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INTRODUZIONE

L'infezione è la complicanza più severa nelle protesizzazio-
ni dell'anca (l, 2, 3).

Per il trattamento delle artroprotesi infette sono stati sug-
geriti vari tipi di protocolli.

Essi comprendono il debridement della protesi (4),
l'espianto della protesi (5, 6, 7, 8), l'artrodesi (9), l'espianto-
impianto immediato con cemento ed antibiotico (2, 10, 11, 12,
13) e l'espianto reimpianto in due tempi (12, 13, 14, 15). In
questo lavoro riportiamo la nostra esperienza circa il tratta-
mento delle infezioni delle protesi d'anca dal 1980 ad oggi.

Solo in pochi casi è stato possibile salvare le protesi con
l'escissione dei tessuti infetti, il drenaggio e l'antibioticotera-
pia; nella maggior parte dei casi, invece, per ottenere la guari-
gione è stato necessario attuare l'espianto.

Solo in un numero esiguo di pazienti è stato immediata-
mente o successivamente effettuato un reimpianto poiché la
maggior parte di essi hanno rifiutato la riprotesizzazione.

MATERIALE E METODO

Dal 1980 ad oggi su circa 2500 impianti effettuati presso il
nostro Istituto lamentiamo 31 infezioni con un'incidenza del
1,3%.
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Di queste, 11 si sono verificate entro il primo mese dall'in-
tervento, 7 entro i primi sei mesi e 5 da uno a quattordici anni
dopo.

Si è trattato sempre di impianti non cementati a stelo
avvitato (modello Bousquet e modello BSP).

La maggior parte delle infezioni risale al periodo '80-'85,
quando non ancora avevamo adottato una sistematica terapia
antibiotica preventiva.

Alla casistica di provenienza autoctona dobbiamo aggiungere
altre 15 protesi cementate infette provenienti da altri nosocomi.

In definitiva dal 1980 ad oggi abbiamo trattato complessi-
vamente 46 P.T.A. infette.

Di queste solo 5 sono guarite senza espianto, con la sola
escissione dei tessuti infetti seguita da lavaggio-antibiotico
protratto per 20-30 giorni o da impianto di biglie di Gentamici-
na. Si è trattato sempre di protesi non cementate ed il follow-
up è stato in media di 30 mesi.

Per la escissione siamo soliti iniettare nelle fistole o nelle
sacche purulente del blu di metilene, seguendo la colorazione
delle sacche ascessuali è più facile eseguire una escissione ac-
curata.

Altre 41 protesi hanno subito un espianto seguito in soli 4
casi da riprotesizzazione: una immediata, due dopo 7 mesi ed
una dopo 19 mesi. Negli altri 37 casi si è proceduto 9 volte ad
una coartazione ileo-trocanterica (Fig. 1), mentre in 28 pazien-
ti l'anca è stata lasciata in pseudoartrosi secondo Gilderstone
(Fig. 2).

In un caso la protesi rimossa è stata sostituita da un di-
stanziatore modellato a forma di protesi in cemento addiziona-
to con Pefloxacina (Fig. 3) che però non ha risolto l'infezione ed
è stato rimosso dopo 4 mesi. Allo stato tutte le riprotesizzazio-
ni (Fig. 4 e 5) sono stabili senza riaccensione flogistica e con un
follow-up che va dai 7 mesi agli 8 anni.

Le artroprotesi reimpiantate sono state sempre di tipo av-
vitato-non cementato. I germi individuati sono stati 15 volte lo
stafilococco aureo, 4 volte l'escherichia coli, 2 volte la serratia
marcescens, 5 volte lo stafilococco aureo associato all'entero-
bacter, 2 volte il proteus mirabilis associato allo pseudomonas
aeruginosa; in sei pazienti non è stato possibile individuare il
germe con certezza.
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Fig. la Fig. 1b

Fig. l - Artroprotesi totale d'anca non cementata infetta (a). Espianto della protesi e
coartazione ileo-trocanterica (b).

Fig. lc Fig. 1d

Fig. 2 - Infezione di un artroprotesi totale d'anca modello Bousquet impiantata presso
l'I.C.O.T. (a). Espianto della protesi e pseudoartrosi secondo Gilderstone con biglie di
gentamicina (b).
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Fig. 3a

Fig. 3b

Fig. 3 - Sostituzione di un'artroprotesi totale d'anca infetta (a), con un distanziatore
modellato a forma di protesi in cemento addizionato con pefloxacina (b).
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Fig. 4a

Fig. 4b

Fig. 4 - Artroprotesi totale d'anca infetta (a), espianto ed impianto immediato di
protesi totale d'anca tipo BSP (b).
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Fig. 5 - Impianto di artroprotesi totale d'anca tipo BSP a distanza di 7 mesi
dall'infezione.

Il doppio lavaggio irrigazione post-operatorio è stato man-
tenuto per un periodo di tempo variabile dai 20 ai 40 giorni ed
è stato rimosso solo dopo almeno due esami batteriologici del
liquido di deflussione risultati sterili. Gli antibiotici addiziona-
ti al liquido di lavaggio sono stati diversi in base alla indivi-
duazione dei germi: amikacina, piperacillina, pefloxacina, cla-
ritromicina, cefotaxime; nei casi di mancata individuazione è
stata utilizzata la Gentamicina ed il il Ceftriaxone.

In questi ultimi casi la guarigione clinica dell'infezione è
stata ottenuta 4 volte.

RISULTATI E CONCLUSIONI

Complessivamente l'infezione è risultata Clinicamente
spenta in 33 casi. Su 46 anche infette l è guarita con reim-
pianto immediato, 3 con reimpianto a distanza, 8 con una coar-
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tazione ileo-trocanterica, 28 con una pseudoartrosi secondo Gi-
lderstone e 6 hanno mantenuto l'infezione.

Le mancate guarigioni sono imputabili allo stafilococco au-
reo in l caso, al proteus associato allo pseudomonas aerugino-
sa in un altro caso, l'escherichia coli in l caso, allo stafilococco
albo in un altro caso; l'esame colturale ha dato esito negativo
in 2 casi.

In definitiva le infezioni non dominate sono state 6 su 46
(13%), ed in esse ha probabilmente influito la presenza di ana-
erobi che non abbiamo individuato con l'esame colturale.

Riassunto

Gli Autori in questo lavoro riportano la propria esperienza circa il trattamento
delle infezioni delle artroprotesi d'anca dal 1980 a tutt'oggi, presentando una serie di
46 casi di artroprotesi d'anca infette di cui 31 di provenienza autoctona e 15 prove-
nienti da altri nosocomi.
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