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Introduzione

Materiali e Metodi

Le infezioni periprotesiche di anca(IPA), con un incidenza
tra 1-3 %, rappresentano una complicanza drammatica per
il paziente e la società. Le IPA sono gravate da un elevato
tasso di persistenza dell’infezione, un alto numero di
interventi di revisione e un outcome funzionale scadente.
La revisione Two-Stage è considerata il gold standard nel
trattamento delle IPA. L’incremento dei pazienti, sempre
più giovani, affetti da IPA pone la necessità di un
trattamento che garantisca un miglior outcome
funzionale.Non esiste comune accordo nella scelta tra
Spaziatori Articolati Pre-formati e Spaziatori Custommade. L’obiettivo di questo lavoro è comparare i risultati
tra Spaziatori Pre-formati e Spaziatori tipo Hoffman nella
revisione two stage dei pazienti con diagnosi di IPA.

Questo studio ha valutato in modalità comparativa 20
pazienti con diagnosi di IPA, trattati nel first stage con
Spaziatore tipo Hoffman(SH) e con Spaziatore
Preformato(SP) ad un follow-up medio di 30 mesi(1242Mesi). Tutti i pazienti sono stati trattati con Tecnica
Two stage dalla medesima equipe tra il 2016 e il 2021.
∙ Gruppo SH, 6 Maschi e 4 Femmine, età media di
57.5 anni.
∙ Gruppo SP, 5 Maschi e 5 Femmine, età media di
60.3 anni.
Per entrambi i gruppi si è praticata antibiotica
endovenosa per 6-8 settimane post-operatorie.
Valutazione post-operatoria:
∙ Harris Hip Score a 6 settimane dal first stage
∙ Valutazione radiografica nelle proiezioni standard
∙ Complicanze maggiori e minori
∙ Markers ematochimici

Two-Stage Revision
.

Conclusioni

Risultati
Tasso di eradicazione Infezione:
- Gruppo SH il 90 %
- Gruppo SP il 90 %
Tutti i pazienti con negatività di segni di infezione sono stati
sottoposti a revisione definitiva.
L’HHS medio:
-Gruppo SH = 63 ± 16
-Gruppo SP= 51 ± 10
Complicanze maggiori:
-Gruppo SH si annovera un caso di lussazione dell’impianto in un
soggetto gravato da una importante insufficienza dei tessuti molli
secondaria all’infezione e a precedenti interventi.
-Gruppo SP si segnalano tre casi di lussazione. In un solo caso di
questi è esitata una instabilità articolare risoltasi dopo intervento
di revisione.
Complicanze minori:
-Gruppo SH un solo paziente è stato sottoposto a DAIR nel
periodo finestra. I risultati dei campioni multipli e la sonicazione
non hanno prodotto alcun isolamento.

I risultati ottenuti dimostrano la sovrapponibilità di questi due gruppi
nel tasso di eradicazione delle infezioni. Questo dato è confermato da
studi con una numerosità campionaria superiore a quella di questa
coorte. Il confronto degli score funzionali dimostra migliori risultati
nel gruppo degli spaziatori hand-made che si ripercuote su un più
rapido recupero funzionale nel periodo finestra. .La tecnica tipo
Hoffman ci ha permesso di gestire anche casi di perdita di sostanza
ossea Acetabolare. D’altro canto il maggior numero di lussazioni è
avvenuto nel gruppo SP. In entrambe le popolazioni si segnalano
complicazioni maggiori che dimostrano un importante rischio peri e
post-operatorio di tali procedure. La nostra esperienza riporta un
vantaggio pratico evidente nel gruppo SH rappresentato dalla
maggiore semplicità nell’intervento di Revisione garantito da una
migliore condizione dei tessuti molli e un miglior ripristino dei
parametri biomeccanici articolari. Nel periodo di follow-up la tecnica
dello spaziatore Funzionale tipo Hoffman ha permesso un minor
danno sul patrimonio osseo acetabolare, un minor tempo di
ospedalizzazione e un più rapido recupero funzionale. Risulta
evidente che per avvalorare tale ipotesi risultino necessari studi
randomizzati ad elevata numerosità campionaria con un lungo followup.

-Gruppo SP nel periodo finestra un paziente è stato sottoposto ad
intervento di sostituzione dello spaziatore visti i segni acuti di
riacutizzazione dell’infezione.
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