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Editoriale

C on una quota di mercato dei biomateriali del 38%, il mondo dell’ortopedia e

della traumatologia è già oggi al primo posto per la frequenza e i volumi di ma-

teriali impiantabili e un ulteriore sviluppo è prevedibile nei prossimi anni.

Accanto all’innegabile e crescente successo delle tecnologie di riparazione e di so-

stituzione dei segmenti muscolo-scheletrici danneggiati, che caratterizza la nostra di-

sciplina, assistiamo, tuttavia, al persistere di possibili complicanze, che richiedono co-

stante prevenzione e adeguato trattamento. Tra le complicanze per ora “inevitabili”

della chirurgia che prevede il posizionamento di materiali impiantabili, vi sono cer-

tamente le infezioni, che si distinguono per la difficoltà di trattamento e, talora, di

diagnosi, e per gli elevati costi sociali ed economici.

Sulla base del numero di protesi articolari impiantate ogni anno in Italia, consi-

derando un tasso di infezione medio del 2%, si può stimare che l’incidenza delle com-

plicanze settiche peri-protesiche sia di circa 3000 nuovi casi all’anno. A questi si devono

aggiungere diverse migliaia di infezioni post-osteosintesi e post-traumatiche. Inoltre,

la tendenza alla cronicizzazione delle infezioni osteo-articolari e la possibile recidiva

a distanza di tempo fanno ritenere pari a diverse decine di migliaia la prevalenza dei

pazienti portatori di infezioni correlate all’impianto presenti nel nostro Paese.

I batteri, presenti sulla Terra da più di due miliardi di anni, dimostrano una ecce-

zionale capacità di adattamento, che è frutto, al contrario di quanto si poteva pensa-

re fino a qualche anno fa, non solo della rapidità di mutare geneticamente, ma anche

di una sofisticata capacità di “fare gruppo” e di proteggersi dall’ambiente anche co-

municando tra loro. Questa capacità è strettamente connessa con l’abilità dei batteri

di aderire su substrati solidi in ambienti organici, come si verifica per i materiali im-

piantati nel corpo umano. Quando due o più batteri aderiscono a un biomateriale,

iniziano a produrre un involucro polisaccaridico, il “biofilm”, di cui ci parla nel primo

capitolo Lorenzo Drago, che ostacola grandemente l’azione del sistema immunitario

e dei farmaci antibatterici somministrati per via generale. Periodicamente si possono

poi liberare dal biofilm piccoli gruppi di batteri, che si diffondono nell’ambiente cir-

costante ed eventualmente colonizzano altre porzioni dell’impianto e dell’organismo,

dando infine luogo alle manifestazioni cliniche dell’infezione. I batteri, comunemen-

te ritenuti organismi unicellulari, nel caso di infezioni correlate agli impianti mostra-

no quindi le caratteristiche di un organismo pluricellulare “intelligente”, che può cre-

scere anche in ambienti ostili.

In questo numero monografico non è evidentemente possibile entrare nel dettaglio

di tutte le problematiche relative alle infezioni correlate agli impianti ortopedici e trau-

matologici. Con l’aiuto determinante di colleghi esperti, che desidero ancora ringrazia-

re, abbiamo quindi cercato di fornire un panorama sintetico e aggiornato su alcuni te-

mi di principale interesse, dalla diagnostica, proponendo un semplice software per la
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valutazione combinata di più test, alle infezioni dopo osteosintesi, alla profilassi e al trat-

tamento delle infezioni protesiche secondo diverse metodiche e in diversi pazienti.

In particolare, come si potrà constatare leggendo i diversi capitoli, il trattamento del-

le infezioni osteo-articolari richiede non solo adeguate capacità tecniche, ma anche

la conoscenza delle indicazioni e dei limiti delle diverse possibilità terapeutiche e la

capacità di spiegare tutto ciò in forma semplice e comprensibile ai nostri pazienti, per

ottenerne il necessario consenso e l’adeguata, indispensabile, collaborazione. Nella

maggioranza dei casi, con un trattamento precoce e in ospiti normali, è oggi possibi-

le non solo eradicare il processo settico, ma anche di restituire una soddisfacente fun-

zione al segmento colpito, mentre in altri il chirurgo deve sapere quali opzioni alter-

native proporre al paziente, discutendone realisticamente i possibili margini di successo

e i relativi rischi.

Certamente ciò che sempre più l’esperienza anche internazionale oggi dimostra è

che la varietà e la complessità dei casi, la necessità di classificare, di padroneggiare le

conoscenze mediche sempre più avanzate e le diverse e particolari tecniche chirurgi-

che e l’opportunità di agire in modo multidisciplinare rendono il trattamento delle in-

fezioni osteo-articolari sempre più un settore che richiede uno specifico e prolunga-

to addestramento e Centri dedicati, con il continuo aggiornamento in seno alle Società

scientifiche nazionali e internazionali.

Questa impostazione, che ci permette oggi di affrontare con successo casi che, so-

lo 20 anni fa, quando iniziai a occuparmi per la prima volta di questo settore, erano

ritenuti “inguaribili”, offre certamente motivo di speranza per i chirurghi e per i no-

stri pazienti.
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