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Tabella 04 - PROFILASSI ANTIBIOTICA: SCHEMI TERAPEUTICI PER PROCEDURE DELL’APPARATO
RESPIRATORIO CON INCISIONE O BIOPSIA DELLA MUCOSA RESPIRATORIA
SITUAZIONE

ANTIBIOTICO

ADULTI (a)

BAMBINI (b)

Orale

Amoxicillina

2g

50 mg/kg

Somministrazione orale non
possibile

Ampicillina
ocefazolina
ceftriazone

2 g im o ev
1 g im o ev
1 g im o ev

50 mg/kg im o ev
50 mg/kg im o ev
50 mg/kg im o ev

Allergie a penicilline o a
ampicillina orale

Cefalessina (b, c)
clindamicina
azitromicina-claritromicina

2g
600 mg
500 mg

50 mg/kg
20 mg/kg
15 mg/kg

Allergia a penicilline o a
ampicillina orale e
somministrazione orale non
possibile

Cefazolina (c)
ceftriazone (c)
clindamicina

1 g im o ev
1 g im o ev
600 mg im o ev

50 mg/kg im o ev
50 mg/kg im o ev
20 mg/kg im o ev

Note: (a) dose singola 30-60 minuti prima della procedura; (b) o altre cefalosporine di prima o seconda
generazione in dosaggi equivalenti per os per adulti o bambini, (c) le cefalosporine non dovrebbero essere
usate in soggetti con precedenti di anafilassi, angioedema, orticaria con penicilline o ampicillina.
Per drenaggio di ascessi o empiema è raccomandato antibiotico attivo contro lo streptococco viridans; se
invece è nota o sospetta la presenza di stafilococco aureo, si raccomanda una penicillina
antistafilococcica o cefalosporina o vancomicina nei casi resistenti.
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Tabella 05 - PROFILASSI ANTIBIOTICA: SCHEMI TERAPEUTICI PER PROCEDURE GENITOURINARIE E
GASTROINTESTINALI
SITUAZIONE

PROFILASSI ANTIBIOTICA

Procedure senza infezione nota

Non indicata

Procedure con infezione nota genitourinaria o
gastrointestinale

Nella terapia agente attivo contro enterococco
(penicillina, ampicillina, piperacillina,
vancomicina)

Cistoscopia elettiva o altra manipolazione
genitourinaria con infezione urinaria o
colonizzazione da enterococco

Terapia antibiotica con agente attivo contro
l'enterococco
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L'endocardite infettiva o batterica è una rara ma grave infezione dell'endocardio (lo strato interno del
cuore) che spesso colpisce le valvole cardiache.
Per molti decenni, le linee guida, formulate da
autorevoli società scientifiche, hanno
(G Ital Cardiol 2009; 10 (6): 395C-400C)
consigliato di assumere degli antibiotici in
occasione di procedure chirurgiche,
soprattutto odontoiatriche, per ridurre il rischio
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L’EI è una malattia rara con morbilità e mortada metterne in dubbio i vantaggi. la letteratura correlata, ben sapendo che il problema non sarà risolto definitivamente finché
non ci saranno studi prospettici randomizzati,
molto difficili da realizzare anche in futuro. Le
raccomandazioni delle Società Scientifiche in-

lità elevate. Il razionale storico su cui si è ba-
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pazienti a rischio e di proteggerli durante episodi di presunto aumento del rischio; infatti si
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LA SVOLTA
Nel 2007 la blasonata American Heart Association (AHA) ha cambiato radicalmente i precedenti consigli:
la profilassi antibiotica è raccomandata solamente per soggetti nei quali l'endocardite infettiva sarebbe
molto più pericolosa. In altre parole, si tiene in considerazione il rischio di una endocardite infettiva grave,
piuttosto che il rischio di contrarre la malattia. Sono quindi esclusi dalla profilassi con antibiotici tutti i
pazienti con cardiopatia considerata a rischio moderato di contrarre l'endocardite infettiva. (Tabella 1)
http://circ.ahajournals.org/content/circulationaha/116/15/1736.full.pdf

E' fondamentale anche la massima attenzione per quelle malattie intestinali, genitourinarie e del fegato e
delle vie biliari che possono causare batteriemie.
Inoltre l'igiene deve rivolgersi anche all'ambiente sanitario, praticando con attenzione tutte le pratiche di
disinfezione della pelle e delle mucose del paziente da sottoporre a procedure medicochirurgiche a
rischio di batteriemia.
La profilassi antibiotica nei soggetti a rischio moderato dovrebbe essere valutata dal medico se presenti
patologie associate che possano aumentare il rischio di complicazioni in caso di endocardite infettiva: età
avanzata, immunodepressione locale o sistemica, diabete, dialisi, vegetazioni trombotiche non batteriche,
infezioni concomitanti con microrganismi potenzialmente responsabili di endocardite infettiva (Tabella 2)

Tabella 01 - CARDIOPATIE E RISCHIO DI ENDOCARDITE INFETTIVA O BATTERICA
Tabella 02 - TIPO DI PROFILASSI CONSIGLIATA RISPETTO AL RISCHIO DI ENDOCARDITE INFETTIVA O
BATTERICA

RISCHIO

CARDIOPATIA

RISCHIO - VEDI TAB. 01

PROFILASSI EDUCAZIONALE

PROFILASSI ANTIBIOTICA

Rischio
Alto

Protesi valvolari - Pregressa endocardite infettiva - Cardiopatie congenite
(cianogene non riparate, compresi shunt palliativi e condotti; difetti completamente
riparati con materiale protesico o dispositivi, anche per via percutanea, nei primi 6 mesi;
difetti riparati con patch o con materiale protesico e shunt residuo adiacente; shunt
sistemici o polmonari costruiti chirurgicamente) - Insufficienze valvolari moderate/
severe dopo trapianto cardiaco

Rischio Alto

SI

SI

Rischio Moderato

SI

NO ✻

Rischio
Moderato

Valvulopatie acquisite su valvola nativa - Quasi tutte le altre cardiopatie congenite
non cianogene - Cardiomiopatia ipertrofica - Prolasso valvolare mitralico con
valvola ispessita e/o insufficienza valvolare

Rischio Lieve

NO

NO

Rischio
Lieve

Difetto interatriale, Ebstein, stenosi polmonare isolata - Congeniti corretti
chirurgicamente o per via percutanea, senza difetti residui, dopo 6 mesi Cardiopatia ischemica senza valvulopatia, compresi quelli sottoposti a
rivascolarizzazione chirurgica o percutanea - Pacemaker e defibrillatori impiantabili
(salvo periodo perioperatorio) - Soffio senza anomalie strutturali - Prolasso mitralico
con valvola non ispessita e senza rigurgito

Ancora più “rivoluzionaria” è la posizione del National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)
che non raccomanda più la profilassi antibiotica in assenza di infezione preesistente. Le linee guida del
NICE consigliano, invece, una corretta igiene orale per tutti i pazienti a rischio di endocardite infettiva,
forse più efficace degli antibiotici e con minori effetti collaterali. Un'altra raccomandazione del NICE
consiste nell'insegnare ai soggetti a rischio come riconoscere prontamente i sintomi sospetti di
endocardite infettiva per rivolgersi prontamente al medico specialista.
https://www.nice.org.uk/guidance/cg64

IL PUNTO DI VISTA DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DI CARDIOLOGIA E DELLA SOCIETÀ
ITALIANA DI MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI
L'endocardite infettiva è una malattia potenzialmente grave ed è ragionevole raccomandare la profilassi
antibiotica nei pazienti in cui tale malattia potrebbe rappresentare un notevole pericolo, come sottolineato
dall'AHA, cioè quelli a rischio alto (Tabella 2).
Inoltre, nei soggetti a rischio alto e moderato è utile ricorrere alla “profilassi educazionale”, che consiste
sostanzialmente nell'insegnare a riconoscere i sintomi sospetti di endocardite infettiva e a seguire l'igiene
orale. L'igiene non dovrebbe riguardare solamente la bocca, ma anche la pelle, le mucose e gli apparati
gastrointestinale e genitourinario.

✻ Profilassi antibiotica consigliata anche nei casi con rischio elevato di complicazioni in caso di
endocardite infettiva, dovuto a patologie associate (esempio: età avanzata, immunodepressione locale
o sistemica, diabete, dialisi, vegetazioni trombotiche non batteriche, infezioni concomitanti con
microrganismi potenzialmente responsabili di endocardite infettiva)

SCHEMI TERAPEUTICI PER LA PROFILASSI ANTIBIOTICA
DELL'ENDOCARDITE INFETTIVA O BATTERICA
Tabella 03 - PROFILASSI ANTIBIOTICA: SCHEMI TERAPEUTICI PER PROCEDURE ODONTOIATRICHE
SITUAZIONE

ANTIBIOTICO

ADULTI (a)

BAMBINI (b)

Orale

Amoxicillina

2g

50 mg/kg

Somministrazione orale non
possibile

Ampicillina
o cefazolina
o ceftriazone

2 g im o ev
1 g im o ev
1 g im o ev

50 mg/kg im o ev
50 mg/kg im o ev
50 mg/kg im o ev

Allergie a penicilline o a
ampicillina orale

Cefalessina (b, c)
o clindamicina
o azitromicina-claritromicina

2g
600 mg
500 mg

50 mg/kg
20 mg/kg
15 mg/kg

Allergia a penicilline o a
ampicillina orale e
somministrazione orale non
possibile

Cefazolina (c)
ceftriazone (c)
clindamicina

1 g im o ev
1 g im o ev
600 mg im o ev

50 mg/kg im o ev
50 mg/kg im o ev
20 mg/kg im o ev

Note: (a) dose singola 30 - 60 minuti prima della procedura; (b) o altre cefalosporine di prima o seconda
generazione in dosaggi equivalenti per os per adulti o bambini, (c) le cefalosporine non dovrebbero
essere usate in soggetti con precedenti di anafilassi, angioedema, orticaria con penicilline o ampicillina.
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