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DIAGNOSI

TEST DIAGNOSTICI NON INVASIVI INSODDISFACENTI

Parametri di laboratorio
ECG
Ecocardiografia
Scintigrafia miocardica 
Angiografia coronarica / MDCT

Manifestazioni cliniche

• esclusione di sindrome 
coronarica acuta

• diagnosi spesso presuntiva

BIOPSIA ENDOMIOCARDICA (EMB)

Miocarditi



ISTOLOGIA – CRITERI DI DALLAS

MIOCARDITE ATTIVA

Diffusi infiltrati linfocitari con 
necrosi dei miociti adiacenti
+ edema interstiziale (in fase 

acuta)

MIOCARDITE BORDERLINE

Infiltrati linfocitari 
sparsi senza 

necrosi miocitaria

Aretz H et al. Myocarditis: a histopathologic definition and classification. Am J Cardiovasc Pathol 1986;1:3–14.

Miocarditi

Necrosi miocitaria dovuta sia all’azione diretta dei virus 
(soprattutto in fase acuta) sia alla reazione immunitaria 

cellulo-mediata (soprattutto in fase cronica)

Imazio M, Trincher R Myopericarditis: Etiology, management and prognosis. Int J Cardiol 2008;127:17–26.



RUOLO DELLA RISONANZA MAGNETICA CARDIACA ?

Biopsia endomiocardica (EMB)

SENSIBILITA’ LIMITATAREFERENCE 
STANDARD

DIAGNOSI

Miocarditi

• procedura invasiva
• potenziali complicanze

? • Qualità del campione
• Focalità delle alterazioni

istopatologiche



• Black Blood ECG-triggered bh FSE T2w (without and with fat sat) 

•STIR sequences (!)
• Cine bh balanced-FFE (long and multi-slices short axis planes)

CARDIO-RM SEQUENZE

• Contrast-enhanced MRI:
– first pass perfusion study                                      

(injection of 0.05 mmol/kg gadolinium-DTPA at 4 ml/s)

– 15-minutes delayed-enhanced 3D T1w-TFE sequences     
after injection of a total dose of 0.2 mmol/kg gd-DTPA
inversion time: 230 to 280 msec

Miocarditi



Miocarditi
STIR: 
Aree focali di iperintensita’ di segnale dovute all’edema



Normal Myocardium

Complete wash-out

No enhancement

Damaged myocardium

Acute Chronic

Loss of sarcolemmal membrane
Myocytes necrosis

Fibrosis
Interstitial space

High concentration of gd
No wash-out

Hyperenhancement

Kim RJ et al. N Engl J Med 2000;16:1445-53   – Simonetti OP et al. Radiology 2001;218:215-223 

15-minutes delayed-enhanced 3D-T1TFE sequences after injection 
of a total dose of 0.2 mmol/kg Gd-DTPA; inversion time: 230 to 280

MIOCARDITI: LATE ENHANCEMENT



• “patchy foci” o strie mesocardiche/subepicardiche
• parete postero-inferiore o laterale del VS
• possibile coinvolgimento del VD 

NO SUBENDOCARDIAL DISTRIBUTION

* Mahrholdt H et al. Circulation 2004;109:1250-1258
** De Cobelli F et al. Radiology (p) 2004

SENSIBILITA’ CE-CMR (vs EMB): 88%* - 90%**

CE-CMR vs hystology

Delayed Contrast-Enhanced CMR (CE-CMR)

Miocarditi

LE meno intenso rispetto  alle aree tipiche dell’infarto miocardico per 
l’interposizione di cellule danneggiate e miociti normali

Imazio M, Trincher R Myopericarditis: Etiology, management and prognosis. Int J Cardiol 2008;127:17–26.



* Mahrholdt H et al Circulation 2004;109:1250-1258

CE-CMR guided-biopsy!

AREE DI LATE ENHANCEMENT (CE-CMR)                   
vs                                                   

ANALISI ISTOLOGICA DEI CAMPIONI BIOPTICI (EMB)

Miocarditi

Biopsia ottenuta da regioni di LE Miocardite attiva       
nel 90% dei casi

Biopsia non ottenibile da aree di LE Miocardite attiva       
nel 9% dei casi







“DIFFERENTIATING ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION FROM 
MYOCARDITIS: DIAGNOSTIC VALUE OF EARLY- AND DELAYED-PERFUSION 
CARDIAC MR IMAGING.” Laissy JP et al Radiology 2005;237:75-82.

MIOCARDITE vs IMA

55 patients con  presentazione clinica suggestiva ma non tipica per IMA

31/55 IMA 24/55 MIOCARDITE

31/31  (100%)
Difetti subendocardici segmentari nella 

fase di primo passaggio
+

28/31 (90%)
LE segmentario corrispondente 
subendocardico o transmurale

23/24 (96%)
Assenza di difetti nella fase di 

primo passaggio
LE non subendocadico localizzato 
soprattutto a livello della parete 

infero-laterale 

MR imaging patterns significantly different in the two groups (p<0.05)





Possibile evoluzione di una miocardite acuta

Manifestazioni cliniche Eterogenee – aspecifiche:
scompenso cardiaco, alterazioni
della conduzione AV o 
tachiaritmie ventricolari

Rilevanti implicazioni terapeutiche:
terapia antivirale o immunosoppresiva
o immunomodulatoria

Diagnosi corretta

MIOCARDITE CRONICA
MIOCARDIOPATIA INFIAMMATORIA CRONICA



De Cobelli F et al. J Am Coll Cardiol 2006;47:1649-54.

14/23 AM 9/23 BM

LE in 12/14 (84%) LE in 4/9 (44%)

Midwall / 
subepicardial LE

Midwall LE

23 pazienti con diagnosi di miocardite cronica definita dalla
presenza dei seguenti criteri:

– sintomi cronici (>6 mesi) di scompenso cardiaco e/o aritmie ventricolari ricorrenti
(Lown Class III-IVa) 

– non storia recente di sindromi simil-influenzali o di infezioni gastrintestinali o delle 
alte vie aeree

– evidenza di miocardite attiva (AM) o borderline (BM), diagnosticata secondo i criteri 
di Dallas all’analisi istologica di campioni ottenuti con EMB

MIOCARDITE CRONICA



Patient with evidence
of AM at EMB



BIVENTRICULAR 
SUBEPICARDIAL STRIAE

RV + LV AM at EMB

MIDWALL STRIAE

LV BM at EMB

BM at EMB



PERICARDITE INFIAMMATORIA

Processo infiammatorio dei foglietti pericardici

Infezioni virali, batteriche, fungine
Spesso in corso di malattie     
sistemiche:
- Artrite reumatoide 
- LES
- Uremia
- Sclerodermia
- Sarcoidosi
- Sindrome di Dressler
(pericardite post-infartuale)

Manifestazioni cliniche:
• dolore
• sfregamento pericardico
• alterazioni ECG

(sopraslivellamento ST)
(inversione PR)



PERICARDITE ACUTA

Black-blood Black-blood fat sat STIR

Linea ipointensa spessore: 1-3 mm
Pericardio normale



PERICARDITE ACUTA

DELAYED GADOLINIUM-ENHANCED 
MRI



PERICARDITE ACUTA



PERICARDITE COSTRITTIVA

Evoluzione subacuta/cronica caratterizzata dalla
fusione dei foglietti parietale e viscerale con 

trasformazione del sacco pericardico in           
“cotenna” fibrosa o fibrocalcifica

Ostacolo al riempimento
ventricolare diastolico

• Pericardio ispessito
• Basso segnale in T1w e T2w
• Calcificazioni (TC)
• Alterato pattern di riempimento diastolico dei ventricoli
• Dilatazione vene cave 
• Movimento paradosso del setto in fase inspiratoria





• Accuratezza  93%
• Sensibilità 88%
• Specificità 100 %
(Masui T, Finck S, Higgins CB. Radiology 1982)

Falsi negativi
per cut off ispessimento pericardico 
(4mm)
(Hancock E.W. Heart 2001)

Diagnosi differenziale

Diagnosi RM di pericardite costrittiva: 
ispessimento pericardio + ostacolato riempimento diastolico

cardiomiopatia 
restrittiva

pericardite 
costrittiva vs 



Diagnosi differenziale
cardiomiopatia 

restrittiva
pericardite 
costrittiva vs 

*Influenza del respiro sul movimento settale: 
4 su 6 pz con CP

4 su 4 pz con RCM

Appiattimento – sbandieramento del setto verso sinistra
all’inizio dell’inspirazione

Normale convessità del setto durante
tutte le fasi del respiro

*Francone M. et al. J. Magn. Reson. Imaging 2005;21:305-309



MIOPERICARDITI



Le aree di LE sono frequentemente presenti in pazienti con 
miocardite acuta o cronica e sono associate con l’evidenza

istologica di infiammazione attiva

Le aree di LE hanno distribuzione mesocardica (AM e BM) e 
subepicardica (AM)                                    

(pz. con CAD: subendocardica o transmurale)

L’ iperintensita’ di segnale nelle sequenze STIR puo’
permettere di riconoscere l’edema, piu’ caratteristico delle

fasi acute di malattia

CONCLUSIONI



La Cardio-RM con tecnica LE e’ una metodica
utile nella valutazione di pazienti con 

sospetta miocardite e miopericardite e puo’
eventualmente indicare e guidare

l’esecuzione di una biopsia endomiocardica
del VS necessaria per caratterizzare il

substrato eziologico dei sintomi clinici, con           
rilevanti implicazioni

prognostiche e terapeutiche. 

CONCLUSIONI


