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n INTRODUZIONE

L
e infezioni della cute e dei tessuti molli (S-
STI) comprendono un gruppo eterogeneo di
patologie infettive a prevalente eziologia

batterica, causate dall’invasione microbica della
cute e dei tessuti sottostanti. 
Complessivamente si presentano in modo piut-
tosto variabile, sia per eziologia, sia per fre-
quenza e gravità. Accanto a forme di lieve en-
tità, si riscontrano anche quadri con decorso gra-
ve e possibilmente fatale.

Uno degli aspetti più importanti nel manage-
ment di queste infezioni risiede nella identifi-
cazione rapida, efficiente ed efficace di quei
casi più gravi, che richiedono una attenzione
ed un intervento rapido di tipo medico e/o
chirurgico, da quelli di lieve entità.

Gli agenti eziologici delle SSTI, in relazione 
ai principali quadri clinico-epidemiologici 
di presentazione
L’eziologia delle SSTI è variabile, riflettendo la
notevole eterogeneità delle tipologie cliniche e

Le Infezioni in Medicina, Suppl. 4, 18-29, 2009

Tabella 1 - I più comuni agenti eziologici di SSTI.

Quadro clinico Agenti eziologici

Impetigine, erisipela e celluliti Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes (altri streptococchi �-
emolitici)

Fascite necrotizzante S. pyogenes, Vibrio vulnificus, Aeromonas hydrophyla - Recenti casi 
sostenuti da MRSA)

Gangrena gassosa Clostridium spp

Infezioni in seguito a morsi d’animale Pasteurella spp, infezioni ad eziologia polimicrobica aerobi/
anaerobi come S. aureus e Bacteroides spp; Fusobacterium ecc.

Infezioni associate a contatto animale Bacillus anthracis, Francisella tularensis - Recenti casi sostenuti da 
MRSA

Infezioni del sito chirurgico Patogeni nosocomiali: Staphylococcus aureus, stafilococchi coagulasi-
negativi, enterococchi, enterobatteri, Pseudomonas aeruginosa, strep-
tococchi, batteri anaerobi obbligati, altri batteri, Candida spp

Infezioni nei pazienti Patogeni nosocomiali
immunocompromessi
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le possibili diversità del contesto epidemiolo-
gico [1-4] (Tabelle 1 e 2).

Impetigine
L’impetigine, intesa come piodermite a loca-
lizzazione superficiale, è causata nella mag-
gior parte dei casi da Staphylococcus aureus o da
Streptococcus pyogenes (streptococco β-emoliti-
co di gruppo A). 
Più raramente può essere causata da strepto-
cocchi β-emolitici di gruppo C, G e B (quest’ul-
timo soprattutto nel neonato). Nelle infezioni
stafilococciche la colonizzazione nasale gene-
ralmente precede (e accompagna) l’infezione
cutanea, mentre nelle infezioni streptococciche
la colonizzazione tende ad essere primaria-
mente cutanea (i ceppi di S. pyogenes che cau-
sano infezioni cutanee sono di solito diversi da
quelli che causano la faringo-tonsillite). 
Le forme associate a manifestazioni bollose
(impetigine bollosa), tipiche della prima infan-
zia, sono generalmente causate da ceppi di S.
aureus appartenenti al gruppo fagico II, pro-
duttori di tossine esfoliative. 
Le piodermiti periungueali hanno spesso
un’eziologia stafilococcica o streptococcica,
ma in alcuni casi (es. nel paziente diabetico)
possono anche essere causate da altri batteri o
da miceti (Candida).

Foruncoli e favi
I foruncoli e i favi, caratterizzati dalla forma-
zione, rispettivamente, di singole o multiple
raccolte ascessuali intradermiche (che nel caso
dei favi possono estendersi al tessuto sottocu-
taneo), fanno seguito all’infezione dei follicoli
piliferi e sono quasi sempre causati da S. au-
reus.

Erisipela
L’erisipela, intesa come cellulite cutanea su-
perficiale con prominente interessamento lin-
fatico, è generalmente causata da S. pyogenes.
Più raramente possono essere responsabili al-
tri streptococchi β-emolitici (gruppo C, G e B;
quest’ultimo soprattutto nel neonato e in loca-
lizzazioni a partenza dalla regione ano-genita-
le), o anche S. aureus.

Celluliti e ascessi cutanei
La cellulite, intesa come infezione cutanea che
si estende più in profondità dell’erisipela inte-
ressando anche i tessuti sottocutanei, è causa-
ta nella maggior parte dei casi da S. pyogenes o
da S. aureus. 
Nelle infezioni che interessano le estremità il
punto di partenza è spesso rappresentato da
fissurazioni interdigitali conseguenti a micosi
cutanee o da altri tipi di lesione cutanea. Le
celluliti da S. aureus sono spesso a partenza da
lesioni traumatiche penetranti. 
Agenti eziologici più raramente responsabili
di cellulite cutanea possono essere altri strep-
tococchi β-emolitici (di gruppo C, G e B) o an-
che altre specie batteriche, in dipendenza di
particolari situazioni epidemiologiche e/o
specifici fattori di rischio. Ad esempio, la cel-
lulite facciale della prima infanzia può essere
causata da Haemophilus influenzae di tipo B.
Le celluliti che insorgono dopo immersione in
acque dolci o salmastre possono essere causa-
te da alcuni batteri gram-negativi ad habitat ti-
picamente acquatico (Aeromonas hydrophila, Vi-
brio vulnificus). 
Le celluliti conseguenti a morsicature animali
o umane sono spesso sostenute da una compo-
nente polimicrobica che può comprendere sia

Tabella 2 - Fattori di rischio associati ed eziologia delle SSTI.

Fattori di rischio Patogeni caratteristici

Diabete S. aureus, streptococchi di gruppo B, anaerobi, bacilli 
Gram-negativi

Cirrosi Campylobacter fetus, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, 
Capnocytofaga, altri bacilli Gram-negativi, Vibrio vulnificus

Neutropenia Pseudomonas aeruginosa

Ferite da morso Microflora del cavo orale, P. multocida, S. moniliformis

Contatto animale Campylobacter spp

Esposizione ad acqua calda (idroterapia e altro) P. aeruginosa

Tossicodipendenza Staphylococcus aureus, P. aeruginosa, anaerobi
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batteri patogeni originariamente presenti a li-
vello della cute lesa (S. pyogenes, S. aureus) sia
componenti del microbiota orale dell’animale
o dell’uomo che hanno inflitto il morso (es. Pa-
steurella spp e Capnocytophaga canimorsus, nel
caso di morsicature di gatti e cani, e batteri
anaerobi Gram-positivi e Gram-negativi del
cavo orale). 
Infine, nell’ospite compromesso, l’eziologia
delle celluliti può comprendere un’ampia va-
rietà di patogeni batterici e fungini, in aggiun-
ta a quelli classici.
Negli ascessi cutanei, la presenza di S. aureus
come unico patogeno si riscontra in circa un
quarto dei casi, mentre l’eziologia è più spesso
polimicrobica, con presenza dei batteri che
compongono la flora cutanea regionale ed
eventualmente quella delle mucose adiacenti.

Celluliti gangrenose
Queste infezioni si caratterizzano per la pre-
senza di lesioni necrotizzanti che possono
estendersi rapidamente alle fasce e ai muscoli
sottostanti e portare ad una massiccia distru-
zione tessutale. Il punto di partenza è general-
mente rappresentato da una lesione cutanea
(anche di minima entità) causata da altra pato-
logia, o anche di origine traumatica o iatroge-
na. L’eziologia può essere mono- o polimicro-
bica, ma in tutti i casi sono coinvolti patogeni
batterici che hanno la capacità di produrre en-
zimi capaci di degradare efficientemente le
componenti tessutali (es. proteasi, fosfolipasi,
ialuroniasi, DNAsi, ecc.).
La fascite necrotizzante (FN), che deriva il no-
me dal rapido coinvolgimento dei piani fascia-
li, può riconoscere due tipi principali di ezio-
logia che riflettono la sede di partenza dell’in-
fezione. 
Nella FN di tipo I, generalmente conseguente
a traumi addominali perforanti, interventi chi-
rurgici sul grosso intestino, o ulcere da decu-
bito e ascessi nella regione perianale, sono re-
sponsabili almeno un batterio anaerobio obbli-
gato (più spesso Bacteroides o Peptostreptococ-
cus) in combinazione con una o più specie
anaerobie facoltative (stafilococchi, streptococ-
chi e/o enterobatteri)1. Nella FN di tipo II, che

insorge spesso a partire da una lesione trau-
matica delle estremità ed è frequentemente as-
sociata con certi fattori di rischio (diabete, in-
sufficienza venosa degli arti inferiori, cirrosi,
terapia steroidea), ma può presentarsi anche
nel soggetto sano, l’agente eziologico è S. pyo-
genes2 o, più raramente, streptococchi β-emoli-
tici di gruppo C e G. Cause più rare possono
essere V. vulnificus (per estensione di una cel-
lulite) o anche, nel paziente neutropenico, P.
aeruginosa ed enterobatteri.
La cellulite anaerobia e la mionecrosi da clo-
stridi (o gangrena gassosa) sono infezioni ne-
crotizzanti causate primariamente da batteri
anaerobi del genere Clostridium. 
La prima interessa aree devitalizzate di tessu-
to sottocutaneo risparmiando fasce e muscoli,
mentre nella gangrena gassosa si ha un rapido
interessamento muscolare. Il metabolismo
anaerobio con produzione di gas è responsabi-
le dell’accumulo di gas nei tessuti, tipico di
queste forme. Le principali specie batteriche in
causa sono C. perfringens, C. novyi, C. histolyti-
cum e C. septicum. C. perfringens è la più comu-
ne causa a seguito di eventi traumatici, mentre
C. septicum è più spesso associato a forme ap-
parentemente spontanee, che si osservano nei
pazienti neutropenici con neoplasie del tratto
gastro-intestinale. 
Alcune forme di cellulite anaerobia possono
essere causate da batteri anaerobi obbligati
non-sporigeni (Bacteroides, Peptostreptococcus),
eventualmente in associazione con enterobat-
teri o altri batteri anaerobi facoltativi.
La piomiosite (detta anche piomiosite tropica-
le per la distribuzione epidemiologica, ma in
incremento anche nei climi temperati, nel pa-
ziente diabetico o con infezione da HIV) è cau-
sata nella maggior parte dei casi da S. aureus,
anche se sono stati riportati casi sostenuti da
altri patogeni (pneumococchi, enterobatteri).

Infezioni del sito chirurgico e del paziente ustionato
Le infezioni del sito chirurgico rappresentano
la più comune complicazione nel paziente chi-
rurgico e contribuiscono in modo importante
alla morbosità di questi pazienti e all’inciden-
za delle infezioni ospedaliere. 
La frequenza di queste infezioni è largamente
influenzata dal distretto interessato e dal tipo
di intervento, essendo il rischio infettivo mi-
nore negli interventi a basso rischio che inte-
ressano distretti non contaminati e maggiore
negli interventi ad alto rischio che interessano
distretti contaminati. Tipicamente l’infezione

1Una forma particolare di cellulite gangrenosa, assimilabile per ezio-
logia alla FN di tipo 1, è la gangrena di Fournier, che interessa i tes-
suti molli della regione genitale. In questi casi la partenza è spesso
da un’infezione perianale o retroperitoneale, o da (micro)lesioni nel-
la regione perineale o genitale.
2Per questo motivo la FN di tipo II è detta anche gangrena strepto-
coccica.
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interessa il tessuto sottocutaneo in corrispon-
denza dell’incisione (infezione incisionale su-
perficiale), i tessuti molli sottostanti (fasce e
muscoli - infezione incisionale profonda), e/o
gli organi profondi e le cavità circostanti (infe-
zione profonda di organo).
La maggior parte delle infezioni del sito chi-
rurgico insorgono non prima di 5 giorni ed en-
tro un mese dall’intervento (nei casi in cui è
stata impiantata una protesi possono manife-
starsi anche più tardivamente). L’eziologia è
variabile e dipende anche dalla sede dell’inter-
vento. 
Con l’eccezione delle infezioni della ferita in
distretti definiti “puliti”, esse sono spesso infe-
zioni polimicrobiche, coinvolgenti i microrga-
nismi aerobi ed anaerobi. Nonostante la fre-
quenza e prevalenza della componente anae-
robia (Gram-positiva o Gram-negativa a se-
conda del distretto), le linee guida prodotte
dal CDC indicano la ricerca di alcuni patogeni
più importanti quali stafilococchi, enterococ-
chi, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa,
Enterobacter spp. 
Complessivamente, i patogeni batterici più
frequentemente isolati da infezioni del sito
chirurgico sono rappresentati da S. aureus
(~20%), stafilococchi coagulasi-negativi
(~14%), enterococchi (~12%), E. coli e altri en-
terobatteri (~21%), P. aeruginosa (~8%), strep-
tococchi (~5%), Bacteroides (~2%). Come prece-
dentemente detto, spesso si riscontrano infe-
zioni polimicrobiche (soprattutto nei distretti
contaminati), ed è possibile identificare anche
una componente fungina (Candida albicans,
~3%). 
Raramente l’insorgenza è più precoce (nelle
48-72 ore successive all’intervento): in questi
casi l’infezione è quasi sempre dovuta a S. pyo-
genes o a clostridi della gangrena gassosa ed
evolve in maniera più rapida (vide supra, cellu-
liti gangrenose).
L’infezione della ferita è una delle complican-
ze più importanti nel paziente ustionato, con
elevate percentuale di mortalità (>70%). Ben-
ché i tessuti ustionati siano altamente sensibili
alla contaminazione da parte di microrganismi
del tratto gastrointestinale e delle alte vie re-
spiratorie, molti studi hanno riportato una
prevalenza di batteri aerobi, come P. aerugino-
sa, S. aureus, E. coli, Klebsiella spp, Enterococcus
spp, e Candida spp [5]. 
In altri studi, laddove erano state utilizzate
condizioni di isolamento microbico più strin-
genti, si è dimostrato che i batteri anaerobi

rappresentavano dall’11 al 31% di tutti i mi-
crorganismi isolati in queste ferite. Le specie
anaerobie più rappresentative erano Pepto-
streptococcus spp, Bacteroides spp, e Propioni-
bacterium acnes.

SSTI secondarie a lesioni cutanee croniche di natu-
ra non infettiva 
Le lesioni cutanee croniche di natura non in-
fettiva possono essere sede di infezioni batteri-
che secondarie. Gli esempi più comuni sono
rappresentati dalle infezioni del piede diabeti-
co e dalle infezioni delle ulcere da decubito. La
microbiologia di queste infezioni è complessa
ed influenzata dai trattamenti ai quali il pa-
ziente è stato sottoposto. 
Nelle infezioni del piede diabetico, le forme
cellulitiche che insorgono nei pazienti ambula-
toriali che non hanno ricevuto prolungati trat-
tamenti antibiotici ad ampio spettro, sono più
spesso causate da S. aureus e da streptococchi
β-emolitici. Il cronicizzarsi delle lesioni ulcera-
tive, l’esposizione prolungata a terapie anti-
biotiche ad ampio spettro, e l’esposizione
all’ambiente ospedaliero sono accompagnate
dalla comparsa anche di altri patogeni quali
enterococchi, enterobatteri, batteri anaerobi
obbligati, P. aeruginosa e altri Gram-negativi
non fermentanti, e anche funghi. 
In questi casi l’eziologia è spesso polimicrobi-
ca, i ceppi multiresistenti, ed è anche possibi-
le l’evoluzione verso forme di cellulite gan-
grenosa.
La complessità polimicrobica delle ulcere del
piede diabetico ha indirizzato alcuni autori ad
attribuire molta importanza all’isolamento mi-
crobiologico nel determinare il migliore tratta-
mento dell’infezione [6]; altri autori sostengo-
no al contrario che la coltura iniziale e le suc-
cessive non sempre confermano il ruolo svolto
dai microrganismi nella progressione dell’in-
fezione, concludendo che la diagnosi clinica ri-
mane di particolare importanza nelle infezioni
del piede diabetico [7]. 
Le ulcere da decubito generalmente si svilup-
pano come conseguenza della continua pres-
sione della cute su prominenze ossee, portan-
do la cute stessa all’erosione, ad ischemia tis-
sutale locale e necrosi. 
L’isolamento microbiologico e polimicrobico
è, secondo alcuni autori, paragonabile a quello
di alcune infezioni acute necrotizzanti, dove le
componenti batteriche aerobie ed anaerobie
coinvolte, contribuiscono al deterioramento
della lesione.
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I patogeni batterici responsabili di SSTI 
e i problemi di resistenza agli antibiotici
Come discusso in precedenza, un ampio re-
pertorio di patogeni batterici (e talvolta anche
fungini) possono essere responsabile di SSTI,
anche se l’impatto quantitativamente maggio-
re, nei pazienti immunocompetenti, è esercita-
to da S. aureus e dagli streptococchi β-emoliti-
ci. La conoscenza dell’evoluzione delle anti-
biotico-resistenze in questi patogeni riveste
una particolare importanza ai fini delle strate-
gie terapeutiche per il trattamento più idoneo
delle SSTI. In questa seconda parte saranno
considerati i problemi di antibiotico-resistenza
che interessano i principali patogeni e che,
complessivamente, hanno un maggiore impat-
to clinico per la terapia delle SSTI.

Staphylococcus aureus
È uno dei principali responsabili di SSTI e,
conseguentemente, i problemi di resistenza in
questa specie hanno implicazioni di partico-
lare importanza per la terapia di queste infe-
zioni. 
In S. aureus, il problema maggiore è rappre-
sentato dalla meticillino-resistenza (MR), me-
diata dalla produzione di una nuova “Penicil-
lin-Binding Protein” (PBP2a) che non viene ge-
neralmente inibita dai β-lattami e che è in gra-
do di vicariare le funzioni della normali PBPs
di S. aureus.
La presenza di questo meccanismo implica
una resistenza a tutti i β-lattami attualmente
disponibili per uso clinico, con l’eccezione di
alcune nuove cefalosporine quali ceftarolina e
ceftobiprole, in avanzata fase di studio per uso
clinico anche in Europa. 
La presenza della PBP2a, codificata dal gene
mecA, limita significativamente le opzioni te-
rapeutiche, che risultano ulteriormente ridotte
per il fatto che i ceppi di S. aureus meticillino-
resistente (MRSA) sono spesso resistenti anche
ad altre classi di antibiotici (chinoloni, macro-
lidi, lincosamine), mentre è variabile la resi-
stenza alle tetracicline e al cotrimossazolo. S.
aureus meticillino-resistente presenta una no-
tevole variabilità epidemiologica. 
Per l’Italia, nel 2007, i dati di sorveglianza di
EARSS (European Antimicrobial Resistance
Surveillance System) riportano una prevalen-
za del 33%, valore in linea con quello di altri
paesi dell’area mediterranea (Francia 27%,
Spagna 27%, Grecia 42%, Portogallo 48%) e del
Regno Unito (37%), ma notevolmente superio-
re a quelli osservati in Olanda (1%) e nei Paesi

Scandinavi (Svezia, 1%) [8]. Una notevole va-
riabilità epidemiologica si osserva anche entro
il territorio nazionale, con prevalenze di MR-
SA notevolmente diverse a seconda della sede
geografica e dei reparti coinvolti [9]. Tutto ciò
sottolinea l’importanza di disporre di dati di
epidemiologia locale sugli MRSA per ottimiz-
zare la scelta della terapia empirica delle SSTI,
che deve generalmente coprire una possibile
eziologia stafilococcica.
Fino a pochi anni fa, MRSA era un patogeno a
diffusione tipicamente ospedaliera e un suo
ruolo nelle infezioni acquisite in ambito extra-
ospedaliero (come è il caso per molte SSTI) era
limitato ai soggetti in precedenza ospedalizza-
ti o che avevano avuto rapporti con strutture
sanitarie. 
Negli ultimi anni, tuttavia, l’epidemiologia di
MRSA si è modificata, con una progressiva
diffusione di questo microrganismo anche in
ambito comunitario. In uno studio americano
effettuato nel 2005, l’impatto delle infezioni da
MRSA acquisite in ambito comunitario è stato
stimato pari a 8-20% di tutte le infezioni da
MRSA e, nella maggior parte dei casi (77%), si
trattava di SSTI [10]. Dati più recenti indicano
che circa il 50-70% dei pazienti con ascesso
presentano all’isolamento un ceppo di CA-
MRSA, mentre questo microrganismo è isolato
nel 20-25% delle celluliti [11]. Follicoliti, impe-
tigine e miositi sono infezioni poco comuni,
mentre sono stati descritti casi di forme sub-
acute di fasciti necrotizzanti da CA-MRSA, so-
prattutto in pazienti tossicodipendenti, diabe-
tici o con epatite C [12]. 
I ceppi di MRSA di origine comunitaria (CA-
MRSA) si differenziano da quelli di origine no-
socomiale per alcune caratteristiche fenotipi-
che e genotipiche, tra le quali il profilo di resi-
stenza agli antibiotici che di norma è più ri-
stretto e, oltre ai β-lattamici, comprende spes-
so i macrolidi ma più raramente gli altri far-
maci anti-stafilococcici [10]. CA-MRSA sono
inoltre caratterizzati dal possedere una regio-
ne di DNA chiamata staphylococcal cassette
chromosome (SCCmec) di tipo IV, V, VII e va-
rianti, e molti di questi ceppi producono una
leucocidina ad azione citotossica, detta di Pan-
ton-Valentin o PVL, responsabile della rapida
progressione della malattia [13]. La circolazio-
ne di CA-MRSA è stata riportata in molte aree
geografiche [14]; nel nostro Paese sono stati
descritti diversi isolamenti sporadici da infe-
zioni acute e severe [15-17], ma non è al mo-
mento possibile identificare un dato epidemio-
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logico nazionale. I ceppi sono stati comunque
caratterizzati a livello molecolare, al fine di
tracciare un quadro epidemiologico dei princi-
pali cloni circolanti in Italia [18].
La diffusione di MRSA ha portato, a partire
dagli anni ’80, ad un progressivo incremento
nell’uso dei glicopeptidi (vancomicina e, in
Europa, anche teicoplanina) per il trattamento
delle infezioni a provata o presunta eziologia
stafilococcica. 
Ciò ha condotto alla comparsa di ceppi di S.
aureus con ridotta sensibilità ai glicopeptidi
(hVISA/VISA, MIC di vancomicina >2 µg/ml)
o con resistenza franca (VRSA, MIC di vanco-
micina ≥16 µg/ml). Nei primi, la ridotta sensi-
bilità sarebbe dovuta ad una iperproduzione
di precursori solubili del peptidoglicano che
porterebbe ad un effetto di intrappolamento
dei glicopeptidi negli strati più esterni della
parete batterica [19]. Nei VRSA, invece, il mec-
canismo di resistenza è analogo a quello che si
verifica negli enterococchi e mediato da speci-
fici geni di resistenza (geni van) probabilmen-
te trasferiti da enterococchi vancomicino-resi-
stenti [19]. 
Mentre i ceppi VISA continuano ad essere iso-
lamenti sporadici [19], sono in aumento in tut-
to il mondo ceppi con ridotta sensibilità o hVI-
SA, nei quali sottopopolazioni stafilococciche
(circa 1x10-6 CFU/ml) sono in grado di cresce-
re a concentrazioni di antibiotico pari o supe-
riori a 6-8 mg/L [20].
I nuovi farmaci attivi sui Gram-positivi multi-
resistenti, introdotti recentemente (linezolid,
daptomicina, tigeciclina), sono attivi su MR-
SA. Le resistenze cliniche documentate a line-
zolid e daptomicina sono estremamente rare.
Nei pochi casi riportati, la selezione dei ceppi
resistenti era tipicamente associata a tratta-
menti prolungati con i rispettivi farmaci in pa-
zienti con fattori di rischio che favorivano la
persistenza dell’infezione [21, 22]. 
Non sono state per il momento documentate
resistenze cliniche di MRSA nei confronti di ti-
geciclina. I nuovi farmaci attivi sui Gram-posi-
tivi multiresistenti sono attivi anche su hVI-
SA/VISA e VRSA [19]. Recentemente, tutta-
via, è stata segnalata un’associazione tra ridot-
ta sensibilità alla vancomicina e ridotta sensi-
bilità alla daptomicina in S. aureus, che do-
vrebbe far considerare con cautela l’uso della
daptomicina per la terapia delle infezioni cau-
sate da ceppi VISA [23]. Non ci sono però, ad
oggi, dati clinici a supporto di questa osserva-
zione.

S. pyogenes ed altri streptococchi β-emolitici
I problemi di resistenza acquisita negli strep-
tococchi β-emolitici sono notevolmente minori
rispetto a quelli che si incontrano in S. aureus.
Gli streptococchi β-emolitici restano uniforme-
mente sensibili alla penicillina G (che rappre-
senta il farmaco di prima scelta per le infezio-
ni a documentata eziologia streptococcica), e
non presentano problemi di resistenza per al-
tri farmaci attivi sui Gram-positivi quali glico-
peptidi, chinoloni a spettro orientato verso i
Gram-positivi (es. moxifloxacina, gatifloxaci-
na) e oxazolidinoni.
I principali problemi di resistenza acquisita ri-
guardano i macrolidi e le lincosamine. In iso-
lati di S. pyogenes da SSTI, uno studio recente
di sorveglianza ha riportato frequenze di resi-
stenza ai macrolidi variabili dall’11 al 19% (in
Italia, 14%) [24]. Negli streptococchi β-emoliti-
ci la resistenza ai macrolidi può essere media-
ta da metilazione del bersaglio ribosomiale o
da efflusso attivo [25]. 
Il primo meccanismo interessa tutti i macroli-
di, le lincosamine e le streptogramine B (feno-
tipo MLSB). La resistenza per efflusso attivo,
invece, interessa solo i macrolidi con anello a
14 atomi (es. eritromicina, claritromicina) e a
15 atomi (azitromicina), mentre quelli con
anello a 16 atomi (es, josamicina) e le lincosa-
mine restano attivi. 

Altri patogeni batterici
Stafilococchi coagulasi-negativi (CoNS), ente-
rococchi, enterobatteri, batteri anaerobi e altri
patogeni batterici e fungini svolgono comples-
sivamente un ruolo minoritario, come cause di
SSTI, rispetto a S. aureus e streptococchi β-
emolitici. 
Alcuni di questi, tuttavia, hanno un ruolo im-
portante in alcune categorie di SSTI (es. infe-
zioni del sito chirurgico, infezioni secondarie
che insorgono su lesioni croniche di natura
non infettiva, infezioni nell’ospite compromes-
so) che spesso assumono le caratteristiche di
SSTI complicate. La presenza di una compo-
nente Gram-negativa può anche comportare
un maggiore rischio di evoluzione verso lo
shock settico e rendere l’appropriatezza della
scelta terapeutica iniziale particolarmente im-
portante ai fini prognostici. Problemi di che-
mioresistenza acquisita si incontrano in tutti
questi patogeni, anche se in misura variabile a
seconda delle specie. 
Nei CoNS i problemi di resistenza acquisita
sono largamente sovrapponibili a quelli che si
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incontrano in S. aureus, anche se l’impatto del-
la resistenza è spesso quantitativamente mag-
giore. 
Le percentuali di MR dei CoNS risultano di
norma superiori a quelle che si riscontrano in
S. aureus e, per alcune specie, non è raro il ri-
scontro di una ridotta sensibilità ai glicopepti-
di e, specialmente, alla teicoplanina [26]. 
Recentemente è stata documentata anche
l’emergenza di CoNS resistenti al linezolid
[27]. 
Negli enterococchi, che sono naturalmente re-
sistenti a molti antibiotici, il principale proble-
ma di resistenza acquisita riguarda i glicopep-
tidi. In questo caso la resistenza è dovuta alla
sintesi di peptidoglicano modificato, che per-
de affinità per i glicopeptidi. Il fenomeno ri-
guarda soprattutto Enterococcus faecium, e, in
misura molto minore, E. faecalis (che è la specie
di più frequente isolamento clinico). In Italia,
nel 2007, i dati di sorveglianza di EARSS ri-
portano una prevalenza di resistenza ai glico-
peptidi dell’11% in E. faecium e del 2,5% in E.
faecalis, in diminuzione rispetto agli anni pre-
cedenti [8]. 
Gli antibiotici attivi nei confronti degli entero-
cocchi resistenti ai glicopeptidi (GRE) sono po-
chi (linezolid, tigeciclina). Nei GRE, la resi-
stenza acquisita a linezolid (per mutazioni che
modificano il bersaglio ribosomiale) è stata ri-
portata, anche se rimane molto rara [28]. Re-
centemente è stata messa in evidenza una resi-
stenza mediata da una metilasi, codificata dal
gene cfr a localizzazione plasmidica [29].
Negli enterobatteri, i principali problemi
emergenti di chemioresistenza riguardano i
chinoloni e le cefalosporine a spettro espanso.
In Italia, nel 2008, i dati di sorveglianza di
EARSS [http://www.rivm.nl/earss/] riporta-
no rispettivamente, per E. coli e Klebsiella pneu-
moniae, una prevalenza di resistenza ai fluoro-
chinoloni del 37,6% e 27,5%, e una prevalenza
di resistenza alle cefalosporine di terza gene-
razione del 15,9% e 38,9%. 
Si tratta di valori significativamente aumenta-
ti rispetto a quelli riportati negli anni prece-
denti, in accordo con l’importanza crescente
delle resistenze negli enterobatteri che si sta
osservando a livello globale. La resistenza ac-
quisita ai chinoloni è dovuta principalmente a
modificazioni del bersaglio (DNA topoisome-
rasi) per mutazione, ma recentemente sono
stati descritti anche meccanismi di resistenza
mediati da plasmidi trasferibili, quali le pro-
teine Qnr, che proteggono il bersaglio, la inat-

tivazione dei chinoloni per acetilazione da
parte dell’enzima AAC-6’-Ib-cr (una amino-
glicoside acetil-trasferasi che ha evoluto la ca-
pacità di acetilare anche alcuni chinoloni), e
l’efflusso attivo mediato dalla pompa QepA
[30]. 
La resistenza acquisita alla cefalosporine a
spettro espanso è mediata principalmente dal-
la produzione di β-lattamasi a spettro esteso
(ESBL), dotate della capacità di degradare effi-
cientemente non solo le penicilline e le cefalo-
sporine a spettro ristretto, ma anche le cefalo-
sporine di terza e quarta generazione e i mo-
nobattami, e di conferire una resistenza clinica
a tutti questi farmaci [31].
Tra i β-lattami, l’unica classe che mantiene at-
tività nei confronti dei ceppi produttori di
ESBL sono i carbapenemi. 
Recentemente, verosimilmente a causa dell’au-
mentato consumo di carbapenemi nella pratica
clinica, è stata riportata l’emergenza di ceppi
di enterobatteri (soprattutto K. pneumoniae) re-
sistenti anche ai carbapenemi per produzione
di β-lattamasi capaci di degradarli (carbapene-
masi). 
La diffusione di questi ceppi rappresenta mo-
tivo di grande preoccupazione perché gene-
ralmente sono caratterizzati da fenotipi com-
plessi di multiresistenza a quasi tutti gli anti-
biotici disponibili, eccetto colistina e tigecicli-
na [32, 33]. 
In Italia la diffusione di enterobatteri produt-
tori di carbapenemasi risulta per il momento
limitata a segnalazioni sporadiche o piccole
epidemie intraospedaliere [34-36], ma la rapi-
da diffusione osservata in altri paesi (es. Gre-
cia, Israele e Stati Uniti) fa temere, per un pros-
simo futuro, una possibile evoluzione in tal
senso anche nel nostro Paese. 
P. aeruginosa, infine, che già presenta una ri-
dotta sensibilità intrinseca agli antibiotici, è
noto per poter acquisire resistenza a tutti i far-
maci anti-pseudomonas disponibili per uso
clinico. 
L’isolamento di ceppi multiresistenti è in au-
mento, e non è più eccezionale l’isolamento di
ceppi contemporaneamente resistenti a tutti i
farmaci anti-pseudomonas eccetto la colistina
(cosiddetti ceppi pan-resistenti) [37].
Le recenti evoluzioni in tema di antibiotico-re-
sistenza nei batteri Gram-negativi implicano,
in caso di un loro ipotetico coinvolgimento
nella patogenesi dell’infezione, la necessità di
ricorrere ad un esame microbiologico con anti-
biogramma per definire la terapia più idonea. 
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n DIAGNOSTICA MICROBIOLOGICA 
DELLE SSTI

Molte infezioni della cute, soprattutto quelle
non complicate e più superficiali, risolvono
spontaneamente con trattamenti spesso locali.
In questi casi, determinare l’esatta eziologia,
oltre che difficoltoso, risulta spesso non stret-
tamente necessario. Nel caso invece di un’infe-
zione complicata (rispondente cioè ai criteri
stabiliti da FDA3), l’identificazione della causa
che ha portato alla complicanza, la ricerca del
patogeno o dei patogeni responsabili e la de-
terminazione della sensibilità agli antibiotici,
contribuiscono necessariamente alla decisione
terapeutica. 
La diagnostica microbiologica delle SSTIs si
basa essenzialmente sull’esame colturale del
materiale prelevato dalla lesione ed è utile per
accertare l’eziologia delle SSTI e per avere da-
ti sulla sensibilità degli agenti eziologici. Il
prelievo del campione per l’analisi microbiolo-
gica non presenta particolari difficoltà in pre-
senza di lesioni superficiali o di raccolte asces-
suali, ma può risultare più problematico nei
casi di cellulite diffusa. 
In tutti i casi (come per tutte le analisi micro-
biologiche) la raccolta del campione dovrebbe
essere effettuata prima dell’inizio della terapia
antibiotica e le modalità di raccolta dovrebbe-
ro seguire precauzioni adeguate per evitare
contaminazioni. 
In caso di lesioni aperte dalle quali si isoli una
flora polimicrobica, l’interpretazione del risul-
tato può essere difficoltosa e l’attribuzione
eziologica può restare incerta, specialmente se
il repertorio delle specie isolate non compren-
de patogeni classici (S. aureus o S. pyogenes).
Nelle SSTI del piede diabetico l’analisi micro-
biologica può essere utile per guidare la tera-
pia antibiotica, specialmente nel caso di infe-
zioni croniche in pazienti già trattati con anti-
biotici ad ampio spettro. 
La raccolta del campione dovrebbe essere ef-
fettuata dopo adeguata ripulitura della lesio-
ne, mediante prelievo di tessuto o raccolta di
materiale con tampone dalla base della lesione
ripulita, e il campione dovrebbe essere inviato
al laboratorio utilizzando un sistema di tra-
sporto per la ricerca di batteri aerobi e anaero-
bi [3]. 
In pratica, l’accertamento diagnostico viene ef-
fettuato prevalentemente nel caso di SSTI
complicate e/o trattate in ambiente ospedalie-
ro. Nei casi di infezioni non complicate tratta-

te a livello comunitario l’esame colturale viene
richiesto solo raramente e la terapia viene più
spesso effettuata su base empirica4.
In termini più specifici, l’esame microbiologi-
co quali/quantitativo della ferita può essere
effettuato campionando sia il tessuto che il
fluido della ferita stessa. L’acquisizione di tes-
suti profondi mediante biopsia è considerato
uno dei metodi d’elezione per determinare la
carica microbica in presenza di un microrgani-
smo invasivo [38]. Il tessuto viene pesato,
omogenato, diluito serialmente, e seminato su
terreni selettivi e non, in condizioni aerobiche
ed anaerobiche. 
Nel caso delle ulcere del piede diabetico, può
essere utilizzato anche il tessuto devitalizzato
rimosso dal currettage. Quando la ferita è rico-
perta da abbondante fluido, il campione può
essere aspirato e utilizzato per l’analisi micro-
biologica, previo mantenimento una rigorosa
asepsi per limitare al minimo le possibilità di
contaminazione. 
Nel caso invece di cavità, come nel caso di pia-
ghe profonde, potrebbe essere utile effettuare
un lavaggio con una soluzione fisiologica ste-
rile e, dopo un delicato massaggio, prelevare il
liquido per l’analisi microbiologica. Un po’ più
controverso, ma non per questo meno usato, è
il prelievo effettuato con il tampone di cotone.
L’uso del tampone consente analisi qualitative
e semiquantitative della microflora della feri-
ta. In caso di uso di questo metodo di prelievo,
e ai fini di una quantificazione microbica, sa-
rebbe più utile utilizzare tamponi di alginato
che hanno la caratteristica di dissolversi e rila-
sciare nel terreno tutta la componente microbi-
ca presente. 
Come detto in precedenza, gran parte del di-
battito sul valore dei risultati ottenuti dai tam-
poni superficiali della ferita scaturisce dalla
idea che la microflora isolata in superficie non
rifletta quella che si trova invece negli strati
profondi, e che quindi i risultati colturali non
correlino con i probabili patogeni [39]. Inoltre,

3Un'infezione complicata viene identificata da ognuna di
queste cinque condizioni: 
1) coinvolgimento dei tessuti profondi, incluso il grasso sot-

tocutaneo; 
2) necessità di intervento chirurgico; 
3) coinvolgimento dell’area perianale; 
4) infezione del piede diabetico; 
5) presenza di fattori di rischio quali diabete, mellito, im-

munocompromissione, obesità.)
4In questi casi, prima di consultare il medico, il paziente si è
spesso automedicato la lesione, cosa che generalmente pre-
viene l’attendibilità dell’esame microbiologico.  
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un campionamento inappropriato può rivelare
soltanto la contaminazione superficiale e non
avere nulla a che vedere con i reali patogeni.
Su questi presupposti, alcuni autori hanno af-
fermato che, in caso di impossibilità a preleva-
re tessuti dalla ferita, non si dovrebbe effettua-
re nessun prelievo ma si dovrebbe procedere
ad un approccio terapeutico empirico [40]. Il
presupposto precedente però non ha forti fon-
damenti scientifici: al contrario, ci sono diver-
se evidenze sperimentali che i numerosi mi-
crorganismi isolati da tessuti e fluidi superfi-
ciali siano rappresentativi della microflora ae-
robia ed anaerobia coinvolta nella patogenesi
dell’infezione. 
Il fatto che la coltura da tampone, con le limi-
tazioni poste in essere precedentemente, iden-
tifichi molti microrganismi, pone solo l’accen-
to sull’interpretazione di questi isolati: infatti,
molte specie possono essere probabilmente
coinvolte nell’infezione, altre molto meno.
Inoltre, molti batteri anaerobi endogeni pos-
sono sopravvivere sulla superficie e moltipli-
carsi in tessuti a bassa pressione parziale di
ossigeno o nelle pieghe anossiche del tessuto
stesso. 
Questi stessi studi hanno dimostrato l’effica-
cia della coltura col tampone nell’isolamento
di batteri aerobi ed anaerobi da una grande
varietà di infezioni acute e croniche [41]. 
Da quanto detto, si intuisce che ci siano ar-
gomenti a supporto sull’uso del tampone co-
me metodo semplice e routinario per definire
l’eziologia di una infezione della ferita, ma
proprio per le difficoltà interpretative sopra
descritte, sarebbe bene includere campioni
significativi per la ricerca degli agenti ezio-
logici. 
Tra questi, solo una ferita infetta clinicamente
diagnostica o quelle che non hanno segni cli-
nici di infezione ma sono in rapido deteriora-
mento (le ulcere del piede diabetico ne sono
un esempio), o quelle che abbiano una lunga

storia di fallimenti, dovrebbero essere attenta-
mente valutate dal punto di vista microbiolo-
gico, utilizzando tutte le metodologie utili in-
clusa la preparazione di un preparato batte-
rioscopico [42].
Un’ultima osservazione riguarda il significato
delle analisi semiquantitative e qualitative: la
prima, consente al microbiologo di ottenere
informazioni sulla carica microbica, mentre
l’analisi qualitativa, sia di batteri aerobi ed
anaerobi, benché complessa, indica lo spettro
dei microrganismi presenti, consentendo al
microbiologo, in accordo col clinico, di avere
dati della diversità microbica presente e dei
potenziali sinergismi tra specie diverse.
Il dato di sensibilità agli antibiotici dei micror-
ganismi isolati è utile per la scelta terapeutica,
per confermare l’appropriatezza di una scelta
terapeutica iniziale fatta su base empirica, o
per procedere ad eventuali revisioni (tipico è il
caso di sostituzione di un glicopeptide con un
β-lattamico quando l’infezione si dimostra
causata da un ceppo di S. aureus meticillino-
sensibile). 
Alcuni meccanismi di resistenza devono esse-
re ricercati dal laboratorio con metodiche spe-
cifiche, dato che i saggi di sensibilità conven-
zionali non sono capaci di identificare corret-
tamente il fenotipo di resistenza mediato da
quel meccanismo. Si tratta, in particolare, del-
la determinazione:
1) della resistenza alla meticillina e della ri-

dotta sensibilità/resistenza ai glicopeptidi
in S. aureus e nei CoNS;

2) della determinazione della resistenza alla
clindamicina in S. aureus e negli streptococ-
chi β-emolitici;

3) della resistenza alle cefalosporine a spettro
espanso mediata da produzione di ESBL
nelle Enterobacteriaceae. 

Key words: skin and soft tissue infections, etiol-
ogy, laboratory diagnosis.

Le infezioni della cute e dei tessuti molli sono mol-
to comuni e, generalmente, non complicate all’esor-
dio. Tuttavia, queste infezioni, possono rapidamen-
te peggiorare in relazione ad un ritardo nella dia-
gnosi e nel trattamento. La manifestazione clinica
di un’infezione della cute e dei tessuti molli è la
conseguenza di un processo microbico che prevede

inizialmente l’adesione del microrganismo alle cel-
lule dell’ospite, seguita dall’invasione dei tessuti e
la contemporanea evasione dai sistemi di difesa
dell’ospite stesso e dall’elaborazione di tossine. 
La barriera cutanea può essere superata dal micror-
ganismo in diversi modi: il più comune è offerto
dalla presenza di lacerazioni (ferite da morso, graf-
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fi, ulcere, ferite chirurgiche etc.), oppure può avve-
nire per contiguità con infezioni adiacenti (osteo-
mieliti) e, più raramente, per diffusione ematogena. 
Da quanto detto è facilmente intuibile che la flora
normale della cute sia coinvolta in queste infezioni
che sono generalmente di natura polimicrobica, e
vedono coinvolti patogeni Gram-positivi come
Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes,
Staphylococcus epidermidis, Corynebacterium spp, ma
anche molte altre specie aerobie ed anaerobie, in-
clusi alcuni bacilli Gram-negativi. Tutti questi mi-
crorganismi possono contribuire, in varia misura,
alla progressione dell’infezione.
L’indiscusso ruolo della diagnosi clinica in queste
infezioni può ricevere supporto dalla diagnostica

di laboratorio che confermando l’eziologia respon-
sabile dell’infezione, conferma indirettamente la
diagnosi e conforta nella scelta terapeutica empiri-
camente iniziata. La “bontà” del materiale patolo-
gico, che comprende ago-aspirati, prelievi di tessu-
ti e sangue, è direttamente correlata con la possibi-
lità per il laboratorio di identificare i patogeni re-
sponsabili. Il continuo cambiamento dei microrga-
nismi verso fenotipi sempre più resistenti da un la-
to, o più virulenti dall’altro, come la recente emer-
genza di MRSA comunitari (CA-MRSA), impone
una costante e sempre crescente cooperazione tra il
laboratorio di microbiologia e la clinica, al fine di
risolvere aspetti critici emergenti e arrivare più ra-
pidamente al successo terapeutico.

Skin and soft tissue infections (SSTI) are common and,
generally, uncomplicated at the time of initial presenta-
tion. However, these infections can worsen quickly
when there are delays in diagnosis and treatment. The
clinical presentation of most SSTI is the culmination of
a microbial three-step process as follow: 
1) bacterial adherence to host cells;
2) invasion of tissue with evasion of host defences;
3) elaboration of toxins. Even if the microbiology of
wounds has been actively investigated in recent years,
there is still much to be learned about the microbial
mechanisms that induce infection and prevent wound
healing.
There are also several means by which bacteria penetrate
the skin barrier. The most common route is through a
break in the barrier (lacerations, bite wounds, scratches,
instrumentations, pre-existing skin conditions, wounds
or ulcers, burns and surgery); other routes of penetration
include contiguous spread from adjacent infections (e.g.
osteomyelitis), entry of water into the skin pores, and,
rarely, haematogenous seeding (i.e septic emboli). From
what it was said, many microrganisms, above all from

the normal skin microbiota, can be involved in these of-
ten polymicrobial infections, with Gram-positives such
as Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes,
Staphylococcus epidermidis, Corynebacterium spp being
predominant. Many other aerobic and anaerobic species,
including Gram-negative bacilli, can also be involved.
Even if the diagnosis of most SSTI is based on clinical
examination, laboratory investigations, guided by clini-
cal information, can help to confirm the diagnosis and
elucidate the characteristics of specific pathogens. These
microbiological investigations may include blood cul-
tures, tissue swabs with culture, and needle aspiration.
In rapidly progressing infections, empirical therapy is
essential, although microbiological data are important in
confirming subsequently that the chosen regimen is ap-
propriate. Furthermore, the number of microrganisms
becoming resistant to many usual drugs and the chang-
ing microbial epidemiology of these infections, such as
the emergence of CA-MRSA, required a constant coop-
eration between the microbiology lab and the clinician in
order to address microbiological aspects that can be crit-
ical to the successful management of SSTI.

SUMMARY
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