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1 Introduzione  
Le malattie del pericardio possono presentarsi come isolate o come parte di una patologia sistemica per 
esempio di tipo reumatologico, infettivo, tumorale o metabolico. 
Tra le sindromi a carico del pericardio, nella pratica clinica viene più frequentemente incontrata la 
pericardite nelle sue varie forme: acuta, subacuta, cronica, ricorrente.  
Tuttavia, fanno parte di questa categoria anche i versamenti pericardici, sintomatici e non, la pericardite 
costrittiva, il tamponamento cardiaco e le forme tumorali a carico del pericardio.  
 
Il focus principale di questa review sono le pericarditi acute, definite secondo le linee guida della European 
Society of Cardiology (ESC) come patologie infiammatorie a carico del pericardio con o senza versamento 
pericardico, caratterizzate dalla presenza di due tra i seguenti criteri: dolore toracico, alterazioni ECG, 
versamento pericardico, sfregamenti pericardici.[1]  

 

																																																		 	



 
Ad oggi queste patologie sono di grande interesse internistico, sia dal punto di vista clinico, sia dal punto di 
vista della ricerca. Infatti, la patogenesi non è ancora stata completamente spiegata e la maggior parte delle 
terapie a disposizione viene utilizzata off-label. [1] 

 

1.1 Epidemiologia 
Nonostante la frequenza relativamente elevata con cui si presentano le malattie del pericardio, non sono 
molti i dati epidemiologici ad oggi a disposizione.  
La pericardite acuta è la più frequente patologia del pericardio e si presenta, secondo i dati di una ricerca 
italiana condotta in un’area urbana, con un’incidenza di 27.7/100.000 persone-anno. Questa  tende a 
recidivare nel 30% dei casi entro i primi 18 mesi.[1]  
Più a rischio sono i soggetti maschi tra i 16 e i 65 anni di età, con un rischio relativo rispetto alle donne di 
2.02.  
Infine, nel 10% dei casi di pericardite idiopatia ricorrente si osserva familiarità. [2] 
 
Per pericardite acuta si effettuano rispettivamente: lo 0,1% delle ospedalizzazioni totali, lo 0,2% dei ricoveri 
in reparti ad indirizzo cardiologico e il 5% delle accettazioni in Pronto Soccorso per dolore toracico acuto.  
 
La mortalità in corso di ricovero ospedaliero per pericardite è stimata all’1,1% (questa aumenta 
proporzionalmente all’età del paziente e in presenza di coinfezioni come polmonite o sepsi)  
 
 
2 Eziologia  
Le cause di pericardite sono estremamente varie e diversificate nel mondo: mentre nei paesi africani in via di 
sviluppo la tubercolosi è la prima causa di pericardite, in USA e Europa la pericardite ha nella maggior parte 
dei casi un’eziologia idiopatica (85%), termine che forse nasconde l’attuale incapacità di comprendere i 
meccanismi fisiopatologici sottostanti a questa patologia. [1] 
 
 
 
Pertanto, la più elementare classificazione eziologica divide le pericarditi in infettive e non: 
 
CAUSE INFETTIVE CAUSE NON INFETTIVE 
Virus Enterovirus (coxackievirus, echovirus) 

Herpesvirus (EBV, CMV, HHV6) 
Adenovirus  
Parvovirus B19 

Autoimmuni  Patologie sistemiche (Lupus eritematoso sistemico, Sindorme di Sjögren, 
Artrite Reumatoide, Sclerodermia) 
Vasculiti sistemiche (Granulomatosi eosinofila con poliangioite, Arterite di 
Horton, Malattia di Takayasu, Sindrome di Behçet) 
Sarcoidosi  Batteri  M. Tubercolosis (comune) 

Altri (rari): Coxiella burnetii,  
Borrelia burgdorferi,  
Pneumococcus spp,  
Meningococcus spp,  
Gonococcus spp,  
Streptococcus spp,  
Staphylococcus spp,  
Haemophilus spp,  
Chlamydia spp,  
Mycoplasma spp,  
Legionella spp,  
Leptospira spp,  
Listeria spp,  
Providencia stuartii 

Neoplastiche Neoplasie primarie (mesothelioma, raro) 
Neoplasie secondarie (in particolare cancro del polmone o della 
mammella, linfoma) 

Metaboliche  Iperuremia, mixedema, anoressia nervosa 
Iatrogene  
Traumatiche  

Esordio rapido: danno diretto (trauma penetrante, perforazione esofagea) o 
indiretto (da radiazioni) del pericardio 
Esordio ritardato: comuni sindromi come ad esempio sindrome post 
infarto miocardico, sindrome post pericardictomia, sindromi da danno 
iatrogeno (intervento coronarico, posizionamento pacemaker, ablazione con 
radiofrequenze)  

Da farmaci  Lupus-like syndrome (procainamide, idralazina, metildopa, fentoina) 
Antineoplastici (doxorubicina, daunorubicina) 
Pericardite da ipersensibilità con eosinofilia (amiodarone, metisergide, 
mesalazina, clozapina, minoxidil, dantrolene, practolol, fenilbutazone, 
tiazidici, streptomicina, tiouracile, streptochinasi, p-aminosalicylic acid, 
sulfa- drugs, ciclosporina, cromocriptina, several vaccines, GM-CSF, anti-
TNF agents, ) 

Funghi          
(molto rare) 

Histoplasma spp, Aspergillus spp, 
Blastomyces spp, Candida spp         
(pazienti immunocompromessi) 

Altro  Comuni: amiloidosi, dissezione aortica, ipertensione polmonare arteriosa, 
insufficienza cardiaca cronica 
Non comuni: assenza congenita del pericardio totale o parziale 

Parrasiti        
(molto rare) 

Echinococcus spp, Toxoplasma spp 

CMV cytomegalovirus; EBV Epstein-Barr virus; GM-CSF granulocyte-macrophage colonystimulating factor; HHV human herpesvirus;  TNF tumor 
necrosis factor.  
 



 
3 Patogenesi 
La patogenesi della pericardite idiopatica non è nota; tuttavia sono stati ipotizzati meccanismi autoimmuni o 
autoinfiammatori. 
L’osservazione che più suggerisce un processo autoimmune è che in questi pazienti sono frequentemente 
presenti autoanticorpi di tipo ANA (40% dei pazienti), anti-heart (AHA; 50% dei pazienti), anti-disco-
intercalato (25% dei pazienti)[3]. A supporto di questa teoria sono anche l’osservazione di citochine (IFN-γ, 
IL-8, IL-6) nel liquido pericardico e la prevalenza, nei pazienti con pericardite idiopatica ricorrente degli 
HLA DQB1*0202°*02, Cw*07 e, con minor frequenza, DQB1*0302[4]. Inoltre, la pericardite idiopatica 
ricorrente spesso insorge su pazienti con patologie autoimmuni quali lupus eritematoso, sclerosi sistemica, 
artrite reumatoide, sindrome di Sjogren. 
  
Infine, la sindrome post-pericardiotomica è un modello di pericardite autoimmune: un danneggiamento del 
pericardio (da cardiochirurgia o da infarto miocardico) porta all’esposizione di antigeni cardiaci che possono 
attivare i linfociti T e B e indurre una risposta autoimmune. [5] 
Tuttavia, la sindrome post-pericardiotomica potrebbe anche essere spiegata, secondo un modello 
autoinfiammatorio, dalla liberazione di DAMPs (damage associated molecular patterns) che avviene durante 
un intervento di cardiochirurgia ad esempio e dalla conseguente attivazione del sistema immunitario innato. 
In questo scenario la pericardite andrebbe a delinearsi come una patologia di carattere autoinfiammatorio, 
farebbe quindi parte di un eterogeneo gruppo di patologie dovute a mutazioni mono o poligeniche a carico 
dei componenti dell’inflammosoma. Tale complesso enzimatico viene fisiologicamente attivato da PAMPs e 
DAMPs attraverso i TLRs o NLRs; la sua attivazione comporta una massiva produzione di IL-1, citochina 
proinfiammatoria che recluta monociti-macrofagi e neutrofili. [1] Le recenti prove dell’efficacia di anakinra 
nel trattamento della pericardite sembrano confermare l’ipotesi di una patogenesi autoinfiammatoria. [6; 7; 8] 
 
In conclusione, possono esistere vari trigger alla base della pericardite idiopatica ma il meccanismo che ne 
sostiene le recidive, almeno per quanto riguarda il sottotipo caratterizzato da forte componente infiammatoria 
(con febbre, PCR molto elevata, interessamento sistemico e spesso coinvolgimento pleuropolmonare) è di 
natura autoinfiammatoria, con un ruolo portante di IL-1. 
Nell’immagine meccanismi patogenetici di pericardite e meccanismi farmacologici di terapia: 
 

 
 
 
 
 



4 Diagnosi  
Per porre diagnosi di pericardite acuta, secondo le attuali linee guida ESC, devono obiettivarsi almeno due 
criteri fra i seguenti: [1] 
1. Dolore toracico acuto – tipicamente trafittivo, di tipo pleuritico (85-90% dei casi).  

Generalmente si allevia in posizione seduta col tronco flesso; viceversa peggiora se il paziente giace 
supino. Può essere aggravato dall’inspirazione profonda o dalla tosse.  

2. Sfregamenti pericardici all’auscultazione – raschianti o graffianti (<33% dei casi).                      
Spesso irradiati al margine sternale inferiore sinistro. Sono meglio udibili a fine espirazione, quando il 
paziente si siede inclinandosi in avanti. Frequentemente sono reperti incostanti e possono scomparire nel 
giro di poche ore. Si distinguono dagli sfregamenti pleurici in quanto non vengono meno se il paziente è 
in apnea.   

3. Tipiche alterazioni ECG – di nuovo riscontro (60% dei casi). 
In fase acuta, si osservano alterazioni dovute alla flogosi subepicardica, quali depressione del tratto PR e 
sopraslivellamento a concavità superiore del tratto ST di nuovo riscontro. Aspecifiche alterazioni della 
ripolarizzazione possono essere presenti ma non vengono considerate indicative di malattia pericardica. 
In poche settimane le alterazioni ECG tendono a scomparire senza lasciare alterazioni di alcun tipo 
(come invece accade nell’infarto miocardico). 

4. Versamento pericardico - generalmente di moderata entità (60% dei casi).  
Generalmente viene valutato quantitativamente in ecocardiografia ma anche un ingrandimento  “a 
fiasco” della silhouette cardiaca rinvenuto in RX torace è indicativo. Il versamento può attutire i toni 
cardiaci all’auscultazione e far scomparire i rumori di sfregamento. 

 
In base all’eziologia, possono essere presenti ulteriori segni e sintomi, quali febbre, leucocitosi, rialzo degli 
indici infiammatori (VES e PCR). Questi parametri non sono sufficientemente specifici da portare alla 
diagnosi ma sono estremamente utili nel monitoraggio della malattia.   
 
Inoltre, nei pazienti con fenotipo marcatamente infiammatorio, la pericardite può coesistere con 
l’infiammazione di altre sierose (coinvolgimento pleuropolmonare nel 50% dei casi; coinvolgimento 
peritoneale nel 5% dei casi) o con un’elevazione degli enzimi epatici nell’8% dei casi. [2] 
4.1 Definizioni 
Secondo le linee guida ESC la pericardite si definisce in base al decorso come acuta, incessante, ricorrente, 
cronica. Per porre diagnosi di pericardite acuta è sufficiente che siano obiettivati i criteri diagnostici al 
momento della diagnosi; invece per quanto riguarda le altre forme è necessaria un’osservazione 
longitudinale del paziente che aggiunga all’obiettività clinica il criterio temporale: 
 

• PERICARDITE INCESSANTE: di durata >4-6 settimane ma minore di 3 mesi. 
• PERICARDITE CRONICA: di durata superiore a 3 mesi. 
• PERICARDITE RICORRENTE: paziente che presenta almeno un secondo episodio acuto, 

dopo un ben documentato primo episodio, seguito da un periodo libero da malattia di almeno 4-6 
settimane. [1]  

4.2 Esami di laboratorio  
Non esiste alcun marker laboratoristico o non che sia specifico di pericardite.   
In tutti i casi di pericardite è indicata un’attenta valutazione degli indici infiammatori (PCR, VES, conta 
leucocitaria) come indicatori dell’andamento della malattia.  
Si consiglia inoltre di valutare agli esami ematochimici gli indici di funzionalità renale, epatica, tiroidea e le 
troponine cardiache.  
 
Nonostante la pericardite abbia frequentemente eziologia virale, un’accurata indagine sierologica non è 
consigliata fra gli esami di routine perché non avrebbe alcun impatto né in termini terapeutici, né prognostici. 
L’unica eccezione è rappresentata dai casi in cui si sospetti un’infezione da HIV o HCV.  
 
Nei casi in cui si osservi familiarità positiva si possono proporre al paziente test genetici per sindromi da 
mutazioni monogeniche (FMF o TRAPS). [9; 10;] 
 



 
4.3 Imaging 
L’ecocardiografia e l’RX torace sono gli unici esami di primo livello, che vengono consigliati in tutti i 
pazienti con sospetta pericardite.  
L’ecocardiografia può confermare la diagnosi identificando e quantificando un versamento pericardico anche 
di modesta entità ed inoltre valutare la presenza di eventuali complicanze (disfunzione ventricolare, 
tamponamento cardiaco, pericardite costrittiva ecc.). 
L’RX invece è meno sensibile nel rilevare alterazioni della silhouette cardiaca. 
 
La RMN cardiaca è un esame di secondo livello che permette di valutare sia il pericardio sia il miocardio. I 
parametri che vengono valutati in RMN sono lo spessore del pericardio in T1 (normalmente < 4mm), 
l’edema in T2 STIR (che può essere meno riconoscibile in presenza di versamento) e la presenza di 
versamento. 
 
Inoltre, in RMN cardiaca è possibile anche analizzare anche il “late gadolinium enhancement” (LGE) 
acquisendo delle sequenze 20-25 minuti dopo l’iniezione del contrasto. Questo tipo di sequenze molto 
tardive viene oggi discusso come strumento di indagine di patologie infiammatorie (dalla pericardite al 
morbo di Crohn). Una prima ipotesi sull’interpretazione di questo reperto è che sia un segno di fibrosi e 
quindi l’esito di una malattia infiammatoria su cui la terapia farmacologica non ha più molto margine 
d’azione. Tuttavia, recenti studi dimostrano che ripetendo la risonanza magnetica cardiaca a 3-6 mesi da 
questo reperto è possibile che ci sia una riduzione dell’enhancement o addirittura una negativizzazione del 
quadro. In quest’ottica il LGE potrebbe essere interpretato come un indicatore di un processo infiammatorio 
di lunga data che si risolve molto lentamente.  
 
 
 
 
La TC è un’indagine complementare che può mettere in evidenza eventuali calcificazioni, oppure dare una 
valutazione sia quantitativa della falda di versamento che qualitativa (in base al valore di attenuazione del 
fluido pericardico si possono distinguere versamenti con caratteristiche tipo trasudato, tipo essudato, 
sieroematici).   
 
Inoltre, la TC è un prezioso strumento di diagnosi differenziale. Questa ci permette infatti di valutare in toto 
il torace e eventuali patologie come neoplasie solide, linfomi, lesioni tubercolari o altre alterazioni del 
parenchima polmonare; come anche il mediastino e in particolare i suoi linfonodi.  
 
La PET, o preferibilmente la PET/TC, è consigliata in pazienti in cui si sospetta una vasculite dei grossi vasi 
(per esempio arterite di Horton) oppure un interessamento del pericardio di tipo neoplastico. [5] 
 
Infine, uno studio morfologico del pericardio condotto in TC è indispensabile prima di qualsiasi iniziativa 
chirurgica. [12] 
 
4.4 Diagnosi eziologica  
Un aspetto controverso della gestione della pericardite è proprio la diagnosi eziologica, in quanto la diagnosi 
di pericardite idiopatica è necessariamente una diagnosi che va posta per esclusione. [1] Tuttavia, analizzando 
il dato epidemiologico e volendo adottare un approccio che garantisca rapidi tempi di diagnosi e una 
ragionevole attenzione ai costi è stato proposto dall’ESC un algoritmo diagnostico che non costringa ogni 
paziente a sottoporsi ad ogni esame possibile. [1] 
 
In quest’ottica, sono stati identificati come esami di primo livello l’auscultazione cardiaca, gli esami 
ematochimici di routine, l’ECG, l’ecocardiografia e l’RX del torace.  
A questi esami, che devono essere eseguiti in ogni paziente con sospetta pericardite, si possono aggiungere 
ulteriori accertamenti in base alla presentazione clinica, alla risposta alla terapia empirica e all’eziologia che 
il curante sospetta.  



Per discernere i pazienti che necessitano di una completa indagine eziologica da quelli per cui l’ipotesi di 
pericardite idiopatica è sufficientemente esplicativa delle condizioni cliniche, sono stati identificati dall’ESC 
fattori di rischio minori e maggiori che possono essere indicativi di un’eziologia non idiopatica. Questi 
pazienti necessitano di una più approfondita diagnosi eziologica e spesso sono quelli che hanno un maggior 
rischio di complicanze, pertanto devono essere gestiti in regime di ricovero. Al contrario, i pazienti che non 
rientrino in queste categorie, né presentino particolari fattori di rischio possono essere seguiti 
ambulatorialmente. 
 

• FATTORI DI RISCHIO MAGGIORI: validati da indagini multivariate.   
o Febbre >38°C 
o Decorso subacuto 
o Severi versamenti pericardici 
o Tamponamento cardiac 
o Mancata o incompleta risposta al trattamento con FANS ad alto dosaggio. [1] 

 
• FATTORI DI RISCHIO MINORI: basati sull’opinione di esperti e dati di letteratura. 

o Associazione di miocardite e pericardite 
o Associazione di immunodepressione e pericardite 
o Associazione di traumi e pericardite 
o Pericardite in corso di terapia anticoagulante orale. 

 
 
Nell’immagine la flow chart del percorso diagnostico:  
 

 
 



 
ACE = angiotensin-converting enzyme; ANCA = anti-neutrophil cytoplasm antibodies; ANA = antinuclear antibodies; 
PCR = proteina C reattiva; ENA = anti-extractable nuclear antigens; FMF = familial Mediterranean fever; FR = fattore reumatoide; 
TRAPS = tumor necrosis factor receptor associated periodic syndrome             
 

 
 
 
 
 
5 Terapia 
Il trattamento di un primo episodio di pericardite acuta non differisce molto dal trattamento di una recidiva: 
aspirina e FANS rimangono sempre al centro della terapia.  
Inoltre, si consiglia l’utilizzo di colchicina come farmaco di prima scelta della terapia antiinfiammatoria, in 
quanto induce la remissione e previene le recidive.  
Qualora la risposta ad un trattamento con FANS e colchicina non fosse completa è possibile aggiungere dei 
corticosteroidi, purché siano usati in dosaggi basso-moderati. [1] 
 
5.1 Aspirina e FANS 
Aspirina e FANS rimangono, a buon diritto, i farmaci più utilizzati nel trattamento della pericardite. Quale 
specifico farmaco viene prescritto non sembra avere impatto sull’outcome finale del paziente, pertanto sarà il 
medico a scegliere in base alla propria esperienza e alle peculiarità del paziente (allergie e comorbilità). In 
generale, se un farmaco si è mostrato efficace nella risoluzione di un precedente episodio acuto è bene 
riutilizzarlo con le stesse modalità.  
In generale, si consiglia di associare a questi farmaci la somministrazione di inibitori di pompa a dosaggio 
standard per gastroprotezione.  
Se il paziente viene trattato in regime di ricovero, si consiglia l’utilizzo e.v. di questi farmaci e in particolare 
dell’aspirina o dell’indometacina; in questo modo si ottiene un più efficace controllo del dolore. La 
somministrazione potrà essere passata per os quando il paziente percepirà un miglioramento soggettivo della 
sintomatologia dolorosa (circa 3-5 giorni dopo).  
 
Rispetto al dosaggio da utilizzare, si consiglia di somministrare per ogni farmaco la massima dose tollerabile 
dal paziente, assicurandosi inoltre di ottenere una copertura completa durante il giorno: per esempio aspirina, 
ibuprofene e indometacina devono essere somministrati ogni 8 h o in infusione continua e.v.. In particolare, è 
molto utile nel controllo del dolore è la somministrazione di indometacina e.v. (1 fiala 50 mg in sol. 
fisiologica 500 cc a 42 ml/h da ripetere ogni 12 ore) 
 
Il trattamento deve essere portato avanti a dose massima fino alla normalizzazione della PCR, dopo di che è 
possibile iniziare a scalare il dosaggio; quest’ultimo passaggio deve avvenire più lentamente qualora il 
paziente stia affrontando una recidiva e non il primo episodio acuto di pericardite.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
In tabella i FANS più usati negli attacchi di pericardite ricorrente [1]:  

FARMACO DOSE DI 
ATTACCO 

DURATA DI 
TRATTAMENTO 

SCHEMA DI 
RIDUZIONE 

Aspirina 500-1000 mg  
ogni 8 ore  
(1500-3000 mg/die) 

Primo episodio: 2-4 
settimane 
Recidive: settimane/mesi.   
La durata ottimale di 
trattamento è al momento 
dibattuta. La PCR, come 
marker di inattività della 
malattia, dovrebbe 
guidare la gestione e la 
durata del trattamento.   
Si consiglia di ridurre il 
dosaggio gradualmente 
(ogni 1-2 settimane) se il 
paziente è asintomatico e 
la PCR è normale.   

Ridurre la dose giornaliera  
di 250-500 mg ogni 2-4 
settimane 

Ibuprofene 600-800 mg  
ogni 8 ore  
(1800-2400 mg/die) 

Ridurre la dose giornaliera  
di 200-400 mg ogni 2-4 
settimane 

Indometacina 25-50 mg  
ogni 8 ore 
(75-150 mg/die) 

Ridurre la dose giornaliera  
di 25 mg ogni 2-4 
settimane  

Naprossene  
base 

250-500 mg ogni 12 ore 
Dose giornaliera 
massima 1500 mg  
per periodi <6 mesi 

Ridurre la dose giornaliera  
di 125-250 mg ogni 1-2 
settimane 

 
5.2 Colchicina  
La colchicina è sempre indicata nel trattamento della pericardite perché induce una miglior risposta al 
trattamento antiinfiammatorio e previene le recidive fino al 50% [1].  
Non si usa una dose di carico; al contrario, si inizia spesso con un dosaggio di 0,5 mg/die e se questo viene 
ben tollerato la dose può essere aumentata. Il dosaggio deve essere proporzionato al peso (0,5 mg/die se il 
peso <70 kg; 1 mg/die se il peso >70 kg). 
Se non si presentano effetti collaterali quali nausea, vomito, diarrea e dolori addominali la durata del 
trattamento deve essere di almeno 6 mesi e può durare anche anni. Qualora invece si dovessero presentare 
effetti collaterali, è possibile provare a ridurre il dosaggio del farmaco, piuttosto che sospenderlo. L’effetto 
collaterale più frequente è la diarrea, che compare in circa il 7% dei casi e che dipende dalla dose e può 
essere aggravato da concomitante uso di antibiotici e PPI. 
Lo svezzamento dal farmaco deve essere discusso col paziente e va programmato secondo uno schema molto 
lento.  
 
5.3 Corticosteroidi e triple therapy  
I corticosteroidi non devono essere utilizzati come trattamento di prima linea perché è stato dimostrato che, 
pur garantendo un’ottima risposta clinica nell’immediato, portano ad un processo di cronicizzazione della 
malattia, dipendenza dal farmaco e effetti collaterali. [1; 2; 13; 14; 11; 15]  
Pertanto, si raccomanda di utilizzare questi farmaci solo in caso di incompleta risposta al trattamento di 
prima linea (antinfiammatorio ad alti dosaggi e colchicina) e ai minimi dosaggi efficaci. [1] 
Si consiglia di associare ai corticosteroidi una terapia di prevenzione dell’osteoporosi con vitamina D e 
eventualmente calcio e bisfosfonati.  
D’altro canto, i corticosteroidi sono consigliati in selezionate categorie a maggior rischio: pazienti a rischio 
di tamponamento cardiaco, in gravidanza, con patologie infiammatorie sistemiche, con sindrome post-
pericardiotomica. [1] 
Infine, i corticosteroidi devono essere utilizzati in associazione alla colchicina nei casi in cui esista una forte 
controindicazione all’utilizzo di aspirina o FANS oppure quando la pericardite insorga su una patologia 
autoimmune. [1] 
 



Si consiglia l’utilizzo di dosaggi da bassi a moderati (0,2-0,5 mg/kg/die di prednisone o equivalenti) e in 
ogni caso, di non eccedere il dosaggio di 25 mg/die di prednisone. Questo dosaggio dovrà essere ridotto dal 
momento in cui sia obiettivabile la remissione clinica e ematochimica del paziente: il farmaco dovrà quindi 
essere scalato molto lentamente, in particolare nelle ultime fasi. Il passaggio critico nello schema di 
svezzamento sembra quello di ridurre il dosaggio sotto i 10-15 mg/die; pertanto, una volta raggiunto questo 
dosaggio è necessario procedere con più cautela, ad esempio riducendo di 1-2,5 mg ogni 2-6 settimane.  
In caso di recidiva in questa fase di trattamento è essenziale evitare di aumentare nuovamente il dosaggio; si 
consiglia piuttosto di portare portate a dose massima il FANS, eventualmente aggiungendo analgesici alla 
terapia del dolore (come paracetamolo o tramadolo e.v.). Inoltre, è meglio evitare, in caso di recidiva, di 
impostare terapie al bisogno in quanto una terapia fissa è ben più efficace sul controllo della sintomatologia 
dolorosa.  
Solo quando l’attacco si sia completamente risolto e la PCR negativizzata è possibile riprendere un cauto 
tapering della terapia corticosteroidea. [1] 
 
L’aggiunta dei corticosteroidi a FANS e colchicina rappresenta quindi la seconda linea di trattamento che 
viene chiamata “triple therapy”. Questa porta, in buona parte dei casi, alla remissione dell’episodio acuto in 
atto. [16 ;10] 
Tuttavia, una volta ottenuta la remissione, il percorso di decremento della terapia appare ben più lungo: ogni 
farmaco deve essere scalato separatamente (in ordine cortisonico, FANS, colchicina).  
L’intero processo di svezzamento del farmaco deve essere attentamente monitorato e personalizzato in base 
alle caratteristiche del paziente (funzionalità renale, età etc.). In considerazione del fatto che l’interruzione 
del corticosteroide può durare fino a 10 mesi, generalmente, in questo lasso di tempo, gli antinfiammatori 
vengono assunti dal paziente a dosaggio intermedio.  
 
 
 
 
 
 
 
In tabella dosi e relativi schemi di riduzione riferiti a prednisone [1]:      

DOSE INIZIALE  SCHEMA DI RIDUZIONE 

> 50 mg 10 mg/ die ogni 1-2 settimane 

25-50 mg 5-10 mg/ die ogni 1-2 settimane 

15-25 mg 2.5 mg/ die ogni 2-4 settimane 

< 15 mg 1.25-2.5 mg/die ogni 2-6 settimane 

 
5.4 Terapia dei casi refrattari 
L’immunoterapia è al momento un trattamento di terza linea per la quale sono stati proposti tre farmaci: 
azatioprina, immunoglobuline endovena (IVIg), anakinra.  
L’azatioprina è stata studiata in case reports o case series e in uno studio di coorte retrospettivo. È un 
farmaco utile ma con inizio di azione molto lenta (un paio di mesi circa) e quindi non adatto a risolvere 
l’attacco acuto. Tuttavia, può essere un utile strumento per ridurre la dose di steroide. [17] 
Attenzione all’interazione, potenzialmente fatale con allopuirinolo.  
 
Le IVIg sono state usate in due case series e in un’analisi retrospettiva che descrive 14 casi. [1] 
Queste potrebbero essere somministrate per evitare l’utilizzo di cortisonici e agiscono rapidamente ma sono 
poco utilizzate per via dell’alto costo.  
 
Anakinra è un farmaco biologico, ricombinante dell’antagonista del recettore di IL1, che agisce bloccando 
gli effetti di IL1 (rilascio di prostaglandine, chemiotassi, attivazione di cellule T). Questo farmaco è stato 



inizialmente registrato per l’artrite reumatoide ma negli ultimi anni ha mostrato un effetto spettacolare nella 
pericarditi fortemente infiammatorie, con PCR molto elevata, sintomi sistemici, interessamento 
pleuropolmonare. Questo si è visto prima nella popolazione pediatrica [6; 13] e poi su quella adulta. La sua 
efficacia è stata definitivamente dimostrata in 21 pazienti steroido-dipendenti e colchicino-resistenti in uno 
studio randomizzato in doppio cieco (AIRTRIP – The Anakinra Treatment of Recurrent Idiopathic 
Pericarditis). [7] Con anakinra si ha un rapido miglioramento clinico con risoluzione del dolore in pochi 
giorni ed è possibile interrompere l’assunzione di cortisone in tutti i pazienti dopo 6 settimane. [7] 
 
Dal 9 Gennaio 2019 Anakinra è stato inserito nell’elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio 
Sanitario Nazionale per il trattamento della pericardite idiopatica ricorrente cortico-dipendente e colchicina-
resistente (legge del 23 Dicembre 1996, n. 648). 
 
Anakinra viene somministrato una volta al giorno con iniezioni sottocutanee da 100 mg per almeno 6 mesi. 
Al termine di questo periodo, se le condizioni cliniche del paziente lo permettono, si può ridurre la dose 
molto lentamente; infatti, possono insorgere delle recidive in questa fase se il farmaco viene ridotto troppo 
rapidamente.  
Per quanto sia difficile determinare uno schema di svezzamento fisso, è stato proposto di ridurre di una dose 
settimanale per ogni mese in cui la malattia risulti clinicamente e laboratoristicamente spenta (per esempio 6 
dosi settimanali dal settimo mese, 5 dosi settimanali dall’ottavo mese ecc.).  
Il punto critico di questa fase viene raggiunto quando il paziente assume solo due dosi di anakinra alla 
settimana, per questo si consiglia di rallentare ulteriormente la riduzione del farmaco da questo punto in poi 
(per esempio il paziente assumerà una dose ogni tre giorni, poi ogni quattro ecc.).   
 
Il farmaco è generalmente ben tollerato; le principali reazioni avverse sono pomfi cutanei, neutropenia, lievi 
rialzi delle transaminasi.  
 
 
 
 
 
Algoritmo terapeutico nelle pericarditi ricorrenti: 
 

 
 
6 Outcome e Prognosi 
Gravi complicanze in corso di pericardite idiopatica sono da considerarsi rare. [1] Il rischio di tamponamento 
cardiaco è basso e generalmente si presenta solo nelle prime fasi di malattia.  
Dopo un primo attacco di pericardite idiopatica/virale esiste un rischio <1% di sviluppare una pericardite 
costrittiva; complicanza che viceversa non è mai stata riportata in pazienti con pericardite idiopatica 
ricorrente. [1; 18; 2; 19] 
Se non correttamente trattata, la pericardite può portare a continue ospedalizzazioni dovute alle recidive che 
impattano significativamente sulla qualità di vita. [1] Tuttavia, i pazienti che vengono correttamente trattati, 
secondo le linee guida ESC hanno ottime probabilità di guarigione. Pertanto, la prognosi è da considerarsi 

I linea  di 
trattamento 

•  Aspirina o altro FANS a massimo dosaggio 
•  Colchicina 

II linea di 
trattamento 

•  Triple therapy (FANS a massimo dosaggio tollerato, colchicina, 
corticosteroide a minimo dosaggio efficace) 

III linea di 
trattamento 

•  Anakinra/IVIg/Azatioprina 
•  Colchicina 



buona ed è un importante compito del curante quello di istruire il paziente sulla gestione della terapia, spesso 
di lunga durata e di rassicurarlo rispetto agli esiti.  
Infine, è essenziale prevenire i danni iatrogeni, in particolare quelli da cortisone che possono essere 
fortemente debilitanti, soprattutto nella popolazione pediatrica.    
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