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■ INTRODUZIONE

L’infezione del piede diabetico è la malattia
più grave per l’arto inferiore ed è causa imme-
diata di amputazione nel 25-40% dei casi (24-
60% amputazioni minori, 10-40% maggiori) e
deve perciò essere trattata in maniera aggres-
siva [1].
Il trattamento conservativo del piede diabetico,
che includa una prolungata terapia antibiotica
parenterale o orale, sembra essere l’approccio
più razionale al suo management poiché la ri-
soluzione del processo infettivo può svolgere
un ruolo centrale nella evoluzione della lesione
[2-5].
Un approccio multidisciplinare che veda impe-
gnati specialisti diversi (diabetologo, chirurgo,
infettivologo) rappresenta il cardine della ge-
stione di questa patologia, che può spesso pre-
vedere l’ospedalizzazione ma che, per la lunga
durata delle terapie richieste, può giovarsi an-
che di una assistenza in regime ambulatoriale o
domiciliare [6-9].
Nel presente studio, abbiamo analizzato i dati
disponibili nel nostro archivio relativi ai pa-
zienti ambulatoriali affetti da piede diabetico,
giunti alla nostra osservazione negli anni 1998-
2001, estrapolando solo quelli affetti da infe-
zione del piede diabetico e trattati esclusiva-
mente con piperacillina/tazobactam in am-
biente domiciliare o a seguito di dimissione

precoce. È stata valutata oltre che la risposta cli-
nica e batteriologica, anche la possibile correla-
zione tra esiti clinici e gravità, diagnosi clinica e
localizzazione della lesione. 

■ MATERIALI E METODI

Complessivamente sono stati valutati retro-
spettivamente trentotto pazienti affetti da infe-
zioni del piede diabetico afferenti all’ambulato-
rio di Chirurgia dell’Ospedale Santa Maria
delle Grazie di Pozzuoli trattati con terapia an-
tibiotica parenterale con piperacillina/tazobac-
tam.
Nella Tabella 1 sono riportati i dati demografici
relativi ai pazienti e ad alcuni dati relativi alla
patologia in esame. La maggior parte dei pa-
zienti osservati erano affetti da diabete di tipo 1
(34/48), insulino-dipendente (33/38) con le-
sioni di grado 1 e 2 (27/38 pazienti) della clas-
sificazione di Wagner. Nessuno dei pazienti era
affetto da lesioni di grado 4-5 e cioè con gan-
grena delle dita, della pianta o dell’intero piede.
Le dita rappresentavano la più frequente loca-
lizzazione (30/39) e la lesione più frequente era
l’ulcera (27/38).
Al momento della prima osservazione, la gra-
vità della lesione è stata valutata in accordo alla
classificazione di Wagner (Tabella 2) [10].
Alla prima visita è stato effettuato l’esame batte-
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riologico di un tampone superficiale (17 pa-
zienti) o di tessuto profondo (14 pazienti). I pa-
zienti con ulcera di grado 2 e 3 sono stati studiati
anche dal punto di vista radiologico e vascolare.
L’esame colturale è stato rivolto alla ricerca dei
batteri Gram positivi e Gram negativi aerobi abi-
tualmente responsabili delle infezioni del piede
diabetico. Non sono stati effettuati esami micro-
biologici per batteri anaerobi, pur implicati,
come noto, nella eziologia di tale patologia [11].
Tutti i pazienti sono stati trattati secondo il pro-
tocollo riportato nella Tabella 3. In particolare,
per quanto riguarda la terapia locale e la terapia
antibiotica, i pazienti sono stati trattati secondo
gli schemi riportati nelle Tabelle 4 e 5.
In accordo con le linee-guida di trattamento
delle lesioni del piede diabetico sono stati adot-
tati provvedimenti terapeutici locali diversifi-
cati a seconda della gravità della lesione: dallo
scarico della pressione (grado 0) fino alla toi-
lette chirurgica, detersione della ferita, sondag-
gio osseo e drenaggio (grado 3) [12, 13].
Anche la durata e il dosaggio dell’antibiotico
somministrato è stato diverso a seconda della
gravità della lesione. I pazienti con lesioni di
grado 0-1 hanno effettuato terapia con un do-

Tabella 1 - Caratteristiche dei pazienti.

Età
• Media 63 anni
• Range 34-76 anni
Sesso
• Maschile 18
• Femminile 20
Diabete
• Tipo 1 34
• Tipo 2 4
Trattamento
• Insulina 33
• Orale 5
Segni clinici
• Leucocitosi (>10.000 G.B./ml) 5/38
• Febbre (T > 38,5 °C) 4/38
Wagner
• Grado 0 7
• Grado 1 17
• Grado 2 10
• Grado 3 4
Diagnosi clinica
• Cellulite 7
• Ulcera 27
• Osteomielite 4
Localizzazione
• Dita 30
• Pianta 3
• Calcagno 5

Tabella 2 - Classificazione di Wagner.

Grado 0 Cute intatta con cellulite
Grado 1 Ulcera superficiale
Grado 2 Ulcera profonda
Grado 3 Ascesso profondo/osteomielite
Grado 4 Gangrena della pianta o delle dita
Grado 5 Gangrena dell’intero piede

Tabella 3 - Protocollo multidisciplinare.

• Esame colturale dei tessuti profondi e
dell’osso

• Sbrigliamento e detersione delle parti necroti-
che

• Cura meticolosa della lesione
• Valutazione delle neuropatia
• Valutazione dell’apporto vascolare
• Controllo metabolico
• Trattamento antibiotico
• Riduzione del carico sulla lesione

Tabella 4 - Terapia locale.

Grado 0 Scarico della pressione (limitazione
stazione eretta e deambulazione, calza-
ture su misura, plantari)

Grado 1 Idem + toilette chirurgica + detersione
con antisettici + medicazione

Grado 2 Idem
Grado 3 Idem + sondaggio osseo + drenaggio

saggio pari a 2,25 g di piperacillina/tazobac-
tam, somministrata per via endovenosa o intra-
muscolare due volte al giorno per una durata
media di 15 giorni; i pazienti con infezioni di
grado 2-3 hanno utilizzato dosaggi maggiori
(4,5 g 2-3 volte al dì) preferibilmente per via en-
dovenosa per una durata media di 28 giorni.
Ad esclusione dei pazienti con infezione di
grado 3 e 4, tutti i soggetti sono stati trattati
esclusivamente a domicilio. 
I controlli clinici ambulatoriali e/o domiciliari
sono stati effettuati ogni 2-7 giorni a seconda
delle condizioni cliniche e della risposta alla te-
rapia, con un follow-up fino a 1-3 mesi.

■ RISULTATI

Nella Tabella 6 sono riportati i risultati degli
esami batteriologici effettuati in 31/38 pazienti,
essendo stati esclusi dall’indagine microbiolo-
gica i pazienti con lesione di grado 0 e cioè con
cellulite e cute integra.
Sono stati isolati in totale 81 microrganismi ae-
robi pari ad una media di 2,6 batteri per cam-
pione esaminato.
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I batteri prevalenti sono stati gli Stafilococchi
sia aureus che epidermidis associati ad entero-
cocchi ed enterobatteri. Pseudomonas è stato
isolato in un discreto numero di casi (8,6%).
Nella Tabella 7 sono riportati i risultati clinici
osservati al termine del trattamento, correlati
sia al grado delle lesione che alla sua localizza-
zione che al tipo di lesione. Come atteso, la per-
centuale di risoluzione del processo infettivo a
seguito di terapia antibiotica con piperacil-
lina/tazobactam è risultata maggiore nelle infe-
zioni meno gravi (grado 0 e 1 della classifica-
zione di Wagner) che sono più frequentemente
localizzate alle dita e con lesioni di tipo cellulite
e/o ulcera.

■ CONCLUSIONI

Le infezioni del piede rappresentano un evento
frequente e un problema serio nel paziente dia-
betico, poiché possono ritardare o impedire la
risoluzione della lesione primitiva che vede la
sua patogenesi principalmente nel deficit
neuro-vascolare associato al diabete. Si ritiene
che tali infezioni siano responsabili di oltre il
20% dei ricoveri ospedalieri dei pazienti diabe-
tici e che il tasso di amputazione nei soggetti
con infezioni del piede diabetico sia 40 volte su-
periore a quello dei soggetti non diabetici [1].
La gestione di tali infezioni richiede una accu-
rata toilette chirurgica, una terapia locale ed un

Tabella 5 - Terapia antibiotica con piperacillina/tazobactam*.

N. pazienti Dose Via di Durata (gg)
somministrazione

Grado 0 7 2,25 g x 2 im o ev media 15
Grado 1 17 2,25 g x 2 im o ev range 10-18
Grado 2 10 2,25–4,5 g x 2-3 im o ev media 28
Grado 3** 4 4,5 g x 2-3 ev range 23-45

* Venti pazienti hanno continuato terapia orale con amoxicillina/acido clavulanico per un periodo medio di 12 gg.
** I pazienti di grado 3 hanno iniziato terapia antibiotica in regime di degenza ospedaliera.

Tabella 6 - Microrganismi isolati all’esame batteriologico*.

Microrganismo N. isolamenti Percentuale

Staphylococcus aureus 27 33
Staphylococcus epidermidis 14 17,2
Enterococcus spp 15 18,5
Pseudomonas spp 7 8,6
Enterobatteri 18 22,2
Totale 81** 100

* Gli esami sono stati effettuati in 31/38 pazienti. Non è stata effettuata la ricerca di batteri anaerobi.
** Si è osservato polimicrobismo in tutti i pazienti con una media di 2,6 batteri/esame.

Tabella 7 - Risultati clinici.

N. pazienti Guarigione Miglioramento Non guarigione

Grado 0 7 7 (100%) 0 0
Grado 1 17 15 (88%) 2 0
Grado 2 10 6 (60%) 2 2
Grado 3-4 4 2 (50%) 0 2
Totale 38 30 (79%) 4 (10,5%) 4 (10,5%)

Dita 30 27 (90%) 2 1
Pianta 3 1 (33%) 1 1
Calcagno 5 2 (40%) 1 2
Totale 38 30 (79%) 4 (10,5%) 4 (10,5%)

Cellulite 7 7 (100%) 0 0
Ulcera 27 21 (77%) 4 2
Osteomielite 4 2 (50%) 0 2
Totale 38 30 (79%) 4 (10,5%) 4 (10,5%)
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trattamento antibiotico sistemico prolungato
con agenti antibatterici scelti sulla base di un
accurato esame batteriologico effettuato possi-
bilmente su prelievi profondi della lesione o te-
nendo conto delle conoscenze della epidemio-
logia e della eziologia di tali infezioni.
La natura polimicrobica delle infezioni del
piede diabetico è ormai, come del resto confer-
mata nel presente studio, acquisita da ampie
casistiche sull’argomento, e nonostante non sia
possibile correlare la maggiore o minore gra-
vità dell’infezione e la sua evoluzione ad una
particolare eziologia batterica, è invece certo
che la maggior parte dei batteri isolati svol-
gono un ruolo patogeno intervenendo nella
evoluzione della lesione e delle sue compli-
canze fino alla osteomielite e/o gangrena.
Il polimicrobismo delle infezioni del piede dia-
betico deve dunque guidare verso la scelta di
agenti antinfettivi dotati di ampio spettro di
attività antibatterica rivolto sia ai microrgani-
smi Gram positivi che Gram negativi, sia ae-
robi che anaerobi [16, 17].
D’altra parte le infezioni del piede diabetico,
come del resto tutte le infezioni localizzate alla
cute e tessuti molli o che possono estendersi
anche al tessuto osseo (osteomielite) necessi-
tano di terapie antibiotiche di lunga durata da
effettuarsi in ambito ospedaliero che si riflet-
tono negativamente sulla qualità di vita già
compromessa del paziente e che rendono la
gestione terapeutica assai costosa.
In alternativa alla ospedalizzazione già da
molti anni, in particolare in alcuni paesi ad ele-
vato sviluppo socio-sanitario (Stati Uniti, Re-
gno Unito), sono stati proposti ed adottati pro-
tocolli terapeutici che prevedono la gestione
domiciliare della terapia antibiotica parente-
rale per talune patologie quali le infezioni
della cute e tessuti molli e le infezioni osteo-ar-
ticolari. Tali programmi di terapia OPAT (Out-
patient Parenteral Antibiotic Therapy) sono
ampiamente utilizzati nei suddetti paesi ed

hanno ampiamente dimostrato che a parità di
efficacia di trattamento sono in grado di ri-
durre in maniera significativa il costo di ge-
stione ed aumentare la compliance del pa-
ziente [7, 8].
In assenza di dati della letteratura relativi a
tali specifiche infezioni, il presente studio di-
mostra che tali programmi di terapia antibio-
tica parenterale domiciliare possono essere ap-
plicati anche al piede diabetico in alternativa
alla ospedalizzazione o a seguito di ospedaliz-
zazione breve (dimissione precoce).
La piperacillina/tazobactam, grazie al suo
spettro antibatterico ampio e adeguato alla
eziologia polimicrobica del piede diabetico,
alla sua elevata tollerabilità ed alla possibilità
di essere somministrata sia per via endove-
nosa che intramuscolare, rappresenta un anti-
biotico ideale per la terapia domiciliare delle
infezioni del piede diabetico.
In conclusione, i risultati del presente studio ci
consentono di affermare che:
- le infezioni del piede diabetico sono sem-

pre polimicrobiche, sostenute in media da
un numero superiore a due batteri per cia-
scun esame microbiologico (esclusi gli
eventuali batteri anaerobi);

- la guarigione dell’ulcera nel piede diabe-
tico è strettamente correlata alla gravità
della lesione, alla sua localizzazione ed alla
risoluzione dell’infezione;

- piperacillina/tazobactam somministrata
per via parenterale, grazie allo spettro di at-
tività adeguato nei confronti degli abituali
microrganismi responsabili, esplica un’ec-
cellente attività nella guarigione della com-
ponente infettiva, facilitando un esito favo-
revole del piede diabetico (18);

- la terapia antibiotica parenterale per infe-
zioni del piede diabetico di minore gravità
(grado 0, 1, 2 di Wagner), può essere effet-
tuata in ambito domiciliare, con grandi
vantaggi in termini di compliance e di costi.

Il trattamento delle infezioni del piede dia-
betico rappresenta una delle maggiori sfide
per il chirurgo per la scarsa tendenza alla ri-
soluzione a mezzo di approcci terapeutici
tradizionali. In uno studio retrospettivo ab-
biamo valutato l’efficacia clinica e batteriolo-

gica di piperacillina-tazobactam (TZP) in 38
pazienti non ospedalizzati, affetti da infe-
zioni del piede diabetico. I pazienti (18 ma-
schi e 20 femmine, età media 63 anni, range
34-76) erano tutti affetti da infezione del
piede diabetico di diversa gravità: grado 0

RIASSUNTO
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della classificazione di Wagner, 7 pazienti;
grado 1, 17 pazienti; grado 2, 10 pazienti;
grado 3, 4 pazienti. I pazienti con infezione
di grado 1 e 2, con cute integra e cellulite o
con ulcera superficiale, sono stati trattati con
TZP somministrata per via im a domicilio al
dosaggio di 2,25 g bid per un periodo di
tempo variabile tra 10 e 18 gg. I pazienti con
infezione di grado 3 e 4 sono stati trattati ini-
zialmente con TZP somministrata per via ev
al dosaggio di 4,5 g bid o tid. Taluni pazienti
hanno iniziato la terapia antibiotica in re-
gime di breve ospedalizzazione seguita da
dimissione precoce e prosecuzione della te-
rapia in ambiente extraospedaliero; altri pa-
zienti hanno condotto la terapia a domicilio
senza ospedalizzazione. Alcuni pazienti
dopo 5-7 gg di terapia ev hanno continuato
la terapia per via im. La durata media della
terapia antibiotica iniettiva con TZP è stata
di 28 gg. Alcuni pazienti hanno continuato
per un periodo variabile di 10-15 giorni tera-
pia antibiotica orale con amoxicillina/acido
clavulanico. Tutti i pazienti con infezioni di
grado 2, 3 e 4 sono stati sottoposti ad esame
microbiologico del tampone dell’ulcera
(grado 1) e di tessuti profondi (grado 2 e 3)
prelevati prima dell’inizio della terapia in
occasione della prima toilette chirurgica. I

pazienti sono stati sottoposti a controllo cli-
nico, medicazione, toilette chirurgica ed
esame microbiologico con frequenza varia-
bile a seconda della gravità, della estensione
della lesione e della risposta alla terapia.
Tutti gli esami batteriologici sono risultati
positivi per una flora mista rappresentata
abitualmente da Staphylococcus spp ed Ente-
robatteri. In 30/38 pazienti (79%) si è osser-
vata una completa risoluzione del processo
infettivo con guarigione dell’ulcera e della
cellulite, ed in 4 pazienti (10,5%) una ridu-
zione dell’ulcera con riduzione o scomparsa
della secrezione purulenta. Le infezioni del
piede diabetico richiedono una terapia di
lunga durata per via parenterale (preferibil-
mente ev), con antibiotici con spettro di atti-
vità orientato ai principali patogeni respon-
sabili (flora mista Gram + e Gram – ed anae-
robi). La terapia iniettiva domiciliare rappre-
senta una valida alternativa alla ospedalizza-
zione, allorquando il paziente dimostri con-
dizioni generali stabili ed assenza di compli-
canze. La TZP si è dimostrato un eccellente
antibiotico nel trattamento delle infezioni del
piede diabetico, che, grazie anche alla sua
elevata tollerabilità, ben si presta al suo im-
piego anche nell’ambito di programmi di te-
rapia antibiotica iniettiva domiciliare.

Treatment of diabetic foot infections (DFIs) rep-
resents an important challenge for surgeons, es-
pecially in light of the poor results achieved by
traditional therapeutic approaches. In this
study, the clinical and bacteriological efficacy of
piperacillin/tazobactam (TZP) for treatment of
DFIs in 38 outpatients was evaluated. All pa-
tients (median age 63 yrs) were affected by DFIs
to different degrees of severity according to
Wagner’s classification: degree 0, 7 pts; degree
1, 17 pts; degree 2, 10 pts; degree 3, 4 pts. De-
gree 0-1 infections underwent a 10-18 day
course with TZP given i.m. (2.25 g bid); degree
2-3 infections were initially treated with TZP
i.v. (4.5 g bid or tid). Some patients began treat-
ment in hospital and after early discharge con-
tinued parenteral therapy at home; others were
treated exclusively at home. Some pts, after a 5-
7-day course of i.v. therapy switched to i.m.
route. The average duration of antibiotic ther-
apy was 28 days. At the end of treatment with
TZP, some patients underwent a new treatment

with oral coamoxi-clav for 10-15 days. A bacte-
riological examination was done for all patients:
ulcus (degree 1) and deep tissue (degree 2-3)
swabs at the first surgical toilette. Clinical con-
trols, medications, surgical toilettes and micro-
biological cultures were performed according to
the degree of severity, extension of the lesion and
response to treatment. All cultures were positive
for polymicrobial infections (Staphylococcus
spp, Enterococcus spp, Enterobacteriaceae,
Pseudomonas spp). In 30/38 pts (79%) a com-
plete resolution was observed; in 4 pts (10.5%)
an improvement. DFIs require long term par-
enteral treatment, with wide spectrum antibi-
otics including Gram +, Gram – and anaerobes.
OPAT represents a valid alternative to hospital-
isation when the general conditions of the pa-
tient are stable, the infection is not too severe
and complications are not present. TZP proved
to be a good choice for treatment of diabetic foot
infections that, due to its high safety, can be suc-
cessfully utilized also in OPAT programmes.

SUMMARY
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