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Definizione

• La pericardite è il processo 
infiammatorio che coinvolge il 
pericardio.

• Il correlato clinico è una 
sindrome caratterizzata da 
dolore toracico, sfregamenti 
pericardici e modifiche 
dell’elettrocardiogramma.

• Si può presentare come entità 
isolata o come manifestazione 
di malattie sistemiche (es. 
lupus eritematoso sistemico, 
artrite reumatoide).

http://www.clevelandclinicmeded.com/medicalpubs/diseasemanagement/cardiology/pericardial-disease

Eur Heart J. 2015 Nov 7;36(42):2921-64

http://www.clevelandclinicmeded.com/medicalpubs/diseasemanagement/cardiology/pericardial-disease


Cosa provoca la pericardite?

• La comprensione della pericardite è da molti anni oggetto di studio in quanto poco
è noto sui meccanismi che la provocano.

• A incidere sulla scarsa conoscenza, può concorrere la carenza di modelli animali
in grado di riprodurre ciò che avviene nell’uomo durante l’infiammazione del
pericardio.

• Alcune informazioni sulla fisiopatologia sono state derivate ex post dai risultati di
alcuni trials clinici, come ad esempio quelli con colchicina e anakinra.

• Recentemente, un ruolo centrale nella fisiopatologia della pericardite è stato
attribuito all’NLRP3 inflammasoma e ad interleuchina (IL)-1.

J Am Coll Cardiol. 2020 Jan 7;75(1):76-92



NLRP3 inflammasoma

• L’NLRP3 
inflammasoma è un 
complesso 
macromolecolare 
intracellulare che, a 
seguito di danno, attiva 
una cascata di eventi 
intracellulari che 
portano al rilascio 
all’attivazione e al 
rilascio di IL-1β.

Circ Res. 2020 Apr 24;126(9):1260-1280



IL-1 e pericardite

• Un insulto di origine infettiva o non infettiva a 
carico del pericardio potrebbe essere in grado di 
stimolare di stimolare la formazione dell’NLRP3 
inflammasoma.

• L’NLRP3 inflammasoma inizia una reazione 
infiammatoria locale e sistemica attraverso 
l’attivazione e il rilascio di IL-1β.

• IL-1β è in grado di attivare COX-2 che, attraverso 
la sintesi delle prostaglandine, è responsabile 
della manifestazione classica della pericardite, il 
DOLORE.

Eur Heart J Cardiovasc Pharmacother. 2018 Jan 1;4(1):46-53



Secondo le linee guida Europee4, 2 dei 4 criteri sono necessari per la diagnosi: 

1. Dolore toracico 
2. Sfregamento pericardico 
3. Modifiche ECG suggestive (sopraslivellamento diffuso del 

tratto ST e/o sottoslivellamento del tratto PR)
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. 

4Adler 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. 
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Terapia



Lo studio AIRTRIP

JAMA. 2016 Nov 8;316(18):1906-1912

• Pazienti resistenti a colchicina e steroido-dipendenti trattati 

con anakinra (2 mg/kg/die, fino a 100 mg/die, per due mesi) 

hanno mostrato una netta riduzione del rischio di recidive 

rispetto a placebo e sono riusciti a sospendere i FANS e gli 

steroidi entro 6 settimane.



Lo studio RHAPSODY

N Engl J Med. 2020 Nov 16. doi: 10.1056/NEJMoa2027892

• Pazienti con almeno due recidive di pericardite nonostante 

terapia massimale trattati con rilonacept (carico 320 mg, poi 

160 mg alla settimana) hanno mostrato una rapida risoluzione 

dell’evento e una netta riduzione del rischio di recidive.


