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n INTRODUZIONE

L
e infezioni protesiche osteoarticolari da germi
difficili rappresentano uno dei problemi più
gravi e complessi dell’ortopedia e della trau-

matologia dei nostri giorni. Il loro numero è in
crescita, nonostante la progressiva riduzione di
incidenza e di importanza delle osteomieliti e-
matogene. Oggi, in effetti, si osserva un aumento
in termini assoluti tanto delle infezioni diretta-
mente secondarie ad interventi traumatici, quan-
to soprattutto di quelle post-chirurgiche, succes-
sive ad interventi di osteosintesi e di protesizza-
zione di anca e ginocchio.
Il progressivo invecchiamento della popolazio-
ne spiega l’elevata incidenza delle malattie cro-
nico-degenerative osteoarticolari dove la chi-
rurgia protesica costituisce la principale solu-
zione terapeutica. 
In Italia, ogni anno si eseguono circa 150.000
impianti con un incidenza di infezioni di 0,4-2%
nell’impianto d’anca; 0,6-3% nell’impianto di
ginocchio; 5-32% nel reimpianto post-infezione;
2-20% nell’impianto per usura o mobilizzazione
asettica, senza dimenticare poi le non infre-
quenti infezioni di protesi di spalla e di gomito
[1]. Conseguenza di ciò è che ogni anno circa
3.500-4.000 pazienti presentano infezioni peri-
protesiche [1].
Questi dati non tengono conto delle spondilo-
disciti le cui alterazioni osteo-discali possono
favorire l’impianto di patogeni a seguito di
transitorie batteriemie.
Il diabete, come le immunodeficienze, mostra-
no una chiara tendenza ad un aumento sia
dell’incidenza che della prevalenza in quanto
aumentano la suscettibilità dell’organismo nei
confronti di agenti patogeni [2, 3].

Bisogna, infine, aggiungere le complicanze set-
tiche delle fratture esposte (a seconda della gra-
vità dell’esposizione dal 2 al 40%), quelle
dell’osteosintesi e anche quelle, seppure più ra-
re, conseguenti all’artroscopia chirurgica.
La maggior parte delle infezioni della ferita chi-
rurgica vengono acquisiti durante l’intervento:
se una ferita è pulita e asciutta, infatti, nell’arco
di poche ore dall’intervento non è più suscetti-
bile all’aggressione da parte di microrganismi. 
Le infezioni protesiche osteoarticolari vengono
distinte in precoci se insorgono entro un mese
dall’intervento, ritardate se si manifestano tra i
due ed i dodici mesi, tardive se compaiono do-
po un anno.
L’incidenza di infezioni osteoarticolari causate
da germi “difficili” multi-resistenti è drammati-
camente aumentata negli ultimi dieci anni.
Questo aumento è probabilmente dovuto all’ec-
cessivo e spesso improprio utilizzo di antibioti-
ci nelle comunità e negli ambienti sanitari (so-
prattutto ospedali), a schemi inadeguati di pro-
filassi e trattamento antibiotico delle infezioni, e
alla durata sempre maggiore dell’ospedalizza-
zione, soprattutto nelle unità di terapia intensi-
va [4, 5]. 
I tassi di successo nel trattamento delle infezioni
artroprotesiche prodotte da batteri resistenti so-
no certamente inferiori a quelli ottenuti nelle in-
fezioni da organismi sensibili, con conseguente
aumento della morbidità e dei costi.
Gli stafilococchi meticillino-sensibili, gli strep-
tococchi (gruppo B) ed i cocchi anaerobi sono
considerati batteri a bassa virulenza, mentre gli
stafilococchi meticillino-resistenti, gli entero-
cocchi e gli organismi gram-negativi rappresen-
tano batteri ad alta virulenza, difficili da eradi-
care a causa della loro resistenza intrinseca a
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numerosi agenti antimicrobici, e alla loro capa-
cità di sviluppare molto rapidamente nuove re-
sistenze.

n EZIOPATOGENESI

I batteri resistenti più frequentemente coinvolti
nelle infezioni delle protesi articolari sono lo
Staphylococcus aureus meticillino-resistente
(MRSA), gli stafilococchi coagulasi-negativi
meticillino-resistenti come lo Staphylococcus epi-
dermidis meticillino-resistente (MRSE) e lo
Staphylococcus hominis meticillino-resistente, gli
enterococchi vancomicina-resistenti (VRE) co-
me l’Enterococcus faecium, lo Pseudomonas aerugi-
nosa e l’Acinetobacter baumannii multi-resistenti.
L’organismo resistente più comunemente isola-
to nelle infezioni delle protesi articolari è certa-
mente lo Staphylococcus aureus meticillino-resi-
stente (MRSA).
Negli ultimi dieci anni il numero di infezioni
causate da MRSA è notevolmente aumentato,
sia in numerosi paesi europei che negli Stati
Uniti. Questo aumento è in parte associato allo
sviluppo di numerosi ambienti sanitari, quali
ospedali, case di cura, centri per la dialisi, cen-
tri di lungo-degenza, comunità, in cui si fa spes-
so un eccessivo ed improprio utilizzo di anti-
biotici, che favorisce la selezione e la diffusione
di questo germe. L’eccessivo impiego delle ce-
falosporine e dei fluorochinoloni è stato asso-
ciato alla selezione di ceppi meticillino-resisten-
ti [6].
L’ospedalizzazione o la degenza in case di cura,
in cliniche, il contatto con pazienti portatori di
MRSA, l’età superiore a 70 anni, il sesso ma-
schile, il ricovero in unità di terapia intensiva, il
precedente utilizzo di antibiotici (soprattutto se
a largo spettro), rappresentano fattori di rischio
accertati per lo sviluppo di infezioni da MRSA
[7, 8]. Il naso e la cute sono le sedi più frequen-
temente colonizzate da MRSA [8].
L’MRSA può essere responsabile di infezioni
della cute e dei tessuti molli (comprese le infe-
zioni del sito chirurgico), infezioni dell’appara-
to urinario, gravi setticemie, infezioni osteoarti-
colari, endocarditi, infezioni delle vie respirato-
rie, infezioni dell’occhio e del sistema nervoso
centrale. Le infezioni nosocomiali da MRSA so-
no frequentemente associate ad aumentata
morbilità e mortalità, prolungamento dei tempi
di degenza e alti costi di gestione [9, 10].
Gli Stafilococchi coagulasi-negativi sono fre-
quentemente implicati nelle infezioni delle pro-
tesi articolari. 

Le infezioni delle protesi di ginocchio e di anca
causate dagli stafilococchi coagulasi-negativi,
soprattutto Staphylococcus epidermidis e Staphylo-
coccus hominis (meno frequentemente Staphylo-
coccus haemolyticus e Staphylococcus lugdunensis),
sono spesso nosocomiali. Gli stafilococchi coa-
gulasi-negativi possono avere una sensibilità
minore ai comuni antibiotici ed agenti antimi-
crobici rispetto allo Staphylococcus aureus [11,
12]. Inoltre, la maggior parte degli stafilococchi
coagulasi-negativi sono resistenti ai β-lattamici,
e lo Staphylococcus haemolyticus può essere an-
che resistente alla vancomicina [12]. Sono state
riportate infezioni osteoarticolari da stafilococ-
chi coagulasi-negativi meticillino-resistenti,
specialmente MRSE, che possono risultare mol-
to difficili da trattare [14-16].
In anni recenti si è verificata la selezione di En-
terococchi vancomicino-resistenti. L’immuno-
deficienza, l’assunzione di antibiotici a largo
spettro, interventi chirurgici multipli, prolun-
gate ospedalizzazioni, il precedente utilizzo di
vancomicina, l’insufficienza renale cronica,
neoplasie e trapianti d’organo, rappresentano i
fattori di rischio più importanti per lo sviluppo
di un’infezione ospedaliera da VRE [17, 18].
L’Enterococcus faecium rappresenta l’enterococ-
co più frequentemente resistente alla vancomi-
cina [19].
Pseudomonas aeruginosa e Acinetobacter bauman-
nii sono batteri gram-negativi aerobi che stanno
emergendo come causa frequente di infezioni
ospedaliere, come nel caso della polmonite no-
socomiale associata ad un alto tasso di morta-
lità [20, 21]. Questi organismi sono responsabili
principalmente di setticemie, infezioni correlate
all’impiego dei cateteri venosi centrali, infezio-
ni intestinali e dell’apparato urinario, polmoni-
ti, endocarditi e meningiti, ma possono anche
determinare osteomielite, artrite settica, infe-
zioni periprotesiche, infezioni della cute e dei
tessuti molli (e come tale infezioni della ferita
chirurgica) [5, 22, 23].
Questi organismi sono intrinsecamente resi-
stenti a molti antibiotici a causa delle particola-
ri caratteristiche strutturali della loro membra-
na esterna. Inoltre, possono rapidamente svi-
luppare ulteriori meccanismi di resistenza du-
rante il trattamento antibiotico, causando così
gravi infezioni che risultano molto difficili da
trattare [24].
Pseudomonas aeruginosa e Acinetobacter bauman-
nii sono germi ubiquitari, grazie alla loro capa-
cità di crescere e moltiplicarsi in condizioni chi-
mico-fisiche molto avverse [25]. Pseudomonas
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aeruginosa può crescere nell’acqua distillata: ne-
gli ospedali e negli ambienti sanitari i rubinetti
contaminati rappresentano un importante ser-
batoio d’infezione per pazienti sensibili [26]. 
L’impiego indiscriminato di antibiotici negli
ambienti sanitari rappresenta il fattore di rischio
più importante per lo sviluppo di ceppi multi-
resistenti. Infatti, l’utilizzo dei β-lattamici e dei
fluorochinoloni è stato associato allo sviluppo di
ceppi di Pseudomonas aeruginosa multiresistenti,
mentre i β-lattamici e le cefalosporine di terza
generazione sono associati allo sviluppo di Aci-
netobacter baumannii multi-resistente [22]. Le in-
fezioni ospedaliere da Pseudomonas aeruginosa e
Acinetobacter baumannii multi-resistenti possono
essere inoltre favorite da degenze prolungate in
ospedale e nelle unità di terapia intensiva, da
malattie croniche gravi, precedente utilizzo di
antibiotici, esposizione a dispositivi invasivi
quali cateteri venosi o arteriosi, ventilazione
meccanica, tracheotomie [22, 25, 27].

n DIAGNOSI

In ambito diagnostico sono disponibili diversi
esami strumentali e di laboratorio, nessuno dei
quali è, però, dotato di una sensibilità e specifi-
cità del 100%. Nelle infezioni delle protesi arti-
colari, la diagnostica microbiologica di laborato-
rio può avvalersi di esami colturali effettuati da
campioni prelevati direttamente nel focolaio os-
seo, o da campioni superficiali, anche se diversi
studi hanno evidenziato una bassa concordanza
tra i risultati ottenuti i campioni profondi e su-
perficiali [28]..

Nei pazienti affetti da infezione protesica arti-
colare, l’esame colturale dell’aspirato del liqui-
do sinoviale è caratterizzato da una sensibilità
dell’82-94% ed una specificità del 94-97% a se-
conda delle casistiche.
La colorazione di Gram del liquido sinoviale ha
un’elevata specificità (>97%) ma una bassa sen-
sibilità (<26%). Le colture del tessuto periprote-
sico hanno la maggiore probabilità di identifi-
care il patogeno responsabile dell’infezione.
Dovranno essere praticati almeno tre campioni
per aumentare la sensibilità dell’esame.
Tra le diverse tecniche di imaging trovano va-
riabile collocazione la radiologia convenziona-
le, la TC, la RMN e la medicina nucleare.
TC ed RMN, benché dotate di elevata sensibi-
lità e specificità nelle osteomieliti, non sono uti-
li nelle infezioni protesiche a causa dell’interfe-
renza generata dal metallo con cui è composta
la protesi stessa.

I radionuclidi rappresentano un ulteriore ausi-
lio diagnostico essendo dotati di un’elevata
sensibilità e specificità che varia tra le diverse
metodiche. 
Non disponendo di un singolo test dotato di ac-
curatezza diagnostica, per un corretto inqua-
dramento delle infezioni protesiche osteo-arti-
colari occorre combinare indagini di laborato-
rio, microbiologiche, istopatologiche e strumen-
tali [28].

n TERAPIA

I numerosi germi responsabili di infezioni
osteoarticolari variano a seconda del tempo di
insorgenza dell’infezione: in quelle precoci si ri-
trovano soprattutto S. aureus, anche MR, stafilo-
cocchi coagulasi negativi, aerobi gram negativi;
i maggiori responsabili di quelle ritardate risul-
tano essere stafilococchi coagulasi negativi, S.
epidermidis; per quelle tardive si assiste ad una
colonizzazione da parte di S. aureus anche MR,
stafilococchi coagulasi negativi, S. epidermidis,
anaerobi, streptococchi, E. coli.
Per quanto riguarda le infezioni periprotesiche
articolari, i glicopeptidi - vancomicina e teico-
planina - sono gli agenti antimicrobici più co-
munemente usati contro le infezioni da MRSA,
eventualmente in combinazione con la rifampi-
cina; la vancomicina e la tobramicina (o la gen-
tamicina) sono comunemente utilizzati anche
per confezionare gli spaziatori in cemento con
antibiotico nel trattamento in due tempi delle
artroprotesi infette [6, 14, 29]. 
Il largo utilizzo della vancomicina e della teico-
planina per la profilassi ed il trattamento delle
infezioni periprotesiche (così come per le altre
infezioni da MRSA) possono favorire lo svilup-
po di MRSA resistenti a questi antibiotici. Sono
stati già riportati casi di infezioni da Staphylo-
coccus aureus resistente alla vancomicina e alla
teicoplanina (VISA e VRSA) [30, 31].
La daptomicina risulta essere una alternativa
alla vancomicina ed alla teicoplanina contro al-
cuni batteri gram-positivi (stafilococchi, strep-
tococchi, enterococchi), compresi i MRSA, S. au-
reus vancomicina-resistenti e VRE [31].
L’efficacia della daptomicina è stata testata su
modelli animali, non mostrando vantaggi ri-
spetto alla vancomicina e teicoplanina [32].
Tre studi in cui la daptomicina è stata utilizzata
per infezioni osteoarticolari soprattutto da MR-
SA hanno mostrato una risposta al trattamento
dell’81,1% [33-35].
Ha un meccanismo d’azione particolare in
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quanto non penetra all’interno della cellula bat-
terica ma si lega alla membrana plasmatica tra-
mite proteine specifiche causando in tal modo
una depolarizzazione della membrana stessa
con conseguenti alterazioni multiple e irreversi-
bili nel metabolismo della cellula batterica.
Questa caratteristica sembrerebbe limitare ap-
parentemente la comparsa di resistenza crocia-
ta con altre classi di antibiotici [36]. 
La daptomicina possiede un elevato legame
proteico sino al 94% con un’emivita prolungata
compresa fra 8 e 9 ore ed una lenta escrezione,
l’80% della quale avviene per via renale [36]. 
Il linezolid è indicato per il trattamento delle in-
fezioni complicate della cute e dei tessuti molli
causate da batteri gram-positivi, non è attivo
nelle infezioni causate da patogeni gram-nega-
tivi. Può essere somministrato sia per via endo-
venosa che orale, senza alcuna modifica della
dose in quanto la biodisponibilità per via orale
del linezolid è del 100% [15]. Il trattamento con
linezolid in Italia deve essere iniziato solamen-
te in ambito ospedaliero, e comunque soltanto
dopo la consultazione dell’infettivologo.
Il linezolid è attivo contro MRSA ed enterococ-
chi vancomicina-resistenti. È stato dimostrato
come il linezolid diffonda rapidamente ed in al-
te concentrazioni nell’osso peri-protesico. Può
essere somministrato per via orale nei pazienti
(spesso pluri-operati) con osteomielite o infe-
zioni periprotesiche recidivanti causate dai
suddetti microrganismi; la durata massima del
trattamento è di 28 giorni. Può essere sommini-
strato per periodi più prolungati solo sotto re-
sponsabilità del curante, informando il pazien-
te e monitorando i possibili effetti collaterali,
che sono tra l’altro proporzionali alla durata del
trattamento.
Il trattamento con linezolid può determinare
mielosoppressione (anemia, leucopenia, panci-
topenia e trombocitopenia); è stato osservato
che i parametri ematologici risalgono verso i
valori precedenti il trattamento una volta che il
farmaco viene sospeso [16, 37]. Si raccomanda
pertanto il monitoraggio completo, settimanale,
della conta degli elementi del sangue (com-
prendente anche i livelli di emoglobina, le pia-
strine e il conteggio totale e differenziato dei
leucociti) nei pazienti che ricevono linezolid, in-
dipendentemente dai valori basali.
Altri antibiotici che possono eventualmente es-
sere utilizzati nelle infezioni da MRSA sono il
trimetoprim/sulfametossazolo, i fluorochinolo-
ni, gli aminoglicosidi e la clindamicina se i cep-
pi di MRSA risultano sensibili a questi agenti [6,

7, 38]. Tuttavia, è stato dimostrato che i ceppi di
MRSA coinvolti nelle infezioni ospedaliere sono
meno sensibili agli antimicrobici rispetto a quel-
li coinvolti nelle infezioni delle comunità [7].
I glicopeptidi quali la vancomicina e la teico-
planina rappresentano gli antibiotici più effica-
ci contro le infezioni da MRSE, ma già in alcuni
ospedali sono stati isolati ceppi di MRSE van-
comicino-resistenti, ad esempio i β-lattamici
per via parenterale hanno mostrato migliori ri-
sultati rispetto alla terapia con vancomicina per
lo Staphylococcus lugdunensis [11].
Il linezolid e il quinupristin/dalfopristin si so-
no dimostrati efficaci nel trattamento delle infe-
zioni da VRE (Enterococcus faecium) e da MRSA
ma non da E. faecalis [16, 31, 39].
I carbapenemici rappresentano spesso gli unici
antibiotici attivi contro Pseudomonas aeruginosa
e Acinetobacter baumannii multi-resistenti; questi
farmaci risultano più efficaci se associati ad un
aminoglicoside e talvolta ad un fluorochinolone
[20, 25]. Il trattamento combinato può ridurre il
rischio di sviluppare ulteriori resistenze e può
avere un’attività sinergica [20, 40]. Il sulbactam
è stato indicato come una molecola efficace con-
tro i ceppi di Acinetobacter baumannii che pre-
sentano resistenza ai carbapenemici [25].
Il recente sviluppo di ceppi di Pseudomonas ae-
ruginosa e Acinetobacter baumannii multi-resi-
stenti ha portato infine all’aumento dell’utilizzo
della colistina (polimixina E) [41]. La colistina,
attualmente disponibile in Italia, ha proprietà
batteriostatiche a basse concentrazioni, attività
battericida ad alte concentrazioni. È largamente
utilizzata, per aerosol, per il trattamento di pa-
zienti con fibrosi cistica. Per via endovenosa,
viene impiegata nelle infezioni causate da bat-
teri gram-negativi resistenti agli altri antibiotici.
La colistina è stata anche utilizzata per il confe-
zionamento di spaziatori e biglie in cemento an-
tibiotato in caso di infezioni periprotesiche di
ginocchio causate da Pseudomonas aeruginosa
multi-resistente [5].
Possibili reazioni avverse secondarie all’utiliz-
zo di questo farmaco sono rappresentate dalla
nefrotossicità e dalla neurotossicità. La tossicità
renale si manifesta principalmente con necrosi
tubulare acuta. La neurotossicità può presen-
tarsi con vertigini, debolezza, parestesie, distur-
bi della vista, confusione, atassia, paralisi con
insufficienza respiratoria o apnea. Altri effetti
collaterali possono essere reazioni allergiche,
dermatite, rush, orticaria, febbre, disturbi ga-
stro-intestinali [5].
Sebbene la maggior parte dei germi gram-nega-
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tivi sia sensibile alla colistina, quest’ultima non
è mai stata considerata un’alternativa agli anti-
biotici convenzionalmente impiegati in questo
tipo di infezioni, per la sua scarsa diffusione
all’interno di quasi tutti i tessuti e per la sua ele-
vata nefrotossicità. Purtroppo, la diffusione di
ceppi multi-resistenti che si è verificata negli ul-
timi anni, ha portato al riutilizzo forzato di que-
sto farmaco, che rappresenta un trattamento di
salvataggio (salvage therapy) per questo tipo di
infezioni.

Risvolti futuri e conclusioni
Oltre allo sviluppo di nuovi farmaci antibatteri-
ci efficaci nei confronti di batteri multiresistenti
quali la telavancina (attiva nei confronti di S.
aureus compresi MRSA, VISA e VRSA), del do-
ripenem (attivo nei confronti di Pseudomonas e
Acinetobacter), di ceftobiprole (attivo verso MR-
SA ed Enterococcus faecalis) e ceftaroline (attivo
nei confronti di MRSA), alcuni dei quali già di-
sponibili per l’uso terapeutico e ed altri in avan-
zata fase di studio registrativo, resta l’obbligo
di alzare lo sguardo verso il futuro più lontano,
che ci lascia intravedere qualche ulteriore pro-
mettente sviluppo nel trattamento delle infezio-
ni osteo-articolari. 

Probabilmente la biologia e la bioingegneria ci
forniranno, nel giro di pochi anni, nuovi stru-
menti efficaci nella profilassi e nel trattamento:
sono già in avanzato stato di preparazione pro-
tesi e mezzi di osteosintesi rivestiti di antibioti-
ci e anche rivestimenti assemblabili, costituiti
da cementi antibiotati, per infibuli endomidol-
lari [42]. 
Non appena sarà possibile meglio indirizzare
l’azione delle cellule staminali, si potrà rico-
struire probabilmente anche la cartilagine negli
esiti di artrite settica, come già si fa per l’osso
con i ricordati fattori di crescita.
Infine non si potrà trascurare la stimolazione
dell’immunità naturale dei pazienti, sia sul pia-
no generale, che su quello specifico antibatteri-
co, come del resto già si fa, sia pur in modo ab-
bastanza primordiale, con i cosiddetti “auto-
vaccini” [43]. 
Il futuro delle infezioni osteoarticolari vede so-
prattutto un lavoro di sinergia tra il chirurgo
ortopedico e l’infettivologo, allo scopo di forni-
re elementi utili alla migliore gestione possibile
del paziente.

Key words: Prosthetic joint infections, multi-
drug resistant bacteria.

Le infezioni protesiche osteoarticolari da germi dif-
ficili rappresentano uno dei problemi più gravi e
complessi dell’ortopedia e della traumatologia dei
nostri giorni. I batteri resistenti più frequentemente
coinvolti nelle infezioni delle protesi articolari sono
lo Staphylococcus aureus meticillino-resistente (MR-
SA), gli stafilococchi coagulasi-negativi (soprattut-
to Staphylococcus epidermidis e Staphylococcus homi-
nis) meticillino-resistenti, gli enterococchi vancomi-
cina-resistenti (VRE), lo Pseudomonas aeruginosa e
l’Acinetobacter baumannii multi-resistenti.

In ambito diagnostico sono disponibili diversi esa-
mi strumentali e di laboratorio, nessuno dei quali,
però, è dotato di una sensibilità e specificità del
100%. Il trattamento delle infezioni da germi noso-
comiali prevede settimane o mesi di terapia anti-
biotica e spesso varie procedure chirurgiche, risul-
tando molto difficile e spesso gravoso per il pa-
ziente, per il curante e per la società. Solo una stret-
ta collaborazione tra chirurgo ortopedico ed infet-
tivologo prima, durante e dopo l’impianto protesi-
co può portare alla migliore gestione del paziente.

RIASSUNTO

Prosthetic joint infections by multi-drug resistant bac-
teria are today one of the most important and complex
problem in orthopedics and traumatology.
Most important and frequent resistant bacteria involved
in infection of total joint replacements include: methi-
cillin-resistant Staphylococcus aureus, methicillin-resis-
tant coagulase-negative staphylococci, vancomycin-re-
sistant enterococci, multidrug-resistant Pseudomonas
aeruginosa and Acinetobacter baumannii.

There are several laboratory tests available, but none has
been shown to achieve 100% of sensitivity and specifici-
ty. Treatment of a patient with infection by a resistant
organism, requires costly and prolonged hospital stay,
weeks or months of antibiotic therapy, and often multi-
ple surgical procedures. Only a strictly cooperation be-
tween orthopedic surgeon and infectious disease special-
ist, before, during and after prosthetic joint procedure,
could improve patient management.

SUMMARY
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