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Le infezioni di cute e tessuti
molli: principali quadri clinici
Skin and skin tissue infections: main clinical
patterns/pictures
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n INTRODUZIONE

L
e infezioni della cute e dei tessuti molli
(SSTIs, skin and soft tissue infections) de-
terminano spesso malattia acuta con fre-

quente ricovero in pronto soccorso e rappre-
sentano la causa più comune d’infezione
nell’ambito di tutti i gruppi di età [1]. 
Nella pratica clinica occorre identificare i pa-
zienti con celluliti lievi che non richiedono in-
tervento chirurgico e che è possibile trattare a
domicilio con adeguata terapia antibiotica. 
In questi casi non è in genere necessaria la dia-
gnosi eziologica e la terapia è per lo più empi-
rica (amoxicillina-clavulanato o un fluorochi-
nolone). Negli USA stanno emergendo infe-
zioni sostenute da Staphylococcus aureus resi-
stenti alla meticillina di origine comunitaria
(CA-MRSA) che invece richiedono uno sforzo
diagnostico [2, 3]. 
Una esatta identificazione dei casi complicati o
gravi per i quali si rende necessario il ricovero o-
spedaliero si fonda sul quadro clinico locale, sul-
le condizioni generali del paziente (sintomi siste-
mici, fattori di rischio specifici) e sulla eventua-
lità del ricorso all’intervento chirurgico. 
Segni sistemici di gravità sono rappresentati
dalla presenza di febbre elevata o ipotermia,
tachicardia (>100 battiti/minuto), ipotensione
(pressione arteriosa massima <90 mmHg o ri-
duzione di <20 mmHg rispetto al normale) e
sul fronte biochimico da elevati valori della
proteina C reattiva (PCR), leucocitosi neutro-
fila, positività della procalcitonina, incremento
di creatinina e creatin-fosfochinasi (CPK), ri-
duzione dei bicarbonati all’emogasanalisi. Tale
quadro che può indicare la progressione verso
lo shock settico o tossico impone l’immediato

ricovero e talvolta direttamente in terapia in-
tensiva. Nei casi gravi e ospedalizzati è neces-
sario perseguire la diagnosi eziologica tramite
emocolture e agospirato delle lesioni. Il mate-
riale va sottoposto ad esame batterioscopico di-
retto previa colorazione di Gram e a esami col-
turali per germi aerobi e, in casi selezionati, a-
naerobi. 
Nel caso di raccolte ascessuali che richiedano
drenaggio chirurgico, nel sospetto di fascite ne-
crotizzante o di celluliti gangrenose si impone
l’immediato consulto chirurgico [4, 5].

Impetigine
L’impetigine si presenta con molteplici e di-
screte lesioni purulente, solitamente causate
da S. aureus e S. pyogenes. Predilige i bambini
(età 2-5 anni) nelle zone tropicali e subtropi-
cali in contesti socio-economici svantaggiosi
ma può manifestarsi anche in zone diverse
nei mesi estivi [6]. 
Si ritiene che la colonizzazione cutanea
(streptococchi) o nasale (stafilococchi) prece-
da le lesioni impetiginose che vengono favo-
rite da lesioni e abrasioni minori. Le sedi più
tipiche sono il volto, zone periorifiziali, il
dorso delle mani e il capillizio. 
Nella forma bollosa si generano delle lesioni
vescicolari che evolvono poi in bolle che si
riempiono di liquido giallastro o scuro o
evolvono nettamente in pustole esitando infi-
ne in croste. 
Nella impetigine non bollosa le lesioni inizia-
li sono rappresentate da papule che evolvono
in vescicole circondate da un alone eritema-
toso poi in pustole e infine croste che lascia-
no zone depigmentate [7]. 
Caratteristicamente l’impetigine non si ac-
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compagna a sintomi sistemici, non richiede
ricovero ma terapia topica e orale (Figura
1A) [8].

Ascessi cutanei
Sono raccolte purulente tra il derma e i tes-
suti cutanei profondi. 
Sono noduli fluttuanti eritematosi, dolenti e
dolorabili, talvolta con una pustola sovra-
stante e circondati da una rima di edema eri-
tematoso. L’eziologia è polimicrobica con mi-
crorganismi che colonizzano la cute. 
Lo S. aureus è responsabile di lesioni mono-
microbiche nel 25% [9, 10]. 

L’ascesso può derivare da una cisti sebacea
che si rompe nel derma. Incisione e drenag-
gio chirurgico con zaffatura della cavità rap-
presentano l’approccio terapeutico solita-
mente efficace. 
Non sono necessari accertamenti eziologici e
raramente si utilizzano antibiotici sistemici
(Figura 1B) [11].

Foruncolo e favo
Si tratta di infezioni purulente del bulbo pili-
fero che se interessano molteplici e adiacenti
bulbi vengono definiti con il termine di favo.
Il favo si localizza più spesso nella regione
posteriore del collo. 
I foruncoli richiedono calore umido topico
mentre i favi vanno drenati. 
Le foruncolosi ricorrenti rappresentano con-
dizioni fastidiose e sono favorite dalla croni-
ca colonizzazione nasale di S. aureus meticil-
lino-sensibile (MSSA) o MRSA. 
Il trattamento con mupirocina 2 volte al dì
per 5 giorni ogni mese oppure clindamicina
150 mg al dì per 3 mesi sono presidi efficaci
nel ridurre le recidive (Figura 1C) [12, 13].

Cellulite ed erisipela
Erisipela è un‘infezione che interessa il der-
ma con i linfatici più superficiali mentre le
celluliti coinvolgono il derma più profondo e
il grasso sottocutaneo. 
Erisipela e celluliti non sono associate ad al-
tri focolai più profondi (ascessi, fascite, artri-
te, osteomielite). 
Non sempre la distinzione tra erisipela e cel-
lulite risulta agevole. 

Figura 1 - Quadro clinico di impetigine, ascesso cu-
taneo, foruncolo.

a
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Figura 2 - Quadro clinico di cellulite streptococcica.
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L’erisipela è caratterizzata da una lesione che
si estende al derma superficiale, spesso con
aspetto a buccia d’arancia e con una chiara
demarcazione dalla cute integra (segno dello
scalino). 
L’eziologia usuale è rappresentata dallo
streptococco beta-emolitico di gruppo A ma
possono essere responsabili anche altri strep-
tococchi (gruppo C, G e B) e, talvolta S. au-
reus [14-16]. 
La cellulite ha una localizzazione più profon-
da e si accompagna anche a lesioni cutanee
tipo vescicole, bolle o ecchimosi. 
Condizioni predisponenti sono rappresenta-
te da obesità, pregressi interventi di safenec-
tomia o sulla pelvi, oppure la linfadenecto-
mia per carcinoma mammario (tutte condi-
zioni che favoriscano la stasi venosa o linfati-
ca). Il quadro clinico locale può essere ac-
compagnato da modesti segni di tossicità si-
stemica (Figura 2) [17-22].

Infezioni necrotizzanti di cute e tessuti 
molli
Si distinguono dalle celluliti per l’estensione
in profondità che coinvolge strutture quali
fasci e muscoli, per l’importante quadro si-
stemico e per la necessità dell’intervento chi-
rurgico. 
La distinzione tra celluliti e infezioni necro-
tizzanti non sempre è clinicamente agevole
ma alcuni elementi suggeriscono le forme
più gravi: presenza di intenso e costante do-
lore, spesso sproporzionato rispetto all’evi-
denza clinica locale; presenza di bolle da oc-
clusione dei vasi sanguigni profondi che at-
traversano la fascia o i compartimenti mu-
scolari; necrosi cutanea o ecchimosi; presen-
za di gas nei tessuti molli rilevabile alla pal-
pazione o tramite imaging; edema che si
estende oltre l’area di eritema; anestesia cu-
tanea; segni di tossicità sistemica quali feb-
bre, leucocitosi, delirio, insufficienza renale;
progressione rapida a dispetto della terapia
antibiotica [1, 4].

Fascite necrotizzante
La fascite necrotizzante è una infezione che
arriva ad interessare le strutture sottocutanee
comprese tra fascia superficiale e fascia
profonda, non arrivando solitamente a coin-
volgere i muscoli [23]. 
La patogenesi è da inoculo ma la lesione è
talvolta triviale o anche non rilevabile. È tipi-
ca la discrepanza tra il modesto aspetto loca-

le della cellulite e il dolore che è invece in-
tenso, costante. 
Tipica è la consistenza duro-lignea delle zone
interessate con anestesia locale. 
L’eziologia può essere monomicrobica (S.
pyogenes, S. aureus, Vibrio vulnificus, Aeromo-
nas hydrophila) oppure polimicrobica, da ae-
robi e anaerobi. 
La forma polimicrobica si associa a procedu-
re chirurgiche intestinali o traumi addomina-
li penetranti; ulcere da decubito o ascessi pe-
rianali; sede dell’inoculo nei tossicodipen-
denti; diffusione da un ascesso della ghian-
dola di Bartolino o da infezione vulvovagina-
le minore [24]. 
La diagnosi può non essere facile o immedia-
ta e occorre quindi considerare tale eventua-
lità. 
È necessario ricercare i segni del coinvolgi-
mento del tessuto sottocutaneo suggerito
dalla mancata risposta alla terapia antibioti-
ca, dalla consistenza duro-lignea del sottocu-
taneo che si estende oltre la zone cutanea in-
teressata, presenza di segni di tossicità siste-
mica accompagnati da alterazioni dello stato

Figura 3 - Quadro clinico e RMN di fascite necrotiz-
zante.
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di coscienza, lesioni bollose, zone di necrosi
ed ecchimosi. 
Non vi è accordo sull’utilità di TC o RMN
nell’evidenziare chiari segni di fascite; alcuni
esperti propendono per l’esplorazione chi-
rurgica per verificare l’esistenza di una infe-
zione necrotizzante: la fascia appare edema-
tosa, grigio-scura, con zone necrotiche; non
vi è pus ma bensì un essudato denso, di colo-
rito marrone e si può esplorare i tessuti
profondi senza difficoltà con la sola mano
guantata (Figura 3A e 3B) [1, 4, 23-25].

Cellulite necrotizzante sinergistica
Infezione che coinvolge tessuti superficiali,
fascia e gruppi muscolari. Condizioni predi-
sponenti sono rappresentate da ascessi peri-
rettali o ischio-rettali. 
L’approccio è simile a quello della fascite ne-
crotizzante [1, 4].

Gangrena di Fournier
Infezione necrotizzante dei tessuti molli, in-
teressa lo scroto e il pene oppure la vulva e
può avere inizio insidioso o esplosivo. Colpi-
sce la fascia di età attorno ai 50 anni e predi-
lige i diabetici ma nel 20% dei casi non si ri-
levano cause predisponenti. 
Infezioni locali, perianali, retroperitoneali,
genito-urinarie, possono essere l’elemento
che innesca la diffusione lungo i piani fascia-
li sino ai genitali. 
L’infezione può esordire insidiosamente con
un’area di necrosi perineale che progredisce
poi rapidamente in 1-2 giorni.
Si tratta di una gangrena superficiale, limita-
ta alla cute e ai tessuti sottocutanei che si
estende alla base dello scroto. Testicoli, glan-
de e cordoni spermatici non vengono interes-
sati. 
L’infezione può diffondersi al perineo e alla
parete addominale anteriore attraverso i pia-
ni fasciali. 
L’eziologia è prevalentemente polimicrobica
(aerobi e anaerobi); P. aeruginosa e S. aureus
sono spesso coinvolti. Il debridement chirur-
gico accurato insieme con la terapia antibio-
tica rappresentano la strategia terapeutica
elettiva (Figura 4) [26, 27].

Gangrena gassosa (mionecrosi da clostridi)
La gangrena gassosa può essere causata da
diversi tipi di clostridi. C. perfrigens è la cau-
sa più frequente di gangrena post-traumati-
ca: entro 24 ore dal trauma si manifesta un

Figura 4 - Quadro clinico di Gangrena di Fournier.

dolore locale intenso; la cute appare pallida
poi di colorito bronzino che vira al rosso por-
pora. 
La regione interessata diviene tesa e dolente
e compaiono delle bolle ripiene di liquido
blu-rossastro. In questa fase è rilevabile la
presenza di gas nei tessuti sia clinicamente
attraverso il crepitio che tramite accertamen-
ti radiologici. 
Segni di tossicità sistemica quali febbre, ta-
chicardia precedono lo shock con insufficien-
za multiorgano. C. septicum è invece il re-
sponsabile della gangrena spontanea che si
verifica nei neutropenici e nei pazienti con
neoplasie gastrointestinali. 
In assenza di trauma, su cute integra, si ma-
nifestano le lesioni già descritte quale conse-
guenza della diffusione ematogena da una
lesione intestinale, solitamente un cancro del
colon. 
La gangrena gassosa richiede tempestivo ed
esteso approccio chirurgico, supporto inten-
sivo e adeguata terapia antibiotica [1, 4].

Infezioni della ferita chirurgica
Si classificano in incisionali superficiali, inci-
sionali profonde e a carico di organi o spazi.
Le infezioni della ferita chirurgica superfi-
ciale interessano esclusivamente lo spazio
sottocutaneo tra cute e fascia muscolare sot-
tostante, si verificano entro 30 giorni dall’in-
tervento e vengono documentate da almeno
uno dei seguenti elementi: secrezione puru-
lenta dalla ferita; positività dell’esame coltu-
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Figura 6 - Quadro clinico di infezione della ferita chi-
rurgica.

Figura 5 - Classificazione delle infezioni della ferita chirurgica.

Cute

Tessuto sottocutaneo

Tessuti molli profondi
(fascia e muscoli)

Organi/spazi

Infezioni
incisionali
superficiali

Infezioni
incisionali
profonde

Infezioni
a carico
di organi 
o spazi

rale su liquido o tessuto ottenuto asettica-
mente dalla ferita; segni e sintomi locali di
dolore, dolorabilità, edema ed eritema con
incisione riaperta dal chirurgo; diagnosi di
infezione incisionale posta dal chirurgo o dal
medico. L’infezione incisionale profonda in-
teressa i tessuti molli profondi (fascia e mu-
scoli) e si verifica entro 30 giorni dall’inter-
vento o entro un anno dal posizionamento di
una protesi. 
Le infezioni a carico di organi o spazi si veri-
ficano in sedi diverse da quelle incisionali
quale complicanza della manovra chirurgica
(Figure 5 e 6) [1, 28, 29].

Key words: skin and soft tissue infections,
clinical features, superficial infections, deep
infections.
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Le infezioni di cute e tessuti molli rappresentano
un gruppo eterogeneo di entità cliniche che deb-
bono essere identificate con accuratezza al fine di
approntare un adeguato e tempestivo trattamen-
to. Il clinico deve affrontare la sfida di seleziona-
re rapidamente i pazienti da ospedalizzare e trat-
tare con la sola terapia medica e quelli che inve-
ce richiedono con urgenza un approccio chirurgi-
co. L’Erisipela e numerose forme di cellulite,
coinvolgendo strutture superficiali quali l’epi-
dermide e il derma, sono condizioni d’interesse
medico; alcuni ascessi cutanei possono richiede-

re il drenaggio chirurgico, e tutte le infezioni ne-
crotizzanti, che coinvolgono le strutture sottocu-
tanee (fascite necrotizzante) o i muscoli (mione-
crosi) sono invece condizioni principalmente chi-
rurgiche. 
Tra gli elementi clinici utili per la diagnosi citia-
mo la presenza di un dolore intenso, sproporzio-
nato rispetto all’entità della lesione cutanea (fa-
scite necrotizzante), la presenza di crepitii (gan-
grena gassosa), e i segni di tossicità sistemica
(febbre elevata, ipotensione, tachicardia, shock e
insufficienza multiorgano).

RIASSUNTO

Skin and soft tissue infections represent a heterogeneous
group of clinical entities that require to be accurately
identified for an appropriate and immediate manage-
ment. Clinicians are challenged by the need to rapidly
select those patients requiring hospitalization and med-
ical therapy only and those to be immediately submitted
to surgery. Erysipelas and several forms of cellulitis, in-
volving the superficial structures of epidermis and der-
mis, are medical conditions; some cutaneous abscess

may require surgical drainage, and all the necrotizing
infections, involving the subcutaneous tissue (necrotiz-
ing fasciitis) or muscles (myonecrosis) are surgical con-
ditions. Among the clinical clues useful for the diagno-
sis are the presence of severe pain disproportionate to
the clinical evidence of the lesion (necrotizing fasciitis),
the presence of crepitus (gas gangrene) and signs of sys-
temic toxicity (high fever, hypotension, tachycardia,
shock and multiple organ failure).

SUMMARY
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