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Pericardio

Sacco fibroso che avvolge il cuore

Formato da duplice parete: esterna (pericardio parietale o fibroso)

interna (pericardio viscerale) 

Pericardio viscerale e parietale delimitano uno spazio 

intrapericardico contenente liquido sieroso (circa 20 cc). 

Zona di riflessione dei foglietti a livello dell’insorgenza dei vasi    

Seni pericardici (seno obliquo o trasverso)

Pressione intrapericardica lievemente negativa



Versamento pericardico

Raccolta di liquido all’interno del sacco pericardico

Cause:
pericardite acuta (virale, idiopatica)

pericardite neoplastica

pericardite attinica

pericardite post-traumatica

collagenopatie

postpericardiotomica

s. di Dressler

Insufficienza renale



Valutazione ottimale con ecocardiografia

scarsa ecogenicità del liquido (spazio ecoprivo tra i due                        

foglietti pericardici): permette di distinguere la cavità   

pericardica e gli echi delle strutture che la delimitano

Versamento pericardico
Ecocardiografia



Localizzazione del versamento

nei punti di maggiore distensibilità pericardica:  

prima posteriormente, poi lateralmente, poi 

anteriormente.

Versamenti saccati: + frequenti post-intervento 

cardioch.



Localizzazione\progressione versamento

1 2

3 4



Accorgimento tecnico : settare un basso livello di “ gain “

per evidenziare i piccoli versamenti localizzati posteriormente

Aumentare progressivamente il gain per visualizzare 

eventuali strutture intrapericardiche ( fibrina, coaguli ecc)



Valutazione qualitativa:

maggiore ecogenicità del liquido       maggiore   cellularità 

Liquido sieroso > siero-ematico > emopericardio

Presenza di ispessimento pericardico, di lacinie fibrose, masse



Valutazione con ecocardiografia

ecogenicità del liquido pericardico



Versamento + massa pericardica



Valutazione semiquantitativa
Versamento pericardico lieve : spazio ecoprivo sistodiastolico  

anteriore e posteriore < 1cm



Valutazione semiquantitativa
Versamento pericardico moderato :

spazio ecoprivo sisto-diastolico tra  1-2 cm







Valutazione semiquantitativa 
Versamento pericardico severo : spazio ecoprivo sistodiastolico > 2 cm





>2cm anteriormente

>3cm posteriormente



Valutazione semiquantitativa:confronto 

variazioni versamento nel tempo nella 

medesima sezione tomografica



Versamento pericardico
Ecocardiografia

Spazio ecoprivo sistolico tra i foglietti: non si considera patologico

Valutazione quantitativa del versamento:
spazio ecoprivo circonferenziale           versamento  = 300 cc

spazio ecoprivo diastolico > 10 mm      versamento  = 500 cc

spazio ecoprivo diastolico > 20 mm      versamento  =700 cc

M.Pepi,M.Muratori : Echocardiography in the diagnosis and managment of 

pericardial disease. J.of Cardiov. Med.2006,7,7:533-44



Valutazione quantitativa del versamento:

spazio ecoprivo diastolico > 10 mm      versamento   > 500 cc



Volume sacco pericardico - volume cardiaco: volume versamento

Versamento pericardico
Ecocardiografia

Valutazione quantitativa

Da D’Cruz IA e Hoffman PK: 

A new cross-sectional 

echocardiographic 

method for estimating the 

volume of large 

pericardial effusion.

Br Heart J 66:449, 1991



Versamenti importanti: 

accentuazione movimento del cuore         

(swinging- heart)

movimenti esagerati delle strutture cardiache 

(movimento paradosso del setto, pseudoSAM, 

pseudoprolasso mitralico)    

fenomeno dell’alternanza elettrica all’ECG







Diagnosi differenziale:

grasso epicardico

formazioni cistiche

mega-atrio sinistro

versamento pleurico         posteriormente all’aorta discend.

non si riduce progressivamente dal ventricolo all’atrio sin

Proiezione ottimale: retrocardiaca sottoscapolare

Versamento pericardico
Ecocardiografia







Tamponamento cardiaco

Compressione del cuore da parte da raccolta di liquido 

nel sacco pericardico

Cause più frequenti: -trauma (accidentale, iatrogeno) 

- rottura di cuore (infarto miocardico) 

-dissezione aortica

Segni: ipotensione, tachicardia, turgore giugulare  

( Bech’s triade )

Polso Paradosso

Shock



Emodinamica :

La presenza di liquido,gas, materiale trombotico nel pericardio

Aumento P intrapericardica > P atriale dx (4-5 mmHg )

Ostacolo ritorno venoso e riempimento diastolico:

Ridotta portata e polso paradosso

(riduzione P. art. sist > 10 mmHg durante insp)

Aumento pressione venosa

( epatomegalia, turgore giugulare, edemi )

Entità del versamento variabile, a seconda della velocità 

con cui si forma.



Tamponamento cardiaco
Ecocardiografia

Collasso diastolico del ventricolo dx in protomesodiastole

(durata del collasso durante  la fase diastolica in base all’entità del            

tamponamento)

Collasso diastolico dell’atrio destro in telediastole 

(sensibile ma non specifico per tamponamento cardiaco; piu’ specifica 

la durata del collasso)

Collasso diastolico del ventricolo sinistro

(raro; versamenti saccati post-chirurgici)



Collasso diastolico del ventricolo dx in protomesodiastole



Collasso diastolico dell’atrio destro in telediastole



La durata del collasso delle cavita’ atriali e 

venricolari e’ correlata con la gravita’ della 

situazione clinica
Reydelet al: Frquency and significance of chambers collapses during 

cardiac tamponade.Am.H.J. 1990,119:1160-3

Il collasso atriale inizia in telediastole e diventa piu’ precoce

con l’aumentare  della compressione pericardica
Lopez –sendon et al. : Mechanism of right atrial wall compression in pericardial    

xxeffusion J.Card.Ultr.1988,7:127-34

Il collasso ventricolare inizia in protodiastole e si prolunga 

progressivamente nella diastole
Leimgruber et al: The hemodyniamic derangement associated with right 

ventricular diastolic collapses during cardiac tamponade. Circulation 1982;68:612-

20



Tamponamento cardiaco
Ecocardiografia

Dilatazione e ridotta collassabilità (<50%) della vena cava inferiore

Aumento inspiratorio flusso trans-tricuspidale (>20%)

e riduzione del flusso trans-mitralico. 

Effetti opposti in espirio

Esagerata variazione respiratoria delle dimensioni dei ventricoli: 

aumento dimensioni ventr dx in inspirio 

spostamento SIV verso sin



Esagerata interdipendenza ventricolare

durante le fasi respiratorie



Esagerata interdipendenza ventricolare

durante le fasi respiratorie



Difficolta’ di svuotamento della vena cava inferiore







Terapia

Drenaggio del liquido (riduzione P. intrapericardica):

 pericardiocentesi (sotto guida ecografica o fluoroscopica)

 drenaggio chirurgico

Tamponamento cardiaco 

Pericardiocentesi

Classe I

- tamponamento cardiaco 

- versamenti > 20 mm all’es. ecocardiografico (diastole)

- sospetta pericardite purulenta o tubercolare

Classe IIa

- versamenti 10-20 mm all’es. ecocardiografico (diastole)

- sospetto versamento neoplastico 

Classe II b

- versamenti < 10 mm all’es. ecocardiografico (diastole)

Classe III:

- dissezione aortica

- controindicazioni relative: coagulopatia, terapia anti-coagulante

trombocitopenia < 50.000/mm3, piccoli versamenti localizzati post.

Da: Guidelines on the diagnosis

and management of pericardial

diseases. Eur Heart J 2004; 25: 

587-610.





Pericardiocentesi

Grazie per l’ascolto


