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I
I trattamento ottimale del piede diabetico in-
fetto prevede un approccio multidisciplinare
che punta a ridurre il numero di amputazio-

ni, ridurre lo sviluppo di ulcerazioni, mantene-
re l’integrità della cute, migliorare le capacità
funzionali del paziente ma, soprattutto, trattare
efficacemente l’infezione presente [1-4]. Sfortu-
natamente questo tipo di infezioni sono fre-
quentemente gestite in modo inadeguato [5]. Si
auspica quindi che nel team che gestisce la le-
sione infetta del piede diabetico sia incluso, o
comunque possa essere consultato rapidamen-
te, uno specialista infettivologo, la cui cono-
scenza della microbiologia e del trattamento
chemioterapico possa ridurre i costi di gestione
e migliorare l’outcome del paziente [6, 7].
Dal punto di vista economico si consideri anche
che la terapia antibiotica rappresenta soltanto
una minima parte del costo totale nel manage-
ment del piede diabetico (il 4% del totale dei co-
sti di gestione), come analizzato da un ampio
studio prospettico svedese [8]. Il 95% della spe-
sa, infatti, è determinato da tutte le procedure
che cadono nell’intervallo di tempo compreso
tra la diagnosi e la guarigione della ferita e so-
no comprese tutte le metodiche e gli interventi
effettuati sulla ferita (incluse le metodiche di ti-
po chirurgico e le spese assistenziali). Pertanto,
instaurare una terapia chemioterapica ottimale
velocizza la guarigione e permette anche un ri-
sparmio economico dovuto alla riduzione dei
trattamenti accessori [8].
Le attuali linee guida sul management del pie-
de diabetico infetto non raccomandano l’utiliz-
zo di una terapia antibiotica in caso di lesioni
clinicamente non infette, né per favorirne la
guarigione né per profilassi. Questo perché
l’utilizzo di antibiotici favorisce la comparsa di
farmaco-resistenze, aumenta i costi sanitari e

può scatenare nel paziente reazioni avverse al
farmaco [9].
Sebbene alcuni autori ritengano che anche le fe-
rite non accompagnate da segni clinici di in-
fiammazione (e quindi considerate “subclinica-
mente infette”, avendo una concentrazione di
microrganismi superiore a 106 per grammo di
tessuto) si gioverebbero di un trattamento anti-
biotico, giustificando tale terapia con una gua-
rigione più rapida e senza complicanze, al mo-
mento poche evidenze scientifiche supportano
questa condotta [10, 11]. Pertanto le linee guida
IDSA continuano a sostenere che in caso di feri-
ta clinicamente non infetta bisogna evitare il
trattamento antibiotico [9]. 
Tutte le ferite infette del piede diabetico richie-
dono un trattamento antibiotico. Il trattamento
antibiotico viene influenzato da diverse caratte-
ristiche del paziente come lo stato vascolare, la
funzione leucocitaria e l’attività renale. 
Lo stato ischemico e la disfunzione leucocitaria
possono peggiorare rapidamente l’infezione,
nel giro di pochi giorni o addirittura di ore [12-
14]. Le anomalie leucocitarie inoltre rendono
consigliabile l’utilizzo di farmaci battericidi,
spesso per un periodo anche prolungato.
L’ischemia del piede riduce la quantità di far-
maco che raggiunge il sito infetto e rende ne-
cessario l’utilizzo di un dosaggio più alto. La
possibile insufficienza renale del paziente dia-
betico rende necessario evitare farmaci nefro-
tossici come aminoglicosidi, vancomicina e
amfotericina B [14-16]. 
Il regime antibiotico iniziale viene di solito scel-
to empiricamente e può essere modificato sulla
base di informazioni microbiologiche ottenute
successivamente [17]. La terapia empirica ini-
ziale dovrebbe essere basata, da un lato, sul
grado di infezione della ferita (lieve, moderata
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o grave) e, dall’altro, su dati di natura epide-
miologica come la prevalenza di determinati
patogeni nella zona geografica o la presenza, in
questa, di ceppi antibiotico-resistenti [18, 19]. 
La quasi totalità delle ferite infette di grado lie-
ve e molte di grado moderato possono essere
trattate con antibiotici a spettro d’azione relati-
vamente ridotto, limitato ai cocchi Gram positi-
vi [20]. Tuttavia nei paesi con climi caldi non è
infrequente, anche nelle lesioni di lieve entità, il
ritrovamento di batteri Gram negativi, special-
mente P. aeruginosa. Microrganismi anaerobi ob-
bligati sono invece più frequenti in caso di lesio-
ni croniche o precedentemente sottoposte a trat-
tamento antibiotico [21]. Pur tuttavia i batteri
Gram negativi e gli anerobi obbligati non rien-
trano tra i patogeni più frequenti delle lesioni
infette di grado lieve o moderato per cui non ci
sono evidenze scientifiche che giustifichino un
trattamento contro questi patogeni [20, 22].
Il trattamento con antibiotici orali (preferibil-
mente con elevata biodisponibilità) è nella mag-
gior parte dei casi sufficiente nei pazienti con
infezioni lievi (e in alcuni casi con infezioni mo-
derate) che non hanno problemi di assorbimen-
to gastrointestinale [9].
Nel caso di infezioni gravi o infezioni estese di
grado moderato con andamento cronico, risulta
più appropriato l’utilizzo tempestivo di una te-
rapia antibiotica ad ampio spettro. Gli antibioti-
ci scelti dovrebbero essere attivi contro i pato-
geni Gram positivi, i più comuni Gram negativi
ed i batteri anaerobi obbligati. Inoltre è più si-
curo iniziare la terapia per via parenterale,
eventualmente modificandola in somministra-
zione orale qualora il paziente si sia stabilizzato
dal punto di vista sistemico e la coltura micro-
biologica possa indirizzare verso un antibiotico
più specifico [9].
Le linee guida IDSA raccomandano che l’anali-
si microbiologica ed i test di sensibilità siano
considerati alla luce della risposta del paziente
alla terapia empirica [9]. Infatti, se il paziente ha
una buona risposta alla terapia empirica, il trat-
tamento può essere continuato o anche poten-
zialmente ridotto. Al contrario, se la risposta
del paziente alla terapia empirica non è stata
adeguata, il regime antibiotico dovrebbe essere
modificato in base al risultato della coltura. 
Il patogeno più frequentemente riscontrato
nelle infezioni del piede diabetico, come detto,
è lo Staphylococcus aureus. Uno dei maggiori
problemi per il trattamento antibiotico è la pos-
sibile resistenza alla meticillina di questo mi-
crorganismo. Risulta quindi importante capire,

anche nell’instaurare una terapia antibiotica
empirica, se esistono elementi che possano in-
durre il sospetto di infezione di MRSA. Questi
elementi sono: una precedente terapia antibio-
tica a lungo termine o inappropriata; una ospe-
dalizzazione recente; una ferita di lunga dura-
ta; l’interessamento osseo dell’infezione (osteo-
mielite). Tuttavia il miglior indicatore risulta
essere una storia clinica di pregressa infezione
da MRSA [23, 24]. 
Pertanto, le linee guida IDSA suggeriscono di
utilizzare una terapia antibiotica empirica che
copra anche lo MRSA in queste situazioni [9]:
- storia clinica di pregressa infezione da MRSA

nell’ultimo anno;
- area geografica con presenza frequente di in-

fezioni da MRSA; si deve considerare signifi-
cativa una percentuale di meticillino-resisten-
za pari al 50% e al 30% in tutti gli S. aureus ri-
levati per le infezioni lievi e moderate rispet-
tivamente.
Queste percentuali rendono probabile l’ezio-
logia da MRSA.

- infezione abbastanza grave da giustificare il
rischio di utilizzo di una terapia antibiotica
contro l’MRSA in attesa dell’esame colturale;

- precedenti periodi di ospedalizzazione; l’infe-
zione da MRSA si verifica più frequentemen-
te in pazienti anziani, defedati o con anomalie
del sistema immunitario durante i periodi di
ospedalizzazione;

- utilizzo di device medici invasivi; device cavi
come cateteri venosi o vescicali possono esse-
re una via d’accesso ideale per MRSA;

- lunghi periodi di degenza in case di riposo; le
infezioni da MRSA sono un problema cre-
scente negli istituti di ricovero per anziani do-
ve il personale, pur non infettandosi diretta-
mente, diviene veicolo per la diffusione e tra-
smissione di MRSA.

Nel caso di osteomielite bisogna attendere che
l’esame colturale del campione sia positivo per
MRSA.
Attenzione va posta anche ai batteri produttori
di b-lattamasi a spettro esteso (ESBL) [25]. In
questo caso Blanes e collaboratori propongono
una serie di elementi che possono far sospetta-
re una possibile infezione da parte di questa
classe di patogeni [26]:
- età superiore ai 65 anni,
- paziente di sesso femminile,
- episodio di ospedalizzazione nel corso

dell’ultimo anno,
- infezioni ricorrenti del tratto urinario,
- pregresso uso di fluorochinoloni.
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In Tabella 1 sono elencati i regimi di terapia an-
tibiotica basati sulla gravità dell’infezione e
sull’eventuale patogeno responsabile [9]. Que-
sta tabella differisce dalle precedenti linee gui-
da IDSA pubblicate nel 2004, poiché raggruppa
in un’unica categoria le infezioni di grado mo-
derato e grave che, nella precedente versione
delle linee guida, erano state valutate separata-
mente [27]. Il recente documento di consenso
spagnolo sul trattamento delle infezioni del pie-
de diabetico consiglia una terapia antibiotica
empirica sostanzialmente uguale a quella delle
linee guida IDSA [26]. Uniche differenze si ri-
trovano nella possibilità di utilizzo del linezolid
per via orale anche nelle infezioni di grado lie-
ve e dell’amikacina nelle infezioni gravi. Infine
l’IDSA sottolinea che la tabella proposta ha so-
lo una finalità orientativa e antibiotici simili
possono essere usati, anche a differenti dosaggi,
tenendo conto di valutazioni epidemiologiche,
microbiologiche ed economiche strettamente
collegate al singolo paziente [9, 28].
La chiave per il successo di una terapia antibio-
tica è quella di raggiungere un’adeguata con-
centrazione di farmaco nel sito d’infezione.
Escludendo le vie di somministrazione orale ed
endovenosa, le cui indicazioni sono già state
esposte precedentemente, bisogna far riferi-
mento ad alcune metodiche alternative. Quan-
do c’è presenza di vasculopatia periferica, an-
che se si raggiungono livelli sierici adeguati di
antibiotico, la concentrazione nel sito d’infezio-
ne può non essere sufficiente. Si è pensato quin-
di a nuove modalità di somministrazione dei
farmaci; tra queste la perfusione retrograda ve-
nosa che consiste nell’iniettare il farmaco in una
vena dell’area lesionata con, a monte della feri-
ta, uno sfigmomanometro insufflato che blocchi
temporaneamente e parzialmente il deflusso
venoso. Con questa tecnica si sono raggiunte al-
te concentrazioni di farmaco nel sito di iniezio-
ne. Tuttavia ciò è stato osservato esclusivamen-
te in un report aneddotico e senza l’utilizzo di
casi controllo [29]. 
Altri autori hanno invece tentato un’iniezione
intra-arteriosa a livello dell’arto inferiore (arte-
ria femorale) [30]. Altri ancora hanno tentato
un’instillazione della terapia chemioterapica at-
traverso catetere in loco. Attraverso cateteri
specifici si giunge alle vene nel sito di infezione
e si instilla direttamente il farmaco in modo da
ridurre l’esposizione sistemica [31]. Per le ferite
che hanno necessità di trattamento chirurgico si
è pensato di utilizzare delle microsfere caricate
con antibiotico (di solito aminoglicosidi) o una

soluzione cementata miscelata con antibiotico;
entrambe le tecniche per aumentare la concen-
trazione locale di farmaco e per riempire even-
tuali cavità create dal trattamento chirurgico
[32, 33]. 
Altro possibile approccio è l’utilizzo di spugne
di collagene impregnate di antibiotico. Il colla-
gene è ben tollerato dai tessuti, biodegradabile
ed è un eccellente carrier per il farmaco. I pochi
dati a disposizione hanno dimostrato una
buona efficacia del trattamento [34]. Per le feri-
te superficiali può essere utilizzata una terapia
antibiotica topica. Sulfadiazina argentica, neo-
micina, polimixina B, gentamicina, metronida-
zolo sono stati utilizzati per il trattamento anti-
biotico topico in altre zone del corpo, ma sono
pochi gli studi clinici che ne sostengono l’effica-
cia nelle infezioni del piede diabetico [35].
Alla luce di quanto detto, al momento nessuna
di queste vie di somministrazione è stata valu-
tata adeguatamente pertanto il loro utilizzo nel-
la pratica clinica non è raccomandato. Vanno
quindi preferite, al momento, la somministra-
zione di antibiotici per via orale o per via endo-
venosa [9]. 
La durata della terapia antibiotica dovrebbe es-
sere basata sul grado dell’infezione, la presenza
o meno di osteomielite e la risposta clinica alla
terapia. Per la maggior parte dei pazienti con
infezione lieve 7-15 giorni di terapia sono suffi-
cienti [9]. Nel caso di infezioni di grado mode-
rato o grave, con il rischio di amputazione
dell’arto, che richiedono ospedalizzazione ed
un trattamento ad ampio spettro somministrato
per via endovenosa la durata della terapia può
essere di 2-4 settimane [26].
In ogni caso, un adeguato debridement della le-
sione, la resezione o l’amputazione del tessuto
o della parte infetta possono ridurre il tempo
necessario perché la terapia antibiotica abbia ef-
fetto. Al contrario, i pazienti che si gioverebbe-
ro di un’amputazione ma che non possono usu-
fruirne possono richiedere un trattamento anti-
biotico più lungo e spesso intermittente [27].
Pertanto va ricordato che una terapia antibioti-
ca di durata prestabilita, non considerando le
caratteristiche del paziente e la risposta clinica,
rischia di rendere il trattamento insufficiente o,
in altri casi, eccessivo [36]. Tutto ciò non fa altro
che aumentare il rischio di reazioni avverse al
farmaco, la comparsa di resistenze ed i costi di
gestione. In generale, quindi, la terapia antibio-
tica dovrebbe essere interrotta una volta che i
segni clinici ed i sintomi dell’infezione scom-
paiono. Non ci sono, al momento, dati che giu-
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Tabella 1 - Terapia antibiotica basata sulla gravità dell’infezione e sulla eziologia [9].

Stadio infezione Probabile patogeno Antibiotico Note

Lieve  Staphylococcus Dicloxacillina Richiede un dosaggio QID; spettro d’azione
(trattamento aureus (MSSA) ridotto; economico
(trattamento Streptococcus spp. Clindamicina Attivo contro gli MSRA acquisiti in 

comunità; valutare la sensibilità ai macrolidi
prima di usare contro MRSA; inibisce la
sintesi proteica di batteri produttori 
di tossine

Cefalexina Richiede un dosaggio QID; economico
Levofloxacina Monodosaggio giornaliero; efficace contro

S. aureus
Amoxicillina- Orale; ampio spettro con copertura contro
acido clavulanico gli anaerobi

Staphylococcus Doxiciclina Attivo contro MRSA e alcuni Gram negativi;
aureus meticillino incerta attività contro gli streptococchi
resistente (MRSA) Trimetroprim/ Attivo contro MRSA e alcuni Gram-negativi;

sulfametoxabolo incerta attività contro gli streptococchi
Moderata MSSA Levofloxacina Monodosaggio giornaliero: sub-ottimale
(trattamento Streptococcus spp. contro S. aureus
orale o iniziale Enterobacteriaceae; Cefoxitina Cefalosporina di II generazione con copertura
terapia anaerobi obbligati verso gli anaerobi
paraenterale) Ceftriaxone Monodosaggio giornaliero: cefalosporina di
o grave III generazione
(trattamento Ampicillina- Utilizzare se il sospetto di P. aeruginosa è 
parenterale) sulbactam basso

Moxifloxacina Monodosaggio giornaliero; relativamente
ad ampio spettro, include la maggior parte
degli anaerobi

Ertapenem Monodosaggio giornaliero; ampio spettro, 
include anaerobi ma non P. aeruginosa

Tigeciclina Attivo contro MRSA; elevata incidenza di
nausea e vomito

Levofloxacina o Poche evidenze scientifiche supportano
ciprofloxacina con l’utilizzo della clindamicina per le infezioni
clindamicina gravi da S. aureus
Imipenem- Ampio spettro (non contro MRSA); usare
cilastatina solo quando richiesto; considerare quando

sospettati patogeni ESBL +.
MRSA Linezolid Uso limitato a 4 settimane

Daptomicina Monodosaggio giornaliero; richiede
monitoraggio CPK

Vancomicina La MIC di MRSA aumenta gradualmente
Pseudomonas Piperacillina- Dosaggio TID/QID. Utile per copertura ad
aeruginosa tazobacta ampio spettro
Enterobacteriaceae, Ceftazidime, Copertura ad ampio spettro; di solito 
Pseudomonas, Cefepime, utilizzato solo per la terapia empirica di
Anaerobi obbligati Piperacillina- infezioni gravi; considerare associazione con

tazobactam, copertura per anaerobi obbligati.
Aztreonam o 
carbapenemi
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stifichino un prolungamento della terapia anti-
biotica fino alla completa guarigione della feri-
ta al fine di accelerarne la ripresa o prevenire
recidive di infezione [9].
Per quanto riguarda il setting di trattamento, di-
versi studi hanno dimostrato che il trattamento
del piede diabetico infetto può essere effettuato
anche ambulatorialmente senza la necessità di
un ricovero ordinario [37]. Ciò viene facilitato
per le infezioni di grado lieve/moderato
dall’utilizzo di una terapia di tipo orale; biso-
gna sottolineare, inoltre, che diversi studi han-
no comprovato l’efficacia e la sicurezza anche
di trattamenti parenterali somministrati ambu-
latorialmente [38, 39, 20]. In sintesi, le linee gui-
da IDSA suggeriscono che il ricovero è consi-

gliato in caso di infezioni gravi o complicate che
rendono necessario stabilizzare i parametri del
paziente prima di poter instaurare un percorso
terapeutico ambulatoriale [40]. Al contrario i
pazienti con infezioni lievi e moderate possono
essere gestiti ambulatorialmente dall’inizio con
sufficiente sicurezza [9]. 

Keywords: antibiotic therapy, diabetic foot infec-
tions, MRSA.
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Tutte le ferite del piede diabetico infette richiedo-
no un trattamento antibiotico. Il trattamento anti-
biotico viene influenzato da caratteristiche del pa-
ziente come lo stato vascolare, la funzione leucoci-
taria e l’attività renale. Il regime antibiotico inizia-
le viene di solito scelto empiricamente e può esse-
re modificato sulla base di informazioni microbio-
logiche ottenute successivamente. La terapia empi-
rica iniziale dovrebbe essere basata, da un lato, sul
grado di infezione della ferita e, dall’altro, su dati
di natura epidemiologica. La quasi totalità delle fe-
rite infette di grado lieve e moderato possono es-
sere trattate con antibiotici a spettro d’azione limi-

tato ai cocchi Gram positivi. Il trattamento con an-
tibiotici orali è nella maggior parte dei casi suffi-
ciente nei pazienti con infezioni lievi/moderate.
Nel caso di infezioni gravi risulta più appropriato
l’utilizzo tempestivo di una terapia antibiotica ad
ampio spettro. Inoltre è più sicuro iniziare la tera-
pia per via parenterale, eventualmente modifican-
dola in somministrazione orale qualora il paziente
si sia stabilizzato. Il patogeno più frequentemente
riscontrato nelle infezioni del piede diabetico è
Staphylococcus aureus. Risulta importante capire se
esistono elementi che possano indurre il sospetto
di infezione da MRSA.

RIASSUNTO

All infected diabetic foot wounds require antibiotic
treatment. Antibiotic treatment is influenced by the pa-
tient’s features as the vascular status, the leukocyte
function and the kidney activity. The initial antibiotic
regimen is usually chosen empirically and it can be
modified on the basis of the microbiological information
obtained subsequently. The initial empiric therapy
should be based, on one hand, on the grade of infected le-
sion and, secondly, on the epidemiological data.
Almost all of the mild/moderate infected wounds can be
treated with antibiotics with a spectrum of activity limit-

ed to Gram-positive cocci. Treatment with oral antibiotics
is sufficient in most cases in patients with mild/moderate
infections. With severe infections is more appropriate to
use a broad-spectrum antibiotic therapy. Furthermore it
is safer to start a parenteral therapy, possibly modifying it
into an oral administration if the patient has stabilized.
The most frequently pathogen observed in diabetic foot in-
fections is Staphylococcus aureus. It is important to
understand whether there are elements that may lead to
the suspicion of MRSA infection in order to establish an
appropriate antimicrobial therapy.

SUMMARY
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