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L’
infezione è la più frequente complicanza
nel paziente con ulcera diabetica del piede
[1]. Le ferite del piede diabetico sono il ri-

sultato di un complesso insieme di fattori che
comprendono neuropatia periferica, traumi,
deformità articolari e alterazioni della perfusio-
ne [2-6].
Relativamente alla neuropatia sensoriale, essa è
associata a perdita della sensibilità dolorosa,
termica e propriocettiva così come della sensi-
bilità pressoria. A causa della perdita di questi
“meccanismi di protezione” il piede diviene
vulnerabile e insensibile a piccoli traumi causa-
ti da pressione eccessiva, azione meccanica o
minimi insulti termici. Pertanto, piccoli insulti
meccanici, calzature strette o anche il cammina-
re scalzi possono determinare il primum movens
di una lesione ulcerosa [7].
La neuropatia motoria, colpendo sia i muscoli
intrinseci del piede che quelli della gamba, alte-
ra la biomeccanica e, gradualmente, anche
l’anatomia del piede a causa dell’instabilità po-
sturale e dei disturbi della coordinazione dovu-
ti alla perdita del feedback propriocettivo prove-
niente dal piede stesso [8]. La deformità del pie-
de, la riduzione della mobilità articolare e l’al-
terata capacità di carico del piede sono conse-
guenze inevitabili di queste alterazioni. Queste
anomalie portano ad una pressione di carico ec-
cessiva sul piede, ispessimento cutaneo fino al-
la formazione di calli; tutto ciò non fa altro che
aumentare il già alterato carico pressorio sul
piede e, spesso, peggiora o determina emorra-
gie sub-cutanee ed ulcere [8-9]. Anche le altera-
zioni ossee ed articolari, che di solito colpiscono
il medio ed il retropiede e sono note come ar-
tropatia di Charcot o neuro-osteoartropatia,

possono causare gravi deformità ed ulcerazioni
plantari [10].
Sebbene la microangiopatia non dovrebbe esse-
re la causa primaria dell’ulcera del piede diabe-
tico, è certo che l’alterazione microvascolare
può giocare un ruolo importante nell’anomala
guarigione dell’ulcera [11]. 
La microangiopatia è caratterizzata dalla pre-
senza di shunt artero-venosi, malfunzionamen-
to degli sfinteri precapillari, lesioni capillari,
stasi venosa, alterazione dell’attività ormonale
a livello vasale e infiammazione della parete ca-
pillare. Tutte queste anomalie indicano che la
ridotta perfusione del piede diabetico è un
evento complesso e non collegato esclusiva-
mente alla malattia arteriolare periferica. Per-
tanto gli ultimi studi rifiutano la vecchia conce-
zione che vede in lesioni arteriolari di tipo oc-
clusivo la causa principale della vasculopatia
nel piede diabetico [12]. 
Le alterazioni vascolari e neuropatiche sono di
solito presenti contemporaneamente nel pa-
ziente diabetico. Pertanto si è ipotizzata la pos-
sibilità che siano implicati fattori genetici alla
base dello sviluppo di vasculopatia e neuropa-
tia nei pazienti diabetici [13].
Tuttavia è necessario sottolineare la particola-
rità del circolo arterioso del piede, ampiamente
anastomizzato fino alle arcate dorsale e planta-
re; in particolare all’altezza delle teste metatar-
sali, i vasi assumono un decorso di tipo termi-
nale e pertanto si può determinare frequente-
mente un’ulcera o una gangrena delle dita an-
che in assenza di vasculopatia periferica. Infatti
nel caso di infezione localizzata a questo livello
si può produrre una vasculite da immunocom-
plessi per la presenza di batteri Gram-negativi
con la comparsa di quella che viene definita co-
me “sindrome delle dita blu” [14-16].
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A causa dei traumi e della conseguente rottura
dello strato protettivo cutaneo, i tessuti sottocu-
tanei sono esposti alla colonizzazione batterica
[16]. Pertanto la ferita può evolvere verso l’infe-
zione vera e propria dei tessuti sottocutanei e,
in seguito, per estensione, ai tessuti profondi.
La prossimità degli spazi articolari e dei seg-
menti ossei alla cute, infatti, rende molto facile
l’interessamento delle strutture profonde nel
processo infettivo, trasformando in un’artrite
settica o in una osteomielite quella che spesso è
una lesione superficiale, aggravando notevol-
mente la prognosi e riducendo le possibilità di
gestione del quadro clinico in senso conservati-
vo [14]. Questa sequenza di eventi che porta ad
interessamento dei tessuti profondi può essere
particolarmente rapida (avvenendo nel giro di
giorni o persino di ore), specialmente nel piede
aggravato anche da vasculopatia. 
Inoltre una peculiarità della struttura anatomi-
ca del piede è legata alla sua organizzazione in
logge separate da setti fibrosi, che dividono tut-
ta la struttura in compartimenti anatomici non
espansibili all’interno dei quali sono alloggiati
vasi, tendini e muscoli. In queste condizioni in
caso di infezione l’edema infiammatorio, così
come le secrezioni, non hanno abbastanza spa-
zio e tendono a risalire, lungo tendini e fasce
muscolari, verso la caviglia e poi la gamba, fa-
vorendo l’evoluzione verso la formazione di fa-
sciti necrotizzanti infette della gamba; inoltre la
non espansibilità dei compartimenti costituisce
un presupposto per la formazione di vere e pro-
prie sindromi compartimentali, con ischemia
distrettuale per compressione dei vasi ab-extrin-
seco [14].
Bisogna considerare, infine, chele numerose (e
poco conosciute) anomalie immunologiche, in-
teressanti soprattutto i polimorfonucleati, che
colpiscono i pazienti affetti da diabete possono
aumentare il rischio di sviluppare infezione e la
gravità della manifestazione [17,18].
Sebbene ci siano numerose condizioni predi-
sponenti che concorrono all’instaurarsi del pro-
cesso infettivo (neuropatia periferica, traumi,
deformità articolari e alterazioni della perfusio-
ne), nessuna di loro da sola è sufficiente perché
ciò avvenga; la soluzione di continuo della cute
è il primum movens dell’episodio infettivo, senza
la quale nessuna delle alterazioni sopra men-
zionate avrebbe la possibilità di determinare
un’infezione. Per questo motivo la classificazio-
ne e la stadiazione delle lesioni ulcerative rap-
presenta parte integrante della patogenesi delle
infezioni del piede diabetico [14].

Classificazione della lesione 
Il primo passo nel trattamento della lesione del
piede consiste nella valutazione dell’entità del
danno tissutale con una chiara definizione del
rischio, che possa essere utilizzata come guida
per la terapia e la prognosi [19-22].
Molti sono i sistemi di classificazione proposti
per le lesioni diabetiche del piede ma nessuno è
accettato universalmente. Tuttavia in tutte le
classificazioni i punti fondamentali della valu-
tazione sono rappresentati dalla stima del gra-
do di profondità della lesione (attraverso
un’ispezione dei tessuti coinvolti ed una stima
della profondità in millimetri) e la valutazione
della possibile ischemia (presenza o assenza di
polso) e/o di infezione [21]. La classificazione
di Wagner è stata ampiamente utilizzata per ol-
tre 25 anni ed è ancora oggi tra i sistemi di clas-
sificazione più conosciuti ed utilizzati nono-
stante presenti alcuni limiti. Essa identifica sei
categorie di lesioni progressivamente ingrave-
scenti (Tabella 1), in base alla localizzazione
della lesione, la profondità dei tessuti coinvolti
e la possibile presenza di infezione [23].
Il maggior limite della classificazione di Wa-
gner è dovuto al fatto che essa non considera le
condizioni vascolari del piede e quindi non va-
luta la presenza o meno di ischemia. Questa
mancanza risulta particolarmente importante
se si considera che l’ischemia è uno dei fattori
che condizionano maggiormente l’evoluzione
della lesione e che, pertanto, ha un ruolo fon-
damentale anche nell’orientamento della tera-
pia [14].
Anche per questo motivo la classificazione di
Wagner sta progressivamente lasciando il posto
a un più recente sistema classificativo sviluppa-
to dall’ Università del Texas e dalla cui sede
prende il nome. La classificazione delle lesioni
“Texas” si sviluppa attraverso due assi: sulle
ascisse viene valutata la profondità tissutale del
danno, dalla lesione superficiale epitelizzata fi-
no all’ulcera interessante l’osso; invece sulle or-
dinate viene valutata la gravità progressiva-
mente crescente con la presenza di infezione,
ischemia od entrambe (Tabella 2).
In particolare, per lesioni pre-ulcerative si in-
tendono ipercheratosi, onicodistrofie, ipotrofie
e disidrosi cutanee. Invece le lesioni post-ulce-
rative sono cicatrici e danni secondari agli in-
terventi terapeutici (dette anche lesioni di tra-
sferimento).
Secondo la classificazione “Texas” ogni lesione
viene identificata da un numero romano e da
una lettera (es. IA, IIC, IIID etc.) [24]. Nono-
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stante gli evidenti miglioramenti della classifi-
cazione “Texas” rispetto alla Wagner, in en-
trambi i sistemi risulta comunque minoritario il
ruolo attribuito all’infezione nella descrizione
della lesione. Pertanto risulta importante avere
un sistema di classificazione che riconosca an-
che il grado di gravità dell’infezione [20].

Classificazione dell’infezione
La classificazione delle lesioni associata alla va-
lutazione del livello di gravità dell’infezione
consente di impostare il trattamento più ade-
guato in termini di durata e scelta terapeutica
[25-27]. La valutazione del grado di infezione
dovrebbe avvenire a tre livelli diversi, conside-
rando il paziente nella sua interezza, valutando
l’arto nel complesso e infine considerando
esclusivamente la ferita infetta. Lipsky e colla-
boratori hanno stilato, a questo proposito, una
tabella nella quale si sintetizzano i tre livelli di
osservazione del paziente e le caratteristiche da
valutare per l’analisi della ferita infetta (Tabella
3) [21]. 

Gli obiettivi di una valutazione di questo tipo
consistono nel determinare il grado di estensio-
ne dell’infezione e l’eziologia, la patogenesi del-
la ferita, qualsiasi alterazione della biomeccani-
ca del piede che possa aver contribuito alla feri-
ta, alterazioni vascolari e qualsiasi altra altera-
zione sistemica che possa aver contribuito allo
sviluppo dell’infezione, inclusa la cateterizza-
zione [21, 28]. 
L’Infectious Diseases Society of America (IDSA) ha
creato un sistema di classificazione semplice che
permette di dividere le infezioni in lieve, mode-
rata e grave (Tabella 4). Lo scopo più importan-
te di questa classificazione è riconoscere rapida-
mente i pazienti che rientrano nello stadio “gra-
ve”; essi richiedono un’immediata ospedalizza-
zione, una terapia antibiotica per via parentera-
le ed esami strumentali specifici (RX, RMN,TC)
ed eventualmente una consulenza chirurgica
[21]. Risulta ancora utile sottolineare come lo
stadio “grave”, correlato con la più alta percen-
tuale di amputazioni, è accompagnato da segni
clinici sistemici (alterazione della pressione,
temperatura, acidosi, alterazioni glicemiche etc.)
che rendono evidente che uno studio del pa-
ziente per intero sia importante quanto l’analisi
attenta della sola ferita [20].
Le infezioni definite “lievi”, da distinguere dal-
le lesioni clinicamente non infette, sono relati-
vamente semplici da riconoscere; esse interes-
sano epidermide e derma, senza tendenza alla
diffusione ai tessuti circostanti o per via siste-
mica. Con questa classe di lesioni non c’è ri-
schio di amputazione [14].
Maggiore difficoltà presenta la definizione di
infezione “moderata”; questo termine, infatti,
comprende un ampio spettro di lesioni, alcune
delle quali possono anche richiedere un tratta-
mento molto aggressivo. Per questo motivo al-
cuni schemi di classificazione utilizzano i ter-

Tabella 1 - Classificazione di Wagner [23].

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, osteo-
mielite o artrite settica

Grado 4 Gangrena localizzata, all’avampiede o
al tallone

Grado 5 Gangrena di tutto il piede

Tabella 2 - Classificazione delle lesioni “Texas” [24]

0 I II III

A Lesione pre- o post- Ulcera superficiale Ulcera profonda Ulcera profonda
ulcerativa, non coinvolgente fino al tendine o fino all’ osso o

completamente tendine, capsula ed osso alla capsula articolare all’articolazione
epitelizzata

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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Tabella 3 - Valutazione del paziente diabetico con ferita infetta [21].

Valutazione per area Caratteristiche da valutare Esami da effettuare

Paziente

Risposta sistemica all’infezione Febbre, brividi,vomito, ipotensione Anamnesi ed esame obiettivo
e tachicardia

Stato metabolico Deplezione di liquidi, azotemia, Emocromo di base 
iperglicemia,tachipnea, acidosi ed elettroliti

Stato cognitivo Delirium, demenza, depressione, Valutazione dello stato 
stupor cognitivo

Condizione sociale Trascuratezza, assenza di compliance, Valutazione delle relazioni 
perdita delle relazioni sociali sociali, familiari e lavorative
e/o familiari

Arto o Piede

Biomeccanica Deformità, neuroartropatia  Esame obiettivo
di Charcot, alterazioni dita e callosità del piede e radiografia

Stato vascolare arterioso Ischemia, necrosi, gangrena Polso, pressione, TcpO2, 
doppler, angiografia

Stato vascolare venoso Edema, stati o trombosi Valutazione della cute e dei 
tessuti molli, ecografia

Neuropatia Perdita della sensibilità Valutazione della 
propriocezione e della 
sensibilità vibratoria

Ferita infetta

Estensione e profondità Necrosi, gangrena, coinvolgimento Ispezione, debridement, 
(tessuti coinvolti) di muscolo, tendini, ossa o articolazioni radiografia

Estensione e causa di infezione Presenza di pus, gonfiore, dolore, Prelievo e coltura dalla ferita,
cellulite, bolle, crepitii, ascessi, fascite ecografia o TC per valutare la
e osteomielite presenza di ascessi profondi, 

radiografia e RMN per 
la diagnosi di osteomielite

Tabella 4 - Classificazione IDSA delle ferite infette [21].

Infezione lieve Infezione moderata Infezione grave

Più di 2 tra: Paziente sistemicamente Infezione in paziente con
• Purulenza, eritema, dolore, in buone condizioni e stabile interessamento sistemico o 
gonfiore, calore, tumescenza metabolicamente eccetto cheper: instabilità metabolica
• Cellulite/eritema esteso • Cellulite estesa per più di 2 cm
per meno di 2 cm intorno • Linfangite
l’ulcera • Interessamento della fascia
• Infezione limitata a cute/ • Ascesso dei tessuti profondi
tessuti superficiali • Gangrena
• Nessuna complicazione • Interessamento di muscoli,
locale o sistemica tendini, articolazioni o ossa

mini di infezione complicata o non complicata
come sinonimi di infezioni gravi o moderate.
Risulta evidente però che la distinzione tra in-

fezione grave e moderata non si basa tanto sul-
lo stato del piede (simile in entrambe le forme),
ma piuttosto sulle condizioni generali del pa-
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ziente, decisamente compromesse nel primo ca-
so rispetto alle forme moderate [21]. Nello spe-
cifico, le infezioni moderate possono presentar-
si come ulcere superficiali infette (grado IB del-
la classificazione Texas), onicomicosi o perioni-
chie suppurative. Per quanto riguarda i tessuti
coinvolti, c’è interessamento del derma fino al-
la fascia muscolare esterna con diffusione loca-
le per contiguità e attraverso il circolo linfatico
locale. La forma clinica più frequente è l’ulcera
profonda infetta (grado II B della classificazione
“Texas”); in questo stadio c’è il rischio di am-
putazioni minori.
Le infezioni gravi sono quelle che, per estensio-
ne, oltrepassano la fascia muscolare superficia-
le, interessando ossa e articolazioni. La diffusio-
ne avviene sia prossimalmente con interessa-
mento esteso della gamba, che a distanza per
diffusione ematogena con sintomi sistemici. Le
infezioni gravi, come detto, sono il maggior de-

terminante di amputazioni maggiori e vengono
considerate quadri di emergenza assoluta in
questi pazienti. 
I quadri clinici principali sono: l’ulcera profon-
da infetta (grado III B della classificazione
Texas) con associati ascessi localizzati, artrite
settica, osteomielite e fascite settica necrotiz-
zante del piede o della gamba. 
L’osteomielite e la fascite settica necrotizzante,
per gravità e frequenza, sono i quadri di più
gravi e di più difficile trattamento [14].

Keywords: diabetic foot infection, infected le-
sions, diabetic foot
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Le ferite del piede diabetico sono il risultato di un
complesso insieme di fattori che comprendono
neuropatia periferica, traumi, deformità articolari
e alterazioni della perfusione. Il piede diviene vul-
nerabile e insensibile a piccoli traumi causati da
pressione eccessiva, azione meccanica o minimi in-
sulti termici che possono determinare il primum
movens di una lesione ulcerosa. A causa dei traumi,
i tessuti sottocutanei sono esposti alla colonizza-
zione batterica. Pertanto la ferita può evolvere ver-
so l’infezione. Il primo passo nel trattamento della
lesione del piede consiste nella valutazione del
danno tissutale per orientare la terapia e la pro-
gnosi. La classificazione di Wagner, utilizzata per

oltre 25 anni, è ancora oggi tra i sistemi di classifi-
cazione della lesione più conosciuti, tuttavia sta la-
sciando il posto alla più recente classificazione
Texas. In entrambi i sistemi risulta minoritario il
ruolo attribuito all’infezione. Risulta quindi im-
portante valutare anche il grado dell’infezione. Per
questo motivo l’Infectious Diseases Society of Ameri-
ca ha creato un sistema di classificazione che per-
mette di dividere le infezioni in lieve, moderata e
grave. Lo scopo di questa classificazione è ricono-
scere rapidamente i pazienti che rientrano nello
stadio grave poiché essi richiedono un’immediata
ospedalizzazione, una terapia antibiotica per via
parenterale ed esami strumentali specifici.

RIASSUNTO

The diabetic foot lesions are the result of a complex set
of factors including peripheral neuropathy, trauma,
joint deformities and perfusion abnormalities. The foot
becomes vulnerable and insensitive to minor injuries
caused by excessive pressure, mechanically or minimum
thermal insults that can determine the primum
movens of a foot ulcer. Due to the trauma, the subcu-
taneous tissues are exposed to bacterial colonization.
Therefore, the wound can develop an infection. So, the
first step in the treatment of the lesion is the evaluation
of tissue damage, in order to guide therapy and progno-

sis. Wagner’s classification, used by over 25 years, is
still one of the best known systems of lesion classifica-
tion; however, it is giving way to the most recent
Texas’s classification. However, in both systems infec-
tion have a minority role. Therefore, the Infectious Dis-
eases Society of America has developed a classification
system that divides infections in mild, moderate and se-
vere. The purpose of this classification is to recognize
the severe patients because they require immediate hos-
pitalization, parenteral antibiotic therapy and specific
instrumental examinations.

SUMMARY
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