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Il ruolo del test dell’alfa-defensina nella 
diagnosi delle infezioni periprotesiche - 
una revisione della letteratura

Alpha-defensin in the diagnosis of periprosthetic joint 
infections - a literature review 

Riassunto
Le infezioni periprotesiche, sono da considerarsi una delle complicanze più gravi e più difficili da trattare 
nell’ortopedica contemporanea. Una corretta diagnosi è alla base del trattamento di un infezione peripro-
tesica. Per aiutare i clinici in questo complesso percorso diagnostico, la International Consensus Group 
on Periprosthetic Joint Infection ha introdotto un algoritmo diagnostico basato su criteri minori e maggior. 
L’obiettivo di questo algoritmo è stato di fornire una definizione univoca di infezione periprotesica utilizzabile 
sia nella pratica clinica quotidiana sia negli studi scientifici. Recentemente è stato ipotizzato un ruolo dei 
biomarker del liquido sinoviale per la diagnosi delle infezioni periprotesiche come possibile soluzione al 
problema della diagnosi delle infezioni periprotesiche. In particolar modo sono stati pubblicati diversi lavori 
sull’alfa-defensina. L’alfa-defensina è una proteina microbicida che i leucociti producono in risposta ad un 
qualunque tipo di patogeno presente a livello articolare. Nei lavori pubblicati dagli sviluppatori del test è stata 
riportata una sensibilità e la specificità al di sopra del 96%. Inoltre è stato dimostrato che un numero eleva-
tissimo di patogeni è in grado di modificare i livelli dell’alfa-defensina nel liquido articolare. Questi dati sono 
recentemente stati confermati da lavori indipendenti. Un dato interessante è che, tra i rari casi in cui sono 
stati riscontrati dei falsi positivi, la presenza di metallosi sembra svolgere un ruolo importante. In conclusione 
il test per l’alfa-defensina si è dimostrato molto efficace nella diagnosi delle infezioni periportesiche. Saran-
no necessari studi futuri per confrontare l’accuratezza del test per l’alfa-defensina con gli altri test disponibili 
e per integrare questo test con gli altri criteri diagnostici comunemente utilizzati.
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Summary
Periprosthetic joint infection (PJI) is major complication in orthopaedic surgery nowaday. A key issue in 
the management of PJI is the diagnosis. However, there is still a lack of a diagnostic tool for PJI with 
high accuracy. In an attempt to guide clinicians in everyday practice, a new diagnostic approach as 
introduced by the International Consensus Group on Periprosthetic Joint Infection. Recently, the synovial 
fluid biomarkers has been highlighted have been propsed as possible solution in this scenario. Recent 
literature has highlighted the role of the alpha-defensin immunoassay test. Alpha-defensin, as which is 
protein naturally released by neutrophils in response to synovial fluid pathogens. The sensitivity and the 
specificity of the alpha-defensin immunoassay test have been reported to be above 96%. Further it has 
been demonstrated that a wide secptrum of organisms trigger the level of alpha-defensin in the synovial 
fluid. The initial data on this synovial fluid biomarker were reported by the developers of the test; however 
recent independent studies have confirmed the diagnostic capability of the alpha-defensin immunoassay 
test. Interestingly, in the few false positive results of the test through the literature metallosis has been 
highlighted as an important comorbity. In conclusion the Alpha-defensin assay appears to be a reliable 
test to help the clinicians in the diagnosis of PJI. Future studies are needed to compare the differences 
with other diagnostic tests available tests and to integrated the results of alpha-defensin assay among the 
existing PJI diagnostic criteria. 
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Introduzione
Le protesi articolari sono considerate il gold standard per 
il trattamento della degenerazione artrosica, e vengono 
considerate uno degli interventi più di successo nella sto-
ria della medicina. Tuttavia le infezioni di questi impianti, le 
così dette infezioni periprotesiche, sono da considerarsi 
una delle complicanze più gravi e più difficili da trattare 
nell’ortopedica contemporanea; questa grave compli-
canza porta ad interventi multipli e può anche mettere a 
rischio la vita del paziente. L’incidenza delle infezioni peri-
protesiche è in costante aumento e, se prendiamo in con-
siderazione la chirurgia protesica di anca e di ginocchio, 
si pensa che nelle prossime decadi l’incidenza aumenterà 
fino a determinare più del 50% delle revisioni 1.
Il trattamento di un infezione periprotesica necessita di una 
accurata diagnosi, di un trattamento chirurgico adeguato 
e di una terapia antibiotica mirata. La presentazione clini-
ca spesso è aspecifica e questo complica notevolmente il 
processo diagnostico, infatti spesso è difficile differenziare 
un’infezione periprotesica da un altra patologia infiamma-
toria  2. Storicamente, l’esame colturale è stato conside-
rato il gold standard per la diagnosi di una infezione peri-
protesica, tuttavia è stato riportato in letteratura che que-
ste possano essere, in una percentuale variabile di casi, 
inefficaci nell’isolare il germe responsabile del processo 
infettivo in atto  3. Altri test comunemente utilizzati per la 

diagnosi di infezione periprotesica includono la velocità di 
eritrosedimentazione (VES), la proteina C reattiva (PCR), la 
conta dei globuli bianchi del liquido sinoviale e la formula 
leucocitaria. Questi test di laboratorio tuttavia non sono 
stati sviluppati in maniera specifica per la diagnosi di infe-
zione periprotesica, pertanto questo ha generato dibattito 
riguardo alla soglia di appropriatezza ed alla combinazione 
ottimale di tali test.

Criteri diagnostici di infezione 
periprotesica
Per aiutare i clinici in questo complesso percorso diagno-
stico, la Musculoskeletal Infection Society ha introdotto un 
algoritmo diagnostico basato su criteri minori e maggiori 4. 
L’obiettivo di questo algoritmo è stato di fornire una defini-
zione univoca di infezione periprotesica utilizzabile sia nella 
pratica clinica quotidiana sia negli studi scientifici.
Questo algoritmo è stato recentemente revisionato dalla 
International Consensus Group on Periprosthetic Joint In-
fection (Tab I) 5. Secondo questo algoritmo, si fa diagnosi 
di infezione periprotesica quando è soddisfatto uno dei 
criteri maggiori o tre dei criteri minori. Le modifiche prin-
cipali introdotte dalla Consensus sono l’abolizione della 
presenza di liquido purulento all’interno dell’articolazione 
e l’introduzione del test leukocyte esterase strip (LE) tra 

Tabella I. Definizione di infezione periprotesica secondo la International Consensus Group.

Criteri maggiori

1) Due colture periprotesiche (tessuto o liquid sinoviale) positive per lo stesso germe
2) Fistola comunicante con l’articolazione

Criteri minori

1) PCR e VES elevate
2) Aumento dei leucociti nel liquido sinoviale oppure positività al test leukocyte esterase strip
3) Aumento della percentuale di neutrofili nel liquid sinoviale (PMN%)
4) Positività dell’esame istologico del tessuto periprotesico
5) Una sola coltura periprotesica (tessuto o liquid sinoviale) positiva

Tabella II. Le soglie dei criteri daignositici minori secondo la International Consensus Group.

Criterio Acuta (< 90 giorni) Cronica (> 90days)

VES Non consigliata in acuto 30

PCR (mg/L) 100 10

Conta globuli bianchi (cells/μl) 10,000 3,000

PMN% 90 80

Leukocyte Esterase + or ++ + or ++

Esame istologico del tessuto periprotesico > 5 neutrofili per campo in 5 campi (× 400) come in acuto
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to considerato infetto in virtù dei criteri MSIS, ma tutte e 
quattro le colture eseguite sono risultate negative. In que-
sto studio e nei successivi è stato utilizzato come valore 
del test semiquantitativo per l’alfa-defensina il rapporto 
di cut-off, con 1,0 fissato come la soglia per la diagnosi 
di infezione periprotesica. È interessante notare come ad 
una successiva analisi nella stessa coorte di pazienti, se 
il risultato del test per l’alfa-defensina veniva combinato 
con il valore della PCR sinoviale, la specificità diagnostica 
di questo composito algoritmo saliva fino al 100% (95% 
CI: 96,7 to 100%) 7. Tuttavia in letteratura non ci sono al-
tri lavori che impiegano questo algoritmo. Il primo lavo-
ro indipendente su questo test è stato svolto da gruppo 
di Binghan 8. Utilizzando il test per l’alfa-defensina su 61 
campioni di liquido sinoviale, 19 provenienti da protesi in-
fette e 42 da protesi non infette, hanno riportato una sen-
sibilità del 100% (95% CI, 79-100%) e una specificità del 
95% (95% CI, 83-99%). Tuttavia i criteri di esclusione di 
questo lavoro comprendevano le comorbidità infiamma-
torie sistemiche e la presenza di metallosi. Successiva-
mente il gruppo di Frangiamore  9 ha condotto un’analisi 
in cui venivano confrontati i dati di pazienti sottoposti a 
revisioni one-stage e two-stage; la sensibilità e la specifi-
cità del test nei pazienti sottoposti a chirurgia one-stage 
sono state rispettivamente 100% (95% CI, 86-100%) e 
95% (95% CI, 90-100%) mentre la sensibilità nel gruppo 
two stage è peggiorata sensibilmente fino a 67% (95% CI, 
12-95%). Tuttavia gli stessi autori hanno riconosciuto che 
il gruppo preso in esame era numericamente troppo esi-
guo per trarre conclusioni su questo dato. Gli stessi autori 
di questa revisione hanno condotto lo studio indipendente 
con più pazienti disponibile in letteratura  10. Lo studio è 
stato condotto alla Helios Endo-Klinik su una popolazione 
di 156 revisioni protesiche di cui 29 giudicate settiche in 
base ai criteri della Consensus. La metallosi e le altre co-
morbidità infiammatorie non sono state considerate criteri 
di esclusione per aumentare la valenza clinica dello stu-
dio. Il test per l’alfa-defensina è risultato positivo in 32 due 
casi e negative in 142, quindi in base all’analisi statistica 
la sensibilità e la specificità sono risultate rispettivamente 
97% (95% CI, 92-99%) e 97% (95% CI, 92-99%); inoltre 
è stato calcolato il valore predittivo positivo che è risultato 
pari a 88% (95% CI, 81-92%) ed il valore predittivo nega-
tivo che a sua volta è stato stimato essere 99% (95% CI, 
96-99%). Tra i pazienti con disaccordo tra diagnosi e test 
per l’alpha-defensina è stato notato che c’erano 4 falsi 
positivi, tra cui 2 con metallosi, e un solo falso negativo; 
nel paziente risultato falsamente positivo le colture erano 
negative ma la presenza di una fistola ha reso la diagnosi 
di infezione obbligatoria. 
Il gruppo di Deirmengian ha inoltre eseguito un parago-
ne tra la capacità diagnostica del test dell’alfa-defensina 

i criteri minori. Sono stati anche definiti dei valori soglia 
differenti per le infezioni acute (entro 90 giorni) e per le 
infezioni croniche (dopo 90 giorni) (Tab. II).
Nonostante le modifiche apportate dalla Consensus, alcu-
ni dei criteri diagnostici possono essere soggetti a varia-
bilità soggettiva; in particolare la conta dei globuli bianchi 
può variare a seconda dell’Istituto in cui viene eseguita. e 
l’esame istologico dipende dal patologo che esegue l’a-
nalisi.

L’alfa-defensina
I biomarker vengono utilizzati in vari ambiti della medici-
na come strumenti diagnostici. Recentemente, all’interno 
della comunità scientifica internazionale, si è sviluppato un 
notevole interesse nei confronti dei biomarker del liquido 
sinoviale per la diagnosi delle infezioni periprotesiche.
La prima pubblicazione di rilievo è stata del gruppo di Par-
vizi (Philadelphia, USA), capitanata da Deirmengian  6, il 
ricercatore che viene considerate il “padre” del test dell’al-
fa-defensina per la diagnosi delle infezioni periprotesiche. 
In questo primo lavoro sono state analizzate le variazioni 
nella concentrazione sinoviale di 16 biomarker in pazienti 
sottoposti a revisione protesica settica e asettica. I crite-
ri del MSIS furono utilizzati per classificare tutti i pazienti 
nello studio, che includeva 29 pazienti affetti da infezione 
periprotesica e 66 considerati asettici. Sono stati identifi-
cati 5 biomarker del liquido sinoviale con un’area sotto la 
curva (AUC) di 1,0, con una sensibilità del 100% ed una 
specificità del 100%. La proteina alfa defensina, l’elastasi 
2 neutrofila umana, le proteine battericide ed incremen-
tanti la permeabilità, la lipocalina gelatinasi-associata dei 
neutrofili, e la lattoferrina erano state in grado di predire 
la diagnosi MSIS in tutti i pazienti dello studio. Le caratte-
ristiche dell’alfa-defensina, e l’esponenziale aumento dei 
suoi livelli in caso di infezione, rendono questo biomarker il 
più adatto allo sviluppo di un test specifico per la diagnosi 
di infezione periprotesica. L’alfa-defensina è una proteina 
microbicida che i leucociti producono in risposta ad un 
qualunque tipo di patogeno presente a livello articolare 6. 

Risultati in letteratura
In un altro studio di Deirmengian 7 condotto su 149 revi-
sioni protesiche il test per l’alfa-defensina ha diagnosti-
cato correttamente come settiche o asettiche 142 di 149 
protesi, con una specificità del 95,5% (95% CI: 89,9% 
to 98,5%) e una sensibilità del 97,3% (95% CI: 85,8% to 
99,6%). Le tre delle diagnosi errate erano risultati falsi po-
sitivi e facevano parte dei pazienti affetti da metallosi, due 
erano risultati falsi positivi ma non affetti da metallosi, ed 
uno era un falso negativo. Quest’ultimo paziente è sta-
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e del LE test 11. I criteri MSIS sono stati usati per diagno-
sticare 23 casi di revisione asettica e 23 casi di revisione 
settica. Una lettura “++” è stata considerata positiva per 
il LE test, mentre la soglia di alfa defensina usata era un 
segnale di test di rapporto cut-off 1,0 come descritto pre-
cedentemente. Il test dell’alfa-defensina in questo studio 
ha raggiunto una sensibilità ed una specificità del 100% 
mentre il LE test una sensibilità del 67% ed una specificità 
del 100%. Secondo gli autori una possibile spiegazione 
della cattivo risultato ottenuto dal LE test potrebbe essere 
la contaminazione ematica dei prelievi di liquido sinoviale 
che invece non hanno alterato i livelli di alpha-defensina.

Conclusioni
In base ai dati disponibili in letteratura sulla diagnosi delle 
infezioni periprotesiche, il test per l’alfa-defensina si è dimo-
strato molto efficace; come ogni altro test non è perfetto in 
quanto solo in casistiche esigue raggiunge una sensibilità 
e specificità pari al 100%. Tuttavia se paragonato agli altri 
criteri già inclusi nell’algoritmo diagnostico del Consensus 
Group, i risultati ottenuti dall’alfa-defensina sono superiori. 
Ovviamente saranno necessari studi futuri possibilmente 
multicentrici per avere ulteriore conferma della attendibili-
tà di questo test, soprattutto in presenza di metallosi che 
sembra essere la principale comorbidità associata al più 
alto numero di falsi positivi. Comunque secondo gli autori, 
la comunità scientifica internazionale dovrebbe prendere in 
considerazione questo test come sostitutivo di altri criteri 
presenti nell’algoritmo diagnostico, oppure dovrebbe inte-
grarlo all’interno dei criteri già esistenti.
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