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Definizione

• La sarcoidosi cardiaca 
rappresenta la localizzazione 
cardiaca della sarcoidosi 
sistemica.

• La sarcoidosi sistemica è una 
malattia multiorgano ad 
eziologia non nota.

• Si caratterizza per la presenza 
di granulomi non caseosi negli 
organi interessati.

Pour-Ghaz et al., Hearts 2021, 2, 234–250
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/sarcoidosis/multimedia/cardiac-sarcoidosis-heart-under-attack-infographic/ifg-20405629



Fisiopatologia della sarcoidosi cardiaca

• Il meccanismo alla base della sarcoidosi cardiaca non è noto, ma è possibile
che lo stimolo sia portato da una reazione immunologica nei confronti di un
nuovo antigene ambientale in un soggetto geneticamente suscettibile.

• Interazioni tra esposizione ambientale e alleli HLA di classe II sono stati
descritti in pazienti con sarcoidosi cardiaca.

• L’esposizione professionale agli insetticidi e la presenza di HLADRB1*1101
sono stati associati alla sarcoidosi cardiaca.

Hamzeh et al., Nat Rev Cardiol. 2015 May;12(5):278-88



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.

Abbate et al., Circ Res. 2020 Apr 24;126(9):1260-1280



Ruolo di NLRP3 inflammasoma nella sarcoidosi 
cardiaca 

• In anni recenti, è stato descritto un possibile ruolo dell’NLRP3 inflammasoma
nella fisiopatologia della sarcoidosi cardiaca.

• In pazienti con sarcoidosi cardiaca attiva (presenza di segni clinici e di
infiammazione attiva alla PET con glucosio marcato), è stata evidenziata
l’attivazione dell’NLRP3 inflammasoma nelle lesioni granulomatose. Tale reperto
conferma un possibile ruolo di IL-1 nella patognesi della sarcoidosi cardiaca,
supportando la possibilità di terapia mirate su IL-1 per trattare la malattia.

Kron J, et al., Circ Arrhythm Electrophysiol. 2019 Sep;12(9):e007582; Kron J et al., J Transl Med. 2021 Nov 8;19(1):460.



Ruolo di NLRP3 inflammasoma nella sarcoidosi 
cardiaca 

Kron J, et al., Circ Arrhythm Electrophysiol. 2019 Sep;12(9):e007582

In questa immagine, nei 
pannelli C-G-K è possibile 
apprezzare la presenza 
dell’NLRP3 inflammasoma (in 
rosso) proprio nelle zone in 
cui è presente il granuloma 
(pannelli D-H-L).



Terapia della sarcoidosi cardiaca
• Le evidenze riguardanti l’approccio terapeutico alla sarcoidosi cardiaca sono

limitate.

• L’obiettivo dell’immunosoppressione è la regressione delle lesioni granulomatose
cardiache o la progressione delle stesse verso la formazione di tessuto
cicatriziale, che può condurre allo sviluppo di aritmie, disturbi di conduzione o
disfunzione ventricolare.

• In uno studio Delphi condotto negli USA, un gruppo di esperti concordavano sul
trattamento con terapia immunosoppressiva quando erano presenti disfunzione
ventricolare sinistra, aritmie ventricolari, ipercaptazione alla PET, presenza di
disturbi di conduzione o disfunzione ventricolare destra in assenza di
ipertensione polmonare.

Mankad et al., Curr Cardiol Rep. 2019 Nov 25;21(12):152; Hamzeh et al., Nat Rev Cardiol. 2015 May;12(5):278-88;
Hamzeh et al., Chest. 2012 Jan;141(1):154-162



Terapia della sarcoidosi cardiaca
• Sebbene non sia stato dimostrato un beneficio in termini di sopravvivenza, i

glucocorticoidi sono il caposaldo del trattamento. Altri immunomodulatori sono
da riservare a pazienti refrattari ai glucocorticoidi.

• Gli immunosoppressori sono utilizzati per ridurre la quantità di glucocorticoidi,
che devono essere proseguiti per un lungo periodo (es. metotrexato, infliximab,
azatioprina, ciclofosfamide).

• Un solo studio prospettico e open-label ha confrontato gli outcome di pazienti
con sarcoidosi cardiaca che ricevano solo glucocorticoidi vs. glucocorticoidi +
immunosppressore. Questi ultimi avevano outcome migliori a 3 anni in termini di
miglioramento della frazione d’eiezione e dei valori di NT-proBNP.

Mankad et al., Curr Cardiol Rep. 2019 Nov 25;21(12):152



Terapia della sarcoidosi cardiaca

• I disturbi di conduzione, specialmente blocco di branca destro e blocco atrio-
ventricolare, sono comuni nella sarcoidosi cardiaca. Tutti i pazienti di età inferiore
a 60 anni con blocco atrio-ventricolare avanzato dovrebbero fare una valutazione
per la ricerca di sarcoidosi cardiaca, includendo TC torace o RM o PET con
glucosio marcato. La biopsia è mandatoria in caso di imaging suggestivo.

• I glucocorticoidi sono il caposaldo della terapia immunosoppressiva. Una meta-
analisi ha mostrato che il 47% dei pazienti trattati con glucocorticoidi ha risolto il
disturbo di conduzione atrio-ventricolare rispetto a nessun paziente tra coloro
che non sono stati trattati.

Mankad et al., Curr Cardiol Rep. 2019 Nov 25;21(12):152; Sadek et al., Can J Cardiol. 2013 Sep;29(9):1034-41 



Sadek et al., Can J Cardiol. 2013 Sep;29(9):1034-41



Terapia della sarcoidosi cardiaca
• Le aritmie ventricolari sono un’altra complicanza. Gli antiaritmici comunemente

usati sono sotalolo e amiodarone (non disponibili studi randomizzati), mentre
flecainide e propafenone sono da evitare.

• L’ablazione transcatetere permette di ridurre il burden aritmico e prevenire le
recidive, ma l’efficacia è variabile.

• Il ruolo dei glucocorticoidi in questo ambito è ancora discusso. Tuttavia, quando
associati agli antiaritmici, hanno dimostrato di ridurre il burden aritmico.

• Un approccio combinato (glucocorticoidi + antiaritmici seguito da ablazione con
radiofrequenza) ha ridotto le recidive di fibrillazione ventricolare nel 63% dei casi.

Mankad et al., Curr Cardiol Rep. 2019 Nov 25;21(12):152;Naruse et al., Circ Arrhythm Electrophysiol. 2014 Jun;7(3):407-13.



Terapia della sarcoidosi cardiaca

• Pazienti con sarcoidosi cardiaca che hanno avuto tachicardia o fibrillazione
ventricolare sostenute hanno un elevato rischio di eventi ricorrenti e di morte
cardiaca improvvisa. Tali pazienti hanno indicazioni in classe I per il
posizionamento di defibrillatore impiantabile (ICD).

• Anche i pazienti con FE <35% o evidenza di elevato scar burden alla RM
cardiaca sono candidati ad impianto di ICD.

• Le linee guida 2014 della Heart Rhythm Society raccomandano l’impianto di ICD
per pazienti con sarcoidosi cardiaca con indicazione per impianto di pacemaker
permanente.

Mankad et al., Curr Cardiol Rep. 2019 Nov 25;21(12):152; Birnie et al., Heart Rhythm. 2014;11:1304–23



Lo studio MAGiC-ART
(multimodality assessment of granulomas in cardiac sarcoidosis: Anakinra Randomized Trial)

• Considerando il possibile ruolo dell’NLRP3 inflammasoma nella fisiopatologia
della sarcoidosi cardiaca, il MAGiC-ART è uno studio randomizzato, open-label
in corso in due centri USA (Richmond; VA e Ann Arbor, MI) per confrontare
anakinra 100 mg/die in aggiunta alla terapia standard vs. la sola terapia
standard.

• L’obiettivo è determinare se il blocco di IL-1 con anakinra è associato ad un
segnale biologico basato su endpoint surrogati di cambiamenti di biomarcatori
infiammatori sistemici.

• I pazienti arruolati devono soddisfare i seguenti criteri: età  > 21 anni, diagnosi
clinica di sarcoidosi cardiaca, una PET con glucosio marcato entro 2 mesi e PCR
ad alta sensibilità  ≥ 2 mg/L.

Kron J et al., J Transl Med. 2021 Nov 8;19(1):460.



Disegno dello studio MAGiC-ART
(multimodality assessment of granulomas in cardiac sarcoidosis: Anakinra Randomized Trial)

Kron J et al., J Transl Med. 2021 Nov 8;19(1):460.



Take-Home Points

• La sarcoidosi cardiaca può causare bradi- e tachiaritmie pericolose per 
la vita e scompenso cardiaco. 

• I glucocorticoidi sono i farmaci di scelta ma presentano molti effetti 
collaterali. Per tale motivo, sono necessarie nuove terapie.

• L’estensione del late gadolinium enhancement alla risonanza 
magnetica cardiaca è associata ad aumentato rischio di aritmie e 
outcome peggiore.

• La PET con glucosio marcato può aiutare ad identificare 
l’infiammazione cardiaca e dovrebbe essere utilizzata per valutare la 
risposta alla terapia.
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