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Astratto

La miocardite e la pericardite sono potenziali sequele cardiache post-acuta dell'infezione da
COVID-19, derivanti da risposte immunitarie adattive. Abbiamo mirato a studiare l'incidenza della
miocardite e della pericardite post-acuta COVID-19. Studio retrospettivo di coorte su 196.992 adulti
dopo l'infezione da COVID-19 nei membri dei servizi sanitari Clalit in Israele tra marzo 2020 e
gennaio 2021. Le diagnosi di miocardite ospedaliera e pericardite sono state recuperate dal giorno
10 dopo PCR positiva. Il follow-up è stato censurato il 28 febbraio 2021, con un'osservazione
minima di 18 giorni. La coorte di controllo di 590.976 adulti con almeno una PCR negativa e
nessuna PCR positiva era abbinata all'età e al sesso. Da quando il programma di vaccinazione
israeliano è stato avviato il 20 dicembre 2020, la corrispondenza periodo-periodo della coorte di
controllo è stata calcolata all'indietroso rispetto al 15 dicembre 2020. Nove pazienti post-COVID-19
hanno sviluppato miocardite (0,0046%) e a undici pazienti è stata diagnosticata la pericardite
(0,0056%). Nella coorte di controllo, 27 pazienti avevano miocardite (0,0046%) e 52 avevano
pericardite (0,0088%). L'età (hazard ratio corretto [aHR] 0,96, intervallo di confidenza del 95%
[CI]; da 0,93 a 1,00) e il sesso maschile (aHR 4,42; IC 95%, da 1,64 a 11,96) sono stati associati a
miocardite. Il sesso maschile (aHR 1,93; IC 95% da 1,09 a 3,41) e la malattia vascolare periferica
(aHR 4,20; IC 95% da 1,50 a 11,72) sono stati associati alla pericardite. L'infezione post COVID-19
non è stata associata né a miocardite (aHR 1,08; IC 95% da 0,45 a 2,56) né a pericardite (aHR 0,53;
IC 95% da 0,25 a 1,13). Non abbiamo osservato un aumento dell'incidenza né di pericardite né
miocardite nei pazienti adulti che si stanno riprendendo dall'infezione da COVID-19.
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La malattia da coronavirus 2019 (COVID-19), causata da sindrome respiratoria acuta grave
coronavirus 2 (SARS-CoV-2), è una delle principali cause di morbilità e mortalità in tutto il mondo
[1]. Oltre alle manifestazioni cliniche durante la fase acuta della malattia COVID-19, ci sono dati
accumulati riguardanti gli effetti subacuti e a lungo termine del COVID-19, noti anche come
"sindrome da COVID-19 post-acuto" o "COVID lungo", definiti da sintomi persistenti diverse
settimane dopo l'insorgenza dell'infezione da COVID-19 [2]. La "sindrome da COVID a lungo
termine" o "sindrome da COVID-19 post-acuto" è caratterizzata da sequele multiorgano o sintomi
persistenti dopo il recupero dalla fase acuta COVID-19, generalmente dopo 3-4 settimane
dall'insorgenza dei sintomi o dal primo test di risultato positivo alla PCR [3].

La patogenesi di "Long-COVID" può derivare da diversi meccanismi, tra cui tossicità virale diretta,
ipercoagulabilità, lesioni microvascolari e disadattamento dell'enzima di conversione
dell'angiotensina [4]. Mentre i meccanismi fisiopatologici sottostanti che portano al COVID-19
post-acuto devono ancora essere pienamente compresi, la risposta immuno-mediata [5,6] e
disregolazione immunitaria [4] si ritiene che svolgano un ruolo importante nella patogenesi di
questa sindrome. Non c'è consenso su quale punto temporale rappresenti la transizione dall'infezione
acuta da COVID-10 e dalla fase di recupero. Poiché stavamo considerando un'infiammazione
immuno-mediata indiretta come il potenziale meccanismo che spiega la peri/miocardite ritardata,
abbiamo ragionato sul fatto che 10 giorni dopo l'infezione è un punto temporale rilevante in quanto
ciò è valido per quanto riguarda la pericardite dopo infarto del miocardio (sindrome di Dressler) o

È stato dimostrato che le cause infettive sono un importante evento di incitamento nella
fisiopatologia delle malattie autoimmuni [7]. Le infezioni virali sono state anche associate alla
presenza di malattie autoimmuni come la malattia sistemica del lupus, l'artrite reumatoide e il
diabete mellito [8].

Nelle infezioni virali, sia il contatto diretto che le lesioni indotte dalla replicazione e i meccanismi
autoimmuni sono stati implicati nella patogenesi della conseguente miocardite. La regolazione
inappropriata delle cellule T derivante da autoproteine alterate correlate all'agente patogeno o dal
mimetismo molecolare tra il virus e l'ospite o dall'eccessiva attivazione delle cellule B può portare a
danni immuno-mediati inappropriati al tessuto ospite [9]. Come tale, questa risposta ritardata
inappropriata può innescare autoimmune come miocardite e pericardite [10]. Di conseguenza, in un
sottogruppo di pazienti con cardiomiopatia dilatativa idiopatica, la miocardite precedente è
considerata causale in alcuni casi e un esempio di supporto all'associazione dell'eziopatogenesi è
l'insorgenza di anticorpi adrenorecettori anti-beta 1 [11].

Diversi fenomeni autoimmuni sono stati collegati a una precedente infezione da COVID-19 tra cui
trombocitopenia indotta da eparina (HITT), sindromi simili a Kawasaki (MIS-C e MIS-A),
sindrome di Guillain-Barre, vasculite e tiroidite [8]. Pertanto, si può postulare che il rischio di
miocardite e pericardite autoimmuni indotte sia aumentato nel recupero dei pazienti COVID-19.
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Recentemente è stato riferito che l'incidenza di miocardite e pericardite è aumentata nei pazienti
COVID-19 durante la malattia acuta [12]. Tuttavia; se miocardite e pericardite dopo il periodo di
recupero facciano parte della lunga sindrome COVID-19 è ancora sconosciuto. Qui, abbiamo
studiato l'incidenza di miocardite e pericardite in una grande coorte di pazienti COVID-19 dopo il
recupero dall'infezione acuta.

2. Metodi

2.1. Impostazione dello studio

Abbiamo recuperato i dati osservazionali da Clalit Health Services (CHS). CHS è la più grande
delle quattro organizzazioni di manutenzione sanitaria che offrono una copertura sanitaria
obbligatoria in Israele. Il CHS assicura oltre il 50% della popolazione israeliana (> 4,4 milioni di
persone) e la popolazione assicurata CHS è approssimativamente rappresentativa della popolazione
israeliana in generale [12,13]. CHS fornisce assistenza ambulatoriale e l'assistenza ospedaliera è
divisa tra CHS e altri ospedali. I dati di ricerca possono essere recuperati dal data warehouse
centrale utilizzando la CHS Secure Data Sharing Platform basata su MDClone
(https://www.mdclone.com, accessibile il 5 settembre 2021).

Questo studio è stato approvato dal comitato di revisione istituzionale ed era esente dall'obbligo di
consenso informato.

2.2. Progettazione dello studio e popolazione del paziente

Abbiamo recuperato i record di tutti i pazienti adulti (età ≥ 18 anni) che hanno avuto un test PCR
COVID-19 positivo documentato (n = 213.624) tra il 7 marzo 2020 e il 31 gennaio 2021 (Figura 1
A). I registri includevano demografia e fattori di rischio cardiovascolare: stato di fumo, obesità,
diabete mellito, iperlipidemia, CKD (malattia renale cronica), PVD (malattia vascolare periferica,
ACS (sindrome coronarica acuta), ipertensione essenziale, CVA (incidente cerebrovascolare) e I
codici ospedalieri diagnostici per miocardite (I40, I40.9, I51.4) e pericardite (I30, I30.0, I30.9) sono
stati estratti tra 10 giorni dopo l'infezione da COVID-19 e prima tra 6 mesi dall'infezione o il 28
febbraio 2021. Ciò è stato fatto per garantire un periodo minimo di follow-up di 18 giorni e un
periodo massimo di follow-up di sei mesi. Poiché i dati sono stati recuperati nel mese di ottobre
2021, abbiamo consentito oltre 6 mesi di ritardo nel trasferimento dei dati tra ospedali che non
appartengono al CHS e al data warehouse CHS. Il periodo di tempo post-COVID è stato definito da
almeno dieci giorni dopo la data del test PCR positivo subordinato alla mancanza di sintomi legati
all'infezione da COVID-19, secondo le definizioni del Ministero della Salute israeliano. Sono stati
esclusi i pazienti con una prima vaccinazione ricevuta prima dell'infezione da COVID-19 (n =
16.632), con conseguente coorte finale COVID-19 (n = 196.992).
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Figura 1

Profilo di studio, design e scadenze. 'clalit' = Clalit Health Services. Vaccinazione = vaccinazione COVID-19.
PCR −/+ = PCR COVID-19 negativa/positiva. (A). Diagramma di flusso della selezione dei pazienti nelle coorti
COVID e di controllo. (B). Cronologia della ricerca dalla prima PCR del 7 marzo 2020 alla fine dello studio
(parte inferiore). La coorte COVID è raffigurata nella parte superiore e il periodo corrispondente della coorte di
controllo è raffigurato al centro.

Un gruppo di controllo è stato creato da una coorte di pazienti adulti con almeno una PCR COVID-
19 negativa tra il 7 marzo 2020 e il 15 dicembre 2020 e senza precedenti PCR COVID-19 positiva
prima del recupero dei dati nell'agosto 2021 (n = 935.976). Il 15 dicembre 2020 è stato selezionato
come data di scadenza, poiché la massiccia campagna di vaccinazione israeliana è stata avviata il 20
dicembre 2020. Tuttavia, cinque pazienti sono stati esclusi a causa di una precedente vaccinazione
COVID-19. Da questo pool di pazienti (n = 935.971), la coorte di controllo è stata creata mediante
corrispondenza 3:1 tra età (±2 anni) e sesso (n = 590.976). Il periodo di follow-up di ciascuno dei
tre pazienti di controllo è stato impostato esattamente alla stessa durata di follow-up del paziente
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COVID-19 abbinato. Il periodo di follow-up è stato calcolato all'indietro rispetto al 15 dicembre
2020 (Figura 1B), al fine di evitare il potenziale impatto della vaccinazione COVID-19 sulla
miocardite e sulla pericardite. Sebbene il periodo di redazione dei pazienti COVID-19 sia stato da
marzo 2020 a gennaio 2021, quasi tutti i casi di COVID-19 si sono verificati tra luglio 2020 e
gennaio 2021 (Figura S1).

2.3. Analisi statistica

Abbiamo confrontato le caratteristiche di base delle coorti con il test chi-square. Abbiamo usato le
curve di incidenza cumulativa di Kaplan-Meier per valutare l'effetto dell'infezione post-COVID-19
sulla miocardite e sulla pericardite fino a un follow-up massimo di sei mesi. Sono stati utilizzati
modelli di regressione dei pericoli proporzionali Cox univariabili e multivariabili. I modelli
aggiustati sono stati introdotti infezione post-COVID, età, sesso, BMI, diabete, iperlipidemia,
obesità, lesioni renali croniche, stato di fumo, malattia vascolare periferica, sindrome coronarica
acuta e ipertensione essenziale. Sia l'hazard ratio grezzo (HR) che l'HR aggiustato (aHR) sono
presentati con intervalli di confidenza del 95%. Un valore p inferiore a 0,05 è stato considerato
statisticamente significativo. Le analisi statistiche sono state eseguite con R versione 4.0.2,
pacchetti: survival, Survminer, ggplot2 e con SPSS versione 26 (IBM).

3. Risultati

Un totale di 787.968 membri adulti dei servizi sanitari Clalit (età ≥ 18 anni) sono stati inclusi nello
studio (Figura 1), comprendente la coorte COVID-19 (n = 196.992) e una coorte di controllo
abbinata a sesso ed età 3:1 (n = 590.976). Il follow-up totale è stato di 700.040 mesi-persona nella
coorte COVID-19 e 2.100.077 mesi-persona nella coorte di controllo, con un follow-up mediano di
4,1 mesi [IQR 1,3-5,6 mesi]. L'età media di deviazione standard (SD) in entrambi i gruppi era di
42,4 (17,7) anni e il 45,7% erano maschi (Tabella 1). C'è stato un BMI leggermente più alto (media
(SD) 27,1 (7.1) rispetto a. 26,1 (6,7) kg/m2) con maggiore prevalenza di obesità (29,9% vs. 24,6%),
diabete mellito (13% vs. 10,5%), ipertensione essenziale (18,5% vs 17%), incidenti cerebrovascolari
(4% vs. 3,7%) e insufficienza cardiaca (2,6% vs. 2,2%) nella coorte COVID-19. C'era una minore
prevalenza di fumo attuale e passato (11,3% vs. 18,4% e 10,8% vs. 12,3%) e malattie vascolari
periferiche (1,2% vs. 1,4%) nella coorte COVID-19.

Tabella 1

Caratteristiche di base della popolazione dello studio per stato di infezione da COVID-19.
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Controllo COVID-19

(n = 590.976) (n = 196.992)

Età (anno) 42,4 (17,7) 42,4 (17,7)

Sesso

Maschio 270.210 (45.7) 90.070 (45.7)

Femmina 320.766 (54,3) 106.922 (54,3)

BMI (kg/m2 26,1 (7.1) 27,1 (6,7)

Settore

Arabo 109.759 (18,6) 58.841 (29,9)

Beduino 19.956 (3,4) 5306 (2,7)

Ebreo 436.986 (74,1) 108.360 (55.0)

Altro 23.285 (3,9) 24.475 (12,4)

Fumare

Mai 383.0002 (69,3) 137.079 (78,0)

Corrente 101.475 (18,4) 19.824 (11,3)

Passato 67.992 (12,3) 18.917 (10,8)

Obesità 145.537 (24,6) 58.807 (29,9)

Diabete 61.978 (10,5) 25.583 (13,0)

Iperlipidemia 183.704 (31.1) 60.629 (30,8)

CKD 18.593 (3,1) 6725 (3.4)

PVD 8016 (1,4) 2448 (1.2)

Ipertensione 100.736 (17,0) 36.502 (18,5)

ACS 32.987 (5,6) 11.027 (5,6)

CVA 22.032 (3,7) 7833 (4,0)

Insufficienza cardiaca 13.228 (2.2) 5132 (2.6)

Le variabili sono state espresse come no. (%) o come medie (SD). CKD = malattia renale cronica. PVD =
malattia vascolare periferica, CVA = incidente cerebrovascolare. ACS = sindrome coronarica acuta.

Durante il periodo di studio, nove casi di miocardite e 11 casi di pericardite sono stati rilevati nella
coorte COVID-19 (Tabella 2). Ventisette casi di miocardite e 52 casi di pericardite sono stati rilevati
nella coorte di controllo. Due dei nove pazienti con miocardite sono stati ricoverati in ospedale a
causa di una grave infezione da COVID-19 con la necessità di ventilazione meccanica e la
miocardite è stata diagnosticata durante il ricovero in ospedale COVID-19 rispettivamente ai giorni
19 e 37 dopo l'infezione. Nessuno dei pazienti a cui è stata diagnosticata la pericardite è stato

)
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ricoverato in ospedale a causa dell'infezione da COVID-19. La durata mediana (IQR) del ricovero in
ospedale dopo miocardite nella coorte COVID-19 è stata di 5 (2-25) giorni contro 3 (3-5) giorni
nella coorte di controllo (p = 0,291). La durata mediana (IQR) del ricovero in ospedale dopo
pericardite è stata di 2 (2-3,5) giorni nella coorte COVID-19 e 3 (1,8-5,3) giorni nella coorte di
controllo (p = 0,272).

Tabella 2

Caratteristiche di base dei pazienti con miocardite e pericardite pazienti nel COVID e nessuna coorte COVID.

Miocardite Pericardite

Niente COVID
(n = 27)

COVID
(n = 9)

p-Valore
Niente COVID
(n = 52)

COVID
(n = 11)

p-Valore

Giorni in ospedale 3 [3–5] 5 [2-25] 0,291 3 [1.8–5.3] 2 [2–3.5] 0,272

Età (anno) 39,1 (16,8) 36,4 (19,7) 0,695 49,1 (20,3) 45,6 (19,3) 0,609

Sesso (maschio) 20 (74.1) 8 (88,9) 0,643 31 (59,6) 8 (72.7) 0,637

BMI (kg/m2) 27,3 (6,1) 26,3 (6,9) 0,713 26,5 (5,8) 28,6 (3,8) 0,319

Diabete 4 (14,8) 1 (11,1) 1.000 12 (23.1) 1 (9,1) 0,528

Iperlipidemia 6 (22,2) 2 (22,2) 1.000 25 (48.1) 4 (36.4) 0,708

Obesità 14 (51.9) 1 (11,1) 0,079 15 (28,8) 6 (54,5) 0,197

CKD 3 (11,1) 1 (11,1) 1.000 7 (13,5) 1 (9,1) 1.000

Fumare Ora 6 (26.1) 1 (12,5) 0,602 9 (19,1) 1 (9,1) 0,777

Passato 3 (13,0) 2 (25,0) 7 (14,9) 1 (9,1)

PVD 2 (7,4) 0 (0,0) 1.000 4 (7.7) 2 (18,2) 0,609

ACS 3 (11,1) 2 (22,2) 0,781 9 (17,3) 2 (18,2) 1.000

Ipertensione 5 (18,5) 2 (22,2) 1.000 15 (28,8) 3 (27.3) 1.000

CVA 3 (11,1) 2 (22,2) 0,781 5 (9,6) 2 (18,2) 0,769

HF 5 (18,5) 2 (22,2) 1.000 6 (11,5) 1 (9,1) 1.000

COVID grave - 2 (22,2) NA - 0 (0,0) NA

Le variabili sono state espresse come no. (%), mediana [IQR] o media (SD). CKD = malattia renale cronica.
PVD = malattia vascolare periferica. CVA = Incidente Cerebrovascolare, ACS = sindrome coronarica acuta. HF
= Insufficienza Cardiaca. Giorni in ospedale = durata della degenza del ricovero in cui è stata diagnosticata
miocardite/pericardite.
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Non è stata osservata alcuna differenza statistica nel tasso di incidenza sia della miocardite (p =1)
che della pericardite (p = 0,17) tra la coorte COVID-19 e la coorte di controllo (Figura 2).

Figura 2

Kaplan-Meier stima della probabilità cumulativa di miocardite (A) e pericardite (B) nel COVID-19 e coorti di
controllo per 6 mesi.

Nel modello di regressione dei pericoli proporzionali Cox multivariabile (Tabella 3, Tabelle S2 e
S3), età (aHR 0,96; 95% CI da 0,93 a 1,00, p = 0,045) e sesso maschile (aHR 4,42; IC 95% da 1,64
a 11,96, p = 0,003) erano associati in modo indipendente alla miocardite. L'obesità era borderline
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associata alla miocardite (aHR 2,31; IC 95% da 0,99 a 5,41, p = 0,053). L'infezione post COVID-19
non è stata associata a miocardite (aHR 1,08; IC 95% da 0,45 a 2,56, p = 0,869).

Tabella 3

HR aggiustate per miocardite e pericardite.

Miocardite Pericardite

aHR (95% CI) p-Valore aHR (95% CI) p-Valore

COVID-19 1,08 (0,45-2,56) 0,869 0,53 (0,25-1,13) 0,100

Età 0,96 (0,93-1,00) 0,045 * 1,01 (0,99-1,03) 0,537

Sesso (maschio) 4.42 (1.64-11.96) 0,003 * 1,93 (1,09-3,41) 0,025 *

BMI 1,00 (0,97-1,04) 0,935 1,00 (0,94-1,06) 0,897

Diabete 1,15 (0,26–5.00) 0,856 0,97 (0,43-2,2) 0,950

Iperlipidemia 0,33 (0,08-1,43) 0,139 1,13 (0,54-2,38) 0,749

Obesità 2,31 (0,99-5,41) 0,053 1,32 (0,64-2,71) 0,448

CKD 3,80 (0,82-17,66) 0,088 1,91 (0,72-5,05) 0,191

Fumare (Adesso) 1,62 (0,65-4,06) 0,304 0,85 (0,42-1,74) 0,661

Fumare (passato) 1,85 (0,61-5,64) 0,277 0,73 (0,33-1,63) 0,439

PVD 1,35 (0,14-12,84) 0,793 4,20 (1,50-11,72) 0,006 *

ACS 3,93 (0,76-20,40) 0,104 1,52 (0,61-3,80) 0,366

Ipertensione 1,46 (0,36-5,87) 0,592 0,88 (0,38-2,06) 0,770

CKD = malattia renale cronica. PVD = malattia vascolare periferica. ACS = sindrome coronarica acuta. * I
risultati statisticamente significativi sono evidenziati in grassetto.

Il sesso maschile (aHR 1,93; 95% IC da 1,09 a 3,41, p = 0,025) e le malattie vascolari periferiche
(aHR 4,20; IC 95% da 1,50 a 11,72, p = 0,006) sono stati associati a pericardite (Tabella 3).
L'infezione post COVID-19 non è stata associata a pericardite (aHR 0,53; IC 95% da 0,25 a 1,13, p
= 0,1).

4. Discussione

Nell'attuale ampio studio sulla popolazione di soggetti, che non sono stati vaccinati contro la SARS-
CoV-2, non abbiamo osservato alcun aumento dell'incidenza di miocardite o pericardite dal giorno
10 dopo SARS-CoV-2 positiva.



06-07-22, 16:41L'incidenza di miocardite e pericardite nei pazienti non vaccinati post COVID-19 - Un ampio studio basato sulla popolazione - PMC

Pagina 10 di 16https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9025013/

L'analisi multivariabile ha mostrato che il sesso maschile è associato a un rischio più elevato di
sviluppare miocardite o pericardite, indipendentemente dalla precedente infezione da COVID-19.

L'infezione da COVID-19 è responsabile di una notevole morbilità e mortalità su una scala senza
precedenti a livello globale. I dati scientifici e clinici cumulativi si stanno evolvendo sugli effetti
sub-acuti e a lungo termine dell'infezione da COVID-19, che possono colpire più sistemi di organi.
Recenti studi suggeriscono diversi meccanismi per la patogenesi dei segni e sintomi persistenti e
prolungati associati al sistema cardiovascolare.

Diversi studi precedenti sulle infezioni da SARS-CoV hanno evidenziato il possibile legame tra i
tipi di infezioni da coronavirus e le risposte immuno-mediate [14,15].

Anticorpi contro Coronavirus-OC43 e 229E sono stati trovati in pazienti con diagnosi di sclerosi
multipla [16]. Livelli elevati e sostenuti di autoanticorpi antieritrociti sono stati trovati nei topi
infettati da epatite murina Coronavirus [17].

Date le somiglianze cliniche tra SARS-CoV-2 e altri coronavirus [18,19], è concepibile che anche il
danno tissutale immuno-mediato sia potenzialmente indotto dall'infezione da SARS-CoV-2. Il
mimetismo molecolare, l'attivazione di specifiche cellule T alle autoproteine alterate dal virus e
l'attivazione delle cellule B costituiscono alcuni esempi di meccanismi che mediano la potenziale
insorgenza di miocardite e pericardite che potrebbero svolgere un ruolo nell'innescare
l'infiammazione cardiaca ritardata [9]. Inoltre, in un recente studio 309 pazienti COVID-19 sono
stati testati per la presenza di sei diversi autoanticorpi, come anticorpi antinucleari e anticorpi anti-
Interferone-α2, almeno due mesi dopo la malattia iniziale. In questo studio, gli autoanticorpi sono
stati associati a un rischio più elevato di sviluppare sequele post-acume del COVID-19 [20].

All'inizio della pandemia di COVID-19, era evidente che i pazienti COVID-19 con comorbidità
cardiovascolari hanno una prognosi peggiore e una maggiore mortalità in ospedale [21]. Gli
individui con malattie autoimmuni sottostanti sembrano essere particolarmente vulnerabili a gravi
sequele derivanti dall'infezione da COVID-19 [22]. Altri studi hanno dimostrato che la grave
malattia da COVID-19 è associata a robuste risposte infiammatorie tra cui risposte di ipersensibilità
di tipo due e iperquattro, derivanti da un'iperattivazione delle cellule T e da una successiva tempesta
di citochine [23,24]. Le manifestazioni immuno-mediate del COVID-19 includono il mimetismo di
malattie autoimmuni come la malattia di Kawasaki, la sindrome di Guillain-Barre, la vasculite, la
miosite e il danno del miocardio [25].

Puntmann et al. hanno trovato un coinvolgimento cardiaco del 78% valutato mediante risonanza
magnetica cardiaca (MRI) tra i pazienti con diagnosi confermata di COVID-19 otto settimane prima
dell'arruolamento [26], la maggior parte dei quali erano asintomatici o avevano solo sintomi lievi.
Questo studio dimostra l'infiammazione cardiaca indipendentemente dalla gravità della malattia
iniziale né dal decorso generale della malattia acuta. Un recente studio ha mostrato un aumento del
rischio di esiti cardiovascolari tardivi nell'infezione sintomatica o asintomatica da SARS-CoV-2
[27]. Pertanto, abbiamo anche cercato di indagare se il danno cardiaco possa verificarsi anche
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indipendentemente dalla presenza di sintomi correlati alla corona. A corroborare ulteriormente il
potenziale coinvolgimento infiammatorio tardivo pericardico e miocardico c'è un ulteriore studio
guidato dalla risonanza magnetica cardiovascolare (CMR) che dimostra edema miocardico, fibrosi e
compromissione della funzione del ventricolo destro nel 58% (16 su 25) pazienti che si sono
recentemente ripresi dal COVID-19 [28]. Questi studi sono supportati da uno studio autoptico che
indica il verificarsi di infiltrati mononucleari in pazienti con infezione da COVID-19 [29]. Tuttavia,
un avvertimento importante a questi studi è la mancanza di controlli appropriati, compresi i pazienti
con altre infezioni virali intercorrenti.

Simile al nostro studio, Xie et al. hanno dimostrato che le persone con infezione da COVID-19 sono
ad aumentato rischio di complicanze cardiovascolari 30 giorni dopo l'infezione, tra cui pericardite e
miocardite indipendentemente dalla necessità di ricovero in ospedale [30]. Paragonabile al nostro
studio, la popolazione dello studio è stata testata per il rischio di malattie cardiache infiammatorie
indipendentemente dalla precedente vaccinazione SRAS-COV-2. Eppure, al contrario, nello studio
di Xie et al., la coorte testata era omogenea, comprendente il Dipartimento degli affari dei veterani
degli Stati Uniti con predominanza maschile e giovane età. La differenza nelle caratteristiche della
popolazione può spiegare la dissomiglianza tra i risultati degli studi poiché è noto che i giovani
maschi mostrano una maggiore incidenza di miocardite e pericardite.

È stato osservato un rischio più elevato di miocardite (rapporto di rischio, 18,28; IC 95%, 3,95-
25,12; differenza di rischio, 11,0 eventi per 100.000 persone; IC 95%, da 5,6 a 15,8) e pericardite è
stato osservato in un ampio studio sulla popolazione recentemente pubblicato da Barda et al. [12].
Sebbene sia il nostro studio che lo studio di Barda et al. si basino su pazienti del servizio sanitario
Clalit, ci sono diverse importanti differenze tra gli studi. Barda et al. si sono concentrati sulla
vaccinazione COVID-19, e quindi la corrispondenza è stata progettata per neutralizzare i fattori
correlati alla vaccinazione, mentre il nostro studio riguarda una popolazione non vaccinata. Barda et
al. hanno studiato l'insorgenza di miocardite e pericardite da risultati positivi della PCR fino a 42
giorni, mentre studiamo il recupero dei pazienti a partire da 10 giorni dopo l'infezione e per un
tempo significativamente più prolungato. L'analisi di Barda et al. ignora anche i tempi della
miocardite e della pericardite. Infine, mentre Barda et al. hanno incluso molte cause di miocardite e
pericardite, abbiamo incluso solo miocardite acuta e pericardite nei pazienti ospedalizzati, il che ha
maggiori probabilità di essere accurato.

Il nostro studio attuale ha diverse limitazioni. In primo luogo, sebbene il numero potenziale di
partecipanti che sono stati considerati per l'inclusione fosse elevato, il numero di casi di miocardite
e pericardite era piccolo. Ciò è stato principalmente attribuito alla limitazione di un periodo di
follow-up relativamente breve a causa dell'inizio del massiccio programma di vaccinazione. In
secondo luogo, abbiamo incluso solo casi di miocardite ospedalizzata o pazienti con pericardite,
mentre le cartelle cliniche ambulatoriali sono state escluse dallo studio. Questo potrebbe omettere
un piccolo numero di pazienti con malattia lieve. Inoltre, abbiamo incluso una diagnosi di
miocardite e pericardite secondo le cartelle cliniche, senza accesso alle informazioni basate sul
paziente sulla conferma della diagnosi.
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5. Conclusioni

I nostri dati suggeriscono che non vi è alcun aumento dell'incidenza di miocardite e pericardite nei
pazienti recuperati con COVID-19 rispetto ai controlli abbinati non infetti. Saranno necessari
ulteriori studi a lungo termine per stimare l'incidenza di pericardite e miocardite nei pazienti con
diagnosi di COVID-19.
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