
225
1998

Endocarditi batteriche
con manifestazioni neurologiche:
un insolito caso clinico
Neurologic signs in bacterial endocarditis:
an unusual case report
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n INTRODUZIONE

L’
Endocardite Batterica (E.B.) è una malattia
potenzialmente mortale, relativamente ra-
ra, la cui morbidità e mortalità è sostan-

zialmente invariata nonostante progressi sia dia-
gnostici che terapeutici. Attualmente la malattia
insorge in età più avanzata rispetto al passato, so-
no aumentati i casi di E.B. su valvola protesica,
mentre sono molto diminuiti i casi relativi a ma-
lattia valvolare reumatica [1, 2]. L’endocardite
può insorgere in qualsiasi individuo, ma usual-
mente colpisce soggetti con anomalie strutturali
cardiache che possono essere stratificate in ano-
malie ad alto e moderato rischio, in base anche
alle potenziali conseguenze in caso di insorgen-
za di endocardite [3]. Individui ad alto rischio
sono quelli che hanno protesi valvolari, una pre-
cedente storia di endocardite e cardiopatie con-
genite cianogene. In questi pazienti esiste un più
alto rischio di contrarre severe endocarditi con
un’alta mortalità. A moderato rischio sono car-
diopatie congenite non-cianogene, disfunzioni
valvolari acquisite (post-febbre reumatica), car-
diomiopatia ipertrofica, prolasso valvolare mi-
tralico con insufficienza valvolare e/o inspessi-
mento delle cuspidi (da degenerazione mixoma-
tosa della valvola). In particolare nel prolasso val-
volare mitralico, non è l’abnorme mobilità val-
volare ma il jet di insufficienza mitralica a crea-
re le anormalità di flusso e le forze trancianti che
aumentano la probabilità di adesione batterica
sull’endocardio durante la batteriemia [4].
Le manifestazioni cliniche dell’endocardite bat-
terica sono proteiformi e possono coinvolgere
praticamente tutti gli organi ed apparati, com-
prendendo segni e sintomi legati al processo in-
fettivo valvolare, fenomeni embolici verso qual-
siasi organo, batteriemia con possibili localizza-
zioni settiche secondarie e presenza di immu-
nocomplessi circolanti.

Manifestazioni neurologiche sono presenti nel
20-40% dei casi, variando da un’alterazione del
livello di coscienza ad un decorso fulminante
con morte improvvisa da emorragia intracrani-
ca o stroke ischemico; hanno una più alta inci-
denza nell’E.B. da Stafilococco Aureo e nei pa-
zienti con infezione della valvola mitralica nati-
va; compaiono più spesso all’esordio o nei pri-
missimi giorni di malattia e successivamente il
rischio di recidiva embolica è basso. Gli eventi
neurologici sono inoltre associati ad una più al-
ta mortalità e possono costituire una indicazio-
ne al trattamento chirurgico [5, 6, 7].

n CASO CLINICO

Paziente di sesso femminile, di anni 35, viene ri-
coverata nella ns. Divisione per la comparsa da
due giorni di cefalea frontale ed occipitale di in-
tensità progressivamente crescente, febbre (max.
38°C, preceduta da brividi), nausea e vomito ali-
mentare. L’anamnesi patologica remota indica
unicamente una storia di emicranie ricorrenti da
anni, precedute da aura visiva. La prima visita
clinica mostra una paziente cosciente, orientata
nello spazio e nel tempo, apirettica, P.A. 85/50.
È presente un modico rigor nucalis ed una posi-
tività del Segno di Brudzinski, sono assenti defi-
cit neurologici motori e/o sensitivi focali. L’esa-
me obiettivo evidenzia inoltre toni cardiaci vali-
di e ritmici con soffio protosistolico 1/6 alla pun-
ta; murmure vescicolare fisiologico; addome trat-
tabile con organi ipocondriaci nella norma. Al
Pronto Soccorso vengono eseguiti esami labora-
toristico-strumentali di urgenza, i dati salienti
che ne derivano sono: globuli bianchi 8.600/mm3

con 96.3% di neutrofili, piastrine 53.000/mm3, gli-
cemia 131 mg%, GOT 58 U/L, GPT 55 U/L.
All’ecotomografia dell’addome sup. si evidenzia
una lieve epatomegalia con struttura addensata,
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milza nei limiti. Un esame tomodensitometrico
dell’encefalo non mostra alterazioni parenchi-
mali. L’E.C.G. è nella norma. Posto il sospetto di
Meningite cerebro-spinale la pz. viene condotta
nel Ns. Reparto e sottoposta a rachicentesi. Il li-
quor appare limpido, elementi bianchi/mm3 n.
80, albumina gr. 0.57‰, glucosio g 0.87‰, Rea-
zione di Pandy: positiva (+), l’es. batterioscopico
non evidenzia germi patogeni; vengono esegui-
ti esami colturali per germi patogeni e B.K. ed in-
staurata terapia con Ampicillina 6 g e.v., Deca-
dron 8 mg e.v. e liquidi in infusione continua. In
2a giornata progressivamente compare uno stato
di confusione mentale, modica agitazione psico-
motoria ed incontinenza degli sfinteri per cui vie-
ne eseguito un E.E.G. di urgenza che non mostra
grafoelementi di specifico significato patologico.
In 4a giornata per il persistere di stato sub-con-
fusionale e comparsa di disartria, riduzione del-
la forza all’emisoma sn. con accenno al clono
plantare e Babinski presente, veniva eseguita una
nuova TAC encefalo che mostra due lesioni ipo-
dense in centro semiovale ed occipitale dx. L’ano-
malo decorso clinico (Meningite, Stroke) unita-
mente alla giovane età della paziente ed al rilie-
vo di caratteristici noduli sottocutanei rosso-vio-
lacei palmoplantari, inducevano l’esecuzione di
un ecocardiogramma transtoracico d’urgenza
che completato da un esame transesofageo evi-
denziava una mitrale inspessita con piccole for-
mazioni vegetanti adese ai lembi valvolari che
appaiono modicamente prolassati con lieve in-
sufficienza mitralica al color-doppler, piccola ve-
getazione anche a carico della valvola aortica.
L’esame obiettivo evidenzia un 1° tono accen-
tuato alla punta in assenza di altre modificazio-
ni rispetto al reperto cardiologico dell’ingresso.
Inoltre vengono richiesti degli esami emocoltu-
rali pur persistendo una situazione di apiressia;
la terapia viene modificata con la sospensione
dell’Ampicillina e sua sostituzione con Vanco-
micina 2 g e.v. + Gentamicina 80 mg x 3 e.v. (per
15 giorni) ed introduzione di Fenobarbital 100
mg. per os per la prevenzione di crisi epilettiche.
Nel decorso successivo la paziente ha inizial-
mente accusato cefalea di discreta entità succes-
sivamente regredita assieme allo stato sub-con-
fusionale, tosse non produttiva (attorno alla 25a

giornata) apparentemente non relata a scom-
penso cardiaco e/o patologie broncopolmonari.
In 10a giornata ha iniziato riabilitazione fisiote-
rapica per deficit motorio all’emisoma sn. Un Rx
panoramica dentale ha evidenziato numerosi
granulomi apicali. Il reperto auscultatorio car-
diaco si è progressivamente modificato con la

comparsa di un soffio protomesosistolico alla
punta e centrum, intensità 3-4/6 con rinforzo del
1° tono. Non compaiono alterazioni E.C.G. In 19a

giornata viene eseguito un ecocardiogramma
transesofageo di controllo che mostra la scom-
parsa delle vegetazioni del LPM fluttuanti in
atrio sn. Un E.C.G. sec. Holter evidenzia rari
B.E.V., diversi B.E.S.V., tratti di ritmo ectopico
atriale. La terapia con Vancomicina viene pro-
tratta fino al 42° giorno (= 6 settimane) e poi so-
spesa. La paziente risulta essere in buone condi-
zioni generali, ottimo è il recupero motorio per
cui viene dimessa. Gli esami di controllo alla di-
missione mostrano: VES 58 mm, Proteina C reat-
tiva 6.7 mg%, G. bianchi 6.400/mm3, Hb 10.7 g%,
Urea 28 mg%, Creatinina 0.79 mg%.
1 mese dopo la dimissione la paziente ha ese-
guito in Day Hospital una TAC encefalo che ha
confermato la presenza di due lesioni ipodense
a livello dell’insula dx del diametro di 1 cm e pa-
rietooccipitale dx di 4 cm. Un ecocardiogramma
transesofageo di controllo ha evidenziato una ul-
teriore riduzione delle vegetazioni valvolari ed
un moderato rigurgito mitralico. La VES è scesa
a 15 mm, la Proteina C reattiva è 3.6 mg%. A 3
mesi dalla dimissione la paziente mostra un re-
cupero pressoché completo, la TC cranio appare
immodificata, l’ecocardiogramma transesofageo
evidenzia regressione delle vegetazioni e persi-
stenza di insufficienza mitralica significativa.

n DISCUSSIONE

Le manifestazioni neurologiche in corso di E.B.
possono essere classificate, sulla scorta dei dati
clinici, in tre gruppi:
1) Eventi tromboembolici, un difetto neurologico
focale ad esordio improvviso da non più di 24
ore. In questo gruppo i segni clinici più impor-
tanti sono rappresentati da: emiparesi, afasia,
deficit dei nervi cranici, rigidità, deviazione co-
niugata degli occhi, atassia, emianopsia, emboli
retinici.
2) Meningite, con febbre, cefalea, rigidità nucale
e pleiocitosi liquorale.
3) Confusione tossica, una diminuzione del livel-
lo di coscienza o confusione severa fino al coma
in casi estremi.
Nella maggior parte dei casi, le manifestazioni
neurologiche in corso di E.B. sono causate da em-
bolismo cerebrale con stroke e più spesso ciò av-
viene in corso di infezione della valvola mitrale
che tende a sviluppare vegetazioni più grandi e
friabili [8, 9, 10]. In un’ampia review di manife-



227
1998

stazioni neurologiche insorte in E.B. da Stafilo-
cocco aureo i casi di Meningite sono stati 20 su
91 pazienti con sintomi specifici a carico del si-
stema nervoso, il totale dei pazienti ammontava
a 260 [8]. Solo in un caso la sintomatologia asso-
ciata a Meningite compariva successivamente al-
le fasi di esordio della malattia ed in ogni caso i
sintomi tipici erano severa cefalea, rigidità nuca-
le e pleiocitosi liquorale (assente in 4 casi); svi-
luppo batterico nella liquor-coltura si è avuto in
soli 3 casi, deficit neurologici focali compreso un
caso di emiparesi sono apparsi in 4 pazienti.
Nel caso in questione l’esordio dell’E.B. è legato
ai segni e sintomi di una Meningite cerebro-spi-
nale a liquor limpido il cui anomalo decorso ha
portato ad una rapida individuazione diagno-
stica della malattia di base. L’E.B. è da conside-
rarsi mitro-aortica insorta in soggetto con pro-

lasso mitralico e lieve rigurgito valvolare; nono-
stante le piccole dimensioni delle vegetazioni
mitraliche si è comunque avuto un episodio
trombo-embolico con deficit dell’emisoma sn.
Tale evenienza (trombo-embolia che segue una
sindrome meningitica) è da considerarsi in as-
soluto molto rara nell’E.B. Nel Ns. caso la coltu-
ra del liquor, come più spesso avviene nelle Me-
ningiti in corso di E.B. [11], non ha evidenziato
crescita batterica e la fugacità della febbre assie-
me al precoce inizio della terapia antibiotica, giu-
stificato dal quadro clinico, non ha permesso
l’esecuzione di un sufficiente numero di emo-
colture. Il successivo decorso è stato privo di ul-
teriori complicanze.

Key words: bacterial endocarditis, cerebral em-
bolization, meningitis

Viene descritto il caso di una paziente di 35 an-
ni, ricoveratasi per febbre insorta da 2 giorni,
con segni e sintomi indicativi di Meningite ce-
rebrospinale. La successiva comparsa di trom-
bo-embolia con stroke ha permesso di sospet-
tare che le manifestazioni neurologiche fosse-

ro secondarie ad un focolaio di Endocardite
Batterica (confermato poi strumentalmente) in
assenza di altri segni clinici salienti riferibili
all’endocardite stessa. Tale evenienza è da
considerarsi molto rara nel decorso dell’infe-
zione endocardica.

RIASSUNTO

We describe the case of a 35-year-old woman, ho-
spitalized due to a fever lasting two days, with si-
gns and symptoms of cerebro-spinal meningitis.
The subsequent occurrence of a thromboembolic
event with stroke suggests that the neurological

symptoms were secondary to a centre of infective
endocarditis (instrumentally proved) in the absen-
ce of further outstanding symptoms of endocardi-
tis. This event is very unusual during the course
of endocardic disease.

SUMMARY
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