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INTRODUZIONE

la Protesi “dolorosa” rappresenta un problema di sempre maggiore incidenza ed attuali-
tà in chirurgia ortopedica, visto il crescente numero di impianti che si è registrato negli ulti-
mi anni e in considerazione del fatto che in letteratura i pareri in merito alle strategie dia-
gnostico-terapeutiche da seguire sono discordanti.

Gli autori presentano uno studio retrospettivo, prendendo in esame l’ampia casistica del-
l’Istituto Codivilla-Putti di Cortina d’ampezzo. Il presupposto di questo studio è dimostra-
re come tutte le protesi “dolorose” siano da considerare infette fino a prova contraria.

MATERIALI E METODI

la casistica di riferimento ha preso in considerazione 257 casi (18%) di protesi definite
“dolorose”, su un totale di 1419 protesi di anca o di ginocchio giunte presso il nostro
Istituto, nel periodo compreso tra il Gennaio 2000 e il Dicembre 2010. l’età media dei
pazienti è risultata essere pari a 69 anni (min 51 e max 87 anni), 186 pazienti erano di sesso
femminile, 71 di sesso maschile.

tutti i pazienti presi in esame, portatori di protesi “dolorosa” non presentavano chiari
segni radiografici di infezione (fig. 1-2), non avevano significativi rialzi degli indici emati-
ci di flogosi (VES, PCr, fibrinogeno, a-2 globuline, Il-6, tNf-a, Procalcitonina,
Sideremia ecc.) e risultavano negativi gli esami colturali sia sulle artrocentesi che sulle biop-
sie eseguite; di dubbia interpretazione le scintigrafie con tc99 e con leucociti marcati.
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l’unico dato clinico significativo tra quelli indicati nell’Index Knee Score è risultato
essere il dolore ingravescente al carico, percepito come bruciore che si esacerbava durante
la notte ed era persistente a riposo, permanendo negativi tutti gli altri segni clinici tipici del-
l’infezione (fig. 3-4).

oltre a tutte le metodiche di diagnostica strumentale e di laboratorio tradizionali, è in
corso di convalida l’esecuzione di un test ElISa per la ricerca nel siero degli anticorpi con-
tro gli antigeni dello slime, eseguito su 110 pazienti.

I pazienti sono stati sottoposti ad un protocollo terapeutico multidisciplinare che com-
prende: terapia fisica, blanda fKt, elettroanalgesia, tecarterapia; terapia medica antidolori-
fica sistemica e locale con antidolorifici, anestetici e cortisonici; riflessoterapia; immunote-
rapia batterio-specifica (germe isolato dal paziente) o batterio-aspecifica (pool di 20
Stafilococchi generici); terapia strumentale (otI e VaC therapy); terapia neurologica e
cicli di antibioticoterapia sia per via parenterale che per via infiltrativa locale. la scelta del-
l’antibiotico è stata sempre mirata, sui risultati dell’antibiogramma, in tutti i casi in cui è
stato possibile isolare un germe.

In alternativa è stata ‘ragionata’ in base ai dati epidemiologici; mai empirica.
la terapia antibiotica locale è stata eseguita in accordo ad un protocollo basato sulla

risposta individuale e sull’esperienza, mirando alla riduzione della carica batterica in loco,
in particolar modo ai batteri che si trovano nella cosiddetta ‘fase planctonica’ del biofilm e
consta di 1 infiltrazione/die per 3 o più settimane consecutive da ripetere dopo 4/5 settima-
ne per 3 o 4 cicli.     

RISULTATI

Da questo studio è risultato che l’88% dei casi di protesi “dolorose” prese in considera-
zione riguarda il ginocchio, il 12% l’anca.

Il test ElISa ci permette, tramite la ricerca di IgM dirette contro gli antigeni dello slime,
di individuare precocemente se una protesi “dolorosa” nasconda un’infezione da
Stafilococco aureus, e valutare se il trattamento antibiotico instaurato sia locale che siste-
mico sia efficace. Individuare se una protesi, clinicamente silente, è una protesi infetta che
prima o poi si manifesterà in tutto il suo corteo sintomatologico. rimosso l’impianto prote-

fig. 3 fig. 4
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sico i titoli IgM diminuiscono rapidamente e ci indicano il momento opportuno per il rein-
tervento.

Sono stati  eseguiti cicli infiltrativi di antibiotico locale, che nel 75% dei casi (192) sono
diventati il trattamento definitivo, nel restante 25% (65) sono stati eseguiti come terapia pro-
pedeutica all’intervento chirurgico. questo ultimo gruppo è stato sottoposto ad espianto e
reimpianto, secondo la tecnica two-stages con utilizzo di spaziatore antibiotato custom
made; sono stati eseguiti sempre degli esami colturali intraoperatori e ne è risultato che: nei
2/3 dei casi il patogeno responsabile è stato un germe gram + (Stafilococcus Aureus/Epider-
midis), nel restante terzo non si è verificata nessuna crescita. lo spaziatore è stato rimosso
dopo 8-12 settimane dall’intervento di espianto. l’impianto della nuova protesi, nei casi in
cui si è identificato il patogeno, è stato seguito da terapia antibiotica mirata  prima per via
parenterale (per 4 settimane), poi per oS (per 6 mesi nel caso di protesi di ginocchio, per 3
mesi nel caso di anca). Nei casi in cui il patogeno non è stato identificato si è proseguito con
terapia antibiotica ad ampio spettro.

Dopo un follow-up minimo di 8 mesi e massimo di 5 anni ne è risultato che nell’89% dei
casi (58) l’infezione non è recidivata, nell’11% (7) si è andato incontro ad una ripresa della
sintomatologia dolorosa.

In tutti casi recidivati non era stato isolato nessun germe patogeno.

CONCLUSIONI

le protesi “dolorose” vengono trattate con uno o più cicli di terapia antibiotica ragiona-
ta per via parenterale e intra-articolare; nel 25% dei casi tale terapia risulta propedeutica
all’intervento di espianto/reimpianto, nel 75% dei casi risulta essere la terapia definitiva e
viene effettuata, con beneficio, come terapia periodica, ciclica e protratta nel tempo.

questa terapia risulta essere efficace sui germi planctonici, non su quelli sessili.
ai fini della diagnosi e durante il trattamento di una  protesi dolorosa/infetta un aiuto

importante potrebbe essere fornito dal test ElISa.
tutte le protesi “dolorose” vengono considerate infette fino a prova contraria, ma non

tutte le protesi infette sono dolorose. Non si deve espiantare una protesi dolorosa se non si
è certi della causa che provoca il dolore perché altrimenti la protesi espiantata e reimpian-
tata resta dolorosa. una protesi dolorosa può nascondere un’infezione subdola che spesso è
causata da uno Staphilococcus Epidermidis. le protesi “dolorose” trattate incruentamente
hanno risultati migliori di quelle trattate cruentamente.

È fondamentale considerare il dolore cronico magnificato non come sintomo ma come
patologia. l’intenzione degli autori è quella di alleviare con i trattamenti proposti le soffe-
renze del paziente portatore di protesi “dolorosa” anche se non sempre si riesce a procurare
una definitiva guarigione.
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