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Profilassi dell’endocardite infettiva 

Pazienti a rischio intermedio 
 

Norme generiche: 

1. Scrupolosa osservanza dell’igiene orale.  

2. Accurata bonifica di eventuali foci settici del cavo orale e di altri distretti. 

 

A. In caso di interventi diagnostici o terapeutici: 

1. Interventi odontoiatrici (avulsioni dentarie, ma anche pulitura o altre manovre che provochino sanguinamenti) 

2. Adenoidectomia 

3. Tonsillectomia 

 

• Augmentin 2 c. da 1 gr. insieme un’ora prima della procedura (bambini 50 mg/Kg) 

• Se il paziente non è in grado di assumere farmaci per os: Unasyn 2 gr. (bambini 50 mg./Kg) i. v. entro ½ o 1 ora prima 

della procedura. 

• Se il paziente è allergico alla Penicillina: Claritromicina 1 c. da 500 mg. (bambini 15 mg./Kg) un’ora prima della 

procedura. 

 

 

B. Interventi sul tratto gastroenterico o su quello genito-urinario (cateterismo uretrale, chirurgia genuto-urinaria, 

chirurgia della colecisti o del digerente, parto, revisione di cavità, aborto, impianto di dispositivi intrauterini etc.) 

 

• Unasyn 2 gr. in vena (bambini 50mg/Kg) da ½ ora a 1 ora prima dell’intervento; oppure Augmentin 2 g. per os un’ora 

prima della procedura. 

• Se il paziente è allergico alla penicillina, Vancomicina 1 g. (bambini 20 mg/Kg) in 1-2 ore entro 30’ prima della 

procedura. 

 

 

 

Profilassi dell’endocardite infettiva 

Pazienti ad alto rischio 
 

Norme generiche: 

1. Scrupolosa osservanza dell’igiene orale.  

2. Accurata bonifica di eventuali foci settici del cavo orale e di altri distretti. 

 

A. In caso di interventi diagnostici o terapeutici: 

1. Interventi odontoiatrici (avulsioni dentarie, ma anche pulitura o altre manovre che provochino sanguinamenti) 

2. Adenoidectomia 

3. Tonsillectomia 

 

• Augmentin 2 c. da 1 gr. insieme un’ora prima della procedura (bambini 50 mg/Kg). 

• Se il paziente non è in grado di assumere farmaci per os: Unasyn 2 gr. (bambini 50 mg./Kg) i. v. entro ½ o 1 ora prima 

della procedura. 

• Se il paziente è allergico alla Penicillina: Claritromicina 1 c. da 500 mg. (bambini 15 mg./Kg) un’ora prima della 

procedura. 

 

B. Interventi sul tratto gastroenterico o su quello genito-urinario (cateterismo uretrale, chirurgia genuto-urinaria, 

chirurgia della colecisti o del digerente, parto, revisione di cavità, aborto, impianto di dispositivi intrauterini etc.) 

 

• Unasyn 2 gr. in vena (bambini 50mg/Kg) + Gentalyn 1,5 mg/Kg di peso (non più di 80 mg.) corporeo in muscolo o in 

vena da ½ ora a 1 ora prima dell’intervento; dopo 6 ore Augmentin 1 g. per os . 

• Se il paziente è allergico alla penicillina, Vancomicina 1 g. (bambini 20 mg/Kg) in 1-2 ore entro 30’ prima della 

procedura  + Gentalyn 1,5 mg/Kg (non più di 80 mg.) in muscolo o in vena. 


