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Le infezioni periprotesiche sono tra le complicanze
ortopediche più temute. Una delle questioni più
critiche rimane come poter escludere la persistenza
di infezione al momento del reimpianto.
La Consensus Conference di Philadelphia del 2018
raccomanda la raccolta di 4-6 campioni per colturali
intraoperatori, tuttavia non è certo che un risultato
positivo al reimpianto indichi necessariamente un
fallimento del trattamento.
In letteratura, alcuni studi, non hanno mostrato
correlazione tra positività dei colturali al reimpianto e
tasso di fallimento, mentre altri hanno riportato un
aumentato rischio di recidiva di infezione.

Sono stati raccolti retrospettivamente i dati clinici,
microbiologici e di outcome di 84 pazienti,
sottoposti a revisione in due tempi per infezioni
periprotesica di anca (n=24) o ginocchio (n=60)
presso l’istituto ortopedico Galeazzi tra maggio
2018 e settembre 2020. I criteri di inclusione erano:
infezione periprotesica diagnosticata secondo i
criteri MSIS 2013, completo espianto protesico e
debridment al “first stage”, 4-6 campioni
intraoperatori inviati per colturale. I pazienti, dopo il
reimpianto, sono stati trattati con terapia antibiotica
fino alla pervenuta negatività dei colturali (15 giorni)
o per 4-6 settimane in caso di positività. Il
successo/fallimento del trattamento è stato valutato
all’ultimo follow-up disponibile (medio 28.5 mesi,
range 7-42) in accordo con la definizione del
Delphi-based
international
multidisciplinary
consensus sulle infezioni periprotesiche del 2013.
I pazienti sono stati suddivisi in gruppo A (colturali
negativi) e gruppo B (colturali positivi); quest’ultimo
è stato ulteriormente suddiviso in B1 (1 singolo
colturale positivo) e B2 (>1 colturale positivo).
Inoltre, sono stati distinti i casi positivi con colturali
concordanti con l’isolamento al “first stage” (P –
persistenza) dai casi con diverso isolamento (S –
sovrainfezione).

I colturali intraoperatori dei reimpianti, sono risultati
positivi in 25 (29,3%) pazienti, dei quali 10
presentavano 2 o più colturali positivi, mentre 15 ne
presentavano uno solo. Tra i 15 pazienti con 2 o più
colturali positivi, sono stati osservati 2 casi di
fallimento, mentre tra i 10 pazienti con singolo
colturale positivo, non sono stati osservati fallimenti.
Tra i 59 (70,2%) pazienti con colturali negativi, sono
stati osservati altri 2 casi di fallimento.

I nostri dati non portano evidenza di correlazione tra
la positività dei colturali al reimpianto ed un maggiore
rischio di fallimento. Nonostante ciò, è stato notato
un maggior tasso di fallimento in pazienti con almeno
2 colturali intraoperatori positivi, sebbene non
statisticamente significativo.

Lo scopo di questo studio retrospettivo, consiste nel
determinare se esista una correlazione tra i risultati
dei colturali intraoperatori raccolti al reimpianto
protesico e il tasso di fallimento del trattamento, in
pazienti sottoposti presso il nostro Istituto a revisione
in due tempi, a cui era stato precedentemente
impiantato uno spaziatore antibiotato.

Il ruolo dei colturali al reimpianto protesico rimane
controverso, ma la positività degli stessi potrebbe
ragionevolmente rappresentare un fattore di rischio
per il fallimento del trattamento. Ulteriori studi sono
necessari per meglio chiarire l’implicazione di questi
reperti.
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