
 la difficile diagnosi di endocardite      

infettiva…                



N.G. è un paziente di 68 anni, iperteso, ex 

fumatore 

Portatore di protesi valvolare biologica in sede 

aortica per insufficienza severa (febbraio 2011) 

Aneurismectomia per dilatazione severa della 

radice aortica 

Da una settimana presenta febbre e brividi 

Si presenta al P.S. e viene ricoverato nel reparto 

di Medicina per infezione delle  vie urinarie e 

dimesso dopo 5 gg con terapia antibiotica 

(ciprofloxacina 500 mg x 2/die) 



Dopo una settimana accede ad un altro P.S. per 

persistenza febbre e artromialgie 

Viene confermata la diagnosi iniziale e la terapia 

ma con altro chinolonico (levofloxacina) 

Dopo due giorni per comparsa di cefalea intensa 

giunge al PS della nostra struttura 

L’esame obiettivo mostra: 

non segni di scompenso emodinamico; 

toni cardiaci ritmici, fc 90/min; soffio sistolico 

3/6 SL all’itto; soffio olodiastolico sul focolaio di 

Erb. Addome trattabile. Polo anteroinferiore 

della milza palpabile 



PA 100/60 mmHg     TC   36,7 C 

Emocromo: Hb 11,5 g/dl, GB 28 700/mmc (81% N) 

Rx torace: nella norma 

TC cerebrale:”..areola di ipodensità disomogenea di 

verosimile natura ischemica in sede occipitale” 

Viene ricoverato nel reparto di Medicina per ictus 

cerebri. 

In reparto esegue una seconda TC cerebrale che 

documenta “…aumento delle dimensioni in sede 

occipitale destra con immagine iperdensa nel suo 

ambito” 

 

 



Durante la degenza ricompare la febbre con 

carattere intermittente.  

PCR 30 mg/dl 

12 Emocolture risultate tutte negative 

Ecografia addome nella norma tranne 

splenomegalia 

TC Torace: “…processo broncopneumonico in 

atto in sede lobare inferiore 

bilateralmente…..sottile falda di versamento 

pleurico bilaterale…” 

 

 

 



EcocolorDoppler TSA: ispessimento miointimale 

diffuso 

 

ETT: “…ipertrofia ventricolare sinistra; 

ispessimento delle cuspidi valvolari aortiche con 

insufficienza lieve-moderata”.  

ETE: “...formazione iperecogena adesa alla cuspide 

aortica  con diametro massimo di 10 mm…altre 

formazioni filiformi lungo il margine 

libero…insufficienza valvolare aortica lieve -

moderata… insufficienza moderata della valvola 

mitrale…” 

 



ETT     ETE 



ETE 



Si inizia una terapia antibiotica empirica: 

 amoxicillina 3g x 4 ev 

 gentamicina 80 mg x 3 im 

 linezolid  600 mg x 2 os 

 

Viene trasferito presso reparto CCH con diagnosi 

di “Endocardite infettiva. Ictus cerebri. 

Broncopolmonite bilaterale” Sottoposto a 

sostituzione valvolare aortica viene avviato a 

rialitazione 



Discussione 

•  Criteri diagnostici: ritardo evitabile?  

•  Ecocardiografia: quando e come?  

•  Emocolture: quando e come? 

•  Terapia empirica 



Criteri di sospetto per EI 



Criteri di Duke modificati  



Criteri minori integrativi  
(St Thomas Hospital) 



Criteri di Duke modificati 



Impiego dei criteri di DUKE 

modificati per la diagnosi di 

Endocardite infettiva 

 

 

Raccomandazione classe II   C 



Endocardite infettiva: 

Criteri ecografici maggiori 

 

1) massa ecodensa adesa; 

2) ascesso o fistola; 

3) deiscenza di protesi valvolare.  



Endocardite infettiva: 

diagnosi differenziale 
 

 trombi intracardiaci non infetti 

 tumori filiformi (escrescenze di Lambl) 

 endocardite di Libman-Sacks 

 patologia di Behcet 

 sindrome da carcinoide 

 febbre reumatica acuta 
 



Algoritmo per utilizzo ETT e ETE 
EI sospetta 

TTE senza ritardi 

materiale protesico 

      NO                   SI 

immagine di buona qualità          NO 

         SI 

                ETT+ 

SI               NO 

Complicanze          Sospetto  

 

NO  SI             basso alto           TEE 

 

         



ETT     ETE 



Endocardite infettiva 

Raccomandazione classe I  B 

 ETT è metodica di imaging di elezione 

 

 ETE se ETT non adeguata o se forte 

sospetto clinico o per definire più 

accuratamente lesioni e/o complicanze 

 



Endocardite infettiva: 

Raccomandazione classe I C 

 

Se ETE negativo, ma persiste sospetto, 

ripetere l’esame dopo almeno 48 ore ed 

entro una settimana per consentire alle 

vegetazioni di crescere e rendersi 

manifeste  



Endocardite infettiva 

   ETT        ETE 

Sensibilità    36-80%       80-100% 

Specificità    63-98%       90-100% 

VPN        68  97%   



Endocardite infettiva 

Raccomandazione classe I B 

La semplice identificazione di 

vegetazioni non è diagnostica e 

necessita di conferma clinica o 

anatomopatologica 



Endocardite infettiva 

emocoltura:come eseguirla 

 prima di iniziare antibioticoterapia 

 possibilmente prima del rialzo febbrile 

(almeno 60-90 minuti prima) 

 ridurre contaminazione cutanea 

 non meno di due emocolture (aerobi, 

anaerobi ed eventualmente miceti) 

 prelievi in tempi diversi piuttosto che da 

siti diversi 



Endocardite infettiva 

emocoltura:come eseguirla 

 estrema cautela se solo una emocoltura è 

positiva  (batteriemia è processo continuo) 

 

 evitare prelievi da cannule venosi o altri 

accessi tranne se si sospetta fonte infezione 



Endocardite infettiva: 

emocoltura: quando eseguirla 

 

 EI acuta: 3 prelievi in 30-60 minuti e 

prima di iniziare antibioticoterapia 

 

 EI subacuta: come EI acuta ma anche il 

giorno successivo indipendentemente 

dalla febbre 



Endocardite infettiva 

emocoltura: quando eseguirla 

Nel paziente che assume antibiotico: 

 

 se critico: sospendere antibiotico per 

un’ora e procedere come EI acuta  

 

se non critico: sospendere antibiotico per 

tempo di emivita e procedere come EI acuta 

 

 



Endocardite infettiva 

emocoltura: quando ripeterla 

 se dopo una settimana il paziente è 

ancora febbrile 

 

 se ricompare febbre entro 8 settimane 

dalla fine del trattamento antibiotico  



Endocardite infettiva: 

terapia empirica 

non esistono linee guida sul trattamento 

basate su studi clinici ben disegnati, 

controllati, randomizzati incluse metanalisi 

 

gli schemi di terapia empirica di solito si 

basano su studi caso-controllo o opinioni di 

esperti  



Endocardite infettiva: 

terapia empirica 

 

solo per endocardite streptococcica le 

raccomandazioni sono basate su 

risultati consistenti ottenuti da un 

ampio numero di studi 



Endocardite infettiva 

terapia empirica 

 

 è basata sulla distinzione tra EI 

acquisita in comunità o nosocomiale 

 

 se materiale protesico, distinzione tra 

EI precoce (entro 60 gg) e tardiva 



Endocardite infettiva: 

terapia empirica 



Non sempre quello che si vede è il 
problema principale 



Conclusioni 

 

 

 

Dubito, quindi penso… 
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