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RIASSUNTO

L’infezione periprotesica di spalla rappresenta una sfida per il chirurgo ortopedico in 
quanto non esistono protocolli standardizzati di trattamento. Tra le opzioni terapeutiche pro-
poste, l’intervento di revisione in one-stage o two-stages rappresenta una valida soluzio-
ne nella maggior parte dei casi. Lievemente superiori i risultati ottenuti mediante tecnica 
two-stages, sebbene il trattamento in singolo tempo elimini costi e rischi di un secondo 
intervento. Il riassorbimento osseo periprotesico rappresenta una complicanza che può infi-
ciare direttamente il risultato clinico. L’utilizzo di un allograft nei casi di revisione protesica 
consente il raggiungimento di una buona stabilità dell’impianto, a costo però di possibi-
li reinfezioni o complicanze non infettive. Tuttavia, la scelta di una componente omerale 
monoblocco cementata assicura pari risultati, eliminando i costi e le possibili complicanze 
legate all’innesto.

ABSTRACT

Periprosthetic shoulder infection poses a challenge for the orthopedic surgeon as there 
are no standardized treatment protocols. Among the proposed treatment options, one-stage 
or two-stage revision surgery is a valid solution in most cases. The results obtained by two-
stage technique are slightly higher, although the treatment in single time eliminates costs and 
risks of a second surgery. Periprosthetic bone resorption represents a complication that can 
directly affect the clinical result. The use of an allograft in cases of prosthetic revision allows 
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the achievement of a good stability of the implant, but at the cost of possible reinfections or 
non-infectious complications. However, the choice of a cemented monoblock humeral com-
ponent ensures equal results, eliminating costs and possible complications related to grafting.

INTRODUZIONE, MATERIALI E METODI

Le infezioni periprotesiche di spalla hanno una incidenza riportata in letteratura dello 0,4 
– 2,9% con aumento della stessa ad ogni successiva revisione1; i microrganismi più comune-
mente isolati sono lo Staphylococcus epidermidis ed il Propionibacterium Acnes2. La lette-
ratura, circa la corretta gestione di questi casi, risulta alquanto limitata e controversa ed è per 
questo motivo che le opzioni di trattamento terapeutico derivano dagli schemi utilizzati nella 
gestione delle infezioni periprotesiche di anca e ginocchio3, 4. Tra le varie alternative descritte 
troviamo l’antibioticoterapia soppressiva che però ha una percentuale di insuccesso maggiore 
del 60%, il lavaggio ed il debridement articolare al quale può essere associata la sostituzione 
dell’inserto in polietilene, la revisione che può essere effettuata in una o due fasi, il posizio-
namento di uno spaziatore antibiotato come trattamento definitivo ed unico e l’espianto della 
protesi nei casi non altrimenti risolvibili5. Nonostante la varietà di opzioni disponibili restano 
non chiare le indicazioni specifiche ad ogni trattamento ed i risultati clinici attesi. 

Focalizzando la nostra attenzione sugli interventi di revisione per quel che concerne quel-
li eseguiti in single-stage la letteratura risulta carente e limitata a pochi casi descritti. Klatte 
et al. nel 2013 descrivono la loro esperienza analizzando 35 casi con un follow-up medio di 
4,7 anni e riportando un tasso di guarigione dall’infezione del 94%. Il protocollo descritto 
dagli Autori prevede l’isolamento del germe mediante ago-aspirato al quale segue incuba-
zione per almeno 14 giorni; all’atto chirurgico viene utilizzato cemento PMMA impregnato 
con antibiotico specifico seguito da antibioticoterapia endovena protratta fino a 14 giorni 
dall’intervento6. Differente è l’approccio descritto da Hsu et al. nel 2016, che gestiscono 
come infette tutte le protesi revisionate per dolore, mobilizzazione, rigidità, instabilità e fal-
limento della cuffia dei rotatori7 (Fig. 1).

Fig. 1:
Radiografie pre

e post-operatorie
di un paziente
di 71 anni con
protesi totale

di spalla rigida
e dolorosa con
mobilizzazione

della componente
glenoidea trattato
con revisione con

endoprotesi in
single-stage7. 
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Questo atteggiamento deriva dalla constatazione condivisa che negli interventi di revi-
sione protesica di spalla le colture risultano positive in più del 40% dei casi8. Eseguendo 
l’intervento in single-stage gli Autori suggeriscono una terapia antibiotica empirica per le 3 
settimane successive seguita da terapia specifica per 6 mesi se 2 o più prelievi risultassero 
positivi. 

L’intervento di revisione in two-stages, invece, prevede in un primo tempo l’espianto 
della protesi infetta e l’applicazione di uno spaziatore antibiotato; dopo adeguata terapia 
antibiotica specifica atta ad eradicare l’infezione fino a normalizzazione degli indici ematici 
è possibile procedere a nuovo impianto protesico (Fig. 2).

Un recente lavoro di Iannotti et al. descrive un solo caso di insuccesso del trattamento 
in due fasi su 17 pazienti trattati, con globale miglioramento significativo del ROM e della 
sintomatologia dolorosa9. Alla luce dei dati riportati in letteratura non esiste chiara evidenza 
di superiorità di un trattamento rispetto all’altro anche se viene descritta una percentuale 
lievemente inferiore di persistenza dell’infezione, di dolore, di limitazione della funzionalità 
e di insoddisfazione del paziente nei casi trattati con revisione in due tempi. D’altro canto il 
two-stages è gravato da costi di gestione più alti, dalla necessità di maggior tempo di tratta-
mento e dai rischi legati ad un secondo intervento chirurgico. 

Una conseguenza frequente nei casi di infezioni protesiche di spalla è rappresentata dal 
riassorbimento osseo periprotesico che può ostacolare il raggiungimento di un outcome sod-
disfacente. 

Tale riassorbimento è difatti una delle maggiori sfide che il chirurgo si trova costretto ad 
affrontare di fronte ad un intervento di revisione di protesi di spalla, soprattutto quando coin-
volge la componente omerale; in prima istanza esso inficia fortemente sulla stabilità della 
componente protesica, aumenta in maniera esponenziale le forze torsionali e compressive 
che agiscono su di essa, sottrae un importante punto d’ancoraggio per il tendine del sottosca-
polare ed altera infine il normale profilo della spalla11. Dai dati della letteratura emerge che 
nel 63% dei casi il riassorbimento interessa primariamente il calcar mediale, nel 25% invece 
sono le tuberosità ad essere coinvolte10 (Fig. 3).

Secondo gli studi di Walch et al. vi sono condizioni che peggiorano il quadro di riassor-

Fig. 2: Paziente di 75 anni con protesi inversa infetta trattato con revisione in two-stages.



Volume n. 40 - Anno 2017

– 104 –

bimento osseo omerale, e nella fattispecie esse 
sono rappresentate dalla mobilizzazione della 
componente glenoidea e dall’usura dell’inser-
to in polietilene. Dal punto di vista clinico tali 
pazienti raggiungono generalmente un outco-
me funzionale inferiore con riduzione del ROM 
principalmente per quanto riguarda la flessione 
anteriore e la rotazione esterna che si esplicita 
in un minore punteggio di Constant12.

Come comportarsi quindi in caso di impor-
tante bone loss omerale prossimale quando ci 
si trova ad affrontare un intervento di revisione 
di protesi di spalla a seguito di infezione? Una 
delle alternative descritte prevede  l’utilizzo di 
allograft, la cui lunghezza viene prestabilita mi-
surando il gap osseo tra l’osso omerale nativo 
rimanente medialmente ed il margine infero-
mediale del polietilene; l’allograft è modellato 
per riempire il gap usando una sega oscillante 
secondo la tecnica step-cut. Al fine di permet-
tere la ricostruzione anatomica del sottosca-
polare viene lasciato intatto il moncone tendi-
neo dell’allograft. Il graft così preparato viene 
quindi fissato all’osso ospitante con cerchiaggi 
da 1.7 mm e conseguentemente la componente 
omerale definitiva viene cementata nel costrutto finale13 (Fig. 4). Nei casi in cui è necessario 
l’utilizzo di un lungo allograft diafisario la tuberosità deltoidea viene distaccata dall’osso 

     Fig. 3: Esiti di infezione periprotesica con 
     riassorbimento del calcar mediale e delle 
     tuberosità.

Fig. 4: Paziente di 77 anni: revisione di endoprotesi con protesi inversa + allograft metafisario13.
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nativo e successivamente fissata al graft tramite cerchiaggi. Nonostante la debolezza della 
corticale diafisaria provocata dal processo patologico in atto,  la tuberosità deltoidea rimane 
generalmente integra a causa della continua trazione muscolare e al fenomeno della legge 
di Wolf. Gli Autori che descrivono tale tecnica concludono affermando che nei casi di grave 
deficit osseo omerale prossimale questa rappresenta una valida opzione di trattamento con-
sentendo di ricostruire il bone stock senza aumento significativo della percentuale di infe-
zione rispetto agli interventi di revisione senza allograft. Nei casi di frattura periprotesica, di 
infezione e di mobilizzazione dello stelo dove il loosening omerale è maggiore.

Gli Autori consigliano comunque l’utilizzo di un impianto omerale lungo e di allograft 
meta-diafisario. A supporto dell’innesto si pone anche Buchalter che nel suo recentissimo 
studio rileva come nei pazienti nei quali sia stato utilizzato un allograft nella seconda fase 
della revisione non vi sia differenza di ricorrenza di infezione (20% vs 33%; P=.268), né di 
complicanze non infettive (40% vs 44%; P=.428) rispetto ai pazienti nei quali l’innesto non 
è stato utilizzato14. Tra gli Autori con esperienza differente, citiamo Budge et al. secondo 
i quali l’utilizzo della protesi inversa nei fallimenti con bone loss omerale assicura signi-
ficativi benefici clinici senza la necessità di augmentation con allograft15. Fondamentale 
risulta però l’utilizzo di una componente omerale monoblocco al fine di diminuire il rischio 
di rottura dell’impianto protesico stesso. Ciò eviterebbe di incorrere nelle possibili compli-
canze legate all’utilizzo di un allograft, come ad esempio il passaggio di germi da donatore 
a ospite, il riassorbimento del graft, l’incremento del nidus per una nuova infezione, o il 
rischio di pseudoartrosi o di una viziosa consolidazione alla giunzione graft-ospite. Inoltre 
la tecnica con graft aumenterebbe la complessità ed il tempo operatorio, senza considerare 
il costo relativo al graft stesso16. A supporto della completa affidabilità della componente 
omerale monoblocco cementata si pone lo studio biomeccanico di Cuff et al. del 2011 che, 
attraverso test meccanici su macchina biassiale, rileva il 58,3% di mobilizzazione nel gruppo 
del modulare contro lo 0% nel gruppo del monoblocco17. 

CONCLUSIONI

Dai risultati ottenuti dalla nostra esperienza possiamo affermare che l’utilizzo di un al-
lograft omerale prossimale, in un quadro di importante riassorbimento osseo, non fornisce 
risultati superiori all’utilizzo di una componente protesica omerale monoblocco cementata. 
Preferiamo quindi, anche in virtù delle suddette possibili complicanze legate all’innesto, uti-
lizzare nella maggior parte dei casi una componente omerale monoblocco lunga cementata  
che ci assicura sufficiente stabilità strutturale e soddisfacenti risultati clinici a medio-lungo 
termine (Fig. 5).
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