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n INTRODUZIONE

Nel corso degli ultimi anni, l’incidenza e la
mortalità delle endocarditi infettive (EI)
non hanno subito significative riduzioni

nonostante i miglioramenti in ambito clinico
diagnostico e terapeutico. Inoltre, i tradizionali
fattori di rischio come la malattia reumatica so-
no diventati secondari, a fronte di un ruolo cre-
scente delle patologie valvolari degenerative e
di fattori iatrogeni come la presenza di devices
protesici. L’età media dei pazienti è notevol-
mente aumentata e, con essa, le comorbilità.
Anche da un punto di vista eziologico sembra-
no emergere cambiamenti rilevanti: alcune im-
portanti casistiche hanno evidenziato Staphylo-
coccus aureus invece degli streptococchi viridan-
ti come agente eziologico più frequente e da al-
cuni autori è stato ipotizzato che queste varia-
zioni potrebbero essere espressione di bias do-
vuti alla selezione dei pazienti [1-6]. 
La Clinica delle Malattie Infettive dell’Ospeda-
le Universitario di Perugia è il centro di riferi-

mento per il trattamento delle EI della provin-
cia di Perugia e, dal punto di vista del numero
di pazienti ricoverati, di quelli ricoverati per en-
docardite e dei servizi clinico-diagnostici dispo-
nibili, presenta caratteristiche definibili come
intermedie. Lo studio condotto si pone l’obietti-
vo di esaminare l’epidemiologia e gli aspetti cli-
nici delle EI a livello locale nel corso di un pe-
riodo di 40 anni e di identificare possibili stru-
menti per una migliore comprensione del per-
corso clinico, diagnostico, terapeutico ed epide-
miologico di questa patologia. 

n PAZIENTI E METODI

Complessivamente, sono stati analizzati 232 ca-
si di EI certa e probabile ricoverati presso la Cli-
nica delle Malattie Infettive dell’Ospedale Uni-
versitario di Perugia dal 1973 al 2012. L’analisi
è stata compiuta retrospettivamente per i casi
diagnosticati fino al 2004 che sono stati selezio-
nati mediante ricerca nel registro dei ricoveri e,
successivamente, i pazienti sono stati inclusi in
modo prospettico secondo il protocollo osser-
vazionale condiviso dai centri ospedalieri dello
Studio Italiano delle Endocarditi (SEI) cui ha
partecipato anche il nostro centro [5]. 
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Per ogni paziente, quando disponibili, sono sta-
ti raccolti dati demografici, condizioni predi-
sponenti, comorbilità, classificazione secondo i
criteri di Duke modificati, relazione con ricove-
ro in ospedale o trattamenti per altre condizio-
ni, presenza di devices, valvola colpita, tratta-
mento chirurgico, complicanze, studi ecocar-
diografici ed outcome alla dimissione [7]. I dati
sono stati registrati su un data base informatiz-
zato creato ad hoc.
Definizioni:
1) Condizioni predisponenti: (i) condizioni in gra-

do di provocare una batteriemia, quali inter-
venti di chirurgia di qualsiasi natura, proce-
dure invasive (colonscopia, esofagogastro-
duodenoscopia, cistoscopia, procedure den-
tali, et al.), presenza di cateteri intravascolari
e patologie dentali; (ii) condizioni in grado di
creare a livello cardiaco siti favorevoli per
l’adesione e la colonizzazione batterica, come
valvole protesiche, devices intracardiaci, val-
vulopatie e cardiopatie congenite, valvulopa-
tia reumatica e un pregresso episodio di EI.

2) EI healthcare associated: casi di EI verificatisi
in pazienti che accedevano a cure mediche
per altre patologie e/o erano stati sottoposti
ad interventi chirurgici o procedure invasi-
ve nei 180 giorni precedenti l’esordio clinico
della EI stessa. In questo gruppo sono state
comprese anche le EI nosocomiali [5].

3) Scompenso cardiaco è stato considerato quan-
do diagnosticato de novo e/o quando pro-
gredito di almeno un grado nella classifica-
zione funzionale della New York Heart Asso-
ciation (NYHA). 

4) Aritmie sono state considerate qualsiasi
anomalie del ritmo cardiaco di nuova in-
sorgenza.

5) Eventi embolici e metastatici sono stati consi-
derati come unica categoria. 

Dopo una analisi preliminare, la popolazione è
stata suddivisa in due sotto-popolazioni omo-
genee, denominate “gruppo 1-primi tre decen-
ni” e “gruppo 2-ultimo decennio”, sulla base
del parametro età, significativamente differente
tra i primi 3 decenni e l’ultimo, e del fatto che
nell’ultimo decennio è stato seguito un proto-
collo clinico-diagnostico che prevedeva l’esecu-
zione dell’ecocardiografia trans-esofagea e l’ap-
plicazione dei criteri di Duke modificati in tutti
i pazienti [7]. Il gruppo 1 è costituito da 69 casi
e il gruppo 2 da 163 casi.
L’analisi statistica è stata effettuata utilizzando
il test del chi quadrato corretto per omogeneità
e il test esatto di Fisher quando richiesti per le

variabili categoriali, mentre il test t di Student è
stato applicato per lo studio della variabili con-
tinue. La significatività statistica è stata consi-
derata per valori di p<0,05 per un test a due co-
de. Tutte le valutazioni statistiche sono state ef-
fettuare con il software statistico SPSS per Win-
dows, versione 6.3 (SPSS, Inc., Chicago, IL,
USA). Le attività dello studio sono state con-
dotte in accordo con il protocollo di Helsinki e
con le indicazioni del comitato etico locale.

n RISULTATI

Nel periodo considerato, 1973-2012, sono stati
diagnosticati 232 casi di EI in 228 pazienti (4 pa-
zienti hanno presentato 2 episodi) (Tabella 1):
69 (29,7%) tra il 1973 ed il 2002 (gruppo 1), cor-
rispondenti allo 0,48% del totale dei ricoveri
dello stesso periodo, e 163 (70,3%) nel periodo
2003-2012 (gruppo 2), pari al 3,78% dei ricoveri
(p<0.01). L’età media dei pazienti era rispetti-
vamente di 53,8 e di 65,7 anni nel gruppo 1 e nel
gruppo 2 (p<0.01); erano di sesso maschile 50
pazienti del gruppo 1, pari al 72,5%, e 109 nel
gruppo 2, pari al 66,9% (differenza statistica-
mente non significativa). Complessivamente
sono risultati 200 casi di EI certa (86,2%), 54 nel
gruppo 1 e 146 nel gruppo 2 (p=0.022); 64 (28%)
EI healthcare associated, 13 nel gruppo 1 e 51 nel
gruppo 2; 75 (32,3%) EI su protesi, 14 nel grup-
po 1 e 61 nel gruppo 2 (p<0.01). Delle 75 EI pro-
tesiche, il 47,1% era classificabile come early pro-
sthetic infection e il 52,9% come late prosthetic in-
fection [3]. Per quanto riguarda la localizzazio-
ne, globalmente nel 38,1% dei casi è stato docu-
mentato l’interessamento della valvola aortica e
nel 46% di quella mitralica nel gruppo 1 senza
differenze significative con il gruppo 2 (p>0.1).
La valvola aortica è risultata più frequentemen-
te interessata della mitrale nelle EI protesiche
(69,6% vs 24,6%). L’interessamento mitralico è
risultato più frequente nelle EI su valvola nati-
va (51,7% vs 33,6%).
L’ecocardiografia trans-esofagea (ETE) ha mo-
strato una sensibilità superiore rispetto alla eco-
cardiografia trans-toracica (ETT), senza diffe-
renze significative nei due periodi (Tabella 1).
Il ricorso all’intervento chirurgico durante il rico-
vero (Tabella 1) è stato praticato nel 26,1% dei ca-
si del gruppo 1 e nel 30,7% di quelli del gruppo 2
(differenza statisticamente non significativa). 
La mortalità intraospedaliera è risultata com-
plessivamente del 18,9%, 14,8% (9/61) nel pe-
riodo 1973-2002 e 20,5% (32/136) in quello
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Tabella 1 - Caratteristiche cliniche di 232 casi di EI.

Totale Gruppo 1 Gruppo 2 P Value
1973-2012 1973-2002 2003-2012

N=232; n° (%) N=69; n° (%) N=163; n° (%)

Età (anni):
- media ± SD 62,1±17,6 53,8±17,4 65,7±16,5 <0.01
- mediana (IQR) 65,5 (51-75) 56 (40-66) 71 (56,5-77,5)

Sesso maschile 159/232 (68,5) 50/69 (72,5) 109/163 (66,9) >0.1

Casi di EI/totale ricoveri 232/18770 (1,24) 69/14456 (0,48) 163/4314 (3,78) <0.01

EI certa 200/232 (86,2) 54/69 (78,3) 146/163 (89,6) 0.022

EI Healthcare associateda 64/229 (28) 13/66 (19,7) 51/163 (31,3) 0.077

EI acquisite in comunità 165/229 (72) 53/66 (80,3) 112/163 (68,7) >0.05

Comorbilità: >0.1
- diabete mellito 43/232 (18,5) 7/69 (10,1) 36/163 (22,1)
- neoplasie 33/232 (8,2) 6/69 (8,7) 27/163 (16,6)
- epatopatie croniche 29/232 (12,5) 16/69 (23,2) 13/163 (8)
- fibrillazione atriale 19/232 (8,2) 4/69 (5,8) 15/163 (9,2)
- emodialisi 9/232 (3,9) 0/69 (0) 9/163 (5,5)
- immunosoppressione 9/232 (3,9) 2/69 (2,9) 7/163 (4,3)
- HIV 3/232 (1,3) 2/69 (2,9) 1/163 (0,6)
- altrob 17/232 (7,3) 13/69 (18,8) 4/163 (2,5)
- una comorbidità 78/232 (33,6) 27/69 (39,1) 84/163 (51,5)
- comorbidità multiple 39/232 (16,8) 11/69 (15,9) 28/163 (17,2)

Condizioni predisponenti: >0.1
- valvola protesica 75/232 (32,3) 14/69 (20,3) 61/163 (37,4)
- valvulopatie congenitec 22/232 (9,5) 7/69 (10,1) 15/163 (9,2)
- valvulopatia reumatica 8/232 (3,5) 8/69 (11,6) 0/163 (0)
- pregressa EI 10/232 (4,3) 2/69 (2,9) 8/163 (4,9)
- cardiopatia congenita 6/232 (2,6) 3/69 (4,6) 3/163 (1,8)
- procedure invasived 75/232 (32,3) 17/69 (24,6) 58/163 (35,6)
- dispositivi invasivie 37/232 (16) 5/69 (7,3) 32/163 (19,6)
- patologie dentali 10/232 (4,3) 8/69 (11,6) 2/163 (1,2)
- IVDU 12/232 (5,2) 7/69 (10,1) 5/163 (3,1)
- altro 3/232 (1,3) 3/69 (4,4) 0/163 (0)
- una condizione predisponente 101/232 (43,5) 39/69 (56,5) 62/163 (38)
- condizioni predisponenti multiple 83/232 (35,8) 24/69 (34,8) 59/163 (36,2)

EI su protesif 75/232 (32,3) 14/69 (20,3) 61/163 (37,4) 0.007

EI su CIEDf 3/232 (1,3) 0/69 (0) 3/163 (1,8) >0.1

Localizzazione: >0.1
- valvola aortica 96/217 (44,2) 24/63 (38,1) 72/154 (46,8)
- valvola mitralica 91/217 (41,9) 29/63 (46) 62/154 (40,3)
- valvola tricuspide 12/217 (5,5) 5/63 (7,9) 7/154 (4,5)
- plurivalvolareg 13/217 (6) 4/63 (6,3) 9/154 (5,8)
- murale 5/217 (2,3) 1/63 (1,6) 4/154 (2,6)

Ecocardiografia: ≥0.1
- ETT positivi/ETT totali 101/180 (56,1) 33/50 (66) 68/130 (52,3)
- ETE positivi/ETE totali 145/157 (92,4) 20/21 (95,2) 125/136 (91,9)

Mortalità intra-ospedaliera 41/217 (18,9) 9/61 (14,8) 32/156 (20,5) >0.1

Chirurgia 68/232 (29,3) 18/69 (26,1) 50/163 (30,7) >0.1

Abbreviazioni: EI, endocardite infettiva; SD, deviazione standard; IQR, range interquartile; CIED, devices elettronici cardiovascolari im-
piantabili; IVDU, tossicodipendenza per via endovenosa. Note: a= casi in pazienti che accedono cronicamente a cure mediche per altre pato-
logie; b= incluse broncopneumopatia cronica ostruttiva e diverticolosi; c= incluso il prolasso mitralico con qualsiasi grado di insufficienza val-
volare; d= qualsiasi procedura nei 180 giorni precedenti l’esordio clinico inclusi interventi di cardiochirurgia, chirurgia generale, manovre in-
vasive e procedure dentali; e= qualsiasi dispositivo invasivo incluso cateteri venosi centrali, cateteri arteriosi, cateteri da dialisi, pace-makers
e defibrillatori intracardiaci; f= 1 paziente presentava interessamento sia del defibrillatore intracardiaco sia della valvola protesica aortica. g=
gruppo 1: 4 EI su valvola aortica e mitralica, gruppo 2: 1 EI con coinvolgimento delle 4 valvole, 8 EI su valvola aortica e mitralica.
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Tabella 2 - Eziologia dei 232 casi di EI, Clinica delle Malattie Infettive, Università di Perugia.

Eziologia Gruppo 1a Gruppo 2a Totale
(1973-2002) (2003-2012) (1973-2012)
N=69, n° (%) N=163, n° (%) N=232, n° (%)

Staphylococcus aureus 17 (24,6) 38 (23,3) 55 (23,7)

Stafilococchi coagulasi-negativib 8 (11,6) 16 (9,8) 24 (10,3)

Enterococchi 5 (7,3) 19 (11,7) 24 (10,3)

Streptococchi viridanti 10 (14,5) 25 (15,3) 35 (15,1)

Streptococcus gallolyticus 5 (7,3) 13 (8) 18(7,8)

Altri streptococchic 1 (1,5) 7 (4,3) 8 (3,5)

Funghi 3 (4,4) 3 (1,8) 6 (2,6)

Forme polimicrobiche 3 (4,4) 3 (1,8) 6 (2,6)

Altrod 6 (8,7) 16 (9,8) 22 (9,5)

Emocolture e sierologie negative 11 (15,9) 23 (14,1) 34 (14,7)
a= P>0.1; b= gruppo 1: 5 S. epidermidis, 1 S. saprophiticus, 1 S. capitis, 1 stafilococco coagulasi-negativo non altrimenti specificato, gruppo 2:
11 S. epidermidis, 2 S. hominis, 2 S. lugdunensis, 1 S. capitis; c= gruppo 1: streptococco non viridante non specificato, gruppo 2: 6 S. agalactiae,
1 S. pyogenes; d= gruppo 1: 3 batteri Gram-negativi, 3 batteri Gram-positivi non inclusi nelle specie specificate, gruppo 2: 11 batteri Gram-
negativi, 4 batteri Gram-positivi non inclusi nelle specie specificate, 1 Coxiella burnetii.

Tabella 3 - Complicanze di 232 casi di EI.

Totale Gruppo 1a Gruppo 2a

(1973-2012) (1973-2002) (2003-2012)
N=232, n° (%) N=69, n° (%) N=163, n° (%)

Scompenso cardiaco 74 (31,9) 12 (17,4) 62 (38)

Insufficienza valvolare 30 (12,9) 11 (15,9) 19 (11,7)

Rottura di corde tendinee 17 (7,3) 2 (2,9) 15 (9,2)

Perforazione o rottura valvolare 14 (6) 3 (4,4) 11 (6,8)

Deiscenza della protesi 11 (14,7)b 0 (0)b 11 (18)b

Aritmie 17 (7,3) 3 (4,4) 14 (8,6)

Ascesso valvolare 30 (12,9) 1 (1,5) 29 (17,8)

Ascesso miocardico 4 (1,7) 0 (0) 4 (2,5)

Infarto del miocardio 3 (1,3) 0 (0) 3 (1,8)

Rottura di cuore 1 (0,4) 0 (0) 1 (0,6)

Shock 7 (3) 4 (5,8) 3 (1,8)

Eventi embolici/metastatici totali 107 (46,1) 38 (55,1) 69 (42,3)

Eventi embolici/metastatici SNC 45 (19,4) 16 (23,2) 29 (17,8)

Altro 1 (0,4) 1 (1,5) 0 (0)

Una complicanza 86 (37,1) 33 (47,8) 53 (32,5)

Complicanze multiple 91 (39,2) 20 (29) 71 (43,6)

Abbreviazioni: EI, endocardite infettiva; SNC, sistema nervoso centrale. Note: a= p>0.1; b= deiscenza protesi/totale EI su protesi.
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2003-2012, con differenza statisticamente non
significativa. Relativamente alle patologie con-
comitanti (Tabella 1), il diabete mellito è stata la
patologia più frequentemente riscontrata
(18,5%), seguita dalle neoplasie (14,2%) e dalle
epatopatie croniche (12,5%).
Oltre alla presenza di una valvola protesica,
l’esecuzione di una procedura invasiva nei 180
giorni precedenti l’esordio della EI è stata la
condizione predisponente osservata maggior-
mente (Tabella 1). 
I dati sull’eziologia sono riportati in Tabella 2.
Globalmente, gli stafilococchi hanno rappresen-
tato il 34% dei microorganismi identificati
(Staphylococcus aureus 23,7%) mentre gli strepto-
cocchi il 26,4%. 
La Tabella 3 riporta le complicanze. In partico-
lare, lo scompenso cardiaco è stato riscontrato
nel 31,9% dei casi e le complicanze valvolari nel
26,3%. Eventi embolici e/o metastatici sono sta-
ti identificati nel 46,1% dei casi di cui il 19,4%
(45/232) con interessamento del sistema nervo-
so centrale.

n DISCUSSIONE

Questo studio ha esaminato i dati relativi ai ca-
si di EI ricoverati nella Clinica delle Malattie In-
fettive dell’Ospedale Universitario di Perugia
(Perugia, Italia) tra il 1973 e il 2012 con l’obbiet-
tivo di identificare possibili strumenti per una
migliore comprensione del percorso clinico,
diagnostico, terapeutico e epidemiologico di
questa patologia. Dall’analisi dei dati emerge
un aumento dei ricoveri per EI, dallo 0,48% dei
primi 30 anni al 3,78% dell’ultimo decennio.
Tuttavia, non è possibile definire se l’incremen-
to corrisponde ad un’aumentata incidenza del-
la patologia nella popolazione di riferimento. In
letteratura non risultano dati definitivi in meri-
to, ma è possibile affermare che l’incidenza non
è diminuita [1-3]. Infatti, anche se alcuni studi,
come il nostro, hanno esaminato i dati relativi al
numero di ricoveri, altri hanno valutato l’inci-
denza di EI per 100000 persone/anno segnalan-
do un aumento dei casi [8-10]. Correa de Sa et
al. e Duval et al. non hanno evidenziato varia-
zioni temporali [4, 11]. Relativamente alla no-
stra casistica, è possibile che l’incremento dei ri-
coveri per EI, soprattutto negli ultimi 10 anni,
non sia imputabile esclusivamente alle miglio-
rate capacità diagnostiche e ad una crescente at-
tenzione per questa patologia ma, probabil-
mente, corrisponda ad un reale aumento di in-

cidenza della patologia nella popolazione di ri-
ferimento. Inoltre, alcuni aspetti epidemiologici
della casistica esaminata, comuni ad altri studi,
come l’aumento dell’età media dei pazienti, dei
casi di EI healthcare associated e di quelle su val-
vola protesica, insieme al fatto che il diabete
mellito è risultato in assoluto la più frequente
patologia concomitante, probabilmente rappre-
sentano le possibili cause di questo trend [1-5].
Per quanto riguarda l’eziologia, in questo stu-
dio la percentuale di EI da S. aureus e di quelle
ad altra eziologia non ha mostrato variazioni,
contrariamente a quanto emerge in altre pub-
blicazioni [1-5]. Da notare, però, che il nostro
studio manca di un esame che metta in relazio-
ne l’eziologia da S. aureus rispetto alla origine
comunitaria o healthcare associated. Anche altri
autori non hanno rilevano incrementi significa-
tive delle infezioni da S. aureus [4]. In uno stu-
dio americano del 2005 e in uno giapponese del
2012, è stata indicata la persistente predomi-
nanza delle infezioni streptococciche [12, 13]. A
tale proposito, gli autori giapponesi ipotizzano
che il dato possa essere riferito all’assenza nella
loro casistica di casi di EI in pazienti tossicodi-
pendenti per via endovenosa [13]. Contempora-
neamente, altri autori riportano gli enterococchi
come agenti eziologici di EI più frequentemen-
te isolati, correlando tale dato all’età avanzata
dei loro pazienti e al fatto che più difficilmente
le EI da enterococchi vengono ricoverate nei
centri di riferimento perché caratterizzate da un
decorso più favorevole oppure talmente grave
da rendere non praticabile la terapia chirurgica
[14]. Ferme restando le possibili variazioni su
base geografica, è possibile che alcune differen-
ze possano essere riconducibili a referral bias in-
trinseci degli studi non population based, effet-
tuati in centri specializzati dove i pazienti giun-
gono “filtrati” e dove sono più frequentemente
inclusi pazienti con condizioni predisponenti e
comorbilità che possono aumentare il rischio di
infezioni stafilococciche gravi [3, 5, 6, 15].
Nella nostra casistica la sensibilità della ETT e
della ETE non ha presentato variazioni signifi-
cative tra i due periodi. L’incremento delle EI
su valvola protesica e delle valvulopatie dege-
nerative potrebbe avere influenzato negativa-
mente la sensibilità dell’ETT [3, 16]. E, proprio
in relazione alle problematiche strumentali del-
le EI su valvola protesica, Saby et al. hanno pro-
posto l’introduzione, nei criteri di Duke, di un
nuovo criterio diagnostico maggiore basato
sull’utilizzo della tomografia ad emissione di
positroni con 18-fluorodesossiglucosio [7, 17].
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Tuttavia, i reali vantaggi di questa indagine ne-
cessitano di ulteriori approfondimenti anche in
un’ottica di contenimento dei costi. 
La prognosi delle EI è condizionata dalla fre-
quenza con cui si manifestano complicanze di
natura embolica, soprattutto se a carico del si-
stema nervoso centrale [18, 19]. Nella casistica
esaminata gli eventi neurologici embolici e/o
metastatici si sono verificati nel 19,4% dei casi,
una percentuale inferiore rispetto a quanto de-
scritto in letteratura. Infatti, in alcuni studi sono
evidenziate complicanze neurologiche in per-
centuali fino al 65-80% dei casi quando tutti i
pazienti venivano sottoposti a risonanza ma-
gnetica cerebrale [20-22]. Le ragioni della più
bassa incidenza di complicanze neurologiche
da noi riscontrate possono essere la minore fre-
quenza di forme da S. aureus oltre al fatto che il
nostro lavoro è in parte di tipo retrospettivo e,
anche nei casi arruolati in modo prospettico,
non sono state eseguite in maniera sistematica
indagini di neuroimaging per cui eventi clinica-
mente silenti, che costituiscono una quota mol-
to significativa delle complicanze ischemiche a
carico del sistema nervoso centrale, potrebbero
essere stati misconosciuti [20-23].
La terapia chirurgica è di fondamentale impor-
tanza nel trattamento delle EI ma, ad oggi, le
“evidenze scientifiche” a supporto del tratta-
mento chirurgico e del suo timing non sono an-
cora sufficientemente forti e spesso la decisione
deve essere valutata caso per caso [3-6]. Nella
nostra casistica il 29,3% dei casi di EI è stato sot-

toposto a intervento chirurgico, senza variazio-
ni significative tra i due periodi di osservazio-
ne. In altri studi sia italiani sia internazionali so-
no indicate percentuali superiori [1, 3, 5, 24].
Dai dati disponibili non è possibile definire le
ragioni di queste differenze. È ipotizzabile che
la più bassa incidenza di EI da S. aureus nella
casistica studiata possa avere un ruolo. 
I dati esaminati evidenziano una mortalità alla
fine del trattamento del 18,9%, in linea con
quanto riportato in letteratura [3, 5]. Tuttavia, a
questo proposito, Bothelo-Nevers et al. indica-
no nell’applicazione di un protocollo di tratta-
mento medico e chirurgico condiviso e standar-
dizzato un possibile strumento per ridurre ulte-
riormente la mortalità [25].
In conclusione, il trend epidemiologico, clinico e
prognostico della nostra casistica è in linea con
quanto riportato in letteratura. Le differenze re-
lative alla frequenza delle infezioni da S. aureus,
delle complicanze neurologiche e il minore ri-
corso alla chirurgia sono probabilmente da at-
tribuire alle caratteristiche dello studio mono-
centrico, e, per un periodo, retrospettivo. È au-
spicabile l’elaborazione di un protocollo di trat-
tamento condiviso e multidisciplinare che po-
trebbe essere utile nel miglioramento della pro-
gnosi e dell’outcome dei pazienti affetti da EI
oltre che della migliore conoscenza epidemiolo-
gica di questa patologia.

Keywords: infective endocarditis, epidemiology,
Staphylococcus aureus.

L’obiettivo di questo lavoro è di esaminare le carat-
teristiche epidemiologiche e cliniche di 232 casi di
endocardite infettiva (EI), diagnosticati nel periodo
1973-2012 presso la Clinica delle Malattie Infettive
di Perugia, Perugia, Italia. L’analisi dei dati è stata
retrospettiva fino al 2004. Successivamente, tutti i
pazienti con diagnosi di endocardite sono stati ar-
ruolati seguendo il protocollo osservazionale pro-
spettico condiviso dai centri dello Studio Italiano
delle Endocarditi (SEI). Dei 232 casi di endocardite,
200 (86,2%) erano certi. Complessivamente, nei 40
anni di osservazione, risulta un aumento statistica-
mente significativo dei casi di EI rispetto ai ricove-
ri totali, dell’età media dei pazienti e delle EI su de-
vices protesici. Le EI healthcare associated sono anche
aumentate negli ultimi 10 anni con una differenza
non significativa. Il diabete è risultata la comorbi-
lità più frequente. Le percentuali di EI da Staphylo-

coccus aureus e da streptococchi sono rimaste stabi-
li. Globalmente, le percentuali di complicanze a ca-
rico del sistema nervoso centrale e di ricorso al trat-
tamento chirurgico sono state rispettivamente pari
al 19,4% e al 29,3%. La mortalità intraospedaliera è
risultata del 18,9%. In conclusione, il trend epide-
miologico, clinico e prognostico della nostra casisti-
ca è in linea con quanto riportato in letteratura. Le
differenze relative alla frequenza delle infezioni da
S. aureus, delle complicanze neurologiche e il mino-
re ricorso alla chirurgia sono probabilmente da at-
tribuire alle caratteristiche dello studio monocentri-
co, e, per un periodo, retrospettivo. É auspicabile
l’elaborazione di un protocollo di trattamento con-
diviso e multidisciplinare che potrebbe essere utile
nel miglioramento della prognosi e dell’outcome dei
pazienti affetti da EI oltre che nella migliore cono-
scenza epidemiologica di questa patologia.
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