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Materiali e Metodi

Risultati

Figura 1. criteri per la diagnosi di infezione peri-protesica

L’attività della MPO è stata determinata nel liquido
sinoviale di 86 pazienti (n=22 affetti da IP secondo
criteri ICM; n=30 revisioni asettiche; n=34 gonartrosi
al primo impianto protesico) trattati presso la CdC
S. Maria Maddalena, Occhiobello (Rovigo). Tale
dosaggio è stato eseguito mediante saggio ELISA
specifico per la forma attiva dell’enzima e
ottimizzato presso il laboratorio di ricerca della
Sezione di Biochimica dell’Università di Ferrara. I
gruppi sono stati confrontati tramite test di KruskalWallis seguito da test di Mann-Whitney per
identificare le differenze tra i gruppi (correzione di
Bonferroni per confronti multipli). La capacità
discriminante della MPO nel rilevare correttamente
pazienti affetti da IP o controlli è stata determinata
tramite analisi ROC. Il miglior valore di cut-off
discriminante è stato determinato calcolando l’indice
J di Youden. Per tutte le analisi, un valore di P<0.05
è stato considerato significativo.

proposti dall’International Consensus Meeting (ICM) di
Philadelphia

Figura 2. Dosaggi MPO nei liquisi sinoviali di

I pazienti affetti da IP hanno mostrato valori maggiori
di MPO attiva rispetto sia alle revisioni asettiche
(P<0.0001) che ai controlli (P<0.0001) (Figura 2)
Dall’analisi ROC è risultata un’area sotto la curva
(AUC) significativa (P<0.0001 per tutti i confronti) nel
distinguere: 1) Revisioni da IP (AUC: 0.903; std err:
0.042; 95% CI: 0.821-0.985; 2) Controlli da IP (AUC:
0.950; std err: 0.025; 95% CI: 0.901-1.00); 3)
Revisioni+Controlli da IP (AUC: 0.928; std err: 0.027;
95% CI: 0.873-0.983), (Figura 3).
Massimizzando il valore di Youden J, è stato
possibile
ottenere
nelle
tre
categorie
di
comparazione, un cut-off per MPO di: 1) 670.7 U/mL,
con una sensibilità di 0.773 e specificità 0.90, PPV
85%, NPV 84.4%, Accuratezza 84.6%; 2) 81.9 U/mL,
con una sensibilità di 0.9 e specificità 0.88, PPV
83.3%, NPV 93.6%, Accuratezza 89.1%; 3). 152.6
U/mL, con una sensibilità di 0.86 e specificità di 0.83,
PPV 63.3%, NPV 94.6%, Accuratezza 83.5%.

Introduzione
Il gold-standard per la diagnosi d’infezione protesica
(IP) si fonda sui criteri maggiori e minori stabiliti
dall’International Consensus Meeting (ICM) (Figura
1). Nonostante l’ultima revisione del 2018 abbia
previsto l’aggiunta di alcuni criteri minori (adefensina, esterasi leucocitaria), la necessità di
ricercare nuovi marcatori sensibili e specifici per IP
costituisce ancora una grande sfida.
La mieloperossidasi (MPO), enzima contenuto nei
granuli dei neutrofili, è stata recentemente
annoverata come promettente marcatore diagnostico
d’infezione batterica nel sistema respiratorio, urinario
e nervoso.
Obiettivo di questo studio è di effettuare una
valutazione preliminare delle potenzialità della MPO
come markers di IP.

Controlli (Controls, n=34), patient sottoposti a revision
asettica (Revision, n=30) e infezioni peri-protesica
(PJI, n=22).

Figura 3

Curve ROC attestanti l’attività MPO nella
diagnosi di infezione peri-protesica. Panel A: Revision vs. PJI
(AUC: 0.903; std err: 0.042; 95% CI: 0.821-0.985); Panel B:
Controls vs. PJI (AUC: 0.950; std err: 0.025; 95% CI: 0.9011.00); Panel C: Revision+Controls vs. PJI (AUC: 0.928; std
err: 0.027; 95% CI: 0.873-0.983). AUC=Area Under Curve;
95% CI=95% confidence interval; std err=standard error. For
all the analysis, the AUC was significant at p<0.0001.

Conclusioni
Seppure in una casistica limitata, il saggio da noi
proposto appare un affidabile ed economico
strumento (<10 euro/test) per rilevare la
concentrazione di MPO nel liquido sinoviale, con
caratteristiche di sensibilità e specificità promettenti
nel discriminare le IP dai fallimenti asettici e dalle
flogosi su base artrosica. Ulteriori studi sono
necessari per confermare i cut-off e validarne
l’impiego nella diagnostica routinaria.
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