ENDOCARDITE SU VALVOLA PROTESICA

INTRODUZIONE
L'endocardite su valvola protesica (PVE) è una rara ma grave complicanza che può verificarsi dopo intervento di
sostituzione di una o più valvole cardiache. Nonostante i significativi progressi nella comprensione della
patogenesi e nella gestione di questa patologia, essa è associata a tassi elevati di morbilità e mortalità postoperatoria.
EPIDEMIOLOGIA
L'incidenza della PVE è estremamente variabile: in letteratura viene riportato un rischio complessivo che varia
tra 1 e 3,1% a 12 mesi e tra 3 e 5,7% a 60 mesi in pazienti sottoposti a sostituzione valvolare [1-2]; il tasso di
incidenza globale di PVE è invece variabile tra 0,3 e 1,2% per pazienti/anno [3]. In generale, l'incidenza di
endocardite infettiva aumenta con l'età ed è maggiore tra i soggetti di sesso maschile [5]. È interessante notare
che il rischio cumulativo di PVE sembra essere simile tra le protesi meccaniche e biologiche [1-4]. Queste ultime
presentano invece rispetto agli homograft un rischio più elevato per lo sviluppo di endocardite nei primi 6 mesi
dall’intervento e a 10-15 anni [6].

La PVE rappresenta un’importante percentuale dei casi di endocardite.
Secondo i dati dell'International Collaboration on Endocarditis (ICE) Prospective Cohort Study (PCS), la PVE
rappresenta il 20,1% di tutti i casi di endocardite [7]; e confermati da uno studio francese [8]. Un analisi di tale
registro ha evidenziato che la PVE è essere un fattore predittivo indipendente di mortalità ospedaliera, con una
mortalità riportata di circa il 22%[9].

Le PVE sono classificate ad insorgenza precoce, intermedia o tardiva a seconda della latenza di inizio dei
sintomi dell'endocardite dopo l’intervento chirurgico [1] [10-11].
Si definiscono come PVE ad esordio precoce quelle infezioni che si verificano entro 60 giorni dalla chirurgia e di
solito si tratta di infezioni acquisite in ambito sanitario. Lo Staphylococcus aureus è il patogeno più
comunemente responsabile di questo gruppo di infezioni [12].
La PVE ad esordio intermedio si manifesta da 60 a 365 giorni dopo la sostituzione della valvola cardiaca. Il
profilo microbiologico delle infezioni durante questo periodo è variabile e comprende sia infezioni nosocomiali
che acquisite in comunità; in questo gruppo il patogeno più comunemente isolato è rappresentato dagli
stafilococchi coagulasi-negativi (CoNS) [12]. I pazienti possono presentare manifestazioni cliniche subacute,

con conseguente ritardo nella diagnosi e maggior rischio di estensione periannulare dell’infezione e prognosi
peggiore [13].
Infine si definiscono PVE da insorgenza tardiva quelle con insorgenza superiore ad un anno dopo l’intervento
chirurgico. Sebbene S. aureus e CoNS rimangono importanti cause di PVE in questo gruppo, sono
principalmente causa di infezione patogeni comuni e la microbiologia di queste infezioni a insorgenza tardiva e’
simile a quella delle endocarditi su valvole native (NVE).
Più di due terzi dei casi di PVE si verificano entro il primo anno successivo dalla sostituzione valvolare [7].
Secondo il database ICE-PCS i pazienti con PVE hanno probabilità più alte di avere un ascesso rispetto alla
endocardite su valvola nativa (29,7 vs 11,7%) con ospedalizzazioni più lunghe [7].

Il rischio di PVE varia anche in base alla posizione della protesi valvolare. La valvola aortica è la protesi più
comunemente coinvolta (69,1% dei casi di PVE), seguita dalla valvola mitrale (50,4%). La valvola tricuspide e la
valvola polmonare sono meno frequentemente interessate (9,4 e 5,6% rispettivamente) [7].

MICROBIOLOGIA

Lo Staphylococcus aureus è l'agente patogeno più comunemente responsabile della PVE, rappresentando circa
il 23,0% dei casi. Dati recenti suggeriscono un trend in aumento del numero degli isolati resistenti alla
Meticillina (MRSA). Secondo il database ICE-PCS il 14,7% di tutti i ceppi isolati sono S. aureus sensibili alla
Meticillina (MSSA) e Il 6,5% era S. aureus meticillino-resistente (MRSA) [7].
Gli stafilococchi CoNS sono il secondo gruppo più comune di microrganismi responsabili di PVE, pari al 16,9% di
tutti i casi, seguito dagli enterococchi (12,8%). Tra i CoNS la specie più comunemenre implicata è lo
Staphylococcus epidermidis[7]. Pertanto, batteriemie e setticemie da S. epidermidis in pazienti portatori di
protesi cardiache dovrebbero essere prese molto seriamente.
Per quanto riguarda gli Streptococchi del gruppo viridans, questi sono responsabili solo del 12,1% di tutti i casi
di PVE.
Esiste inoltre una quota di pazienti in cui le culture risultano negative in caso di PVE: l’ICE-PCS database riporta
un tasso dell'11,2% [7]. La maggioranza di questi pazienti aveva ricevuto antibiotici entro 7 giorni prima della
diagnosi di endocardite, e quindi un precedente uso antimicrobico era la causa più comune di endocardite
cultura-negativa. Figura 1.

Figura 1. Incidenza dei patogeni responsabili delle endocarditi su valvola protesica.

DIAGNOSI

La diagnosi clinica dell'endocardite infettiva si basa sulla soddisfazione di alcuni criteri diagnostici maggiori
come la dimostrazione della presenza di un’infezione del flusso sanguigno a causa di micro-organismi tipici e la
dimostrazione del coinvolgimento di una o più valvole cardiache mediante ecocardiografia o altri esami clinici.
La diagnosi è integrata da altri criteri diagnostici definiti "minori", comprendenti i fattori di rischio, febbre e
prove immunologiche.
La diagnosi clinica basata sui criteri di Duke fu inizialmente sviluppata nel 1994 [15]; tali criteri dividevano i
pazienti in tre categorie (tabella 1):
• Diagnosi certa di endocardite,
• Casi possibili di endocardite
• Casi in cui l’endocardite è esclusa

In seguito i criteri sono stati modificati in accordo con gli sviluppi delle nuove metodiche diagnostiche e imaging
[16] (tabella 2)

Nonostante criteri diagnostici strutturati, la diagnosi rimane complicata ed in particolare può essere insidiosa in
caso di endocardite su valvole protesiche (PVE).
Inoltre la somministrazione empirica di antibiotici, senza prima eseguire set di emocolture, può determinare il

misconoscimento della diagnosi in pazienti con protesi valvolari.
TABELLA 1. Classificazione dell’endocardite infettiva secondo i criteri di Duke.
Diagnosi Certa di Endocardite Infettiva:
• Criteri Patologici
-

Micro-organismi patogeni dimostrati nelle colture o preparati istologici delle vegetazioni,
vegetazioni embolizzate o preparati di ascessi intracardiaci

-

Lesioni patologiche, vegetazioni o ascessi intracardiaci confermati da analisi istologiche che
mostrano endcardite infettiva

• Criteri Clinici
-

Due Criteri Maggiori

-

Un criterio maggiore e 3 minori

-

Cinque criteri minori

Casi Possibili di endocardite infettiva
• Un criterio maggiore e uno minore
• Tre criteri minori
Diagnosi di endocardite infettiva esclusa
• Diagnosi alternative più probabile
• Risoluzione del quadro infettivo con antibiotico-terapia minor di 4 gg
• Nessuna evidenza di endocardite infettiva all’autopsia in pazienti con sospetta endocardite in terapia da
meno di 4 gg
• Nessun criterio minore per endocardite infettiva

L’esecuzione delle emocolture è fondamentale per l’identificazione dell'organismo patogeno e nella scelta della
terapia antibiotica appropriata per il paziente.
Anche in situazioni in cui il paziente è emodinamicamente instabile l’esecuzione delle colture deve precedere
l’inizio dell’antibiotico-terapia. In situazioni più urgenti, i set possono essere ottenuti a distanza di 1 ora
dall’inizio della terapia empirica. Set multipli possono non solo migliorare la resa delle emocolture, ma anche
aiutare a distinguere tra contaminazione e vera infezione.
Nei casi in cui più emocolture eseguite prima della somministrazione di qualsiasi antibiotico siano risultate
negative vanno considerati i test sierologici per Coxiella burnetii, Bartonella, Brucella, Mycoplasma, Legionella e
Clamidia [17].

Tabella 2. Criteri di Duke Modificati
Criteri Maggiori
• Colture positive per endocardite infettiva
-

Riscontro di micro-organismi tipici per endocardite infettiva (Streptococchi Viriadanti,
Streptococcus bovis, batteri del gruppo HACEK, Staphylococcus aureus o enterococchi
acquisiti in comunità) da due colture diverse.

-

Micro-organismi tipici per endocardite infettive riscontrati persistentemente in colture
ematiche. Definite come segue: positività di due campioni di emocolture raccolti a 12 ore di
distanza, positività di 3 o 4 campioni raccolti entro 1 ore, Coltura ematica positiva singola per
la Coxiella burnetii o titolo anticorpale IgG antifase 1 >1:800

• Evidenza di interessamento endocardico
-

Ecocardiogramma positive per endocardite infettiva (TEE positive in caso di valvole protesiche
o ascessi intracardiaci complicati, TTE in caso di NVE): massa oscillante intracardiaca o sulle
valvole, nel percorso del flusso rigurgitante o su materiale impiantato in assenza di
spiegazione anatomica alternativa, o ascesso, o neo deiescenza parziale di valvola protesica o
nuovo rigurgito valvolare.

-

Nuovo soffio cardiaco riscontrato

Criteri minori
• Condizione cardiaca predisponente o uso di farmaci endovenosi
• Temperatura >38 gradi C (100.4 gradi F)
• Fenomeni vascolari: emboli arteriosi, infarti polmonari, aneurismi micotici, emorragia endocranica,
emorragie congiuntivali, lesioni di Janeway
• Fenomeni immunologici: glomerulonefrite, noduli di Osler, macchie di Roth, fattore reumatoide
• Evidenza microbiologica: coltura ematica positiva ma non soddisfa un criterio principale come descritto
sopra o evidenza sierologica di infezione attiva da un organismo possibile causa di endocardite
(escluso stafilococco coagulasi negativo e altri contaminanti comuni)

Ogni volta che un paziente ha una probabilità pretest molto alta di endocardite (ad esempio batteriemia o
febbre persistente di origine sconosciuta in presenza di una protesi valvolare), si dovrebbe far eseguire al
paziente un’ecocardiogramma. L'ecocardiografia transesofagea (TEE) consente migliore visualizzazione delle

strutture cardiache come il lato atriale della protesi mitrale rispetto all’ecocardiografia trans-toracica [18]. Il
TEE è particolarmente utile nella valutazione dell’estensione perivalvolare dell'infezione e per il rilevamento
delle vegetazioni sulle valvole cardiache protesiche e su cateteri dei dispositivi intracardiaci.
Il TEE ha una resa diagnostica migliore in caso di endocardite su protesi della valvola mitrale (82 vs 36% della
metodica transtoracica)[19], ascessi valvolari protesici (87 vs 28% della metodica transtoracica) [20] e rigurgito
perivalvolare (95 vs 45% della metodica transtoracica) [22].

Per tali motivi il TEE è diventato il test di imaging di scelta nella diagnosi di PVE anche se in alcuni casi il TEE può
essere negativo durante le prime fasi dell'infezione. Quindi se il sospetto clinico di PVE persiste si dovrebbero
eseguire indagini TEE seriate nell’arco di 7-10 giorni.
Questo potrebbe consentire la visualizzazione di vegetazioni o ascessi non rilevati precedentemente. I risultati
TEE possono anche essere negativi dopo embolizzazione sistemica. Inoltre in alcuni casi il TEE può essere
negativo in assenza di vegetazioni, ma questo non dovrebbe essere considerato come diagnosi negativa di
endocardite[16].
In situazioni in cui la probabilità pretest di endocardite è bassa, il TEE viene usato per escludere la diagnosi, ad
esempio in pazienti con breve batteriemia nosocomiale di S. aureus dovuta a dispositivo intravascolare; in tali
casi può essere prudente ritardare il TEE fino alla risoluzione della batteriemia per evitare inutili ripetizioni
dell’esame[16].

Altri test possono aiutare nella caratterizzazione della malattia, identificando complicazioni associate e possono
aiutare nella gestione. Per esempio, la visualizzazione di noduli polmonari focali multipli in una radiografia del
torace di un paziente con PVE della tricuspide o PVE polmonare suggerisce la possibilità di emboli settici
polmonari. Allo stesso modo, la presenza di un blocco di branca o di blocco atrio-ventricolare può indicare
l'estensione del processo infettivo al miocardio adiacente mentre la presenza di segni di ischemia o infarto
all’elettrocardiogramma può indicare emboli settici nelle arterie coronarie [17].

La Tomografia Computerizzata (TC) o la Risonanza Magnetica (RM) dell’encefalo devono essere eseguite in un
paziente con sottostante PVE e nuovi deficit neurologici che possono rappresentare la manifestazione di
emboli settici cerebrali[22].

Allo stesso modo, in pazienti con PVE, il dolore al quadrante superiore o al fianco sinistro o l’ematuria possono
indicare embolizzazione settica alla milza e ai reni, che possono essere esaminati mediante TC addome [45[22].

INDICAZIONI TERAPEUTICHE

Secondo le linee guida del 2015 l’indicazione chirurgica in caso di PVE segue i principi generali delineati per la
NVE [16]. L’approccio chirurgico radicale prevede il debridment del tessuto infetto con la rimozione di qualsiasi
materiale estraneo potenzialmente coinvolto dall’infezione, compresa la protesi originale. L’uso di Homografts,
protesi stentless possono essere considerati in caso di PVE aortico. In alternativa a queste protesi possono si
possono anche utilizzare condotti in Dacron valvolati [23].
Tuttavia, la migliore opzione terapeutica per la PVE è ancora oggetto di discussione [24-28]. Sebbene la
chirurgia sia considerata l'scelta migliore quando la PVE causa grave disfunzione protesica o scompenso
cardiaco refrattario alla terapia medica [29], l’intervento chirurgico è eseguito soltanto nel 50% dei pazienti con
PVE (Euro Heart Survey) [30], con tassi molto simili a pazienti con NVE. Questo nonostante studi su grandi
popolazioni abbiano mostrato che l'intervento chirurgico precoce è associato a un minore tasso di ricovero
ospedaliero e mortalità ad 1 anno [31]. In particolare i benefici di un intervento precoce sono evidenti in
pazienti con PVE e rigurgito valvolare, vegetazioni, deiscenza o ascesso paravalvolare/fistola [32].
Pertanto la strategia chirurgica è raccomandata per i pazienti con PVE, associati a scompenso, disfunzione di
protesi severa, febbre refrattaria alla terapia (classe IC).

Pazienti con PVE non stafilococciche e non fungine non complicate possono essere trattate in maniera
conservativa.
Al contrario endocarditi su protesi valvolari aortiche o mitraliche causate da S. aureus, funghi o altri batteri
resistenti devono essere operate a prescindere dal completamento della terapia antibiotica con criterio di
urgenza (Classe IB, AATS guidelines) [16].

Le Consensus guidelines dell’AATS del 2016 specificano inoltre che le endocarditi su protesi mitralica gravate
da peggiore esposizione ma hanno di solito un coinvolgimento del tessuto perivalvolare minore, permettendo
l’impianto di protesi convenzionali [33].
In caso di PVE su valvola mitrale sia l’uso di protesi meccaniche o biologiche è ragionevole, a condizione che
non ci sia rischio di sanguinamento intracranico altrimenti si deve optare per una protesi biologica. (IIaB)
Nel caso di interessamento dei tessuti perivalvolari è indicata la ricostruzione dell’annulus con patch e
ancoraggio della valvola al patch o al muscolo atrioventricolare per prevenire distacchi della protesi (IIaB).

Per quanto riguarda invece l’endocardite su protesi valvolare aortica, se l’anello e la radice aortica dopo il

debridment dei tessuti sono conservati allora è ragionevole l’uso di protesi convenzionali meccaniche o
biologiche (IIaB). Nel caso in cui si renda necessario invece un intervento radicale di sostituzione della radice
aortica è raccomandato l’uso di Homograft, xenograft o valvole stentless. (IIaB).

RISCHIO DI RECIDIVA E FOLLOW-UP

Il rischio effettivo di recidiva tra i pazienti sottoposti a trattamento per endocardite infettiva (IE) varia tra 2% e
6% [24-41]. La recidiva si classifica in due categorie principali: “la ricaduta” e “la reinfezione”. Il termine
"ricaduta" si riferisce a una ripetizione di episodio di endocardite causato dallo stesso microrganismo, mentre
“reinfezione” descrive un'infezione causata da un diverso microrganismo[42]. Quando la stessa specie è isolata
durante un successivo episodio di IE, spesso la diagnosi è incerta sul fatto che l'infezione ripetuta sia una
ricaduta dell'infezione iniziale o una nuova infezione (reinfezione). In questi casi il dubbio può essere chiarito
mediante l’impiego di tecniche molecolari [16][42]. Nel caso queste tecniche sono non fossero disponibili, i
tempi del secondo episodio di IE sono determinanti per distinguere la ricaduta dalla reinfezione.
Quindi, anche se variabile, il tempo tra un episodio e l'altro è solitamente più breve nel caso della ricaduta che
per la reinfezione. In generale, si definisce una “ricaduta” un’infezione causata dalla stessa specie batterica e si
verifica entro 6 mesi seguenti l'infezione iniziale, mentre gli eventi infettivi successivi si definiscono come
reinfezione [42].

Le ricadute sono il più delle volte causate da durata insufficiente del trattamento antibiotico, scelta
subottimale di antibiotici iniziali o persistenza di foci infettivi. Quando la durata della terapia è stata
insufficiente o la scelta dell'antibiotico errata, la “ricaduta” dovrebbe essere trattata per ulteriori 4-6 settimane
a seconda del microrganismo causale e la sua suscettibilità agli antibiotici (tenendo conto della resistenza che
potrebbe svilupparsi nel frattempo). I pazienti con IE precedente sono a rischio di reinfezione [41]e le misure di
profilassi dovrebbero essere molto severe. La reinfezione è più frequente in utilizzatori di droghe endovena
(IVDA), in particolare nell'anno successivo all'episodio iniziale [41].
Per quanto riguarda in particolare le PVE [43], i pazienti sottoposti a dialisi cronica [24-41] e quelli con un
maggior numero di fattori di rischio per IE [16] sono quelli a rischio aumentato di reinfezione e necessità di
sostituzione della valvola [24-41]. Pazienti con una più estesa infezione paravalvolare hanno un più alto tasso di
recidiva e più alta mortalità operatoria [41]. Un’ampia casistica di pazienti con endocardite su valvola nativa
trattati chirurgicamente presentava nel 21% un esteso interessamento dei tessuti paravalvolari. In questa serie
di pazienti la sopravvivenza libera da recidiva su protesi a 15 anni era del 78,9% [41]. Invece il tipo di valvola
impiantata non ha alcun effetto sul rischio di recidiva IE [24-40].

Per quanto riguarda il follow-up dei pazienti con endocardite infettiva a breve termine questi pazienti una volta
dimessi non vanno considerati come pazienti che hanno concluso il loro percorso terapeutico. Questi infatti
possono presentare disfunzioni valvolari di vario grado che possono condurre a disfunzione di protesi con
relativo scompenso cardiaco [16].
Pazienti che hanno completato la terapia antibiotica devono poi essere sottoposti ad intervento chirurgico
secondo le indicazioni delle linee guida, tuttavia l’incremento del tasso di chirurgia precoce ha ridotto il tasso di
chirurga a distanza al 3-8%[16].
I pazienti devono ricevere un’ educazione completa per riconoscere segni e sintomi di recidiva di infezione e
accedere a cure antibiotiche precoci. Devono inoltre eseguire un monitoraggio clinico e valutazione dell’assetto
infettivo infiammatorio e seguire principi igienici e di prevenzione stretti.

Per quanto riguarda il monitoraggio a lungo termine i pazienti sopravvissuti a un episodio di endocardite
infettiva hanno una peggiore sopravvivenza. Questo è legato di solito alle complicanze dell’infezione e
dell’intervento che portano ad una maggiore mortalità entro i primi anni dall’ospedalizzazione, in particolare
portano ad esito infausto prevalentemente le recidive e lo scompenso cardiaco conseguente ai vizi valvolari.
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