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n DIAGNOSI E PRELIEVO

L’
approccio diagnostico al piede infetto do-
vrebbe essere orientato secondo i fonda-
mentali della semeiotica fisica, sostenuta

da esami ematochimici, strumentali e colturali
mirati [1, 2].
È fondamentale sottolineare che tutte le lesioni
della cute sono contaminate da microorgani-
smi, pertanto la diagnosi di ferita infetta è clini-
ca e, nella maggior parte dei casi, si basa sulla
presenza di segni locali e/o sistemici di infiam-
mazione [3-5]. Quindi, la presenza di febbre,
brividi, leucocitosi, secrezioni purulente o al-
meno 2 dei segni classici di infiammazione (do-
lore, calore, arrossamento, edema e functio lesa)
sono indispensabili per la diagnosi. Inoltre, in
caso di ferita cronica, sono indicatori di infezio-
ne anche il ritardo della guarigione, la colora-
zione anomala e la friabilità del tessuto, cui si
associa odore sgradevole [6-8].
Almeno i due terzi dei pazienti con infezione
del piede diabetico hanno una evidente vascu-
lopatia periferica e nell’80% dei casi c’è perdita
di sensibilità [9, 10]. La perdita di sensibilità ha
una distribuzione a guanto (o calzino) con la
comparsa, in molti pazienti, di parestesie, bru-
ciori e sensazioni pungenti all’arto. Questo qua-
dro clinico potrebbe determinare una sintoma-
tologia di difficile differenziazione con l’infe-
zione. Tuttavia è utile tener presente che la neu-
ropatia non complicata da infezione peggiora
nelle ore notturne con progressivo deteriora-
mento e comparsa anche di sintomi motori [6,
11, 12]. Pertanto l’anamnesi mirata dovrebbe in-
dagare sulla durata del quadro clinico e sulla
sua evoluzione clinica, sulle cause che l’hanno

prodotto (eventuali traumi) e sulle eventuali te-
rapie pregresse [1, 13-15]. 
L’esame obiettivo generale dovrebbe analizzare
la presenza di febbre o febbricola, malessere,
astenia, tachicardia ed eventualmente dispnea,
segni sistemici di infezione. In seguito, l’esame
obiettivo locale assumerà un ruolo preminente
nella diagnostica della lesione infetta del piede. 
L’infezione di solito coinvolge l’avanpiede, spe-
cialmente sulla superficie plantare e sulle dita.
Tuttavia il segno clinico più comune nel caso di
ferita infetta del piede in paziente con diabete è
l’aumento dell’essudato a livello della lesione
[16]. La presenza di piede gonfio, ulcera croni-
ca o dita arrossate e tumefatte (dita a “salsic-
ciotto”) dovrebbero sempre indurre il sospetto
di infezione ed, eventualmente, anche l’esten-
sione del processo ai tessuti profondi. Bisogna
tuttavia ricordare che la gravità dell’infezione
dovrebbe essere valutata dopo il debridement di
eventuali tessuti necrotici o calli. Al contrario la
riduzione dell’edema con conseguente raggrin-
zimento della cute perilesionale rappresenta un
segno prognostico favorevole [17-19].
Un altro segno molto utile è l’odore prodotto
dalla lesione. I prodotti del metabolismo di
molti batteri producono odori caratteristici, che
possono orientare verso la presenza di ceppi
particolari come P. aeruginosa o di Proteus spp.
La porta di ingresso dell’infezione, sia essa
un’ulcera o un margine periungueale fissurato
deve essere sempre localizzata ed esplorata. A
questo proposito è importante la spremitura
della ferita per la ricerca di eventuali secrezioni,
con l’osservazione di caratteristiche peculiari,
come nel caso dello S. aureus che ha un pus di
colore giallo cremoso. Utile anche la specilla-
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zione per la ricerca di tramiti fistolosi e per la
valutazione dell’eventuale coinvolgimento di
strutture profonde nel contesto della lesione [1]. 
La semeiotica, nel paziente diabetico, può esse-
re attenuata a causa della ridotta attività leuco-
citaria, dell’arteriopatia periferica, delle disfun-
zioni metaboliche e della presenza di neuropa-
tia [16-18]. 
Gli esami di sostegno alla diagnosi comprendo-
no i parametri di laboratorio con la ricerca di
leucocitosi e degli altri segni di flogosi. In alme-
no il 50% dei pazienti con diabete e contempo-
ranea presenza di lesione infetta del piede, se-
gni clinici come l’aumento della conta leucoci-
taria, l’aumento della Velocità di Eritrosedi-
mentazione (VES) e della proteina C-reattiva
(PCR) e l’innalzamento della temperatura pos-
sono essere completamente assenti, rendendo
difficoltosa la diagnosi e il trattamento. Alcuni
pazienti, infatti, possono mostrare un peggiora-
mento del solo controllo glicemico non accom-
pagnato da altre alterazioni degli esami emato-
chimici [16-19].
Indagini strumentali possono aiutare nella dia-
gnosi e fornire un ausilio importante per la va-
lutazione della profondità della lesione e
l’eventuale presenza di raccolte purulente. In
particolare, l’utilizzo di una radiografia, in tre
proiezioni, è necessario per definire la presenza
di corpi estranei, gas od osteolisi. Tuttavia la
diagnosi radiologica di osteomielite è spesso
difficile perché l’interessamento osseo di solito
necessita di alcune settimane prima di diventa-
re visibile ai raggi X. 
Altre indagini strumentali utili per valutare
l’estensione del danno potrebbero essere l’eco-
grafia, la RMN o la TC [19-21]. L’ecografia può
in alcuni casi identificare raccolte ascessuali sot-
tofasciali non reperibili facilmente all’esame fi-
sico. La RMN o la TC possono individuare pic-
cole lesioni osteomielitiche non evidenziabili
con la radiologia tradizionale [1]. 
Effettuata la diagnosi clinica di infezione, il pas-
so successivo è determinarne l’eziologia in mo-
do da poter intraprendere un trattamento ra-
zionale ed appropriato. Informazioni sull’agen-
te eziologico possono essere fornite dall’esame
obiettivo e dalla storia clinica, tuttavia il meto-
do più attendibile rimane il prelievo di materia-
le dalla lesione infetta da sottoporre ad esame
batterioscopico e colturale.
Secondo le linee guida IDSA 2012 sulla diagno-
si e il trattamento del piede diabetico [6]:
- per ferite clinicamente non infette, il prelievo
per l’esame colturale non è raccomandato (a

meno che non venga effettuato per motivi
epidemiologici)

- per ferite infette si raccomanda di effettuare il
prelievo in modo appropriato prima di inizia-
re una terapia antibiotica ad ampio spettro.
Nel caso in cui l’infezione sia di grado “mo-
derato”, e il paziente non abbia mai effettuato
una terapia antibiotica, l’esame colturale può
essere evitato

- il prelievo di tessuto deve essere effettuato in
profondità, attraverso biopsia o curettage o co-
munque dopo che la ferita sia stata adeguata-
mente pulita. Non è consigliabile effettuare
un tampone superficiale, specialmente nel ca-
so in cui la ferita non sia stata adeguatamente
ripulita, in quanto i risultati ottenuti possono
essere poco attendibili. Un tampone superfi-
ciale dell’ulcera può portare all’isolamento
solo di microrganismi commensali, non diret-
tamente responsabili dell’infezione, causando
un trattamento antibiotico inadeguato, diret-
to verso un microrganismo non responsabile
dell’infezione.

Campioni ottenuti attraverso curettage o scra-
ping del tessuto alla base dell’ulcera con l’utiliz-
zo di una curette o una lama da bisturi sterile,
identificano più precisamente gli agenti patoge-
ni rispetto al solo rolling di un tampone sulla le-
sione. Anche se l’utilizzo di tamponi è più con-
veniente dal punto di vista economico e di ri-
sparmio di tempo, essi forniscono risultati me-
no precisi, sopratutto se la ferita non è stata cor-
rettamente ripulita.
Una recente meta-analisi di studi che hanno va-
lutato l’utilità di colture da tamponi superficia-
li rispetto a quelle ottenute da tessuti profondi
(metà dei quali ottenuti in pazienti diabetici),
ha dimostrato la minore utilità dei primi rispet-
to al prelievo di campioni profondi [22].
Nei casi in cui sia necessario comunque l’utiliz-
zo di un tampone superficiale, si raccomanda di
ruotare il tampone su una superficie di ulcera
di circa 1 cm2, con pressione sufficiente a per-
mettere l’emissione di pus dall’interno della le-
sione [23].
Altre metodiche accettabili per il prelievo di
campioni sui quali effettuare un’analisi coltura-
le comprendono l’aspirazione mediante ago
sterile e siringa di secrezioni purulente della fe-
rita o la biopsia di 4-6 mm di tessuto in am-
biente sterile chirurgico o al letto del paziente. 
Una volta prelevato, il campione deve essere
posto in un sistema di trasporto sterile e pron-
tamente inviato al laboratorio, dove devono es-
sere allestite colture sia per patogeni aerobi che
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anaerobi. Poiché di solito le colture non sono
disponibili che dopo 2-3 giorni, un esame bat-
terioscopico immediato potrebbe permettere
un’iniziale selezione di antibiotici. 
Inoltre, all’esame microscopico la presenza di
leucociti può rappresentare un ulteriore segno
di infezione (equivalente della secrezione pu-
rulenta) [6]. Nel caso di infezioni gravi con in-
teressamento sistemico è appropriata un’emo-
coltura e, infine, una coltura su campione osseo
aiuta nella diagnosi e nella terapia di osteomie-
lite [17].
Come detto, la cute ha una flora microbica indi-
gena per cui bisogna fare grande attenzione
non soltanto alla modalità di prelievo ma anche
all’interpretazione del risultato. Un tampone
superficiale dell’ulcera può portare all’isola-
mento solo di microrganismi commensali, non
direttamente responsabili dell’infezione, cau-
sando un trattamento antibiotico inadeguato,
diretto verso un microrganismo non responsa-
bile dell’infezione [24]. 
A questo proposito, nuove tecniche di biologia
molecolare stanno emergendo e si ritiene che
possano essere utili non solo nel differenziare
in modo più oggettivo le ferite infette da quelle
che non lo sono, ma anche nel dare risultati più
rapidamente rispetto alle tecniche tradizionali
[25]. Inoltre, sembra che possano determinare
anche la virulenza degli agenti patogeni e quin-
di predire con maggiore accuratezza l’outcome
clinico. Ad esempio, Sotto e collaboratori hanno
utilizzato la tecnica della Polymerase Chain Reac-
tion (PCR) per identificare i 31 geni di maggior
virulenza in S. aureus isolato da ulcere infette di
piedi diabetici [26]. 
L’analisi ha dimostrato che esistono 5 markers
(cap8, sea, sei, lukE e hlgv) utili per distinguere
le ulcere infette da quelle non infette e aventi
anche valore nella prognosi della lesione. Que-
sto studio, sebbene sia ancora lontano dall’esse-
re utilizzato nella pratica clinica, apre la strada
verso un possibile utilizzo routinario di tecni-
che avanzate di biologia molecolare (come la
PCR) per la diagnosi di ferite infette del piede
diabetico e per il riconoscimento precoce di mi-
croorganismi che richiedono un trattamento ag-
gressivo precoce. 
Può capitare che la coltura risulti negativa (6-
12% dei casi). Questo può essere dovuto a di-
versi fattori, quali ad esempio il momento erra-
to del prelievo (effettuato, ad esempio, mentre
il paziente si trova già in terapia antibiotica),
modalità del prelievo errata o comunque non
rappresentativa della lesione, a un procedimen-

to inadeguato di analisi microbiologica o alla
insufficiente sensibilità delle tecniche utilizzate
[27, 28]. 

La microbiologia dell’ulcera infetta
I microrganismi coinvolti nell’eziologia del pie-
de diabetico dipendono dal tipo di lesione in-
fetta e dalle caratteristiche specifiche del pa-
ziente (terapia antibiotica o altri tipi di tratta-
menti precedenti; pregressi episodi di ospeda-
lizzazione) [6]. 
I microrganismi aerobi e aerobi facoltativi rile-
vati, in ordine di frequenza, sono: S. aureus me-
ticillino-sensibile (MSSA) e meticillino-resisten-
te (MRSA) (18,7%), stafilococchi coagulasi ne-
gativi (15,3%), Streptococcus spp (15,5%), Entero-
coccus spp (13,5%), Enterobacteriaceae (12,8%),
Corynebacterium spp (10,1%) e P. aeruginosa
(13,5%). 
La distribuzione di batteri anaerobi è la seguen-
te: cocchi Gram positivi (45,2%), Prevotella spp.
(13,6%), Porphyromonas spp (11,3%), differenti
specie del gruppo Bacteroides fragilis (10,2%) [6]. 
Anche negli studi che hanno utilizzato tecniche
di biologia molecolare per individuare l’agente
eziologico dell’infezione della lesione, il pato-
geno più frequentemente rilevato è S. aureus.
Altri microrganismi ritrovati sono, tra gli aero-
bi e gli aerobi facoltativi, Morganella morganii,
Enterococcus faecalis, Citrobacter spp and Hae-
mophilus spp. Invece tra gli anaerobi, i più co-
muni sono: Anaerococcus spp, Bacteroides fragilis,
Finegoldia magna, Peptoniphilus spp, Clostridium
spp, e Veillonella spp. [29]. 
Per quanto riguarda l’eziologia microbica in re-
lazione al grado di infezione si può affermare
che: 
- le infezioni superficiali (lesioni lievi della
classificazione IDSA) sono per lo più sostenu-
te da cocchi Gram positivi, con prevalenza di
S. aureus. Si riscontrano frequentemente an-
che Streptococchi beta-emolitici di gruppo A,
B, C e G [6];

- le infezioni di grado moderato secondo la
classificazione IDSA sono sostenute per lo più
da Gram positivi piogeni, ma a questi posso-
no associarsi anche batteri Gram negativi
(pseudomonas, acinetobacter) [30]. Le ulcere
infette hanno quindi una flora polimicrobica
comprendente Gram positivi anaerobi e aero-
bi facoltativi, Gram negativi e alcune specie di
Candida spp. [28, 31];

- nelle ulcere infette gravi è stata riportata, in al-
meno la metà dei campioni, la presenza di bat-
teri anaerobi, spesso in associazione con altre
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specie. Anche nel caso di infezioni profonde
l’eziologia è quindi polimicrobica [6]. 

Relativamente al timing della lesione, nelle feri-
te recenti, l’infezione di solito è causata da un
singolo microrganismo e il batterio più fre-
quentemente ritrovato è S. aureus, seguito da
differenti specie di streptococchi. Per contro,
nelle infezioni croniche, sebbene la presenza di
S. aureus e Streptococcus sia sempre preponde-
rante, il loro ritrovamento si riduce rispetto a
quello delle colture provenienti da infezioni
acute; nelle lesioni croniche si rileva un au-
mento di stafilococchi coagulasi negativi, Ente-
rococcus spp, bacilli Gram negativi (in particola-
re P. aeruginosa) e anaerobi [31]. Nelle ulcere
croniche è inoltre più frequente la formazione
del biofilm. 
La presenza di quest’ultimo dà spiegazione di
molte caratteristiche dell’infezione cronica,
quali la difficoltà di guarigione, l’eziologia po-
limicrobica, la difficoltà nell’ottenere un prelie-
vo valido per la coltura e sopratutto la man-
canza di efficacia del trattamento antibiotico
che richiede necessariamente il debridement del
biofilm. 
Nelle infezioni complicate si riscontra una più
alta percentuale di eziologia monomicrobica
(59%) e la maggior parte dei pazienti ha
un’anamnesi di terapia antibiotica nell’ultimo
mese. In ordine di frequenza, le specie più rap-
presentate nelle ferite complicate sono S. aureus
(33%), P. aeruginosa (12%), Escherichia coli (8%) e

E. faecalis (8%). Inoltre il 38% degli S. aureus ri-
trovati è resistente alla meticillina [27]. In caso
di fascite necrotizzante o gangrena i patogeni
più frequentemente rilevati sono cocchi Gram
positivi aerobi facoltativi, enterobatteri, bacilli
Gram negativi non fermentanti e anaerobi [6].
In caso di osteomielite, nei casi in cui dal prelie-
vo si riesca ad ottenere una coltura valida, le
specie individuate sono di solito poche; spesso
l’infezione è ad eziologia monomicrobica. I mi-
crorganismi ritrovati sono gli stessi delle infe-
zioni croniche [6]. 
I batteri isolati dalle lesioni infette del piede
diabetico possono essere dotati di resistenze
multiple; i fattori di rischio per questa eventua-
lità sono: precedenti terapie antibiotiche, spe-
cialmente se prolungate, frequenti ricoveri in
ospedale per il trattamento della ferita, neuro-
patia, osteomielite e grandi dimensioni dell’ul-
cera [32, 33]. In Tabella 1 è riportata l’eziologia
dei vari tipi di infezione [34].
Focalizzando l’attenzione sulle singole specie
batteriche, si ritiene che S. aureus sia il micror-
ganismo che ostacola maggiormente la guari-
gione della ferita. 
Esso, inoltre, tende a formare colonie soprattut-
to nelle porzioni più profonde dell’ulcera e nei
tessuti limitrofi [35]. Si ipotizza che nella mag-
gior parte delle infezioni siano S. aureus meticil-
lino-sensibile e meticillino-resistente, insieme a
Streptococcus spp, i patogeni che danno inizio al
processo infettivo [36, 37]. Indirizzare la terapia

Tabella 1 - Microrganismi associati a diverse forme di lesione infetta del piede [34].

Tipo di lesione infetta Microrganismo

Cellulite senza lesione di continuo della cute Staphylococcus aureus; 
Streptococco b-emolitico (Gruppo A, B, C e G) 

Ulcera infetta non trattata con antibiotici Staphylococcus aureus; 
precedentemente (eziologia monomicrobica) Streptococco b-emolitico (Gruppo A, B, C e G ) 

Ulcera infetta cronica o trattata precedentemente Staphylococcus aureus;
con terapia antibiotica (eziologia polimicrobica) Streptococco b-emolitico (Gruppo A, B, C e G); 

enterobacteriaceae 

Ulcera infetta con fenomeni di macerazione Pseudomonas aeruginosa (in associazione con altri
(eziologia polimicrobica) microrganismi)

Ulcera cronica infetta senza segni di guarigione Cocchi Gram positivi aerobi (S. aureus, stafilococchi
sotto terapia antibiotica ad ampio spettro coagulasi-negativi ed enterococchi); difteroidi;
(eziologia polimicrobica spesso enterobacteriaceae; Pseudomonas spp.; Gram
antibiotico-resistente) negativi; funghi

Gangrena del piede, maleodorante Flora mista di cocchi Gram positivi; enterococchi; 
enterobacteriaceae; Gram negativi; anaerobi obbligati
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alla loro eliminazione potrebbe portare alla
guarigione della ferita anche senza effettuare
un trattamento specifico verso i patogeni com-
mensali. Questo tipo di approccio ha preso il
nome di Head of the Snake e si basa sull’idea che
distruggendo la testa del serpente (Gram posi-
tivi), anche il resto del corpo verrà eliminato
(Gram negativi e anerobi) [38].
Grazie alla biologia molecolare si è notato che
esistono delle differenze genomiche tra i ceppi
colonizzatori e quelli responsabili dell’infezio-
ne. In particolare in quest’ultimo gruppo si è vi-
sto che la resistenza agli aminoglicosidi è più
frequente [39]. 
Si pensa che i ceppi di S. aureus meticillino-resi-
stenti siano pari a circa il 15-30% di tutti gli S.
aureus ritrovati, sia in ambiente ospedaliero che
extra-ospedaliero [40]. Inoltre va sottolineato
che la presenza di queste forme resistenti sta
progressivamente aumentando nel tempo [41].
Il rischio di sviluppare resistenza alla meticilli-
na aumenta in caso di ricovero ospedaliero,
grandi dimensioni e cronicità dell’ulcera, insuf-
ficienza renale cronica, osteomielite e terapie
antibiotiche pregresse.
Per quanto riguarda invece gli Stafilococchi
Coagulasi Negativi, le specie più comunemente
ritrovate sono S. epidermidis, S. lugdunensis e S.
haemolyticus. Meno comuni sono i ritrovamenti
di S. auricularis, S. capitis, S. caprae, S. cohnii, S.
hominis, S. schleiferi, S. sciuri, S. simulans, S. war-
neri e S. xylosus. S. epidermidis, tra tutti, è co-
munque la forma più frequentemente isolata,
ed il suo ritrovamento non si associa a quello di
S. aureus [28]. 
Inoltre S. epidermidis si ritrova più frequente-
mente in corso di ulcere neuroischemiche ri-
spetto alle lesioni neuropatiche [42]. Anche lo
Streptococcus agalactiae può essere responsabile
di infezioni dell’ulcera diabetica, soprattutto se
coesiste insufficienza renale cronica, arteriopa-
tia periferica importante, alcoolismo, sovrappe-
so o immunosoppressione [43].
Il ruolo degli enterococchi è invece controverso
[44].
In una percentuale significativa di pazienti so-
no state isolate diverse specie di corinebatteri.
Sebbene si sia sempre ritenuto che questi mi-
crorganismi avessero un ruolo marginale nelle
infezioni del piede diabetico, grazie a studi di
biologia molecolare si è dimostrato che essi
hanno un ruolo importante nella formazione
del biofilm dell’ulcera infetta [28, 45]. 
P. aeruginosa si ritrova abbastanza frequente-
mente nelle ulcere infette croniche. Tutte le con-

dizioni che possono favorire la macerazione dei
tessuti vanno considerati come fattori di rischio
per l’infezione da parte di questo microrgani-
smo. 
Come nel caso degli enterococchi, il ruolo pato-
genetico di P. aeruginosa non è del tutto chiaro.
Il fatto che P. aeruginosa venga ritrovato di fre-
quente nelle colture ad eziologia mista non
esclude che questo microrganismo possa essere
un semplice contaminante o commensale di
una lesione la cui patogenesi è da attribuire ad
un altro microrganismo. 
Altri autori invece sostengono il ruolo patoge-
netico di P. aeruginosa nel dare inizio ad una le-
sione infetta. 
Pertanto sarebbe opportuno essere certi che P.
aeruginosa non sia il batterio responsabile
dell’infezione prima di escluderne con certezza
il ruolo eziopatogenetico [46]. 
Per quanto riguarda il coinvolgimento dei fun-
ghi nelle infezioni del piede diabetico i dati so-
no pochi e per lo più contrastanti. Studi pro-
spettici hanno infatti rilevato diversità nell’inci-
denza di infezioni da funghi dovute a caratteri-
stiche geografiche. 
Ad esempio, uno studio effettuato in Croazia
ha ritrovato nel 4,3% dei casi di lesione infetta
la presenza di Candida spp., di cui la specie più
frequentemente isolata è C. parapsilosis, di solito
associata ad altri batteri nel quadro di infezioni
sistemiche gravi [47]. 
Al contrario, in uno studio condotto in India
l’eziologia micotica è stata riscontrata nel 65%
dei pazienti con infezioni del piede diabetico.
Nella maggior parte dei casi (93%) è stata isola-
ta Candida: in particolare C. albicans (49%), C.
tropicalis (23%), C. parapsilosis (18%), C. guiller-
mondi (5%) e C. krusei (5%). Altre specie di fun-
ghi isolati sono Trichosporum cutaneum e Tricho-
sporum capitatum. 
Trichophyton spp. è stato l’unico dermatofita in-
dividuato. Nel 38% dei pazienti sono state iso-
late anche muffe, delle quali Aspergillus spp. è la
più frequente. 
Ritrovati anche Fusarium solani, Penicillium mar-
neffei e Basidiobolus ranarum [48].

Keywords: diabetic foot infections, microbiolo-
gy, S. aureus
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La diagnosi di infezione della ferita è clinica e si
basa su segni locali e/o sistemici di infiammazio-
ne. Pertanto l‘esame obiettivo locale assume un
ruolo preminente nella diagnostica della lesione
infetta del piede. Effettuata la diagnosi clinica di
infezione, il passo successivo è quello di determi-
narne l’eziologia in modo da poter intraprendere
un trattamento razionale e appropriato. Il metodo
più attendibile per la valutazione microbiologica è
il prelievo di materiale dalla lesione infetta per ef-
fettuare un esame batterioscopico e colturale. I mi-
croorganismi coinvolti nell’eziologia del piede dia-
betico dipendono dal tipo di lesione infetta e dalle

caratteristiche specifiche del paziente (terapia anti-
biotica, pregresse ospedalizzazioni). Il patogeno
più frequentemente rilevato è Staphylococcus au-
reus. Le infezioni superficiali sono per lo più soste-
nute da cocchi Gram-positivi, con prevalenza di S.
aureus. 
Le infezioni di grado moderato sono sostenute per
lo più da batteri piogeni Gram positivi, ma posso-
no associarsi a questi anche batteri Gram negativi.
Nelle infezioni gravi l’eziologia è polimicrobica.
Per quanto riguarda il coinvolgimento dei funghi
nelle infezioni del piede diabetico, i dati sono po-
chi e per lo più contrastanti.

RIASSUNTO

The diagnosis of wound infection is based on clinical
signs and local and/or systemic inflammation. There-
fore, the examination has a major role in the diagnosis
of infected lesions of the foot. Once the clinical diagno-
sis of infection is made, the next step is to determine the
etiology with the aim to undertake a rational and ap-
propriate treatment. 
The most reliable method for assessing microbiological
etiology is the specimen of material from infected lesion
to perform a bacterioscopic examination and culture.
The microorganisms involved in the etiology of diabetic

foot depends on the type of injury and on specific patient
features (antibiotic therapy, previous hospitalization).
The most frequently detected pathogen is Staphylococ-
cus aureus. 
Mild infections are mostly caused by Gram positive coc-
ci, with a prevalence of S. aureus. Moderate infections
are mostly supported by pyogenic Gram positive cocci,
but also Gram negative bacteria can be involved. In se-
vere infections the etiology is polymicrobial. As regards
the involvement of fungi in diabetic foot infections data
are few and mostly conflicting.

SUMMARY
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