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La miocardite è una malattia infiammatoria del miocardio la cui diagnosi
si basa su criteri istologici 1, immunologici ed immunoistochimici 2.

A fronte di una definizione così semplice ed assertiva, è doveroso sottoli-
neare come in diversi ambiti (ricerca di base, eziopatogenesi, aspetti pratici di
gestione clinica) questa malattia sia caratterizzata da grandissima eterogeneità
e complessità, costituendo una sfida tanto per i cardiologi clinici 3 quanto per
i ricercatori 4. Il rapido avanzamento delle conoscenze in biologia molecolare
e delle tecnologie disponibili in ambito clinico ha permesso negli ultimi anni
di comprendere aspetti fondamentali riguardanti lo sviluppo e l’evoluzione
delle malattie del miocardio 5, proponendo tuttavia, nel contempo, accese con-
troversie che potranno essere risolte solamente da un’analisi critica basata su
solide e riproducibili evidenze scientifiche.

Eziologia ed epidemiologia

Un processo miocarditico può essere innescato da una grande variabilità
di noxae patogene: infezioni (virali, batteriche, protozoarie), malattie autoim-
muni, processi di ipersensibilità, stati ipercatecolaminergici, esposizione a so-
stanze esogene o agenti fisici 6,7. La maggior parte delle miocarditi osservate
nella pratica clinica sono tuttavia riconducibili ad un’infezione virale ed alla
conseguente reazione immunitaria. Curiosamente, negli anni si è assistito ad
una sorta di deriva epidemiologica delle specie virali più frequentemente iso-
late nel contesto di miocarditi 7: se infatti in passato, soprattutto sulla base di
indagini sierologiche, la maggior parte dei casi era attribuito ad Enterovirus ed
Adenovirus, nell’ultimo decennio i patogeni più frequentemente evidenziati
per mezzo della Polymerase Chain Reaction (PCR) sono stati il Parvovirus
B19 (PVB19) e lo Human Herpes Virus 6 (HHV6) 8, con occasionali riscontri
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di Virus dell’Epatite C (HCV) 9, di Virus Influenzali A e B, o di altri virus er-
petici come il Citomegalovirus (CMV) e l’Epstein Barr Virus (EBV) 8. È
tutt’ora argomento di discussione se tale deriva rispecchi una reale modifica
nel parco di patogeni coinvolti nelle cardiomiopatie infiammatorie o se costi-
tuisca piuttosto un epifenomeno dell’evoluzione tecnologica delle indagini dia-
gnostiche con cui sono oggi valutati i campioni di tessuto miocardico. Ragio-
nevolmente escluse altre noxae specifiche, l’infezione virale costituisce quindi
anche la causa più probabile delle cosiddette “miocarditi idiopatiche”, le quali
verosimilmente giungono all’osservazione clinica in una fase (tre o quattro
settimane dopo l’infezione) in cui il sistema immunitario ha ormai eliminato
ogni traccia rilevabile del patogeno 10.

L’espressività clinica e la storia naturale della miocardite possono essere
estremamente polimorfe e variabili 11, con uno spettro di scenari di presenta-
zione esteso dal riscontro occasionale a sindromi cliniche maggiori (scompen-
so cardiaco acuto, aritmie ventricolari minacciose per la vita) e con possibile
evoluzione verso la guarigione, la recidiva o verso la progressione in cardio-
miopatia infiammatoria cronica. In questo senso, la quantificazione del peso
epidemiologico della miocardite nel panorama della patologia cardiovascolare
è un’operazione difficoltosa, destinata a produrre stime differenti a seconda
delle popolazioni osservate, degli scenari clinici considerati e delle metodiche
d’indagine utilizzate, oltre che degli standard diagnostici designati. Un recente
studio autoptico ha ad esempio evidenziato come la diagnosi istopatologica di
miocardite potesse essere posta nel 5.6% di soggetti di una serie di 2.560 au-
topsie consecutive, sebbene solo in un quarto di questi casi il decesso fosse at-
tribuibile alla miocardite 12. Allo stesso modo, studi condotti con biopsia en-
domiocardica (BEM) in pazienti con cardiomiopatia dilatativa (CMPD) hanno
individuato segni di attivazione infiammatoria e persistenza di genoma virale
rispettivamente nel 50% 13,14 e nei due terzi dei casi studiati 8; e ancora, un re-
cente studio ha documentato il riscontro di infiammazione e presenza di geno-
ma virale in circa la metà dei pazienti con sindrome coronarica acuta ed as-
senza di lesioni significative alla coronarografia 15. Tuttavia, se da un lato ap-
pare chiaro come la miocardite sia una malattia sottodiagnosticata, dall’altro è
necessario sottolineare come la ricerca di infiammazione e persistenza virale
nel muscolo cardiaco assuma un significativo rilevo gestionale solamente se
contestualizzato.

presentazione clinica e diagnosi

L’espressività clinica della miocardite può essere ricondotta a tre quadri
principali: scompenso cardiaco, di varia severità; aritmie, sia ipocinetiche che
ipercinetiche, sia sopraventricolari che ventricolari; dolore toracico, simil-angi-
noso o pericarditico 11.

In relazione alla presunta eziologia virale, il riscontro anamnestico di pro-
dromi influenzali nelle settimane precedenti l’esordio è presente in una per-
centuale variabile tra il 35% 16 ed il 65% 11 dei casi di miocardite e pertanto,
sebbene possa orientare il sospetto clinico, questo elemento non deve assume-
re un ruolo cardinale nel corso del work-up diagnostico. Analogamente, le in-
dagini sierologiche rivolte alla ricerca della risposta anticorpale antivirale pos-
siedono una scarsa accuratezza diagnostica (sensibilità 9%, specificità 77%)
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per il riconoscimento della presenza di genoma virale a livello miocardico, e
pertanto su di esse non dovrebbero essere basate decisioni critiche nel corso
degli accertamenti per una sospetta miocardite virale 17.

L’ecocardiografia è una metodica di imaging non invasivo facilmente di-
sponibile ed altamente informativa per la definizione diagnostica e la gestione
clinica del malato con miocardite sospetta o accertata. Nello scenario dello
scompenso cardiaco di recente insorgenza, il quadro ecocardiografico della
miocardite è tipicamente caratterizzato dal riscontro di ventricoli disfunzionan-
ti, scarsamente rimodellati e dilatati, con conservazione di uno shape elissoide
e di pareti non assottigliate, in presenza di alterazioni della cinetica segmenta-
ria diffuse, prive di distrettualità coronarica e disomogenee rispetto eventuali
alterazioni elettrocardiografiche. Ulteriori elementi che, se associati, possono
rafforzare il sospetto di miocardite sono: l’evidenza di versamento pericardico,
il reperto di trombosi endoventricolare, la pseudo-ipertrofia transitoria delle
pareti, alterazioni dell’ecoriflettenza del tessuto miocardico ed il riscontro di
disfunzione diastolica 18,19. Al contrario, i quadri esorditi con aritmie o dolore
toracico sono solitamente caratterizzati dal riscontro di dimensioni, cinetica e
funzione ventricolari conservate.

La risonanza magnetica cardiaca (Cardio-RMN) è un’altra metodica non
invasiva potenzialmente molto informativa, in virtù delle sue capacità di carat-
terizzare il tessuto miocardico e valutare la morfologia e la cinetica ventrico-
lare: l’acquisizione di immagini in diverse sequenze e l’utilizzo di mezzo di
contrasto paramagnetico (gadolinio) permettono infatti di valutare l’edema (se-
quenze T2-pesate) e l’infiammazione tissutale (early Gadolinium enhance-
ment) oltre che la presenza di fibrosi interstiziale sostitutiva (Late Gadolinium
Enhancement - LGE) 20. L’informatività e l’impatto clinico della RMN car-
diaca variano tuttavia sensibilmente a seconda dello scenario clinico conside-
rato e delle tempistiche entro cui l’esame viene effettuato rispetto l’esordio dei
sintomi 21. Nel contesto del dolore toracico acuto, ad esempio, il riconosci-
mento di specifici pattern di lesione miocardica (LGE subepicardico) consente
di discriminare con buona accuratezza l’eziologia miocarditica rispetto a quel-
la ischemica (LGE subendocardico o transmurale), e fornisce in questo senso
importanti informazioni con impatto terapeutico e prognostico 22-24. Nell’ambi-
to dello scompenso cardiaco e della disfunzione ventricolare, d’altra parte, le
evidenze attualmente disponibili soffrono dei limiti relativi ad esperienze mo-
nocentriche, condotte su popolazioni spesso disomogenee per criteri di sele-
zione, caratteristiche cliniche e standard diagnostici di riferimento (clinico vs
istopatologico) 25,26. Per questo motivo, oltre che per l’ovvia incapacità di ca-
ratterizzare il miocardio a livello immunologico e molecolare, la Cardio-RMN
non può attualmente essere considerata un esame conclusivo nel work-up dia-
gnostico-decisionale di sindromi cliniche maggiori come lo scompenso cardia-
co acuto e le aritmie ventricolari “minacciose per la vita”, nelle quali si rive-
la fondamentale il ricorso ragionato alla biopsia endomiocardica (BEM).

L’analisi di campioni di tessuto miocardico prelevati tramite BEM ed ana-
lizzati con metodiche di istopatologia tradizionale costituisce infatti l’unico
modo per porre diagnosi certa di miocardite, in accordo con i cosiddetti crite-
ri di Dallas. Nel contesto della sospetta miocardite virale, tuttavia, il reale va-
lore della BEM si esplica nella possibilità di descrivere in maniera approfon-
dita ed esaustiva lo stato immunologico e virologico del miocardio malato per
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mezzo di tecniche di immunoistochimica e biologia molecolare (PCR) 27, otte-
nendo informazioni critiche per la gestione clinica del paziente in termini di
impostazione di una terapia specifica 28,29. In questo senso, come indicato nel
Documento di Consenso Italiano sulla Biopsia Endomiocardica 30, la BEM tro-
va indicazione nel contesto di sindromi cliniche maggiori di recente insorgen-
za (disfunzione ventricolare severa con scompenso cardiaco, aritmie ventrico-
lari “minacciose per la vita) con refrattarietà alla terapia convenzionale nel
breve termine (1-3 settimane), nella prospettiva di orientare il successivo per-
corso terapeutico. In considerazione dell’elevata specificità delle indicazioni
alla BEM, risulta ovviamente di fondamentale importanza che i campioni di
tessuto miocardico siano conservati, elaborati ed analizzati con la massima cu-
ra da personale qualificato ed esperto, al fine di ottenere dal loro studio il
maggior numero possibile di informazioni per mezzo del ricorso sistematico a
tecniche di istopatologia tradizionale, immunoistochimica e virologia moleco-
lare (fig. 1) 31.

storia naturale e stratificazione prognostica

Come anticipato, le possibilità di evoluzione della miocardite virale sono
molteplici, potendo variare dalla risoluzione in corso di terapia, alla recidiva,

Fig. 1. Analisi istopatologica (colorazione ematossilina-eosina, 20x) ed immunoistochi-
mica (marcatore LN3 per antigeni HLA, 63x) di un campione di tessuto miocardico pre-
levato con biopsia endomiocardica da un paziente con miocardite virale.
(Gentile concessione della Prof.ssa R. Bussani, Istituto di Anatomia Patologica, Univer-
sità degli Studi di Trieste).
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alla progressione in cardiomiopatia infiammatoria cronica 11. Risulta pertanto
evidente l’importanza dell’individuazione di indicatori prognostici che consen-
tano di prevedere precocemente la storia naturale della malattia del singolo pa-
ziente e di pianificare efficacemente un appropriato programma terapeutico.

Diverse esperienze in letteratura hanno dimostrato come le miocarditi
esordite con dolore toracico o aritmie siano generalmente caratterizzate da una
buona prognosi nel lungo termine 11,16,32. Più precisamente però, mentre le for-
me esordite con dolore toracico sono considerabili malattie benigne con eccel-
lente prognosi 32, le miocarditi esordite con aritmie, in particolare se ventrico-
lari, richiedono un assiduo e prolungato follow-up, dal momento che nel lun-
go periodo possono rivelare un estensivo interessamento del muscolo cardiaco,
non evidente alla presentazione. D’altra parte, è noto che le forme di malattia
esordite con scompenso cardiaco sono complessivamente caratterizzate da una
prognosi più severa 11,16: in questo senso, diversi studi hanno infatti evidenzia-
to come segni clinici di impegno emodinamico 33,34,35, turbe avanzate della con-
duzione intraventricolare 36 ed indicatori di sovvertimento strutturale del mio-
cardio ventricolare (LGE alla Cardio-RMN) 37 possano predire in maniera in-
dipendente una prognosi avversa nel medio-lungo termine già all’esordio dei
sintomi. È anche necessario però sottolineare che all’interno di questo sotto-
gruppo esiste significativa variabilità nella potenziale evoluzione della malat-
tia, dal ripristino quasi completo della funzione ventricolare alla graduale pro-
gressione verso un fenotipo di cardiomiopatia dilatativa: la miocardite costitui-
sce infatti un modello di cardiopatia frequentemente reversibile, tanto che in
letteratura il miglioramento della funzione ventricolare nel breve termine dal-
l’esordio clinico è descritto per il 40-50% dei pazienti 38,39. Per questo motivo,
l’appropriata gestione clinica di questi pazienti non può prescindere da una ri-
gorosa ed attenta rivalutazione seriata, così da poter osservare l’andamento
della malattia e pianificare tempestivamente adeguate strategie terapeutiche 40.

Una tematica attualmente molto controversa nell’ambito della stratifica-
zione prognostica delle cardiomiopatie infiammatorie è costituita dal ruolo del-
la presenza/persistenza di genoma virale nel miocardio: se infatti alcuni studi
correlano il riscontro di genoma virale ad un maggiore rischio di persistenza
di disfunzione ventricolare e prognosi infausta 16,41, altre esperienze non dimo-
strano per questa variabile alcun valore prognostico in termini di funzione
ventricolare e sopravvivenza 35,42. La controversia è particolarmente accentuata
relativamente al valore della persistenza miocardica del PVB19, virus latente
endemico nella popolazione generale 43, riscontrabile con frequenze sovrappo-
nibili in pazienti con miocardite esordita con dolore toracico e funzione ven-
tricolare conservata 44, in pazienti con CMPD 8 ed in pazienti con altre forme
di cardiopatia non infiammatoria 45-47. Come verrà discusso nel paragrafo se-
guente, attualmente l’unica ma fondamentale implicazione pratica del riscontro
di genoma virale alla BEM si esercita nella controindicazione alla terapia im-
munosoppressiva nei soggetti candidati a tale trattamento; in tal senso risulterà
critico il valore di studi che chiariscano il reale ruolo fisiopatologico della per-
sistenza di PVB19.

terapia

L’impostazione di un piano terapeutico per la miocardite virale deve tene-
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re conto della modalità e della severità di presentazione clinica, della risposta
ai trattamenti convenzionali e della potenziale reversibilità del quadro clinico
nel breve termine. Per questo motivo, decisioni di rilievo come l’impianto di
un defibrillatore automatico (ICD) o l’inserimento in lista per trapianto cardia-
co dovrebbero essere cautamente valutate alla luce di uno stretto follow-up a
breve termine.

In considerazione della verosimile concorrenza patogenetica di un danno
primariamente virus-indotto e di una componente attribuibile ad un’abnorme
disreattività immunologica, negli anni sono state proposte diverse forme di te-
rapia specifica per la miocardite virale, quali l’immunosoppressione, farmaci
antivirali e l’immunoregolazione con immunoglobuline (IVIG) o immunoad-
sorbimento. È tuttavia significativo evidenziare come i trial multicentrici-ran-
domizzati (RCT) sull’efficacia di immunosoppressione 48, trattamento antivira-
le 49 o immunoglobuline 50 non siano stati conclusivi nel dimostrare un signi-
ficativo impatto di questi trattamenti in termini di sopravvivenza. D’altra par-
te, per ciascuno di questi approcci terapeutici sussistono anche evidenze di ef-
ficacia, per la maggior parte limitate a piccoli studi monocentrici, condotti su
popolazioni di pazienti difficilmente sovrapponibili, per lo più circoscritti ad
indicatori funzionali valutati nel medio-breve termine.

Per quanto riguarda la terapia immunosoppressiva, attualmente appare ra-
zionale riservare questo trattamento a pazienti con sindromi cliniche maggiori,
biopticamente accertate (disfunzione ventricolare severa con scompenso car-
diaco e/o aritmie ventricolari “minacciose per la vita”) refrattarie nel breve ter-
mine (7-10 giorni) alla terapia convenzionale. È inoltre fondamentale restrin-
gere l’indicazione all’immunosoppressione ai casi che, all’analisi di campioni
di tessuto miocardico prelevato con BEM, dimostrino all’immunoistochimica
un fenotipo di immunoattivazione 28 in assenza di genoma virale alla ricerca
mediante PCR 29. Il protocollo utilizzato presso il Nostro Centro, in linea con
gli schemi riportati nella letteratura di riferimento per la tematica 28,29, prevede
l’utilizzo di prednisone ed azatioprina per un periodo di sei mesi, con scalo
progressivo dello steroide in base alla risposta al trattamento (tab. I).

Nonostante i dati di un studio randomizzato non abbiano dimostrato l’ef-
ficacia della terapia con interferone nella cardiomiopatia infiammatoria croni-
ca 49, una recentissima segnalazione dello stesso gruppo ha riacceso l’attenzio-
ne sul potenziale ruolo di questo trattamento nelle miocarditi da enterovirus 51.
Similmente, nonostante segnalazioni riguardo la potenzialità delle IVIG di mo-
dificare significativamente il titolo virale 52 e dell’immunoassorbimento di mi-
gliorare la funzione ventricolare in pazienti con cardiomiopatia dilatativa 53, at-
tualmente i trattamenti immunomodulatori non trovano sistematica applicazio-
ne nella gestione clinica della miocardite virale. In questo senso, futuri studi
sono auspicabili per valutare se specifici farmaci antivirali possano essere ne-
cessari in presenza di specifici patogeni e se caratteristici profili di immuno-
deregolazione siano candidabili a trattamenti immunomodulatori.

conclusioni

La miocardite virale è una malattia del miocardio caratterizzata da grande
polimorfismo di presentazione clinica e storia naturale. In particolare, le forme
esordite con sindromi cliniche maggiori ed esteso interessamento del miocar-
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dio ventricolare costituiscono attualmente una sfida gestionale per il cardiolo-
go clinico. Le moderne metodiche di imaging cardiovascolare avanzato (Car-
dio-RMN) e lo studio molecolare del substrato miocardico con BEM hanno
permesso di comprendere molti aspetti della fisiopatologia di questa malattia,
individuando selezionati sottogruppi di pazienti che possono giovarsi di tratta-
menti specifici (immunosoppressione). Permane la necessità di studi multicen-
trici, condotti su pazienti rigorosamente selezionati, basati sull’utilizzo con-
giunto della Cardio RM e della BEM e focalizzati al raggiungimento di end-
point hard. 
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