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• 25% svilupperà una lesione ulcerativa
• 50-70% delle amputazioni non traumatiche
• 85% delle amputazioni precedute da ulcera
• 60% delle amputazioni dovute ad infezione 



il 58% erano infette



La storia naturale dell’ulcera diabetica 

1) «Time is Tissue»
2) Corretta diagnosi
3) Iniziale trattamento



L’infezione nel piede diabetico costituisce una minaccia per l’arto inferiore e 
deve essere trattata in maniera aggressiva

 Valutazione clinica della severità
 Valutazione quadro vascolare
 Debridement
 Terapia antibiotica
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Raccomandazioni: diagnosi e classificazione 

1. L’infezione del piede diabetico deve essere diagnosticata clinicamente,
in base alla presenza di segni e sintomi di infiammazione locale o sistemica
(Forte; Basso)

2. Valutare la gravità di qualsiasi infezione del piede diabetico utilizzando
la classificazione dell‘Infectious Diseases Society of American/International
Working Group on the Diabetic Foot (Forte; Moderato)



Segni di infezione locale

Eritema perilesionale
Cellulite
Edema 
Dolore 
Secrezione siero-ematica e/o purulenta
Colore verdastro (Ps. Aeruginosa)

o Odore sgradevole
o Necrosi
o Alterazione del tessuto di granulazione
o Ritardata guarigione della lesione 



Classificazione delle infezioni

L’infezione si definisce superficiale 
quando interessa esclusivamente i 
tessuti cutanei molli esterni alla 
fascia come la cute ed il 
sottocutaneo adiposo.

B.A. Lipsky Diabetes Metab. Res Rev 2000



Classificazione delle infezioni

L’infezione si definisce profonda 
quando interessa: la fascia, i
muscoli, tendini, le articolazioni o 
l’osso

B.A. Lipsky Diabetes Metab. Res Rev 2000



IWGDF guida sulla diagnosi e gestione delle infezioni del 
piede diabetico 
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© 2015 International Working Group on the Diabetic Foot

Classificazione clinica delle infezioni 
Non infette : Assenza di segni o sintomi locali di infezione 1 (Non infette)
Infette:

-Almeno 2 dei seguenti elementi presenti:
• Edema locale e indurimento 
• Eritema > 0.5 cm* perilesionale
• Locale dolorabilita’ o dolore
• Calore locale
• Secrezione purulenta

-Altre cause di una risposta infiammatoria della pelle dovrebbero essere escluse (ad esempio,: traumi, gotta, 
Neuroosteoartropatia di Charcot acuta, frattura, trombosi, stasi venosa)

-L'infezione coinvolge solo la pelle o tessuto sottocutaneo (senza il coinvolgimento dei tessuti più profondi e 
senza manifestazioni sistemiche come descritto di seguito).

-Qualsiasi eritema presente si estende <2 cm * intorno alla ferita
- Non ci sono segni sistemici o sintomi di infezione (vedi sotto)

2 (Lieve infezione)

- L’infezione coinvolge strutture piu’ profonde ( es. osso, articolazioni, tendini, muscoli) oppure eritema che si 
estende >2 cm dal  margine lesione

3 (Moderata infezione)

- Assenza di segni o sintomi  sistemici di infezione (vedi sotto)
-Qualsiasi infezione del piede con la sindrome da risposta infiammatoria sistemica (SIRS), con ≥2 dei
seguenti elementi:

.Temperatura >38˚ o <36˚ C°
• Frequenza cardiaca >90 bpm
• Ritmo respiratotio >20 respiri/minuto o PaCO2 < 4.3 kPa (32 mmHg)
• Globuli bianchi>12,000 o <4,000/mm3, o >10% forme immature

4 (Severa infezione)

IWGDF / IDSA classification



Outcomes By IDSA DFI Severity Classification

Armstrong, Lavery, Peters, Lipsky. Clin Infect Dis 2007
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Raccomandazioni: valutazione gravità

11. Nel corso della valutazione iniziale di un’infezione del piede, per
stabilire la sua gravità è necessario effettuare una pulizia chirurgica,
sondare e valutare la profondità dell’infezione. E’ utile valutare i segni
vitali ed eseguire appropriati esami ematici. (Forte; Moderato)

12. Nel corso della valutazione iniziale verificare la perfusione arteriosa e
decidere se e quando sono necessarie ulteriori valutazioni vascolari e se
necessario rivascolarizzare (Forte; Basso)



 Valutazione dell’area da trattare
 Incisioni profonde combinate plantari e dorsali
 Apertura dei tramiti fistolosi
 Posizionamento di drenaggi
 Abbondante irrigazione con soluzioni antisettiche

PIEDE ACUTO



PIEDE ACUTO

Amputazioni minori
 Demolizione dei tessuti coinvolti dall’infezione
 Asportazione tessuti molli non ben vascolarizzati
 Eliminazione dei tramiti fistolosi
 Pulizia ossea



eliminare tutti i tessuti necrotici ed infetti 



rimozione delle raccolte infette
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Raccomandazioni: considerazioni microbiologiche

13. Ottenere colture, preferibilmente da tessuto piuttosto che da
tampone, di ferite infette per determinare i microrganismi patogeni e la
loro sensibilità agli antibiotici (Forte; Alta)

14. Non eseguire colture ripetute a meno che il paziente non risponda al
trattamento, o occasionalmente per il controllo di infezioni da
patogeni resistenti (Forte; Basso)

15. Inviare i campioni al laboratorio in tempi brevi, in contenitori sterili di
trasporto, accompagnati da informazioni cliniche sul tipo di campione
e sulla sede dell’ulcera (Forte; basso)



Biopsia da tessuto profondo (Riferimento standard)

Le informazioni più
accurate sullo stato
dell’ulcera le fornirà
la biopsia tessutale



Fare il tampone prendendo un campione di
essudato produrrà informazioni non adeguate
perché contaminato.
Non fornirà nessuna informazione sul tessuto
della lesione.
Il referto del laboratorio potrebbe essere
inconcludente, e rendere necessaria la
ripetizione dell’esame colturale della lesione.

Campioni per indagini microbiologiche

La lesione deve essere pulita rimuovendone essudato
Fare quindi il tampone sui tessuti dall’aspetto più vitale.
In questo modo si potrebbero ottenere risultati più conformi alla condizione
infettiva della lesione.
È opportuno prelevare un campione con il tampone da qualsiasi area sottominata.





• Contaminazione: batteri senza proliferazione

• Colonizzazione: proliferazione batterica senza risposta da parte dell’ospite 

• Infezione: proliferazione batterica, invasione attiva, e risposta da parte 
dell’ospite significativa o severa



“ The germ is nothing.  It is the terrain in which it is found 
that is everything.” Pasteur, L. (1880)

Microrganismi e ulcere 

• Tutte le ferite croniche sono contaminate da batteri

• La guarigione della ferita avviene anche in presenza di batteri.

• Non la presenza di microrganismi, ma la loro interazione con il 
paziente che influenza la guarigione della ferita.



La microbiologia delle lesioni

 La flora microbica in una lesione appare cambiare con il tempo

 Ulcera acuta iniziale: normale flora microbica predominante
Cocchi aerobi Gram positivi; S. aureus, and Beta-hemolytic
Streptococcus (gruppo A-B-C)



La microbiologia delle lesioni

Dopo circa 4 settimane:
Cocchi aerobi Gram positivi e Bacilli aerobi Gram negativi (Proteus, E.
coli, Klebsiella, Pseudomonas)

Ulcere croniche con coinvolgimento dei tessuti più profondi:
polimicrobiche (3-4 germi) e sono più comuni anche gli anaerobi
(Peptococcus, Bacteroides)



Gram 
positive cocci

Microbial 
complexity

Microbial burden
Clinical risk 

1 2 3 4

Anaerobes

Aerobic Gram-
negative rods

Necrosis
Depth
Severity





Farmaco-resistenza GRAM +

 Staphylococcus aureus meticillino-resistente

 GISA: Staphylococcus aureus a sensibilità intermedia ai
glicopeptidi

 VRSA: Staphylococcus aureus

 Enterococcus faecalis (5% resistente alla vancomicina) e
Enterococcus faecium (71% resistente alla vancomicina)



Precedente riscontro di MRSA

Precedente esposizione ad agenti anti-batterici

 Uso di prolungate terapie antibiotiche

Uso inadeguato di terapie antibiotiche

 Ospedalizzazioni

 Lesione ulcerativa cronica

 Insufficienza renale cronica

 PAD e patologia cardiovascolare



Farmaco-resistenza GRAM -

 Enterobatteri produttori di betalattamasi ad ampio spettro (ESBL)
resistenza a cefalosporine, monobattami; beta-lattamine anti
Pseudomonas e progressiva diffusione di resistenza a chinolonici

 Pseudomonas aeruginosa multiresistenti – resistenza indotta da
metallo-betalattamasi (resistenza anche ai carbapenemici)

 Altri tipi di carbapemenasi (KPC e OXA-48) riscontrati in ceppi di
Klebsiella pneumoniae e Acinetobacter baumannii

Armstrong DG IC 2018



• Battericida - attivo su Gram positivi, negativi ed anche anaerobi
• non attivo su MRSA.



• Battericida - attivo su Gram positivi, negativi ed anche anaerobi
• non attivo su Pseudomonas, enterococchi ed Acinetobacter
• attivo su beta-lattamasi ad ampio spettro (ESBL)
• non attivo su MRSA.
• In questo studio l’ertapenem ha dimostrato equivalente efficacia della

piperacillina/tazobactam nel trattamento delle lesioni con infezione
moderata-severa.



Batteriostatico - attivo su Gram positivi –MRSA-VRSA-VRE



• Attiva vs GRAM positivi - GRAM negativi – anaerobi – MRSA - VRE 
• Non attiva vs Proteus – P. aeruginosa
• Cura infezione: 77.5% tigeciclina vs 82.5% ertapenem (vancominina)
• Limite: effetti collaterali maggiori (nausea 29.5%; vomito 19.7%) 



• Battericida - attivo su Gram positivi-MRSA-VRSA
• Attivo su streptococcus penicillino-resistente e VRE
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Raccomandazioni: terapia antibiotica

20. Selezionare specifici agenti antibiotici per il trattamento, basati su
probabili o accertati patogeni, sulla loro sensibilità antibiotica, sulla
base della severità clinica dell'infezione, sulla evidenza di efficacia
dell'agente verso le infezioni del piede diabetico e sui loro costi (Forte;
Moderato)

19. Mentre le ulcere clinicamente infette del piede diabetico richiedono
terapia antimicrobica, non trattare le ulcere clinicamente non infette
con terapia antibiotica (Forte; Basso)



SCELTA DELLA TERAPIA ANTIBIOTICA EMPIRICA

o Gravità della lesione
o Vascolarizzazione
o Durata della lesione
o Precedente uso di antibiotici
o Ricorrenza
o Epidemiologia locale



2012 Infectious Diseases Society of America Clinical Practice Guideline for the
Diagnosis and Treatment of Diabetic Foot Infections

Lipsky et al CID 2012



 Controindicazione assoluta ad avvio di TERAPIA ANTIBIOTICA

 Proseguire medicazioni locali adeguate

NON indicato il campionamento microbiologico



 Considerare Cocchi Gram positivi aerobi (Streptococchi – Stafilococchi) ed
eventuale rischio MRSA

(ospedalizzazioni recenti, precedenti infezioni da MRSA, terapia antibiotica di
medio-lunga durata in particolare con FQ – Cef III gen)





TERAPIA ENDOVENOSA

Considerare Cocchi Gram positivi aerobi (Streptococchi – Stafilococchi),

Enterobatteriaceae, Pseudomonas aeruginosa

Eventuale rischio MDR (MRSA, ESBL, P. aeruginosa carbapen-R)

Considerare epidemiologia locale!!







Opzioni di Trattamento infezione per MRSA: IV
 Agenti con attività anti-MRSA:

Linezolid Daptomycin

Tigecycline

.. Ceftaroline Ceftobiprole

--------------------------------------------------------------------------------------

Vancomycin Teicoplanin

Dalbavancina

Fosfomicina

Spettro misto anche anti-
gram-negativi







Per questo motivo va trattato il meno possibile ovvero solo se isolato
da materiali nobili o molto plausibile come patogeno e, quando
trattato con dosaggio elevato

GERMI GRAM - MULTIRESISTENTI

Il profilo di chemioresistenza NON rappresenta, di per sé,
un’indicazione alla terapia antibiotica

P. Aeruginosa e Acinetobacter Baumannii spesso presenti… poco
patogeni ma tanto resistenti e capaci di selezionare resistenze!!



Nelle osteomieliti preferire terapia con fluorochinolone
(ciprofloxacina) per la miglior penetrazione ossea a dosaggio
elevato

Se possibile preferire terapia con cefalosporine (ceftazidime-
cefepime) nelle infez. di cute e tessuti molli per «risparmiare»
utilizzo di piperacillina/tazobactam

Pseudomonas aeruginosa

Perseguire il più possibile la bonifica del sito di infezione per la
bassissima probabilità di eradicazione e alta probabilità di
selezione di resistenza







L’osteomielite: frequente complicanza del piede diabetico
(10-15% infezioni moderate; 50% infezioni severe)

o spesso sottovalutata e misconosciuta
o difficile approccio diagnostico
o approccio terapeutico non univoco 

IWGDF 2015



Diagnosi definitiva: biopsia ossea

Prelievo di campione osseo

o ottenuto in maniera asettica

o meglio se in assenza di tp antibiotica



Identificazione patogeni: 
74% vs 82% (biopsia ossea)



Risultati simili tra gruppo chirurgico (22 pz) e quello medico (24 pz):
 guarigione delle lesioni 86% vs 75%
 tempo di guarigione  6 vs 7 settimane



IDSA 2012IDSA 2012





o La nostra conoscenza sulla fisiopatologia, diagnosi e trattamento delle infezioni 
del piede diabetico è migliorata negli ultimi 30 anni. 

o Lo sviluppo e l’applicazione delle linee guida sulla gestione delle infezioni del 
piede diabetico ha contribuito a migliorare la loro gestione

oUna maggiore conoscenza sui germi patogeni responsabili delle infezioni del piede 
diabetico migliora la scelta della terapia antibiotica a partire da quella empirica 



o La terapia antibiotica risulta cruciale nel cercare di perseguire
l’eradicazione dell’infezione.

o Esistono diverse opzioni farmacologiche utilizzabili sia per os che
ev ma nessuna rappresenta veramente quella ottimale.

o La soluzione terapeutica più appropriata dipende da diversi fattori
che vanno sempre valutati.

Concetti base



o Gli antibiotici devono essere limitati ai pazienti con infezioni in
atto.

o Lo spettro antibatterico degli antibiotici dovrebbe essere il più
possibile ristretto

o La durata dovrebbe essere la più corta possibile
o La scelta degli antibiotici deve necessariamente tenere in

considerazione le potenziali resistenze
o La scelta degli antibiotici deve considerare il potenziale rischio

per le comorbidità associate

Concetti base



Grazie 
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