superano i potenziali rischi di miocardite 
 e pericardite?

L’European Medicine Agency ed i suoi partner continuano a raccomandare che tutti 
i soggetti di età pari o superiore a 12 anni vengano vaccinati per COVID-19. I rischi 
noti della malattia COVID-19 e delle sue complicanze, possibilmente gravi, come 
problemi di salute a lungo termine, ospedalizzazione e persino morte, superano di 
gran lunga i potenziali rischi di avere una rara reazione avversa alla vaccinazione, 
incluso il possibile rischio di miocardite o pericardite.

 Una storia di miocardite o pericardite preclude l'uso della vaccinazione 
 a mRNA contro SARS-CoV-2?

Una storia di miocardite o pericardite non correlata a SARS-CoV-2 non preclude la 
vaccinazione. Se il paziente ha avuto un precedente episodio di miocardite o 
pericardite a causa di COVID-19 o a causa della vaccinazione a mRNA contro 
SARS-CoV-2, si consiglia al paziente di discutere i piani per la vaccinazione con 
l'operatore sanitario in merito alla strategia di vaccinazione, ai tempi e alla scelta 
del vaccino. 
Un gruppo di cardiologi esperti in Italia ha pubblicato delle linee guide che 
consigliano  di posticipare di almeno 6 mesi la somministrazione di vaccino a mRNA 
contro COVID-19 e, al termine di questo periodo, di posticipare ulteriormente la 
vaccinazione in presenza di evidenza clinica o laboratoristica di malattia persistente 
o ricorrente. Tuttavia, non ci sono al momento dati che dimostrino un rischio 
aumentato di miocardite o pericardite in pazienti con precedente diagnosi di 
miocardite e/o pericardite non correlata a COVID-19. Per i pazienti che hanno 
sviluppato un episodio di miocardite o pericardite in seguito alla prima dose di 
vaccino a mRNA, si consiglia di non ricevere la seconda dose dello stesso vaccino a 
mRNA, ma completare il ciclo di immunizzazione con un vaccino differente.
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 La miocardite o la pericardite si verificano con l'uso di altri vaccini 
 contro SARS-CoV-2?

La maggior parte dei dati disponibili sulla miocardite e la pericardite associati all'uso 
della vaccinazione SARS-CoV-2 è correlata al vaccino a mRNA, ed in particolare con 
vaccino BNT162b2 della Pfizer. Alcune segnalazioni di casi hanno collegato la 
miocardite e la pericardite ad altri tipi vaccini, ma i dati sono piuttosto limitati.


