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Riassunto
L’infezione periprotesica è una delle complicanze più frequenti e temibili dopo protesizzazione di 
anca e ginocchio. Strategia di prevenzione è la stratificazione di rischio paziente specifico. 
Questo studio, dopo analisi critica della letteratura, propone uno score di stratificazione preoperato-
ria di rischio di infezione periprotesica (S.T.R.I.P.: Stratificazione di Rischio di Infezione Periprotesica) 
nella speranza di vedere nascere uno studio multicentrico di validazione. 
Con le parole chiave “riskfactors” AND “periprosthetic joint infection” è stata eseguita una ricerca di 
Reviews su Pubmed dal 2014 ad Ottobre 2016. 16 reviews hanno analizzato 21 fattori di rischio. 
Gli elementi valutabili preoperatoriamente che hanno dimostrato maggior associazione statistica 
sono obesità, malnutrizione, fumo di sigaretta, ASA score > 2, diabete mellito, immunodeficienza, 
infezione urinaria e artrite reumatoide. Agli stessi è stato associato valore numerico secondo logica 
proposta costruendo uno score di stratificazione di rischio.

Parole chiave:  infezione periprotesica, score, fattori di rischio, S.T.R.I.P. 

Summary
Periprosthetic joint infection is one of the most frequent and frightening complication after primary 
total hip and knee arthroplasty. The risks stratification for each patient is strategy of prevention. 
After a literature analysis, this study proposes a new preoperative score of risks stratification of 
periprosthetic joint infection (S.T.R.I.P.: Stratification of Risk of Infection of Protehesis) in order to 
receive the Community validation. With the key world “riskfactors” AND “periprosthetic joint infection” 
a PubMed-reviews research from 2014 until October 2016 has been performed. 16 reviews 
analyzed 21 risk-factors. The elements that we can consider before surgery and that have shown 
major statistical association are obesity, malnutrition, smoke, ASA > 2, DM, immunodeficiencies, 
urinary infections and rheumatoid arthritis. We gave a number value to each element elaborating a 
new periprosthetic joint infection risk factors stratification score.

Key words: periprosthetic joint infection, score, risk factors, S.T.R.I.P.

Introduzione 
Gli interventi di sostituzione protesica d’anca e di ginocchio sono una delle prati-
che chirurgiche più impiegate al mondo. The Lancet, nel 2007, definisce l’interven-
to di protesi d’anca come “intervento del secolo”. Il miglioramento delle tecniche 
chirurgiche, delle proprietà fisiche e biologiche degli impianti e dei livelli di assi-
stenza anestesiologica hanno permesso di espandere le indicazioni ad un pool di 
pazienti sempre più ampio ed eterogeneo. È ormai storico il lavoro di S. Kurtz et 
al. che ipotizza un aumento del numero di interventi del 137% dal 2005 al 2030. 
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A fronte di una percentuale di successo sempre più soddi-
sfacente, il fallimento dell’intervento espone il paziente ad 
un iter terapeutico spesso lungo e gravoso quoad vitam e 
quoad valitudinem, oltre a rappresentare una spesa sempre 
più importante per il Sistema Sanitario Nazionale. L’infezione 
periprotesica è una delle complicanze più frequenti, temili e 
difficilmente risolvibili per il chirurgo Ortopedico. La preven-
zione delle infezioni è, e sarà in futuro, strategia fondamen-
tale per non assistere ad un incremento proporzionale degli 
interventi di revisione. La stratificazione dei fattori di rischio 
diventa così determinante al fine di prevenire le complican-
ze. Dopo un’analisi della letteratura scientifica questo stu-
dio propone uno score preoperatorio di stratificazione del 
rischio di infezione periprotesica (S.T.R.I.P.: Stratificazione di 
Rischio di Infezione Periprotesica) con lo scopo di sottoporlo 
all’attenzione della comunità scientifica e nella speranza di 
veder nascere uno studio di validazione multicentrico.

Epidemiologia
È stimato che ogni anno nei soli Stati Uniti vengano eseguiti 
circa 80000 interventi di revisione di impianti protesici di 
cui il 20% sono dovuti ad infezione periprotesica  1 con 
un costo stimato di 107.264 $ per paziente  2. Secondo 
una review condotta nel 2014 da R. Patel (MayoClinic) il 
tasso di infezione periprotesica ha subito un incremento 
dal 2001 al 2009 con una percentuale di infezioni dopo 
impianto primario di anca cresciuta dal 1,99% al 2,18% e 
dal 2,05% al 2,18% dopo impianto primario di ginocchio 3.
Una meta-analisi proposta da Ramkumar et al. nel 2015 4 
evidenzia come l’infezione del sito chirurgico (causa predi-
sponente l’infezione profonda) rappresenta la terza causa 
di riospedalizzazione dopo impianto protesico primario. 

Il tasso di riospedalizzazione calcolato è del 5,6% a 30 
giorni e del 7,7% a 90 giorni per la protesica d’anca e del 
3,3% e del 9,7% rispettivamente a 30 e 90 giorni per la 
protesica di ginocchio. Il 60/70% dei casi di infezione peri-
protesica si manifesta a 2 anni dall’intervento 3.

Materiali e metodi
È stata eseguita una ricerca di tutti i lavori di reviews e 
metanalisi pubblicati su PubMed con le parole chiave 
“riskfactors” AND “periprosthetic jont infection”. La ricerca 
ha evidenziato 29 lavori scientifici. Sono stati presi in 
analisi i lavori scientifici dal 2014 ad ottobre 2016 per un 
totale di 16 reviews. 
I fattori di rischio di cui è stata studiata la correlazione con 
l’infezione periprotesica sono: genere (maschio, femmina), 
età, ipertensione, obesità, malnutrizione, fumo di siga-
retta, abuso di alcool, uso di steroidi, ASA score, tempo 
operativo, trasfusioni di sangue, utilizzo di drenaggio post 
chirurgico, diabete mellito, patologia tiroidea, immunodefi-
cienza, chirurgia bilaterale, cementazione, colonizzazione 
cutanea MRSA, demenza, infezioni urinarie ed artrite reu-
matoide per un totale di 21 fattori di rischio (Tab. I).
Dopo analisi in letteratura degli stessi e secondo razionale 
proposto sono stati assegnati valori numerici ai fattori di 
rischio più incidenti e calcolabili prima di intervento chirur-
gico (Fig. 1).

Discussione
Genere, età, demenza e patologia tiroidea non sembrano 
avere correlazione statistica con il rischio di infezione pe-
riprotesica 5 6.

Tabella I. Fattori di rischio di infezione periprotesica. Sono stati evidenziati gli elementi proposti nello score e il relativo valore numerico 
associato.

Associazione statistica

Protettivo Nessuna Bassa Alta Score-value

Utilizzo di drenaggio Genere Utilizzo di steroidi Obesità 3/4

Età Chirurgia bilaterale Malnutrizione 3

Patologia tiroidea Trasfusioni di sangue Fumo di sigaretta 1

Demenza Cementazione ASA score > 2 2-3

Abuso di alcool Tempo operatorio -

Ipertensione arteriosa Diabete mellito 2

Colonizzazione cutanea MRSA Immunodeficienza variabile

Infezione urinaria X

Artrite reumatoide 1/3
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Figura 1. S.T.R.I.P.: Stratificazione di Rischio di Infezione Periprotesica.
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di 18 volte in pazienti con BMI > di 50. L’obesità si associa 
in oltre ad altre comorbilità: il 30% degli obesi presenta più 
di 3 comorbilità contro il 7% dei non obesi 12. Kunutsor et 
al. nel 2016 pubblicano una review comparando il tasso 
di infezione periprotesica in pazienti con BMI ≥ 30 rispetto 
a pazienti < 30 kg/m2 e BMI ≥ 35 rispetto < 35 kg/m2; an-
cora BMI ≥  40 rispetto a BMI < 40 kg/m2; il rischio relati-
vo calcolato è stato rispettivamente 1,60 (1,29-1,99), 1,53 
(1,22-1,92), and 3,68 (2,25-6,01) 13. La comunità scientifica 
si trova in accordo su controindicare l’intervento di protesi 
di anca e ginocchio in pazienti con BMI > 40.
Con il termine “malnutrizione” si intende una conta leucoci-
taria < a 1500 mm3, albumina sierica < 3,5g/dl, livelli di tran-
sferrina < 200mg/dl. In pazienti malnutriti il rischio di infezio-
ne è calcolato essere 7 volte più alto che nella popolazione 
di controllo 14. Secondo uno studio condotto da Haung et 
al. 15 il 12% di pazienti sottoposti a interventi di protesi di 
anca e ginocchio vanno incontro a complicanze contro il 
2,9% di pazienti non malnutriti. Tale tasso cresce fino al 
42% nel caso in cui alla malnutrizione si associ obesità.
Il fumo di sigaretta viene unanimemente considerato un 
fattore di rischio di ritardo di guarigione delle ferite chi-
rurgiche e dell’infezione del sito chirurgico. È stata dimo-
strata in diversi studi anche l’associazione con l’infezione 
periprotesica per un tasso di rischio di 2 volte maggiore 
rispetto a pazienti non fumatori. Attraverso l’analisi della 
nicotina sierica e salivare è possibile determinare se il pa-
ziente presenta ancora l’effetto del fumo. Il tasso di nico-
tina sierica si normalizza in circa 4 settimane. Alcuni studi 
condotti su pazienti che hanno smesso di fumare da più di 
40 gg prima dell’intervento dimostrano una riduzione del 
30% di rischio rispetto ai pazienti ancora fumatori al mo-
mento dell’intervento. Il tasso di rischio non sembra però 
tornare a livelli dei pazienti mai stati fumatori 16. 
Prendendo in considerazione questi valori si è evidenzia-
to come mediamente l’obesità rappresenti un fattore di 
rischio dalle 3 alle 4 volte più incidente sull’infezione peri-
protesica rispetto al fumo di sigaretta. Associando al fumo 
di sigaretta un valore arbitrario base di 1, si è dato all’obe-
sità un valore di 3 per > 30 BMI > 35 e di 4 per BMI > di 
35. In accordo con la letteratura Il riscontro di un BMI > 40 
pone immediatamente controindicazione all’intervento. Al 
fine di una più ampia validazione di tale decisione si sono 
paragonati i valori da noi proposti a quelli riscontrati nel 
noto “Mayo PJI riskscore” 17 il quale propone valori nume-
rici del tutto sovrapponibili.
Il diabete mellito resta ad oggi uno dei fattori di rischio più 
importanti con incremento del rischio di infezione di 4 volte 
superiore a pazienti non affetti da patologia  18 19. Strate-
gia fondamentale per ridurre il rischio durante il ricovero 
è stato dimostrato essere quello di mantenere la glicemia 
ematica inferiore ai 200 mg/ml durante tutto il ricovero. 

L’utilizzo di steroidi, chirurgia bilaterale, trasfusioni di san-
gue, cementazione, abuso di alcool ed ipertensione arte-
riosa presentano risultati contrastati secondo studi diffe-
renti ma sembrano avere bassa significanza scientifica 5. 
In considerazione di tali dati questi parametri non sono 
stati inclusi nel score.
L’utilizzo di drenaggio viene considerato fattore protettivo 5 
e quindi non incluso nello score.
L’immunodeficienza in quanto patologia eterogenea nella 
manifestazione clinica e nell’eziologia è difficilmente stan-
dardizzabile e non si riscontrano dati scientifici che quan-
tifichino in tasso percentuale la relazione statistica generi-
camente dell’immunodeficienza con l’infezione periprote-
sica. In considerazione dell’unanime opinione che rappre-
senti un importante fattore di rischio, in caso di diagnosi di 
Immunodeficienza, si propone nello score di sottoporre il 
paziente a consulenza Infettivologica prima dell’intervento 
chirurgico. Sarà in accordo con il Collega Infettivologo che 
si potrà quantificare il rischio.
La colonizzazione cutanea da parte di stafilococchi me-
ticillino resistenti (MRSA) si reperta in circa il 12-23% dei 
casi di infezione periprotesica. Resta ancora controversa 
la necessità di eseguire screening della popolazione sot-
toposta ad intervento e sull’eventuale trattamento in caso 
di positività benché sempre più studi ipotizzino la riduzio-
ne del tasso di infezione dopo trattamento. Uno studio 
condotto da Rao et al. con follow-up di 2 anni su 3569 
pazienti sottoposti a decolonizzazione contro un gruppo 
controllo ha dimostrato una riduzione del tasso di infezio-
ne da 2,7% al 1,2% 7-9.
Non essendo lo screening MRSA di pratica comune ne-
gli Ospedali Italiani e non essendoci unanime accordo 
sulla reale impatto che la contaminazione cutanea rivol-
ge nell’instaurarsi di infezione periprotesica, si esclude lo 
stesso dallo score.
Il tempo operativo è ormai unanimemente accettato come 
fattore di rischio di infezione post chirurgica. Uno studio 
condotto da Namba et al. osserva un incremento del 
tasso di infezione periprotesica ogni 15 minuti di tempo 
operativo in più 10. Essendo questo un parametro non cal-
colabile prima dell’intervento, non verrà considerato nello 
score proposto.
L’obesità sempre più diffusa con tasso di crescita di inci-
denza esponenziale è diventata negli ultimi anni una delle 
sfide più importanti da superare per il chirurgo ortopedica. 
Kong et al. in una review pubblicata nel 2016 riporta un 
aumento del rischio di infezione fino a 9 volte rispetto a pa-
zienti non obesi (BMI< 30). Studi isolati riportano dati con-
cordanti con rischio di infezione aumentato di 6,7 volte per 
paziente con BMI > di 30 negli interventi di PTG e del 4,2 
negli interventi di PTA 11. Ancora Nunez et al. riporta dati di 
incremento di rischio di 4 volte in pazienti con BMI > di 40 e 
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dopo introduzione di profilassi antibiotica urinaria standard 
per tutti i pazienti 26 e in quelli con presenza di leucocitu-
ria significativa 27 28. I risultati sono contraddittori ma con-
cordano nel sottolineare che tale trattamento espone il 
paziente ad altre complicanze 26 quali insufficienza renale 
acuta, a sua volta considerabile un fattore di rischio di in-
fezione periprotesica. Non sembra consigliabile eseguire 
terapia antibiotica preoperatoria in caso di batteriuria non 
sintomatica. Resta consigliato invece eradicare l’infezione 
urinaria sintomatica acuta prima dell’intervento e monito-
rizzare i sintomi urinari dopo l’intervento chirurgico 27. 

Sommazione di piu fattori  
di rischio
In letteratura si trovano pochi studi che analizzano le com-
plicanze in pazienti affetti da più fattori di rischio. Un lavoro 
condotto da Mark et al. 29 prende in analisi le complicanze 
(generiche) dei pazienti sottoposti ad intervento di protesi 
d’anca e ginocchio stratificandolo in base ad una comor-
bilità e alla sommazione di più delle stesse. Se ne evince 
come la sommazione di più fattori aumenta esponenzial-
mente il rischio di infezione periprotesica. È stato arbitra-
riamente calcolato un valore di 7 come limite massimo 
prima di sconsigliare l’intervento chirurgico. Si sottolinea 
come talvolta il chirurgo si trovi di fronte a condizioni clini-
che e sociali tali da poter essere indotto ad accettare alti 
rischi infettivi. Quella che potremmo definire come “chirur-
gia compassionevole” esula da logiche di mera statistica 
benché, a nostro parere, non può mai prescindere da un 
approfondito consenso informato del paziente.

Conclusione
Con questa breve analisi della letteratura e fermo restan-
do i limiti statistici dello studio, si popone alla Comunità 
Scientifica una prima bozza di scheda di stratificazione del 
rischio di infezione periprotesica (S.T.R.I.P.: Stratificazione 
di Rischio di Infezione Periprotesica). Il nostro intento è 
quello di arricchire lo studio con l’esperienza di altre cli-
niche Ortopediche proponendo la nascita di uno studio 
multicentrico nella ricerca della validazione dello stesso. 
Riteniamo che la creazione di un score possa permettere 
di ridurre l’insorgenza di tale complicanza guidando nell’in-
traprendere tutte quelle misure preventive che esulano 
dalla routine chirurgica, in quei pazienti a maggior rischio. 
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