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■ INTRODUZIONE

l’E.I. rappresenta tutt’oggi, in piena era anti-
biotica, un evento clinico drammatico, di com-
plessa gestione, gravato da elevata morbidità e
mortalità [1]. La malattia presentava, in era
preantibiotica, una mortalità pari al 100%, suc-
cessivamente alla introduzione degli antibio-
tici, tale tasso è certamente diminuito, ma per-
mane tutt’ora elevato (20-40% nelle varie casi-
stiche) [2,3]. Ciò è in relazione non tanto alla
difficoltà di controllare l’infezione, cosa che il
più delle volte si riesce ad ottenere, quanto
all’effetto devastante della malattia sulle strut-
ture cardiache. Per cercare di migliorarne la
prognosi, si è lavorato, negli ultimi anni, in due
direzioni. Innanzitutto si è cercato di identifi-
care dei criteri oggettivi, che potessero aiutare
il clinico a porre una diagnosi quanto più pos-
sibile precoce. La malattia, infatti, è polimorfa e
può essere di facile diagnosi, allorchè si mani-
festi con un quadro clinico inequivocabile (feb-
bre di lunga durata, anamnesi di malattia val-
volare, reperto obiettivo di murmure cardiaco),
le emocolture risultino positive ed eventual-
mente il reperto ecocardiografico sia compati-
bile con diagnosi di E.I.. Purtroppo il quadro
clinico e la obiettività sono talora modesti e
fuorvianti. La presenza di febbricola e di feno-
meni vasculitici, l’incremento degli indici di
flogosi, la difficoltà ad auscultare un chiaro
murmure cardiaco, orientano in prima istanza
per una malattia autoimmune o neoplastica. Il
ritardo diagnostico può essere aggravato dal
riscontro di emocolture negative, praticate
spesso dopo varie terapie antibiotiche, e dalla
assenza di un quadro tipico di E.I. all’ecocar-
diogramma transtoracico (TTE). Nel passato, in

era preecocardiografica, il massimo sforzo è
stato compiuto per esaltare i dati clinici e mi-
crobiologici disponibili. I criteri di Von Reyn,
del 1981[4], poggiavano infatti sul dato micro-
biologico (positività delle emocolture) e su
quello clinico (febbre, patologia cardiaca predi-
sponente, fenomeni vasculitici). Purtroppo con
tali criteri non si poneva praticamente mai dia-
gnosi di endocardite certa, tutt’al più probabile
o possibile, per cui permaneva elevato il rischio
di sovra o sottodiagnosticare la malattia. La in-
troduzione e la rapida diffusione della ecocar-
diografia, dapprima transtoracica (TTE) e suc-
cesivamente transesofagea (TEE), hanno modi-
ficato sostanzialmente l’iter diagnostico [5,6].
Durak et al. [7], nel 1994, introdussero dei
nuovi criteri (definiti successivamente della
Duke University), distinti in maggiori (micro-
biologici ed ecocardiografici) e minori (clinici).
Tali criteri sono stati successivamente validati
da vari gruppi, in casistiche ampie, che per lo
più prevedevano la conferma anatomo-patolo-
gica della diagnosi di E.I. Attualmente è in
corso una ulteriore rivalutazione critica, che ha
portato alla proposta di aggiungere nuovi cri-
teri minori (gruppo del S. Thomas Hospital), su
cui però non vi è ancora un consenso diffuso
[8]. Lo stesso gruppo della Duke University ha
recentemente proposto di rivedere alcuni
aspetti diagnostici, quali la definizione di E.I.
possibile, il significato delle batteriemie da Sta-
filococco aureo acquisite in Ospedale, la dia-
gnosi sierologica di E.I. da Coxiella Burneti [9].
Gli autori che hanno affrontato questo argo-
mento concordano nel ritenere che i criteri sud-
detti possano essere adoperati sia nell’ambito
di studi clinici che nella pratica quotidiana, te-
nendo però presente che essi non sostituiscono
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il giudizio del medico curante, il quale, se so-
spetta fortemente la E.I., anche in disaccordo
con i suddetti criteri, è autorizzato a trattare la
patologia secondo il suo giudizio. Oltre che sul
versante diagnostico, si è molto discusso sulle
opzioni terapeutiche. Il cardine della terapia è
ovviamente rappresentato dagli antibiotici. I
princìpi della terapia antibiotica sono oramai
codificati [10,11,12]:
a) compiere il massimo sforzo per cercare di ot-

tenere degli isolati batterici su cui “mirare“ la
terapia.

b) utilizzare antibiotici battericidi, preferibil-
mente in associazioni sinergiche, e.v., a
dosaggi elevati, per un lasso di tempo suffi-
cientemente lungo.

c) in caso di negatività delle emocolture, cer-
care di attenersi agli schemi consigliati dalle
linee-guida disponibili, che sono sufficiente-
mente validati.

Se sul trattamento medico della E.I. vi è diffuso
consenso, la discussione è aperta sulla opzione
chirurgica. Nel passato era dato per scontato
che alla chirurgia si dovese ricorrere quanto più
lontano possibile dall’evento infettivo. Studi re-
centi sembrano invece dimostrare che un tratta-
mento chirurgico precoce non sia gravato da
mortalità più elevata, ma addirittura migliori la
prognosi rispetto al solo trattamento medico
[13]. Il dibattito sul ruolo della chirurgia ha
aspetti molto “tecnici” (riparare la valvola dan-
neggiata o piuttosto sostituirla? Nella seconda
ipotesi preferire protesi meccaniche o biologi-
che? in alternativa preferire grafts, omo o allo?).
La discussione aperta sul ruolo della chirurgia
va seguìta attentamente dai clinici infettivologi,
in quanto potrebbe paradossalmente approdare
alla conclusione che la E.I. è una malattia essen-
zialmete chirurgica [14,15,16,17].
Nel lavoro che segue presentiamo la casistica di
E.I. osservate presso la nostra Unità di Malattie
Infettive nel periodo 1996/99, analizzando la
etiologia, lo spettro di resistenza agli antibiotici
dei germi isolati, i criteri in base ai quali è stata
posta la diagnosi, la terapia antibiotica effet-
tuata e la eventuale terapia chirurgica, l’esito
della malattia.

■ PAZIENTI E METODI

Sono state analizzate le cartelle cliniche dei pa-
zienti dimessi dalla ns. U.O. di Malattie Infet-
tive con diagnosi di E.I. dal 01/01/1996 al

31/12/1999. Si trattava di 18 pz., di cui 13 ma-
schi e 5 femmine; l’età media era di aa. 43,2
+14,2. Sono stati estrapolati i seguenti dati:
nome e cognome, sesso, età, residenza, attività
lavorativa, gg. di ricovero (ordinario o in D-H),
diagnosi di ammissione e di dimissione, fattori
di rischio preesistenti (malattia valvolare, T.D.,
ricoveri ospedalieri, etc), eventuali manovre o
interventi facilitanti la infezione, natura e du-
rata della sintomatologia che ha fatto sospettare
la diagnosi, sede del processo infettivo (valvola
nativa o protesica, endocardio murale, dotti,
etc.), emocolture praticate (germe isolato, nu-
mero di colture praticate, antibiogramma), re-
ferto del TTE ed eventualmente del TEE, even-
tuali complicanze, terapia antibiotica praticata
(tipo di antibiotico, via di somministrazione,
posologia, durata della terapia, sfebbramento
dall’inizio della terapia antibiotica), esito della
malattia (morte, guarigione con stabilità o peg-
gioramento della malattia valvolare), chirurgia
(precoce o tardiva, tipo di chirurgia). Abbiamo
inoltre verificato la rispondenza delle diagnosi
ai criteri della Duke University. I pz. tutt’ora vi-
venti sono stati invitati a visita di controllo, per
verificare l’esito della malattia a distanza di
tempo.

■ RISULTATI

Nel periodo 1996-99 abbiamo osservato 18 casi
di E.I., di cui 11 di valvola nativa (NVE), 6 di
protesi (PVE) ed una infezione di difetto inter-
ventricolare. Delle 11 NVE, 4 interessavano la
mitrale, 4 la tricuspide, 3 l’aortica; delle 6 PVE 2
interessavano una protesi aortica meccanica,
due una mitrale meccanica e due una mitrale
biologica (Tab 1). La diagnosi di ingresso in 17
casi su 18 era di febbre di n.d.d, in un caso di
broncopolmonite. La durata media della de-
genza era di 28 gg. per i 15 pz trattati in rico-

Tabella 1 - Endocarditi infettive osservate nel periodo
1996-99.

Tipo di endocardite N° (Localizzazione)

Endocarditi di valvola 11 [aortica 4, mitrale 4
nativa (NVE): tricuspide 3]

Endocarditi di valvola 6 [aortica meccanica 2, 
protesica (PVE): aortica biologica 2,

mitrale biologica 2]

Infezione di difetto 1
interventricolare:



vero ordinario e di 25 gg. per i pazienti trattati
in DH. La comorbilità prevalente era la malattia
cronica di fegato (Tab. 2). Il principale fattore
favorente la infezione appariva essere la T.D.,
tuttavia nella maggior parte dei casi non emer-
gevano manovre od interventi a rischio (Tab. 3).
Tutti i pz. avevano manifestato febbre (23 gg. in
media), in una caso vi era stato un addome
acuto (da rottura della milza), due pz. avevano
lamentato dispnea. La etiologia prevalente era
strepto-stafilococcica, nel 27% dei casi le emo-

colture risultavano negative (Tab. 4). Di impor-
tanza fondamentale per la diagnosi si è rivelata
la ecocardografia (Tab. 5). Il decorso clinico
della malattia è stato complicato nel 66.6% dei
casi (Tab. 6) e la mortalità a breve è stata del
27% circa (Tab. 7). Rivalutando le diagnosi in
base ai criteri di Duke, in 15/18 era possibile
porre diagnosi di E.I. certa, mentre nei tre casi
rimanenti la diagnosi era di E.I. possibile; se si
faceva riferimento ai criteri modificati proposti
dal Gruppo del S.Thomas Hospital, anche negli
ultimi tre casi era possibile porre diagnosi cli-
nica di E.I. certa. Fu possibile praticare terapia
antibiotica mirata in 13/18 casi, mentre in 5 casi
la terapia fu empirica. Tre pazienti furono trat-
tati in OPAT.

■ CONCLUSIONI

La ns. casistica appare coerente ad altre più am-
pie della letteratura medica. Prevale il sesso
maschile, l’età media (circa 43 aa) è lievemente
inferiore a quella della letteratura (intorno ai 50
anni), verosimilmente per la presenza di gio-
vani T.D. e.v. La etiologia preminente è strepto-
stafilococcica, compaiono comunque germi
“difficili” come Brucella, Candida, Enterobacter
cloacae. La percentuale di isolati batterici è ele-
vata (77% circa) e ciò conferma la utilità di pra-
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Tabella 2 - Principali comorbilità.

Malattia concomitante N° (%)

Epatopatia cronica: 5 (27.7%)

Diabete mellito: 1 (5.5%)

Broncopneumopatia 1 (5.5%)
cronica ostruttiva (BPCO):

Paradontopatia: 1 (5.5%)

Tabella 3 - Manovre od interventi favorenti l’infe-
zione.

Evento N° (%)

Uso di droghe e.v.: 4 (22.2%)

Estrazione dentaria: 1 (5.5%)

Parto recente: 1 (5.5%)

Nessuna manovra 12 (66.6%)
od intervento:

Tabella 5 - Ruolo della ecocardiografia transtoracica
(TTE) e transesofagea (TEE) nella diagnosi di E.I.

Ecocardiografia Diagnosi di E.I. Sensibilità
della metodica

TTE 8/18 44%
TEE 9/9 100%

Tabella 4 - Agenti etiologici isolati da emocoltura.

Microrganismo N°

Staphylococcus aureus 4
Staphylococcus hominis 1
Streptococcus bovis 3
Streptococcus sanguis/mitis 2
Brucella sp. 1
Candida sp. 1
Enterobacter cloacae 1
Emocolture negative 5

Totale 18

Tabella 6 - Complicanze in corso di endocardite bat-
terica.

Tipo di complicanza N° (%)

Ascesso splenico 1
Insufficienza cardiaca 2
Broncopolmonite 3
Aritmia parossistica sopraventricolare 3
Ascesso perianulare 2
Rottura di corda tendinea 1

Totale casi complicati 12/18
(66.6 %)

Tabella 7 - Mortalità associata ad endocardite batte-
rica.

Cause di morte N°(%)

Totale pz. 18
Morte improvvisa 1
Insufficienza cardiaca congestizia 2
Mortalità perioperatoria 2
Totale mortalità 5/18

(27,7%)
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ticare ripetute emocolture, anche se è in corso
terapia antibiotica. Il motivo del ricovero nella
totalità dei casi è la febbre; probabilmente sfug-
gono, ai medici che accettano i pz., i fenomeni
vasculitici, che quasi mai sono riportati in car-
tella. La durata media della sintomatologia pre-
cedente il ricovero è piuttosto lunga (23 gg.), il
che conferma come l’iter diagnostico sia spesso
difficile, per cui i pz. giungono alla ospedaliz-
zazione quasi sempre senza diagnosi di malat-
tia. Emerge il ruolo fondamentale della ecocar-
diografia, transtoracica, ma ancor di più transe-
sofagea, nella diagnosi. Grazie a questa ultima

tecnica abbiamo potuto dimostrare, pratica-
mente nella totalità dei pazienti, le tipiche le-
sioni della E.I. La mortalità a breve è elevata
(27% circa) nonostante la efficacia e la congruità
delle terapie antibiotiche effettuate. Questo
dato ci spinge a coinvolgere il più precoce-
mente possibile i nostri cardiochirurghi nell’iter
decisionale, anche alla luce degli studi più re-
centi sugli esiti favorevoli di una Cardiochirur-
gia più tempestiva.

Key words: infective endocarditis, echocardio-
graphy, cardiovascular surgery

L’endocardite infettiva (E.I.) rappresenta
tutt’oggi una malattia “difficile”, gravata da
elevata morbidità e mortalità. Nel lavoro che
segue abbiamo analizzato retrospettivamente
la nostra casistica, nel periodo 1996-99. Ab-
biamo verificato la etiologia delle E.I., lo spet-
tro di resistenza agli antibiotici dei germi iso-
lati, i criteri in base ai quali è stata posta la
diagnosi, la terapia antibiotica effettuata,

l’esito della malattia. L’E.I. si conferma, nella
nostra casistica, malattia dalla complessa ge-
stione, causa di elevata morbidità e mortalità,
nonostante terapia antibiotica appropriata.
Emerge il ruolo fondamentale della ecocar-
diografia (transtoracica e transesofagea)
nell’iter diagnostico e la necessità di un coin-
volgimento precoce del cardiochirurgo nelle
scelte terapeutiche.

RIASSUNTO

The authors analysed retrospectively the clinical
and laboratory features of patients hospitalised in a
unit of infectious diseases in the period from 1996-
99. In particular, the etiology, the antimicrobial
susceptibility of responsible microorganisms, crite-
ria utilized for diagnosis, antibiotic courses and

outcomes were evaluated and discussed. Echocar-
diography is an essential tool in the diagnosis.
Infective endocarditis remains a serious infection
and is still associated with high morbidity and
mortality rate, despite appropriate treatment. Seri-
ously ill patients may require prompt surgery.

SUMMARY
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