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Localizzazione osteoarticolare multipla in corso
di sepsi da Staphylococcus aureus meticillino-
resistente: considerazioni clinico-terapeutiche.
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n INTRODUZIONE

L
e osteomieliti batteriche hanno nel 20% dei
casi localizzazione vertebrale [1]; il 30% del-
le osteomieliti vertebrali non-tubercolari è

attribuibile allo Staphylococcus aureus, con pre-
valente interessamento di soggetti adulti maschi
di età compresa tra i 50 ed i 70 anni [2,3]. Le prin-
cipali cause favorenti sono il diabete mellito, la
tossicodipendenza e l’emodialisi [2,3]. I micror-
ganismi raggiungono la colonna vertebrale per
propagazione da un processo infettivo contiguo
(tessuti molli, esofago o retrofaringe), per con-
taminazione diretta a seguito di traumi pene-
tranti o procedure chirurgiche sul rachide [3] o
per via ematogena [4]. In quest’ultima evenien-
za il focolaio originario è rappresentato dalle vie
urinarie nel 40% dei casi, dall’apparato respira-
torio nel 15% e dall’apparato tegumentario nel
15% [4]. 
Comunque, in più del 30% dei casi il focolaio di
origine resta ignoto [4). La storia clinica è più
spesso caratterizzata da un esordio brusco, con
dolore rachideo e febbre. I segni neurologici so-
no assenti e la loro comparsa è espressione di un
sopravvenuto ascesso epidurale [4-5]. Viene qui
presentato un caso di spondilodiscite acuta da
Staphylococcus aureus con rara poliartrite setti-
ca consensuale.

n CASO CLINICO

B.G., sesso maschile, di anni 60, operaio edile, nel
mese di Aprile del 1994 giungeva alla nostra os-
servazione per febbre di tipo remittente. Il pa-
ziente riferiva la comparsa di iperpiressia da 30
giorni con puntate serotine a 39 °C, precedute da

brividi. Contemporaneamente egli riferiva la
comparsa di una tumefazione dolorosa a carico
dell’articolazione sterno-clavicolare dx. Perdu-
rando la sintomatologia il paziente iniziava ad as-
sumere metilprednisolone (40 mg/die) per 8
giorni, ottenendo la transitoria riduzione delle
cuspidi febbrili e della sintomatologia algica.
Quindici giorni prima del ricovero il paziente no-
tava la comparsa di dolore rachideo e di una tu-
mefazione al polso destro con i caratteri della flo-
gosi. Una radiografia della colonna eseguita cir-
ca 7 giorni dopo l’esordio dei sintomi non evi-
denziava anomalie di rilievo. Al momento del ri-
covero il paziente presentava febbre (37,8 °C) e
dolore nel tratto lombare della colonna vertebra-
le, sia spontaneo che provocato. Concomitavano
tumefazioni delle articolazioni del polso destro e
delle articolazioni sterno-clavicolari bilateral-
mente. Il paziente riferiva la comparsa di eczema
da contatto alle mani da circa 15 anni, con paro-
nichie recidivanti al 1° dito della mano destra.
Due settimane prima dell’inizio della sintomato-
logia il paziente aveva riportato, durante il lavo-
ro, una ferita alla mano destra, con successiva
comparsa di dolore, arrossamento ed edema lo-
cale. I dati ematochimici all’ingresso evidenzia-
vano leucocitosi neutrofila (12.800/mmc con 72%
neutrofili) ed incremento della VES (I ora 66).
Dalle emocolture effettuate all’ingresso si isola-
va Staphylococcus aureus meticillinoresistente.
Veniva inoltre eseguita aspirazione di materiale
purulento dall’articolazione sternoclavicolare si-
nistra; dal pus estratto veniva isolato nuova-
mente Staphylococcus aureus meticillino-resi-
stente.
L’esame radiografico delle articolazioni sterno-
claveari e del polso dx mostrava “aree osteo-pri-
ve a “colpo d’unghia” in prossimità dei margini

 



40
1998

articolari, delimitate da bordi di reazione osteo-
sclerotica”. La TAC lombo-sacrale metteva in
evidenza “nel tratto L4-L5 alterazioni osteoliti-
che marginali dei piatti discali, con segni di ri-
gonfiamento anteriore dell’annulus nello spazio
intersomatico corrispondente” (Fig. 1 e 2). La
RMN evidenziava “alterazione del segnale strut-

turale a carico del corpo vertebrale L5 ed in par-
te S1 con una formazione a segnale iso-ipoin-
tenso nelle immagini T1 pesate in particolare
nelle aree contigue al disco intervertebrale”.
Sulla base del risultato dell’antibiogramma, ve-
niva avviata terapia con teicoplanina 800
mg/die in associazione con netilmicina 300

Figura 2 - T.C. vertebrale (L4-
L5): nelle scansioni effettua-
te dopo somministrazione
endovenosa di mezzo di
contrasto si dimostra un’im-
pregnazione periferica a ca-
rico delle vertebre L4 ed L5,
caratteristica delle lesioni
flogistiche. Segni di spondi-
lite a carico della limitante
superiore di L5 che si pre-
senta interrotta in più punti
nel suo versante anteriore.

Figura 1 - T.C. vertebrale (L4-
L5): evidente rigonfiamento
dell’annulus nel versante an-
teriore dello spazio interso-
matico L4-L5.
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mg/die per via endovenosa e, inoltre, terapia
analgesica e decontratturante. In undicesima
giornata si otteneva la scomparsa delle tumefa-
zioni articolari, pur persistendo l’iperpiressia e
la sintomatologia dolorosa vertebrale; pertanto
si decideva di inserire rifampicina per via endo-
venosa (900 mg/die) in sostituzione della netil-
micina, senza, però, ottenere miglioramento del-
la febbre, ed anzi notandosi l’ulteriore esacerba-
zione del dolore lombare, che costringeva il pa-
ziente a decubito supino obbligato. Al 30° gior-
no di degenza, per il persistere della sintomato-
logia, si sospendeva la somministrazione della
teicoplanina, che veniva sostituita con la vanco-
micina (500 mg x 4/die) per via endovenosa. Si
procedeva, inoltre, alla applicazione di un busto
gessato. A partire dal 38° giorno si assisteva al-
la risoluzione della febbre cui seguiva, dopo
qualche giorno, la progressiva scomparsa della
sintomatologia dolorosa. La suddetta terapia an-
tibiotica (vancomicina e rifampicina) veniva pro-
tratta complessivamente per 10 settimane, otte-
nendo completa remissione clinica e normaliz-
zazione degli indici bioumorali. Nessun effetto
collaterale di rilievo veniva osservato nel corso
del trattamento. Venti giorni dopo la conclusio-
ne del ciclo di antibioticoterapia, il paziente ve-
niva sottoposto a valutazione radiografìca e
TAC, che evidenziava la completa scomparsa
delle alterazioni precedentemente rilevate.

n DISCUSSIONE

Il caso da noi presentato si propone per talune
peculiarità epidemiologiche e cliniche.
Il paziente di nostra osservazione non risultava
catalogabile in alcuna delle categorie comune-
mente definite “a rischio” di osteomielite verte-
brale da piogeni, ovvero diabetici, tossicodipen-
denti, etilisti cronici e pazienti con insufficienza
renale cronica. E’ possibile che nel caso da noi
documentato le lesioni eczematose cutanee e le
paronichie possano avere rappresentato la “por-
ta” d’ingresso per lo Staphylococcus aureus. In
effetti il microrganismo più comunemente iso-
lato in occasione di infezioni recidivanti del let-
to ungueale è lo Staphylococcus aureus. In un
“case report” del Massachussets General Hospi-
tal [2] è stata messa in risalto la possibile rela-
zione tra osteomielite vertebrale da Staphylo-
coccus aureus e paronichia.
Nel nostro caso, la rapida acquisizione della po-
sitività emocolturale per Staphylococcus aureus
ha consentito di evitare il ricorso a tecniche dia-

gnostiche più invasive per l’identificazione del
germe responsabile di spondilodiscite. Secondo
una recente casistica di Perrone et al. [6] la per-
centuale di positività dell’emocoltura in corso di
osteomielite vertebrale da S. aureus è compresa
tra il 40% ed il 60%, riducendosi sensibilmente
nelle osteomieliti vertebrali attribuibili ad altri
microrganismi (Pseudomonas, Enterobacteria-
ceae).
Nel caso in esame, è da porre in evidenza come
la osteomielite vertebrale stafilococcica si accom-
pagni al coinvolgimento settico di ben tre sedi ar-
ticolari: polso dx ed articolazione sterno-clavea-
le bilaterale. In una recente revisione clinica di
115 casi di sepsi nosocomiale da Staphylococcus
aureus osservati in Irlanda, Cunney et al. [7] han-
no riportato artrite settica nel 16% dei casi e solo
nel 5% di questi casi vi era osteomielite vertebra-
le consensuale. Lifeso [4] riferisce la presenza di
monoartrite piogenica consensuale nel 2% dei ca-
si di osteomielite vertebrale ematogena, mentre in
una revisione della casistica di infezioni stafilo-
cocciche osteovertebrali, altri Autori [8, 9, 10] non
hanno mai riscontrato una simile evenienza. Una
recente revisione clinicopatogenetica effettuata
da Smith e Piercy [11] ha documentato come l’ar-
trite settica periferica più frequentemente nel sog-
getto anziano (età > 60 anni) tenda a coesistere
con l’interessamento vertebrale.
Più frequente sembrerebbe invece l’infezione da
Staphylococcus aureus delle sedi articolari sot-
toposte ad interventi di artroplastica [12].
Le sedi articolari coinvolte dal processo settico,
nel caso di nostra osservazione, risultano rare
ed atipiche: Espersen et al. [8] hanno descritto
l’interessamento dell’articolazione del polso in
meno del 5% dei casi di sepsi da S. aureus e in
nessun caso vi era compromissione dell’artico-
lazione sterno-claveare.
Nel nostro paziente l’indagine Xgrafica esegui-
ta dopo una settimana dall’inizio dei sintomi era
negativa. I primi segni radiologici di danno ver-
tebrale si sono evidenziati dopo qualche setti-
mana. In effetti, Sapico et al. [5] hanno docu-
mentato come nel 90% dei pazienti con osteo-
mielite vertebrale non tubercolare, le modifiche
radiologiche a carico della colonna si evidenzia-
vano dopo 2-4 settimane dall’esordio clinico.
Una corretta terapia antibiotica può consentire
la guarigione anatomo-clinica della spondilodi-
scite e dell’artrite da S. aureus, evitando il ri-
corso alla terapia chirurgica in almeno il 70%
dei casi [6]. La durata della terapia mirata è an-
cora controversa: sei settimane di trattamento
hanno determinato meno del 5% di recidive
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Viene qui illustrato un caso di spondilodiscite
acuta in corso di sepsi da Staphylococcus au-
reus meticillino-resistente: nel caso in esame,
alla localizzazione vertebrale si è aggiunto l’ati-
pico coinvolgimento settico delle articolazioni
sternoclavicolari e del polso destro. Un primo
ciclo di trattamento con la teicoplanina in as-
sociazione a netilmicina e rifampicina si è ri-
velato infruttuoso. A seguito della sostituzio-

ne della teicoplanina con la vancomicina si è ot-
tenuta una rapida remissione dei sintomi con
successiva scomparsa radiologica delle altera-
zioni osteovertebrali. Le localizzazioni poliar-
ticolare e vertebrale possono seppur raramen-
te complicare una sepsi da Staphylococcus au-
reus. Un’adeguata terapia antibiotica può con-
durre alla guarigione anatomo-clinica evitan-
do il ricorso alla procedura chirurgica.

RIASSUNTO

Here we report a rare case of septic spondilodiski-
tis by methicillin-resistant Staphylococcus aureus,
complicated by the atypical involvement of two ar-
ticular sites such as manubrio-clavicular joints and
right wrist. The source of the septic process was
identified in hand’s eczematous lesions and pa-
ronychia. 
A first therapeutical attempt performed by combi-
ning teicoplanin with netilmicin or rifampicin was

useless. A new course with vancomycin instead of
teicoplanin favoured the prompt remission of
symptoms. Following 10 weeks of continuous treat-
ment, we observed the complete disappearance of all
radiological signs of vertebral damage. Though ra-
rely, polyarthritis may complicate a Staphylococ-
cus aureus bacteraemia. An adequate chemio-anti-
biotic course may lead to definitive recovery and
avoid surgery.

SUMMARY

nell’esperienza di Waldvogel et al. [9]. Nella
spondilodiscite da S. aureus, la risposta clinica
ed il numero di recidive sono significativamen-
te influenzati dalla durata della terapia [3]. Nel
nostro caso, la gravità del quadro clinico e del-
le lesioni vertebrali, la concomitanza di artriti
settiche, la scarsa sensibilità in vivo dello S. au-
reus a numerosi altri antibiotici, hanno indotto
a protrarre il trattamento combinato con rifam-
picina e vancomicina per otto settimane oltre la
normalizzazione clinica. Il miglioramento ra-
diologico è apparso, nella nostra esperienza, al
termine delle complessive dieci settimane della
suddetta terapia.
Nelle infezioni gravi da S. aureus si è soliti con-
siderare quali farmaci di prima scelta la vanco-
micina e la teicoplanina [13]. Altri antibiotici, in
particolare la rifampicina, gli aminoglucosidi ed
i fluorochinoloni, possono essere utilizzati in se-
conda scelta (meglio se in combinazione tra lo-
ro) o eventualmente associati a vancomicina e
teicoplanina per amplificarne l’efficacia tera-
peutica [14]. 
Nel nostro caso la teicoplanina si è rivelata cli-
nicamente inefficace, malgrado la sensibilità
emersa dall’antibiogramma.
La sorprendente dissociazione tra il reperto mi-

crobiologico in vitro ed il risultato clinico nel
trattamento dell’infezione da Staplylococcus au-
reus è stata già segnalata da numerosi Autori
[13, 14].
Già Gomez et al. [15] hanno osservato risultati
deludenti in osteomieliti o artriti settiche da S.
aureus trattate con teicoplanina. 
Un recente trial multicentrico condotto negli
Stati Uniti con teicoplanina nell’infezione da
Staphylococcus aureus è stato interrotto per la
manifesta insufficienza del dosaggio adottato
(12 mg/kg) [16]. Presumibilmente, i migliori ri-
sultati con la teicoplanina nell’infezione da
Staphylococcus aureus sono ottenibili spingen-
do il dosaggio del farmaco oltre gli 800 mgldie.
Inoltre, l’emergere di casi di resistenza alla tei-
coplanina da parte dello Staphylococcus aureus
meticillino resistente è stato segnalato recente-
mente [17, 18].
In conclusione, le localizzazioni osteo-articolari
vanno tenute in considerazione in corso di sepsi
da S. aureus:  tale coinvolgimento, infatti, com-
plica ulteriormente un inquadramento diagno-
stico e terapeutico di per sè problematico.

Key Words: Methicillin-resistant Staphylococcus
aureus; spondilodiskitis; poliarthritis
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