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RIASSUNTO

L’infezione periprotesica (IPP) è un evento particolarmente rilevante in ambito ortope-
dico per la sua difficoltà di gestione clinica e la relativa pericolosità per il paziente. Re-
centemente le maggiori società scientifiche ad argomento infettivologico hanno iniziato a 
divulgare alcune linee guida per la gestione di tali infezioni. Nell’ultimo anno, si sono inoltre 
svolti i lavori della International Consensus on Orthopaedic Infections, volti ad aggiornare 
tali linee di indirizzo per garantire un supporto metodologico e formativo ai chirurghi orto-
pedici. Secondo le conclusioni dei lavori è opportuno che al paziente con IPP sia riservato 
un approccio multidisciplinare, con una immediata valutazione clinica e laboratoristica. Con 
l’esame obiettivo il professionista deve essere in grado di porre il sospetto di diagnosi, che 
va poi confermato tramite indagini di laboratorio su plasma e liquido sinoviale. La definizio-
ne dell’infezione e, quindi, la diagnosi, va allineata ad un insieme di criteri diagnostici, che 
permettono di seguire un algoritmo decisionale estremamente chiaro e definito. L’indicazio-
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ne all’intervento di revisione viene dunque data sulla base di criteri clinici e laboratoristici, 
ma la diagnosi di IPP si avvale anche di valutazioni intraoperatorie.

ABSTRACT

Periprosthetic infection is a relevant event in orthopaedic setting, for the challenging 
clinical management and the linked harmfulness for the patient. Recently, major scientific 
societies in infective disease field, developed guidelines for a standardised management of 
such infections. In the last year, the work of the International Consensus on Orthopaedic 
Infections aimed to develop some strategic guidelines to provide the orthopaedic specialist 
with knowledge and methodologic support. According to the works published by the consen-
sus, the patient affected by IPP must be evaluated with a multidisciplinary approach, with a 
prompt evaluation, made up of clinical signs and laboratory analyses. Through an accurate 
clinical examination, the surgeon should be able to set the suspect for the diagnosis of IPP, 
which must thereafter be confirmed though lab evaluation of blood and synovial samples. 
Therefore, the definition and diagnosis of the IPP is aligned to a set of diagnostic criteria, 
leading to an extremely clear and exact decisional algorithm. The indication to revision sur-
gery is then given basing on clinical and laboratory criteria, but the diagnosis of IPP is also 
enriched by intra-operative evaluation. 

 

INTRODUZIONE

La diagnosi e la gestione clinica delle infezioni periprotesiche è da sempre stata una sfi-
da non indifferente per il chirurgo ortopedico, resa ancora più ardua dall’assenza di criteri 
clinici validati per la definizione completa di tale condizione patologica. Si stima che l’in-
cidenza di infezione periprotesica (IPP) a seguito di protesi d’anca è di circa l’1%, mentre a 
seguito di protesi totale di ginocchio è compresa tra l’1 e il 2%1, 2. Sono, inoltre, causa del 
14.8% delle revisioni di protesi d’anca e del 25.2% delle revisioni di protesi di ginocchio 
(prima causa di revisione)1. Nonostante una così apparentemente bassa incidenza, trattan-
dosi di un evento particolarmente rischioso per il paziente, il chirurgo non può esimersi da 
una conoscenza approfondita dell’argomento. Recentemente le maggiori società scientifiche 
di interesse infettivologico hanno sviluppato e diffuso alcuni criteri standardizzati per la 
definizione dell’infezione periprotesica. Prima fra tutti, la Musculoskeletal Infection Society 
(MSIS) ha diffuso nel 2013 una prima linea guida per l’individuazione dell’IPP, validando 
in seguito tali procedure, con la International consensus onperiprosthetic joint infection2, 3, 
svoltasi nel 2013 stesso. Nonostante il forte impatto che questi lavori hanno avuto sulla pra-
tica clinica ortopedica in tutto il mondo, il costante sviluppo delle tecniche di laboratorio, 
la modificazione delle resistenze batteriche agli antibiotici e la pubblicazione di numerosi 
lavori di ricerca riportanti dati discordanti sull’accuratezza delle metodiche, ha portato la 
comunità scientifica a ricercare un successivo step nello studio e nell’aggiornamento sulle 
IPP4, sfociato nella International Consensus on Orthopaedic Infections, svoltasi nel 2018 
e tutt’ora in corso5, 7. I lavori sono partiti con la definizione dei nuovi criteri diagnostici di 
IPP, che affiancano reperti clinici e microbiologici ai risultati delle tecniche laboratoristiche 
di ultima generazione, con un semplice ma efficace algoritmo decisionale che permette di 
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definire con buona probabilità la presenza di IPP4. L’assenza di singoli test con elevata accu-
ratezza rende estremamente necessaria l’integrazione di criteri clinici e laboratoristici, senza 
lasciare da parte l’impressione intraoperatoria del chirurgo durante la chirurgia di revisione 
protesica. Si giunge quindi ad una conoscenza multidisciplinare dell’infezione, che permette 
di integrare le competenze cliniche peculiari dei diversi specialisti e vede il chirurgo orto-
pedico affiancato dall’infettivologo e dall’internista, particolarmente preparati alla gestione 
globale del paziente con IPP.

In aggiunta, le linee guida ed i lavori svolti dalle consensus conferences, oltre a suscitare 
un forte interesse clinico per una corretta gestione del paziente, trovano un importante ruolo 
anche nell’ambito della ricerca. Infatti, la standardizzazione della diagnosi e delle procedure 
approntate e proposte nei diversi studi permette un migliore confronto dei risultati, con una 
sovrapposizione degli outcomes e la valutazione dei diversi lavori pubblicati, tramite pro-
cessi di meta-analisi. 

Lo scopo del presente lavoro di revisione è quello di fornire una prospettiva d’insieme 
della progressione dei lavori della International Consensus on Orthopaedic Infections, al fine 
di portare all’attenzione del professionista, gli elementi chiave per un’adeguata ed aggiorna-
ta diagnosi, nonché per un corretto e standardizzato management delle infezioni periprote-
siche dell’anca e del ginocchio.

IL NUOVO SISTEMA DI DIAGNOSI DELL’INFEZIONE PERIPROTESICA

L’accuratezza dei numerosi strumenti diagnostici per l’infezione periprotesica attualmen-
te non risulta sufficiente per una diagnosi di certezza, specialmente se si considerano i valori 
di sensibilità e specificità delle singole metodiche cliniche e laboratoristiche4. Come in molte 
altre patologie, in una situazione di simile disorientamento diagnostico con singoli test, si è 
reso necessario lo sviluppo di criteri diagnostici che tenessero conto di reperti anatomopato-
logici, microbiologici, laboratoristici (sia su siero che su liquido sinoviale), con il fine di ac-
certare la diagnosi soprattutto in fase pre-operatoria7. Già nelle prime linee guida del 2013, 
l’Infectious Disease Society of America (IDSA) aveva definito alcuni criteri diagnostici nel 
sospetto clinico di IPP (definito come insorgenza acuta o cronica di protesi dolorosa), che 
dovessero portare ad un approfondimento diagnostico del paziente che vedeva in primo luo-
go soltanto la valutazione della velocità di eritrosedimentazione e la proteina C reattiva, per 
lasciare spazio all’artrocentesi soltanto in seguito nel percorso diagnostico2.Inoltre, aveva 
tentato di fornire dei criteri maggiori e altri minori che tuttavia non consideravano la croni-
cità dell’infezione, né l’invasività di alcuni test. La metà dei criteri minori (3 su 6) riguarda-
vano reperti intraoperatori, rendendo ancora più indaginosa la diagnosi pre-operatoria2. In 
aggiunta, dal 2013 ad oggi, si è posta sempre maggiore attenzione ai biomarkers del liquido 
sinoviale che potessero essere correlati con diverse condizioni patologiche, incluse l’artrosi 
e le infezioni articolari stesse8. Per tale motivo, al giorno d’oggi non si possono escludere 
dall’insieme degli strumenti diagnostici serie di tecniche di laboratorio volte ad analizzare 
il liquido sinoviale prelevato con semplice artrocentesi9, 10. La formulazione di un insieme 
di criteri aggiornati a cui fare riferimento per la diagnosi di IPP è, dunque, lo strumento 
chiave che permette una valutazione multidisciplinare del paziente ed una definizione chiara 
della probabilità di IPP in presenza di segni e sintomi suggestivi ma, soprattutto, prima di 
programmare la chirurgia di revisione. In aggiunta ai criteri precedenti, l’attuale definizione, 
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apre uno spazio d’ombra, introducendo la possibilità di un percorso diagnostico inconclusi-
vo4. Così facendo, lungi dall’essere imprecisi, gli attuali criteri risultano di valido supporto 
nella gestione di pazienti per i quali, molto frequentemente, sussiste un dubbio diagnostico 
anche dopo analisi del liquido sinoviale. Inoltre, quest’ “area grigia”, così come definita da 
Parvizi et al.4, stimola la costante tendenza verso una conoscenza sempre più approfondita 
ed una ricerca clinica con un focus sempre più definito.

I criteri attuali si suddividono in criteri maggiori (2), minori (6), e lasciano inoltre spazio 
a 4 criteri intraoperatori. Ad ogni criterio è assegnato un punteggio definito, ed il processo 
decisionale è basato appunto sulla somma di tali punteggi.

I due criteri maggiori sono sufficienti da soli a definire l’infezione come certa, e sono:
1) la positività di due esami colturali del liquido sinoviale, per lo stesso organismo;
2) la presenza di un chiaro tramite fistoloso che mette in comunicazione la cavità artico-

lare con l’esterno, con conseguente visualizzazione dell’impianto.
Ai due criteri maggiori non è assegnato alcun punteggio, essendo singolarmente sinonimi di IPP. 

I criteri minori, in numero di 6, guidano invece la diagnosi preoperatoria, che si avvale 
delle maggiori tecniche di laboratorio.

I primi due criteri valutano biomarkers su siero e sono:
1) elevazione della proteina C reattiva o del D-Dimero;
2) elevazione della velocità di eritrosedimentazione.
I quattro successivi valutano, invece, le caratteristiche del liquido sinoviale:
3) elevazione della conta leucocitaria o la presenza di esterasi leucocitaria;
4) positività dell’alfa-defensina;
5) elevazione della percentuale di polimorfonucleati;
6) elevazione della proteina C reattiva.

Come mostrato nella tabella 1, ad ognuno di questi è assegnato un punteggio ed un totale 
pari o superiore a 6, definisce l’infezione con certezza. 

Infine, esistono 4 criteri intraoperatori, che risultano necessari qualora ci si trovasse in 
condizioni non conclusive, utilizzando i criteri minori (un punteggio tra 3 e 5). La valutazio-
ne di questi criteri prevede necessariamente l’intervento chirurgico con i prelievo di materia-
le periprotesico da analizzare da una prospettiva istologica e microbiologica.

I criteri sono:
1) lo score properatorio, che assume il valore della somma dei criteri minori soddisfatti;
2) positività istologica;
3) presenza di materiale purulento;
4) singolo esame colturale su materiale periprotesico o protesico.
Tuttavia, anche i criteri intraoperatori mantengono un’area grigia, con punteggio tra 4 e 

5 punti, che dà il via libera alla successiva valutazione dei campioni con tecniche avanzate, 
quali il Next-Generation Sequencing11.

È stato riportato che la sensibilità e specificità di tali criteri raggiunge rispettivamente i 
valori di 97.7% e 99.5%, decisamente superiori a quelle dei precedenti criteri della MSIS 
(sensibilità 79.3%) e dell’International Consensus Meeting (sensibilità 86.9%)7. 
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Tabella	  1	  

Criteri	  maggiori	   Processo	  decisionale	  
Due	  esami	  colturali	  positivi	  per	  lo	  stesso	  organismo	   Infezione	  certa	  
Evidenza	  di	  tramite	  fistoloso	  con	  comunicazione	  con	  lo	  spazio	  
articolare	  e	  visibilità	  dell’impianto	  protesico	  

Infezione	  certa	  

Criteri	  minori	   Punteggio	  singolo	   Processo	  decisionale	  
Elevazione	  di	  PCR	  o	  D-‐Dimero	  su	  
siero	  

2	  

≥6	  Infezione	  certa	  
	  
3-‐5	  Non	  conclusivo	  
	  
<3	  Assenza	  di	  infezione	  

Elevazione	  di	  VES	  su	  siero	   1	  
Elevazione	  di	  GB	  su	  liquido	  
sinoviale	  o	  positività	  dell’esterasi	  
leucocitaria	  

3	  

Positività	  dell’alfa-‐defensina	  su	  
liquido	  sinoviale	  

3	  

Elevazione	  dei	  polimorfonucleati	  
su	  liquido	  sinoviale	  

2	  

Elevazione	  della	  PCR	  su	  liquido	  
sinoviale	  

1	  

Criteri	  intraoperatori	   Punteggio	  singolo	  
Punteggio	  dato	  da	  criteri	  minori	   	  
Positività	  all’esame	  istologico	   3	  
Presenza	  di	  materiale	  purulento	  
periprotesico	  

3	  

Singolo	  esame	  colturale	  positivo	   2	  
	  

	  

Tabella	  2	  

Esame	  	   Soglia	  in	  acuto	   Soglia	  in	  cronico	  
VES	   n.d.	   30mm/h	  
D-‐Dimero	   n.d.	   860µg/L	  
PRC	   100mg/L	   10mg/L	  
GB	   10.000	  u/L	   3.000	  u/L	  
Esterasi	  leucocitaria	   ++	   ++	  
Positività	  dell’alfa-‐defensina	   1	   1	  
Polimorfonucleati	  su	  liquido	  
sinoviale	  

90%	   70%	  

	  

	   	  

È importante aggiungere che per far sì che tali criteri risultino validi e mantengano i sud-
detti valori di sensibilità e specificità, le soglie di valore dei singoli test devono essere ade-
guate a quelle presentate nella prima delle tre pubblicazioni della International Consensus 
on Orthopaedic Infections7. Per semplicità di studio riportiamo nella tabella 2 tali soglie per 
casi di infezione acuta o cronica. 
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ALGORITMI DI GESTIONE DEL PAZIENTE CON SOSPETTA
INFEZIONE PERIPROTESICA

Come si evince dal sistema di criteri diagnostici, l’approccio al paziente con sospetta IPP 
è multidisciplinare e si basa su valutazioni in primo luogo cliniche, poi laboratoristiche ed 
infine, solo al termine del processo diagnostico, si avvale dei reperti intraoperatori della chi-
rurgia di revisione. Si parla di infezioni precoci se lo sviluppo della sintomatologia è entro i 
3 mesi dall’intervento e si pensa che questo genere di infezioni venga contratto direttamente 
al momento dell’impianto. Si parla invece di infezioni ritardate quando l’insorgenza è com-
presa tra 3 e 12 mesi dalla chirurgia, e di infezioni tardive se l’insorgenza è oltre i 12 mesi. 

Il sospetto di infezione deve essere posto quando il paziente sviluppa una sensazione 
di discomfort dell’articolazione coinvolta. Il dolore articolare, nella sede di un impianto 
protesico, è il sintomo maggiormente riportato dai pazienti con sospetta IPP1. Tuttavia, con-
siderando le numerose cause di protesi dolorosa, è necessario escludere con una accurata 
valutazione clinica, altro genere di disturbi che inducono a dolore postoperatorio persistente 
o insorgenza di nuovo dolore articolare (mobilizzazione asettica, dislocamento delle compo-
nenti, lussazione, alterato allineamento meccanico, alterato bilanciamento dei tessuti molli, 
ecc.). I segni clinici di maggiore interesse, si distinguono tra segni generali di infezione 
e infiammazione, ma vengono sempre rapportati al contesto articolare post-chirurgico, ed 
includono: induratio ed edema dei tessuti molli e della cute, drenaggio sieroso della ferita 
chirurgica, eritema cutaneo1. Meno del 50% dei pazienti si presenta con febbre, per cui tale 
caratteristica clinica può essere considerata relativamente utile quando presente, ma la sua 
assenza non deve assolutamente allontanare il sospetto12. Inoltre, le infezioni ritardate e tar-
dive possono presentarsi spesso con un quadro molto simile alla mobilizzazione asettica, con 
assenza dei suddetti segni clinici e caratterizzandosi esclusivamente per l’intensa artralgia 
sotto carico. La radiografia dell’articolazione interessata è il principale esame diagnostico 
che può aiutare nel porre il sospetto di mobilizzazione protesica. In tali casi risulta spesso 
visibile una linea di radiolucenza con evidenza di erosione ossea a livello dell’interfaccia 
osso-metallo o osso-cemento. Tuttavia, non è possibile stabilire tramite reperti radiografici 
se la mobilizzazione è settica oppure asettica1. 

Una volta che il sospetto diagnostico è stato posto, la gestione del paziente deve seguire 
la definizione diagnostica fornita nella sezione precedente, investigando la positività di tutti 
i criteri maggiori e minori. Pertanto, l’osservazione obiettiva di un tramite fistoloso della 
ferita chirurgica che mette in comunicazione la cavità articolare con l’esterno, rende di per 
se certa la diagnosi e indica, senza necessità di ulteriori elementi diagnostici, l’intervento di 
revisione. Qualora questa evenienza obiettiva non si verificasse, il secondo criterio maggiore 
può essere investigato con una artrocentesi dell’articolazione coinvolta e la formazione di 
due o più aliquote di liquido sinoviale che verranno seminate per esame colturale. Trattando-
si sempre di un criterio maggiore, la positività di almeno due di queste colture per lo stesso 
organismo, accerta la diagnosi e indica la chirurgia di revisione. 

Qualora nessuno dei due criteri maggiori fosse soddisfatto, la diagnosi preoperatoria si 
deve basare sul sistema di punteggio dei criteri minori. Dal momento che questi criteri (tutti 
laboratoristici) prevendono l’analisi del liquido sinoviale e di indici plasmatici, è necessario 
praticare al paziente un prelievo ematico e utilizzare anche il liquido sinoviale prelevato 
in precedenza. Per praticità clinica è infatti buona norma procedere simultaneamente alla 
verifica dei criteri maggiori e minori, con un’unica artrocentesi ed un prelievo ematico. La 
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Figura	  1	  

	  

batteria di esami e di points-of-care (come l’analisi dell’alfa-defensina e dell’esterasi leuco-
citaria su liquido sinoviale), permette di ricevere in tempi rapidi una valutazione chiara dello 
stato del paziente. Tramite il sistema di punteggio, ci si troverà quindi davanti ad una triplice 
possibilità: certezza della diagnosi, diagnosi inconclusiva ed esclusione della diagnosi. Nel 
primo e nel secondo caso, risulta indicata la chirurgia di revisione. Nel primo caso, perché 
la certezza diagnostica implica la necessità di sostituire la protesi infetta con spaziatore 
antibiotato; nel secondo caso, perché i reperti intraoperatori possono definire la diagnosi, 
aggiungendo punteggio a quello risultante dai criteri minori. 

L’intero algoritmo di gestione è schematizzato in figura 1.
La recente consensus si è dichiarata favorevole all’artrocentesi, sostenendo l’assenza di 

evidenze che controindicano tale pratica nel sospetto di IPP. Tuttavia, esistono alcuni ele-
menti clinici, quali la cellulite ed altre infezioni superficiali, che definirebbero un rischio 
importante per l’articolazione. Tali condizioni, infatti, potrebbero predisporre al trasferi-
mento di batteri per il tramite dell’ago all’interno di un’articolazione probabilmente sana. 
In maniera similare, il dubbio sulla pratica dell’artrocentesi si pone nel paziente in terapia 
anticoagulante o antiaggregante per il rischio dello sviluppo di ematomi intrarticolari. Al 
momento non esistono studi in grado di fornire evidenze a favore o contro l’artrocentesi in 
entrambe queste situazioni. 
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Tuttavia, una recente revisione sistematica della letteratura sconsiglia la sospensione di 
farmaci anticoagulanti e antiaggreganti prima di procedure infiltrative o artrocentesi13. 

Una condizione peculiare che può presentarsi in caso di sospetto di IPP è il cosiddetto 
“dry tap”, ovvero la puntura secca che impedisce una artrocentesi efficace, in assenza di 
sufficiente effusione sinoviale intrarticolare. Classicamente è stato proposto in questi casi 
il lavaggio intrarticolare con soluzione salina e successiva aspirazione, ma tale pratica è 
stata recentemente abbandonata dai più e sconsigliata dalle maggiori linee guida, inclusa la 
recente consensus sulle infezioni periprotesiche. Infatti, il lavaggio intrarticolare, oltre ad 
alterare le proprietà chimicofisiche del fluido sinoviale, diluisce di molto la carica batterica, 
rendendo spesso vano l’esame colturale6. 

Esistono infine una serie di condizioni predisponenti ad IPP con coltura negativa, la cui 
incidenza raggiunge il 45.5% per alcune popolazioni. Tuttavia, l’assenza di linee guida de-
finite per la gestione di questo genere di entità, complica notevolmente la pratica clinica. Il 
suggerimento in tali casi (forte sospetto clinico e laboratoristico di infezione e colture nega-
tive) è quello di implementare le tecniche microbiologiche con prolungamento dei tempi di 
coltura ed il Next-Generation Sequencing6, 11.  
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