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Introduzione
Le infezioni periprotesiche di anca(IPA), con un incidenza tra 1-3 %,
rappresentano una complicanza drammatica per il paziente e la società.
Il sempre più alto numero degli impianti protesici infetti , associato
all’abbassamento dell’età media, ha portato ad un maggior utilizzo di
Spaziatori Articolati tali da garantire un miglior outcome funzionale
per il paziente. In letteratura ritroviamo sia Spaziatori Handmade che
Spaziatori Preformati,associati,però, a non trascurabili percentuali di
complicanze maggiori quali lussazioni o rotture dell’impianto.
L’obiettivo di questo studio retrospettivo è quello di valutare i
vantaggi con l’uso dello Spaziatore funzionale secondo Hoffmann per
quanto riguarda il tasso di eradicazione dell’infezione,il tasso di
soddisfazione del paziente, gli indici di funzionalità tramite l’ HHS, la
riduzione del VAS pre rispetto al post operatorio,la valutazione
radiografica e la descrizione delle eventuali complicanze .

Two-Stage Revision

Materiali e Metodi
Abbiamo valutato in modalità retrospettiva 10 pazienti con diagnosi di
IPA,trattati con espianto di protesi infetta ed impianto di Spaziatore
Funzionale tipo Hoffman, ad un follow-up medio globale di 39.6 mesi(1248 mesi). Tutti i pazienti sono stati trattati con Tecnica Two stage dal
medesimo chirurgo tra il 2015 e il 2021.

Tasso di Eradicazione = 90% ad un follow-up medio di 39.6 mesi(1248 mesi). Allo stato, nessuno dei pazienti con trattamento definitivo
presenta segni clinici e laboratoristici di riacutizzazione dell’infezione.
⮚ Scala Vas nel pre-operatorio 7
⮚ Scala Vas nel post-operatorio di 3.5.
⮚ Tasso di soddisfazione medio è stato di 7/10.
⮚ HHS pre-operatorio 43.5±20
⮚ HHS a 45 giorni 63±16.

∙

10 pazienti : 6 Maschi e 4 Femmine, con un età media di 57.5 anni.
TIMING CHIRURGICO:
∙ Rimozione dell’impianto con accurato debridement dei tessuti.
∙ Si rinnova il campo sterile e si sostituisce lo strumentario.
∙ Posizionamento a pressione del cotile in polietilene di piccola taglia (
46/48) con abbondante cemento addizionato ad antibiotico.
∙ Posizionamento della componente femorale con cementazione
metafisaria.
∙ Posizionamento di testina di idonea lunghezza, per ripristinare la metria
degli arti.
N.B.Tutte le componenti rimosse sono state sottoposte a coltura di
sonicazione. Il paziente esegue terapia antibiotica ev per 6-8 settimane
post-operatorie basata sull’ antibiogramma e markers di infezione.
Dati raccolti:
⮚ HHS pre-operatorio e a 45 giorni
⮚ Vas pre-operatoria e post-operatoria
⮚ Tasso di Complicanze maggiori e minori
⮚ Valutazione Radiografica

Conclusioni

Risultati

Valutazione radiografica: Nel 90% della coorte si è ottenuto un
posizionamento tale da consentire conservazione del braccio
abduttorio.
∙

∙

Complicanze maggiori:1 caso di lussazione dell’impianto,
in un paziente con insufficienza della muscolatura secondaria
all’infezione e ai precedenti interventi chirurgici.
Complicanze minori: 1 caso di deiscenza della ferita chirurgica
nelle prime tre settimane post-operatorie.
I risultati dei campioni multipli intra-operatori e la sonicazione
delle parti mobili non hanno prodotto alcun isolamento.

I risultati da noi ottenuti, dimostrano l’efficacia dello spaziatore
Funzionale tipo Hoffman di Anca nel trattamento delle IPA. Abbiamo
rilevato un netto miglioramento degli scores funzionali oltre che una
riduzione della componente dolorosa. Ulteriori vantaggi di questa
metodica sono: la preservazione del bone-stock acetabolare,il
ripristino dei parametri biomeccanici ,la bassa incidenza di lussazioni
post-operatorie, la precoce mobilizzazione del paziente e il più
agevole intervento di revisione .Il Limite del nostro studio è
rappresentato dal ridotto numero dei pazienti valutati. Sono , pertanto,
necessari studi comparativi con altre metodiche ,con un follow up ed
un numero di partecipanti più ampio. Lo Spaziatore Funzionale Di
Anca tipo Hoffman ,inoltre, può rappresentare in una popolazione a
rischio e con ridotte richieste funzionali una opzione di trattamento
definitiva,senza ricorrere ad un secondo intervento di protesi da
revisione,viste la buona capacità funzionale ottenuta e la riduzione
della componente dolorosa.
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