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RAZIONALE
Le endocarditi infettive (EI) su valvola nativa o protesica, o su dispositivi cardiovascolari 
impiantabili rappresentano un esempio paradigmatico di patologia umana complessa, 
all’intersezione di varie discipline e professionalità. Sebbene sia piuttosto difficile determinare 
con certezza l’incidenza di questa patologia nei diversi contesti clinico-epidemiologici, è 
opinione diffusa che rappresentino un segmento di patologia infettiva “emergente” a tutti 
gli effetti, sia in termini di numeri assoluti, che di frequenza e gravità delle complicanze ad 
essa associate. Per tali motivi le EI sono al centro di algoritmi gestionali più o meno complessi 
che intendono ottimizzare le risorse disponibili per rispondere efficacemente alle molteplici 
esigenze del paziente; esigenze che possono essere riassunte in una serie di istanze cliniche 
semplici da rappresentare, ma a volte difficili da realizzare:
• Quando sospettare una EI 
• Come fare una diagnosi rapida e circostanziata di EI
• Quando trattare chirurgicamente
• Con cosa e per quanto tempo trattare farmacologicamente
• Come gestire i pazienti inoperabili
La capacità di conseguire risultati di eccellenza in questo settore dipende in massima parte 
dalla possibilità di realizzare nell’ambito di professionisti capaci e pienamente consapevoli 
del proprio ruolo e dei propri limiti, una rete di relazioni tempestive ed esaurienti; le EI 
rappresentano un eccellente esempio di quei sistemi di interazione in cui la capacità di tenuta 
della catena è data dall’anello più debole (che diventa quindi il più importante). Obiettivo di 
questa giornata di studio è certamente quello di informare e sensibilizzare adeguatamente 
tutti gli attori presenti sulla scena, ma è anche quello di preparare la strada a un algoritmo 
gestionale delle EI su base regionale, in grado di puntare costantemente all’eccellenza per 
mezzo della valorizzazione e l’integrazione delle risorse presenti in tutto il nostro territorio.

PROGRAMMA SCIENTIFICO

13.30 Registrazione Partecipanti - Welcome coffee

13:50 Saluto delle Autorità

14:00 Presentazione delle finalità del corso
 Dr. Marcello Tavio (Ancona)

14:15 Lettura magistrale: le EI ieri, oggi e domani
 Prof. Pierluigi Viale (Bologna)

14:45 PRIMA SESSIONE: PUNTI DI VISTA A CONFRONTO

 Moderatori: Dr. Giorgio Amadio Nespola (Fermo), Dr. Marcello Tavio (Ancona)

 - Il punto di vista del medico di primo intervento: le EI alla porta
 dell’ospedale e nelle corsie dei reparti medici
 Dr. Aldo Salvi (Ancona)

 - Il punto di vista del microbiologo: evoluzione dell’eziologia microbica nelle EI 
 Prof. Maurizio Sanguinetti (Roma)

 - Il punto di vista del cardiologo: come si fa la diagnosi di EI, quali i pazienti a   
 rischio
 Dr. Gian Piero Perna (Ancona)

 - Il punto di vista dell’infettivologo: arsenale terapeutico e nuove strategie
 Dr. Marcello Tavio (Ancona)

 - Il punto di vista del cardiochirurgo: quando e perché si operano le EI
 e con quali risultati
 Dr. Marco Di Eusanio (Ancona)

16:00 SECONDA SESSIONE: SINTESI E PROPOSTE OPERATIVE

 Moderatori: Dr. Christopher Munch (Ancona), Dr. Marcello Tavio (Ancona)

 Tavola rotonda
 “Le EI nella Regione Marche: risultati dello studio di incidenza e prevalenza“

 - Come elaborare un PDTA regionale
 Dr. Roberto Papa (Ancona)

17:00 TERZA SESSIONE: TERAPIA ANTIBIOTICA PER LE INFEZIONI DAI BATTERI GRAM POSITIVI

 Tavola rotonda e discussione in plenaria
 “Il punto di vista dell’infettivologo e del microbiologo”

19:30 Nuovi percorsi diagnostici e terapeutici nella Regione Marche
 Dr. Marcello Tavio (Ancona)

20:00 Chiusura dei lavori

 Verifica di apprendimento ECM con questionario


