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RIASSUNTO

L’infezione rappresenta una temibile complicanza della chirurgia protesica articolare. 
Una volta instauratosi il processo settico le opzioni di trattamento sono molteplici. Nei casi 
di infezione ritardata il trattamento chirurgico prevede la rimozione dell’impianto ed il po-
sizionamento di uno spaziatore in cemento antibiotato con successiva riprotesizzazione una 
volta ottenuta la guarigione (tecnica two stage). L’obiettivo del nostro studio è quello di 
valutare il tasso di eradicazione del processo settico articolare dopo reimpianto in due tempi 
in pazienti affetti da infezione ritardata di protesi di ginocchio.

Dall’Ottobre 2009 al Dicembre 2013, 75 pazienti, 41 donne e 34 maschi con un età media 
di 62 (48-80) anni, con infezione protesica di ginocchio sono stati trattati chirurgicamente 
secondo la tecnica “two stage”. Abbiamo utilizzato uno spaziatore statico in 26 pazienti e di 
tipo mobile nel 65% dei casi (tipo Hoffman e spaziatore preformato nel 56% e 9% rispetti-
vamente). I risultati ottenuti al follow-up hanno mostrato un tasso di eradicazione dell’infe-
zione pari al 94.3%. In cinque pazienti, a causa della persistenza dell’infezione, non è stata 
possibile la riprotesizzazione per cui si è optato per un reimpianto di un nuovo spaziatore 
antibiotato in 4 pazienti e “resection arthroplasty” in un caso. Dal punto di vista funzionale 
tutti i pazienti hanno recuperato una deambulazione autonoma con o meno l’assistenza di 
ausili. I casi riprotesizzati hanno raggiunto una flessione minima di 90°.

In conclusione, la strategia che prevede l’impiego degli spaziatori, la terapia antibiotica ed 
il successivo reimpianto della protesi di revisione, viene ormai considerata il “gold standard” 
per la gestione delle infezioni periprotesiche di ginocchio.

ABSTRACT

Periprosthetic infection (PPI) is one of the most feared complication. Once a PPI is dia-
gnosed there are many therapeutic options. Chronic cases are treated with implant remouval 
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and antibiotic spacers, followed by a new implant after clinical healing (two stages tech-
nique). The goal of our study is to evaluate the healing rate after a two stage technique in 
chronic PPI of the knee.

Between October 2009 and December 2013, 75 patients (41 females, 34 males) mean age 
62 (48-80) with a PPI of the knee were treated with a two stage technique. We used a static 
spacer in 26 patients and a mobile spacer in 65% of cases (Hoffman 56%; preformed spacer 
9%). We had an eradication rate at follow up of 94,3%. In 5 patients, due to non-healing of 
the septic process, we couldn’t proceed wih the new implant and we decided to change the 
spacer in 4 cases and to proceed to a resection arthroplasty in 1 case. Functional recovery 
achieved active deambulation with or without walking aids. Cases with a revision surgery 
and new knee replacement achieved minimum knee flexion of 90°.

In summary two stages technique is the “gold standard” in the treatment of PPI of the knee.

INTRODUZIONE

L’infezione rappresenta uno dei principali motivi di fallimento degli impianti protesici 
articolari, con un incremento del numero di casi osservati correlato all’aumento del numero 
di procedure protesiche complessivamente eseguite. In particolare, in base ai dati dedotti 
dalle SDO (Schede di Dimissione Ospedaliere), risulta che in Italia dal 2001 al 2012 sono 
stati effettuati in totale 34.416 interventi di revisione di sostituzione protesica articolare di 
ginocchio con un incremento del 7.7% rispetto al 2001 (RIAP). Attualmente, nonostante 
il miglioramento dei materiali, delle tecniche chirurgiche e della profilassi antibiotica, tale 
complicanza infettiva si verifica nel 0.8-1.9% delle protesi di ginocchio1. Una volta instaura-
tosi il processo settico le opzioni di trattamento sono molteplici e  ciascuna con una razionale 
indicazione, che tiene conto delle condizioni fisiche, generali e locali, nonché della virulenza 
e resistenza dei patogeni responsabili. 

Schematicamente l’infezione protesica può essere trattata con:
a) sola terapia antibiotica che, anche se mirata, non ha prospettive di successo per l’era-

dicazione della malattia;
b) debridement e terapia antibiotica, efficaci nell’80% dei casi se eseguiti entro 30 giorni 

dall’impianto o entro 3 settimane dalla comparsa dei sintomi2 (Figura 1); 

Figura 1:
Scelta di

trattamento nelle 
infezioni	acute.	
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c) rimozione della protesi e successiva riprotesizzazione in un solo tempo (one-stage) o 
in due tempi chirurgici (two stage);

d) procedure definite di salvataggio, come l’artroplastica di resezione, l’artrodesi e l’am-
putazione. (Figura 2)3.

Nei casi in cui l’infezione sia sostenuta da germi altamente virulenti e con compromis-
sione  dei tessuti molli  peri protesici, o in caso di infezione ritardata (che insorge tra 3 mesi 
e 2 anni dall’impianto), il trattamento chirurgico prevede la rimozione dell’impianto e il 
posizionamento di uno spaziatore in cemento antibiotato, con successiva riprotesizzazione 
una volta ottenuta la guarigione4. Questi blocchi separatori, oltre a favorire la guarigione 
dell’infezione grazie al rilascio nello spazio articolare dell’antibiotico, hanno la funzione 
meccanica di impedire l’adesione dei capi articolari dopo la rimozione della protesi e di 
mantenere la corretta lunghezza delle strutture muscolari5. La percentuale di successo di tale 
procedura varia dal 73 al 100%.6

TIPOLOGIA DI SPAZIATORE ANTIBIOTATO

Inizialmente lo spaziatore era un corpo statico, monoblocco di cemento, che veniva in-
terposto tra femore e tibia, con una piccola flangia prerotulea e che consentiva al paziente 
di utilizzare l’arto come con un’artrodesi, senza la possibilità, tuttavia, di poter flettere il 
ginocchio prima del reimpianto.  Attualmente è possibile preparare uno spaziatore statico in 
maniera più affidabile e riproducibile rispetto al passato, prendendo anche in considerazione 
le recenti acquisizioni dalla letteratura scientifica (figura	4).

In particolare va ricordato che il rilascio di antibiotico dal cemento avviene soltanto dai 3 
mm periferici dello spaziatore, che i canali sono infetti in circa il 30% dei casi, che è necessa-
rio ottenere un’articolazione stabile come un’artrodesi e che fino a 8-10 gr. di antibiotico to-

Figura 2: Opzioni di trattamento chirurgico dopo aver rimosso la protesi. Osmon et al. 20133
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Figura	4:	Controllo	radiografico	di	uno	spaziatore	statico.

tale sono ancora sicuri dal punto di vista biomeccanico7,8. Premesso ciò, la costituzione dello 
spaziatore avviene mediante l’utilizzo di circa quattro confezioni di cemento da 40 gr. ciascu-
no, il primo cemento senza antibiotico va a costituire il cuore dello spaziatore, garantendo il 
riempimento dello spazio ed il mantenimento della giusta posizione in estensione. Il secondo 
cemento viene utilizzato per rivestire due fiches da fissatore esterno lunghe circa 15-20 cm 
l’una, che serviranno come espansioni diafisarie in femore e in tibia. Questo cemento viene 
addizionato all’antibiotico, generalmente la vancomicina, che va aggiunto dopo circa 20 
secondi dal mescolamento della fase in polvere e della fase liquida del cemento stesso, allo 
scopo di rendere più omogenea la distribuzione dell’antibiotico e potenziarne il rilascio.9

Una volta inserite le propaggini diafisarie e la parte centrale, precedentemente indurita 
nell’articolazione in estensione, si provvede a miscelare le ultime due confezioni di cemento 
addizionate all’antibiotico, che fungeranno da trade-union tra le varie componenti e verran-
no applicate mantenendo l’arto in trazione nel giusto valgismo. Terminata la trazione, quan-
do il cemento sarà indurito, si creerà un ritorno elastico dell’articolazione conferendo, in tal 
modo, una stabilità assoluta di tipo artrodesizzante, con successiva ed inevitabile rigidità 
tissutale, secondaria alla prolungata immobilizzazione. Per questi motivi sono stati proposti 
spaziatori mobili, generalmente costituiti da una componente femorale ed una tibiale  che 
si articolano tra loro, consentendo al paziente la  mobilizzazione dell’articolazione durante 
tutte le fasi del trattamento. Negli anni sono state descritte diverse tipologie di spaziatori mo-
bili o articolati con diverse caratteristiche e peculiarità (figura	3). Primi fra tutti i cosiddetti 
PROSTALAC (Prosthesis of Antibiotic Loaded Acrylic Cement) i cui componenti prefor-
mati in cemento erano rivestiti da superfici articolari metalliche che garantivano un miglior 
scorrimento ed un movimento articolare10. 
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Figura	3:	Tipologie	di	spaziatori.

Figura	5:	Controllo	radiografico	di	uno	
spaziatore	tipo	Hoffman.

Figura	6:	Controllo	radiografico	di	uno	
spaziatore	preformato.

Circa due decenni fa Aaron Hoffmann descrisse una tecnica che prevedeva la formazione 
di uno spaziatore usando la precedente componente femorale appena espiantata. L’impianto 
infetto veniva ripulito, sterilizzato in autoclave e reinserito, articolandosi con il solo polietile-
ne; entrambe le componenti venivano fissate all’osso mediante cemento antibiotato (figura	5).

Altra forma di spaziatori mobili sono i cosiddetti “Preformati” o molds (figura	6). Questi 
hanno la forma dell’impianto protesico ma sono costituiti soltanto da cemento che, a livello 
industriale, è già mescolato con uno o più antibiotici al suo interno. Tali spaziatori possono 
essere preformati anche in sala operatoria con degli stampi in plastica, all’interno dei quali 
può essere iniettato il cemento che poi verrà lasciato indurire.

Indipendentemente dal tipo di spaziatore mobile utilizzato, tutti questi modelli presentano 
l’indubbio vantaggio di consentire un certo grado di movimento del ginocchio, con mante-
nimento del tono muscolare, scorrimento dei piani articolari e minore tendenza a sviluppare 
grandi retrazioni, rendendo il secondo stadio chirurgico sicuramente più agevole per il chi-
rurgo operatore11. 
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Tra gli svantaggi degli spaziatori mobili vi sono: l’instabilità sia femoro-tibiale che fe-
moro-rotulea, la possibilità di sviluppare contratture in flessione importanti, la fragilità con 
conseguente rottura dell’impianto (soprattutto se vengono utilizzate alte dosi di antibiotico o 
certi design molto sottili), gli alti costi.

SCELTA DELL’ANTIBIOTICO E CINETICA DI ELUIZIONE

La scelta degli antibiotici da addizionare al cemento dipende da diversi fattori quali lo 
spettro d’azione, le proprietà di rilascio e la stabilità termica dello stesso. Gli antibiotici 
ideali devono resistere alle alte temperature generate dalla reazione di polimerizzazione ed 
essere preferenzialmente in polvere, idrosolubili ed ad ampio spettro d’azione. In commer-
cio, nonostante siano disponibili varie tipologie di cemento con aggiunta di antibiotico da 
solo o in associazione, è possibile, per quelli modellati in sala operatoria, addizionare altri 
antibiotici in relazione al profilo di sensibilità del germe responsabile del fallimento settico.

Alla Consensus Conference di Philadelphia è stata resa disponibile una tabella dettagliata 
di tutti gli antibiotici disponibili per utilizzo con cemento ed il loro range di dose utilizzabile 
per confezione di cemento (tabella 1)12.

Per quanto riguarda il rilascio locale di antibiotico dallo spaziatore, va ricordato che la ci-
netica di eluizione sembra essere influenzata da diversi fattori: il tipo di antibiotico, la quan-
tità e il numero di antibiotici, la porosità, il tipo di cemento e la superficie del distanziatore 
che giocano un ruolo nella farmacocinetica dell’antibiotico addizionato al cemento osseo. 
In particolare tutti quei fattori che influenzano la porosità del cemento hanno un impatto 
sul rilascio di antibiotico nello spazio articolare. Difatti, la miscelazione sotto vuoto rispetto a 
quella manuale, diminuendo la porosità, riduce anche il tasso di eluizione degli antibiotici13.      
Anche l’associazione di due diversi antibiotici può influenzare positivamente la cinetica 
dell’uno o l’altro antibiotico. Tale effetto sinergico sembra essere dovuto all’opportunismo 
passivo. Il secondo antibiotico agisce come un additivo solubile in grado di aumentare la po-
rosità, incrementando l’eluizione del primo antibiotico o di entrambi14. Indipendentemente 
dai fattori succitati, la cinetica di eluizione segue un profilo a due fasi caratterizzato da un 
picco di concentrazione massima nelle prime ore post operatorie, seguito da una lunga coda 
di rilascio con concentrazioni decrescenti.

Tali concentrazioni a lungo termine potrebbero risultare inferiori alle MIC (minima con-
centrazione inibente) break point dei comuni agenti patogeni responsabili della complicanza 
settica. 

Il mantenimento di concentrazioni antibiotiche battericide nel tempo è fondamentale in 
quanto l’esposizione dei batteri a concentrazioni antibiotiche inferiori alle MIC, permette 
l’insorgenza di fenomeni di antibiotico resistenza e l’organizzazione di tali cellule in una 
matrice polimerica extracellulare definita “biofilm”. Gli spaziatori di cemento antibiotato, 
infatti, data la loro alta porosità e l’elevato grado di asperità superficiale del PMMA, si com-
portano come un substrato su cui i batteri possono aderire, crescere e sviluppare antibiotico 
resistenza15-17. La strutturazione del biofilm batterico può determinare la persistenza dell’in-
fezione ed il fallimento dell’impianto di revisione15,18.
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Tabella	1:	Tipologie	e	dosi	di	antibiotici	da	poter	addizionare	al	cemento	(Proceedings	of	
the	International	Consensus	Meeting	on	Periprosthetic	Joint	Infection.	Philadelphia	2013)12.

NOSTRA ESPERIENZA

CASISTICA E RISULTATI

Dall’Ottobre 2009 al Dicembre 2013 abbiamo trattato 75 pazienti, 41 donne e 34 maschi 
con un età media di 62 (48-80) anni, con infezione protesica di ginocchio. Tre pazienti (4%) 
presentavano una recidiva di infezione. Tutti i pazienti sono stati trattati chirurgicamente 
secondo la tecnica “two stage”, seguita dalla somministrazione di terapia antibiotica mirata 
per l’agente patogeno isolato. Abbiamo utilizzato uno spaziatore statico in 26 pazienti e di 
tipo mobile nel 65% dei casi (tipo Hoffman e spaziatore preformato nel 56% e 9% rispetti-
vamente). In tutti i casi, durante l’intervento chirurgico, abbiamo aggiunto la vancomicina 
al cemento (2-3 g per 40g di PMMA). Il reimpianto è stato eseguito dopo un periodo medio 
di circa 10 (9-12) settimane. Nel 20 % dei pazienti è stato necessario, al momento del reim-
pianto, una ricostruzione dell’apparato estensore utilizzando un allotrapianto.

Abbiamo valutato la persistenza o meno dell’agente patogeno responsabile del fallimento 
dell’impianto primario o di revisione calcolando il tasso di reinfezione dopo un periodo me-
dio di 3.5 (1-8) anni dal secondo intervento (Tabella	3).
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Caratteristiche	  dei	  pazienti	  (75	  casi)	  
	  

	  
N(%)	  

	  
Età	  

Media	  
Range	  

	  
	  

62	  
48-‐80	  

Sesso	  
Maschi	  	  
Femmine	  

	  
34(45)	  
41(55)	  

Fallimento	  di	  precedenti	  interventi	  
(two	  stage)	  

	  

	  
3(4)	  

Tipo	  di	  spaziatore	  utilizzato	  
Statico	  
Mobile	  tipo	  Hoffman	  
Mobile	  preformato	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26(35)	  

42(56)	  
7(9)	  

	  
Procedure	  chirurgiche	  associate	  

Ricostruzione	  apparato	  estensore	  
(allotrapianto)	  

	  
15(20)	  
15(20)	  

	  

Tabella	3:	caratteristiche	
demografiche	e	strategie	di	
trattamento dei 75 pazienti 
arruolati nello studio.

RISULTATI

I risultati ottenuti al follow-up hanno mostrato un tasso di eradicazione dell’infezione 
pari al 94.3% (tabella 4). Soltanto 5 casi (il 6.6%) hanno manifestato una persistenza del 
processo settico. Due pazienti hanno sviluppato un’infezione a circa 1 anno dall’impianto 
della protesi di revisione. Tali pazienti sono stati trattati chirurgicamente mediante impianto 
di uno spaziatore statico con riprotesizzazione dopo circa 10 settimane in un caso; con un’ar-
trodesi con chiodo endomidollare nell’altro caso. Nel 4% dei casi, a causa della persistenza 
dell’infezione, abbiamo reimpiantato uno spaziatore di tipo mobile in 2 pazienti e “resection 
arthroplasty” nell’altro. Dal punto di vista funzionale tutti i pazienti hanno recuperato una 
deambulazione autonoma con o meno l’assistenza di ausili. I casi riprotesizzati hanno rag-
giunto una flessione minima di 90°.

DISCUSSIONE

L’infezione rappresenta una delle complicanze più pericolose e devastanti nell’ambito 
della chirurgia protesica articolare. Il trattamento del paziente con un’infezione periprotesi-
ca richiede degenze in ospedale prolungate, settimane o mesi di terapia antibiotica, spesso 
ripetuti e complessi interventi chirurgici, con un notevole impatto economico sulla sanità 
pubblica. 

Il risultato ottimale del trattamento di fallimento settico di un impianto protesico articola-
re è rappresentato dall’eradicazione dell’infezione e dal reimpianto di una protesi articolare 
non dolente e ben funzionante. Sono disponibili diverse opzioni terapeutiche: terapia anti-
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Risultati	  
Follow-‐up	   3.5	  (1-‐8)	  anni	  
	  
Tasso	  di	  eradicazione	  infezione	  

	  
93,4%	  

	  
Tasso	  di	  fallimento	  totale	  

	  
5/75	  (6.6	  %)	  

1) Hoffman	   3/42	  (7%)	  
2) Statico	   1/26	  (4%)	  
3) Spaziatori	  mobili	  pre-‐formati	   1/7	  (14%)	  

	  
Flessione	  media	  prima	  del	  reimpianto	  

	  
90°	  

	  
Trattamento	  dei	  fallimenti	  

	  

1) Artrodesi	   1/5	  (20%)	  
2) Reimpianto	  spaziatore	  mobile	  

preformato	  
2/5	  (40%)	  

3) Artroplastica	  di	  resezione	   1/5	  (20%)	  
	  

Tabella	4:	Risultati	clinici	e	funzionali	dei	pazienti	arruolati	nello	studio.

Tabella	2:	Razionale	scelta	spaziatore	tipo	Hoffman	vs	statico.

	   Hoffman	   Statico	  
	  
Germe	  

	  
Possibilmente	  sensibile	  

	  
Tutti	  

Stato	  cute	   Buono	   Anche	  lesa	  
Legamenti	  collaterali	   Competenti	   Anche	  assenti	  
Apparato	  estensore	   Presente	   Anche	  assente	  
Oteomielite	   Minima	   Anche	  presente	  
Categoria	  paziente	  	  
(class.	  Cierny	  –Mader)	  

	  
A	  
	  

	  
C-‐D	  

	  

biotica, debridement  con conservazione dell’impianto protesico e sostituzione degli inserti 
mobili, reimpianto in un unico tempo, e reimpianto in due tempi. Solo in casi molto rari è 
necessario ricorrere ad interventi definiti “di salvataggio”, quali l’artroplastica di resezione, 
l’artrodesi e l’amputazione. La scelta del tipo di trattamento può dipendere da numerose 
variabili, tra le quali l’integrità dell’impianto, l’epoca di insorgenza dell’infezione, la re-
cidiva dell’ infezione, fattori correlati al paziente (età e comorbidità), fattori locali (deficit 
osseo, condizioni dell’apparato estensore, deficit dei tessuti molli), la virulenza e l’eventuale 
farmaco-resistenza dell’organismo infettante.

Detto ciò, va ricordato che il reimpianto in due tempi (tecnica Two-stage) rappresenta 
sicuramente il protocollo terapeutico più affidabile ed efficace, con un tasso di successo che 
può raggiungere anche il 100% [6]. La possibilità di utilizzare cemento con l’aggiunta di 
antibiotico rappresenta un’arma terapeutica in più a nostra disposizione per cercare di bonifi-
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care il sito chirurgico in vista del reimpianto. Va, però, ricordato che il rilascio di antibiotico 
locale segue una cinetica caratterizzata da alte concentrazioni nelle prime ore dall’impianto e 
concentrazioni decrescenti nelle ore successive, raggiungendo valori subinibenti a lungo ter-
mine, per cui tali spaziatori si comportano come dei corpi estranei su cui i batteri aderiscono 
formando biofilm batterico. L’infezione degli spaziatori è correlata ad un alto tasso di reinfe-
zione dell’impianto di revisione,  non essendo spento il focolaio settico. In caso di fallimento 
della tecnica two stage l’approccio terapeutico risulta davvero complesso e pone il chirurgo, 
ma soprattutto il paziente, di fronte a scelte di trattamento difficili e con scarsi risultati in 
termini di funzionalità. Si prospetta, in questi casi,  uno scenario del cosiddetto “two-time 
looser”, descritto da Windsor et al., in cui il tasso di eradicazione si riduce significativamente 
raggiungendo soltanto il 70% contro il 90% del 2-stage classico19. 

La scelta del tipo di spaziatore da utilizzare risulta fondamentale e deve rispettare dei 
criteri ben definiti dalla letteratura scientifica, quindi entriamo nel capitolo delle indicazioni 
terapeutiche.

In particolare il razionale per la selezione dello spaziatore tipo mobile o statico si basa 
su vari fattori quali tipo di germe, stato della cute e dei tessuti molli, presenza o meno di 
osteomielite e grado di compromissione del paziente. Nel dettaglio, se il germe risulta poco 
virulento con un buon profilo di sensibilità, con paziente in buone condizioni generali e buo-
no stato dei tessuti molli periprotesici, può essere indicato l’utilizzo di uno spaziatore di tipo 
mobile come quello descritto da Hoffman. 

Gli spaziatori mobili, rispetto a quelli fissi, consentono la flesso-estensione del ginocchio 
durante il periodo che segue la rimozione della protesi, raggiungendo valori anche superiori 
ai 90° di flessione, evitando così la rigidità e l’osteopenia senza compromettere l’eradicazio-
ne dell’infezione (tabella 5)11, 22-24.

Grazie ai numerosi vantaggi che offrono, gli spaziatori articolati stanno ormai sostituendo 
quelli fissi. Tuttavia, anche gli spaziatori articolati possono presentare delle complicanze. 
L’eccessivo carico e movimento a cui a volte vengono sottoposti, possono provocarne la 
rottura ed addirittura lo spostamento, con imponenti sinoviti reattive. Per non parlare della 
rigidità in flessione che si osserva principalmente negli spaziatori mobili preformati rispetto 
al tipo Hoffman. Questi ultimi, avendo la componente femorale protesica di tipo Cruciate 
Retaining (CR), garantiscono una migliore stabilità e cinematica ed un miglior scorrimento 
rotuleo con un minor rischio di rottura20-22. 

Per quanto riguarda le controindicazioni, possiamo sostenere che gli spaziatori articolati 
non dovrebbero essere impiegati in quelle infezioni associate a distruzione dell’apparato 
estensore, o instabilità legamentosa grave dovuta a collaterali incompetenti o assenti, perché 
si possono avere delle complicanze  quali vere e proprie lussazioni di ginocchio o deiscenze 
della ferita chirurgica. È importante ricordare che un’altra controindicazione assoluta all’u-
tilizzo di uno spaziatore mobile è rappresentata dall’interessamento osseo dell’infezione o 
dalle compromesse condizioni cliniche dei pazienti (Classe B classificazione di Cierny Ma-
der).
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Tabella	5:	risultati	clinici	degli	spaziatori	statici	vs	mobili.

	   Park	  et	  al.	  
[22]	  

Fehring	  et	  
al.	  [11]	  

Shen	  et	  al.	  
[23]	  

Emerson	  et	  
al.[24]	  

Nostra	  
esperienza	  

Tasso	  di	  
guarigione	  

Uguale	   Uguale	   Uguale	   Uguale	   Uguale	  

ROM	  prima	  del	  2°	  
stadio	  chirurgico	  

Mobile	   Mobile	   Mobile	   Mobile	   Mobile	  

Perdita	  d’osso	   Mobile	   Mobile	   Mobile	   Non	  valutata	   Non	  Valutata	  
ROM	  Finale	   Mobile	   Mobile	   Mobile	   Mobile	   Mobile	  
	  

CONCLUSIONE

In conclusione, la strategia che prevede l’impiego degli spaziatori, la terapia antibiotica ed 
il successivo reimpianto della protesi di revisione, viene ormai considerata il “gold standard” 
per la gestione delle infezioni periprotesiche di ginocchio. Il tasso di eradicazione dell’infe-
zione risulta essere sovrapponibile per tutti questi tipi di spaziatori, anche se gli spaziatori 
articolati garantiscono un migliore movimento, una minore perdita d’osso ed un migliore 
recupero funzionale.

Purtroppo non tutti gli spaziatori raggiungono gli stessi obiettivi di stabilità e funziona-
mento articolare in quanto sono spesso preparati all’atto operatorio senza un buon criterio 
metodologico. Non di rado, infatti, possono esitare in scarsi risultati funzionali per scelta o 
confezionamento inappropriato dello spaziatore.
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