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n INTRODUZIONE

I
primi studi sul ruolo dello Streptococcus bovis
in patologia umana sono stati pubblicati nel
1972 e non v’è dubbio che tra le manifesta-

zioni cliniche più importanti vanno ricordate le
endocarditi infettive, alle quali è associato nel 4-
15% dei casi [1-6].
Streptococcus bovis è anche responsabile di me-
ningiti, sia nel neonato che nell’adulto; la pre-
valenza di queste infezioni è comunque piutto-
sto bassa, e nella quasi totalità dei casi riportati
in letteratura sono identificabili fattori predi-
sponenti: malattie primitive del tratto gastroen-
terico, immunosoppressione (immunodefi-
cienze primitive o secondarie, malattie croni-
che, età avanzata, neoplasie maligne), concomi-
tanti endocarditi, malattie del cavo orale e dei
denti, interventi odontoiatrici, alcoolismo, in-
terventi neurochirurgici, traumi cranici [7-14].
Sono state descritte altre più rare localizzazioni
dell’infezione da Streptococcus bovis: peritoniti
spontanee, artriti settiche, osteomieliti vertebrali;
anche in questi casi sono stati spesso riscontrati
fattori predisponenti ed il quadro clinico esordi-
sce spesso in modo insidioso, presentando quasi
sempre un decorso subacuto [15-21].

n PAZIENTI E METODI

I dati che verranno elaborati sono relativi ad
un’ampia casistica comprendente un numero
totale di 1053 pazienti affetti da endocardite in-
fettiva definita, ricoverati in diversi Centri in-

fettivologici nazionali universitari ed ospeda-
lieri dal 1973 al 1999.
Le caratteristiche dei 1053 pazienti sono stati ri-
portati per esteso in un altro lavoro [22]; in que-
sto lavoro ci riferiamo soltanto ai 49 casi di en-
docardite infettiva da Streptococcus bovis: 2 nei
pazienti tossicodipendenti (TD) e 47 nei non
tossicodipendenti (NTD), sui quali verte lo stu-
dio in oggetto.
Dall’esame delle cartelle cliniche abbiamo po-
tuto definire alcune caratteristiche relative ai
pazienti, ed in particolare, oltre alla eziologia:
sesso, età, fattori predisponenti, valvola coin-
volta, tempo di diagnosi, complicanze, ricorso
alla terapia chirurgica, aspetti microbiologici,
terapia antibiotica, esito.
Per quanto attiene alla valutazione dell’esito,
sono state considerate due sole possibilità:
• Guarigione, definita come scomparsa della

febbre e dei segni clinici di malattia in asso-
ciazione alla sterilizzazione delle emocol-
ture dopo un ciclo completo di terapia.

• Fallimento, definito come exitus nel corso
del ricovero, o recidiva di malattia.

In molti dei pazienti considerati, il follow-up nel
periodo successivo alla dimissione non è stato
completato: per tale ragione non è stato possi-
bile valutare a distanza lo stato di salute dei sog-
getti e gli eventuali reliquati legati alla malattia.
Abbiamo inoltre confrontato i risultati ottenuti
nei pazienti con endocardite infettiva da Strep-
tococcus bovis, con quelli estrapolati dallo studio
di altri 216 pazienti NTD affetti da endocardite
infettiva definita ad eziologia varia, omogenei
per età e periodo di incidenza.
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n RISULTATI

Abbiamo valutato complessivamente 49 casi di
endocardite infettiva definita nei quali le inda-
gini microbiologiche hanno permesso di corre-
lare l’infezione allo Streptococcus bovis; in parti-
colare esiste una evidente differenza fra la fre-
quenza di questa specifica infezione nei sog-
getti tossicodipendenti (0,65%) e i soggetti non
tossicodipendenti, nei quali la frequenza della
malattia si è attestata invece sul valore del 6,3%.
Va ricordato che, nell’ambito dei 1053 casi stu-
diati, in altri 8 pazienti è stata segnalata una
eziologia da Streptococchi di gruppo D ed in 10
casi semplicemente da Streptococchi, e quindi
potrebbe essere che tra questi 18 pazienti siano
compresi altri casi da Streptococcus bovis.
Le osservazioni seguenti si riferiscono comun-
que ai soli pazienti NTD; per quanto concerne
la loro distribuzione nei tre periodi considerati
(1984-89; 1990-94; 1995-99), abbiamo osservato
8 casi nel primo quinquennio, 6 casi nel se-
condo, 29 casi nel terzo quinquennio, oltre a
due casi nel 1973 e due nel 1983. L’aumento dei
casi nel terzo quinquennio è solo apparente poi-
ché correlato all’aumento del numero di Centri
partecipanti allo studio.
a) Sesso, età. La Tabella 1 mostra le principali ca-
ratteristiche epidemiologiche dell’endocardite
da Streptococcus bovis: in questo gruppo di pa-
zienti si osserva, analogamente a quanto riscon-
trabile in letteratura e nel gruppo di controllo,
una chiara prevalenza del sesso maschile (il
rapporto maschi- femmine è pari a 3,6: 1). Dal
confronto fra i due gruppi di pazienti emerge
una tendenza lievemente maggiore (e comun-

que non statisticamente significativa) dell’infe-
zione da Streptococcus bovis ad interessare l’età
più avanzata. 
b) Fattori predisponenti. Relativamente ai fattori
di rischio per lo sviluppo di endocardite infet-
tiva non abbiamo osservato differenze signifi-
cative fra i due gruppi di pazienti a confronto,
con l’eccezione di una maggiore prevalenza di
patologie dell’apparato gastroenterico nei pa-
zienti con endocardite infettiva da Streptococcus
bovis (Tabella 2).
c) Localizzazione endocardica. La Tabella 3 mostra
la frequenza delle diverse localizzazioni valvo-
lari nei pazienti affetti da endocardite infettiva
da Streptococcus bovis e nei 216 pazienti affetti
da endocardite ad eziologia varia: dal confronto
fra i due gruppi non sono emerse differenze sta-
tisticamente significative, sia per quanto con-
cerne le valvole native che relativamente alle
endocarditi su protesi valvolari.
d) Tempi medi di diagnosi (Tabella 4). Nel nostro
studio abbiamo valutato il tempo medio di dia-
gnosi, considerato come l’intervallo di tempo
intercorso fra l’inizio dei sintomi e la diagnosi
di endocardite infettiva: in entrambi i gruppi di
pazienti abbiamo osservato una progressiva ri-
duzione dei tempi di diagnosi dal primo al
terzo quinquennio, senza differenze statistica-
mente significative fra i due gruppi.
e) Ecocardiografia. Tutti i pazienti affetti da en-
docardite infettiva correlata a Streptococcus bovis
sono stati sottoposti ad ecocardiografia nel
corso del ricovero: nell’87.2% dei casi (41 pa-
zienti) l’esame ha dato esito positivo, con l’evi-
denza di vegetazioni sui lembi valvolari inte-
ressati, nel 6.4% dei casi si è avuto risultato po-

Tabella 1 - Distribuzione dei pazienti per classi di età nei due gruppi a confronto.

Classe di età Endocardite infettiva da Streptococcus bovis Endocardite infettiva da altri patogeni

30-60 anni 21 pazienti (44.7%): 4 femmine, 17 maschi 124 pazienti (57.4%): 32 femmine, 92 maschi

>60 anni 25 pazienti (53.2%): 5 femmine, 20 maschi 92 pazienti (42.6%): 36 femmine, 56 maschi

Tabella 2 - Condizioni predisponenti lo sviluppo di una endocardite infettiva da Streptococcus bovis versus le
endocarditi infettive da altri patogeni.

Condizioni predisponenti Endocardite infettiva Endocardite infettiva
da Streptococcus bovis, N. pazienti da altri germi, N. pazienti

Nessuna 18 (38,3%) 47 (21,76%)

Valvulopatia 18 (38,3%) 86 (39,81%)

Protesi valvolare 5 (10,6%) 40 (18,51%)

Patologie app. digerente 4 (8,4%) 10 (4,63%)

Parodontopatia 1 (2,1%) 7 (3,24%)
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sitivo con l’ecocardiografia transesofagea, men-
tre ancora il 6.4% dei casi non è stato valutabile.
I risultati dell’esame ecocardiografico sono so-

stanzialmente sovrapponibili a quelli ottenuti
dalla valutazione del gruppo di controllo (evi-
denza di vegetazioni in 190 pazienti, pari
all’87.9% dei casi) ed hanno confermato la sen-
sibilità dell’ecocardiografia transtoracica e tran-
sesofagea nella diagnostica delle endocarditi in-
fettive.
f) Complicanze. La frequenza delle complicanze
nei due gruppi di pazienti a confronto è ripor-
tata nella Tabella 5; non abbiamo osservato dif-
ferenze significative per quanto concerne i fe-
nomeni embolici.

g) Esiti. Per quanto concerne l’endocardite in-
fettiva da Streptococcus bovis l’esito finale del ri-
covero è stato valutato in 39 pazienti; degli altri
8, un paziente è stato trasferito in un altro re-
parto, uno è uscito contro il parere dei sanitari e
per gli altri 6 non è stata riportata l’evoluzione
della malattia.
Dei casi valutabili, il 92.3% (36/39 pazienti) è
andato incontro a guarigione; nel 7.7% dei casi,
invece, l’infezione ha condotto il paziente
all’exitus.
I pazienti nei quali la malattia ha presentato
una evoluzione sfavorevole erano relativa-
mente giovani (età media 52 anni ± 5.35), tutti
di sesso maschile e con endocardite su valvola

Tabella 3 - Localizzazione valvolare nei due gruppi di pazienti a confronto.

Localizzazione Streptococcus bovis Altri

Aortica 20 (42.6%) 62 (28.7%)

Mitralica 16 (34%) 84 (38.9%)

Mitro- aortica 5 (10.6%) 27 (12.5%)

Polmonare 0 1 (0.5%)

Tricuspide 1 (2.1%) 7 (3.2%)

Protesi aortica 4 (8.5%) 23 (10.6%)

Protesi mitralica 1 (2.1%) 12 (5.6%)

Tabella 4 - Tempi medi di diagnosi nei due gruppi di pazienti.

Anno N. pazienti Streptococcus bovis Altra eziologia N. Pazienti

1984-89 8 121.3 ± 96.5 giorni 54.95 ± 81.1 giorni 43

1990-94 6 73.2 ± 50.07 giorni 45.23 ± 50.24 giorni 51

1995-99 29 43.1 ± 40.96 giorni 35. 47 ± 45.48 giorni 122

Tabella 5 - Frequenza delle complicanze nei due gruppi di pazienti a confronto.

Complicanze Streptococcus bovis Altri

Emboliche: 11/47 (23,4%) 54/216 (25%)

• cerebrali 4 22

• spleniche 2 9

• polmonari 4 9

• retiniche 1 5

• rene 0 1

• cute 0 3

• arti inferiori 0 3

• fegato 0 2

Cardiache 7/47 (14,9%) 49 (22,7%)

Shock settico 1/47 (2,1%) 3 (1,4%)
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nativa sinistra; il decesso è intervenuto per
complicanze cardiache, esitate in shock cardio-
geno (Tabella 6).
Nel gruppo di confronto 33 pazienti (15.3%)
sono deceduti ed anche in questo caso l’evolu-
zione sfavorevole ha mostrato una maggiore
prevalenza nel sesso maschile (72.7% dei pa-
zienti) e in malati relativamente giovani (età
media 53.7 anni ± 19.3), con localizzazione a si-
nistra, talora con decorso acuto (33.3%), o con
localizzazione su protesi valvolare (36.4%).
h) Terapia. È stato possibile valutare il tratta-
mento antibiotico in 43/47 casi di endocardite
infettiva correlata a Streptococcus bovis: nel
44.2% dei pazienti sono stati utilizzati due anti-
biotici; un solo farmaco è stato somministrato
all’11.6% dei pazienti; nel 20.9% dei casi la tera-
pia è stata effettuata con tre antibiotici; il 23.5%
dei malati ha ricevuto un trattamento con più di
quattro farmaci. Gli antibiotici più utilizzati
sono stati nell’ordine: le Penicilline (86%) e gli
Aminoglucosidi (69.8%), spesso in associazione
fra loro; seguono la Teicoplanina (32.5%), i
Fluorochinoloni (20.9%) e le Cefalosporine
(18.6%).
Non abbiamo osservato differenze significative
di terapia antibiotica rispetto al gruppo di con-
fronto.
La guarigione in seguito alla sola terapia me-
dica si è ottenuta nel 76.9% dei pazienti con
esito valutabile (30/39), mentre 3 pazienti sono
deceduti (7.7%) e 6 pazienti (15.4%) sono stati
sottoposti ad intervento cardiochirurgico di so-
stituzione valvolare aortica (4 pazienti), mitra-
lica (1 paziente), mitrale ed aortica insieme (1
paziente), con risultati favorevoli.
Nel gruppo affetto da endocarditi infettive ad
eziologia varia il ricorso all’intervento cardio-
chirurgico di sostituzione valvolare è stato ne-
cessario con una frequenza circa due volte mag-
giore.

n DISCUSSIONE

Una valutazione retrospettiva relativa all’inci-
denza e alle caratteristiche delle endocarditi in-
fettive causate da Streptococcus bovis presenta

alcune limitazioni dal momento che il micror-
ganismo veniva classificato, insieme agli ente-
rococchi, fra gli Streptococchi di gruppo D. Va
ricordato anche che spesso più accurati proce-
dimenti di identificazione microbiologica veni-
vano frequentemente tralasciati, tanto che Fack-
lam, in uno studio pubblicato nel 1972, ha evi-
denziato che frequentemente Streptococcus bovis
è stato identificato come Streptococcus salivarius
[23].
Sebbene già nel 1974 Moellering avesse sottoli-
neato le differenze esistenti, sia sotto il profilo
clinico che nell’ambito di una valutazione più
strettamente biologica, fra le endocarditi infet-
tive da Streptococcus bovis e quelle ad eziologia
enterococcica, fino al 1984 tale distinzione non
ha avuto implicazioni pratiche [24]. Solo dopo il
1984, in conseguenza delle analogie relative ai
patterns di sensibilità agli antibiotici, Streptococ-
cus bovis è stato considerato equivalente agli
Streptococchi viridanti.
Le caratteristiche delle endocarditi infettive da
Streptococus bovis, così come emerge dai risultati
della nostra analisi, sono sostanzialmente so-
vrapponibili, relativamente alle caratteristiche
epidemiologiche, alla frequenza delle localizza-
zioni valvolari, ai tempi di diagnosi, ai risultati
dell’esame ecocardiografico, alla terapia ed agli
esiti, ai dati riportati in letteratura, né si osser-
vano differenze significative rispetto alle endo-
carditi a decorso subacuto correlate ad altre
eziologie. Abbiamo rilevato la tendenza per le
endocarditi infettive da Streptococcus bovis ad
una maggiore prevalenza nei maschi e nell’età
avanzata.
Per quanto concerne le complicanze, invece, i
risultati emersi dalla nostra elaborazione si di-
scostano sostanzialmente dalle osservazioni di
alcuni Autori: infatti, mentre Duval et al. in uno
studio pubblicato nel 2000, relativo a 20 casi di
endocardite infettiva da Streptococcus bovis os-
servati fra il 1980 e il 1996, hanno descritto una
incidenza particolarmente elevata di compli-
canze neurologiche, stimata pari al 40% (8/20
pazienti), nella nostra casistica esse sono state
osservate con frequenza molto minore, essendo
state riportate solo nell’8.5% dei casi (4/47 pa-
zienti) [4].

Tabella 6 - Caratteristiche dei pazienti NTD deceduti per endocardite sinistra da Streptococcus bovis e da altri
microrganismi.

N. pazienti Età media Tempi di diagnosi (giorni)

S. bovis 3 52 ± 5,35 150; 90; 4.

Altri 33 53,7 ± 19,3 33,7 ± 45,9
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La letteratura ha ripetutamente sottolineato
l’esistenza di una forte associazione fra l’endo-
cardite infettiva causata da Streptococcus bovis e
le malattie dell’apparato gastroenterico propo-
nendo con insistenza la necessità di eseguire
(nell’ambito di protocolli diagnostici ormai co-
dificati) indagini radiologiche ed endoscopiche
in tutti i pazienti con emocolture positive per
questo microrganismo [25]. In particolare - sin
dai primi studi condotti sull’argomento - l’at-
tenzione dei diversi Autori si è concentrata
sull’associazione “adenocarcinoma del colon-
endocardite infettiva correlata a Streptococcus
bovis” [26-33].
Mentre in alcune casistiche tale associazione ha
raggiunto frequenze superiori al 60%, nel no-
stro studio abbiamo avuto risultati meno certi:
soltanto l’8.4% dei pazienti (4/47) presentava
una malattia dell’apparato gastroenterico tra le
condizioni predisponenti, e di questi soltanto 2
pazienti avevano ricevuto una diagnosi di ade-
nocarcinoma del colon, mentre un paziente
aveva una diverticolosi del colon ed un altro
una neoplasia benigna [4].
Bisogna precisare però che nei rimanenti 43 pa-
zienti l’associazione con patologie intestinali
non è stata ricercata, e di conseguenza la pree-
sistenza di neoplasie o altre malattie del grosso
intestino può essere, con ragionevole certezza,
stata sottostimata.
Va sottolineato in conclusione che sarebbe au-
spicabile in ogni caso di endocardite infettiva
da Streptococcus bovis procedere allo studio si-
stematico del grosso intestino per rilevare even-
tuali patologie predisponenti.
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In questo lavoro è stata riportata la nostra
esperienza relativa allo studio di 47 pazienti
non tossicodipendenti (NTD) affetti da endo-
cardite infettiva (EI) da Streptococcus bovis,
stralciati da una casistica di 1053 casi con dia-
gnosi di EI definita secondo i criteri del
Duke’s Hospital.

Per ciascun paziente abbiamo considerato
l’età, il sesso, l’eventuale presenza di fattori
predisponenti lo sviluppo di EI, la localizza-
zione endocardica, l’intervallo di tempo in-
tercorso tra l’esordio dei sintomi e la formu-
lazione della diagnosi corretta, l’eventuale in-
sorgenza di complicanze, i reperti ecocardio-

RIASSUNTO



[8] Ben-Ami A., Gandelman G., Ergaz D., Shtoeger Z.
Meningitis due to Streptococcus bovis type II. Harefuah
136, 2,105-108, 1999. 
[9] Cabellos C., Viladrich P.F., Corredoira J., Verda-
guer R., Ariza J., Gudiol F. Streptococcal meningitis in
adult patients: current epidemiology and clinical spec-
trum. Clin. Infect. Dis. 28, 5, 1104-1108, 1999.
[10] Cheung M., Pelot M., Nadarajah R., Kohl S. Neo-
nate with late onset Streptococcus bovis meningitis. Pe-
diatr Infect. Dis. J. Sep; 19, 9, 891-893, 2000.
[11] Cohen L.F., Dunbar S.A., Sirbasku D.M., Clarridge
J.E. Streptococcus bovis infection of the nervous central
system: report of two cases and review. Clin. Inf. Dis.
25, 819-823, 1997.
[12] Grant R.J., Whitehead T.R., Orr J.E. Streptococcus
bovis meningitis in an infant. J. Clin. Microbiol. 38, 462-
463, 2000.
[13] Harley W.B., Gibbs J.C., Horton J.M. Streptococcus
bovis meningitis associated with a colonic villous ade-
noma. Clin. Infect. Dis. 14, 979-980, 1992.
[14] Durack D.T. Infective endocarditis. In: Hurst’s The
Heart. Alexander R. W., Schlent R. C., Fuster V. Edi-
tors; Ninth edition 1998.Mc Graw Hill, N.Y., 2205-2239.
[15] Hechmann Wittrup I.I., Chenoufi Schaadt M.L.,

194
2003

n BIBLIOGRAFIA

[1] Ahmad S. Significance of Streptococcus bovis endo-
carditis. Ann. Int Med. 118, 7, 572-578, 1993.
[2] Alexander R.W., Schlent R.C., Fuster V editors.
Hurst’s the hearth. Ninth edition, 1998. McGraw Hill,
N.Y.
[3] Carfagna P., Bianco G., Tarasi A. et al. Streptococcus
bovis endocarditis. Clinical and microbiological obser-
vations and review of the literature. Recenti Prog. Med.
11, 552-558, 1998.
[4] Duval X., Papastamopoulos V., Longuet B. et al. De-
finite Streptococcus bovis endocarditis: characteristics in
20 patients. Clin. Microbiol. Infect. 7, 1, 3-10, 2001.
[5] Hoppes W.L., Lerner P.I. Non Enterococcal group D
Streptococcal endocarditis caused by Streptococcus bo-
vis. Ann. Intern. Med. 81, 588-593, 1974.
[6] Watanakunacorn C. Streptococcus bovis endocardi-
tis. Am. J. Med. 56, 256-260, 1974.
[7] Jain A.K., Agarwal S.K., el-Sadr W. Streptococcus bo-
vis bacteremia and meningitis associated with Strongy-
loides stercoralis colitis in a patient infected with human
immunodeficiency virus. Clin. Infect. Dis. 18, 2, 253-
254, 1994.

This paper shows our experience concerning the
study of Streptococcus bovis infectious endo-
carditis (EI): 47 patients, with no prior history of
IV drug abuse (NTD), who suffered EI caused by
Streptococcus bovis were excerpted from a case
record of 1053 cases with diagnosis of EI defined
in accordance with Duke’s Hospital criteria.
For each patient we considered age, sex, compli-
cations, echocardiographic findings, antibiotic
therapy, eventual heart-surgery and final out-
come of the disease. We then compared the para-
meters of our patients, with the ones of 216 NTD
patients suffering non Streptococcus bovis EI,
selected according to age correspondence and

concomitant onset of the disease. The characteris-
tics of Streptococcus bovis EI are analogous to
the ones of EIs caused by other micro-organisms
in NTD patients, except for a non statistically
significant trend of higher frequency in old age
and in males.
Concerning possible predisposing conditions, we
considered the association extensively described
in the literature between Streptococcus bovis
EI and gastroenteric pathology (above all colon
neoplasms): this association was not frequently
observed in our study because appropriate in-
strumental investigations of the digestive tract
were carried out only in a minority of patients.

SUMMARY

grafici, la terapia antibiotica, l’eventuale ri-
corso al trattamento cardiochirurgico e l’esito
della malattia.
Abbiamo poi confrontato i risultati relativi
all’analisi dei pazienti affetti da EI correlata a
Streptococcus bovis con 216 casi di EI definita
in pazienti NTD, i quali sono stati selezionati
in quanto osservati in periodi analoghi e con
età corrispondenti. 
In linea generale le caratteristiche delle endo-
carditi da Streptococcus bovis sono sovrappo-
nibili a quelle delle endocarditi infettive cau-
sate da altri microrganismi nei soggetti NTD,

con tendenza, non statisticamente significa-
tiva, ad una maggiore frequenza in età avan-
zata e nel sesso maschile.
Per quanto concerne i fattori predisponenti,
abbiamo rivolto la nostra attenzione all’asso-
ciazione descritta da molti Autori in lettera-
tura fra EI da Streptococcus bovis e patologia
dell’apparato gastroenterico (soprattutto
neoplasie del colon): nella nostra esperienza
tale associazione è risultata poco frequente
poiché solo in una minoranza dei pazienti os-
servati sono state riportate le opportune in-
dagini strumentali dell’apparato digerente.
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