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■ INTRODUZIONE

La morbilità e la mortalità associate agli inter-
venti di asportazione chirurgica del neurinoma
dell’acustico risultano molto basse, probabil-
mente per il miglioramento delle procedure
chirurgiche. La meningite rimane, comunque,
una delle più comuni complicanze in questi in-
terventi per infezione conseguente all’inter-
vento od a colonizzazione delle coane nasali. In
alcuni casi la meningite dopo l’asportazione del
neurinoma dell’acustico consegue ad una in-
fiammazione asettica delle meningi [1-3].
L’incidenza della meningite varia dall’1% al
25% secondo diversi studi [4-8]. Per lo più in-
sorge a breve distanza dall’intervento chirur-
gico ed è di solito associata a rinorrea del li-
quido cefalorachidiano [9-11].
Sebbene abbiano un meccanismo fisiopatolo-
gico diverso, è spesso difficile distinguere tra
un processo sterile benigno ed un’infezione po-
tenzialmente letale solo sulla base dei criteri cli-
nici e di laboratorio: può essere difficoltoso
l’isolamento dell’agente eziologico responsa-
bile della meningite, perché la sua crescita in
coltura può essere inibita dall’azione della pro-
filassi antibiotica che rende falsamente negativo
l’esito dell’esame colturale.
I rischi potenziali ed i benefici della profilassi
antibiotica in questi interventi sono oggetto di
un acceso dibattito. Molti chirurghi sono infatti
riluttanti ad intraprendere una profilassi anti-
biotica long-term per l’insorgenza di resistenze
batteriche, tossicità e reazioni allergiche.
In letteratura sono disponibili, comunque, al-
cuni studi che propongono differenti schemi di

chemioprofilassi che suggeriscono l’impiego di
cefalosporine di prima generazione oppure
l’associazione di aminonoglucosidi e di glico-
peptidi [12-14].
Lo scopo di questo studio è quello di valutare
retrospettivamente l’efficacia di una profilassi
shor-term con vancomicina e netilmicina nella
prevenzione della meningite postoperatoria nei
pazienti con asportazione del neurinoma
dell’acustico anche alla luce di quanto viene
proposto in letteratura.

■ PAZIENTI E METODI

434 pazienti furono sottoposti, da parte della
stessa équipe chirurgica, ad asportazione chi-
rurgica del neurinoma dell’acustico nel periodo
compreso tra il febbraio 1987 ed il febbraio 1997
presso la U.O. Otorinolarìngoiatria dell’A.O.
Ospedali Riuniti di Bergamo. I dati sono stati
ottenuti dalle cartelle cliniche dei pazienti e
sono stati analizzati retrospettivamente.
I tumori sono stati classificati in base alle di-
mensioni, basandosi sul diametro maggiore
della porzione extracanalicolare del neurinoma.
In tal modo, vennero considerati ‘piccoli’ i tu-
mori di diametro inferiore o uguale a 20 mm
(258 casi, 59.5%); ‘medi’ quelli di diametro com-
preso tra 20 e 40 mm (156 casi, 35.9%) e ‘grandi’
quelli con diametro maggiore di 40 mm (20 casi,
4.6%).
L’asportazione chirurgica del neurinoma
dell’acustico fu eseguita, nella maggior parte
dei casi, secondo la procedura translabirintica
descritta da House [15]. Alternativamente fu-
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rono utilizzate le vie di accesso suboccipitale,
transcocleare o quella della fossa medio cranica.
In particolare, per 303 casi (69.8%) fu usata la
via translabirintica, per 126 casi (29%) quella
suboccipitale, per 4 casi (1%) quella della fossa
medio cranica e per un solo caso (0.2%) la via
transcocleare.
Dal punto vista chirurgico, la procedura transla-
birintica richiese il collocamento di una striscia di
tessuto adiposo addominale al fine di compen-
sare la perdita della dura madre e del processo
mastoideo. All’inizio dell’intervento veniva ap-
plicato un drenaggio lombare, successivamente
rimosso al termine dell’intervento stesso.
Il follow up post-operatorio prevedeva la valuta-
zione di complicanze quali la rinoliquorrea (de-
finita come la secrezione di liquido trasparente
dalle coane nasali) e la meningite: tale diagnosi
veniva confermata dalla presenza di B-2 tranfer-
rina e dall’immunoelettroforesi del liquor.
La comparsa di rinoliquorrea o di meningite ve-
niva considerata precoce o tardiva se osservata
entro od oltre la decima giornata post-operato-
ria, rispettivamente.
La diagnosi clinica di meningite era basata sulla
presenza di febbre, cefalea o segni clinici di me-
ningite. La diagnosi di laboratorio compren-
deva la presenza di elevati livelli di proteine
all’analisi biochimica del liquor cefalorachi-
diano, di ipoglicorrachia e di leucocitosi liquo-
rale. Il liquor cefalorachidiano veniva poi in-
viato all’UO Microbiologia e Virologia per
l’esame microscopico diretto (previa colora-
zione di Gram) e colturale.
La tabella 1 riporta le caratteristiche cliniche del
neurinoma dell’acustico e la percentuale di
complicanze cliniche.
La tabella 2 mostra le caratteristiche dell’inter-
vento al neurinoma dell’acustico e le complica-
zioni cliniche.

■ PROFILASSI

Tutti i pazienti valutati furono sottoposti a pro-
filassi chemioantibiotica short-term costituita
da vancomicina 1 g in 100 ml di soluzione fisio-
logica ev associata a netilmicina 150 mg ev. La
vancomicina veniva somministrata 30 minuti
prima dell’inizio dell’intervento e mantenuta in
infusione continua per un’ora; la netilmicina
veniva somministrata prima dell’operazione
con la stessa modalità d’infusione.
In caso di interventi prolungati veniva sommi-
nistrata al paziente una seconda dose di vanco-
micina dopo 12 ore e di netilmicina dopo 8 ore.
Per i pazienti di peso inferiore ai 40 kg, veni-
vano somministrate le medesime molecole a
posologia dimezzate.
Per l’impostazione dello schema di profilassi
non si tenne conto né delle dimensioni del neu-
rinoma né della procedura chirurgica né della
durata dell’intervento.

■ RISULTATI

Quattrocentonove pazienti sottoposti ad inter-
vento di escissione del neurinoma dell’acustico
e sottoposti a chemioprofilassi con vancomicina
e netilmicina non presentarono complicanze
meningitiche nelle fasi precoci e tardive del fol-
low up. Al contrario, in 2/434 pazienti (0.5%) fu
osservata meningite postoperatoria di cui si dà,
di seguito, breve descrizione.
Il primo caso si è manifestato nel marzo 1990:
una donna sottoposta ad asportazione transla-
birintica di un neurinoma di 15 mm sviluppò
meningite dieci giorni dopo l’intervento. La pa-
ziente presentava ipertermia (38.5°) con esame
neurologico negativo ed assenza di rinoliquor-
rea. L’esame del liquor cefalorachidiano rivelò
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Tabella 2 - Caratteristiche dell’intervento al neurinoma dell’acustico e complicanze infettive.

Translabirintico Suboccipitale Fossa cranica media Transcocleare

n° casi 303 (69.8%) 126 (29%) 4 (1%) 1 (0.2%)

meningiti 2 (0.5%) 0 0 0

Tabella 1 - Caratteristiche cliniche del neurinoma dell’acustico e complicazioni cliniche.

< 20 mm 21-40 mm > 40 mm Totale

n° casi 258 (59.5%) 156 (35.9%) 20 (4.6%) 434 (100%)

meningiti 1 (0.2%) 1 (0.2%) 0 2 (0.5%)
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leucocitosi (2000 cellule/ml) neutrofilia (90%).
L’esame microscopico diretto e quello colturale
risultarono negativi. La paziente fu trattata per
dieci giorni con ceftazidime e gentamicina.
Il secondo caso risale all’aprile del 1992: una
donna sottoposta ad asportazione translabirin-
tica di un neurinoma di 35 mm, sviluppò me-
ningite in quinta giornata. La paziente, apiret-
tica, non presentava segni di meningismo e ri-
norrea cerebrospinale. La rachicentesi, eseguita
in quinta giornata, evidenziò, però, leucocitosi
(3100 cellule/ml) neutrofilia (90%). L’esame mi-
croscopico diretto e quello colturale risultarono
negativi. La paziente fu trattata per dieci giorni
con ceftazidime e gentamicina.
Ventitre/434 pazienti presentarono rinoliquor-
rea (5.3%): di questi, tre svilupparono un episo-
dio di meningite post-operatoria tardiva, rispet-
tivamente dopo 18, 22 e 60 giorni. Tutti questi
pazienti furono trattati con successo con genta-
micina e vancomicina.
Cinque di 434 pazienti (1.2%) mostrarono rea-
zioni avverse ai farmaci utilizzati in chemioan-
tibiotico-profilassi: in quattro casi si osservò
rash cutaneo regredito dopo trattamento con
antistaminici ed in un caso la complicanza fu
un episodio di anafilassi risolto dopo la sommi-
nistrazione di steroidi.

■ DISCUSSIONE

I benefici e i rischi potenziali di una chemiopro-
filassi effettuata in caso di interventi neurochi-
rurgici, (compresa anche l’asportazione del
neurinoma dell’acustico) sono ancora oggetto
di discussione: diversi fattori, infettivi e no,
possono essere, infatti, coinvolti nella patoge-
nesi delle meningiti postoperatorie.
In considerazione dei benefici ottenuti dalla
chemioprofilassi evidenziati in studi che consi-
derano ampie casistiche cliniche, il ricorso ad
un regime di profilassi short-term nei casi di in-
terventi chirurgici “puliti” pare vantaggioso. A

seguito degli interventi di asportazione del
neurinoma dell’acustico, le complicanze infet-
tive (infezione della ferita o meningiti seconda-
rie) sono per lo più sostenute da microrganismi
Gram positivi: Staphylococcus aureus, stafilococ-
chi coagulasi negativi e, con minor incidenza,
Streptococcus pneumoniae. In ragione di queste
considerazioni, sono stati proposti in letteratura
diversi schemi di chemioprofilassi che suggeri-
scono l’impiego di cefalosporine di prima gene-
razione, di penicilline semisintetiche, di eritro-
micina, di clindamicina e di vancomicina: è co-
munque evidente che la scelta di questi agenti
dovrebbe essere guidata dai dati di epidemiolo-
gia locale delle resistenze antibiotiche, dai costi
e dagli effetti collaterali di queste molecole.
Sulla base di queste osservazioni, è stato scelto,
già nel 1987, un protocollo di chemioprofilassi
short-term utilizzando antibiotici a largo spet-
tro sui microrganismi Gram positivi con la fina-
lità di prevenire la contaminazione durante l’in-
tervento chirurgico: per tale motivo i farmaci
erano somministrati un’ora prima dell’inizio
dell’intervento ed eventualmente ripetuti, nel
caso in cui esso potesse protrarsi.
Vancomicina è elettivamente attiva contro i mi-
crorganismi Gram positivi: inoltre, la sua tossi-
cità è modesta quando essa è usata per breve pe-
riodo. Netilmicina è molecola aminoglucosidica
ad ampio spettro, attiva anche contro i batteri
Gram negativi e sinergica con i glicopeptidi nei
confronti dei batteri Gram positivi, e dotata di
minor tossicità rispetto ad altri aminoglucosidi.
Il ricorso in chemioprofilassi a vancomicina è
prevalente per i soggetti di età pediatrica sotto-
posti ad interventi neurochirurgici: anche per
questa popolazione, tuttavia, è sentita la necessità
di sviluppare nuovi protocolli profilattici [16].
In conclusione la chemioprofilassi short-term
proposta presso il nostro ospedale, nonostante la
notevole efficacia dimostrata, comporta ancora
la necessità di un’attenta valutazione dei costi e
soprattutto del rischio emergente di selezionare
ceppi microbici vancomicina resistenti [17].



24
2002

■ BIBLIOGRAFIA

[1] Blomstedt G.C. Post-operative aseptic meningitis.
Acta Neurochir. (Wien) 89, 112-116, 1987.
[2] Sterkers J.M., Perrin A., Kitzis M.D., Corlieu P. Mé-
ningites dans la chirurgie otologique des neurinomes de
l’acoustique. Ann. Oto-Laryng. 10, 1, 15-19, 1984.
[3] Wiet R.L, Reixido M., Liang J.G. Complications in
acoustic neuroma surgery. Otoryngol. Clin. N. Am. 25,
389-412, 1992.
[4] Barker F.G. Efficacy of prophylactic antibiotics for
craniotomy: a meta-analysis. Neurosurgery. 35(3),
484-490, 1994.
[5] Kraus D.H., Shah J.P., Arbit L, Galicich J.H.; Strong
E.W. Complications of craniofacial resection for tumors
involving the anterior skull base. Head-Neck. 16(4),
307-312, 1994
[6] Pons V.G., Denlinger SI, Guglielmo B.J, Octavio J.,
Flaherty J., Derish PA., Wilson C.B. Ceftizoxime versus
vancomycin and gentamicin in neurosurgical prophy-
laxis: a randomized, prospective, blinded clinical study.
Neurosurgery. 33(3), 416-422, 1993
[7] Santilli F., Narciso N., Bifano D., Villano M., Cerillo
A. Antibiotic prophylaxis in elective neurosurgery. Epi-
demiological study. Minerva-Chir. 49(9), 829-836, 1994
[8] Zhao J.X., Wang S., Li JS, et al. The perioperative use
of ceftriaxone as infection prophylaxis in neurosurgery.
Clin-Neurol-Neurosurg. 97(4), 285-289, 1995
[9] Bryce G.E., Nedzelski J.M., Rowed D.W., Rappaport

J.M. Cerebrospinal fluids leaks and meningitis in acou-
stic neuroma surgery. Otoryngol. Head Neck Surg. 104,
81-87, 1991.
[10] Rodgers G.K., Luxford W.M. Factors affecting the
development of cerebrospinal fluid leak and meningitis
after translabyrinthine acoustic tumor surgery. Laryngo-
scope. 103, 959-962, 1993.
[11] Madjid S., Cordula M. Management of 1000 vestibu-
lar Schwannomas (acoustic neuromas): surgical manage-
ment and results with an emphasis on complications and
how to avoid them. Neurosurgery. 1, 11-23, 1997.
[12] Brown E.M. Antimicrobial prophylaxis in neuro-
surgery. J Antimicrob Chemother. 31 Suppl B, 49-63,1993
[13] Klastersky L, Sadeghi M., Brihaye J. Antimicrobial
prophylaxis in patients with rhinorrhea or otorrhea: a
double-blind study. Surg. Neurol. 6, 111-114, 1976.
[14] Slight P.H., Gundling K., Plotkin S.A., Schut L.,
Bruce D., Sutton L. A trial of vancomycin for prophy-
laxis of infections after neurosurgical shunts. N. Engl. J
Med. 321, 921, 1985.
[15] House W.L. Report of cases. Monograph: transtem-
poral bone microsurgical removal of acoustic neuromas.
Arch. Otolaryngol. 80, 617-667, 1964.
[16] Shah S.S., Sinkowitz-Cochran RL, Keyserling HL, et
al. Vancomycin use in pediatric neurosurgery patients.
Am J Infect Control 27, 482-487, 1999.
[17] Linden P.K., Miller C.B. Vancomycin-resistant ente-
rococci: the clinical effect of a common nosocomial
pathogen. Diagn. Microbiol. Infect. Dis. 33, 113-120, 1999.

Le infezioni da ferita e le meningiti seconda-
rie rappresentano una grave complicanza
per i pazienti che sono sottoposti ad inter-
vento di escissione del neurinoma dell'acu-
stico. Lo scopo del presente lavoro è di valu-
tare l'efficacia di un protocollo short-term
utilizzando la vancomicina associata a netil-
micina.
Sono stati studiati consecutivamente 434 pa-

zienti sottoposti ad intervento chirurgico per
neurinoma dell'acustico presso l’U.O. di Oto-
rinolaringoiatria degli Ospedali Riuniti di
Bergamo negli anni dal 1987 al 1997.
L’efficacia di questo protocollo è stato valu-
tato sulla base della comparsa di episodi in-
fettivi durante i dieci giorni successivi all'in-
tervento chirurgico di escissione del neuri-
noma acustico.

RIASSUNTO

Wound infection and secondary meningitis repre-
sent important complications for patients under-
going acoustic neuroma surgery. The aim of this
paper is to evaluate the efficacy of a short-term
protocol with vancomycin and netilmicin.
We studied 434 patients submitted to acoustic

neuroma surgery in the Otorhinolaryngology Di-
vision, A.O. Ospedali Riuniti di Bergamo, during
the years 1987-1997.
The utility of this protocol was evaluated on the
basis of the occurrence of infective episodes during
the first ten-day follow-up.

SUMMARY




