
13
2001

L’infezione delle protesi vascolari
da Staphylococcus epidermidis:
efficacia di vari protocolli
di profilassi perioperatoria in un
modello animale
Vascular graft infection by Staphylococcus epidermidis:
efficacy of various prophylaxis protocols in an animal model

Andrea Giacometti1, Oscar Cirioni1, Roberto Ghiselli2,
Federico Mocchegiani2, Alessandra Riva1, Vittorio Saba2,
Giorgio Scalise1

1 Istituto di Malattie Infettive e Medicina Pubblica
2 Clinica di Semeiotica Chirurgica, INRCA IRRCS, Università degli Studi di Ancona

Le Infezioni in Medicina, n. 1, 13-18, 2001

n INTRODUZIONE

L’aumentato utilizzo di materiali estranei in
quasi tutti i campi della medicina moderna è
correlato ad un certo rischio di infezione batte-
rica. L’infezione da innesto di protesi vascolari
è una delle più temibili complicanze correlate
alla chirurgia vascolare, esitando spesso in pro-
lungata ospedalizzazione, in perdita di fun-
zioni d’organo o di arto, o nel decesso [1-3].
La prevenzione di queste infezioni potrebbe
avere un’importante influenza sulla mortalità e
sui costi di degenza.
Gli stafilococchi coagulasi-negativi sono i più
comuni microrganismi responsabili di infe-
zione delle protesi vascolari [1-4].
In particolare Staphylococcus epidermidis, tipico
saprofita cutaneo, è considerato come una delle
più frequenti cause di infezione di protesi im-
piantate.
In effetti, nella chirurgia vascolare, la flora resi-
dente cutanea del paziente è la fonte più proba-
bile di S. epidermidis che, aderendo alle protesi,
la colonizza superficialmente moltiplicandosi
all’interno di un biofilm costituito da sostanza
viscosa extracellulare [1-3].
Questo materiale amorfo è composto da una
complessa miscela di vari zuccheri, componenti
della parete cellulare e proteine; il principale
costituente è l’acido teicoico.
Le strategie efficaci per la prevenzione delle in-
fezioni da protesi variano nelle diverse situa-
zioni [1].
L’esperienza clinica mostra che i meccanismi di

difesa dell’ospite, così come la chemioterapia
antibiotica, possono essere spesso incapaci di
evitare queste infezioni, nonostante l’utilizzo di
agenti antibatterici o di tecniche chirurgiche
asettiche.
Il fondamento della prevenzione resta la profi-
lassi antibiotica sistemica [1, 4-6]. È stata recen-
temente proposta, come profilassi aggiuntiva,
l’imbibizione della protesi mediante immer-
sione in soluzioni contenenti alte concentra-
zioni di antibiotici [5, 7-13].
La levofloxacina è un antibiotico fluorochinolo-
nico che, rispetto ad altre molecole della stessa
classe, presenta maggiore attività nei confronti
dei cocchi gram-positivi [14].
Questa molecola, L-stereoisomero dell’ofloxa-
cina, risulta lievemente più attiva dell’ofloxa-
cina e della ciprofloxacina nei confronti di
streptococchi e stafilococchi, presentando inol-
tre un più alto picco di concentrazione serica.
La levofloxacina è stata approvata dalla U.S.
Food and Drug Administration per il tratta-
mento delle polmoniti acquisite in comunità,
delle sinusiti mascellari acute, delle infezioni
non complicate della cute e degli annessi cuta-
nei causate da streptococchi e stafilococchi. Re-
centi lavori hanno dimostrato efficacia simile a
quella dei glicopeptidi nella terapia delle endo-
carditi sperimentali da S. aureus [14-19]. In que-
sto studio è stata indagata, mediante modello
murino, l’efficacia in vivo di levofloxacina, tei-
coplanina e cefazolina nella prevenzione delle
infezioni delle protesi vascolari causate da S.
epidermidis.
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n MATERIALI E METODI

Microorganismi. È stato utilizzato il ceppo di
controllo meticillino-sensibile (MS) S. epidermi-
dis ATCC 12228 ed un ceppo di isolamento cli-
nico isolato meticillino-resistente (MR) denomi-
nato S. epidermidis Se62-99.

Farmaci. Cefazolina, rifampicina ed oxacillina
(ottenute dalla Sigma-Aldrich S.r.l., Milano,
Italia), levofloxacina e teicoplanina (fornite
dalla Hoechst Marion Roussel, Milano, Italia)
sono state diluite ottenendo una soluzione base
di 1 mg/ml.
Le soluzioni sono state preparate o al momento
dell’esperimento o conservate a -80 °C al riparo
dalla luce per brevi periodi. Il range di concen-
trazione saggiato per ogni antibiotico è stato di
0.25-256 mg/l.

Test di suscettibilità. La sensibilità dei ceppi è
stata determinata utilizzando il metodo della
microdiluizione in brodo in accordo con le li-
nee guida definite dal NCCLS [20]. La MIC è
stata definita come la minima concentrazione
di antibiotico capace di inibire una crescita evi-
dente. Gli esperimenti sono stati eseguiti in tri-
plicato.

Modello animale. Sono stati utilizzati ratti Wi-
star maschi adulti (peso corporeo compreso tra
270 e 350 gr).
Lo studio ha compreso un gruppo con protesi
non infette e senza profilassi antibiotica (con-
trollo non infetto) e due serie di sette gruppi
ciascuna (MS1-7 e MR1-7) per ognuno dei
ceppi di stafilococco. Ognuna delle serie com-
prendeva un gruppo controllo con protesi in-
fetta privo di profilassi antibiotica, tre gruppi
con protesi infetta a cui era stata somministrata
profilassi intraperitoneale preoperatoria con le-
vofloxacina (10 mg/kg), cefazolina (30 mg/kg)
o teicoplanina (10 mg/kg) e tre gruppi con pro-
tesi infetta, ma precedentemente immersa in
soluzione contenente 5 mg/ml di rifampicina,
e profilassi intraperitoneale con i farmaci sud-
detti alla stessa concentrazione. I ratti sono
stati anestetizzati con etere, il loro dorso è stato
rasato e la cute disinfettata con soluzione di po-
livinilpirrolidone al 10%.
È stata ricavata una tasca sottocutanea in ogni
lato della linea mediana, tramite un’incisione
di 1.5 cm.
In asepsi sono state innestate nelle tasche pro-
tesi sterili in Dacron rivestite da collagene della

grandezza di 1 cm2 (Albograft, Sorin Biomedica
Cardio, S.p.a., Saluggia VC, Italia). Prima
dell’innesto, nei gruppi MS5-7 e MR5-7, i fram-
menti di protesi in Dacron sono stati imbevuti
in 5 mg/ml di rifampicina. Poco prima dell’im-
pianto, le protesi sono state immerse per 20’ in
una soluzione sterile contenente 5 mg/ml di ri-
fampicina.
Inoltre l’efficacia della levofloxacina, della ce-
fazolina e della teicoplanina somministrate per
via intraperitoneale 30’ prima dell’innesto alle
dosi standard rispettivamente di 10, 30 e 10
mg/kg è stata valutata nei gruppi MS1-4 e
MR1-4. Le tasche sono state chiuse mediante
suturatrice meccanica ed 1 ml di soluzione fi-
siologica contenente l’inoculo batterico (5 x 107

CFU), è stata inoculata sulla superficie delle
protesi usando una siringa da insulina per
creare una tasca sottocutanea riempita di
fluido. Gli animali sono stati riportati nelle pro-
prie gabbie e controllati ogni giorno. Tutte le
protesi sono state espiantate 7 giorni dopo
l’impianto.

Valutazione dell’infezione. Le protesi sono
state posizionate in pozzetti sterili, lavate in so-
luzione salina sterile, posizionate in provette
contenenti 10 ml di soluzione tampone fosfato e
sottoposte ad ultrasuoni per 5 minuti per ri-
muovere dalla protesi i batteri aderenti. La
quantificazione dei batteri vitali è stata deter-
minata tramite diluizioni seriali della sospen-
sione batterica su piastre di agar sangue. Tutte
le piastre sono state incubate a 37 °C per 48 ore;
i microrganismi sono stati quantificati tramite
conta del numero delle colonie (CFU) per pia-
stra.

Analisi statistica. I valori della MIC sono stati
ricavati dalla media geometrica degli esperi-
menti in triplicato. I risultati della coltura
quantitativa sono stati ricavati dalla media arit-
metica ± DS della media.
Il confronto tra i risultati delle colture quanti-
tative sono stati valutati tramite analisi della
varianza (ANOVA) dopo trasformazione loga-
ritmica dei dati. La significatività è stata accet-
tata per valori di P < 0.05.

n RISULTATI

Secondo il metodo di microdiluizione, la levo-
floxacina presentava, rispettivamente, MIC di
0.25 e 0.50 mg/l verso S. epidermidis ATCC
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12228 e S. epidermidis Se-62-99. I due ceppi sono
risultati ugualmente sensibili alla rifampicina
(MIC 0.50 mg/l per entrambi) ed alla teicopla-
nina (MIC 0.25 per entrambi), mentre hanno di-
mostrato una diversa sensibilità per i beta lat-
tamici.
In particolare, S. epidermidis ATCC 12228 era
sensibile alla oxacillina e alla cefazolina (MIC
rispettivamente di 0.5 e 2 mg/l), mentre S. epi-
dermidis Se-62-99 risultava resistente (MIC ri-
spettivamente di 8 e 32 mg/l). Nessuno degli
animali incluso nel gruppo di controllo non in-
fettato mostrava evidenza microbiologica di in-
fezione della protesi. Al contrario tutti i 40 ratti
inclusi nei gruppi di controllo trattati MS1 e
MR1 dimostravano evidenza di infezione della
protesi con risultati colturali quantitativi ri-
spettivamente di 6.1x106 ± 1.7x106 CFU/ml e
4.8x106 ± 7.4x105 CFU/ml.
Per quanto riguarda i gruppi MS2 e MR2, trat-
tati con levofloxacina intraperitoneale, le col-
ture quantitative hanno evidenziato crescita
batterica rispettivamente di 2.9x103 ± 1.5x103

CFU/ml e 3.8x103 ± 1.6x103 CFU/ml. La teico-
planina (gruppi MS4 e MR4), leggermente più
efficace, ha prodotto conteggi batterici quanti-
tativi rispettivamente di 3.1x102 ± 1.2x102 e

4.3x102 ± 1.5x102 CFU/ml. La cefazolina ha di-
mostrato un’attività simile a quella della levo-
floxacina solo per S. epidermidis ATCC 12228
(4.3x103 ± 1.9x103 CFU/ml) mentre è risultata
meno efficace verso S. epidermidis Se-62-99
(3.2x106 ± 0.8x106 CFU/ml). I gruppi MS5 e
MR5 (protesi impregnate di rifampicina, più le-
vofloxacina intraperitoneale) e i gruppi MS7 e
MR7 (protesi impregnate di rifampicina, più
teicoplanina intraperitoneale) non hanno di-
mostrato nessuna evidenza di infezione stafilo-
coccica.
Diversamente, l’associazione rifampicina-cefa-
zolina (gruppi MS6 e MR6) ha dimostrato mi-
nor efficacia delle associazioni suddette, con
colture quantitative che hanno evidenziato
2.6x103 ± 0.7x103 e 5.1x103 ± 1.3x103 CFU/ml, ri-
spettivamente. I risultati sono riassunti nella
tabella 1.
L’analisi statistica ha evidenziato differenze si-
gnificative quando i risultati ottenuti dai
gruppi MS2-7 sono stati paragonati a quelli ot-
tenuti dal gruppo MS1 (P<0.01). Allo stesso
modo, confrontando i dati ottenuti dai gruppi
MR2, MR4, MR5, MR6 e MR7 con quelli otte-
nuti da MR1 le differenze erano statisticamente
significative (P<0.01). Paragonando i gruppi

C

Tabella 1 - Risultati microbiologici quantitativi degli esperimenti in vivo.

Gruppoa Farmaco localeb Farmaco Colture quantitative
parenteralec (CFU/ml)

Controllo - - 0.0
MS1 - - 6.1x106 ± 1.7x106

MS2d - Levofloxacina 2.9x103 ± 1.5x103

MS3d - Cefazolina 4.3x103 ± 1.9x103

MS4d - Teicoplanina 3.1x102 ± 1.2x102

MS5de Rifampicina Levofloxacina 0.0
MS6d Rifampicina Cefazolina 2.6x103 ± 0.7x103

MS7de Rifampicina Teicoplanina 0.0
MR1 - - 4.8x106 ± 7.4x105

MR2f - Levofloxacina 3.8x103 ± 1.6x103

MR3f - Cefazolina 3.2x106 ± 0.8x105

MR4f - Teicoplanina 4.3x102 ± 1.5x102

MR5fg Rifampicina Levofloxacina 0.0
MR6f Rifampicina Cefazolina 5.1x103 ± 1.3x103

MR7fg Rifampicina Teicoplanina 0.0
aOgni gruppo era composto da 20 animali; MS1-7, gruppi di animali infettati con S. epidermidis ATCC 12228 meticillino-sensibile; MR1-7, gruppi
di animali infettati con S. epidermidis Se 62-99 meticillino- resistente
bI segmenti di protesi di Dacron sono stati impregnati con 5 mg/ml di rifampicina
cLevofloxacina 10 mg/Kg; Cefazolina, 30 mg/Kg; Teicoplanina 10 mg/Kg
dStatisticamente significativo quando paragonato al gruppo MS1
eStatisticamente significativo quando paragonato con i gruppi MS2, MS3, MS4, e MS6
fStatisticamente significativo quando paragonato con il gruppo MR1
gStatisticamente significativo quando paragonato con i gruppi MR2, MR3, MR4, e MR6
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MR1 e MR3 (P = 0.025), la differenza rimaneva
significativa nonostante le colture quantitative
dal gruppo MR3 avessero rivelato un alto nu-
mero di batteri.

n DISCUSSIONE

Gli stafilococchi coagulasi-negativi, particolar-
mente S. epidermidis, costituiscono una delle
cause più frequenti di infezioni associate a
corpi estranei impiantati sia permanentemente
che temporaneamente.
La principale fonte di S. epidermidis nell’uomo
sembra essere la flora saprofita: infatti, nono-
stante l’uso di profilassi antibiotica e di tecni-
che di chirurgia vascolare asettiche, in più di
un terzo degli individui sottoposti ad inter-
vento di ricostruzione vascolare, è stato ri-
scontrata la presenza di S. epidermidis nella
cute, nel grasso sottocutaneo, nei linfonodi e
nelle pareti arteriose.
Il fattore principale nella patogenesi dell’infe-
zione da S. epidermidis è la colonizzazione
della superficie Dacron mediante la forma-
zione di un biofilm. L’aderenza del microrga-
nismo può dipendere dalle caratteristiche
della superficie cellulare batterica e dalla na-
tura del biomateriale.
Nella prima fase, risulta fondamentale l’inte-
razione diretta tra batterio e superficie della
protesi.
In una seconda fase possono essere necessari
fattori addizionali dal momento che il mate-
riale impiantato viene rapidamente rivestito
da elementi cellulari e proteici e le proteine
connettivali e plasmatiche come vitronectina,
trombospondina, fibrinogeno, fibronectina, la-
minina, fattore von Willebrand e collagene po-
trebbero funzionare come recettori specifici
per i batteri colonizzanti [1].
Recentemente, è stato dimostrato che il falli-
mento della prevenzione dell’infezione della
protesi può essere correlata alla modalità di
crescita superficiale ed alla produzione di un
biofilm extracellulare [1].
Il successo della profilassi chirurgica invece,
può dipendere dalla distribuzione tissutale
dell’antibiotico e dal mantenimento di ade-
guati livelli tissutali per tutta la durata dell’in-
tervento chirurgico vascolare.
Gli errori nelle procedure di sterilizzazione e
l’aumentata incidenza e resistenza di S. epider-
midis possono invece predisporre all’infezione
protesica [2-4].

I glicopeptidi sono stati adottati come tratta-
mento alternativo per le infezioni stafilococci-
che in seguito alla comparsa di ceppi stafilo-
coccici meticillino-resistenti. In realtà, il recente
insorgere di resistenza anche verso i glicopep-
tidi da parte degli stafilococchi coagulasi-nega-
tivi ha accresciuto la necessità di ricercare altri
antibiotici da inserire nei diversi protocolli pro-
filattici [21-24].
Le caratteristiche ideali per un valido chemio-
terapico potrebbero essere: una migliore far-
macocinetica e distribuzione tissutale, una resi-
stenza alla degradazione enzimatica ed infine
una disponibilità di formula orale ed endove-
nosa. Nel decennio passato si è cercato di mi-
gliorare l’attività antibatterica dei fluorochino-
loni.
La maggior parte di questi agenti presenta uno
spettro antimicrobico più ampio ed una mag-
giore disponibilità dei chinoloni di prima gene-
razione quali l’acido nalidixico.
Tuttavia, anche per queste molecole sono re-
centemente emersi fenomeni di resistenza [25-
27].
Diversi studi hanno comunque dimostrato
come la levofloxacina possieda un’attività anti-
stafilococcica in vitro e in vivo superiore a
quella di altri fluorochinoloni come l’ofloxa-
cina o la ciprofloxacina [16, 17, 19].
In questo studio, la levofloxacina ha dimo-
strato, nei confronti di due ceppi stafilococcici
utilizzati, un’attività leggermente inferiore alla
teicoplanina, mentre la sua maggior efficacia
rispetto alla cefazolina si è evidenziata nei con-
fronti del ceppo meticillino-resistente. Le com-
binazioni levofloxacina e rifampicina, e rifam-
picina e teicoplanina sono risultate le associa-
zioni di maggior efficacia nei confronti di en-
trambi i ceppi.
I risultati dello studio dimostrano come l’uso
intraperitoneale di levofloxacina o teicoplanina
possa risultare utile nella prevenzione delle in-
fezioni protesiche e come la loro attività sia for-
temente rafforzata dall’utilizzo locale di rifam-
picina. Nessun farmaco o sua combinazione,
inoltre si è rivelato tossico: nessuno degli ani-
mali dello studio è infatti deceduto o ha evi-
denziato effetti collaterali clinicamente evi-
denti.
Ulteriori studi sono tuttavia da auspicare per
definire nuovi protocolli da utilizzare nelle
profilassi delle infezioni di protesi vascolari
causate da S. epidermidis.

Key words: vascular prostheses; prophylaxis
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SUMMARY
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male per valutare l’efficacia della levofloxa-
cina, della cefazolina e della teicoplanina,
nella prevenzione delle infezioni delle pro-
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floxacina, cefazolina o teicoplanina intraperi-
toneale ai dosaggi su menzionati. Le protesi
sono state rimosse in ambiente sterile 7
giorni dopo l’impianto e l’infezione è stata
valutata a mezzo di coltura quantitativa. Nel
complesso l’efficacia dei farmaci nei con-
fronti degli organismi meticillino-sensibili
non ha mostrato differenze statisticamente
significative. La teicoplanina si è dimostrata
lievemente più efficace della levofloxacina
nei confronti dei ceppi meticillino-resistenti,
sia nei gruppi trattati solo per via intraperi-
toneale, sia nei gruppi trattati anche local-
mente. Infine, la cefazolina, anche in combi-
nazione con la rifampicina, ha evidenziato
scarsa efficacia nei confronti degli stafilococ-
chi meticillino-resistenti.
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