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■ INTRODUZIONE

La endocardite infettiva (EI) non trattata aveva
una evoluzione infausta: meno di quattro setti-
mane per l’exitus nelle endocarditi acute e sei
mesi in media per le forme subacute.
Le terapie antibiotiche prima e più recente-
mente le terapie chirurgiche hanno radical-
mente modificato la prognosi delle EI, che, no-
nostante tutti i progressi, ancora oggi sono co-
munque gravate da una significativa mortalità.
In una revisione del 1998 sono ad esempio se-
gnalate in endocarditi correttamente diagnosti-
cate e curate con terapia medica e quando ne-
cessario anche con terapia chirurgica, percen-
tuali di mortalità varie in rapporto all’eziologia:
2% per gli streptococchi, 10% circa per gli ente-
rococchi, 10% per gli stafilococchi nei tossicodi-
pendenti e 30% circa per gli stessi microrgani-
smi negli anziani, 35% per i Gram negativi ed
infine 50% per i miceti [1].
In un lavoro più recente la mortalità per EI ri-
scontrata nell’adulto è stata riportata tra il 20 ed
il 25% con ampie variabilità legate all’eziologia
(4-16% per gli streptococchi, 15-25% per gli en-
terococchi, 25-47% per S. aureus nei soggetti che
non assumono droghe per via endovenosa, 10%
per S. aureus in soggetti che usano stupefacenti
per via endovena, >50% per P. aeruginosa, Ente-
robacteriacee e miceti), alla localizzazione val-
volare del processo infettivo, all’insorgenza di
complicanze ed all’utilizzo combinato di tera-
pia medica e chirurgica [2].
Il decesso del paziente va correlato sia alle dif-
ficoltà di trattamento di alcune eziologie, che

alle complicazioni legate alla particolare loca-
lizzazione delle endocarditi le quali possono
causare scompenso cardiaco, danni embolici al
sistema nervoso, insufficienza renale etc.
I progressi della cardiochirurgia hanno portato
in anni recenti ad una significativa riduzione
dei decessi correlati allo scompenso cardiaco,
così che oggi le complicazioni al sistema ner-
voso rappresentano la causa principale di
morte [3].
Mentre i contributi in letteratura relativi alla
mortalità nelle EI correttamente diagnosticate
sono abbondanti e globalmente sono stati rias-
sunti anche nei lavori sopra citati [1, 2], sono
scarsi i contributi basati su studi autoptici tali
da poter documentare anche la percentuale di
casi di EI sfuggiti alla diagnosi clinica oltre a
quelli correttamente diagnosticati e deceduti.
In questo studio intendiamo presentare l’analisi
di 31 casi in cui l’EI è stata ritenuta come causa
principale della morte dei pazienti. In una parte
di questi la malattia non è stata diagnosticata,
mentre in un’altra parte il trattamento antibio-
tico non è stato sempre ottimale.

■ MATERIALI E METODI

Lo studio di 1527 autopsie eseguite tra il 1996
ed il 1999 e corrispondenti ad oltre il 94% dei
decessi registrati presso l’ospedale di Botkin
per le malattie infettive in S. Pietroburgo, ha
permesso di individuare 31 casi nei quali le EI
sono state ritenute come causa principale della
morte dei pazienti.
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La diagnosi autoptica di EI è stata fatta sia evi-
denziando la presenza di manifestazioni tipiche
che dimostrando istologicamente l’attività del
processo infettivo. Per 26 pazienti è stato anche
possibile ottenere notizie cliniche relative al de-
corso, alla diagnosi emessa in vita ed alle tera-
pie antibiotiche praticate.
Purtroppo nel periodo oggetto dello studio,
l’Istituzione esaminata non aveva in dotazione
strutture per ecocardiografie.

■ RISULTATI

I pazienti sono stati divisi in due gruppi e pre-
cisamente:
- I gruppo: 12 pazienti con diagnosi clinica

corretta.
- II gruppo: 14 pazienti con diagnosi clinica

non corretta.

Si può osservare nella Tabella 1 che la diagnosi
di EI è stata correttamente formulata in nove
tossicodipendenti (TD), di età giovanile (sette
dei quali ad eziologia stafilococcica) ed in tre
pazienti di età più avanzata senza precisazioni
eziologiche.
Degno di attenzione il rilievo di un decorso cli-
nico medio prima del ricovero di giorni 10,14 ±
5,63 con una media successiva dei giorni di ri-
covero di 3,67 ± 3,59, per cui praticamente tutti
i casi esaminati sono stati caratterizzati da un
decorso acuto.
Se noi osserviamo poi le terapie antibiotiche
praticate, dobbiamo sottolineare che queste,
nella maggioranza dei casi, non hanno compor-
tato l’impiego di antibiotici particolarmente at-
tivi nei confronti degli stafilococchi e che co-
munque le associazioni utilizzate non sono
state ottimali per spettro di azione e per inten-
sità dell’azione antibatterica.

Tabella 1 - Casi di endocarditi infettive con diagnosi corretta.

Sesso Età Condizioni Etiologia gg malattia gg degenza Terapia Localizzione
predisponenti antibiotica autoptica

F 29 TD S. aureus 9 6 Penicillina Mitrale
Gentamicina

M 24 TD ND 10 2 Penicillina Tricuspide
M 25 TD S. aureus 3 1 Gentamicina Aorta

Cefotaxime
M 22 TD S. aureus 8 5 Gentamicina Mitrale

Ciprofloxacina
F 21 TD ND 11 6 Ampicillina Aorta+

Gentamicina Tricuspide
M 26 TD S. aureus 5 1 Penicillina Tricuspide

Lincomicina
M 24 TD S. aureus 14 8 Oxacillina Tricuspide

Cefazolina
Gentamicina

F 20 TD S. aureus 9 5 Ceftazidime Mitrale
Gentamicina

Ciprofloxacina
M 22 TD S. aureus 23 13 Penicillina Mitrale+

Oxacillina Tricuspide
Ceftazidime 

F 59 NN ND 19 1 Ampicillina Aorta
Oxacillina
Doxiciclina
Ceftazidime

M 69 NN ND 12 8 Penicillina Mitrale
Cefotaxime

M 64 Alcolismo ND 15 4 Penicillina Aorta
Ceftazidime

Ciprofloxacina
DS 5,632697 3,592922
MG 10,13705 3,67103

ND = Non Determinato; NN = Non Noto; TD = Tossicodipendente; DS = Deviazione standard; MG = Media geometrica
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Nella Tabella 2 sono esposte le informazioni cli-
niche relative ai 14 pazienti dei quali era stata
formulata una diagnosi clinica non corretta: per
12 pazienti può essere accettata a posteriori la
diagnosi di EI acuta, mentre per due di essi va
accettata quella di EI a decorso subacuto.
Va rimarcato che fra le possibili condizioni pre-
disponenti spicca la presenza di alcolismo in
ben otto pazienti, mentre in tre pazienti è stata
segnalata aterosclerosi; solo in tre casi si è avuta
la definizione eziologica della sepsi ed il de-
corso nei 12 casi acuti è stato di 8,54 ± 4,78
giorni prima del ricovero, con una degenza me-
dia successiva di 1,58 ± 1,44 giorni.
Il controllo delle diagnosi cliniche in vita fa ri-
levare che in cinque casi era stata fatta diagnosi
di polmonite (in un caso associata a meningite),
che in ben sette casi la diagnosi clinica era
orientata verso patologie del sistema nervoso
(in un caso associata alla diagnosi di polmo-

nite). Nei restanti tre casi era stata fatta diagnosi
di artrite reumatoide, di cirrosi epatica e di lep-
tospirosi acuta.
Per quanto concerne la terapia antibiotica, non
è difficile osservare che, nei casi in cui questa è
stata impostata, sono state impiegate terapie
non sempre ottimali per il trattamento di sepsi
endocarditiche.

■ DISCUSSIONE

Si impone una prima osservazione relativa alla
elevata frequenza, pari al 2% con cui le EI sono
state ritenute come principale causa di morte in
una estesa casistica di 1527 autopsie, corrispon-
denti al 94% dei decessi studiati.
Il dato non può che essere preoccupante dato
che la casistica è attendibile poiché nella Istitu-
zione presa a campione, le autopsie sono ese-

Tabella 2 - Casi di endocardite infettiva con diagnosi non corretta.

Sesso Età Condizioni Etiologia gg gg Diagnosi Terapia Localizzione
predisponenti malattia degenza antibiotica autoptica

F 59 NN ND 11 3 Artrite Ciprofloxacina Mitrale
reumatoide

M 35 Alcolismo ND 19 4 Polmonite Penicillina Aorta
CAF

M 37 Alcolismo ND 8 3 Polmonite Penicillina Aorta
bilaterale Gentamicina

M 52 Alcolismo ND 6,5 0,5 Polmonite Aorta
M 61 NN E. coli+ 15 1 Polmonite+ Ciprofloxacina

P. aeruginosa Meningite Cefotaxime Aorta
F 36 Alcolismo ND 13 3 Emorragia Penicillina Aorta

subaracnoidea Ceftazidime
F 76 Aterosclerosi ND 8 3 Meningite Penicillina Aorta
F 31 Alcolismo ND 3,5 0,5 Embolia cerebrale Aorta+Mitrale
F 88 Aterosclerosi ND 8 3 Meningite Penicillina Mitrale
M 68 Alcolismo P. aeruginosa 3,5 0,5 Meningite Mitrale
M 52 Alcolismo ND 6,5 0,5 Leptospirosi Mitrale
F 59 NN ND 14 4 Cirrosi epatica Ampicillina Aorta

Oxacillina
Ceftazidime

DS 4,783178 1,435481
MG 8,543355 1,580522

M 54 Alcolismo ND 53 26 Polmonite Penicillina Mitrale
bilaterale Gentamicina

Ciprofloxacina
Streptomicina

M 69 Aterosclerosi S. coag. neg. 39 14 Meningoencefalite Penicillina Aorta
Streptomicina
Ampicillina
Oxacillina

Ceftazidime

ND = Non Determinato; NN = Non Noto; DS = Deviazione standard; MG = Media geometrica
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guite nella quasi totalità dei decessi, a diffe-
renza di quanto spesso accade in altre Istitu-
zioni in cui il riscontro autoptico più che la re-
gola costituisce l’eccezione.
Il dato va valutato accuratamente poiché precisa
che oltre alle cause di morte già note per i pa-
zienti con EI correttamente diagnosticata, esiste
la serie dei casi in cui la causa di morte va rife-
rita a sepsi endocarditiche non correttamente
diagnosticate sia a decorso acuto sia subacuto.
Per quanto riguarda il gruppo dei pazienti in
cui la diagnosi di EI è stata correttamente
emessa, va rilevato che la maggioranza dei pa-
zienti apparteneva al gruppo dei TD e che pro-
prio questa caratteristica ha senz’altro favorito
la formulazione di una corretta diagnosi clinica:
evidentemente la presenza del particolare fat-
tore predisponente è stato propiziatore di cor-
retta diagnosi. Anche in altri lavori abbiamo
avuto modo di sottolineare che i tempi di dia-
gnosi delle EI nei TD sono significativamente
più brevi di quanto si osserva nei non tossico-
dipendenti (NTD) proprio perché i TD sono in-
viati a Reparti di Infettivologia [4].
I pazienti TD avevano un’età compresa tra 21 e
29 anni: ciò è in accordo con i dati riscontrati in
letteratura in cui a fronte della tendenza negli
anni all’aumento dell’età media dei pazienti
con EI (dai 30-40 anni dell’epoca pre-antibiotica
ai 47-69 anni più recentemente) si sottolinea la
presenza di soggetti più giovani tra quelli de-
diti all’uso di sostanze stupefacenti per via en-
dovenosa [2].
Sotto il profilo eziologico non può non essere
sottolineato che in 7 su 9 TD è stata documen-
tata la eziologia stafilococcica e che la localizza-
zione prevalente è stata tricuspidale, con anche
localizzazioni multivalvolari.
Dal punto di vista terapeutico va messo in evi-
denza che le terapie praticate non sono state
sempre ottimali per scelta e che questo può aver
almeno in alcuni casi contribuito all’esito infau-
sto. Va per altro sottolineato che i giorni di de-
genza (3,67 ± 3,59) indicano che in alcuni casi le
sepsi hanno avuto un decorso travolgente
prima che le terapie prescritte potessero eserci-
tare il loro possibile effetto.
Per quanto concerne il II gruppo di pazienti nei
quali non è stata formulata correttamente la
diagnosi, va rimarcato che in 12 dei 14 pazienti
la sepsi endocarditica ha avuto decorso acuto,
con tempi di decorso prima del ricovero di 8,54
± 4,78 giorni e tempi di degenza media 1,58 ±
1,44 giorni (in ben quattro casi la degenza è
stata inferiore ad una giornata!).

Ricordiamo che la diagnosi di EI acuta non è
sempre facile e che in ogni caso di sepsi acuta è
necessario pensare sempre alla possibilità che si
stabilisca un focolaio sepsigeno endocarditico e
che il controllo ripetuto del paziente può con-
sentire di rilevare quei segni tipici di modifica-
zione della semiologia cardiaca che orientano
verso la corretta diagnosi.
Nella casistica studiata si può ipotizzare che
particolari localizzazioni (apparato respiratorio
e sistema nervoso) abbiano fatto ritenere le
complicazioni settiche metastatiche o comun-
que le manifestazioni emboliche come la malat-
tia principale. Nel II gruppo, infatti, 7 pazienti
su 14 presentavano manifestazioni cliniche di
tipo neurologico ed in tutti veniva poi riscon-
trata una localizzazione del processo endocar-
ditico al cuore sinistro ed è noto che le compli-
canze neurologiche rappresentano larga parte
degli eventi embolici in corso di EI [2].
Per quanto concerne il caso in cui è stata dia-
gnosticata una leptospirosi va sottolineato che il
quadro di una sepsi acuta con evidenti manife-
stazioni embolico-emorragiche periferiche può
essere talora erroneamente interpretato e questo
può portare a conseguenze gravi per il paziente.
È rilevante la presenza di soggetti dediti all’al-
coolismo (8 pazienti su 14) in 4 dei quali era
stata posta diagnosi clinica di polmonite ed in
cui era stata riscontrata EI con localizzazione
alla valvola mitralica e/o alla valvola aortica. E’
nota la associazione tra EI e polmonite pneu-
mococcica [5]. 
In sintesi quindi la maggior parte degli orienta-
menti diagnostici non corretti è stata dovuta al
fatto che le complicanze d’organo o d’apparato
sono state interpretate come la parte principale
del quadro clinico evitando di ipotizzare che la
loro esistenza fosse secondaria alla presenza di
un focolaio sepsigeno endocarditico con le rela-
tive manifestazioni emboliche.
Dal punto di vista terapeutico, va sottolineato
che gli antibiotici impiegati, quando questi
sono stati prescritti, sia isolatamente sia in asso-
ciazione, non sempre hanno garantito quella
ampiezza ed intensità di spettro antibatterico
che è necessaria nelle EI ad eziologia nota o non
determinata.
In altri casi purtroppo la rapidità del decorso ha
impedito comunque qualsiasi risposta alla tera-
pia. Degno di menzione è il fatto che in nessun
caso è stato eseguito un esame ecocardiografico
poiché tale metodologia, nella Istituzione presa
a campione, non era disponibile negli anni in
cui è stata condotta l’indagine.



228
2002

Non è fuori luogo sottolineare che ogni caso di
sepsi acuta è meritevole di almeno una inda-
gine ecocardiografica!
In sintesi il nostro studio dimostra prima di
tutto una preoccupante frequenza del 2% in cui
le EI, soprattutto a decorso acuto, sono ritenute
la causa principale di morte nei pazienti.
La serie dei pazienti con errori diagnostici ri-
chiama la opportunità di ipotizzare sempre
l’esistenza della localizzazione endocarditica in
ogni caso di sepsi acuta ed anche di raccoman-
dare che ogni ospedale per malattie infettive
abbia una sezione di ecocardiografia, ed infine
che un esame ecocardiografico vada eseguito in
tutti i pazienti con sepsi acuta.
Le possibilità di successo della antibioticotera-
pia sono strettamente connesse non solo alle
scelte ma anche alle possibilità di scelte presenti
nelle singole istituzioni infettivologiche: se, in-
fatti, da una parte di deve raccomandare che
deve assolutamente essere possibile utilizzare i
farmaci più efficaci e moderni, dall’altra parte
appare evidente che le scelte sono connesse an-
che alla economia del singolo Paese.
Per quanto riguarda il nostro campione si può
concludere che talora la antibioticoterapia non è
stata efficace per il travolgente decorso delle se-

psi endocarditiche acute, mentre in altri casi la
stessa non è stata corretta per spettro ed inten-
sità di azione antibatterica ed infine ancora va
lamentata la mancata utilizzazione di farmaci
antibatterici moderni, correlabile alla partico-
lare situazione economica del Paese in cui è
stata condotta l’indagine.
Il commento finale alla serie delle diagnosi cli-
niche non corrette, vuole che si confermi ancora
una volta che le malattie infettive sono una di-
sciplina clinica con complesse problematiche di
diagnostica diretta e differenziale e che le EI
mettono a dura prova le capacità diagnostiche
del medico!
In conclusione, la nostra indagine dimostra che
nella mortalità per EI, oltre alle varie cause note
(difficoltà di trattamento per particolari eziolo-
gie, complicanze emboliche gravi, scompenso
cardiaco, complicazioni legate alle terapie chi-
rurgiche, etc.), vanno inclusi anche i casi con
diagnosi clinica non corretta o con terapia anti-
biotica non ottimale e che è indispensabile per
la definizione della reale mortalità per EI la me-
todica esecuzione dei riscontri autoptici in tutti
i pazienti.

Key words: infectious endocarditis, mortality.

Lo studio di 1527 autopsie, pari al 94% dei pa-
zienti deceduti tra il 1996 ed il 1999 presso
l’Ospedale di Botkin di San Pietroburgo, ha
permesso di rilevare che nel 2% dei casi la
morte era stata causata da endocarditi infet-
tive (EI) (acute nella assoluta maggioranza): in
parte non diagnosticate soprattutto per la ra-
pidità del decorso e/o la brevità del ricovero e
in parte non correttamente trattate.
La sepsi era stata correttamente diagnosticata

in 12 pazienti con decorso acuto (9 dei quali fa-
cevano uso di sostanze stupefacenti per via
endovenosa) ed è stata non corretta in 14 casi
(di cui 12 erano a decorso acuto) nei quali sono
state frequentemente diagnosticate patologie
del sistema nervoso centrale e/o polmonite.
Lo studio autoptico sistematico dei pazienti
con o senza EI appare quindi come uno stru-
mento particolarmente utile per definire cor-
rettamente la mortalità da EI.

RIASSUNTO

The study of 1527 autopsies showed that in 2% of
cases the cause of death was Infective Endocardi-
tis (IE) (acute in the absolute majority), mostly
not diagnosed due to fulminant disease or to the
short hospital stay and in some cases not cor-
rectly treated. 
Sepsis was correctly diagnosed in 12 patients (9

of whom were IV drug addicts) and was not iden-
tified in 14 patients (12 of whom had acute dis-
ease) who were diagnosed as suffering from CNS
disease or pneumonia. Systematic autoptic study
of patients with or without IE appears to be a
very useful method to determine correctly IE
mortality.

SUMMARY
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