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ASTRATTO

Introduzione Diversi casi clinici o piccole serie hanno suggerito un possibile legame tra i vaccini mRNA

COVID e il successivo sviluppo di miocardite e pericardite. Questo studio è una raccolta e revisione

prospettica di tutti i casi con diagnosi di miocardite/pericardite per un periodo di 2 mesi presso un centro

medico accademico.

Metodi serie di casi prospettico dal 1  giugno 2021 fino al 31  luglio 2021. I pazienti sono stati identificati

dalla diagnosi di ammissione e di scarico che comprendeva miocardite o pericardite. Criteri di inclusione:

ricezione del vaccino mRNA entro un mese prima della presentazione; Il protocollo CMR includeva

l'imaging cine, la mappatura T1 e T2 nativa, il potenziamento tardivo del gadolinio e la mappatura T1 post

contrasto. Tutti gli studi CMR sono stati letti all'unanimità da due lettori esperti. La diagnosi si è basata sulla

presentazione clinica, sui risultati ECG/eco e sulle troponine seriali ed è stata confermata in ogni caso dalla

CMR. L'incidenza è stata stimata dalle dosi totali di vaccino mRNA somministrate nella regione di Ottawa

per il periodo di tempo corrispondente. Questi dati sono stati ottenuti dalla Public Health Agency di Ottawa.
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Risultati 32 pazienti sono stati identificati durante il periodo di interesse. Diciotto pazienti sono stati

diagnosticati con miocardite; 12 con miopericardite; e 2 con la sola pericardite. L'età media era di 33 anni

(18-65 anni). Il rapporto tra i sessi era di 2 femmine su 29 maschi. In 5 casi, i sintomi si sono sviluppati

dopo solo una singola dose di vaccino mRNA. In 27 pazienti, i sintomi si sono sviluppati dopo la loro

seconda dose di. Il tempo mediano tra la dose del vaccino e i sintomi è stato di 1,5 giorni (1-26 giorni). Il

dolore toracico era il sintomo più comune, ma ne sono stati segnalati molti altri. In un solo caso è stata

osservata tachicardia ventricolare non sincopale non sostenuta. La frazione di eiezione ventricolare sinistra

mediana (EF) è stata del 57% (44-66%). Nove pazienti avevano una FEVS al di sotto della soglia normale

del 55%. L'incidenza complessiva della miopericardite è stata di circa 10 casi ogni 10.000 inoculazioni.

Riepilogo e conclusioni Questa è la serie più ampia in letteratura per mettere in relazione chiaramente la

relazione temporale tra la vaccinazione con mRNA COVID, i sintomi e i risultati della CMR. Nella maggior

parte dei pazienti, l'insorgenza dei sintomi è iniziata nei primi giorni dopo la vaccinazione con corrispondenti

anomalie nei biomarcatori e all'ECG. La risonanza magnetica cardiaca ha confermato alterazioni

miocardiche e pericardiche acute con la presenza di edema dimostrata sia con la mappatura dei tessuti che

con l'enhancement tardivo del gadolinio. I sintomi si sono risolti rapidamente con la terapia standard e i

pazienti sono stati dimessi entro pochi giorni. Durante il ricovero non sono stati osservati eventi cardiaci

avversi maggiori e aritmie significative. Sarà necessario un ulteriore follow-up per accertare gli esiti a lungo

termine di questo gruppo di pazienti.

introduzione

Alla fine di maggio 2021, il comitato per la sicurezza dei vaccini dell'Organizzazione mondiale della sanità

(OMS) ha emesso una dichiarazione di interesse in merito ai casi segnalati di infiammazione del miocardio

e/o del pericardio che si sono verificati in pazienti in seguito alla vaccinazione con vaccini mRNA COVID-19

( 1 ). Ciò ha fatto seguito a un piccolo numero di casi segnalati in Israele e negli Stati Uniti ( 2 – 4 ). Le

analisi dei dati negli Stati Uniti hanno confermato che il numero di casi osservato ha superato il numero

previsto di casi nella fascia di età 16-24 anni. I casi sembravano riguardare principalmente i maschi e

svilupparsi poco dopo la somministrazione della  dose( 5 ).

Sebbene la Public Health Agency of Canada, inizialmente, non abbia riportato tassi più elevati di miocardite

rispetto alle tendenze storiche di fondo, i medici della nostra regione sanitaria erano consapevoli del

fenomeno. Una task force locale è stata convocata dai cardiologi della regione di Ottawa con sede nei 4

principali ospedali di ricovero e è stata presa la decisione di centralizzare i ricoveri e le indagini per

l'infiammazione post-vaccino presso l'Università di Ottawa Heart Institute. Questo documento è una serie di

casi prospettici che descrivono i risultati clinici e cardiaci della risonanza magnetica (CMR) nei primi 2 mesi

di questo processo.

metodi
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Selezione del caso

Questa era una serie di casi prospettici di tutti i pazienti che si presentavano in un singolo centro

accademico con una diagnosi sospetta di miocardite o pericardite post vaccinale. La cartella clinica

elettronica è stato utilizzato per identificare tutti i pazienti con una diagnosi di ammissione compatibile tra il

1  giugno fino al 31  luglio 2021. Tutti i pazienti sono stati sottoposti eco, CMR e ECG quotidiane e

Troponina. Date e tipi di vaccino mRNA sono stati registrati per ogni soggetto. Criteri di Lake Louise

modificati( 6 ) sono stati usati per fare una diagnosi di miocardite. I risultati clinici e di imaging tipici sono

stati utilizzati per formulare una diagnosi di pericardite.

Acquisizione dell'immagine

La risonanza magnetica cardiaca (CMR) è stata eseguita su un'unità da 1,5 T (Siemens Aera, Siemens

Healthineers, Erlangen, Germania) secondo protocolli standardizzati( 7). Il protocollo includeva a) imaging

cine a precessione libera (SSFP) ad asse corto in asse corto (spessore della fetta 8 mm, spazio 2 mm)

dalla base all'apice; b) mappe native T1 e T2 corrette per il movimento in linea nell'asse corto a livello

basale, medio e apicale, nonché nelle posizioni a 3 e 4 camere; c) perfusione dinamica a riposo; d)

immagini assiali T1-VIBE post contrasto; e) imaging cine a 2, 3 e 4 camere di SSFP a singola fetta post

contrasto; f) immagini a scatto singolo e segmentato inversion recovery gradient echo late gadolinio

enhancement (LGE) 10 min-15 min dopo una singola dose (0,1 mmol/kg) di gadobutrolo macrociclico

(Gadavist, Bayer Healthcare LLC); e g) mappe T1 post contrasto per abbinare le fette T1 native.

Elaborazione delle immagini

Tutti gli studi CMR sono stati rivisti ed elaborati offline (cvi42, Circle Cardiovascular Imaging, Calgary). I

volumi, la massa e la funzione ventricolari sono stati misurati in modo convenzionale. Le mappe T1 e T2

sono state analizzate visivamente, con l'ausilio del pixel-probing per determinare i valori assoluti. L'analisi

segmentale formale non è stata eseguita, a causa del problema del volume che fa la media di piccole

quantità di miocardio anormale con grandi quantità di miocardio normale, rischiando così un falso rapporto

negativo. Gli studi sono stati esaminati da due cardiologi o radiologi certificati esperti e si è cercato un

consenso su una delle 4 possibili diagnosi finali: a) nessuna evidenza di infiammazione del miocardio o del

pericardio; b) miocardite presente; c) pericardite presente; d) miopericardite presente.

Dati sulla salute pubblica (regione di Ottawa)

Abbiamo raccolto i dati su tutte le vaccinazioni eseguite nell'area di Ottawa rilevanti per il periodo di studio,

fornite da Public Health Ottawa. I dati sono disponibili pubblicamente per il download all'indirizzo:

https://open.ottawa.ca . Abbiamo registrato tutti vaccinazioni somministrate nella zona di Ottawa tra 1 

giugno e il 31  luglio 2021. Questi dati sono stati utilizzati per fornire un denominatore all'incidenza

calcolare di myopericarditis.

Comitato di revisione istituzionale (IRB)

° °

°
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Questo era uno studio conforme a HIPPA/PHIPPA approvato dall'IRB. L'IRB ha rinunciato alla necessità del

consenso informato.

Risultati

Trentadue pazienti sono stati valutati durante il periodo di studio ( Tabella 1 ). e L'età media era di 33 anni,

29 maschi, 3 femmine. Ventisette pazienti hanno sviluppato sintomi dopo la loro seconda dose di vaccino,

mentre 5 pazienti avevano ricevuto solo una singola dose al momento della presentazione. Ogni paziente

aveva ricevuto almeno una dose di vaccino mRNA. La combinazione più comune era Pfizer/Moderna

seguita da Moderna/Moderna. Solo 2 pazienti hanno ricevuto il vaccino Astra Zeneca (entrambi come dose

iniziale seguita da una  dose di Moderna ).seconda
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Presentazione clinica

Il tempo trascorso dall'ultima vaccinazione alla presentazione dei sintomi è stato una mediana di 1,5 giorni (

Tabella 1 ). È stata segnalata una varietà di sintomi, con il più comune dolore toracico, mancanza di

respiro, febbre e brividi ( Figura 1 ). Tutti i pazienti erano emodinamicamente stabili; nessun paziente ha

avuto uno sfregamento udibile.

Frequenza dei sintomi dopo la vaccinazione con il vaccino mRNA COVID-19

Indagini iniziali
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Ventidue pazienti avevano un ECG anormale alla presentazione con le anomalie più comuni che erano

l'elevazione diffusa del segmento ST (STE) con depressione PR (9 pazienti) e STE con inversione

dell'onda T (3 pazienti). Dieci pazienti avevano un ECG normale alla presentazione. I biomarcatori come la

troponina, NTpro-BNP, CRP e ESR erano uniformemente leggermente elevati al momento della

presentazione, sebbene diminuissero rapidamente durante il ricovero. Nessun caso di COVID-19 è stato

identificato dalla PCR.

Coorte come proporzione di tutte le dosi COVID-19 di vaccino mRNA somministrate localmente nello
stesso lasso di tempo

Ci sono state 15.997 dosi di vaccino Moderna e 16.382 dosi di vaccino Pfizer somministrate durante il

periodo di studio, per un totale di 32.379 dosi. Si noti che questi numeri rappresentano una miscela di

prima e seconda dose. Pertanto, se la nostra coorte catturasse tutti i casi nell'area di Ottawa, l'incidenza di

miocardite sarebbe lo 0,1% di tutte le dosi di vaccino (32 casi/32.379 dosi x 100) o 10 casi di miocardite

ogni 10.000 dosi di vaccino. I numeri per tipo di vaccino sono: 7 casi di miocardite dopo una dose più

recente di vaccino Pfizer rispetto a 16.382 dosi somministrate, per un'incidenza dello 0,04% o 4 casi ogni

10.000 vaccinazioni. 25 casi di miocardite si sono verificati dopo una dose più recente di vaccino Moderna,

rispetto a 15.997 dosi somministrate, per un'incidenza dello 0,16% o 16 casi di miocardite ogni 10.000

vaccinazioni. Nello stesso arco di tempo, Sono state somministrate 587 dosi di vaccino Astra Zeneca. Non

abbiamo riscontrato alcun caso di miopericardite in cui questo vaccino era l'inoculazione prossima alla

presentazione sintomatica.

Corso in ospedale

Trenta pazienti su 32 sono stati ricoverati in ospedale per osservazione con telemetria continua e

analgesia; 2 pazienti sono stati seguiti da vicino come pazienti ambulatoriali. I pazienti sono stati dimessi

dopo la risoluzione dei sintomi e una chiara tendenza al miglioramento della troponina. La degenza

mediana in ospedale è stata di 4 giorni. Poiché inizialmente non era possibile distinguere tra miocardite

pura e miopericardite, la maggior parte dei pazienti è stata trattata empiricamente inizialmente con aspirina

e colchicina ad alte dosi e i sintomi si sono risolti rapidamente in tutti i casi. Nessun paziente ha richiesto

steroidi o altre terapie immunosoppressive. Due pazienti presentavano un'aritmia atriale stabile al momento

della presentazione: uno con flutter atriale parossistico preesistente e l'altro con tachicardia atriale non

sostenuta che si è convertita spontaneamente.

Risultati di imaging

Nessuna anomalia miocardica è stata rilevata dall'ecocardiografia ospedaliera. Tre pazienti avevano

versamento pericardico rilevabile (1 banale, 1 piccolo, 1 moderato). Sulla CMR la miocardite isolata è stata

l'anomalia più comune (18 pazienti), seguita dalla miopericardite (10 pazienti). I 2 pazienti con pericardite

isolata avevano un aspetto miocardico normale. Sono state colpite tutte le aree del miocardio ventricolare

sinistro, sebbene la parete inferolaterale basale fosse particolarmente comunemente coinvolta ( Figure 2 -

4 ). Un paziente con pericardite isolata ha avuto un suggerimento di costrizione precoce con appiattimento
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del setto, durante l'inspirazione profonda, sull'imaging cine in tempo reale ( Figura 5). Nessun paziente ha

sviluppato sintomi di insufficienza cardiaca sebbene poco meno di un terzo della coorte avesse una lieve

disfunzione ventricolare sinistra con una LVEF < 55% alla CMR. Tuttavia, non è stata osservata una

disfunzione significativa del ventricolo sinistro, con il valore EF più basso pari al 44%.

Uomo di circa 20 anni con sintomi di febbre, brividi, affaticamento, mancanza di respiro e dolore toracico che si sono sviluppati un
giorno dopo la seconda dose di un regime di vaccino mRNA Pfizer (dose 1)/Moderna (dose 2).

Uomo nella tarda adolescenza con sintomi di febbre, malessere, tosse, mancanza di respiro e dolore al petto che si sono sviluppati
meno di 12 ore dopo aver ricevuto la seconda dose di un regime di vaccino mRNA Pfizer (dose 1)/Moderna (dose 2).
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Uomo sulla cinquantina con sintomi di febbre, sudorazione notturna, diarrea, mal di testa, brividi, nausea, vomito e dolore
toracico che si sono sviluppati entro 24 ore dalla somministrazione della seconda dose di un vaccino mRNA Moderna (dose
1)/Moderna (dose 2) regime.

Uomo sulla cinquantina con sintomi di diarrea, mal di testa e dolore toracico che si sono sviluppati 6 giorni dopo aver ricevuto la
seconda dose di un regime di vaccino mRNA Pfizer (dose 1)/Pfizer (dose 2).



23/09/21, 16:40 Vaccinazione con mRNA COVID-19 e sviluppo di miopericardite confermata da CMR | medRxiv

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.09.13.21262182v1.full 9/19

risultati

La durata media del ricovero è stata di 4 giorni, con tutti i pazienti asintomatici al momento della dimissione.

Ad oggi non ci sono state riammissioni. Il successivo follow-up ambulatoriale non ha identificato problemi,

sebbene la ripetizione della CMR - per garantire la piena risoluzione delle anomalie tissutali - sia

eccezionale in tutti i nostri soggetti.

Discussione

Riportiamo su 32 casi di miocardite/pericardite confermata con CMR in un centro medico accademico dopo

la vaccinazione con uno dei due vaccini mRNA COVID-19 disponibili. Riteniamo che questa sia la più

grande serie di pazienti con miocardite (da sola o miopericardite) fino ad oggi e la più grande a riportare

risultati di CMR, nonché la prima segnalazione dal Canada. I punti di forza della nostra serie includono

l'ammissione centrale all'unico centro di cardiologia per un ampio bacino di utenza in un sistema sanitario

socializzato. Oltre a un protocollo di indagine chiaramente definito che includeva l'imaging CMR con la

mappatura dei tessuti in tutti i casi. I nostri casi dimostrano una stretta associazione temporale tra la

ricezione del vaccino mRNA e il successivo sviluppo dei sintomi in un lasso di tempo relativamente breve.

La CMR è stata in grado di identificare il coinvolgimento a livello tissutale in ogni caso. I risultati a breve

termine sono stati buoni, senza aritmie clinicamente significative nella nostra coorte, nonostante la funzione

ventricolare sinistra lievemente depressa in un terzo dei casi. Non ci sono state riammissioni o decessi.

La miopericardite è una complicanza riconosciuta associata a numerosi vaccini, negli Stati Uniti

rappresenta lo 0,1% di tutte le reazioni avverse raccolte dal sistema di segnalazione degli effetti avversi del

vaccino (VAERS)( 8 ). Questi rapporti, raccolti tra il 1990 e il 2018, rivelano che il 79% dei casi era di sesso

maschile e si è verificato principalmente entro 2 settimane dalla vaccinazione. Un rapporto iniziale da

Israele nell'aprile 2021 ha evidenziato un'apparente relazione sequenziale tra la ricezione del vaccino

mRNA COVID-19 e la miocardite, la maggior parte che si verifica in giovani uomini altrimenti

precedentemente sani e si verifica con un'incidenza 5-25 volte il normale tasso di fondo ( 9). Il meccanismo

preciso rimane oscuro e le teorie includono un effetto trofico diretto del virus (sebbene non ci siano

segnalazioni di isolati virali dalla biopsia endomiocardica) e una risposta immunitaria esagerata dell'ospite

che invoca entrambe le cellule T citotossiche in tandem con la tempesta di citochine ( 10 ), nonostante

modificazione nucleosidica progettata per minimizzare questo( 11 ). Di conseguenza, sia la Food and Drug

Administration negli Stati Uniti, sia la Public Health Agency of Canada si sono mosse per aggiungere

etichette di avvertenza ai vaccini mRNA Pfizer e Moderna che evidenziano il rischio di malattie cardiache

infiammatorie ( 12 , 13 ).

La vera incidenza di malattie cardiache infiammatorie dopo il vaccino mRNA rimane incerta. Un recente

rapporto di 40 ospedali dello stesso sistema medico e con una cartella clinica elettronica comune ha
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raccolto tutti i casi di miopericardite e confrontato il tasso di vaccinazione sottostante nella regione( 14),

Hanno stimato un'incidenza di 1 caso di miocardite ogni 100.000 vaccinazioni e, separatamente, 1,8 casi di

pericardite ogni 100.000 vaccinazioni. Sembra sorprendente che i nostri dati suggeriscano un'incidenza

dieci volte maggiore. Tuttavia, è importante capire che il rapporto di Diaz et al era essenzialmente basato

sulla raccolta di dati sanitari amministrativi e non sull'indagine diretta dei pazienti con un approccio

protocollato, come abbiamo utilizzato nel nostro studio. Ad esempio, la loro definizione di caso di

miocardite non viene riportata e non viene discusso se uno standard di riferimento come la CMR sia stato

utilizzato per confermare un sospetto clinico. La mancanza di una valutazione diretta del miocardio rischia

di sottostimare i casi. Gli stessi autori lo sollevano come un limite del loro studio. Anche i dati del Center for

Disease Control (CDC) riportano un'incidenza inferiore rispetto a quella del nostro studio. Utilizzando casi

di miocardite segnalati al VAERS con insorgenza entro 7 giorni dopo la dose 2 di un vaccino mRNA, sono

stati calcolati i tassi di segnalazione grezzi (cioè, utilizzando casi confermati e non confermati) per milione

di secondi destinatari della dose utilizzando i dati nazionali sulla somministrazione del vaccino COVID-19 a

partire dall'11 giugno. , 2021. I tassi di segnalazione più elevati sono stati tra i maschi di età compresa tra

12 e 17 anni e quelli di età compresa tra i 18 e i 24 anni (rispettivamente 62,8 e 50,5 casi di miocardite per

milione di secondi di dosi di vaccino mRNA COVID-19 somministrate). Non siamo stati in grado di

scomporre il denominatore di tutte le vaccinazioni nell'area di Ottawa per età. Pertanto, sebbene i nostri

pazienti fossero in gran parte nella categoria di età 18-30 vulnerabile, il nostro denominatore includeva

l'intero spettro di età adulta. In quanto tale è possibile che i numeri, che citiamo, siano una sottostima

dell'incidenza per la stessa fascia di età 18-30. A sostegno di ciò, c'è il rapporto iniziale da Israele di

un'incidenza di miocardite da 1 su 3000 a 1 su 6000 in seguito alla vaccinazione nei giovani adulti (9 ).

La maggior parte dei rapporti ha evidenziato una malattia lieve e una breve degenza in ospedale, e questa

è stata anche la nostra esperienza. Tuttavia, una delle coorti più grandi fino ad oggi ha descritto la

necessità del trattamento dell'insufficienza cardiaca nel 40% dei suoi pazienti con miocardite (nonostante

l'assenza di precedenti episodi di insufficienza cardiaca) e della terapia intensiva nel 10% ( 14). Quel

rapporto ha anche dimostrato una chiara tendenza al rialzo nei ricoveri sia per la miocardite che per la

pericardite, rispetto ai dati dei due anni precedenti. Un limite di quel lavoro era la mancanza di qualsiasi

imaging riportato (eco o CMR) e quindi qualche incertezza riguardo all'accuratezza della diagnosi finale.

Sebbene non abbiamo riscontrato insufficienza cardiaca clinica, la nostra serie identifica una percentuale

maggiore di pazienti con FEVS anormale rispetto alla maggior parte degli altri studi. Ciò è molto

probabilmente dovuto al fatto che i decrementi della funzione erano generalmente lievi e difficili da

riconoscere dall'eco, ma evidenti quando veniva utilizzata la CMR in ogni caso come in questo caso.

Non è chiaro se una precedente infezione da COVID-19 (che può anche causare miocardite( 15 )) "prepari"

il sistema immunitario a una risposta più aggressiva dopo la vaccinazione. La maggior parte dei casi

segnalati non aveva una precedente infezione da COVID (vero anche nella nostra serie), sebbene il

rapporto di Shaw et al di 4 pazienti includesse 2 con una diagnosi precedente di COVID-19 definita ( 16 ).

L'aritmia appare rara, anche se le aritmie ventricolari sono state osservate frequentemente in pazienti con
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COVID-19 e danno cardiaco( 17 ). Nonostante ciò, nello studio sul vaccino BNT162b2 (BioNTech Pfizer) è

stato riportato un solo caso di TV parossistica( 18 ), e un solo episodio parossistico è stato osservato in 1

paziente della nostra coorte, che è rimasto asintomatico.

Laddove la RMC è stata eseguita nei rapporti precedenti, la diagnosi schiacciante è stata quella di

miocardite. La nostra coorte includeva molti più casi che abbiamo interpretato come miopericardite e

questo era generalmente in pazienti in cui c'era un evidente edema e un aumento del pericardio

sovrastante un segmento miocardico - in altre parole l'infiammazione pericardica era un epifenomeno

dell'infiammazione del miocardio; ciò è stato dimostrato anche nella serie di casi di Starekova et al( 19 ). La

vera pericardite diffusa isolata era rara in letteratura e nella nostra coorte.

Limiti dello studio

Riconosciamo che l'associazione, di per sé, non fornisce prove di causalità, sebbene lo stretto

accoppiamento temporale tra la vaccinazione e l'insorgenza dei sintomi rappresenti un forte segnale

causale, descritto anche in altri rapporti. Non abbiamo ancora più che dati immediati sugli esiti a breve

termine. Citiamo le incidenze calcolate di miocardite per 10.000 inoculazioni, ma riconosciamo che i dati

sulla salute pubblica sono imperfetti e non hanno consentito la distinzione tra la prima e la seconda dose.

Riconosciamo che, nonostante il rinvio centrale, la nostra acquisizione dei casi potrebbe essere stata

incompleta. Infine, non abbiamo testato di routine altre cause di miocardite, poiché i dati precedenti

suggerivano che questo sarebbe stato un rendimento basso ( 20 ).

Conclusione

La miocardite sembra essere un effetto collaterale imprevedibile e relativamente poco frequente dopo la

vaccinazione con vaccini mRNA COVID-19, è più comune nei maschi più giovani e sembra essere

autolimitante con la terapia di supporto. Ciò è rilevante per il dibattito pubblico in corso sulle proposte di

vaccinazione dei bambini di età inferiore ai 16 anni, in cui l'equilibrio tra beneficio e rischio può essere più

finemente bilanciato( 21 ). I nostri risultati possono anche contribuire al dibattito sulle dosi di vaccino di

richiamo in quelli con precedenti episodi di miocardite documentati. Il monitoraggio continuo utilizzando

sistemi di segnalazione nazionali su larga scala è essenziale per comprendere veramente sia la prevalenza

che la rilevanza della miocardite post-vaccino.
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