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n INTRODUZIONE

L
a fascite necrotizzante è un’infezione acuta,
rapidamente progressiva, delle fasce mu-
scolari, con possibile ampio coinvolgimen-

to dei tessuti molli circostanti, seguita da trom-
bosi della microcircolazione e da gangrena, spes-
so accompagnata da segni di grave tossicità si-
stemica e da progressiva insufficienza multior-
ganica [1, 2].
Negli ultimi anni la stampa internazionale ha
definito questa patologia con titoli allarmanti
quali: “microbi che mangiano la carne”, “malat-
tia che divora la carne”, “Streptococchi Killer”,
“malattia dell’autodistruzione muscolare”. In
realtà non si tratta di una patologia di recente in-
sorgenza dato che già Ippocrate, nel terzo libro
delle epidemie, diede una definizione molto pre-
cisa della fascite necrotizzante [3]. La prima de-
scrizione contemporanea della fascite necrotiz-
zante risale al 1883, allorché Jones, un chirurgo
confederale, segnalò i casi osservati negli Stati
Uniti durante la guerra tra nordisti e sudisti [4].
In Europa le prime descrizioni di infezione ne-
crotizzante in sede perineale e genitale risalgo-
no a Fournier che nel 1884 definì il concetto di
gangrena gassosa [5, 6]. Successivamente Pfan-
ner [7] nel 1918 introdusse il termine di “erisi-
pela necrotizzante”. Da allora vari termini sono
stati proposti per definire malattie simili, spes-
so identiche.
Nel 1924 Meleney descrisse un processo necro-
tizzante ad espansione rapida che interessava il
tessuto sottocutaneo e la fascia sottostante, ri-
sparmiando spesso i muscoli e definì tale lesio-
ne “gangrena streptococcica emolitica” [8]. Suc-
cessivamente Terrel nel 1940 introdusse il ter-
mine di infezione da streptococchi anaerobi” [9].
Il termine di fascite necrotizzante fu coniato da
Wilson nel 1952 [10].
Negli ultimi anni è stata registrata una aumen-
tata incidenza dei casi di fascite necrotizzante;

tuttavia questa patologia rimane ancora un’en-
tità confusa a causa della difforme nomenclatu-
ra e delle numerose varianti cliniche descritte in
passato.
Scopo di questo lavoro è quello di fornire una re-
visione dei dati della letteratura puntualizzando
l’attuale quadro clinico e le nuove strategie te-
rapeutiche della fascite necrotizzante. Sono inol-
tre riportati i dati relativi ad una casistica per-
sonale.
Sono state identificate due forme cliniche di-
stinte dal punto di vista batteriologico: la fasci-
te necrotizzante di I tipo caratterizzata solita-
mente da infezioni miste, e la fascite necrotiz-
zante di II tipo dovuta a infezioni da strepto-
cocco ß-emolitico di gruppo A [11, 12]. In un re-
cente studio retrospettivo Brook ha esaminato le
caratteristiche microbiologiche di un gruppo di
pazienti affetti da fascite necrotizzante, riscon-
trando la presenza di soli batteri aerobi (o anae-
robi facoltativi) nel 10% dei campioni, di anae-
robi da soli nel 22% e di flora batterica mista, ae-
robia ed anaerobia, nella maggior parte dei ca-
si (68%) [13]. Tra i batteri aerobi di più frequente
riscontro vi sono lo Staphylococcus aureus, alcu-
ni enterobatteri (quali Escherichia coli, Enterobac-
ter, Klebsiella, Proteus) e gli streptococchi di grup-
po A. Tra gli anaerobi vengono isolati con mag-
giore frequenza Peptostreptococcus spp, Prevotel-
la, Phorphyromonas spp, Bacteroides fragilis, Clo-
stridium spp e il Fusobacterium spp. L’isolamento
di Pseudomonas spp. è particolarmente frequen-
te nei soggetti immunodepressi.
La fascite necrotizzante di II tipo, conosciuta an-
che come “gangrena da streptococco emolitico”,
è dovuta ad infezioni da streptococchi di grup-
po A, talora in combinazione con lo Staphylococ-
cus aureus o con lo Staphylococcus epidermidis.
Negli ultimi 15 anni è stato riportato nella let-
teratura scientifica un numero sempre crescen-
te di casi di infezioni invasive da Streptococco
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gio, Germania) hanno indotto lo istituto Supe-
riore di Sanità ad attuare nel 1994 un sistema di
sorveglianza delle infezioni invasive da strep-
toccoco di gruppo A [25, 26, 27].
Dal profilo clinico la fascite necrotizzante può lo-
calizzarsi in qualsiasi sede tuttavia i distretti cor-
porei più frequentemente interessati sono gli ar-
ti inferiori, la parete addominale e la regione pe-
rineale.
La porta di ingresso dei batteri è di solito costi-
tuita dalla sede di un trauma, da ferite pene-
tranti addominali, da ferite operatorie, da perfo-
razioni intestinali, da procedure chirurgiche da
ascessi perirettali, da ulcere da decubito.
La maggior parte dei pazienti con fascite necro-
tizzante presentano fattori di rischio ben identi-
ficabili, quali per esempio il diabete mellito, le
malattie debilitanti, le condizioni di immuno-
soppressione, le neoplasie, l’alcoolismo, l’uso di
sostanze stupefacenti per via parenterale, l’iper-
tensione, la malnutrizione, l’obesità, l’età mag-
giore di 50 anni [13, 28].
Altre condizioni predisponenti o associate sono:
i traumi, gli interventi chirurgici, le estrazioni
dentarie, le ulcere delle gambe, le fistole anali, le
trombosi emorroidarie, le iniezioni di farmaci.
Nelle donne sono stati segnalati casi di fascite
necrotizzante insorte dopo episiotomia, parto ce-
sareo e ascesso della ghiandola del Bartolini [29,
30]. Nei neonati la fascite necrotizzante può es-
sere una seria complicanza dell’omfalite [31].
Le recenti segnalazioni di casi di fascite necro-
tizzante da streptococco ß-emolitico di gruppo A in
bambini affetti da varicella fanno includere an-
che quest’infezione tra i possibili fattori di ri-
schio [32].
Altri autori riferiscono la possibile associazione
tra insorgenza di fascite necrotizzante e uso di
farmaci anti-infiammatori non steroidei per la
capacità che hanno queste sostanze di promuo-
vere la moltiplicazione batterica e di ridurre le
difese dell’ospite alterando la chemiotassi, la fa-
gocitosi e l’attività dei granulociti [33, 34].
L’evoluzione della fascite necrotizzante è carat-
terizzata da una prima fase di infezione circo-
scritta alla fascia, seguita da possibile necrosi dei
tessuti molli circostanti, da batteriemia con pre-
senza di tossine in circolo e produzione di cito-
chine da parte delle cellule immuni dell’ospite.
Nella fascite necrotizzante di tipo II la presenza
delle SPE (esotosssine pirogeniche streptococci-
che) può condurre alla sindrome da shock tossi-
co streptococcico ben definita dal “Working
group on severe streptococcal infections” [35]
(tabella 1).

di gruppo A e la loro frequente associazione
con shock tossico e coinvolgimento multisiste-
mico (sindrome dello shock tossico streptococ-
cico) [14]. Tra esse la fascite necrotizzante (iso-
lata o associata a miosite) assume rilevanza per
la particolare frequenza e gravità [15]. La capa-
cità dello streptococco di gruppo A di invade-
re i tessuti dipende da numerosi fattori di viru-
lenza, rappresentati sia da molecole di superfi-
cie (per es. la proteina M) sia da proteine libe-
rate in sede extracellulare (quali ad es. la ialu-
ronidasi, la neuroaminidasi, la DNasi, la strep-
tochinasi, le streptolisine O ed S e le esotossine
eritrogeniche).
La proteina M è una componente della superfi-
cie batterica di cui sono state descritte 89 forme
antigenicamente distinte; essa è considerata uno
dei principali fattori di virulenza in quanto ha
proprietà antifagocitiche, inibisce la fissazione
della frazione C3 del complemento ed agisce da
superantigene. Recenti dati hanno evidenziato
che le infezioni invasive o tossiche da strepto-
cocco di gruppo A sono significativamente as-
sociate con specifici sierotipi M particolarmen-
te virulenti (soprattutto con i sierotipi M 1, M 3,
M 5, M 12, M 28) e verso i quali la popolazione
ha scarsa immunità preesistente [16, 17, 18, 19].
La virulenza di alcuni sierotipi di streptococco di
gruppo A è legata, oltre alla proteina M, anche
alla loro capacità di produrre esotossine parti-
colarmente aggressive. Tra esse hanno assunto
rilevanza patogenetica tre esotossine eritrogeni-
che chiamate SPE (esotossine pirogene strepto-
cocciche: SPE-A, SPE-B, SPE-C), secrete da alcu-
ni ceppi di streptococchi beta emolitici e re-
sponsabili dell’esantema della scarlattina. Que-
ste esotossine, simili alle enterotossine stafilo-
cocciche e alla tossina della shock syndrome (TS-
ST-1), sono state associate a molti segni sistemi-
ci di infezione quali la febbre, il rash e allo shock
tossico [20]; insieme alla proteina M esercitano
la loro virulenza agendo anche come superanti-
geni [22, 23, 24].
Recenti dati indicano che un determinato siero-
tipo di streptococco di gruppo A può diventare
più virulento attraverso una mutazione geneti-
ca che determina l’acquisizione di un gene pro-
duttore di una tossina trasportato da un batte-
riofago. Pertanto gli streptococchi responsabili
della recrudescenza della fascite necrotizzante
sarebbero dei ceppi “mutanti” [24].
Le sempre più frequenti segnalazioni di casi di
infezioni invasive da streptococco di gruppo A
provenienti dall’America, dall’Australia e
dall’Europa (Inghilterra, Norvegia, Islanda, Bel-
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Il quadro clinico si compone di diverse fasi [26,
36]:
– La fase iniziale è caratterizzata da segni aspeci-
fici spesso sottovalutati: esordisce con dolore co-
strittivo nella sede interessata, sproporzionato
al riscontro obiettivo: ciò spesso contribuisce a ri-
tardare la diagnosi. La cute, inizialmente bian-
castra, tesa, lucida ed edematosa, viene poi in-
teressata da segni di flogosi. Compaiono già in
questa fase i primi segni di tossicità sistemica.
– Durante la fase intermedia (che inizia dopo un
tempo variabile da sei ore a 3-6 giorni) la cute as-
sume colore grigio-bluastro con zone ecchimo-
tiche a carta geografica. Si producono notevoli
quantità di essudato sieroematico con scarsa rea-
zione suppurativa (con distruzione dei tessuti
molli di natura essenzialmente enzimatica). Si
formano bolle contenenti liquido denso, rosato
o purpureo che presto si rompono [26]. Nei tes-
suti sono presenti bolle gassose (con conse-
guente crepitio), dovute a reazioni fermentative,
che comportano lisi eritrocitaria con liberazione
di pigmento emoglobinico nell’essudato. La lisi
eritrocitaria, se grave, determina iperbilirubine-
mia.
La presenza di dolore locale è variabile; infatti,
se vi è distruzione delle terminazioni nervose
superficiali e trombosi dei piccoli vasi localizza-
ti nel tessuto sottocutaneo necrotico, si creano le
condizioni per la comparsa di anestesia locale.
Tale reperto può anche precedere l’insorgenza
della necrosi e questo indirizza verso la diagno-
si di fascite necrotizzante invece che di cellulite.
– La fase terminale è caratterizzata dalla gangre-
na: la cute si presenta sottominata dal processo
necrotico cui essa stessa va incontro per trom-
bosi massiva dei vasi nutritivi; prima ancora del-

la comparsa della gangrena si osservano flittene
ripiene di sierosità rosso-nerastre confluenti.
Il coinvolgimento muscolare è raro (di solito con-
segue a lesioni traumatiche o chirurgiche) e com-
porta alterazioni del colore (i muscoli sono scu-
ri, oppure decolorati con assenza di sanguina-
mento) e della consistenza (molle, friabile, gela-
tinosa), dovute all’azione proteolitica degli en-
zimi liberati dai germi. Non è ben chiaro il mo-
tivo per il quale è colpita la fascia mentre il mu-
scolo viene spesso risparmiato. La precoce di-
struzione dei vasi linfatici è causa di mancato
coinvolgimento linfonodale. I segni di compro-
missione generale completano il quadro clinico
e sono caratterizzati da alterazioni dello stato di
coscienza, variabili fino al coma, da shock ipo-
volemico dovuto a perdita di plasma ed elettro-
liti e da complicanze multiorganiche (renali, epa-
tiche, polmonari).
La velocità con cui la malattia progredisce è va-
riabile da poche ore a diversi giorni. Sono stati
segnalati anche casi fulminanti di fascite necro-
tizzante sia di I che di II tipo [37].
Il corrispettivo anatomo-patologico delle lesioni
locali sopra descritte è rappresentato dalla ne-
crosi progressiva della fascia muscolare, preva-
lentemente superficiale ma anche profonda;
all’inizio è caratterizzato da necrosi focale e da
microascessi e successivamente da trombosi
massiva dei vasi cutanei e del tessuto adiposo
sottocutaneo [38, 39].
Per la diagnosi quanto meno presuntiva, alcuni
segni vengono definiti di “allerta” per lesioni
profonde: lesioni cutanee bollose, presenza di
crepitio, rapida espansione dell’area interessata,
segni di grave reazione sistemica con tossiemia
e febbre, dolore spontaneo e alla palpazione,
sproporzionato rispetto al riscontro obiettivo.
La diagnosi di fascite necrotizzante si avvale di
diverse metodiche diagnostiche (descritte nelle
tabelle 2 e 3) che, in presenza di crepitio, si rive-
lano particolarmente utili [40, 41, 42].
Elementi differenziali con la piomiosite, gli
ascessi sottocutanei e la cellulite sono riportati
nella tabella 4. Alcuni elementi relativi alla dia-

Tabella 1 - Caratteristiche cliniche della sindrome del-
lo shock tossico streptococcico (come definite dal
Working Group on Severe Streptococcal Infection, JA-
MA 1993)

• Insufficienza epatica e renale
• Sindrome da distress respiratorio
• Insufficienza cardiaca

– Setticemia
– Cardiomiopatia da tossine circolanti

• Coagulopatia intravascolare disseminata
• Esantema

– Bolle emorragiche
– Necrolisi tossica

• Necrosi dei tessuti molli
– Fascite necrotizzante
– Miosite
– Gangrena

Tabella 2 - Diagnostica della fascite necrotizzante

Umorale Strumentale Tecnica

CalcemiaQ Radiografia Specillazioneq
CPKqq Xerografia Dissezione fasciaq
Leucocitiqq Ecografia Biopsia profondaQ

T.C-RMN Sezioni congelateQ
Angio T.A.C.
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gnosi differenziale delle ferite crepitanti dei tes-
suti molli, incluse le cause non infettive, sono ri-
portati nella tabella 5.
Sono state descritte alcune forme particolari di
fascite necrotizzante:
La Gangrena di Fournier è una variante di fascite
necrotizzante localizzata al distretto genito-pe-
ritoneale che assume caratteristiche legate alla
particolarità anatomica di questa regione; può
essere confinata allo scroto, con possibilità di
estendersi al pene, al perineo e alla parete ad-
dominale [43, 44]. È una forma di fascite necro-
tizzante di I tipo, causata da anaerobi; prima an-
cora della conferma microbiologica, l’eziologia
può essere sospettata in base all’odore fetido del-
la lesione [45].
La Cellulite sinergistica necrotizzante progressiva è
una forma particolare di fascite necrotizzante
nella quale la flogosi fasciale si diffonde in
profondità (tessuto muscolare) e in superficie
(sottocute e cute) [46]. Etiologicamente è causa-
ta da miscele di batteri anaerobi (Streptococchi
anaerobi e/o Bacteroides) e aerobi facoltativi
(Klebsiella, Enterobacter, E. coli, Proteus). Essa si
caratterizza per la presenza di ulcere cutanee se-
cernenti pus maleodorante, dal colore bruno-
rossastro (lavatura di piatti). Le aree secernenti
sono circondate da gangrena blu-grigiastra men-

Tabella 3 - Diagnostica batteriologica e sierologica del-
la fascite necrotizzante

Batteriologica Sierologica

Prelievo dalla sede Test di agglutinazione
di infezione con set sterile
Colorazione di Gram Test di fissazione

del complemento
Terreni di coltura selettivi
• Agar sangue
• Agar cioccolato

Tabella 4 - Elementi diagnostici differenziali tra la fa-
scite necrotizzante, la piomiosite, l’ascesso sottocu-
taneo e la cellulite mediante R.M.N. (immagini speci-
fiche con sequenze T 2 pesate)

• PIOMIOSITE O ASCESSO SOTTOCUTANEO
Aree ben definite, fusiformi o rotonde, di segnali
di alta densità all’interno dei muscoli e del sotto-
cute rispettivamente

• FASCITE NECROTIZZANTE
Numerose, omogenee, ben definite aree cupo-
liformi di ipersegnale nel profondo ipoderma

• CELLULITE
Aree cupoliformi di ipersegnale mal definite, ete-
rogenee, più piccole, più sottili, meno numerose

Tabella 5 - Diagnosi differenziale delle ferite crepitanti dei tessuti molli (da Mandel modificata)

Condizioni Periodo di Insorgenza Dolore Tumefazione Aspetto Essudato Gas Odore Tossicità Interessamento
predisponenti incubazione della cute sistemica muscolare

Cellulite da clostridi trauma locale > 3 gg. graduale lieve moderata decolorazione scuro +++ talvolta minima no
o chirurgia minima poco denso fetido

Cellulite anaerobica diabete mellito diversi gg. variabile lieve moderata decolorazione pus scuro ++++ fetido moderata no
non da clostridi minima

Gangrena gassosa trauma locale 1 - 2 gg. acuta marcato marcata bronzo nero sieroematico + + variabile marcata ++++

Miosite streptococcica trauma locale 3 - 4 gg. rapida marcato moderata eritema +/- lieve tardiva +++
tardivo acido

Fascite necrotizzante diabete/Ch. 1 - 4 gg. acuta moderato marcata eritema necrosi siero purulento + + fetido moderata no
addominale grave o marcata

Gangrena insufficienza < 5 gg. graduale variabile moderata decolorata no +++ fetido minima devitalizzazione
vascolare infetta arteriosa periferica o marcata o nerastra

Cellulite sinergistica obesità - diabete 3 - 14 gg. acuta grave moderata aree sparse pus torbido + + fetido marcata + +
necrotizzante o marcata di necrosi

Cause non infettive Effetti meccanici < 1 ora subito dopo lieve lieve relativo  al no Variabile no no no
di traumi traumi o o assente trauma

penetranti. Lesioni manipolazioni
da aria compressa.

Irrigazioni con
acqua ossigenata.

Cateteri endovenosi
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tre la cute interposta appare di colore normale.
La diagnosi differenziale della fascite necrotiz-
zante deve essere posta con le patologie necro-
tiche limitrofe alla fascia muscolare e che com-
portano una diversa estensione e localizzazione
del processo necrotico. In particolare con la cel-
lulite anaerobia, nella quale la gangrena è loca-
lizzata al tessuto adiposo sottocutaneo e con la
gangrena gassosa, in cui la gangrena è localiz-
zata al tessuto muscolare. Ambedue le patologie
sono legate etiologicamente alla presenza di clo-
stridi (Clostridium perfrigens nell’80-95% dei ca-
si, Clostridium novyi, Clostridium septicum).
La percentuale di mortalità per la fascite necro-
tizzante varia dal 20 al 100% [28, 36]. La pro-
gnosi è tanto migliore quanto più tempestiva è
la diagnosi e quanto più precoce è l’intervento di
detersione chirurgica [47].
Quando la diagnosi viene posta entro quattro
ore dalla comparsa dei sintomi iniziali il tasso di
mortalità si riduce al 12%.
Anche la sede anatomica di infezione costituisce
un rilevante fattore prognostico: le lesioni a ca-
rico degli arti hanno una prognosi migliore ri-
spetto a quelle del tronco e del collo, verosimil-
mente per le maggiori possibilità di aggressione
chirurgica. Invece la fascite in sede perineale e
perianale presenta una prognosi più severa per
le relative difficoltà di intervento chirurgico.
L’accertamento etiologico può fornire altri ele-
menti utili per la prognosi; per esempio, la fa-
scite necrotizzante ad etiologia streptococcica
presenta prognosi più favorevole. Prognosi me-
no severa si ha anche negli injecting drug users.
Il trattamento fondamentale della fascite necro-
tizzante è chirurgico. Posta la diagnosi, anche di
sospetto, va effettuata una rapida ed ampia toi-
lette chirurgica con incisioni multiple della cute,
escissione del grasso sottocutaneo e della fascia
per la rimozione del tessuto in necrosi, allar-
gando l’intervento fino ai tratti di fascia sana.
La ferita va lasciata aperta sia al fine di ulterio-
re intervento a breve distanza, sia per consenti-
re il contatto con l’aria. La gangrena di Fournier
richiede un intervento più demolitivo, anche se
raramente è necessario effettuare l’orchiectomia.
Nel caso di esteso interessamento degli arti può
rendersi necessaria l’amputazione. Alcuni auto-
ri hanno proposto un sistema di washout e di
aspirazione continua della cavità infetta al fine
di rimuovere il tessuto necrotico e il pus man
mano che si formano [48]. Tale sistema funzio-
nerebbe come un debridement continuo.
La terapia antibiotica, prima della diagnosi bat-
teriologica, è guidata dall’orientamento clinico,

dalla sospetta presenza di anaerobi (odore feti-
do, caratteristiche dell’essudato) e dal reperto
preliminare della colorazione di Gram. Per un
primo approccio terapeutico si propongono as-
sociazioni del tipo penicillina + CAF, o ampicil-
lina + gentamicina + clindamicina, oppure am-
picilliua + gentamicina + CAF. Altri agenti an-
timicrobici sono stati recentemente proposti per
coprire un più ampio spettro di batteri (anaero-
bi + S. aureus) ad es. la cefoxitina, la clindamici-
na, l’imipenem, la combinazione di un inibitore
della ß-lattamasi e una penicillina e l’associa-
zione di metronidazolo con una penicillina ß-
lattamasi resistente. La cefoxitina, I’imipenem e
la penicillina + inibitore della ß-lattamasi forni-
scono una copertura anche per i membri della
famiglia delle Enterobacteriaceae, tuttavia quando
questi patogeni sono presenti è preferibile asso-
ciare antibiotici aminoglicosidici o chinolonici
[13].
L’eventuale riscontro batteriologico dello strep-
tococco A richiede l’impiego di dosi elevate di
benzilpenicillina (da 2.4 a 4.8 mil. ogni 4 ore) e
di clindamicina (0.6 - 1.2 g ogni 6 ore); quale far-
maco di seconda scelta al posto della benzilpe-
nicillina, si può utilizzare la vancomicina [49].
Alcuni Autori [50] hanno proposto l’impiego
delle gamma-globuline e.v. in base alla ipotesi
patogenetica secondo la quale responsabili del-
le manifestazioni sistemiche sono i cosiddetti su-
perantigeni. Le gamma-globuline conterrebbe-
ro elevate quantità di anticorpi diretti a blocca-
re le SPE, riducendo l’iperproliferazione delle
cellule T e la produzione di interferon.
L’ossigenoterapia iperbarica è una scelta tera-
peutica non condivisa da tutti gli autori [51, 52,
53, 54, 55]. Il principio di questo trattamento si
basa sull’osservazione che, nel tessuto ischemi-
co, in presenza di una PO2 inferiore a 20 mmHg,
i polimorfonucleati non possono lisare batteri, il
collagene non può essere prodotto od il tessuto
di granulazione non si forma.

n MATERIALI E METODI

La nostra casistica comprende 4 soggetti di ses-
so maschile, di età variabile da 37 a 64 armi, ri-
coverati presso il presidio ospedaliero “Garibal-
di” di Catania nel periodo compreso tra Gen-
naio 94 e Giugno 1995 (Tabella 6).
Caso clinico n° 1: Un uomo di 37 anni, di origine
tunisina, affetto da scabbia, venne ricoverato per
intenso dolore costrittivo e modesto edema del
pene e dello scroto, insorti 48 ore prima. Il pa-
ziente era febbrile, in discrete condizioni gene-
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rali, non presentava disturbi disurici. Erano pre-
senti diffuse microlesioni cutanee da gratta-
mento, anche nella regione inguinoscrotale e pe-
rineale. Erano rilevabili tumefazioni linfonodali
in sede laterocervicale sn, ascellare ds e ingui-
nale bilaterale, di piccole dimensioni, mobili,
non dolenti. Il dolore locale era particolarmente
intenso e sproporzionato alla entità dei segni fo-
cali di infezione che inizialmente erano trascu-
rabili. Alla transilluminazione delle borse scro-
tali si apprezzava solo parziale trasparenza dei
campi. La cute era eritematosa od edematosa,
con scomparsa delle pliche cutanee scrotali: alla
palpazione non era possibile apprezzare clinica-
mente il contenuto delle borse scrotali. L’esame
obiettivo degli altri organi ed apparati era nega-
tivo. Era presente leucocitosi neutrofila ed ele-
vazione della VES. L’ecografia scrotale e testico-
lare evidenziava marcato ispessimento della pa-
rete della borsa scrotale (15 mm); i didimi e gli
epididimi non presentavano alterazioni ma era-
no dislocati cranialmente per la presenza di una
voluminosa raccolta liquida, ipoanecogena, cor-
puscolata, localizzata all’esterno della vaginale
comune.

La puntura esplorativa della raccolta liquida die-
de esito a pus franco, misto a gas dalla cui col-
tura vennero isolati Bacteroides spp., Peptostrepto-
coccus spp., Streptococcus pyogenes e Staphylococcus
aureus. Dopo due giorni, le condizioni del pa-
ziente peggiorarono rapidamente: la tumefazio-
ne scrotale e del pene divenne ulteriormente evi-
dente nonostante terapia antibiotica praticata
(pefloxacina), l’area interessata si estese alla re-
gione sovrapubica e perineale, la cute divenne
brunastra, con formazione di flittene confluenti
e cominciò ad apprezzarsi crepitio sottocutaneo.
In seguito a reazione allergica alla pefloxacina
(edema labiale e perilabiale) venne intrapresa te-
rapia cortisonica e modificata la terapia antibio-
tica (piperacillina, clindamicina e metronidazo-
lo). Venne anche somministrato siero antigan-
grenoso.
Il paziente fu sottoposto ad incisione della rac-
colta ascessuale, drenaggio e, successivamente,
ad ossigenoterapia iperbarica per 7 giorni, otte-
nendo progressivo miglioramento del quadro
clinico.
Guarì dopo circa 40 giorni ma residuò persi-
stente raccolta cistica nello scroto.

Tabella 6

CASISTICA

Paziente n. B.O.A. n. 1 C.S. n. 2 L.P.C. n. 3 L.F. n. 4

età 37 45 64 57
sesso m m m m
diabete no sì no sì
altre patologie scabbia trauma K. polmone nessuna
sede scroto e pene gamba e piede sin. coscia ds. coscia ds.
ore precedenti 48 72 6 >96
i sintomi

crepitio sì no sì (intenso) sì
stato settico no sì sì modico
diagnosi gangr. di Fournier F.N. tipo II F.N. tipo II F.N. tipo II
intervento drenaggio raccolta fasciotomia fasciotomia e incisione
chirurgico vaginale testicolo e drenaggio drenaggio e drenaggio

terapia iperbarica sì (7 gg.) no sì (3 gg.) no
toilette chirurgica ** *** ** ***
tempo guarigione gg. 40 gg. 50 gg. 30 gg. 40
esame Bacteroides Staphylococcus aureus Streptococcus Staphylococcus aureus
batteriologico Peptostreptococcus spp. Streptococcus beta beta emolitico Streptococcus beta

Streptococcus pyogenes emolitico gruppo A gruppo A emolitico gruppo A
Staphylococcus aureus

Rx, Eco, T.C. no Rx, Eco Rx, Eco no
esito raccolta cistica scroto guarigione guarigione guarigione

con esiti con esiti con esiti
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Caso clinico n° 2: uomo di 45 anni, diabetico; do-
po tre giorni da un trauma che gli aveva provo-
cato vasta perdita di sostanza al piede destro,
manifestò, a carico dell’arto inferiore omolate-
rale, tumefazione edematosa e dolente, non cre-
pitante alla palpazione, ricoperta da cute calda
ed arrossata.
Era presente stato settico con notevole compro-
missione delle condizioni generali. Gli esami di
laboratorio evidenziavano iperglicemia, eleva-
zione della VES, iperfibrinogenemia, marcata
leucocitosi neutrofila. Fu sottoposto ad ampie
incisioni della gamba e del piede con fasciotomia
e drenaggio, e successiva toilette chirurgica.
Venne praticata terapia antibiotica (dapprima
con teicoplanina, clindamicina e piperacillina +
tazobactam, successivamente con vancomicina,
netilmicina e fluconazolo) terapia con insulina
(per via generale e locale) e con eparina calcica.
Il paziente si mantenne febbrile per circa 20 gior-
ni dopo l’intervento e manifestò progressivo sta-
to anemico (sino a valori di 5.3 di emoglobina)
che richiese ripetute trasfusioni.
Dal prelievo di pus vennero isolati Staphylococ-
cus aureus e Streptococco ß-emolitico di gruppo A.
Guarì dopo 50 giorni dall’esordio con esiti cica-
triziali.
Caso clinico n° 3: uomo di 64 anni, affetto da neo-
plasia polmonare, ricoverato per insorgenza, cir-
ca sei ore prima di dolore gravativo a carico del-
la coscia destra seguito successivamente da tu-
mefazione dell’arto estesa alla regione inguina-
le e alla fossa iliaca destra. Le condizioni gene-
rali erano scadute; erano presenti febbre elevata
ed ipotensione; alla palpazione era apprezzabi-
le diffuso crepitio.
Gli esami di laboratorio evidenziavano ipogli-
cemia, leucocitosi neutrofila, riduzione della co-
linesterasi sierica, della proteinemia e della po-
tassiemia.
L’esame radiografico del torace confermava la
neoplasia nel lobo superiore del polmone destro
con lesioni ripetitive linfonodali ilari omolate-
rali. L’esame doppler consentiva di escludere
una patologia vascolare a carico degli arti infe-
riori.
L’esame radiografico dell’arto inferiore destro
evidenziava la presenza di microraccolte aeree
disposte a corona di rosario nei tessuti molli del-
la coscia; non erano presenti lesioni ossee a fo-
colaio ma si segnalava la presenza di una rea-
zione periostale diffusa lungo la corticale diafi-
saria femorale di significato reattivo. L’ecogra-
fia dei tessuti molli evidenziava notevole ispes-
simento dei piani cutaneo e sottocutaneo, per

imbibizione edematosa. I vasi linfatici sottocu-
tanei erano dilatati e presentavano segni di sta-
si. Tra i piani sottocutanei e quelli muscolari si
riconoscevano molteplici bolle gassose. Non era-
no presenti fenomeni colliquativi a carico dei
piani muscolari.
Veniva intrapresa terapia antidolorifica e anti-
biotica (dapprima con clindamicina e cefazolina,
poi con clindamicina e penicillina) e praticata,
solo per tre giorni, ossigenoterapia iperbarica
(poiché il carcinoma polmonare costituisce una
controindicazione a tale pratica terapeutica pro-
lungata). Il paziente veniva quindi sottoposto ad
intervento chirurgico di fasciotomia e drenag-
gio, con successivo graduale miglioramento del-
le condizioni cliniche sino alla guarigione con
esiti (cicatrici deturpanti) ottenuta entro 30 gior-
ni. Dall’esame batteriologico del materiale di
drenaggio veniva isolato lo Streptococco ß emo-
litico di gruppo A.
Caso clinico n° 4: uomo di 57 armi  diabetico in
terapia insulinica; 15 giorni prima del ricovero
aveva cominciato ad avvertire febbre di tipo set-
tico e dolore alla superficie laterale del 3° medio
della coscia destra, che nei giorni successivi era
diventata iperemica, tumefatta e calda.
Al momento del ricovero il paziente presentava
scadenti condizioni generali. L’esame obiettivo
locale faceva rilevare a livello del terzo medio
della coscia destra una vasta area iperemica e
lievemente rilevata, calda alla palpazione, con
presenza di crepitio, senza aree di evidente flut-
tuazione.
La puntura esplorativa dava esito a materiale
purulento il cui esame colturale risultava positi-
vo per Stafilococco aureo e Streptococco ß emo-
litico di gruppo A. Erano presenti inoltre di-
scromie cutanee a carico di entrambe le gambe
ed amputazioni a livello del metatarso destro e
del I e V dito del piede sinistro, esiti della ma-
croangiopatia diabetica.
Gli esami di laboratorio evidenziavano, oltre ad
un’alterata omeostasi glicidica, la presenza di
leucocitosi neutrofila.
Veniva praticata terapia antibiotica con ceftazi-
dime e veniva praticato intervento di incisione e
drenaggio, con fuoriuscita di abbondante quan-
tità di materiale purulento; si posizionava una
nelaton attraverso la quale venivano effettuati
quotidiani lavaggi. Dopo tre giorni, per il persi-
stere di fuoriuscita di abbondanti quantità di
pus, si rese necessaria una ulteriore incisione
controlaterale alla precedente e venne posizio-
nato un tubo di para per praticare i lavaggi. Il pa-
ziente, dopo 40 giorni, guarì clinicamente con
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reliquati (esiti cicatriziali e persistente ipotonia
dell’arto).

n DISCUSSIONE

Dei quattro pazienti della nostra casistica, due
presentavano come condizione predisponente il
diabete mellito (uno di essi aveva anche subito
un recente trauma), il terzo un carcinoma del
polmone; nel caso clinico n° 1, soggetto affetto da
scabbia, è verosimile che un microtrauma da
grattamento, apparentemente innocuo, sia stato
sufficiente a far superare la barriera cutanea e
consentire l’ingresso dei germi, analogamente a
quanto può verificarsi per esempio nei casi di fa-
scite necrotizzante conseguente a varicella.
La sede della lesione era a carico degli arti infe-
riori in tre pazienti, mentre nel caso clinico n° 1
si presentava nella forma tipica della gangrena
di Fournier.
Il decorso clinico fu caratterizzato da segni iniziali
di shock nel paziente n° 3 da segni incipienti di
coagulazione intravascolare disseminata e di pro-
gressiva anemizzazione nel paziente n° 2.
Nel paziente n° 1 l’aggravarsi del quadro clini-
co, dopo un iniziale miglioramento, potrebbe
correlarsi con l’impiego in terapia di cortisonici,
in quanto i farmaci anti-infiammatori steroidei e
non steroidei possono favorire la diffusione del-
la necrosi, come riportato dalla letteratura.
La leucocitosi neutrofila fu l’unico reperto co-
stante della casistica.
I pazienti furono tutti trattati con alte dosi di an-
tibiotici e sottoposti ad intervento chirurgico;
due di essi anche ad ossigenoterapia iperbarica.
In nessun caso si ebbe miglioramento clinico con

la sola terapia antibiotica. L’intervento chirurgi-
co e le successive ripetute toilette si resero indi-
spensabili in tutti i casi. Per due pazienti (n° 1 e
4) per la precocità di intervento fu sufficiente ri-
correre alla incisione decompressiva e al dre-
naggio. Negli altri due casi (n° 2 e 3) venne ese-
guita la fasciotomia. Grazie alla tempestività de-
gli interventi terapeutici e all’attenta terapia di
sostegno, nessuno dei pazienti è deceduto.
Dai nostri dati si possono trarre alcune conside-
razioni riassuntive: la costante presenza di fattori
predisponenti, il breve periodo di incubazione,
la variabilità della presenza di stato settico, la
non sicura necessità della terapia iperbarica,
l’importanza della terapia chirurgica, il lungo
periodo necessario per la guarigione.

n CONCLUSIONI

La fascite necrotizzante, pur essendo una eve-
nienza non comune nella pratica quotidiana in-
fettivologica, può tuttavia presentarsi occasional-
mente alla nostra osservazione. Essa merita at-
tenzione per la necessità di porre una diagnosi
quanto più possibile precoce, data la drammaticità
del quadro clinico e l’evoluzione spesso infausta.
Per migliorare la prognosi di questa affezione è ne-
cessario il pronto riconoscimento della stessa. Sin
dall’esordio, quando ancora i sintomi sono vaghi,
il trattamento chirurgico aggressivo, precoce e
adeguato, la terapia antibiotica ad ampio spettro,
il supporto respiratorio, la nutrizione parenterale
totale e il trattamento iperbarico, sono presidi di
notevole importanza anche se non tutti codificati.

Key words: necrotizing fasciitis

La fascite necrotizzante è una rara infezione
rapidamente progressiva delle fasce superfi-
ciali e dei tessuti sottocutanei, accompagnata
spesso da gravi segni di tossicità sistemica e di
insufficienza multiorganica. È causata da bat-
teri aerobi e anaerobi spesso in combinazione
polimicrobica sinergica (fascite necrotizzante
di I tipo), o da un singolo microrganismo qua-
le lo streptococco beta emolitico di gruppo A
(fascite necrotizzante di Il tipo).
Spesso conseguente a piccoli traumi o a ferite
chirurgiche, l’infezione trova facile terreno in
presenza di determinati fattori di rischio o in
soggetti immunodepressi. Non sempre è iden-
tificabile la porta di ingresso dei germi.

La recrudescenza della fascite necrotizzante
registrata negli ultimi anni sembra correlata
alla selezione di ceppi mutanti di streptococ-
co beta emolitico di gruppo A dotati di mag-
giore virulenza.
L’eziopatogenesi le caratteristiche cliniche e le
più attuali strategie terapeutiche sono riviste
alla luce dei più recenti dati della letteratura.
Sono infine riportati i dati relativi a quattro
casi pervenuti alla nostra osservazione, che
confermano la necessità di una diagnosi il più
possibile precoce, di un trattamento chirurgi-
co immediato ed aggressivo, associato con an-
tibioticoterapia ad ampio spettro e con ade-
guate cure intensive.

RIASSUNTO
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