
PERICARDITI 
 

Il pericardio è una membrana che avvolge il viscere cardiaco. Esso è formato da 2 foglietti: 
uno strettamente aderente al cuore (pericardio viscerale) e uno staccato dal viscere (pericardio 
parietale) in continuazione uno con l’altro a livello dei grossi vasi, così da formare una cavità che 
normalmente contiene una minima quantità di liquido: 20 -30 ml (fino a 50 ml). Normalmente la 
pressione all’ interno di tale cavità (pressione intrapericardica) è subatmosferica (negativa) e genera 
un gradiente transmurale positivo (attraverso la parete cardiaca, tra pericardio e cavità cardiache), 
che tende a mantenere le cavità cardiache aperte. La pressione intrapericardica è sostanzialmente 
sovrapponibile a quella intrapleurica ed è influenzata dalla pressione intratoracica. 
 
 Come detto la pressione pericardica in condizioni normali è negativa o uguale a zero. Il 
pericardio è però un sacco rigido e se il volume che lo riempie (cuore + liquido) aumenta 

rapidamente, la pressione pericardica sale secondo una curva pressione volume ripida. 
In caso di progressiva cronica dilatazione cardiaca il pericardio invece si adatta, crescendo in 
ampiezza e massa, così da poter accettare un ampio volume ad una bassa pressione (figura 1). Tale 
adattamento avviene anche in caso di progressivo lento instaurarsi di un versamento pericardico. 
 

Un’ importante funzione del pericardio è quella di 
modulare l’ interazione tra i due ventricoli. Ad esempio 
in caso di brusca riduzione del precardico, nel soggetto 
normale sia il volume del ventricolo destro che del 
ventricolo sinistro diminuiscono (diminuisce il volume, 
la pressione pericardica, già normale, resta invariata). Al 
contrario, nel paziente con insufficienza cardiaca cronica 
e dilatazione ventricolare, in cui il riempimento 
ventricolare è ostacolato da un elevata pressione 
pericardica (costrizione pericardica), una  riduzione del 
ritorno venoso al cuore destro (e quindi del volume 
ventricolare destro), offre un maggior spazio pericardio 
disponibile per il riempimento del ventricolo sinistro, 
che viene favorito.  

 
 

Figura 2. Brusca riduzione del precarico in 
soggetto normale (a) e in uno con CMPD 
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Figura 1:curva volume/pressione pericardica in condizioni  di brusco aumento del volume 
pericardico (giallo) e di cronica dilatazione cardiaca (viola) 

 



ESAME ECOCARDIOGRAFICO 
 
All’esame ecocardiografico, l’aspetto del pericardio normale è di una linea ecorifrangente: ciò è 
dovuto al fatto che a livello del pericardio vi è la massima differenza di impedenza acustica tra i 
tessuti a contatto. Pertanto è bene essere molto prudenti prima di affermare che il pericardio è 
ispessito e/o presenta gli esiti di una pericardite basandosi sul fatto che esso appare bianco 
all’esame ecocardiografico, poiché questo può essere il suo aspetto normale. 
 Inoltre è bene tenere presente che una minima quantità di liquido è fisiologica nel pericardio, 
e puo essere visibile all’esame ecocardiografico. Infine, aspetti di spazio pericardio di disomogenea 
ecorifrangenza possono riferirsi a grasso. 
 

VERSAMENTO PERICARDICO 
 
Diagnosi differenziale con il versamento pleurico 
 
 A volte, nella pratica clinica clinica, non è sempre facile differenziare un versamento 
pleurico da un versamento pericarico. 
Può essere d’aiuto il rapporto tra 
versamento e aorta toracica 
discendente. il versamento 
pericardicosepara si insinua tra cuore e 
aorta, mentre il versamento pleurico 
avvolge dall’esterno il vaso e quindi 
non lo separa dal cuore. Ricordo che 
spesso, nel versamento pleurico 
rilevante, è spesso evidenziabile 
all’nterno di esso una struttura 
ecorifrangente, riferibile al polmone 
atelectasico. Può essere utile, per 
l’esplorazione del versamento 
pleurico, utilizzare un approccio ecocardiografico dorsale. 
 
Gravità del versamento pericardio 
 
Il versameno pericardio si pùò graduare in: 
 

1) Lieve: inferiore a 100 ml (< 1 cm in diastole all’M-mode) 
2) Medio: tra 100 e 500 ml (tra 1 e 2 cm in diastole all’M-mode) 
3) Severo: sopra i 500 ml (>2 cm in diastole all’M-mode) 

 
 

Sono stati proposti metodi per quantizzare il 
versamento pericardico. Uno di questi consiste 
nel calcolare il volume del cuore, contornandone 
il margine dall’approccio apicale, e il volume 
totale intrapericardico, contornando il profilo 
pericardico: sottraendo il primo da quest’ultimo 
si ottiene il volume del versamento pericardico 

 
  

Figura 4 Versamento pericardico di severa entità 
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Figura 3. Versamento pleurico (A) e pleurico (B) 
 



 
Tuttavia l’ importanza di un versamento pericardio non risiede solo (e non principalmente) nella 

sua quantità, ma nel suo effetto 
emodinamico di ostacolo al 
riempimento ventricolare. Tale effetto 
emodinamico non dipende unicamente 
dalla quantità di liquido presente, ma 
anche dalla velocità con cui esso si 
instaura e dalla rigidità del sacco 
pericardio. Con il progredire del 
versamento pericardico, si ha un 
progressivo aumento della pressione 
pericardica, con lo sviluppo progressivo 
di quel quadro clinico che va sotto il 
termine di tamponamento cardiaco. 
 
 
 

 
 Il quadro eocardiografico del tamponamento cardiaco è costituito, oltre che dalla presenza 
del liquido pericardico, dal collasso diastolico dell’atrio destro e del ventricolo destro e, in modo 

più specifico, dalle variazioni del 
flusso attraverso le valvole atrio 
ventricolari con gli atti respiratori. 
Come sopradescritto, lo sviluppo 
dei segni di tamponamento 
cardiaco, al cui culmine vi è la 
grave riduzione della portata 
cardia, sono progressivi con 
l’aumentare della pressione 
pericardica, con un più precoce 
evidenziarsi dell’aspetto di 
collasso diastolico del ventricolo 
destro, rispetto alla riduzione della 
portata cardiaca.  
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Variazioni dei flussi intracardiaci in caso di versamento pericardico 
 

In condizioni normali vi è una fisiologica variazioni dei flussi nelle cavità cardiache, in 
relazione al ciclo respiratorio. Durante l’ inspirio la pressione intrapleurica negativa che si genere 
viene trasmessa al pericardio con una conseguente riduzione della pressione pericardica, che 
favorische l’espansine dell’atrio destro e del ventricolo destro, aumentando il ritorno venoso al 
cuore destro. Durante l’ inspirio vi è un concomitante aumento della capacitanza venosa del letto 
polmonare con conseguente riduzione del ritorno venoso all’atrio sinistro e riduzione della 
pressione atriale sinistra e quindi del gradiente A-V al momento  dell’apertura della valvola mitrale, 
e quindi una conseguente riduzione della velocità di picco dell’onda E del flusso transmitralico. 

 Nel tamponamento cardiaco le normali variazioni respiratorie della velocità del flusso 
mitralico e tricuspidale sono esasperate. Durante l’ inspirio la diminuzione della pressione 
pericardica si traduce in una diminuzione della pressione atriale e ventricolare destra, con 
conseguente aumento del ritorno venoso al cuore destro. L’aumento del ritorno venoso a destra 
provoca un aumento del volume del ventricolo destro. Essendo il cuore inserito in un sacco 
pericardico reso rigido dalla presenza del liquido, l’aumento di volume del ventricolo destro può 
avvenire solo a scapito del volume del ventricolo sinistro (interazione), con conseguente riduzione 
della gittata del ventricolo sinistro.  4-5 battiti dopo l’ inspirio l’aumentato ritorno venoso al cuore 
destro giunge al ventricolo sinistro, dopo aver transitato attraverso il letto polmonare, aumentato la 
gittata del ventricolo sinistro. Queste variazioni cicliche sono responsabili del polso paradosso. 
 
Conclusione 
 

In conclusione, i rilievi 
ecocardiografici in caso di tamponamento 
cardiaco sono molteplici. Purtroppo alcuni 
di essi, sebbene molto sensibili, sono poco 
specifici (ad esempio il collasso diastolico 
della parete atriale. Più specifici sono 
certamente le variazioni di flusso 
all’ interno delle  
cavità cardiache. 
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Figura 5. Variazioni del flusso transmitralico e transtricuspidale in relazione agli atti respiratori nel soggetto normale 
e in caso di tamponamento cardiaco 

Figura 6. Rilievi ecocardiografici in caso di tamponamento 
cardiaco 



Pericardite Costrittiva 
 

Le caratteristiche cliniche delle cardiopatie costrittive e restrittive possono essere non specifiche. 
La diagnosi di costrizione o restrizione deve essere presa in considerazione nella diagnosi 
differenziale di epatomegalia e di scompenso cardiaco del cuore destro in assenza di disfunzione 
sistolica e cardiomegalia. 
La diagnosi differenziale tra cardiomiopatia restrittiva e pericardite costrittiva è di fondamentale 
importanza, per la possibilità di trattamento chirurgico di quest’ultima. 

Nella pericardite costrittiva la presenza di un pericardio 
ispessito e fibroso limita il riempimento ventricolare, che può 
avvenire solo nella prima parte della diastole: si osserva una 
tipica curva di pressione diastolica intraventricolare, con una 
rapida salita in protodiastole, seguita da un plateau. 
In caso di costrizione pericardica si osservano tipiche variazioni 
dei flussi intracardiaci con le fasi del respiro. Infatti, le 
variazioni di pressione intratoricica che avvengono con gli atti 
respiratori non possono essere più trasmesse all’ interno del 
sacco pericardico. Si verifica una dissociazione tra pressione 
intratoracica e pressione intracardiaca. Tuttavia l’ inspirio, 
aumentando la capacitanza del sistema venoso polmonare, 
riduce il ritorno venoso al cuore sinistro. Cio’  avviene in una 
condizione di costrizione pericardica, che limita il riempimento 
cardiaco e nella quale le variazioni di riempimento di un 
ventricolo si trasmettono all’altro. 
Pertanto durante l’ inspirio il ritorno venoso al cuore Sn si 
riduce, provocando una riduzione della pressione atriale, una 
riduzione della velocità del flusso transmitralico (specie 

dell’onda E), una riduzione della velocità di flusso delle 
vene polmonari (specie sistolica), uno spostamento del 
setto interventricolare verso sinistra. 
Contemporaneamente, resta più spazio nel sacco 
pericardico a disposizione del ventricolo destro che può 
riempirsi più facilmente. Pertanto vi è un aumento della 
velocità del flusso tricuspidale, e del flusso diastolico 
proveniente dalle vene sovraepatiche. Durante l’espirio, 
il ritorno venoso al cuore sn aumenta, con aumento 
della velocità del flusso transmitralico e del flusso 
venoso polmonare. Contemporaneamente vi è una 
maggior difficoltà al riempimento destro che si traduce 
in una riduzione delle velocità di flusso tricuspidale e in 
un aumento della componente sistolica retrograda del flusso delle vene epatiche. 
  
 
 

Figura 7: tipica curva di 
pressione intraventricolare dip-
aand-plateau 
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Figura 8. Pericardite costrittiva: Effetto della 
respirazione sui flussi intracardiaci 
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Le forme di cardiomiopatia restrittiva presentano una fisiologia simile alle forme di costrizione 
pericardica (con una curva di pressione diastolica tipo dip-and plateau), ma in questo caso la 
compromissione del riempimento 
ventricolare è dovuta a un aumento 
della stifness ventricolare. 
L’esame eco-Doppler (al di là del 
diverso aspetto anatomico che le due 
forme possono avere), ci permette di 
differenziare le cardiomiopatie 
restrittive dalle forme costrittive per un 
diverso comportamento dei flussi 
intracardiaci. 
Nelle forme costrittive, rispetto alle 
restrittive vi è: 

• Più rapida decelerazione dell’onda E 
• Assenza di variazioni del flusso transmitralico con gli atti respiratori 
• Flusso anteragrado delle vene sovraepatiche prevalente in diastole, con incremento del     

flusso retrogrado con l’espirio 
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Figura 9. Classificazione delle cardiomiopatie restrittive 

 
Figura 10. Differenze nel flusso transmitralico (MV) e nel 
flusso delle vene sovraepatiche (HV) nei soggetti con 
costrizione rispetto ai soggetti con restrizione. 



Variazioni dei flussi intracardiaci nelle broncopneumopatie croniche ostruttive 
 
In caso di BPCO vi sono variazioni del flusso transmitralico che ricordano quelle della pericardite 
costrittiva. Ciò avviene 
perché in tali pazienti vi 
sono marcate variazioni 
della pressione 
intrapleurica durante la 
fasi respiratorie, più 
negativa durante 
l’ inspirio e meno 
negativa, o anche 
positiva, durante 
l’espirio. Ma le stesse 
variazioni della 
pressione intratoracica 
generano marcate 
variazioni del flusso 
della vena cava 
superiore durante i cicli 
respiratori, che non si 
trovano nei pazienti con 
pericardite costrittiva.  
 

 

 
Figura 11. Superior vena cava Doppler from a patient with constrictive 
pericarditis shows little respiratory changes in systolic forward flow velocity 
(bottom) from inspiration to expiration (arrows), in contrast to marked 
phasic inspiratory augmentation of forward flow velocity in chronic 
obstructive pulmonary disease (COPD) (top). S, systolic forward flow; D, 
diastolic forward flow; ins, inspiration; exp, expiration. 

 


