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RIASSUNTO

Le infezioni peri-protesiche rappresentano una delle più gravi e disastrose complicanze in 
chirurgia protesica. Questi interventi sono spesso gravati da uno scarso outcome funzionale 
e da un elevato rischio di revisioni con percentuali che si presentano in alcune casistiche 
addirittura del 40%. In questo studio proponiamo l’utilizzo di uno spaziatore antibiotato 
modulare per il trattamento di questa condizione. Questo spaziatore permette di modificare 
l’antibiotico che si andrà a mischiare con il cemento permettendo la selezione della terapia 
più adatta per eradicare il microrganismo; la modularità permette di scegliere tra 36 diffe-
renti combinazioni in modo tale da coprire una vasta gamma di differenti morfologie che 
si possono presentare durante questo tipo di chirurgia (4 misure di diametro della testa, 3 
misure di spessore dello stelo e 3 misure di lunghezza dello stelo); inoltre la presenza di una 
struttura rinforzata in metallo a livello del collo riduce il rischio di frattura dello spaziatore.

ABSTRACT

The gold standard treatment for the chronic infection after hip arthroplasty is a two-stage 
revision: eradication of infection followed by re-implantation arthroplasty. The use of in-
terim antibiotic-laden cement spacer has become a popular procedure to maintain hip joint 
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function and provide antibiotic elution simultaneously before re-implantation. Articulated 
cemented spacer containing an endoskeleton is designed to allow partial weight bearing du-
ring stage one and avoid mechanical failure. There is not a global consensus about the usage 
of handmade cement spacer or molded one. Considering the morphological differences of 
the proximal femur and the variability of bone loss after implant removal, it’s challenging to 
fit size, diameter, and length of the cemented spacer. Antibiotic-laden hip spacers have beco-
me indispensable in the treatment of hip joint infections. Articulating antibiotic-impregnated 
spacers present on the market the following advantages: provide a high dosage of antibiotic 
locally to the surrounding tissue, preserve limb length and joint mobility, limit soft-tissue 
contracture and scarring and facilitate second-stage arthroplasty replacement. The innovative 
spacer presented in this paper, essentially based on its modular design, allows 36 different 
combinations in a single device, adapting its shape not only to the femur but also to the ace-
tabular side, providing better functional results during the first stage. The spacer also helps to 
allow mobilization by partial weight bearing on a stable femoral component and provide pain 
control which improves quality of life between stages.

INTRODUZIONE

Le infezioni peri-protesiche dell’anca sono considerate come una delle complicanze più 
drammatiche e complesse da trattare. L’infezione peri-protesica deve essere considerata una 
complicanza rara, avente un’incidenza pari all’1,2%, variando dallo 0,8 al 3% a seconda 
delle differenti casistiche prese in considerazione1. Il gruppo di Kurtz2 pubblica nel 2012 un 
articolo sul costo del trattamento delle infezioni peri-protesiche basato sui dati estrapolati 
dal registro nazionale degli Stati Uniti, evidenziando come il 12% delle revisioni protesiche 
vengono eseguite a seguito di processi infettivi2. In media la diagnosi viene posta 431 giorni 
dopo l’intervento di elezione.

Le infezioni possono essere suddivise in acute (entro i due anni), in early (o precoci, entro 
i 5 anni) e in tardive (dopo i 5 anni)3; esiste un rapporto inversamente proporzionale tra le 
cause di revisione entro i due anni e dopo i due anni; nel primo caso la maggiore frequenza 
si osserva per causa infettiva, mentre all’aumentare del tempo diminuiscono le infezioni e 
aumentano le cause meccaniche. I meccanismi patogenetici che sottendono alle infezioni 
precoci e tardive sono differenti: le infezioni precoci possono essere divise in acute non 
ematogene, in cui la contaminazione dell’impianto da parte dell’agente eziologico è avve-
nuta durante l’intervento e in acute ematogene dovute alla diffusione di microorganismi 
da siti anatomici differenti all’impianto posizionato di recente. Per le infezioni tardive il 
meccanismo patogenetico è quasi esclusivamente ad opera di contaminazione ematogena 
dell’impianto. 

Il consensus paper più importante sul trattamento delle infezioni peri-protesiche ad oggi è 
stato pubblicato nel 2013 da parte della Muscoloskeletal Infection Society (MSIS) a seguito 
di un meeting internazionale al quale hanno partecipato i più importanti specialisti dell’ar-
gomento.

Oltre 340 chirurghi  appartenenti a più di 50 società scientifiche si sono posti tre obiettivi:
(1) eseguire una meta analisi sull’intera letteratura inerente le evidenze adottate nella pra-

tica clinica e identificare le aree in cui sarà necessario concentrare la ricerca futura
(2) esprimere un consenso, basato sull’evidenza in modo tale da garantire il trattamento 
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quanto più uniforme possibile in ogni parte del mondo
(3) stilare e pubblicare un paper al fine di diffondere i risultati emersi da questo imponente 

studio alla comunità scientifica.
Viene così pubblicato il “Proceedings of the International Consensus Meeting on Pe-

riprosthetic Joint Infection”4, con a capo Javad Parvizi e Thorsten Gehrke. Lo scopo del 
presente lavoro è quello di illustrare le più recenti e attuali novità inerenti gli spacer, do-
vendo considerare il Capitolo 9 dell’International Consensus della MSIS come documento 
imprescindibile da analizzare. I delegati assegnati a questo gruppo di studio hanno dovuto 
rispondere a un totale di 15 domande, inerenti sia all’anca che al ginocchio; per ovvi motivi 
nel nostro lavoro andremo ad analizzare solo le questions dedicate all’anca:

•  Q3 Esistono differenze statisticamente significative nell’outcome funzionale nel pe-
riodo di intervallo di pazienti trattati con uno spacer articolare o non articolare per il trat-
tamento di infezione periprotesica? Sì, i pazienti con spacer articolare hanno un outcome 
funzionale migliore. Il primo punto da analizzare è che esistono due tipologie di spacer: arti-
colari e non. La meta-analisi della letteratura evidenzia come esista una differenza in termini 
di outcome funzionale durante il periodo di intervallo nei gruppi di pazienti trattati con un 
tipo o con un altro di spaziatore. Si ottiene un outcome funzionale migliore con uno spacer 
articolare in quanto si riesce a mantenere un’adeguata tensione dei tessuti molli. Sfortuna-
tamente non tutti i pazienti possono essere trattati con uno spacer articolare, il suo utilizzo è 
sconsigliato nei pazienti che presentano un deficit osseo importante, pertanto si tende a non 
utilizzare questa tipologia di spacer nelle deficienze di tipo Paprosky III5. 

•  Q4 Esiste una differenza statisticamente significativa nell’outcome funzionale con un 
follow-up minimo di due anni nei pazienti trattati con uno spacer articolare o non artico-
lare per il trattamento di infezione periprotesica? I dati presenti ad oggi in letteratura non 
permettono di dare una risposta univoca anche se il pensiero generale crede che utilizzando 
uno spacer articolare l’outcome sia migliore. 

•  Q5 Esistono differenze durante la seconda revisione nell’utilizzo di spacer articolari 
o non articolari per il trattamento di infezioni periprotesiche? Sì, la chirurgia di reim-
pianto è più semplice nei pazienti che hanno ricevuto uno spacer articolare invece che uno 
non articolare. Per gli stessi motivi precedentemente esposti nelle Q3, l’utilizzo di spacer 
articolari permette di mantenere una migliore qualità dei tessuti, essendo questi meglio ge-
stibili durante la second-stage revision e garantendo una stabilità primaria nell’immediato 
post-chirurgico5.

•  Q7 Esistono differenze statisticamente significative in termini di controllo delle infe-
zioni utilizzando spacer articolari o spacer non articolari? No, il tipo di spacer utilizzato 
non influenza il tasso di eradicazione dell’infezione6.

•  Q9 Ci sono delle controindicazioni all’utilizzo di spacer articolari e/o di spacer non 
articolari? Non ci sono delle chiare controindicazioni nell’utilizzo di uno o dell’altro tipo di 
spacer. In pazienti con abbondanti perdite d’osso e/o con deficienza dei tessuti molli (musco-
li e legamenti) si preferisce utilizzare spacer non articolari5,6.

•  Q12 Ci sono differenze in termini di outcome funzionale nei pazienti con spacer arti-
colari hand-made e preformed? No, non ci sono differenze in termini di outcome funzionale. 
Le differenze si hanno in termini di costo, facilità d’uso e in eluzione di antibiotico.

•  Q13 Ci sono differenze in termini di eradicazione di infezioni per quanto riguarda 
l’utilizzo di spacer articolari hand-made e preformati? No, non ci sono differenze nel tasso 
di controllo dell’infezione nei due gruppi. Le differenze si hanno in termini di costo, facilità 
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d’uso e in eluzione di antibiotico. Il rate di eradicazione di infezione è pressoché sovrappo-
nibile, il 94% dei casi nella serie hand-made contro il 93,5% della serie con spacer prefor-
mato7.

•  Q14 Quale antibiotico dovrebbe essere usato, in che concentrazione e come deve es-
sere aggiunto al cemento? Il tipo di antibiotico e la dose devono essere individualizzati per 
ogni paziente, devono essere basati sul profilo del microorganismo e sul suo antibiogramma 
(se disponibile) e sulla funzionalità renale del paziente. La maggior parte delle infezioni 
possono essere trattate con uno spacer con l’aggiunta di Vancomicina (da 1 a 4 grammi per 
ogni pacco da 40g di cemento) e gentamicina e tobramicina (da 2,4g a 4,8g per ogni pacco 
da 40g di cemento). Il compito primario di uno spacer antibiotato è quello di fungere da 
carrier di antibiotico in situ rilasciando la maggior parte della quota del cemento nelle prime 
24-72 ore in modo tale da eliminare la totalità della flora batterica persistente evitando di 
sviluppare ceppi resistenti (condizioni che si verrebbero a creare se il rilascio dell’antibiotico 
fosse graduale). In più se si sceglie di utilizzare uno spacer articolare oltre alla funzione di 
carrier bisogna garantire anche la stabilità.

Le caratteristiche principali che deve avere un antibiotico per essere utilizzato in uno 
spacer sono:

(1) termostabilità, in quanto il cemento polimerizza a temperature che possono superare i 70°;
(2) deve avere un grado di eluzione che permetta un rilascio della stragrande maggioranza 

in un lasso di tempo breve;
(3) deve non influenzare la qualità meccanica del cemento.
A seconda dei differenti dati presenti in letteratura viene consigliato di mischiare una 

quantità di cemento che va da 1g ai 4g per ogni 40g di cemento in modo tale da permettere 
l’adeguato rilascio dell’antibiotico e non alterare le capacità meccaniche dello spacer (questi 
dati sono molto generali e possono variare in rapporto al tipo di cemento e di antibiotico 
utilizzati)8. 

•  Q15 Quale è la tecnica ottimale per la preparazione di uno spacer con un’alta dose di 
cemento (come mischiare cemento e antibiotico, quando e come aggiungere l’antibiotico 
e il grado di porosità del cemento)? Non esiste un consenso univoco su quale sia la tecnica 
migliore: più il cemento è poroso più garantisce una rapida eluzione dell’antibiotico: si con-
siglia l’utilizzo di un cemento ad alta viscosità e che sia mischiato a mano con una paletta e 
mai sottovuoto.

Il lavoro effettuato dai colleghi del MSIS è molto dettagliato, vengono prese in conside-
razione tutte le problematiche annesse all’utilizzo degli spacer in questo tipo di chirurgia. 
Secondo il nostro gruppo di ricerca un ulteriore punto va analizzato:

•  Differenze statisticamente significative per le complicanze tra spacerhand-made e pre-
formed: dall’analisi della letteratura recente abbiamo osservato come esista una differenza 
statisticamente significativa per quanto riguarda le fratture dello spacer nei pazienti con spa-
cer preformati ed hand-made. Nei secondi esiste un tasso maggiore di incidenza di questa 
complicanza, pertanto noi sconsigliamo l’utilizzo di spacerhand-made per quanto possano 
essere modellati al meglio7. I dati presenti in letteratura sono sovrapponibili alla nostra casi-
stica come si può osservare nella tab. 2.
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Q3  Esistono differenze statisticamente significative nell’outcome funzionale nel periodo di 89% d’accordo
intervallo di pazienti trattati con uno spacer articolare o non articolare per il trattamento di 7% non d’accordo
infezione periprotesica? Sì, i pazienti con spacer articolare hanno un outcome funzionale migliore 4% astenuti

Q4  Esiste una differenza statisticamente significativa nell’outcome funzionale con un follow-up 81% d’accordo
minimo di due anni nei pazienti trattati con uno spacer articolare o non articolare per il trattamento 12% non d’accordo
di infezione periprotesica? I dati presenti ad oggi in letteratura non permettono di dare una risposta 7% astenuti
univoca anche se il pensiero generale crede che utilizzando uno spacer articolare l’outcome
sia migliore

Q5 Esistono differenze durante la seconda revisione nell’utilizzo di spacer articolari o non 81% d’accordo
articolari per il trattamento di infezioni periprotesiche? Sì, la chirurgia di reimpianto è più 6% non d’accordo
semplice nei pazienti che hanno ricevuto uno spacer articolare invece che uno non articolare 5% astenuti

Q7  Esistono differenze statisticamente significative in termini di controllo delle infezioni 95% d’accordo
utilizzando spacer articolari o spacer non articolari? No, il tipo di spacer utilizzato non influenza 3% non d’accordo
il tasso di eradicazione dell’infezione  2% astenuti

 
Q9 Ci sono delle controindicazioni all’utilizzo di spacer articolari e/o di spacer non articolari? 92% d’accordo
Non ci sono delle chiare controindicazioni nell’utilizzo di uno o dell’altro tipo di spacer. 3% non d’accordo
In pazienti con abbondanti perdite d’osso e/o con deficienza dei tessuti molli (muscoli e legamenti)  5% astenuti
si preferisce utilizzare spacer non articolari

Q12  Ci sono differenze in termini di outcome funzionale nei pazienti con spacer articolari 89% d’accordo
hand-made e preformed? No, non ci sono differenze in termini di outcome funzionale. 7% non d’accordo
Le differenze si hanno in termini di costo, facilità d’uso e in eluzione di antibiotico 4% astenuti

Q13  Ci sono differenze in termini di eradicazione di infezioni per quanto riguarda l’utilizzo di 95% d’accordo
spacer articolari hand-made e preformati? No, non ci sono differenze nel tasso di controllo 3% non d’accordo
dell’infezione nei due gruppi. Le differenze si hanno in termini di costo, facilità d’uso e in 3% astenuti
eluzione di antibiotico

Q14  Quale antibiotico dovrebbe essere usato, in che concentrazione e come deve essere aggiunto 89% d’accordo
al cemento? Il tipo di antibiotico e la dose devono essere individualizzati per ogni paziente, devono 7% non d’accordo
essere basati sul profilo del microorganismo e sul suo antibiogramma (se disponibile) e sulla 4% astenuti
funzionalità renale del paziente. La maggior parte delle infezioni possono essere trattate con uno
spacer con l’aggiunta di Vancomicina (da 1 a 4 grammi per ogni pacco da 40g di cemento) e
gentamicina e tobramicina (da 2,4g a 4,8g per ogni pacco da 40g di cemento)

Q15  Quale è la tecnica ottimale per la preparazione di uno spacer con un’alta dose di cemento 93% d’accordo
(come mischiare cemento e antibiotico, quando e come aggiungere l’antibiotico e il grado di 3% non d’accordo
porosità del cemento)? Non esiste un consenso univoco su quale sia la tecnica migliore 4% astenuti

Tab. 1: Questions inerenti lo spacer dell’anca estratte dal capitolo 9 “Spacer” del “Proceedingsof 
the International Consensus Meeting on Periprosthetic Joint Infection”.
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MATERIALI E METODI – Caratteristiche dello spaziatore
 
Two-Stage, Articolare e Preformato: sulla base della nostra esperienza sui pazienti con 

infezioni protesiche di anca e sulla letteratura più recente abbiamo ideato uno spacer con 
delle caratteristiche peculiari in modo tale da garantire il miglior outcome funzionale, non 
aumentare il rischio di complicanze (infettive e/o meccaniche) e al tempo stesso ridurre 
l’incidenza di complicanze intra (facilità di impianto) e post operatorie. Già da anni abbiamo 
sposato il criterio della revisione Two-Stage in quanto il tasso superiore di infezione persi-
stente associato a seguito di revisione in un singolo tempo chirurgico è un rischio eccessivo 
sicuramente evitabile, poiché una possibile reinfezione inficerebbe negativamente l’outcome 
funzionale del paziente9. D’altro canto la revisione Two-Stage è caratterizzata da un outco-
me funzionale lievemente inferiore rispetto alla revisione One-Stage, dovuto alla maggiore 
ospedalizzazione del paziente e alla conseguente ipo/immobilità. Come sottolineate nella Q3 
del consensus della MSIS, l’utilizzo di spacer articolari5 permette di colmare parzialmente 
questo gap; gli spacer articolari a loro volta possono essere hand-made o preformati, la Q9 
e la Q10 del consensus dicono che non ci sono differenze stasticamente significative sia in 
termini di outcome funzionale che in termini di rischio maggiore di infezione ricorrente; gli 
Autori non parlano però della differente incidenza di complicanze nei due gruppi: sia nella 
nostra casistica che in altri lavori presenti in letteratura7 si osserva una differenza statistica-
mente significativa per l’incidenza di fratture dello spacer. 

Sviluppato per ridurre le complicanze, garantire mobilità e rendere il reimpianto più 
semplice: il tasso delle complicanze in questo tipo di chirurgia si attesta intorno al 20%7; 
le complicanze principali in ordine di frequenza sono: la dislocazione ricorrente, la frattura 
dello spacer e la persistenza dell’infezione.

•  Modularità dello spacer, garantire 36 differenti morfologie per il miglior bilancio bio-
meccanico possibile: la modularità deve essere intesa come la possibilità di scegliere dif-
ferenti misure di tre parametri chiave per permettere il bilanciamento dei tessuti molli, lo 

Tab. 2: Case series personale degli 87 pazienti trattati nel periodo 2004-2017. Unica differenza tra 
il gruppo di pazienti trattati con spacerhand-made e spacer preformati si è osservata per l’incidenza 
di fratture, in particolare per le fratture del collo dello spacer.

 Totale Hand-Made Preformati P - Value
 87/100% 57/65,5% 30/34,5%

Fratture 9 (10,3%) 7 (12,3%) 2 (6,6%) < 0.05

           Collo-Spacer 5 (5,7%) 5 (8,7%) 0 (0,0%) < 0.05

           Peri-Spacer 4 (4,6%) 2 (3,5%) 2 (6,6%) > 0.05

Lussazione 7 (8%) 4 (7%) 3 (10%) > 0.05

Infezione Ric. 3 (3,4%) 2 (3,5%) 1 (3,3%) > 0.05

Totale 19 (21,7%) 13 (22,8%) 6 (20%) 
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spacer definito sarà costituito da un monoblocco di cemento che non necessità di ulteriori 
aggiunte a seguito della realizzazione (foto 1a).

(1) Quattro diametri della componente acetabolare: 48 mm, 52 mm, 56 mm e 60 mm
(2) Tre spessori differenti della diafisi femorale: 9 mm, 13 mm e 17 mm
(3) Tre differenti lunghezze dello stelo: 130 mm, 160 mm, 190 mm. Ognuna delle com-

ponenti è in grado di essere collegata a tutte le altre, una volta scelte le caratteristiche dello 
spacer ed unite le componenti si andranno ad inserire all’interno di una pressa in acciaio 
(unica per tutte le differenti combinazioni). 

•  Pensato per essere impiantato su ogni condizione anatomica e a seguito della rimo-
zione di ogni tipologia di protesi. Oltre alla versatilità dello spacer altre tre caratteristiche 
devono essere sottolineate:

(1) in primis la metafisi è stata ideata in modo tale da essere il più conservativa possibile 
in modo tale da poter essere impiantata anche in caso di revisioni di protesi primarie a ri-
sparmio di collo;

(2) il design dello stelo è stato pensato in modo che potesse adattarsi al meglio al canale 
midollare del femore per evitare impingment corticali (mediali e/o laterali) e ridurre in que-
sto modo il rischio di fratture diafisarie;

Foto 1a: Tavolo predisposto alla realizzazione dello spacer: a sinistra 
si possono osservare le componenti metalliche della pressa, mentre al 
centro e a destra è possibile osservare rispettivamente le componenti 
dello stelo e dell’acetabolo (con le possibili misure da adottare); in 
basso a destra è visibile il quantitativo di cemento mescolato insieme 
all’adeguata quantità di antibiotico che verranno utilizzati per la rea-
lizzazione dello spaziatore.

Foto 1b: Osservando lo spaziatore “dall’interno”, possiamo notare 
come l’anima segua le normali linee di forza di scarico del peso corporeo, 
si presenta rinforzato a livello del collo in modo tale da evitare una delle 
complicanze più frequenti: la frattura del collo dello spaziatore.

t

t
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(3) lo spacer al suo interno presenta un’anima di metallo rinforzata a livello del collo 
nel punto di passaggio delle fibre del fascio arciforme di Gallois o Bosquette e del fascio 
cefalico o ventaglio di sostegno, ricalcando i punti di elevata resistenza fisiologica in modo 
tale da diminuire il rischio di frattura del collo dello spacer. Lo spacer presenterà in ogni sua 
conformazione un offset di 44mm ed un angolo cervicodiafisario di 125° (foto 1b).

•  Come e quanto antibiotico aggiungere al cemento: in Tab. 3 sono indicati i principali 
agenti eziologici causanti infezioni periprotesiche, ma non sempre è possibile riuscire a risa-
lire al microorganismo che ha causato l’infezione, di conseguenza bisogna spesso basarsi sui 
dati epidemiologici presenti in letteratura. Si deve garantire una copertura antibiotica ade-
guata nei confronti sia di gram+ che di gram-. Di base noi consigliamo l’utilizzo di vancomi-
cina efficace contro i gram+ e tobramicina nei confronti dei gram-; nel caso in cui si dovesse 
documentare l’agente eziologico nel pre-operatorio con un antibiogramma si può cambiare 
l’antibiotico da mischiare al cemento seguendo le regole dettate dalle caratteristiche elencate 
nel capitolo precedente. Studi biomeccanici hanno dimostrato come le caratteristiche mecca-
niche del cemento non vengono ad essere alterate dall’aggiunta del cemento. 40g di cemento 
presentano una resistenza maggiore di 70 MPa (cutoff minimo per il marchio CE) all’ag-
giunta di 2g, 4g, e 6g di vancomicina; all’aggiunta di 3g + 2g, e di 3g + 4g di Tobramicina 
e Vancomicina; all’aggiunta di 2g + 2g +2g, e 3g + 4g + 2g di Tobramicina, Vancomicina e 
gentamicina (concentrazioni scelte in base ai dati presenti in letteratura21). L’antibiotico va 
aggiunto al cemento gradualmente, durante il processo di polimerizzazione in modo tale che 
l’antibiotico si amalgami e si distribuisca nel modo più uniforme possibile. Di base un nostro 
spacer sarà provvisto di 8g di vancomicina + 4 g di tobramicina.

•  Tipologia di cemento e fase di polimerizzazione: tutti i nostri spacer sono realizzati con 
l’ausilio di Cemento ad alta viscosità (G-21 G3, Modena, Italy). Tutte e 36 le combinazioni 
vengono realizzate con tre pacchi da 40g di cemento, per un totale di 120g. Le linee guida 
della MSIS consigliano l’hand-mixing. Noi per facilitare la polimerizzazione ed il conse-
guente riempimento della pressa preferiamo far avvenire la reazione all’interno di una pisto-
la, in assenza di pressione negativa per permettere che il cemento sia abbastanza poroso da 
garantire un’adeguata eluzione dell’antibiotico nel microambiente. 

 Microorganismo Frequenza (%)

 Stafilococchi Coagulasi Negativi 30-43

 StafilocococcoAureus 12-23

 Streptococchi 9-10

 Enterococchi 3-7

 Anerobi 2-4

 Polimicrobiche 10-12

 Non identificati 10-11

Tab. 3: I microorganismi che più frequentemente sono associati ad infezioni periprotesiche, estrapo-
lati dal lavoro di Trampuz e coll.10
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MATERIALI E METODI – Case Report 

Una donna di 69 anni si presenta al nostro ambulatorio per la presenza di dolore ingrave-
scente, impotenza funzionale, impossibilità di deambulazione e gonfiore a livello dell’anca 
sinistra da circa cinque mesi. La paziente riferisce di essere portatrice di protesi d’anca bila-
terale, la destra impiantata 30 mesi addietro e la sinistra impiantata 24 mesi addietro.

La diagnosi viene posta seguendo i criteri diagnostici della MSIS modificati da Parvizi11 

(Tab. 4), utilizzando lo schema diagnostico suggerito dall’AAOS12.
La paziente non presentava nessuno dei due criteri maggiori patognomonici di infezione 

periprotesica; ma presentava invece quattro dei sei criteri minori (basta la positività di 3 cri-
teri minori per porre diagnosi):

(1) VES e PCR elevati,
(2) conta leucocitaria aumentata nel liquido sinoviale,
(3) elevata percentuale di polimorfonucleati neutrofili nel liquido sinoviale e (3) una sin-

gola cultura batterica positiva per S. Hominis.

Analisi Pre-operatoria: si deve considerare come facente parte della tecnica chirurgica 
stessa, ormai da anni, ogni radiografia AP o laterale acquisita con metodiche atte a permet-
tere una corretta magnificazione in modo tale da poter studiare le caratteristiche anatomiche 
e biomeccaniche del bacino e dell’articolazione coxofemorale del paziente13, ma soprattutto 
misurare i diametri della protesi del primo impianto per prevedere quale possa essere il de-
sign definitivo dello spaziatore. Ovviamente la misurazione pre-operatoria sarà confermata 
da una seconda misurazione eseguita in sede intra-operatoria dopo l’espianto delle compo-
nenti acetabolare e femorale (foto 2).

 Il quadro radiologico mostra importanti segni di riassorbimento osseo a livello ace-
tabolare, tipo PaproskyIIc, con un deficit mediale superiore ad 1. Il planning pre-operatorio 
evidenzia che la componente acetabolare presenta un diametro di 52 mm, il diametro dello 
stelo di 15,5 mm e una lunghezza dello stelo di 140 mm; non sono presenti segni di rias-

Tab. 4: Criteri maggiori e minori per la diagnosi di infezione periprotesica divulgati dalla MSIS nel 
2013 e modificati da Parvizi11

 Criteri Maggiori e minori per la diagnosi di infezione peri-protesica della MSIS
 Criteri Maggiori (1)  Presenza di un ascesso cutaneo in comunicazione con la protesi
  (2)  Lo stesso agente patogeno isolato due volte consecutive a seguito di due
        raccolte o da tessuti o da liquido sinoviale
 Criteri Minori (1)  VES e PCR aumentate insieme
  (2)  Elevata conta leucocitaria nel liquido sinoviale
  (3)  Elevata percentuale di neutrofili nel liquido sinoviale (PMN%)
  (4)  Isolamento di un microorganismo patogeno in una singola coltura
  (5)  Più di cinque neutrofili per campo ad alto ingrandimento su campione
         istologico
  (6)  Raccolta purulenta all’artrocentesi
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sorbimento osseo a livello della 
componente femorale. In que-
sto caso si deve considerare già 
a priori la necessità di eseguire 
una osteotomia di Wagner al fine 
di evitare fratture della diafisi fe-
morale durante la rimozione del-
lo stelo primario. Vista la clinica, 
gli esami ematochimici e i segni 
radiologici si pone diagnosi di 
infezione periprotesica con indi-
cazione di revisione two-stage.

 

First-Stage Surgery con incisione sulla precedente cicatrice, esposizione dell’impianto e 
lussazione della protesi, rimozione di testa e collo; rimozione della componente acetabolare 
con l’ausilio di osteotomi curvi da acetabolo. Una volta rimossa la componente si documenta 
quadro intra-operatorio sovrapponibile a quello radiografico con assenza del muro mediale. 
Si procede a reaming, lavaggio e pulizia dei tessuti molli peri-acetabolari (con raccolta di 
sei frammenti bioptici differenti, in accordo con le raccomandazione della MSIS). Come 
repertato in sede pre-operatoria si documenta la stabilità della componente femorale che si 
presenta ben osteointegrata; si decide di estendere l’accesso chirurgico (accesso extended 
postero-lateral) e di eseguire un’osteotemia di Wagner. Dopo rimozione della componente 
femorale si esegue fresatura e lavaggio del canale femorale. Le componenti vengono rimisu-
rate dopo la rimozione, si documentano misure sovrapponibili a quelle effettuate nel planning 
pre-operatorio (diametro acetabolare 52mm, diametro dello stelo 15 mm e lunghezza dello 
stelo 140mm). Mentre il primo operatore termina le operazioni di pulizia e di campionamen-
to bioptico uno degli assistenti preparerà lo spaziatore. Scelte le componenti (diametro ace-
tabolare 52 mm, diametro stelo 13 mm e lunghezza stelo 170 mm) e assemblato lo stampo, 
la  si inserisce all’interno della pressa; nel frattempo vengono preparati 120 g di cemento ad 
alta viscosità (3x 40g G3A, G-21, Modena, Italy) ai quali vengono aggiunti gradualmente 
8g di vancomicina e 4,2 g di tobramicina durante il processo di polimerizzazione (non sotto-

Foto 2:
Planning-pre operatorio per

la stadiazione del deficit osseo
acetabolare, femorale e per la 

misurazione delle componenti da 
espiantare. L’acetabolo presenta un 

grado di riassorbimento osseo di 
tipo PaproskyIIb, con una migrazione
mediale di 1 cm; non sono presenti 

segni di riassorbimento osseo a
livello femorale; diametro acetabolo
52 mm, diametro stelo femorale 15,5
mm e lunghezza dello stelo 140 mm.
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vuoto); quando ancora il cemen-
to è in fase liquida viene inseri-
to all’interno della pressa fino al 
completo riempimento; bisogna 
aspettare un tempo medio che va-
ria dai 13 ai 15 minuti in modo 
tale che il cemento passi dallo 
stato liquido allo stato solido; a 
seguire si aprirà lo stampo e lo 
spacer sarà pronto all’impianto. 
Posizionato lo spacer si procede 
alla riduzione dell’articolazione 
con conseguente prova di mobili-
tà/stabilità, se l’impianto è stabile 
si procede alla riduzione dell’o-
steotomia con cerchiaggi; non 
sono stato registrate complicanze 
intraoperatorie.

 

Durante il periodo di Intervallo, della durata di 6 settimane dalla data del first-stage è 
stato concesso carico parziale in terza giornata; l’antibiogramma eseguito sulla coltura di 
S. Hominis non ha evidenziato resistenza alla Vancomicina, pertanto si è proceduto alla 
somministrazione di terapia endovenosa di 1g/die di Vancomicina per quattro settimane; a 
seguito della sospensione della terapia antibiotica ripetuti gli esami ematochimici non sono 
stati evidenziati altri segni di infezione; gli stessi esami ematochimici sono stati ripetuti il 
giorno prima della second-stage surgery con dei risultati sovrapponibili a quelli eseguiti pre-
cedentemente potendo dare il via libera alla second stage.

Score Clinici: la paziente ha aumentato notevolmente il suo Harris Hip Score (HHS) da 
14 punti a 72 punti.

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

Il trattamento delle infezioni peri-protesiche, nonostante sia considerata una patologia 
rara rappresentando circa l’1% delle complicanze di protesi primaria; considerando l’au-
mento di anno in anno del numero di interventi primari, e di conseguenza di revisioni per 

Fig. 3:
RX anca AP post first-stage, si

documenta spacer ben posizionato
in sede; la scarsa invasività della 
metafisi permette di ricostruire il 

processo trocanterico a seguito 
dell’osteotomia di Wagner; lo stelo 

si adatta adeguatamente alla
diafisi femorale.
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cause settiche, il trattamento di questa complicanza diventerà sempre più frequente. Come 
già affermato nei paragrafi precedenti, non esiste un trattamento univoco sia per i criteri 
diagnostici che per la profilassi antibiotica, per il trattamento chirurgico, per la tipologia di 
spacer e per il controllo nel post-operatorio. L’imponente lavoro della commissione della 
MSIS e della loro meta-analisi inerente tutti i vari passaggi del trattamento del paziente con 
infezione peri-protesica hanno gettato le basi delineando delle raccomandazioni di massima 
da seguire nel trattamento di questa categoria di pazienti. Oggi è imprescindibile pensare di 
trattare i nostri pazienti arbitrariamente basandoci sulla sola esperienza personale che, per 
quanto possa essere estesa, non può sicuramente essere comparata alla Medicina Basata 
Sulle Evidenze. Per stessa affermazione della MSIS su alcuni punti la meta-analisi è stata 
inconcludente: viene però sottolineata l’importanza di concentrare gli sforzi della ricerca su 
determinati argomenti in modo da colmare le lacune e di garantire sempre un miglior tratta-
mento ai pazienti.
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