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n INTRODUZIONE

L’
Endocardite Infettiva (EI) è un’infezione en-
dovascolare delle strutture miocardiche na-
tive (valvole, endocardio atriale o ventrico-

lare) o impiantate chirurgicamente (valvole pro-
tesiche, pacemaker o elettrodi di un ICD).
Elemento eziopatogenetico indispensabile è la
presenza di un agente infettivo, la cui identifica-
zione e sensibilità agli antibiotici orientano la
scelta della terapia antibiotica mirata, la durata
della stessa, la prognosi e l’eventuale strategia
chirurgica. Nonostante i progressi conseguiti con
la terapia antibiotica, l’EI rimane un problema di
attualità tra le patologie cardiache. La sua inci-
denza varia, nei paesi occidentali, da 1.7 a 6.2 ca-
si l’anno per 100.000 abitanti, con un rapporto ma-
schi/femmine di 1.7:1 [1-5]. Oltre i 60 anni, l’inci-
denza sale a 15-30 casi/100.000/anno [3, 6, 7].
Negli ultimi anni, il profilo epidemiologico del-
la EI è cambiato. L’età media dei pazienti è, in-
fatti, aumentata a causa di svariati fattori, quali
la riduzione della prevalenza della malattia
reumatica acuta, l’incremento delle malattie de-
generative dell’anziano e l’emergenza di endo-
carditi nosocomiali causate da procedure inva-
sive (cateteri intravascolari, pacemakers, shunts
per dialisi ecc.) [8].
Le valvole più frequentemente interessate sono
quelle del cuore sinistro (mitrale > aorta); rari
sono, invece, il coinvolgimento della tricuspide
(frequente nei tossicodipendenti e come com-
plicanza di infezione da cateteri venosi centrali
e pacemakers) e quello contemporaneo di più
valvole [9]. L’eziologia è correlata alle condizio-
ni del paziente e all’eventuale presenza di una
valvola protesica. Gli agenti principali sono gli
streptococchi cosiddetti “viridanti”, ospiti abi-
tuali della cavità orale [10]. Frequente è anche
l’isolamento degli enterococchi (che normal-
mente albergano nelle vie digerenti e urogeni-

tali) e di Streptococcus bovis (ospite delle vie di-
gerenti) [10]. Streptococcus pneumoniae viene os-
servato soprattutto nelle endocarditi che colpi-
scono gli etilisti e i diabetici [10]. 
Staphylococcus aureus infetta sia le valvole nati-
ve, sia le valvole protesiche [10]; gli stafilococ-
chi coagulasi-negativi, invece, costituiscono la
causa più frequente di endocardite su valvola
protesica [10]. Nei tossicodipendenti per via ve-
nosa, l’endocardite è abitualmente dovuta a S.
aureus e a Pseudomonas spp. 
Le forme da miceti (Candida spp e Aspergillus
spp in particolare) si osservano nei tossicodi-
pendenti, nei pazienti sottoposti a interventi di
cardiochirurgia e negli immunodepressi porta-
tori di cateteri intravascolari [10]. L’endocardite
polimicrobica è poco frequente e interessa so-
prattutto i tossicodipendenti e i soggetti con ca-
teteri intravascolari [10]. 
Le forme “a emocoltura negativa” sono tali per-
ché i patogeni non vengono isolati in conse-
guenza di trattamenti antibiotici precedenti o
sono dovute a patogeni a “difficile” crescita nei
normali terreni di coltura (es. Brucella spp,
Coxiella burnetii, Bartonella spp, Chlamydia spp,
Mycoplasma spp, Legionella spp, Tropheryma
whippelii) [11]. 

n PAZIENTI E METODI

Pazienti
Abbiamo analizzato retrospettivamente il profi-
lo e l’outcome dei pazienti con diagnosi di en-
docardite infettiva “certa” che dal 1° Marzo
2003 al 30 Settembre 2006 erano ricoverati pres-
so l’U.O. di Cardiochirurgia-adulti dell’ARNAS
Civico di Palermo. Tutti i casi sono stati defini-
ti secondo i criteri di Duke modificati (Tabella
1) [12]. Per ogni paziente è stata redatta una
scheda contenente dati inerenti a: 
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Tabella 1 - Criteri di Duke modificati per la diagnosi di endocardite infettiva (12).

Definizione della terminologia usata nei criteri

Criteri maggiori
1. Criteri microbiologici • Microrganismi “tipici” compatibili con endocardite infettiva, isolati da

2 emocolture distinte (S. viridans, S. bovis, gruppo HACEK, S. aureus, 
enterococco acquisito in comunità in assenza di focus primario) o

• Microrganismi compatibili con endocardite infettiva, isolati 
da emocolture persistentemente positive (almeno 2 emocolture positive
prelevate separatamente a distanza di 12 ore; 3/3 o >4 emocolture,
la prima e l’ultima prelevate separatamente a distanza di 1 ora)

• Singola emocoltura positiva per C. burnetii o titolo IgG >1:800

2. Coinvolgimento endocardico • Ecocardiogramma positivo per endocardite infettiva (massa intracardiaca
mobile su valvola o protesi o presenza di ascessi o deiscenza parziale 
di protesi)

• Insufficienza valvolare di nuova insorgenza

Criteri minori
1. Malattie cardiache predisponenti o uso di droghe e.v.
2. Febbre: >38°C
3. Fenomeni vascolari: embolie arteriose maggiori, infarti polmonari settici, aneurismi micotici, emorragie

intra-craniche, emorragie congiuntivali, lesioni di Janeway
4. Fenomeni immunologici: febbre reumatoide, glomerulonefrite, noduli di Osler, macchie di Roth
5. Aspetti microbiologici: emocolture positive, senza i criteri maggiori o evidenza sierologica di infezione 

attiva, con microrganismo compatibile con endocardite infettiva

Diagnosi
Certa
• Presenza di una vegetazione di microrganismi dimostrata istologicamente o da coltura
• Lesione anatomopatologica: presenza di vegetazioni o di ascessi intracardiaci confermati dall’istologia
• 2 criteri maggiori
• 1 criterio maggiore e 3 minori
• 5 criteri minori

Possibile
1 criterio maggiore e 1 minore
3 criteri minori

Esclusa
• Diagnosi alternativa evidente per i segni ritenuti secondari a endocardite infettiva
• Risoluzione delle manifestazioni ritenute secondarie a endocardite infettiva con terapia ≤4 giorni
• Assenza di conferma anatomopatologica di endocardite infettiva o chirurgica o autoptica dopo terapia

antibiotica ≤4 giorni

- caratteristiche demografiche dei pazienti (età,
sesso, provenienza);

- segni clinici, laboratoristici e strumentali di
endocardite infettiva “certa”;

- fattori di rischio associati (valvulopatie con-
genite o acquisite, pregressi interventi di pla-
stica valvolare, presenza di protesi valvolari,
tossicodipendenza);

- eventuale terapia antibatterica effettuata nei
30 giorni precedenti.

Indagine microbiologica
Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad emocol-
ture seriate per l’identificazione dell’agente
eziologico. I prelievi ematici, generalmente tre,
sono stati eseguiti ad intervalli di venti minuti a

partire dall’inizio del brivido o del picco febbri-
le. Ad ogni prelievo i campioni ematici sono
stati raccolti in tre diverse fiasche di coltura:
una per i microrganismi aerobi, una per gli
anaerobi e una per i miceti, ognuna delle quali
contenente circa 50 ml di medium. Ad ogni fia-
sca è stato aggiunto un quantitativo di sangue
venoso pari a 5 ml. Il sistema di incubazione e
di rilevazione utilizzato dal nostro laboratorio
di batteriologia è il sistema Bactec (BD).

n RISULTATI

Nel periodo di studio abbiamo osservato 36 ca-
si di endocardite infettiva “certa” in pazienti
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immunocompetenti. I pazienti (20 maschi e 16
femmine) presentavano un’età mediana di 54
anni. La valvola maggiormente interessata è
stata quella aortica (23 pz), seguita dalla mitra-
le (19 pz) e dalla tricuspide (4 pz). Doppia loca-
lizzazione è stata riscontrata in 10 pazienti (mi-
tro-aortica in 9 pazienti e mitro-tricuspidale in
1) (Tabella 2). L’identificazione microbiologica
è stata ottenuta mediante emocolture seriate in
15 pazienti: Enterococcus faecalis (4 casi), Brucella
spp (3 casi), Staphylococcus aureus (3 casi),
Staphylococcus epidermidis e capitis (nello stesso
caso), Staphylococcus spp (1 caso), Streptococcus
bovis (1 caso), Streptococcus spp (1 caso), Candida
albicans (1 caso) (Tabella 2).
L’analisi dei fattori di rischio ha evidenziato
che le principali condizioni predisponenti
all’endocardite infettiva sono le valvulopatie
congenite o acquisite (9 casi), i pregressi inter-
venti cardiochirurgici (8 casi), la tossicodipen-
denza per via iniettiva (3 casi), la pregressa en-
docardite (3 casi), la brucellosi (3 casi) e gli in-
terventi odontoiatrici senza profilassi per endo-
cardite infettiva (1 caso). Condizioni cliniche as-
sociate sono risultate l’edema polmonare (1 ca-
so), l’insufficienza ventricolare (1 caso) e le ma-
nifestazioni emboliche (2 casi). In 4 pazienti so-
no state rilevate complicanze durante il decorso
clinico: tamponamento cardiaco (1 pz), episo-
dio anginoso (1 pz), infarto splenico (1 pz),
shock settico (1 pz). Il paziente con shock setti-
co sostenuto da Candida albicans è deceduto.
In caso di emocoltura positiva (41,6%), la scelta
dell’antibiotico è stata guidata dall’antibiogram-
ma. Nei pazienti con emocoltura negativa, la te-
rapia empirica è stata orientata prevalentemente

verso i Gram+ (glicopeptidi, aminoglicosidi e be-
ta-lattamici). La terapia chirurgica è stata neces-
saria in 25 pazienti (69,4%). Tutti i pazienti, infi-
ne, sono stati sottoposti ad un follow-up cardiolo-
gico e infettivologico. Il primo, della durata me-
dia di 4 settimane, ha consentito di controllare
ecograficamente l’evoluzione delle vegetazioni e
la funzionalità delle valvole e del cuore; il secon-
do, della durata media di 8 settimane, ha consen-
tito di valutare la progressiva normalizzazione
degli indici di flogosi e del numero di leucociti.
La consulenza infettivologica veniva effettuata
ogni 2 settimane, per valutare la conta dei globu-
li bianchi, la PCR e la VES. La terapia veniva so-
spesa dopo 2 controlli ematochimici negativi.

n DISCUSSIONE

I risultati del nostro studio confermano che ne-
gli ultimi anni il profilo epidemiologico dell’en-
docardite infettiva si è profondamente modifi-
cato. L’età media di insorgenza, infatti, è au-
mentata dai 35 anni circa, dell’era pre-antibioti-
ca, ad un’età maggiore di 50 anni [13]. Inoltre,
nonostante si confermi il prevalente interessa-
mento delle sezioni sinistre del cuore, i nostri
dati mostrano un crescente numero di casi di
endocardite del cuore destro, riconducibili
all’uso di stupefacenti per via iniettiva e a pro-
cedure che richiedono il cateterismo di vasi san-
guigni. Molti, inoltre, sono stati i casi di EI con
coinvolgimento plurivalvolare.
I patogeni più frequentemente identificati sono
stati gli enterococchi, gli stafilococchi e le bru-
celle. 

Tabella 2 - Localizzazione ed eziologia delle endocarditi osservate.

N. casi Localizzazione Microrganismo Microrganismo 
valvolare isolato (N. casi) non noto

A M T Plur.

EI 25 10 5 0 10 Brucella spp (3) 14 (56%)
S. aureus (3)
S. bovis (1)
E. faecalis (4)

EI post-chirurgica 11 4 4 3 0 S. epidermidis e capitis (1) 7 (63,6%)
Staphylococcus spp (1)
Streptococcus spp (1)
Candida albicans (1)

Totale 36 15 (41.6%) 21 (58,4%)

Legenda: A = aortica; M = mitrale; T = tricuspide.
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Tra questi, gli stafilococchi rivestono un ruolo
importante a causa della meticillino-resistenza
mostrata da alcuni ceppi di S. aureus; questo da-
to va tenuto in considerazione nella scelta della
terapia antibiotica empirica [9]. 
Relativamente all’eziologia brucellare, i nostri
dati suggeriscono che, in aree ad alta endemia
come la Sicilia, il coinvolgimento dell’endocar-
dio, sebbene rappresenti una rara complicanza
della malattia, deve essere tempestivamente in-
dividuato in quanto una diagnosi tardiva è gra-
vata da un elevato indice di mortalità [14].
L’analisi dei fattori di rischio, in accordo con i
dati riportati in letteratura, conferma il ruolo
predisponente delle valvulopatie e dei pregres-
si interventi cardiochirurgici nel determinismo
dell’EI [9]. Per ottenere l’isolamento del germe
sono state sufficienti, in media, 2-3 emocolture. 
Più impegnativa è stata l’identificazione
dell’agente eziologico nei pazienti già trattati al
proprio domicilio con terapia antibiotica ad
ampio spettro. Una terapia antibiotica praticata
nelle due settimane precedenti il ricovero ridu-
ce, infatti, la sensibilità delle emocolture del 10-
30% [9].
Poiché una corretta terapia dell’EI si basa sulla
conoscenza del germe in causa, è meglio so-
spendere, in relazione alle condizioni del pa-
ziente (se non sono presenti sindrome settica,
né eventi embolici, né scompenso cardiaco),
qualsiasi terapia antibiotica ed eseguire corret-
tamente le emocolture. Lo stesso discorso vale
per quei pazienti che hanno iniziato terapie an-
tibiotiche ad ampio spettro in ospedale. 
In questo caso occorrerebbe fare il massimo
sforzo diagnostico all’inizio, appena il paziente
viene ricoverato, e resistere alla tentazione di
intraprendere terapie empiriche poco o nulla

efficaci nel dominare l’EI, ma sicuramente infi-
cianti il risultato delle colture.
Nei casi di “EI ad emocolture negative” la tera-
pia è stata impostata sulla base delle caratteri-
stiche demografiche (età, sesso, provenienza),
dell’anamnesi e dei fattori di rischio (abitudini
di vita, contatti con animali, esposizione a dro-
ghe) dei pazienti oltre che, ovviamente, della
sintomatologia e del decorso clinico. 
La terapia chirurgica si è resa necessaria nel
69,4 % dei casi, a conferma del prevalente inte-
ressamento delle sezioni sinistre del cuore. Un
terzo di questi pazienti, infatti, richiede la sosti-
tuzione valvolare nelle fasi acute dell’infezione
per scompenso cardiaco o febbre persistente [9]. 
Il trattamento primario dell’EI consiste in
un’appropriata e prolungata terapia antibiotica.
Identificare l’agente infettivo e stabilirne la sen-
sibilità agli antibiotici è fondamentale per defi-
nire la terapia antibiotica mirata, la durata del-
la stessa, la prognosi e la strategia chirurgica,
che va assumendo sempre più interesse anche
nella fase iniziale del trattamento antibiotico.
I risultati del nostro studio dimostrano che in
presenza di EI sono importanti, per ottimizzare
i risultati, una diagnosi precoce ed una terapia
medica ad hoc associata ad una precoce indica-
zione chirurgica. Gli autori ritengono, inoltre,
che l’implementazione di una sorveglianza epi-
demiologica, svolta da personale competente,
sia un evento imprescindibile per aggiornare e,
quindi, adeguare le terapie empiriche in atto, le
quali basandosi su un ragionamento clinico-epi-
demiologico e su considerazioni probabilistiche
sono, per definizione, passibili di insuccesso.

Key words: infective endocarditis, Staphylococcus
aureus, Enterococcus faecalis, adult, risk factors.

Obiettivo: analisi retrospettiva dei casi di endocar-
dite infettiva (EI) osservati in un singolo reparto di
Cardiochirurgia-adulti.
Pazienti e metodi: abbiamo analizzato retrospettiva-
mente il profilo e l’outcome dei pazienti con endo-
cardite infettiva “certa”, ospedalizzati nel reparto
di Cardiochirurgia-adulti dell’ARNAS-Civico di
Palermo, dal Marzo 2003 al Settembre 2006. Tutti i
casi sono stati definiti secondo i criteri di Duke
modificati. 
Risultati: lo studio ha riguardato 36 casi di endocar-
dite infettiva “certa” in pazienti immunocompeten-

ti (20 maschi e 16 femmine con un’età mediana di
54 anni). La valvola maggiormente interessata è
stata quella aortica (23/36, 64%), seguita dalla mi-
trale (19/36, 52,7%) e dalla tricuspide (4/36, 11%).
Doppia localizzazione è stata riscontrata in 10 pa-
zienti (27,7%). L’emocoltura ha dato esito positivo
in 15 casi. I patogeni più frequentemente identifica-
ti sono stati gli stafilococchi e gli enterococchi. I fat-
tori di rischio più frequentemente riscontrati sono
stati le valvulopatie e i pregressi interventi cardio-
chirurgici. In 4 pazienti sono state rilevate compli-
canze durante il decorso clinico. Uno di questi pa-

RIASSUNTO
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zienti è deceduto. In caso di emocoltura positiva
(41,6%), la scelta dell’antibiotico è stata guidata
dall’antibiogramma. Nei pazienti con emocoltura
negativa, la terapia empirica è stata orientata pre-
valentemente verso una eziologia da Gram positivi
(glicopeptidi, aminoglicosidi e beta-lattamici). La
terapia chirurgica è stata necessaria in 25 pazienti

(69,4%). Tutti i pazienti, infine, sono stati sottoposti
ad un follow-up cardiologico e infettivologico.
Conclusioni: dallo studio è emerso che, in presenza
di endocardite infettiva, per ottimizzare i risultati
è importante una diagnosi precoce ed una terapia
medica ad hoc associata ad una precoce indicazio-
ne chirurgica.

In a retrospective study of cases of infective endocardi-
tis (IE) observed in adult patients, the data of patients
hospitalized for “definite” IE in the Cardiosurgery Unit
of ARNAS-Civico in Palermo (Italy) from March 2003
to September 2006 were analysed. All cases were classi-
fied according to the modified Duke criteria. In all, 36
immunocompetent patients with “definite” IE were in-
cluded (20 males and 16 females with a median age of 54
years). The aortic valve (23/36, 64%) was the most com-
monly involved, followed by the mitral (19/36, 52.7%)
and tricuspid valve (4/36, 11%). In 10 patients
(27.7%), a double localization was observed. Blood cul-
ture yielded a positive result in 15 cases. Staphylococci
and enterococci were the pathogens most commonly

identified. Valvular diseases and previous cardiosurgi-
cal procedures were the risk factors most commonly not-
ed. Four patients developed complications during the
course of the disease, one of whom died. In patients with
positive blood culture, antibiotics were prescribed on the
basis of susceptibility test results. In patients with neg-
ative blood culture, empiric therapy was directed
against Gram+ bacteria (glycopeptides, aminoglyco-
sides and betalactams). Surgical therapy was necessary
in 25 patients (69.4%). The patients were subsequently
enrolled in a cardiological and infectivological follow-
up. Our results showed that rapid diagnosis, correct an-
tibiotic therapy and early surgical treatment improve
the outcome in patients with infective endocarditis.

SUMMARY
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