
OSTEOMIELITE 
 
Cosa è? 
 

L’osteomielite è un’infezioni dell’osso e della relativa cavità midollare. 
L’infezione può localizzarsi in qualsiasi segmento osseo, anche se di solito è 

più frequente nelle ossa lunghe (il femore, la tibia, l’omero e il calcagno sono 
le localizzazioni più frequenti). Il processo infettivo può rimanere localizzato 

nell’osso (in questo caso si parla di osteite) o, molto frequentemente, 
trasmettersi anche ai tessuti vicini come cartilagini, midollo osseo o 

articolazioni (in questo caso si parla rispettivamente di osteo-condrite, osteo-
mielite, osteo-artrite). Sebbene possa esordire in qualsiasi periodo della vita, 

le forme acute sono più frequenti nell'età infantile e adolescenziale (tra 8 e i 
15 anni) e il sesso maschile è colpito con maggiore frequenza, 

presumibilmente a causa di attività fisica intensa e microtraumi.  
Nei Paesi ad alto reddito, l’osteomielite acuta si verifica in circa 8-10/100.000 

bambini/anno. L’incidenza nel sesso maschile è il doppio rispetto a quella 

osservata nel sesso femminile.  
 

Perché è importante? 
 

Le infezioni osteoarticolari sono in un costante aumento e rimangono una 
significativa causa di morbilità nei bambini in tutto il mondo.  La diagnosi 

tempestiva ed un trattamento adeguato rimangono sempre di primaria 
importanza per ridurre al minimo gli esiti. Ad eccezione dei casi diagnosticati 

tempestivamente e sottoposti a successivo rapido ed adeguato trattamento, 
l’osteomielite può essere una malattia devastante associata ad un alto tasso 

di sequele. 
 

Quali sono le cause? 
 

Gli agenti patogeni dipendono dall’età del paziente e i più comuni in tutte le 
fasce di età sono lo Staphylococcus aureus  (di gran lunga l'agente eziologico 

più comune) seguito dallo Streptococcoccus pyogenes e E. Coli. Le infezioni 

da Kingella Kingae sono in aumento e sono più comuni nei bambini di età 
inferiore ai 4 anni. Le infezioni da Staphylococcus aureus meticillino-

resistente (MRSA) sono sempre più frequentemente segnalate. 
La salmonella è spesso responsabile delle osteomieliti in soggetti con anemia 

falciforme, mentre Pseudomonas aeruginosa dopo una ferita da puntura.  
Spesso il trauma è un fattore predisponente all’insorgenza di un’osteomielite. 

 
 

 
Quali sono i sintomi? 

L’osteomielite è un’infezione che colpisce le ossa, causata da germi che 

possono raggiungere l’osso da focolai infettivi vicini (foruncoli, escoriazioni, 

ferite) oppure possono provenire da un’infezione acuta (ad esempio tutto può 



iniziare da una banale infezione delle alte vie respiratorie) con conseguente 
passaggio del batterio nel sangue (batteriemia) e successiva localizzazione nel 

tessuto osseo. L’osteomielite può essere classificata come acuta se la durata 

della malattia è inferiore a 2 settimane, subacuta se dura più di 2 settimane e 
cronica se persiste per più di 3 mesi.  In considerazione della potenziale 

localizzazione in qualunque distretto osseo, i pazienti possono presentare una 
grande varietà di sintomi e segni. L’osteomielite multifocale può verificarsi a 

qualsiasi età, ma è più frequente nei neonati.  

La malattia si presenta improvvisamente con sintomi generali (febbre, 
malessere generale) e sintomi locali come dolore, iperemia cutanea e calore 

della regione interessata, tumefazione e difficoltà alla mobilizzazione dell’arto 
interessato (zoppia). Il dolore, sia spontaneo sia alla pressione, si aggrava 

con il progredire dei giorni.  

I bambini con osteomielite da Staphylococcus aureus meticillino-resistente 
(MRSA) hanno una temperatura più elevata, tachicardia e una maggiore 

dolorabilità rispetto a quelli con infezione da Staphylococcus aureus 
meticillino sensibile. Tuttavia tale diagnosi dovrebbe essere considerata in 

tutti i pazienti con una febbre di origine sconosciuta.  
 

Come può essere diagnosticata? 
 

Vanno sempre seguiti: emocromo (aumento dei globuli bianchi), VES 
(positiva nel 91% dei casi) e PCR (positiva nel 36% dei casi). La ricerca 

dell'agente patogeno è fondamentale. Le emocolture devono essere sempre 
eseguite anche se l’identificazione dell'agente eziologico avviene solo nel 40% 

dei casi.  La radiografia tradizionale deve essere sempre eseguita, 
generalmente negativa nei primi 10 -12 gg, ma permette di distinguere 

fratture o processi tumorali. RMN è l’esame di scelta, in genere evidenzia il 

processo infettivo molto più precocemente di una radiografia.  
 

La risonanza magnetica (RM) è spesso considerato il miglior esame di 
imaging, in particolare nei casi di difficile diagnosi, sebbene non sempre 

disponibile e di difficile esecuzione nei bambini più piccoli in considerazione 
della necessità di anestesia. La scintigrafia ossea è necessaria per valutare 

lesioni multifocali e casi di dubbia localizzazione.  
 

Come si cura? 
 

La terapia antibiotica deve essere iniziata il prima possibile.  
Nell’attesa degli esami colturali va iniziata terapia empirica, che va scelta in 

base all’età del paziente, al sito dell’infezione, allo spettro d’azione, etc. Il 
trattamento con le penicilline antistafilococciche si è dimostrato efficace e 

sicuro. Nei bambini e negli adulti, la terapia antibiotica iniziale dovrebbe 

includere una penicillina semisintetica come la nafcillina o la oxacillina e un 
aminoglicoside. Di comune utilizzo sono anche la clindamicina o le 

cefalosprine di prima generazione. I beta-lattamici sono invece i farmaci di 
scelta per i casi di osteomielite dovuti a K. Kingae. Tale patogeno deve essere 

considerato soprattutto in bambini di età inferiore ai 4 anni di età vaccinati 



contro H. influenzae di tipo b, che si presentano con un quadro di osteomielite 
e/o artrite settica. La vancomicina, fosfomicina o linezolid dovrebbero essere 

scelti come agenti di prima linea in caso di pazienti con infezioni complesse, 

in zone dove la resistenza alla clindamicina è molto diffusa e nel sospetto di 
un’infezione da MRSA. 

Nelle osteomieliti non complicate la terapia endovenosa viene effettuata per 7-

14 giorni seguita poi da quella orale per un totale di 4-6 settimane.  Non ci 

sono dati sufficienti per stabilire i tempi di passaggio dalla terapia parenterale 

a quella orale, che va effettuata in base al decorso clinico e riduzione degli 

indici di flogosi. 

In presenza di raccolte ascessuali e mancata risposta alla terapia medica 

occorre ricorrere all’intervento chirurgico, che ha lo scopo di "ripulire" il 
focolaio infettivo. 

La terapia dell’osteomielite si basa, inoltre, sull’immobilizzazione, 

assolutamente indispensabile per evitare eventuali complicazioni. 
 

 
Quali sono le complicanze? 

 
Le complicanze (necrosi avascolare, trombosi venosa profonda, dismetria degli 

arti inferiori, zoppia e fratture patologiche) sono presenti nel 10-20% dei casi). 
Fattori predittivi di complicanze sono la comparsa di sintomi da più di una 

settimana dalla diagnosi, l’età neonatale, infezione dell'anca da MRSA e ritardo 
di più di 3 giorni della terapia.  

 
Consigli per i genitori 

 
Nel caso di comparsa di tumefazioni dolenti a carico degli arti, febbre, zoppia e 

limitazione dei movimenti si consiglia di rivolgersi ai centri specializzati nella 

diagnosi e cura delle infezioni osteomuscolari. 
La probabilità che un paziente raggiunga un pieno recupero dipende dalla 

precoce diagnosi, dalla scelta iniziale degli antibiotici usati, dal sito d’infezione, 
dalla durata del trattamento e soprattutto dall’intervallo di tempo tra la 

comparsa dei sintomi e l’inizio della terapia. Inoltre è utile contattattare 
tempestivamente lo specialista per escludere altre cause: fratture, tumori, 

istiocitosi, patologie reumatologiche come osteomielite cronica multifocale 
ricorrente(CRMO), la tubercolosi, che va sempre inclusa nella diagnosi 

differenziale o altre patologie come displasia osteofibrosa o fibrodisplasia. 
 

 
 

 
 

 

 

 
 


