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n INTRODUZIONE

I
l piede diabetico è una tra le principali compli-
canze croniche del diabete mellito, e colpisce
circa il 15% dei diabetici, durante il decorso del-

la malattia [1, 2]. 
La patogenesi del piede diabetico è multifattoria-
le, concorrendo al suo sviluppo la neuropatia, la
vasculopatia agli arti inferiori e la ridotta resi-
stenza alle infezioni, tutte a loro volta complican-
ze croniche del diabete [3]. Il piede diabetico rap-
presenta la causa più frequente di amputazione
nei paesi industrializzati, ed è la più frequente
causa di ospedalizzazione tra i diabetici, costi-
tuendo così il maggior generatore di costi assi-
stenziali diretti ed indiretti legati alla malattia [4-
6]. Le lesioni caratteristiche del piede diabetico
sono le ulcere croniche, cui si aggiungono le le-
sioni pre-ulcerative e post-ulcerative e le compli-
cazioni infettive [7, 8]. 
Le infezioni del piede rappresentano la causa più
frequente di ricovero ospedaliero tra i diabetici e,
anche se non concorrono in prima istanza nel de-
terminismo delle lesioni ulcerative, rappresenta-
no invece il principale determinante delle ampu-
tazioni in questi pazienti [9, 10]. 
Vi sono tuttora numerose controversie in questo
aspetto della patologia del piede diabetico, a par-
tire dalla definizione di infezione, alla patogene-
si, alla diagnosi per finire con la terapia, anche se
alcuni punti fermi sono stati raggiunti.

n DEFINIZIONE E PATOGENESI

La definizione di infezione non è facile, e può
variare nelle diverse casistiche a seconda dei
vari parametri presi in considerazione, siano es-
si patogenetici, clinici o anatomo-patologici. 
Sebbene alcuni autori finora abbiano adottato
una definizione basata su un determinato para-
metro (es., la quantità di crescita batterica da

campioni di tessuto), la maggior parte concorda
che la semplice presenza di batteri nei tessuti
senza la contemporanea attivazione della rea-
zione flogistica non è sufficiente a sostanziare la
diagnosi. 
L’infezione, infatti, può essere più propriamen-
te definita come la conseguenza della contem-
poranea attiva proliferazione dei batteri all’in-
terno dei tessuti e della reazione infiammatoria
che ne consegue [11, 12]. 
La localizzazione contribuisce poi a caratteriz-
zare ulteriormente in senso prognostico il tipo
di infezione, a seconda che sia superficiale o
profonda, localizzata, estesa o sistemica. La
patogenesi delle infezioni nel paziente diabeti-
co è tuttora motivo di discussione, anche se si
accetta comunemente che il diabete, soprattut-
to se di lunga durata e scarsamente controlla-
to, sia una condizione di immunodeficienza
acquisita [13]. 
Numerose alterazioni nella capacità di prolife-
razione, migrazione ed attività antibatterica dei
leucociti e dei macrofagi sono state osservate
sia in vitro che in vivo; a questo va ad aggiun-
gersi l’eventuale ischemia distrettuale che faci-
lita la diffusione dell’infezione ed il possibile
sviluppo di flora micotica ed anaerobia, ren-
dendo contemporaneamente meno efficace la
terapia antimicrobica sistemica [14-18].

Condizioni locali
Alcune caratteristiche anatomo-funzionali del
piede contribuiscono in modo determinante alla
patogenesi ed alla evoluzione delle infezioni nel
piede diabetico, tanto da condizionarne forte-
mente in senso peggiorativo il decorso clinico. 
La prima peculiarità è rappresentata dalle carat-
teristiche del circolo arterioso che, ampiamente
anastomizzato fino alle arcate dorsale e plantare,
all’altezza delle teste metatarsali, assume un de-
corso di tipo terminale a valle di esse. 
Un’infezione localizzata a questo livello deter-
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mina frequentemente una gangrena delle dita
anche in assenza di vasculopatia periferica, a
causa della vasculite da immunocomplessi pro-
dotta dall’infezione da batteri Gram-negativi;
questa situazione viene definita sindrome delle
dita blu. 
Un’altra peculiarità delle infezioni del piede è le-
gata alla sua struttura di organo osteo-muscolo-
tendineo, organizzato in logge separate da setti
fibrosi, che dividono dei compartimenti anato-
mici inespansibili all’interno dei quali sono al-
loggiati vasi, tendini e muscoli. 
In queste condizioni, l’edema flogistico indotto
dall’infezione, così come le secrezioni, non han-
no spazio di accoglimento e tendono a prossi-
malizzarsi lungo le strutture a-vascolari, tendini
e fasce muscolari, verso la caviglia e poi la gam-
ba, costituendo le condizioni per l’evoluzione
verso le fasciti necrotizzanti della gamba; inoltre
l’inespansibilità dei compartimenti costituisce il
presupposto per vere e proprie sindromi com-
partimentali, con ischemia critica distrettuale
per compressione dei peduncoli vascolari ab-ex-
trinseco. 
La terza caratteristica del piede, rilevante nei
confronti dello sviluppo e diffusione delle infe-
zioni è la prossimità degli spazi articolari e dei
segmenti ossei alla cute: questo rende molto più
facile l’interessamento delle strutture profonde
nel processo infettivo, trasformando in un’artri-
te settica od in una osteomielite quella che spes-
so è una lesione superficiale, aggravando note-
volmente la prognosi e riducendo le possibilità
di gestione del quadro clinico in senso conser-
vativo. 
Sebbene tutte queste condizioni predisponenti
concorrano all’instaurarsi del processo infetti-
vo, nessuna di loro da sola è causa sufficiente
perché ciò avvenga; è la soluzione di continuo
della cute che costituisce il primum movens
dell’episodio clinico, senza la quale nessuna
delle condizioni precedentemente descritte
avrebbe comunque la possibilità di determinare
l’infezione. 
Per questo motivo la classificazione e la stadia-
zione delle lesioni ulcerative rappresenta parte
integrante della patogenesi delle infezioni del
piede diabetico.

Le lesioni
A seconda degli elementi patogenetici che con-
corrono alla loro formazione le ulcere possono
anche definirsi rispettivamente neuropatiche,
ischemiche, neuroischemiche, tutte con possibi-
le sovrapposizione infettiva [15]. Le lesioni pre-

ulcerative sono rappresentate dall’ipercherato-
si, dalle onicodistrofie, dall’ipotrofia cutanea,
dalla disidrosi cutanea. Le lesioni post-ulcerati-
ve sono le cicatrici e le lesioni cosiddette “di tra-
sferimento”, secondarie alle modificazioni della
struttura del piede indotte dagli interventi tera-
peutici. 
La stadiazione delle lesioni del piede diabetico
non è semplice, sia per le peculiarità anatomi-
che locali che per la complessa patogenesi mul-
tifattoriale. Sebbene siano stati elaborati nel
tempo diversi sistemi per stadiare una lesione
ulcerativa secondo parametri diversi, la classifi-
cazione di Wagner è quella più diffusamente
accettata (Tabella 1). 
Essa identifica 6 categorie di lesioni progressi-
vamente ingravescenti, dal grado 0 al Grado 5,
secondo l’interessamento dei diversi piani tes-
sutali, la localizzazione topografica e l’eventua-
le presenza di infezione [16]. 
La classificazione di Wagner è largamente con-
divisa da diabetologi, chirurghi vascolari ed or-
topedici, e consente di inquadrare clinicamente
una lesione anche ai fini dell’orientamento dia-
gnostico e delle possibilità terapeutiche. 
Questo consente di pianificare il trattamento
orientando gli interventi in maniera mirata e
coordinata, tra i vari specialisti che compongono
l’equipe terapeutica (Tabella 2). Sebbene la clas-
sificazione di Wagner sia molto diffusa e per-
metta di inquadrare le lesioni da un punto di vi-
sta clinico, essa non tiene conto delle condizioni
vascolari locali e quindi della presenza o meno
di ischemia. 
È questo un grosso limite, poiché l’ischemia rap-
presenta il fattore che condiziona maggiormente
l’evolutività delle lesioni, e che quindi orienta
anche le decisioni terapeutiche rispetto alle di-
verse lesioni [17]. Per superare questo limite, è

Tabella 1 - La classificazione di Wagner.

Grado 0: Non ulcerazioni attive, 
eventuali deformità o cellulite

Grado 1: Ulcera superficiale

Grado 2: Ulcera profonda fino al tendine, 
alla capsula articolare o all’osso

Grado 3: Ulcera profonda con ascesso, 
osteomielite o artrite settica

Grado 4: Gangrena localizzata, all’avampiede 
o al tallone

Grado 5: Gangrena di tutto il piede



79
2009

stato recentemente validato un sistema di inqua-
dramento e classificazione che tiene conto della
eventuale presenza di ischemia; esso prende il
nome dalla sede di origine e si chiama Sistema
di Classificazione delle Lesioni dell’Università
del Texas (Tabella 3) [18]. 
Questo sistema è strutturato come una matrice,
si sviluppa cioè secondo due assi che identifica-
no lesioni di gravità crescente: sull’asse delle
ascisse la maggior gravità è rappresentata dal
coinvolgimento di strutture sempre più profon-
de: dal grado 0 = non soluzioni di continuo, so-
lo lesioni pre- o post-ulcerative, al grado I = le-
sione superficiale, al grado II = ulcera profonda
fino al tendine o alla capsula articolare, al grado

III = ulcera profonda fino all’osso o all’articola-
zione, mentre sull’asse delle ordinate la gravità
crescente, da A a D, è costituita dalla presenza
aggiuntiva di infezione, ischemia, infezione più
ischemia. In questo modo qualsiasi lesione vie-
ne identificata da un numero romano e da una
lettera (es.: IA, IIC, IIID ecc.).
Il vantaggio di questo sistema è evidentemente
quello di tener presenti non solo le caratteristi-
che locali della lesione, ma anche i fattori che
maggiormente ne condizionano l’evoluzione
delle lesioni. 
Il sistema dell’Università del Texas è stato vali-
dato dagli autori su una popolazione di 360 dia-
betici con lesioni agli arti inferiori, ed ha dimo-

Tabella 2 - Schema diagnostico e terapeutico secondo la classificazione di Wagner.

Grado Orientamenti diagnostici Strategie terapeutiche

0 Esame obiettivo mirato Educazione
Calzature adeguate

1 Esame obiettivo mirato Scarico della lesione
Radiografia del piede Medicazione avanzata

2 Radiografia del piede Toelette/Ulcerectomia
Esplorazione della lesione Scarico della lesione
Scarico della lesione Rivascolarizzazione*

3 Radiografia del piede Drenaggio e detersione
Esame colturale con antibiogramma Antibioticoterapia sistemica
Valutazione del circolo Rivascolarizzazione*

4 Come grado 3 Come grado 3
più
Alcolizzazione necrosi
Amputazioni minori 

5 Come grado 4 Come grado 4
più più
Valutazione sistemica Amputazioni maggiori

*Se necessario.

Tabella 3 - Classificazione delle lesioni secondo lo schema Texas University.

0 I II III

A Lesione pre- o Ulcera superficiale Ulcera profonda Ulcera profonda 
post-ulcerativa, non coinvolgente fino al tendine fino all’osso o
completamente tendine, capsula o alla capsula all’articolazione 
epitelizzata o osso articolare

B Più infezione Più infezione Più infezione Più infezione

C Più ischemia Più ischemia Più ischemia Più ischemia

D Più infezione Più infezione Più infezione Più infezione
ed ischemia ed ischemia ed ischemia ed ischemia
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strato una significativa correlazione positiva con
il rischio relativo di andare incontro ad amputa-
zione [19].

Classificazione e quadri clinici
Le infezioni del piede diabetico possono essere
classificate come superficiali, intermedie e
profonde; a ciascuno di questi quadri corri-
sponde un quadro clinico, un approccio dia-
gnostico e terapeutico ed una prognosi peculia-
re [20]. Le infezioni superficiali sono quelle che
interessano l’epidermide ed il derma, non han-
no tendenza alla diffusione né per contiguità né
per via linfatica o venosa, non comportano ri-
schi di amputazione e non interessano nel loro
contesto strutture profonde. 
Le infezioni superficiali sono per lo più soste-
nute da cocchi Gram-positivi, con prevalenza
di S. aureus. 
A seconda delle strutture anatomiche coinvol-
te possono essere identificate come ulcera su-
perficiale infetta di grado 1B, perionichia sup-
purativa, onicomicosi, ed intertrigo; queste ul-
time due forme in genere sostenute da miceti. 
Le infezioni intermedie, sono quelle che interes-
sano il derma fino alla fascia muscolare esterna,
tendono a diffondere localmente per contiguità
e per trasporto attivo da parte della rete linfati-
ca distrettuale, si associano a rischio di amputa-
zioni minori e hanno una reazione cellulitica in-
feriore a 2 cm intorno alla lesione. 
Non hanno interessamento di strutture profon-
de nel loro contesto e sono sostenute per lo più
da cocci piogeni, ma possono associarsi a questi
anche batteri Gram-negativi quali P. aeruginosa.
Le forme cliniche più frequenti sono l’ulcera
profonda infetta 2B, la cellulite ed il flemmone.
Queste ultime due forme cliniche rappresenta-
no, in effetti, una l’evoluzione dell’altra, essen-
do sostanzialmente il risultato clinico della dif-
fusione dell’infezione nel tessuto sottocutaneo
per contiguità la prima, e per trasporto linfatico
il secondo, senza tuttavia che si vengano a for-
mare vere e proprie raccolte purulente. Le infe-
zioni profonde sono quelle che per estensione
oltrepassano la fascia muscolare superficiale,
interessando nel loro contesto strutture profon-
de quali articolazioni, ossa, fasce muscolari e
tendini. Tendono a diffondere prossimalmente
lungo le strutture a-vascolari dando luogo a
quadri di interessamento esteso della gamba,
possono diffondere a distanza per dissemina-
zione ematogena, anche se non frequentemen-
te, e si possono accompagnare a sintomi siste-
mici quali febbre, malessere e leucocitosi. Le in-

fezioni profonde sono il maggior determinante
di amputazione maggiore nei pazienti diabetici
e per la loro aggressività vengono considerate
una condizione di emergenza assoluta in questi
pazienti. I quadri clinici principali sono l’ulcera
profonda infetta 3B, frequentemente associata
ad ascessi localizzati, l’ascesso sottofasciale,
l’artrite settica, l’osteomielite e la fascite necro-
tizzante del piede o della gamba. Nel caso delle
infezioni profonde la patogenesi è polimicrobi-
ca, con contemporanea presenza di cocchi
Gram-positivi, batteri Gram-negativi e anaero-
bi, con frequente associazione di miceti. 
La contemporanea presenza delle diverse spe-
cie microbiche ha un effetto di potenziamento
dell’aggressività dei singoli ceppi, tanto da co-
stituire un vero e propri sinergismo patogeneti-
co. L’evoluzione di questi quadri è tumultuosa
e spontaneamente tendente a quadri di gangre-
na, con fenomeni putrefattivi se prevalgono
ceppi proteolitici. L’osteomielite e la fascite ne-
crotizzante, per la loro gravità e per la frequen-
za elevata con cui si riscontrano nei pazienti
diabetici con complicanze agli arti inferiori,
rappresentano senza dubbio i quadri più gravi
e di più difficile trattamento, con rischi di evo-
luzione verso l’amputazione che possono arri-
vare anche fino a più del 50% dei casi.

n DIAGNOSI

La diagnosi di natura, e talvolta di sede, dell’in-
fezione nel piede diabetico risulta spesso diffi-
cile a causa della riduzione della sintomatolo-
gia. Questa è legata sia alla contemporanea pre-
senza di neuropatia periferica, che riduce il sin-
tomo dolore, che alla ridotta capacità del pa-
ziente di reagire con una risposta flogistica ade-
guata alla noxa infettiva, con riduzione dei sin-
tomi flogistici tipici [5]. 
L’approccio diagnostico al piede infetto do-
vrebbe comunque essere orientato secondo i
fondamentali della semeiotica fisica, sostenuta
da esami ematochimici, strumentali e colturali
mirati, volti soprattutto a precisare la localizza-
zione e l’estensione del processo infettivo. 
L’anamnesi mirata dovrebbe indagare la du-
rata del quadro clinico attuale e la sua evolu-
zione clinica, nonché se si tratta di una prima
lesione o di una recidiva; dovrebbe inoltre
chiarire il meccanismo di produzione della le-
sione principale e le eventuali terapie messe
in atto prima che il paziente giungesse alla no-
stra osservazione. 
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L’esame obiettivo generale dovrebbe essere ri-
volto principalmente alla ricerca dei sintomi e
segni sistemici di infezione quali febbre o feb-
bricola, malessere, astenia, tachicardia, even-
tualmente dispnea. L’esame obiettivo locale
poi, che assume un ruolo preminente nella dia-
gnostica delle infezioni del piede diabetico do-
vrebbe ricercare i segni locali della flogosi e la
loro intensità. L’eritema, l’edema e l’aumento
di temperatura cutanea, associati alla dolorabi-
lità, non solo aiutano a definire il quadro clini-
co, ma costituiscono un indice prognostico di
gravità: secondo Gibbons ed Eliopolus una cel-
lulite perilesionale maggiore di 2 cm costituisce
un’indicazione al ricovero ed alla terapia anti-
biotica endovenosa [9]. 
Tra i segni clinici locali, l’edema è particolar-
mente utile: il cosiddetto “dito a salsicciotto” ad
esempio è patognomonico di osteomielite, così
come viceversa la riduzione dell’edema con
conseguente “raggrinzimento” della cute peri-
lesionale, rappresenta un segno prognostico fa-
vorevole. Un altro segno molto utile è costituito
dall’odore prodotto dalla lesione. Infatti i pro-
dotti del metabolismo di molti batteri produco-
no odori caratteristici, talora peculiari di un
particolare ceppo, come nel caso di P. aerugino-
sa (che inoltre dà un colore verde smeraldo al
fondo della lesione), o di Proteus spp. La porta
di ingresso dell’infezione, sia essa un’ulcera o
un margine periungueale fissurato o un inter-
trigo, deve essere sempre localizzata ed esplo-
rata. Aspetti essenziali dell’esplorazione della
lesione sono la sua spremitura per la ricerca di
eventuali secrezioni, con l’osservazione delle
loro caratteristiche talora peculiari, come nel ca-
so dello Staphylococcus aureus che ha un pus
giallo cremoso, la specillazione per la ricerca di
tramiti fistolosi e per la valutazione dell’even-
tuale coinvolgimento di strutture profonde nel
contesto della lesione. 
Questa manovra è molto importante, perché
permette di fare diagnosi di osteomielite o di
osteoartrite settica, con un grado elevato di pre-
cisione, permettendo così di attuare le relative
strategie terapeutiche; infatti l’esposizione
dell’osso o dello spazio articolare nel contesto
della lesione, ed il suo reperimento con sonda
smussa, correlano positivamente (P<0.01) con
la presenza di osteomielite. La metodica è stata
validata da McNeely et al., i quali hanno rileva-
to una sensibilità del 66%, una specificità
dell’85%, un valore predittivo positivo
dell’89%, un valore predittivo negativo del 56%
[21]. Come abbiamo visto la stadiazione della

lesione, a questo punto possibile con gli ele-
menti acquisiti, è propedeutica all’impostazio-
ne degli interventi terapeutici necessari, fa par-
te integrante del procedimento diagnostico e
dovrebbe sempre essere effettuata. 
Contestualmente all’esame obiettivo dovrebbe
essere effettuato il prelievo di materiale per
l’esame batterioscopico e colturale, che permet-
te di orientare e confermare, oltre la patogenesi,
anche l’adeguatezza della terapia antimicrobica
[22, 23]. Il prelievo dovrebbe essere eseguito dal
fondo della lesione, dopo curettage, oppure
aspirando un’adeguata quantità di materiale
colliquato all’interno di un ascesso: è fonda-
mentale che il prelievo venga seminato al più
presto possibile su tutti i terreni di coltura per
evitare la perdita di una parte dei ceppi presen-
ti nella lesione. 
Gli esami di sostegno alla diagnosi possono es-
sere ematochimici, con la ricerca di leucocitosi e
degli altri segni di flogosi, vascolari, per la
quantificazione delle condizioni del circolo di-
strettuale e radiologici, con l’esecuzione di una
radiografia del piede sempre in tre proiezioni
che, oltre a permettere in molti casi la conferma
della presenza di localizzazioni osteoarticolari,
è utile nella ricerca di gas nel tessuto sottocuta-
neo per sostanziare la diagnosi di gangrena
gassosa. Nei rari casi, nei quali permangano
dubbi diagnostici non chiariti alcuni esami di
secondo livello possono essere programmati,
ma sempre specificando un preciso quesito dia-
gnostico orientato alla ricerca della soluzione
ad un problema specifico. L’ecografia può in al-
cuni casi identificare raccolte ascessuali sottofa-
sciali non reperibili facilmente all’esame fisico,
la risonanza magnetica nucleare può individua-
re piccole lesioni osteomielitiche non trovate
con la radiologia tradizionale, ma non dovreb-
be essere considerata un esame di routine.

Approccio chirurgico al trattamento 
delle lesioni infette del piede diabetico
Come precedentemente sottolineato l’estensio-
ne e la profondità dell’infezione correlano con il
rischio di amputazione maggiore per cui il con-
trollo precoce del processo infettivo rappresenta
il cardine terapeutico delle lesioni infette del
piede diabetico. In un lavoro del 2003 Amstrong
e Frikberg hanno classificato la chirurgia del
piede diabetico in 4 gradi crescenti di gravità
evidenziando come gli interventi chirurgici ese-
guiti in condizioni d’urgenza rappresentano le
condizioni cliniche a maggior rischio di ampu-
tazione maggiore. Gli obiettivi della chirurgia
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d’urgenza del piede diabetico sono rappresenta-
ti sia dal controllo dell’infezione locale che dal
controllo degli effetti sistemici conseguenti alla
disseminazione del processo infettivo. È impor-
tante stressare il concetto che il Fattore Tempo
deve essere considerato un punto centrale
dell’approccio al trattamento dell’infezione del
piede diabetico. 
Faglia et al. hanno recentemente dimostrato co-
me un precoce trattamento chirurgico dell’infe-
zione seguito, in caso di ischemia critica dell’ar-
to, da una precoce rivascolarizzazione, sia endo-
luminale che chirurgica, sia in grado di ottenere
un salvataggio d’arto o una distalizzazione del
livello di amputazione del piede in caso di seve-
ra infezione [24].

Trattamento chirurgico delle lesioni ulcerative
infette superficiali
Il trattamento chirurgico delle ulcere superficia-
li infette ha come finalità la detersione delle le-
sioni e la loro gestione fino alla completa ri-epi-
telizzazione. La detersione di un’ulcera consiste
nella rimozione di tutto il materiale inerte o ne-
crotico presente nel suo contesto, nell’esposi-
zione di tutto il piano della lesione fino ad otte-
nere tessuto sano normalmente sanguinante. I
metodi di detersione sono sostanzialmente chi-
rurgici e consistono nella rimozione con mezzi
fisici del materiale inerte, infetto o necrotico, e
nella apertura dei tramiti fistolosi eventualmen-
te presenti. 
I vantaggi di questa tecnica sono la sua rapidità,
il controllo diretto dell’operatore, la versatilità
nelle diverse localizzazioni anatomiche e l’eco-
nomicità. Gli svantaggi sono la necessità di ese-
guire spesso un’anestesia locale, i rischi di san-
guinamento e le complicanze “chirurgiche”
(emorragia, lesione di strutture profonde). In
ogni caso la detersione chirurgica dovrebbe es-
sere sempre eseguita da personale addestrato
ed in ambiente idoneo. Il debridement chirurgi-
co può anche essere effettuato con l’impiego di
US; questa tecnica permette di modulare l’ag-
gressività chirurgica ottenendo un risparmio
del tessuto vitale. 
Un altro sistema di debridment chirurgico “se-
lettivo” è rappresentato dal Versajet (idrobistu-
ri) che impiega l’effetto “Venturi”. Grazie ad un
getto di soluzione salina ad altissima velocità è
possibile ottenere la rimozione dei tessuti infet-
ti o necrotici con elevatissima selettività. In
virtù della elevata aggressività questo bisturi
può essere impiegato solo da personale medico
e infermieristico particolarmente addestrato.

Trattamento chirurgico delle lesioni ulcerative
infette profonde
Flemmone
La complicanza di una lesione ulcerativa anche
superficiale non correttamente e precocemente
trattata è la raccolta di materiale purulento a li-
vello del derma e dei tessuti profondi. I segni
clinici che indirizzano verso la presenza di un
flemmone dei tessuti profondi sono i classici se-
gni di infezione locale (rubor, calor) accompa-
gnati ad una zona di fluttuazione della cute e
del sottocute. 
Nei casi più favorevoli l’infezione evolve verso
il drenaggio spontaneo del materiale purulento
attraverso una lesione ulcerativa della cute con
parziale remissione dei segni di flogosi locale e
sistemica. 
Quando invece si osserva la disseminazione
dell’infezione verso i compartimenti vicini il
quadro può evolvere verso una sindrome com-
partimentale infettiva che pone il paziente a
grave rischio di sepsi e di amputazione mag-
giore dell’arto. 
Il trattamento chirurgico prevede l’incisione
della cute e dei tessuti profondo con drenaggio
della raccolta purulenta e accurata toelette dei
tessuti infetti e non vitali. 
Nel caso il processo infettivo abbia coinvolto
segmenti scheletrici questi devono essere ri-
mossi sino ad ottenere tessuto sottocutaneo ed
osseo macroscopicamente sano. Può essere ne-
cessario eseguire un’amputazioni aperta
dell’avampiede o del mesopiede al fine di po-
ter eseguire la detersione e la medicazione quo-
tidiana della lesione. 
È consigliato non esporre la spongiosa ossea si-
no a completo controllo dell’infezione onde
evitare il riassorbimento di materiale infetto
con conseguente rischio di batteriemia e sepsi.

Sindrome compartimentale infettiva del piede
Le infezioni profonde del piede nel paziente
diabetico rappresentano un’emergenza sia dal
punto di vista locale che sistemico. La struttura
del piede è costituita da quattro compartimenti:
mediale, centrale (superficiale e profondo), late-
rale ed interosseo che sono separati tra loro da
strutture osteo-fasciali. 
Questa divisione in compartimenti rigidamente
indipendenti è responsabile dell’insorgenza di
sindromi compartimentali infettive. 
L’incremento della pressione all’interno dei
compartimenti che si viene a creare a causa del
processo infettivo provoca un’occlusione delle
arterie con conseguente ischemia tissutale e
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conseguente rapido peggioramento del quadro
flogistico locale. Dal punto di vista clinico que-
sti pazienti possono presentare i segni sistemici
di infezione (febbre, leucocitosi, VES elevata)
accompagnati a segni di flogosi locale e dolore
di varia intensità. 
L’approccio chirurgico alla lesione infette
profonde del piede prevede innanzitutto un’at-
tenta ispezione del piede alla ricerca di segni
clinici che possono indicare la presenza di una
raccolta di materiale purulento nei piani
profondi. Non bisogna dimenticare che, benché
i diversi compartimenti del piede siano separa-
ti l’uno dall’altro, il processo infettivo, in parti-
colare se non trattato precocemente, può oltre-
passare un compartimento con interessamento
del compartimento attiguo. 
È frequente il caso di un flemmone del compar-
timento centrale dorsale, a partenza da una le-
sione ulcerativa dorsale, che si sia approfondito
attraverso le fasce intermetatarsali, al comparti-
mento plantare. Spesso il solo segno clinico di
interessamento plantare è rappresentato da una
zona fluttuante dolente a livello del mesopiede
plantare. 
Dal punto di vista tecnico le sindromi compar-
timentali infettive del piede vengono trattate
eseguendo delle fasciotomie decompressive a
livello dei compartimenti interessati. È estrema-
mente importante fare seguire alla fasciotomia
decompressiva un’attenta ispezione dei tessuti
profondi. 
È sempre opportuno controllare attentamente
l’integrità anatomica dei compartimenti adia-
centi al fine di escludere un loro interessamen-
to nel processo infettivo. Una volta aperto il
compartimento ed eseguita una meticolosa ri-
mozione dei tessuti infetti si procede alla deter-
sione del compartimento con perossido di idro-
geno e soluzione di iodio povidone 50% più so-
luzione fisiologica 50%. 
Può essere anche molto utile il lavaggio a pres-
sione del compartimento con soluzione di iodo
povidone e soluzione fisiologica sterile. Dopo la
detersione del fondo della lesione deve essere
eseguita una biopsia dei tessuti profondi sui
quali eseguire l’esame microbiologico e coltura-
le. La cavità residua dopo la fasciotomia e la
toelette chirurgica viene zaffata con garza io-
doformica. 
I bordi dell’incisione chirurgica devono essere
avvicinati con punti di sutura al fine di evitare
la retrazione della cute che potrà complicare la
chiusura delle ferita chirurgica in un secondo
momento. La medicazione dovrà essere sosti-

tuita una o due volte al giorno sono al comple-
to controllo del processo infettivo.

Fascite necrotizzante
È una frequente complicanza di una lesione ul-
cerativa o di un’infezione dei tessuti profondi.
Si caratterizza per l’andamento devastante e
per la particolare aggressività del processo in-
fettivo che, nelle fasi iniziale, tende a non coin-
volgere le sottostanti strutture muscolari. In
considerazione della rapidità dell’evoluzione
del quadro clinico il trattamento chirurgico de-
ve essere altrettanto precoce. 
Deve essere eseguita un’attenta bonifica dei tes-
suti infetti accompagna ad ampie fasciotomie
che permettano il drenaggio delle raccolte cor-
puscolate. Nei giorni seguiti la lesione chirurgi-
ca deve essere attentamente monitorata in
quanto può essere necessario eseguire periodi-
che toelette chirurgiche per ottenere il controllo
dell’infezione.

Gangrena 
La gangrena umida è spesso l’evoluzione finale
di una lesione ulcerativa anche superficiale non
correttamente trattata in particolare quando si
accompagna ad un quadro di ischemia critica
non diagnostica e corretta. Benché il trattamen-
to antibiotico e medicativo può talvolta ottene-
re il controllo dell’infezione trasformando la
gangrena umida in una gangrena secca, l’evo-
luzione verso l’autoamputazione del segmento
necrotico non è assolutamente indicata per
l’elevato rischio infezione successiva. Il corretto
trattamento chirurgico prevede la rimozione
del tessuto necrotico con eventuale rimozione
del segmento osseo interessato dal processo in-
fettivo.
La demolizione di parte del piede può arrivare
sino all’amputazione aperta dell’avampiede,
mesopiede o retro piede a vari livelli a secondo
della diffusione del processo infettivo. 
L’obiettivo è comunque il raggiungimento di
tessuto sano e vitale più o meno sanguinante a
secondo della situazione circolatoria periferica.
Come precedentemente sottolineato l’estensio-
ne della toelette chirurgica non dipende dalla
situazione vascolare ma dalla gravità dell’infe-
zione. 
L’obiettivo rimane comunque la rimozione to-
tale del tessuto infetto. Ovviamente in caso di
ischemia critica del piede il paziente, dopo la
toelette chirurgica, verrà immediatamente sot-
toposto alla procedura di rivascolarizzazione
più idonea (endoluminale o chirurgica).
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Trattamento antibiotico delle infezioni
del piede diabetico 
Il trattamento antibiotico ambulatoriale è propo-
nibile per i pazienti con infezioni lievi o mode-
rate in assenza di segni sistemici e rilevante
ischemia e nel caso siano disponibili opzioni an-
tibiotiche appropriate per via orale ed un ade-
guato supporto domiciliare [25]. Nel caso invece
di infezioni gravi, pazienti instabili o mancato

miglioramento in corso di trattamento domici-
liare od ambulatoriale si rende necessario il rico-
vero [26]. Le caratteristiche cliniche che possono
aiutare a definire la gravità dell’infezione sono
elencate nella Tabella 4. 
Il piano terapeutico complessivo considera sem-
pre il controllo metabolico, il supporto idro-elet-
trolitico, valuta la necessità di intervento chirur-
gico (dal debridement alla resezione ossea, dalla
rivascolarizazione all’amputzione) e si fonda
sulla terapia antibiotica che inizialmente sarà
empirica e poi sarà affinata sulla base degli iso-
lamenti microbiologici. La terapia antibiotica
delle infezioni del piede diabetico deve conside-
rare i seguenti elementi:
1. se la lesione debba essere trattata con anti-

biotici;
2. quale modalità di somministrazione;
3. quale antibiotico o regime per la terapia ini-

ziale;
4. quando e come modificare la terapia iniziale;
5. quanto a lungo continuare la terapia;
6. come valutare la risposta alla terapia.

In generale è necessario trattare tutte le lesioni
infette, non trattare quelle non infette e consi-
derare il trattamento per quelle situazioni bor-
derline (ischemia, immunocompromissione, ul-
cera che stenta a guarire, patogeni epidemiolo-
gicamente rilevanti). In quest’ultimo caso è ne-
cessario utilizzare antibiotici a spettro ristretto
per breve tempo. 

Tabella 4 - Caratteristiche cliniche per definire la gravità dell’infezione.

Caratteristiche Infezioni lievi/moderate Infezioni gravi

Presentazione Lentamente progressiva Acuta o rapidamente progressiva

Ulcerazione Interessamento solo della cute Coinvolgimento dei tessuti sottocutanei

Tessuto interessato Epidermide, derma Fascia, muscolo, articolazione, osso

Cellulite Minima Estesa

Segni locali Lieve infiammazione Grave infiammazione, crepitii, bolle, necrosi 
o gangrena

Segni sistemici Nessuno o minimi Febbre, brividi, ipotensione, confusione 
mentale, leucocitosi, disidratazione

Controllo metabolico Minima alterazione Grave alterazione (acidosi, alterazione 
idro-elettrolitiche)

Vascolarizzazione Minima alterazione Grave alterazione (polso assente)
(polso normale/ridotto)

Complicanze Nessuna o minima Escara, corpo estraneo, ferita da puntura, 
ascesso, edema marcato, protesi merallica

Tabella 5 - Fattori che influenzano la scelta della te-
rapia antibiotica.

Gravità clinica dell’infezione

Agenti eziologici (noti o presunti)

Recente terapia antibiotica

Infezione dell’osso

Condizioni di ischemia nella sede d’infezione

Allergia agli antibiotici

Insufficienza epatica o renale

Alterato assorbimento gastrointestinle

Potenziale tossicità dei farmaci (interazioni)

Epidemiologia locale

Prontuario terapeutico locale e costi

Preferenze del paziente

Evidenze cliniche di efficacia
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La Tabella 5 riassume i fattori che possono in-
fluenzare la scelta della terapia antimicrobica. 
Tra i problemi maggiormente rilevanti citiamo
quello della resistenza antimicrobica particolar-
mente rilevante tra le Enterobateriaceae (produ-
zione di ES�L od AmpC) e P. aeruginosa (produ-
zione di M�L) tra i Gram-negativi e la resistenza
alla meticillina e ai glicopeptidi per S. aureus. Le
infezioni da patogeni resistenti sembrano rad-
doppiare il rischio di amputazione. 
La Tabella 6 riporta i nostri suggerimenti per la
scelta della terapia antibiotica nelle infezioni
del piede diabetico in funzione della gravità
dell’infezione. 
L’osteomielite è presente dal 30 al 60% delle in-
fezioni moderate o severe. Il coinvolgimento
dell’osso si realizza per contiguità da un’ulcera
infetta in presenza di ischemia e neuropatia. Il
probing dell’osso ha elevata sensibilità e specifi-
cità diagnostica simile all’esame radiografico.
Delle tecniche di imaging la migliore risulta es-
sere la RMN poi la TC e la radiologia conven-
zionale. Utili le tecniche scintigrafiche (scinti-
grafia trifasica con tecnezio o con leucociti mar-
cati con indio). 
La biopsia ossea con isto-microbiologia offre le
informazioni risolutive [27]. L’approccio chirur-

gico nell’osteomielite (conservativo oppure ag-
gressivo) condiziona la durata della terapia anti-
biotica. La durata della terapia antibiotica nelle
infezioni del piede diabetico sarà di 7-14 giorni
nelle infezioni lievi, 2-4 settimane in quelle mo-
derate o severe. Per le osteomieliti si consigliano
terapie della durata di 6 settimane con 2 di tera-
pia endovenosa od anche 2-3 mesi di terapia an-
tibiotica orale. Nel caso di resezione chirurgica
del focolaio infetto può essere sufficiente un ciclo
di 1-2 settimane [25-27]. La terapia antibiotica
potrà essere interrotta nel caso di cellulite quan-
do si assista alla risoluzione della flogosi anche
se la completa guarigione dell’ulcera può non es-
sere l’obiettivo primario. 
Nel caso di osteomielite si terrà conto dell’esito
chirurgico, del comportamento degli indici di
flogosi e dell’imaging. Il livello atteso di risposta
alla terapia si può attestare intorno all’80-90%
nelle celluliti lievi-moderate, e al 50-60% per le
forme moderate e severe. Nel caso di osteomieli-
ti resecate parzialmente o amputate il livello di
risposta è del 50-70%; recidive sono attese nel 20-
30% dei casi.

Key words: diabetic foot infections, debride-
ment, antibiotic therapy.

Tabella 6 - Suggerimenti per la terapia antibiotica.

Infezione Via di Terapia raccomandata Alternativa
somministrazione

Medio-moderata Orale Levofloxacina 500 mg OD Cotrimoxazolo 800/160 mg BID

Amoxicillina-acido 
clavulanico 1 g BID

Grave Endovenosa Ampicillina-sulbactam
seguita da orale 3 g QID

Ertapenem 1 g OD 

Tigeciclina 50 mg bid BID 
Linezolid 600 mg BID Piperacillina-tazobactam 4.5 g TID 

Clindamicina 600 mg TID Clindamicina 600 MG TID
più più
Ciprofloxacina 400 mg TID Ceftazidime 2 g TID

Pericolose Endovenosa Imipenem 500 mg QID Vancomicina 1 g BID
per la vita Meropenem 1 g TID o

Clindamicina 600 MG TID Linezolid 600 mg BID
più più
Amikacina 1 g OD Aztreonam 2 g TID
più più
Ampicillna 2 g QID Metronidazolo 500 mg TID
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Infection of diabetic foot represents one of the most seri-
ous complications of diabetes. Deep infections of the
foot, due to the compartment structure of the foot, can
cause severe infective compartment syndromes that pose
the diabetic patient to very high risk of major amputa-
tion and sepsis. The treatment of choice of this severe in-
fective condition is represented by an aggressive surgi-
cal debridement with the aim to drainage pus and to re-

move infective and non vital tissue. Surgical debride-
ment has to be performed as soon as possible since any
delay corresponds to an increase of the risk of major am-
putation and death for sepsis. In case of concomitant se-
vere peripheral vascular disease any revascularisation
procedures, surgical or endoluminal, have to be per-
former once the local and systemic infection has been
controlled.

SUMMARY
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