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INTRODUZIONE

Al progressivo incremento degli impianti nel campo della chirurgia protesica in
Ortopedia corrisponde un aumento dei casi con complicanze in buona percentuale di tipo
infettivo; ciò comporta un forte impatto sociale, alti costi gestionali ospedalieri, difficoltà
del trattamento ed invalidità residue. Pertanto l’infezione protesica in campo ortopedico può
essere considerata un fallimento piuttosto che una complicanza.

Le casistiche in Letteratura determinano oscillazioni tra lo 0.7% e il 12% circa nella chi-
rurgia protesica di ginocchio e tra lo 0.4% e il 2% circa nella chirurgia protesica di anca.
Inoltre, è stato dimostrato che circa il 90% delle infezioni protesiche diagnosticate entro un
anno dall’intervento sono riconducibili a contaminazioni intraoperatorie. 

MATERIALE E METODI

Tra il 2000 e il 2010, presso l’Istituto Codivilla-Putti di Cortina d’Ampezzo, in una casi-
stica di circa 650 pazienti affetti da infezioni protesiche di ginocchio, in oltre il 65% sono
stati isolati patogeni GRAM + (del genere stafilococcus e streptococcus), nel 12% circa
patogeni GRAM – e nel restante 23% altri patogeni batterici, virali, micotici e varie forme
di polimicrobismi.

Nei casi di infezioni superficiali (228 casi) il trattamento di scelta è stato chirurgico con-
servativo (debridement e lavaggi artroscopici). Nelle infezioni profonde (443 casi) è stata
preferita la procedura di espianto-reimpianto in due tempi (golden standard) utilizzando i
modelli di revisione in commercio.

Dopo l’intervento tutti i pazienti sono stati sottoposti ad un follow-up medio di 4 anni e mo-
nitorati attraverso prelievi ematici per indici di flogosi e controlli clinici e radiografici seriati.

RISULTATI

Per la risoluzione delle infezioni superficiali (75% circa dei casi) è stata fondamentale la
tempestività del trattamento chirurgico, di norma entro 20-30 giorni dalla comparsa dei
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segni clinici di infezione, integrato da antibioticoterapia sistemica (mirata se il patogeno è
stato identificato); nelle infezioni profonde la risoluzione, che è strettamente legata alla
determinazione del patogeno e al grado di degradazione dei tessuti articolari e del bone
stock, è stata ottenuta nel 78% dei casi circa mediante l’uso dei presidi di revisione chirur-
gica, delle artrodesi strumentate e in rarissimi casi all’amputazione, con il fondamentale
ausilio dell’antibioticoterapia sistemica e locale.

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

Sulla scorta dei dati raccolti sulla suddetta casistica di pazienti portatori di protesi infet-
te di ginocchio, si può asserire che, data l’estrema complessità delle procedure finalizzate
alla diagnosi e al trattamento, gli obiettivi primari ai fini prognostici “quoad vitam” sono il
salvataggio dell’arto, l’eradicazione dell’infezione, la ripresa della funzionalità dell’arto e,
ove possbile, la preservazione dell’impianto protesico.

Infine, è da segnalare che presso l’Istituto Codivilla-Putti è in corso la sperimentazione
di un esame ELISA per testare nel siero ematico gli anticorpi contro gli antigeni dello slime
stafilococcico. I pazienti portatori di protesi infette dal genere Stafilococcus presentano nel
97-100% dei casi titoli maggiori di anticorpi IgM contro gli antigeni dello slime rispetto a
pazienti di altri gruppi.

I primi incoraggianti risultati suggeriscono che questo test è sensibile e specifico per la
ricerca e quindi la diagnosi precoce di infezione protesica da Stafilococchi.
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