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Infezioni nelle Protesi Monocompartimentali
di Ginocchio: Cosa sappiamo?
Brivio A 1, Castelnuovo N.1
1 ICCS - ISTITUTO CLINICO CITTA STUDI - MILANO, Milano , Italy

INTRODUZIONE
üSopravvivenza a 10 anni delle Protesi
Monocompartimentali di Ginocchio (PMG): 90-95%
üTasso d’infezione:
- 1-2% a 2 anni postintervento sia per Protesi totali d’Anca
(PTA) che di Ginocchio (PTG)
- 0.1-1.0% per PMG
üScarsa è l’evidenza riguardo il trattamento delle infezioni
periprotesiche nelle PMG

MATERIALI AND METODI
Gennaio 2016
Dicembre 2019

Pz idonei sec. ICM on
Muscoloskeletal
Infection (MSIS) [1-2]

Tempo medio tra
intervento e prima
procedura DAIR: 21.6 gg
(range 8-55 gg)
Tempo medio tra la
prima e la seconda
procedura DAIR: 19 gg
(14-27 gg)

432 PMG
laterali (13.8%)

2793 PMG
mediali (86.2%)
Totale: 3225
PMG

20 pz (0.62%): infezione
peroprotesica precoce

ü PCR media prima della DAIR: 92.84
(range da <5 a 243 mg/l)
ü Batteri:
ü Staphylococcus coagulasi
negativo
ü Staphylococcus Aureus
ü Streptococcus gruppo B
ü Escherichia Coli
ü Propionibacterium acnes

Persi al FU:
n=1
Prima procedura
DAIR (n=19)

Pz sottoposti a
seconda
procedura DAIR
(n=3)

RISULTATI
Infezione eradicata
senza ulteriori
interventi a 43.56 mesi
medi di FU (n=16)

Infezione eradicata senza ulteriore chirurgia
dopo la seconda procedura DAIR a una media
46.1 mesi di FU (n=3)

ü 84.2% (16/19): pazienti sottoposti con successo a
DAIR senza ulteriori complicazioni
ü 94.7% (18/19):pazienti sottoposti con successo a
una o due DAIR senza ulteriori complicazioni
ü Dei 3 pazienti sottoposti a 2° DAIR con successo,
uno è andato incontro a un ulteriore intervento di
PTG per il progredire dell’artrosi nel comparto
controlaterale

DISCUSSIONE
PMG
ü Piccola incisione
ü Minima esposizione articolare
ü Risparmio osseo
ü Minor tempo chirurgico
ü > parte dell’articolazione del ginocchio
resta nativa

PMG infette
ü Nidus d’infezione nella cartilagine nativa?
ü La necrosi dei condrociti accelera l’artrosi?
ü E’ necessario il debridment della
caratilagine articolare?

ü Non ci sono lavori che valutano esclusivamente il ruolo della
DAIR nelle PMG
ü Le linee guida ci dicono che in caso di infezione acuta la DAIR
può essere presa in considerazione, ma se il trattamento iniziale
fallisce o si instaura un’infezione cronica è prevista una
revisione in uno o due tempi con conversione in PTG in
combinazione con la terapia antibiotica

CONCLUSIONE
DAIR
ü >65% di successo nelle PTG [3]
ü 44-64% di successo nelle PMG [4-6]
ü 84,2% di successo nella nostra casistica

Si potrebbe pensare di trattare le PMG
con infezione precoce usando la DAIR
con piu ottimismo, visto che si è
mostrata una strategia vincente
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