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■ INTRODUZIONE

N
ella letteratura internazionale è sottoli-
neato il concetto che i tempi di diagnosi
nell’Endocardite Infettiva (EI) sono

molto variabili e che, in taluni casi, sono molto
prolungati ma non esistono studi analitici con-
dotti su ampie casistiche che confermino tale
grande variabilità [1-3].
Già in precedenza il nostro gruppo ha sottoli-
neato che i tempi di diagnosi sono statistica-
mente minori nei pazienti tossicodipendenti
(TD) rispetto ai non tossicodipendenti (NTD)
[4].
In questo lavoro intendiamo riferire in ma-
niera analitica ed estesa i risultati ottenuti stu-
diando i tempi di diagnosi in una estesa casi-
stica, raccolta nell’arco di 15 anni in 86 Centri
Infettivologici Italiani, composta da 1164 epi-
sodi di EI, per 1053 dei quali la diagnosi è stata
confermata secondo i criteri del Duke’s Hospi-
tal [1].

■ MATERIALI E METODI

Tramite osservazioni e l’esame di schede clini-
che inviate da 86 Centri Specializzati per Malat-
tie Infettive, sono stati raccolti dati relativi a
1164 episodi di EI osservati negli anni 1984-
1999, per 1053 dei quali la diagnosi clinica è
stata successivamente confermata a mezzo di in-
dagini strumentali e di laboratorio (Tabella 1).

Per 902 di questi pazienti (653 NTD e 249 TD) è
stato possibile valutare i tempi di diagnosi e
cioè l’intervallo di tempo intercorso fra l’inizio
dei sintomi e la formulazione della corretta dia-
gnosi di Endocardite Infettiva.
I pazienti sono stati suddivisi in tre periodi di 5
anni (20 pazienti NTD ricoverati nei primi anni
’80 sono considerati nel totale dei pazienti) e
per ognuno di essi i tempi di diagnosi sono stati
correlati agli agenti eziologici (stafilococchi,
streptococchi, altri patogeni).
L’elaborazione statistica è stata fatta utiliz-
zando il Test t di Student.

■ RISULTATI

Nella Tabella 2 sono esposti i risultati ottenuti
confrontando i tempi di diagnosi dei pazienti
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Tabella 1 - Totale pazienti affetti da endocardite in-
fettiva (EI) definita tra il 1982 e il 1999: 1053*.

Totale pazienti 1164

Pazienti con EI validata 1053

NTD 745

TD 308

N. pazienti valutabili per i tempi di diagnosi 902

NTD 653

TD 249

*20 pazienti NTD sono stati ricoverati prima del 1984.
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NTD e TD (in totale e divisi a seconda degli
anni di ricovero): è sempre evidente una diffe-
renza statisticamente significativa a favore dei
TD che hanno mostrato tempi di diagnosi più
brevi.
Va sottolineato che sia nei TD che nei NTD non
si sono osservate differenze rilevanti nei tempi
di diagnosi in funzione dell’anno di osserva-
zione, ove si eccettui una significativa diminu-
zione per i NTD nel terzo quinquennio di os-
servazione.
La riduzione dei tempi di diagnosi nei NTD ri-

levato nell’ultimo quinquennio esaminato non
ha influito sulla prognosi.
Va anche rilevata l’ampiezza del valore della
deviazione standard (DS) particolarmente nei
NTD indicativa di oscillazioni molto grandi nei
tempi di diagnosi, che in un caso di nostra os-
servazione ha raggiunto 365 giorni.
I dati relativi alla eziologia riscontrata nei due
gruppi di pazienti e il rapporto con i tempi di
diagnosi (NTD) sono riportati nella Tabelle 3 e
4 rispettivamente: gli episodi di EI sostenuti da
streptococchi hanno richiesto tempi di dia-

Tabella 2 - Variazione nella durata dei tempi di diagnosi per EI tra pazienti TD e pazienti NTD.

Anno N° pazienti Tempo di diagnosi (giorni) ± DS Test t

Totale pz. NTD* 653 42,62 ± 53,9 P=0,000
TD 249 19,54 ±22,6

’84-’89 NTD 160 46,9 ±63,6 P=0,000
TD 74 21,14 ±28,9

’90-’94 NTD° 147 48,4 ±60,7 P=0,000
TD 59 18,85 ±20,2

’95-’99 NTD° 326 37,7 ±44,8 P=0,000
TD 116 18,9 ±18,9

*20 pazienti sono stati ricoverati prima del 1984. ° p< 0,05

Tabella 3 - Eziologia dell’Endocardite Infettiva nei 902 pazienti per i quali è stato valutabile il tempo di diagnosi.

Eziologia Pazienti non tossicodipendenti Pazienti tossicodipendenti

Streptococcus spp 247 169

Staphylococcus spp 185 29

Altre eziologie 118 20

Eziologia non nota 103 31

Totale 653 249

Tabella 4 - Correlazione tra tempi di diagnosi ed eziologia nei pazienti NTD (valutabili 550/653pz per i quali è
noto il tempo di diagnosi).

Anno Eziologia Numero Tempo di diagnosi Test t
pazienti ± DS

Streptococcus spp. 247 54,83 ± 60,3 Str vs Staph P = 0,020
Staphylococcus spp. 185 29,3 ± 45,5 Str vs altra eziol. P = 0,028
Altra eziologia 118 41,25 ± 49,2 Staph vs altra eziol. P = 0.030

1984-1989 Streptococcus spp. 71 64,16 ± 70,67 Str vs Staph P = 0,004
Staphylococcus spp. 44 27,25 ± 54,73 Str vs altra eziol. P = 0,051
Altra eziologia 32 37,06 ± 45,40 Staph vs altra eziol. P = 0,402

1990-1994 Streptococcus spp. 56 62 ± 72,36 Str vs Staph P = 0,020
Staphylococcus spp. 41 33,3 ± 35,63 Str vs altra eziol. P = 0,404
Altra eziologia 23 48,3 ± 54 Staph vs altra eziol. P = 0,188

1995-1999 Streptococcus spp. 113 43,34 ± 42,2 Str vs Staph P = 0,023
Staphylococcus spp. 96 29,3 ± 45,5 Str vs altra eziol. P = 0,132
Altra eziologia 59 41,32 ± 50,9 Staph vs altra eziol. P = 0,748
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gnosi più prolungati rispetto a quelli sostenuti
da altri microrganismi e tale differenza è an-
cora più evidente rispetto ai casi ad eziologia
stafilococcica. Si rileva inoltre una tendenza
alla riduzione dei tempi di diagnosi nelle EI da
streptococchi nel terzo quinquennio di osser-
vazione.
Nella Tabella 5 sono infine riportati i risultati
osservati nei TD: i pazienti con EI da stafilo-
cocco hanno mostrato tempi di diagnosi signi-
ficativamente più brevi soltanto se confrontati
in totale con i casi ad eziologia streptococcica.

■ DISCUSSIONE

I risultati nel nostro studio confermano la
grande variabilità nei tempi di diagnosi delle
EI che, soprattutto nei NTD, sono a volte deci-
samente lunghi.
Tale osservazione è probabilmente da corre-
lare alla assenza, soprattutto nel paziente
NTD, di un quadro clinico patognomonico,
poiché la presentazione dei vari segni e sin-
tomi può essere estremamente variabile e
compatibile con molte altre possibilità dia-
gnostiche [4, 5].
Va inoltre sottolineato che spesso nel paziente
NTD, le endocarditi infettive ad eziologia
streptococcica hanno un decorso subacuto
correlato alla ridotta virulenza di questi mi-
crorganismi ed alla loro sensibilità al tratta-
mento con antibiotici.
Nella pratica clinica è frequente l’osserva-
zione di pazienti in cui si verificano più epi-
sodi di sindrome infiammatoria sistemica re-

cidivanti dopo cicli di terapia antibiotica non
idonea ad eradicare l’infezione endocarditica
che richiede antibioticoterapia etiotropa ad
alte dosi e prolungata nel tempo. I cicli di te-
rapia antibiotica insufficienti per quantità e
durata avrebbero quindi soltanto il risultato
di prolungare i tempi di diagnosi e forse di at-
tenuare il decorso clinico che già natural-
mente non è a carattere acuto.
I tempi di diagnosi sono significativamente
più ridotti nei casi ad eziologia stafilococcica,
associati a quadri clinici più acuti e rapida-
mente evolutivi che richiedono una più ra-
pida ospedalizzazione.
In altri termini la differenza dei tempi di dia-
gnosi tra endocardite infettiva ad eziologia
streptococcica e stafilococcica nei NTD ripro-
pone la validità della distinzione in forme
acute e subacute, più di frequente associate
agli streptococchi che ad altri agenti eziolo-
gici.
Un quadro acuto dovrà far presumere una
possibile eziologia stafilococcica, mentre per
un quadro subacuto potranno prevalere ipo-
tesi eziologiche diverse.
La diagnosi microbiologica resta sempre au-
spicabile rappresentando la premessa indi-
spensabile per una corretta terapia mirata.
Meritevole di attenzione è la differenza stati-
sticamente significativa rilevata nei tempi di
diagnosi del secondo e del terzo quinquennio
di osservazione (48,4 ± 60,7 versus 37,7 ± 44,8
con p < 0,05) anche se tale differenza non ha
comportato modificazioni della prognosi.
È probabile che la riduzione nei tempi di dia-
gnosi possa essere correlata alla introduzione

Tabella 5 - Correlazione tra tempo di diagnosi ed eziologia nei pazienti TD (valutabili 218/249 pz. per i quali è
noto il tempo di diagnosi).

Anno Eziologia Numero Tempo di diagnosi Test t
pazienti ± DS

Staphylococcus spp. 169 16,42 ± 17,85 Staph vs Str P = 0,000
Streptococcus spp. 29 31,59 ± 30,34 Staph vs altra eziol. P = 0,244
Altra eziologia 20 20,7 ± 19 Str vs altra eziol. P = 0,154

1984-1989 Staphylococcus spp. 55 17,16 ± 19,2 Staph vs Str P = n.s.
Streptococcus spp. 9 34,9 ± 39 Staph vs altra eziol. P = n.s.
Altra eziologia 5 14,6 ± 7,67 Str vs altra eziol. P = n.s.

1990-1994 Staphylococcus spp. 42 16,45 ± 20,33 Staph vs Str P= n.s.
Streptococcus spp. 6 22,5 ± 8,2 Staph vs altra eziol. P=n.s.
Altra eziologia 6 34,17 ±29,63 Str vs altra eziol. P=n.s.

1995-1999 Staphylococcus spp. 72 15,83 ± 15,3 Staph vs Str P = n.s.
Streptococcus spp. 14 33,36 ± 31,19 Staph vs altra eziol. P = n.s.
Altra eziologia 9 15,1 ± 9,26 Str vs altra eziol. P = n.s.
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delle indagini ecocardiografiche e microbiolo-
giche nei moderni protocolli diagnostici per la
conferma della diagnosi clinica di endocardite
infettiva, anche se tali indagini, come risulta
da uno studio personale, sono risultate utili a
confermare la diagnosi clinica in meno del 7%
dei casi [4].
Si può pertanto ritenere che la riduzione dei
tempi di diagnosi sia soprattutto legata al pro-
gressivo miglioramento delle conoscenze del
complesso quadro clinico delle endocarditi in-
fettive da parte degli specialisti infettivologi, i
quali sono in grado di formulare una corretta
ipotesi diagnostica grazie al rilevamento di
condizioni predisponenti (valvulopatie e tos-
sicodipendenza) ovvero di segni e sintomi di
sepsi e molto meno dal rilievo di manifesta-
zioni emboliche [4].
Rimane dunque valido quanto sostenuto da
Von Reyn nel 1994 e da noi sottolineato in un
recente lavoro [6, 7] e cioè che la ipotesi dia-
gnostica di endocardite infettiva nasce dal ri-
lievo di uno o più segni e sintomi apparte-
nenti ai seguenti quattro gruppi:
1) presenza di una condizione predisponente,

compresa la tossicodipendenza;
2) dimostrazione di batteriemia persistente,

specie se per microrganismi tipici per asso-
ciazione ad EI;

3) rilievo di manifestazioni emboliche;
4) dimostrazione di patologia intracardiaca

attiva soprattutto attraverso la ecocardio-
grafia.

Per il clinico infettivologo che formula l’ipo-
tesi diagnostica esclusivamente sulla base dei
segni clinici, è attualmente possibile confer-
mare la diagnosi attraverso l’impiego della
ecocardiografia e dei protocolli di validazione
che vanno quindi considerati come utili stru-
menti di lavoro.
Per quanto riguarda le endocarditi infettive
nel tossicodipendente, è nostra opinione che i
tempi di diagnosi siano molto più brevi poi-
ché la maggior parte degli episodi è causata
da stafilococchi che, dotati di particolare viru-
lenza, sono più spesso associati a quadri cli-
nici acuti gravi, tali da indurre alla ospedaliz-
zazione che di regola comporta (proprio per la
TD) il ricovero in reparti di malattie infettive.
Pertanto proprio il ricovero dei tossicodipen-
dente in reparti di Malattie Infettive in cui
opera personale sanitario specializzato, sa-
rebbe da correlare alla riduzione statistica-
mente significativa dei tempi di diagnosi delle
endocarditi infettive.

Key words: infectious endocarditis, time of dia-
gnosis.

Gli AA attraverso lo studio dei tempi di dia-
gnosi di 902 pazienti con endocardite infet-
tiva, dimostrano che questi sono statistica-
mente inferiori nei 249 tossicodipendenti ri-
spetto ai 653 non tossicodipendenti.
Per i non tossicodipendenti è stata rilevata
una significativa tendenza alla riduzione dei

tempi di diagnosi nel terzo quinquennio di
osservazione, correlabile in ipotesi più al mi-
glioramento delle conoscenze sulla endocar-
dite infettiva da parte degli specialisti infetti-
vologi che non alla applicazione dei proto-
colli di validazione.

RIASSUNTO

The authors demonstrate that time necessary for
diagnosis in 902 patients with validated infec-
tious endocarditis was significantly shorter in 249
drug addicts confronted with 653 non-addicted
patients.
With regard to the latter category we noticed a

significant tendency in diagnostic time reduction
in the last five years of observation and this is
probably due to the improved knowledge on infec-
tivologists regarding the clinical presentation of
infectious endocarditis rather than the application
of validating protocols.

SUMMARY
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