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L
.Z., maschio, caucasico, 37 anni, si presenta
in Pronto Soccorso il 15/07/2002 per im-
provvisa comparsa di cefalea con nausea e

vomito, disestesie e difficoltà motorie all’emi-
soma sinistro, in assenza di rigidità nucale ed al-
tri segni meningei. All’anamnesi risulta una fa-
miliarità positiva esclusivamente per malattie e-
matologiche (madre deceduta per linfoma di
Hodgkin); il paziente riferisce di aver superato
senza complicanze i comuni esantemi infantili e
di aver fumato circa un pacchetto di sigarette al
giorno fino a circa quattro mesi prima. All’anam-
nesi patologica remota si segnala un incidente
stradale subito all’età di 16 anni (dicembre 1982),
quando fu investito da un autobus mentre era in
bicicletta, con conseguenti frattura esposta
dell’osso parietale sinistro con ematoma subdu-
rale, frattura del polso sinistro, multiple lacer-
azioni ed ustioni cutanee. Il paziente era giunto
in ospedale in stato di coma e sottoposto prima
ad intervento di evacuazione dell’ematoma e suc-
cessivamente a riduzione della frattura al polso.
Nell’aprile 1983, a condizioni cliniche stabiliz-
zate, era stato trasferito in neurochirurgia e sot-
toposto ad intervento di cranioplastica con ma-
teriale inerte. Non ci sono altri elementi impor-
tanti all’anamnesi patologica remota.
Dalla TAC eseguita in urgenza il 15/07/2002 e
dalla successiva RMN encefalo (Figura 1) risul-
tano segni di compressione cerebrale a livello
della pregressa cranioplastica, senza segni di
emorragia/necrosi cerebrale. Per quanto riguar-

da gli esami laboratoristici, i globuli bianchi so-
no 7.650/µl (neutrofili 65%) e gli indici di flogo-
si risultano lievemente alterati (VES = 15 mm;
PCR = 0.6 mg/dl). Il 27 luglio 2002 il paziente
viene sottoposto ad intervento di rimozione del
materiale inerte con posizionamento di rete in
titanio. Dopo due mesi (settembre 2002) il pa-
ziente viene ricoverato in Neurochirurgia per
diastasi della ferita chirurgica parietale sinistra
con esposizione della rete in titanio sottostante;
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Figura 1 - RMN encefalo (luglio 2002).
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non presenta febbre, né altri sintomi sistemici e
non si osservano secrezioni purulente dalla feri-
ta; gli esami di laboratorio evidenziano 10.440
GB/µl, neutrofili 78%; VES = 20 mm; PCR = 0.9
mg/dl. Il 19 dicembre 2002 il paziente subisce
un nuovo intervento con revisione della ferita
chirurgica e rimozione della rete titanio: non
viene impostata alcuna terapia antibiotica, ec-
cetto la profilassi preoperatoria standard con
ceftriaxone per via endovenosa; nessun campio-
ne per esame colturale viene raccolto.
Quattro mesi dopo il paziente è in buona salu-
te, non si mettono in evidenza segni locali di
flogosi, la ferita chirurgica è in ordine; pertanto,
il 26 febbraio 2003, si procede ad intervento di
cranioplastica con omento ed il paziente viene
trasferito presso il reparto di Chirurgia Plastica.
A marzo 2003 ricompaiono cefalea e diastasi
della ferita chirurgica con modesta secrezione
purulenta: dal tampone effettuato sulla secre-
zione vengono isolati Staphylococcus aureus me-
ticillino resistente (MRSA) ed Enterobacter cloa-
cae. Quest’ultimo risulta naturalmente resisten-
te alle cefalosporine di prima e seconda genera-
zione ed alle aminopenicilline, ma non risulta
produttore di β-lattamasi a spettro esteso. A
questo punto i colleghi della chirurgia plastica
richiedono la consulenza infettivologica. 
In sintesi, ci troviamo di fronte ad un’infezione
di protesi cranica parietale sinistra sostenuta da
due comuni patogeni nosocomiali in un pazien-
te che ha subito multipli interventi neurochirur-
gici di cranioplastica in seguito ad una pregres-
sa frattura esposta (con possibile contaminazio-
ne da terreno). Si decide di impostare una tera-
pia antibiotica endovenosa (viene posizionato
CVC) con teicoplanina 600 mg/die (con loading
dose iniziale) e piperacillina/tazobactam 4,5 g x
3/die, che viene iniziata a marzo 2003 e prose-
guita per un totale di otto settimane.
Ad aprile 2003 (a terapia antibiotica in corso) il
paziente è sottoposto ad intervento di toeletta
chirurgica con rimozione di omento necrotizza-
to, e successiva cranioplastica con supporto in
metilmetacrilato (MMA).
Due mesi dopo (giugno 2003) nuova diastasi
della ferita ed esposizione del materiale protesi-
co; i globuli bianchi sono nuovamente aumenta-
ti (11.220 cell/µl, 87% neutrofili), così come gli
indici di flogosi (VES = 29 mm; PCR = 1,7
mg/dl; fibrinogeno = 576 mg/dl); il paziente
continua a non avere sintomi generali. Alla TAC
cranio (Figura 2) si osservano “esiti di recente
cranioplastica a sinistra dove si evidenza impre-
gnazione della dura sottostante; a livello encefa-

lico non si osservano aree di anomala impre-
gnazione dopo mdc; alterate la morfologia e le
dimensioni del sistema liquorale”. Il 27 giugno
2003 si procede ad intervento di revisione della
ferita chirurgica e sostituzione del supporto in
MMA con rete in titanio: da un campione biop-
tico di tessuto osseo prelevato durante l’inter-
vento e dall’esame colturale eseguito sulla plac-
ca rimossa viene nuovamente isolato un E. cloa-
cae, con antibiogramma sovrapponibile rispetto
al precedente, eccetto per la ridotta sensibilità a
piperacillina/tazobactam. Viene nuovamente
iniziata una terapia antibiotica parenterale (po-
sizionamento di Groshong) con cefepime 2 g x
2/die e gentamicina 250 mg/die per 2 settima-
ne, e successivamente con cefepime in monote-
rapia, per un totale di 10 settimane.
Dopo le prime due settimane di trattamento, il
paziente viene dimesso dal reparto di Chirurgia
Plastica e prosegue la terapia presso il Day Ho-
spital di Malattie Infettive. Alla TC di controllo
eseguita al termine della terapia non vengono
segnalate aree di anomala impregnazione di
mdc; il sistema liquorale è per forma e morfolo-
gia sovrapponibile agli esami precedenti; a li-
vello obiettivo locale non vi sono segni di flo-
gosi, la ferita chirurgica appare in ordine; gli in-
dici di infiammazione sono rientrati nei limiti di
norma. L’Rx cranio eseguito di controllo è ri-
portato in Figura 3.
Tuttavia, a novembre 2003, compare una fistola
secernente dalla ferita chirurgica in sede medio-

Figura 2 - TAC cranio (giugno 2003).



frontale: viene effettuato un esame colturale sul
materiale purulento e vengono isolati MRSA e
Staphylococcus gallinarum produttore di β-latta-
masi.
Il 25/11/03 viene impostata terapia antibiotica
per os con linezolid 600 mg x 2/die + rifampici-
na 600 mg/die + ciprofloxacina 500 mg x 2/die
os. La scelta di tale schema terapeutico è stata
guidata dall’ottima penetrabilità tessutale di li-
nezolid, dall’effetto inibitorio sulla formazione
del biofilm esercitato sia da linezolid che da ri-
fampicina, e dal precedente fallimento terapeu-
tico con teicoplanina.
Circa un mese dopo, in corso di terapia antibio-
tica, il paziente subisce un ulteriore intervento
chirurgico con debridement e sostituzione della
rete in titanio con placca in MMA.
Il 3 febbraio 2004 la terapia antibiotica è stata
sospesa dopo un totale di 10 settimane di trat-
tamento, a completa regressione dei segni loca-
li e generali di infezione; durante il trattamento
non sono stati segnalati effetti collaterali legati
alla somministrazione degli antibiotici, in parti-
colare i valori di emoglobina e piastrine si sono
mantenuti pressoché costanti in corso di tera-
pia. Agli esami di laboratorio, gli indici di flo-
gosi risultavano nella norma (GB = 4720/µl,
VES = 6 mm, PCR = neg, fibrinogeno = 254
mg/dl); il paziente non lamentava cefalea, nau-
sea o vomito, né presentava segni di irritazione
meningea; la ferita chirurgica era in ordine. Al-
la TAC di controllo effettuata al termine della
terapia (Figura 4) il supporto in MMA risultava
ben posizionato e non venivano segnalati accu-
muli anomali di mdc.
All’ultima visita di controllo effettuata a fine
marzo 2006 (follow-up >3 anni) il paziente era

asintomatico e non erano presenti segni di reci-
diva dell’infezione.

n DISCUSSIONE

Il caso è esemplificativo della difficoltà di eradi-
cazione delle infezioni batteriche dei materiali
protesici e dimostra come antibiotici con diffu-
sione ottimale nel sito di infezione e attività sul
biofilm siano associati ad un miglior outcome.
L’infezione, soprattutto quella tardiva, rappre-
senta una delle principali complicazioni della
cranioplastica, insieme all’accumulo di fluido
sub-galeale, alla rottura della placca ed al rias-
sorbimento degli autoinnesti. Le caratteristiche
dei germi isolati nel caso descritto permettono
di ipotizzare una duplice patogenesi delle infe-
zioni di cranioplastica: da un lato, la presenza
di un’infezione silente, contratta al momento
del trauma e/o del primo intervento, che ha da-
to segni di sé a distanza di venti anni; dall’altro
la possibilità di contaminazione introperatoria
durante i molteplici successivi interventi neuro-
chirurgici. L’incidenza riportata in letteratura
delle infezioni di cranioplatica è compresa tra
l’1% ed il 6%; fattori di rischio ben identificati
comprendono una pregressa infezione (in tal
caso l’incidenza aumenta al 23-32%), la presen-
za di uno shunt liquorale, il coinvolgimento del
seno frontale ed il tipo di materiale protesico
impiegato (gli impianti autologhi ed i supporti
in PMMA parrebbero maggiormente suscettibi-
li alle infezioni); il dilazionare l’intervento di
cranioplastica a più di un anno dal primo inter-
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Figura 3 - Rx cranio (ottobre 2003).

Figura 4 - TAC cranio, ricostruzione 3D (dicembre
2003).
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vento chirurgico di decompressione ridurrebbe
invece il rischio infettivo [1-3].
Nel caso esposto, la scelta di includere linezolid
nel regime terapeutico è stata dettata dall’ec-
cellente biodisponibilità orale del farmaco e
dall’ottima diffusibilità nel tessuto osseo, oltre
che dall’azione inibente la formazione del bio-
film sui materiali protesici. La terapia con line-

zolid si è dimostrata efficace e ben tollerata, co-
me documentato dal lungo follow-up del caso de-
scritto e dal fatto che nessuna alterazione emato-
logica è stata osservata durante il trattamento,
per quanto prolungato, con linezolid [4, 5].

Key words: linezolid, MRSA, prosthesis infec-
tion, cranioplasty infection.

Descriviamo il caso di un ragazzo giunto alla no-
stra attenzione per infezioni recidivanti di protesi
della teca cranica, sottoposto a molteplici interven-
ti di cranioplastica in seguito a frattura esposta
dell’osso parietale sinistro conseguente ad un inci-
dente stradale avvenuto venti anni prima. La dia-
gnosi di infezione batterica è stata, di volta in volta,
ottenuta con esami colturali delle secrezioni dalla
ferita chirurgica, del materiale protesico rimosso e
dei campioni bioptici di tessuto osseo. La prima in-
fezione è risultata sostenuta da Enterobacter cloacae
e Staphylococcus aureus meticillino-resistente (MR-
SA), entrambi patogeni nosocomiali, ed è stata trat-
tata per otto settimane con terapia antibiotica pa-
renterale comprendente teicoplanina e piperacilli-
na/tazobactam, intervento di toeletta chirurgica e

rimozione della protesi. La recidiva è stata trattata
con un ciclo parenterale di antibioticoterapia mira-
ta (esame colturale positivo per E. cloacae), associa-
to alla sostituzione protesica. Una terza recidiva è
stata osservata dopo due mesi dall’ultima cranio-
plastica con isolamento di MRSA e Staphylococcus
gallinarum. Oltre ad un intervento chirurgico radi-
cale di debridement e sostituzione protesica, si è de-
ciso di impostare una terapia antibiotica per os
comprendente linezolid. La terapia è stata sospesa
dopo 10 settimane e al terzo anno di follow-up non
c’è stata alcuna recidiva dell’infezione.
Il caso è esemplificativo della difficoltà di eradica-
zione delle infezioni dei materiali protesici, della ne-
cessità di una terapia appropriata per dosaggio e du-
rata e di interventi radicali di debridement chirurgico.

RIASSUNTO

We describe the case of a young man who suffered from
relapsing infections of a cranial prosthesis implanted in
1982 after a serious accident. The presence of a bacteri-
al infection was diagnosed by microbiological assays
performed on purulent drainage from the surgical
wound, removed prosthetic material and bone biopsies
obtained intraoperatively. The first prosthesis infection
was sustained by two nosocomial pathogens, Enter-
obacter cloacae and methicillin-resistant Staphylo-
coccus aureus (MRSA); it was treated for eight weeks
with parenteral antibiotic therapy, including te-
icoplanin and piperacillin/tazobactam, in association
with surgical debridement and prosthesis removal. The
following relapse, sustained by Enterobacter cloacae,

was treated with a prolonged course of parenteral an-
tibiotic therapy and prosthesis substitution. A third in-
fection was diagnosed two months after the last cranio-
plasty: cultures of purulent drainage grew MRSA and
Staphylococcus gallinarum.
In addition to radical debridement, oral antibiotic treat-
ment including linezolid was introduced. Antibiotic
therapy was stopped after 10 weeks; at a follow-up vis-
it performed after three years no signs or symptoms of
relapse were evident. This case shows the difficulty in
eradicating prosthesis infections, and demonstrates the
central role of radical surgical debridement and the
need of appropriate antibiotic treatment in dosing and
duration.

SUMMARY


