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L  a correzione passiva si basa dall’osservazione che le unghie 
 presentano frequentemente una curvatura minore alla 

matrice, rispetto alla parte distale del bordo libero.

Se fosse mantenuta questa forma “piatta” nella crescita 
dell’unghia, l’intera superficie ungueale non si piegherebbe
su sè stessa, creando quelle strutture ungueali ricurve
o involute.
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passiva, applicando una striscia di UNGUISAN® HARD 
COMPOSITE GEL, trasversalmente alla direzione di crescita 
dell’unghia vicino alla base. Si applica vicino alla matrice,
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TELEMEDICINA OTOFARMA,
LA SANITÀ DI PROSSIMITÀ
É sufficente la registrazione su una 
piattaforma certificata gestita dalle oltre 
50 strutture Mediche e ambulatoriali.

tofarma nasce come costruttore unico in Italia 
di Presidi Otomedici personalizzati su prescri-
zione Medica. 
Dal 1915 il progresso tecnologico e gli investi-
menti in ricerca e sviluppo hanno portato alla 
realizzazione del primo Servizio di telemedici-
na specialistica in europa, permettendo la vi-

sita online tra medico e Paziente mentre ognuno si trova presso 
il proprio habitat. L’innovazione ha dato un forte impulso alla 
soluzione dei problemi di salute identificabili attraverso la codi-
fica ospedaliera del classico codice bianco.L’utilità è emersa e 
si è evidenziata soprattutto nel periodo della pandemia, che ha 
portato il Gruppo Otofarma ad  inoltrare la sfida attraverso la di-
stribuzione della Telemedicina Specialistica, grazie ad un appa-
rato di Telemedicina strumentale multidisciplinare denominato 
“TELEFARMA MEDICA” proponendo tra le specialistiche: l’au-
diologia - l’Oftalmica - l’analisi dei parametri Vitali- l’Odontoiatria 
– la Dermatologia - l’Ecografia - la Geriatria. 
La realizzazione di Telefarmamedica ha tracciato le basi per una 
medicina nuova, immediata e somministrabile a tutti i cittadini, 
determinando l’accesso immediato alle cure, criticizzate da un 
inadeguato sistema pubblico caratterizzato da tempi lunghi di 
attesa e da calvari fisici estenuanti. L’attivazione di Telefarma 
Medica, rende la struttura sanitaria che lo accoglie un punto 
territoriale di prima assistenza, promuovendo una semplice rete 
sociale interconnessa con Medici e Strutture Diagnostiche del 
territorio, creandosi un percorso preferenziale per il cittadino 
che ha bisogno di assistenza, attraverso la registrazione su una 
piattaforma sanitaria certificata a cura della struttura conven-
zionata Otofarma. Curare un paziente e fornire servizi sanitari 
a distanza, costruendo attorno al cittadino una infrastruttura 
sociale di accesso immediato alle cure evitando i tempi morti. 
Quindi..”Benvenuti nell’epoca della
Telemedicina Specialistica, medicina applicata alle nuove tec-
nologie” “Si tratta di un’autentica rivoluzione - dichiara il Presi-
dente di Otofarma, Rino Bartolomucci grazie alla quale lo Stato 
potrebbe risparmiare il 70% della spesa pubblica attuale” Con 
TELEFARMA MEDICA non solo si può raggiungere immedia-
tamente il paziente, che può mettersi in contatto con il proprio 
medico in tempo reale, ma si attiva una proficua e, al tempo 
stesso, interattiva sinergia sul territorio”, ad un costo contenu-
to sovvenzionato dall’Asl. Infatti, è possibile registrarsi su una 
piattaforma certificata gestita dalle oltre 50 strutture Mediche e 
ambulatoriali Convenzionate Otofarma, che hanno in dotazione 
TELEFARMA MEDICA, su tutto il territorio nazionale.

Il Medico che gestisce da remoto TELEFARMA MEDICA, dopo 
l’espletamento della visita, rilascia una prescrizione medica 
telematica che il paziente può stampare o detenere sul proprio 
cellulare. Il paziente può anche decidere di ricevere il farma-
co, oggetto della Prescrizione, direttamente presso il proprio 
domicilio dando consenso alla farmacia territoriale.
”Una soluzione ottimale - aggiunge Bartolomucci - soprattutto 
per le R.S.A., per gli anziani non autosufficienti, per coloro cha 
abitano in zone isolate oppure per coloro che vivono nei Paesi 
in via di sviluppo” ‘.. ed ancora per Comunità Militari, Sociali 
e Religiose nonché Navi Passeggeri, da Crociera, Navi Militari 
etc.. con la conseguenza di un’ottimizzazione dei tempi per le 
urgenze anche nella rima fase di assistenza, fondamentale per 
una buona risposta ed accesso immediato alle cure. Centrale 
il ruolo dei Medici Convenzionati Otofarma, ai quali viene fatto 
un corso di formazione sull’uso del riunito specialistco gestito 
da remoto, con il risultato di promuovere una politica di rete 
sociale con ambulatori e strutture del territorio per effettuare 
esami di approfondimento come Tac,Risonanza Magnetica, 
etc. Quindi una medicina di prossimità, espressione di una 
positiva interrelazione sociale che si affianca alla sanità pub-
blica,anche attraverso una lettera di intenti tra gli stakeholder 
di una stessa zona. Su input di Otofarma, quindi, la struttura 
partner diventa un Centro di Servizi Innovativi per il cittadi-
no.”Colgo l’occasione aggiungeil Presidente di Otofarma Rino 
Bartolomucci - per lanciare un messaggio a medici giovani, 
affermati o anche a pensionati di qualunque età di aderire 
alla Telemedicina Specialistica a distanza il cui onorario so-
ciale, rappresenta un riconoscimento economico interessante 
ed utile per la grande moltitudine di cittadini e per il nuovo 
assetto umano della società futura. Pertanto cari colleghi se 
desiderate aderire a un corso organizzato dalla Fondazione, vi 
pregherei di contattarmi al numero 392 9999632 così potrò 
darvi tutte le informazioni in merito. 
Abbiamo bisogno di voi, perché avere a disposizione un mag-
gior numero di medici ci consente di offrire ai cittadini un ac-
cesso immediato alle cure”. Sottolineiamo che Otofarma Spa 
è supportata dal Centro Ricerche Innovazio ni Studi Tecnolo-
gici Otofarma (Fondazione C.R.I.S.T.O.) senza scopo di lucro 
alla base delle tecnologie e delle innovazioni tecnologiche nel 
settore audiologico e che svolge anche una importantissima 
attività di formazione nei confronti di Medici, professioni sani-
tarie, Farmacisti e di Informatori di sostegno che operano in 
nome e per conto del Gruppo Imprenditoriale Otofarma Spa.       

Noi abbiamo sognato il nostro successo  e abbiamo duramente lavoratoNoi abbiamo sognato il nostro successo  e abbiamo duramente lavorato
per questo.per questo.

Ceo & Founder Otofarma SpA
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Prefazione alla prima edizione (giugno 2006)

Siamo arrivati al quinto volume dei “Quaderni di Podologia”.
L’opera completa si pone l’obiettivo di definire, attraverso un’attenta lettura della bibliografia 
scientifica internazionale, riferimenti chiari ed immediatamente utilizzabili nella pratica podologi-
ca in merito ad una serie di argomenti di basilare interesse professionale.
Lo scopo non è tanto quello di trattare in maniera esaustiva e finale gli argomenti affrontati 
quanto quello di porre le basi per un futuro sviluppo personale fornendo al lettore gli strumenti 
iniziali di un percorso che egli stesso deve completare approfondendo, integrando e completan-
do quanto proposto.
Con questa finalità gli Autori, coordinati come negli altri volumi dal Dott. Gaetano Di Stasio, 
motore instancabile di tutta l’opera, affrontano, in questo quinta fatica, l’argomento della steriliz-
zazione in ambito Podologico.
La sterilizzazione è aspetto fondamentale e, direi, qualificante dell’intervento sanitario del 
Podologo. L’attività del Podologo necessita di chiari riferimenti in merito a questo argomento. La 
sterilizzazione si configura come un quid e non come un quantum. Le occasioni di necessità di 
un “ambiente” sterile in Podologia sono tantissime, basti pensare alla medicazione di un’ulcera 
diabetica o sclerodermica, o ancora a tutte quelle situazioni in cui è presente una soluzione di 
continuo. Il rischio di una infezione è elevatissimo nelle lesioni presenti sul piede considerando 
che si tratta di lesioni che si trovano, gioco forza, vicino al terreno; la sovra-infezione iatrogena è 
un rischio da evitare con tutte le attenzioni possibili. 
La normativa vigente è chiara nel riconoscere l’autonomia e la responsabilità professionale degli 
Operatori Sanitari e non solo del Medico. Questa, ma soprattutto il Codice Deontologico, obbliga-
no il Podologo ad operare in scienza e coscienza con competenza e responsabilità. Questo vale, 
a maggior ragione, in ambito di sterilizzazione.

L’argomento trattato è di tale interesse ed importanza da essere inserito tra le competenze 
irrinunciabili del Core Curriculum e Core Competence del Corso di Laurea in Podologia. Questa 
opera si inserirà tra i riferimenti bibliografici fondamentali per tutti i formatori che dovranno trat-
tare dell’argomento sterilizzazione.
I “Quaderni di Podologia”, di cui questa opera fa parte, vanno nella direzione auspicata da tutti 
noi formatori contribuendo al passaggio da una educazione basata su pregiudizi, opinioni e con-
getture (il phog approach in teaching: prejudices, hunches, opinions, guess) ad una educazione 
evidence based, incentrata sulla Podologia basata sulle Evidenze (EBP). Proprio questa è la sfida 
raccolta dagli Autori di questo testo: circostanziare “… il sapere specifico delle scienze podolo-
giche che, in continua interazione con le altre scienze, deve trovare una sua identità specifica”.

Daniele Palla 
Dottore in Podologia
Dottore Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione
Master in Management per le Funzioni di coordinamento nell’Area della Riabilitazione
Professore a contratto dell’Università di Pisa CdL Podologia
Vice-Presidente Commissione Nazionale Podologia, Conferenza permanente Classi di Laurea
delle Professioni Sanitarie, Ministero della Salute
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Prefazione alla seconda edizione (giugno 2013)

“Se volete convincere qualcuno del fatto che sta agendo male, agite bene voi. 
Gli uomini credono a ciò che vedono. Che vedano!”.

Con queste parole il filosofo e scrittore statunitense Henry David Thoreau nel 1800 si espresse 
sulla situazione civile del suo Paese, alle prese con annose questioni legate ai diritti civili. Un pen-
siero rivoluzionario e molto attuale anche ai giorni nostri: non si fa riferimento ai problemi, ma ci si 

concentra sulle soluzioni possibili, mettendo al centro l’uomo e la sua volontà di cambiamento.
Un messaggio universale, forte, che può essere applicato in molti contesti. 

Esso rappresenta il giusto approccio per la risoluzione dei problemi sociali e politici, anche in set-
tori professionali come la podologia. Da anni infatti si sovrappongono commenti e posizioni su temi 
importanti quali l’abusivismo, l’istituzione dell’albo, l’ingresso della podologia nei LEA e nel pubbli-

co... per dirne solo alcuni.
La crescita intellettuale professionale è l’unica cosa che può portare la nostra professione ad 

evolversi, superando le barriere ideologiche e le frontiere di “partito”. I segnali sono questi e sono 
chiari. Dalla rete infatti sono nati molti progetti che incarnano questo spirito propositivo, con grup-
pi di persone che iniziano una esperienza comune e che poi si allarga ad una comunità sempre più 

vasta, attraverso una partecipazione attiva alla vita politica e sociale della nostra Nazione ed in 
particolare della professione.

Dall’esigenza di condividere un impegno al “cambiamento” nacque anni fa (nel 2003) la mailing 
list di podologia Microcampus che nel tempo ha costantemente informato e discusso sui temi di 

clinica, terapia, assistenza, strategie sanitarie, politiche, medicina basata sull’evidenza, buona pra-
tica. A questo poi si sono affiancati altri progetti che dal basso, orizzontalmente, stanno portando 

linfa vitale alla pianta del sapere e del condividere come di recente col “GRUPPO DI ACQUISTO 
SOLIDALE PODOLOGI” su FB. Tutte colonne portanti e stimolo per la nostra crescita, con o senza 

le Associazione, dentro e fuori le Università, nonostante il vuoto lasciato dalle Istituzioni. 
Due anni fa il “Volume sulle Lesioni Cutanee basato sull’Evidenza” è stato il coronamento di un 

duro lavoro, partito nel 2007, che ha coinvolto gli oltre 900 colleghi della mailing list allora iscritti 
(oggi ne siamo 1400). Il primo risultato di questo lavoro è stato sicuramente il più difficile, ovvero 

far sì che la comunità podologica acquisisse l’insieme di conoscenze, metodologie e strumenti tipi-
ci del podologo, in un’ottica di evidenza scientifica: cioè fondare la Disciplina Podologica. 

Il percorso è stato poi “certificato” dall’importante inserimento del nostro Volume nei Percorsi 
Diagnostico Terapeutici Ospedale Territorio delle Lesioni Cutanee, redatte da AIUC, dove emerge 

orgogliosamente la centralità della figura del podologo.

Questo nuovo Volume ricalca il percorso iniziato nel 2003, dopo 10 anni, e porta un ulteriore tassel-
lo di Evidenza Scientifica nel nostro scenario professionale, attraverso un grande valore contenuti-
stico, una elevata leggibilità e una facile consultazione, ricco di schede, riquadri, casi clinici, apro-

fondimenti tematici: un ulteriore passo per misurare la giusta dimensione del Podologo.
In questo tragitto dovremo lavorare insieme, facendo al meglio la nostra parte, singolarmente, in 

gruppo, dentro e fuori le Associazioni, nelle Istituzioni, per incentivare la formazione di percorsi for-
mativi Evidence Based, potenziando i percorsi formativi universitari post-base, spingendo verso l’a-
pertura di nuove sedi universitarie, specialmente al sud e l’attivazione di dottorati di ricerca anche 

senza borsa di studio, passando obbligatoriamente per la formazione magistrale universitaria. 

Sentiamo il dovere di partecipare alla crescita professionale della nostra categoria e del nostro 
Paese. Una partecipazione libera, coinvolgente ed entusiasmante, perchè trovi sempre qualcuno 

più avanti che ti traina, ed alla fine il contributo lo dai, inaspettatamente, anche solo attraverso un 
commento o una indicazione: è la forza della tecnologia dell’informazione, che caratterizza l’Era 

che stiamo vivendo, traguardata con l’avvento di internet e dell’accesso facilitato alle informazioni.
Mi piace pensare che il meglio debba ancora venire.

Vito Michele Cassano
co-moderatore di Microcampus

Autore di Guida di Podologia
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Prefazione alla terza edizione (giugno 2022)

Questa edizione porta in seno il gravoso peso dell’epidemia SARS COV 2, che ci ha travolti e tur-
bati in questi anni, e si è riflettuta inesorabile sulla pratica professionale e nella gestione delle 

cure, ridisegnando con rigore nuovo, norme già ben note e già da sempre applicate. Nella nostra 
professione, la disinfezione dei luoghi di lavoro, il controllo delle infezioni, la sterilizzazione dello 

strumentario, sono elementi fondanti e di assunzione di responsabilità. Oggi, più che mai, dopo 
l’avvento della regolamentazioni delle professioni sanitarie, ci definiscono come professionisti: 
qui, come avrete modo di leggere, appare chiarissimo l’onere a cui siamo vincolati, ma non di 

meno le peculiarità eccezionali che contraddistinguono la nostra categoria. Questa panoplia di 
volumi, personifica la Podologia, sono volumi Unici nel loro genere, eclettici e mutevoli, poiché si 
arricchiscono, dopo ogni edizione, di nuovo sapere, e divengono fonte di conoscenza intima della 

professione e di consapevolezza, da chi la studia, la esercita e la ama; perfezionano i professio-
nisti, educano i laureandi e neo-laureati, possono configurarsi come un impegno per la categoria, 

e ci esortano ad inseguire quel divario tra ciò che attualmente siamo e quello che diventeremo 
domani. Volumi che, senza sfrontatezza, possono essere ritenuti un contributo indelebile dell’im-

pegno dei Podologi italiani all’evoluzione ed alla caratterizzazione della loro Professione.
“L’unico modo di scoprire i limiti del possibile è di oltrepassarli e finire nell’impossibile. Arthur Clarke”
Lavinia Cacciatore                                                                                                Dionisio Traiano
Consigliere CdA Podologi AG–CL                                                                           Presidente CdA Podologi Foggia
Referente Sicilia “Etica” e Membro Gruppo “Codice Deontologico”         Vicepresidente Federsalute prov. Foggia

Una pagina di storia: fra Podologia e Covid-19   
La revisione di questo volume pare giunga d’uopo. 

Come professionisti della Salute abbiamo il dovere della tutela dei pazienti, un dovere etico e deontologico. 
Ricordo, peraltro, il neonato Codice Deontologico dei Podologi, in cui emerge lo spirito di responsabilità e salvaguardia 

della Salute, all’interno di strutture pubbliche o private e nell’assistenza domiciliare, estrinsecato nell’art 4 e 5, ove diven-
gono principi fondamentali la garanzia dell’adeguata igiene e sicurezza delle cure, nonchè, requisito basilare, la sterilità 
delle strumentazioni nell’interesse del benessere della persona assistita. La nostra professione, ebbene, non è un mero 

lavoro, ma una missione oltre che una professione, e lo ha dimostrato la pandemia, mettendo alla prova le nostre capaci-
tà; mantenendo aperti i nostri ambulatori siamo stati uno sgravio per i PS, con lo scopo di smistare i pazienti con patolo-

gie podologiche, che avrebbero sovraccaricato le strutture pubbliche, chiamati a gestire le criticità e garantire la continuità 
delle cure a quei pazienti “fragili”. 

Da queste esigenza, sono nate in seno alla Federazione nazionale FNO TSRM e PSTRP, indicazioni sanitarie per affron-
tare l’emergenza, e di seguito è nato un gruppo di lavoro unitario della Cda Podologi, una sorta di Vademecum per il cor-
retto svolgimento dell’attività professionale durante l’emergenza da Covid-19, redatto nel maggio del 2020. Queste linee 

guida hanno introdotto una metodologia di presa in carico podologica della persona assistita, chiarendo, con rigore, delle 
prassi che spaziano dalla programmazione dell’intervento al triage telefonico, dalla gestione dell’appuntamento ai DPI. 

Inoltre, questo percorso “urgente” di rivalutazione delle possibilità professionali ha evidenziato, l’importanza della 
Telemedicina in ambito Podologico, utile sia in casi clinici di lieve entità, che come supporto delle patologie croniche, ren-

dendo accessibili le cure anche a distanza, migliorando la qualità dell’assistenza, il monitoraggio e la comunicazione. 
Nella pratica clinica quotidiana, come espresso nei vari capitoli di questo volume, ha un peso sostanziale l’osservanza 

delle norme di disinfezione e sterilizzazione, che è genitrice di un buon professionista, ma nondimeno la protezione del 
podologo stesso mediante i DPI, condizione necessaria al di là della SARS COV2. La mascherina serve a proteggersi 

dalle polveri, che si sviluppano durante i trattamenti podologici, dai fluidi corporei, che potrebbero giungere su pelle e 
mucose, dunque, inoltre si dovrebbero utilizzare gli occhiali protettivi o le visiere, ed indossare una divisa usa e getta, 

proseguendo con l’igiene corretta delle mani, tutti accorgimenti da tenere a mente per cautelarsi dalle malattie infettive 
in genere, anche più pericolose di quella, attualmente, imperversante. Questo ci qualifica come professionisti: non è solo 
la competenza, la strumentazione, bensì la cognizione distribuita che si configura come la vera sfida del podologo oggi, 
sviluppare tutte le skills in ragione alle esigenze del momento, un cosmo di possibilità infinite, per riconfigurare la nostra 

identità professionale mediante l’empowerment, e sentirci sicuri, validi, senza timori, affermando padronanza della nostra 
professione al servizio della Salute, orientando lo scenario che si sta delineando con la Missione 6 del PNRR, ove la 

Podologia, potrà avere il giusto livello qualitativo di riconoscimento. 
“L’ingegno è vedere possibilità dove altri non ne vedono. E.Mattei”

Lavinia Cacciatore
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1.
Introduzione
di Gaetano Di Stasio

ono passati oltre 150 anni da quando fu teorizzata 
la trasmissione delle malattie infettive attraverso i 

germi. Si iniziò con metodo scientifico con le scoperte 
di Pasteur, Koch, Loeffler, Roux e altri ricercatori che 
dalla fine dell’800 portarono in breve al riconoscimento 
della etiologia della maggior parte delle malattie 
determinate dai batteri. Più difficile e lento fu lo 
sviluppo delle conoscenze sulla etiologia delle malattie 
determinate da virus e ciò dipese prevalentemente 
da inadeguatezze tecniche e tecnologiche, dato il 
parassitismo endocellulare obbligato dei virus e le loro 
dimensioni di diversi ordini di grandezza inferiori.

Il ricorso alla sterilizzazione si sviluppò quando fu 
dimostrata l’impossibilità della “generazione spontanea” 
dei microrganismi (Louis Pasteur, 1861), per cui un 
oggetto una volta sterilizzato rimane indefinitamente 
sterile se non vi è contaminazione dall’esterno.

I microrganismi sono presenti ovunque. È importante 
evitare che tali microrganismi, soprattutto se patogeni, si 
muovano da una persona all’altra (“infezioni crociate”), 
utilizzando sempre strumenti sterili ed operando in 
condizioni controllate.
Bisogna imparare a gestire il rischio infezione per la 
nostra salute e per tutelare quella dei nostri pazienti. 
Bisogna adottare protocolli che devono diventare 
routine e devono essere messi in pratica con coscienza 
ed etica secondo quanto prescritto nel DL 81/08 e sue 
modifiche ed integrazioni avvenute nel 2021.
Protocolli che bisogna insegnare, a partire dalle nuove 
generazioni, ma non solo. La gestione del rischio 
infezione è possibile e non costosa, a partire da un 
ambiente ben strutturato e da semplici procedure.
Queste procedure e protocolli riguardano la sanificazione 
ambientale dei locali in funzione della destinazione 
d’uso, la sanificazione della postazione di lavoro 
dopo ogni trattamento, le modalità di sterilizzazione e 
stoccaggio dello strumentario chirurgico/podologico 
per abbattere i rischi professionali, il mantenimento ed 
il controllo dei dispositivi elettromedicali ed il loro uso. 
In altre parole bisogna adottare procedure e protocolli 
affinchè l’attività professionale sia sviluppata con 
attenzione alla salute ed alla sicurezza sul lavoro.
Questo percorso include l’uso di lenzuolini di carta 
usa e getta o tovagliette odontoiatriche per coprire le 
superfici, l’uso di guanti monouso lavandosi le mani 
prima e dopo il trattamento e l’uso dei dispositivi di 
protezione prescritti (vedi seguito).
Inoltre è fondamentale usare in maniera appropriata 
i dispositivi per la sterilizzazione ed il mantenimento 
della sterilità. Come ad esempio gli “sterilizzatori” a 
raggi UVA ed a cristalli di quarzo che non vanno usati 
per sterilizzare materiale chirurgico non deterso e non 
sanificato in ultrasuoni.

21

S



Infatti con i raggi UVA si riesce a mantenere (solo 
a mantenere) la sterilizzazione di un oggetto già 
sterilizzato e NON a conseguirla, mentre il fornellino 
a cristalli di quarzo senza una approfondita detersione 
dello strumento NON da alcuna certezza di sterilità, 
lasciando comunque l’impugnatura lorda.
Le lampade a raggi UVA inoltre garantiscono la 
sterilizzazione se lo strumento è integralmente 
colpito dai raggi (integralmente!), se è ben deterso 
e privo di residui organici e se è mantenuto esposto 
almeno tre-cinque ore. Infatti dove sono presenti 
residui organici il cono d’ombra che ne consegue, 
anche con residui microscopici, inficia il processo e 
non garantisce la sterilizzazione. 
I fornellini a cristalli di quarzo invece lavorano a 
temperature molto elevate che fissano le proteine 
organiche, “incrostando” gli strumenti non detersi 
e compromettendo la fase di sterilizzazione, e non 
possono garantire tempi minimi di esposizione 
perché tutto è a controllo umano e non a controllo 
numerico. Si parla di 10 secondi di immersione ma 
chi controlla i 10 secondi e chi certifica che bastino 
davvero? Inoltre gli strumenti rischiano di bruciarsi, 
si scuriscono (specie se hanno alta percentuale di 
carbonio) e perdono il taglio.
Non si può lasciare la salute (nostra e dei nostri 
pazienti) in balia dell’incertezza.

Un contenitore con lampada UV è efficace se viene 
usata per contenere garze pulite o sterili e materiale 
sterilizzato come le punte per micromotore o turbina. 
Mentre il fornellino è efficace per pre-sterilizzare 
strumentario tagliente ad elevata criticità per ridurre 
il rischio biologico per gli operatori che dovranno 
realizzare l’imbustaggio e l’autoclavaggio. Oppure 
per realizzare una disinfezione (di alto livello) di 
uno strumento che deve essere riusato sullo stesso 
paziente o di un oggetto non critico (non tagliente) e 
da applicare su cute integra.

Chi desidera utilizzare fornellino e lambada ad UV 
deve attenersi alle indicazioni delle case produttrici e 
non usarli impropriamente.
Tutti i nostri pazienti devono essere considerati 
soggetti a rischio. Tutti devono essere trattati nello 
stesso modo, tutti come se fossero portatori di HIV, 
epatite B e C. 
Inoltre diversi virus possono determinare l’insorgenza 
di epatiti virali acute e croniche: virus dell’epatite A 
ed E, a trasmissione oro-fecale che non cronicizzano; 
virus B, C, ma anche D, F, G, a trasmissione 
parenterale; e poi Citomegalovirus, virus di Epstein 
Barr, Herpes virus, a trasmissione diretta, a volte 
possono causare epatiti. E non possiamo dimenticare 
la tubercolosi o tutte le malattie a sfondo sessuale 
come la sifilide che stanno riapparendo nelle nostre 
regioni per i flussi immigratori. 

Un problema grosso che non si può risolvere 
mettendo a bagno per qualche minuto la punta dei ferri 
chirurgici in una soluzione diluita di disinfettante: 
quella non è sterilizzazione, ma neanche disinfezione 
di alto livello, che può essere realizzata con una 
immersione completa per almeno 40 minuti in 
soluzioni controllate di disinfettante specifico. Noi 
abbiamo bisogno della sterilità dei nostri strumenti.
Tutti dunque devono essere posti in condizioni di 
sicurezza massima, perché mettere le mani su un 
bambino, su una puerpera, su un giovane, ma anche 
su una persona anziana, ed usare su di loro strumenti 
di cui non abbiamo la certezza di sterilità, è una 
questione di malpractice che non dovremmo neanche 
immaginare possibile. E sappiamo quante di queste 
“disattenzioni” avvengono in molti ambienti medici 
ed odontoiatrici.
E’ il momento di sensibilizzare tutti i colleghi ad 
applicare piccole regole, perché il nostro lavoro sia 
più sicuro per noi stessi e per le persone che danno a 
noi fiducia.
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Tutti gli strumenti e le metodiche che troverete esposte 
in questo volume per l’asepsi e la sterilizzazione sono 
tutti mezzi e metodi accessibilissimi, semplicemente 
applicabili	 e	 ad	 un	 costo	 contenuto	 e	 certificati	
dall’autorità competente (Istituto Superiore per la 
Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro). Anche le 
autoclavi.
Storicamente l’attenzione al problema sterilità ed 
infezioni crociate è stata sollevata dai mass-media 
a danno della classe medica e degli odontoiatri 
“meno attenti”. A riguardo si mise in cattiva luce 
tutta la categoria stigmatizzando e generalizzando 
comportamenti scorretti. Bisogna evitare che in futuro 
si possa instaurare una campagna lesiva sulla nostra 
categoria come è stato già fatto per gli odontoiatri, 
magari descrivendo il podologo come un professionista 
più impegnato ad evadere il fisco che a tutelare la salute 
dei propri pazienti.
Come primo risultato il “martellamento” degli organi 
di informazione ha reso il paziente più critico ed attento 
ai preliminari igienici che precedono e chiudono ogni 
seduta podologica. Per mantenere o recuperare il 
rapporto di fiducia è importante l’informazione e la 
pubblicità delle procedure che si adottano e che danno 
rassicurazioni effettive solo se sono “vere” e nascono 
da pratiche routinarie e con un riscontro scientifico. 
Il paziente è capace di comprendere la qualità e la 
professionalità dell’intervento ricevuto e dell’ambiente 
nel quale è stato ospitato: tutto va fatto per salvaguardare 
la salute, anche la nostra. Eseguire procedure “inventate” 
o incomplete non elimina il problema. Bisogna usare 
gli strumenti adeguati (sempre ad un costo accessibile e 
sostenibile) e le procedure standard (sempre semplici e 
da far diventare di routine).

E’ un fatto oggettivo che oggi i medici e tutti i 
professionisti in sanità sentono più alto il rischio di una 
condanna negli atti compiuti nell’esercizio della propria 
professione.

Non voglio entrare nel merito delle questioni legali, 
tuttavia un paziente infettato risulta spesso molto 
determinato sia a ritenere il professionista sanitario 
responsabile, sia a voler essere risarcito in sede civile 
se non addirittura (per querela di parte) procedere in 
sede penale. 

L’esperienza delle indagini epidemiologiche eseguite 
dopo l’accertamento delle infezioni in caso di epatite, 
evidenzia che se è il virus dell’HIV il più micidiale, 
esso è anche il più debole e neutralizzabile con uno 
spruzzo di disinfettante, mentre i virus dell’epatite 
sono di gran lunga i più resistenti agli agenti fisici, 
chimici ed ai disinfettanti e costituiscono quindi il 
vero “nemico” da battere.
Il problema non è affrontabile con soli provvedimenti 
impositivi o repressivi. Bisogna sensibilizzare 
e ricercare la collaborazione di tutti i soggetti 
interessati, pubblici e privati, il Ministero della 
Salute, l’Albo professionale territoriale e nazionale, 
le Società scientifiche, le Associazioni professionali 
più rappresentative riconosciute, le Associazioni 
dei consumatori e dei pazienti, per introdurre e 
consolidare strategie operative valide, validate, 
sicure e sostenibili.
In questo modo si avrà un rilievo della situazione 
esistente, comprese le situazioni di abusivismo 
che dovranno essere continuamente denunciate e 
combattute.
Una grande battaglia di stile e coerenza professionale 
che dovremmo combattere in primo luogo a “casa 
nostra” prima ancora che in quella del nostro vicino, 
per diversi motivi.
La sterilizzazione è aspetto fondamentale e, direi, 
qualificante dell’intervento sanitario del Podologo. 
L’argomento trattato è di tale interesse ed importanza 
da essere inserito tra le competenze irrinunciabili del 
Core Curriculum e Core Competence del Corso di 
Laurea in Podologia.
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Accenni al DL 81 del 2008 aggiornato luglio 2022
Il decreto legislativo 81/08 interviene su salute e 
sicurezza sul lavoro ed aggiunge rispetto alla 626/94: 
l’estensione delle norme sulla sicurezza a tutti i settori 
di attività, pubblici e privati, a tutte le tipologie di 
rischio e a tutti i lavoratori/lavoratrici subordinati e 
autonomi; la rivisitazione delle attività di vigilanza; 
il finanziamento delle attività promozionali sulla 
cultura della prevenzione; la revisione del sistema 
delle sanzioni; il rafforzamento delle funzioni dei 
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
In altre parole le questioni riguardano: l’estensione 
della definizione di lavoratore soggetto alle norme 
di tutela della salute e sicurezza, anche ai cosiddetti 
lavoratori atipici (stagisti, contratti a progetto, 
collaborazioni coordinate e continuative, lavoro 
interinale, ... ), obbligo di effettuare della Valutazione 
dei Rischi per tutti i rischi presenti, sospensione 
dell’attività imprenditoriale nel caso di violazioni (es. 
mancata nomina del Responsabile della Prevenzione 
RSPP, mancata valutazione del rischio e formazione 
del personale, ... ).
Sono assoggettati al DL 81/08 tutti gli ambienti di 
lavoro in cui sia presente almeno un lavoratore. 
Nello specifico è definito “lavoratore: la persona che, 
indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge 
un’attività lavorativa con o senza retribuzione, anche 
al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una 
professione”. Al lavoratore così definito è equiparato: 
il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche 
di fatto, che presta la sua attività per conto delle 
società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione, 
il soggetto beneficiario di tirocini formativi e di 
orientamento.
Si ritiene di fondamentale importanza ricordare almeno 
i due principali obblighi: la nomina del Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e la 
valutazione dei rischi da parte di un medico competente.
Il datore di lavoro (anche lavoratore autonomo) deve 
nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione (RSPP), ruolo che negli studi è generalmente 
ricoperto dal professionista stesso.
Il datore di lavoro che svolge personalmente i compiti 
di RSPP deve frequentare un corso di 16 ore (da 
ripetersi ogni 5 anni). Il datore è tenuto ad effettuare la 
valutazione di tutti i rischi attraverso la consulenza di 
un medico competente. La mancata erogazione della 
formazione dei dipendenti sui rischi, la designazione 
del RSPP, la mancata elaborazione del documento 
di valutazione dei rischi è considerata motivo di 
sospensione dell’attività imprenditoriale.
Il documento di valutazione dei rischi deve essere 
conservata in studio, a disposizione degli Enti di 
controllo. In esso trovano posto le informazioni 
necessarie riguardanti i requisiti minimi che devono avere 
gli ambienti di lavoro e i relativi impianti tecnologici, 
le postazioni di lavoro, gli archivi, la documentazione 
da conservare (es. dichiarazioni di conformità degli 
impianti, verifiche periodiche), le figure coinvolte nella 
gestione della sicurezza (Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione, addetti al primo soccorso e 
alla prevenzione incendi, rappresentante dei lavoratori) 
e la formazione che devono ricevere, la presenza di 
presidi antincendio (es. estintori) e di primo soccorso 
(es. cassetta di pronto soccorso),

Nel Testo unico Sicurezza sul lavoro aggiornato 
nell’ottobre 2021 ci sono alcune novità finalizzate 
ad incentivare e semplificare: l’attività di vigilanza 
in materia di salute e sicurezza su lavoro ed il 
coordinamento dei soggetti competenti a presidiare il 
rispetto delle norme.
Cambiano anche le condizioni necessarie per 
l’adozione del provvedimento cautelare di sospensione 
dell’attività imprenditoriale interessata dalle 
violazioni, con importanti inasprimenti: ad esempio 
non c’è bisogno di recidiva, al primo accertamento di 
violazione scatta la sospensione.
Un approfondimento sui dispositivi di protezione 
individuale (DPI) viene fatto nel capitolo seguente.

ALCUNI ESEMPI ALCUNI ESEMPI DIDI  DPIDPI  

MASCHERE 

GUANTI 

CAMICE 

OCCHIALI 

LA TUTELA DELLA SALUTE (art.15)LA TUTELA DELLA SALUTE (art.15)  

MISURE DI 
TUTELA 

VALUTAZIONE, 
ELIMINAZIONE 

/RIDUZIONE DEI 
RISCHI 

PREVENZIONE 

CONTROLLO 
SANITARIO 

INFORMAZIONE 
FORMAZIONE 

ADDESTRAMENTO 

SEGNALI DI 
AVVERTIMENTO E 

MISURE DI 
EMERGENZA 

MANUTENZIONE 
(AMBIENTI, 

ATTREZZATURE, 
IMPIANTI) 
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2. 
Controllo delle 

infezioni 
nell’ambulatorio 
del Podologo in 

regime ospedaliero 
e privatistico
di Gaetano Di Stasio

resentiamo, in questo capitolo, alcuni indicazioni 
di ordine generale per il controllo delle infezioni 

nel personale presente nell’ambulatorio podologico. 
Le raccomandazioni contenute in questo documento 
non sono nuove, ma piuttosto riflettono esistenti linee 
guida evidence-based prodotte dai “Centers for Disease 
Control” e nei centri per la prevenzione ed il controllo 
delle infezioni a livello nazionale ed internazionale. 
Questa sintesi si basa essenzialmente su elementi 
precauzionali standard e rappresenta l’aspettativa 
minima di prevenzione dalle infezioni e per la 
salvaguardia della sicurezza negli ambienti ambulatoriali 
di assistenza podologica già precedentemente all’era 
COVID19/SARS-CoV2.
I lettori sono invitati a consultare le linee guida citate 
in bibliografia per avere le motivazioni complete 
a supporto delle raccomandazioni e le prove di 
appropriatezza ed efficacia. L’obiettivo è presentare 
procedure e protocolli preliminari da divulgare a livello 
universitario e da diuscutere nelle nostre Associazioni 
professionali e Società Scientifiche affinchè si ottenga:
•la responsabilizzazione professionale del Podologo 
neolaureato;
•il mantenimento di un adeguato livello di allerta;
•la sorveglianza delle malattie infettive, delle esposizioni 
potenzialmente pericolose e dei focolai epidemici;
•il counseling (“confortare” il paziente) per tendere 
ad orientare, sostenere e sviluppare le potenzialità del 
cliente, promuovendone atteggiamenti attivi, propositivi 
e stimolandone le capacità di scelta;
•l’identificazione del rischio e l’adozione di adeguate 
misure preventive;
•il contenimento dei costi, dismettendo procedure non 
necessarie, inadeguate, inutili, inappropriate, inefficaci;
•l’applicazione delle procedure e dei protocolli suggeriti 
a livello Nazionale ed Internazionale.

Elementi fondamentali per il controllo delle infezioni 
sono:
•la valutazione ambientale ed il controllo delle aree 
critiche;
•l’educazione del personale dipendente sanitario e non;
•i programmi di immunizzazione;
•i protocolli di sorveglianza e di intervento per le 
esposizioni professionali;
•il contenimento dei fattori di rischio;
•la gestione e l’archiviazione dei dati.

Il ruolo primario di un programma di controllo in un 
ambulatorio podologico è quello di ridurre il rischio di 
infezioni, proteggendo i pazienti, gli accompagnatori 
ed il personale sanitario e non (p.e. segreteria, 
amministrativi, volontari, studenti).
Tale controllo può essere esercitato su tre elementi:
• l’agente microbico
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Raccomandazioni chiave per l’igiene delle mani in 
ambito di assistenza ambulatoriale (CDC, OMS)

Situazioni chiave in cui il lavaggio delle mani deve 
essere eseguito includono:
a. Prima di toccare un paziente, anche se saranno 
indossati guanti;
b. Prima di uscire dall’area di trattamento del 
paziente, dopo aver toccato il paziente o l’ambiente 
immediatamente prospicente il paziente
c.	 Dopo	 il	 contatto	 con	 fluidi	 corporei,	 essudato,	
trasudato, sangue, secrezioni, medicazioni;
d. Prima di eseguire un compito asettico (es. 
la preparazione di una iniezione, uno stick per 
misurare la gliemia in diabetico, una medicazione);
e. Se le mani si muoveranno da un sito contaminato 
ad un sito in cui si deve mantenere l’asepsi;
f.	 Se	 il	 trattamento	 effettuato	 su	 una	 zona	
contaminata può generare autoinfezioni (es. 
dopo il trattamento di una verruca e prima della 
medicazione con acido salicilico o crioterapia);
g. Prima e dopo ogni trattamento e terapia 
podologica riabilitativa (es. ortesi ungueale, taping, 
feltraggio, ortesi digitale in silicone, ...);
h. Dopo la rimozione dei guanti.

Se le mani sono pulite o appena lavate è possibile 
“rinnovare” l’asepsi attraverso l’applicazione e la 
frizione con disinfettanti a base alcoolica.
Se le mani NON SONO pulite o appena lavate per 
“rinnovare” l’asepsi vanno necessariamente lavate.



• la trasmissione
• l’ospite.

•Il controllo sull’agente microbico ha la finalità 
di minimizzare la contaminazione a livello delle 
sorgenti animate ed inanimate mediante: protezioni 
(es. mascherine, guanti), disinfezione, sanificazione 
ambientale, decontaminazione e sterilizzazione.
•Il controllo della trasmissione ha la finalità di 
minimizzare le occasioni da parte dei microrganismi di 
raggiungere l’ospite mediante isolamento.
•Il controllo sull’ospite ha la finalità di salvaguardia e 
potenziamento delle difese dell’ospite mediante: la scelta 
di tecniche diagnostiche, chirurgiche e podologiche 
meno invasive e traumatiche, il perfezionamento della 
profilassi antibiotica, il perfezionamento delle terapie 
nutrizionali, radianti e farmacologiche, l’immunoterapia 
e l’immunoprofilassi passiva ed attiva. 
Questo terzo punto non è “estraneo” in un ambulatorio 
podologico privato (es. scelta di tecniche podologiche 
meno invasive e traumatiche), e risulta centrale in un 
ambulatorio podologico in regime ospedaliero o inserito 
in una struttura sanitaria complessa.

Isolamento in ambiente ospedaliero
Scopo dell’isolamento del paziente è quello di prevenire 
la trasmissione di microbi dal paziente infetto ad altri 
pazienti ed al personale.
Le metodiche di isolamento sono le seguenti:
•isolamento per categoria specifica di infezione;
•isolamento per malattia infettiva;
•isolamento di escreti, secreti, materiale organico e 
sangue;
•precauzioni universali;
•precauzioni standard e precauzioni basate sulla 
trasmissione.

La “Guide to infection prevention for outpatient 
settings” della CDC statunitense è uno dei punti di 
riferimento nella valutazione critica dello stato dell’arte.
In questo contesto sono importanti regolari sondaggi 
mirati fra i membri dello staff, o verifiche di prassi, 
che offrono un mezzo per valutare le competenze del 
personale sanitario come raccomandato dalle linee guida 
di riferimento. Per esempio attraverso audit, è possibile 
valutare e sostenere l’applicazione di buone pratiche 
per la prevenzione delle infezioni tra cui l’igiene delle 
mani, le modalità di preparazione dell’ambiente idoneo 
per il trattamento podologico delle lesioni cutanee, la 
gestione dei materiali organici di risulta dai trattamenti 
podologici, il controllo delle polveri e delle polveri 
sottili, la sanificazione ambientale.
Fondamentale a riguardo è attenersi alle precauzioni 
standard, cioè agli standard minimi per la prevenzione 
delle infezioni che si applicano a tutti i pazienti, 

indipendentemente dallo stato di salute, in qualsiasi 
ambiente sanitario in cui sono trattati. Tali precauzioni 
includono (DL 81/08 e sue integrazioni): 
1) l’igiene delle mani;
2) l’uso di dispositivi di protezione individuale;
3) l’uso delle pratiche di sicurezza (es. nella gestione 
delle lesioni, nelle iniezioni, negli stick glicemici, ... );
4) la manipolazione di materiale, strumentario e 
superfici potenzialmente contaminate.

Ciascuno di questi elementi di precauzioni standard 
sono descritti nelle sezioni che seguono.

1) Igiene delle mani
Una buona igiene delle mani, che include il lavaggio 
delle mani con acqua e sapone ed il frizionamento 
con disinfettante a base alcoolica, è fondamentale per 
ridurre il rischio di diffusione di infezioni in contesti 
di assistenza ambulatoriale (vedi figure nelle pagine 
seguenti).
L’uso di soluzioni a base alcoolica per disinfettare le 
mani (se pulite), è indicata come la principale modalità 
di igiene nelle strutture sanitarie ed è raccomandato 
dal CDC e dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS) per la sua attività su un ampio spettro 
di patogeni epidemiologicamente importanti (es. 
Covid19). Secondo gli Enti citati questa pratica 
comporta un risparmio di tempo, una minore irritazione 
della cute delle mani e facilita l’igiene. Il lavaggio con 
acqua e sapone è necessario sempre dopo aver rimosso 
i guanti, mentre sono poste più specifiche e stringenti 
raccomandazioni per i colleghi che effettuano chirurgia 
e per chi ha unghie artificiali (vedi Linee Guida 
disponibili all’indirizzo: https://www.cdc.gov/).

2) Dispositivi di Protezione Individuale
I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) si 
riferiscono alle attrezzature da indossare, che mirano 
a tutelare gli operatori (sanitari e non) da esposizione 
o contatto con agenti infettivi. Gli esempi includono 
guanti, camici, maschere, respiratori, occhiali e visiere. 
La selezione del DPI si basa sulla natura dell’interazione 
col paziente/ambiente e la possibilità di esposizione 
dell’operatore a sangue, fluidi corporei o agenti infettivi 
(e sono indicati nel documento di valutazione dei rischi 
secondo il DL 81/08). Esempi di uso appropriato dei 
DPI per l’adesione alle precauzioni standard includono: 
uso di guanti in situazioni di possibile contatto con 
sangue o fluidi corporei, mucose, cute non integra o con 
materiale potenzialmente infettivo; l’uso di un abito per 
proteggere la pelle e gli indumenti durante le procedure 
o le attività in cui è previsto il contatto con sangue o 
fluidi corporei; uso di protezione della bocca, del naso e 
degli occhi durante le procedure che possono generare 
schizzi, spruzzi, nebulizzazione di sangue o altri fluidi 
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corporei (es. con l’uso di micromotori o turbine o l’uso 
di strumenti per il debridement delle lesioni cutanee 
croniche). L’igiene delle mani è fondamentale dopo la 
rimozione e lo smaltimento dei DPI.
Linee Guida complete sulla scelta appropriata dei DPI 
sono disponibili all’indirizzo: 
https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/
index.html

3) Pratiche di sicurezza nelle iniezioni o negli stick
Fare iniezioni in sicurezza vuol dire applicare 
pratiche volte a prevenire la trasmissione di malattie 
infettive tra un paziente e l’altro o tra un paziente e 
l’operatore sanitario durante la preparazione e la 
somministrazione di farmaci per via parenterale o 
locale, o la realizzazione di stick per la misurazione 
della glicemia in pazienti diabetici.
L’attuazione del protocollo standard nell’uso di 
siringhe a perdere e del loro smaltimento (attraverso 
dispositivi di sicurezza) ha ridotto i rischi di infezioni 
crociate e di lesioni con aghi e taglienti.
Pratiche non sicure o rischiose, assolutamente da 
evitare, sono il riuso di una siringa con o senza ago per 
più pazienti (es. nello spruzzo di soluzione fisiologia 
su lesioni cutanee); il reinserimento del cappuccio su 
un ago di una siringa usata; il riuso di una siringa, con 
o senza l’ago, per aspirare il contenuti di una fiala di 
farmaco o di soluzione (es. fisiologica); preparazione 
di soluzioni in prossimità di oggetti o superfici 
contaminate; lo smaltimento di siringhe ed aghi usati 
in un luogo diverso dal punto di utilizzo.

4) Contaminazione Ambientale
Le procedure di pulizia giornaliera e la sanificazione 
delle superfici ad ogni trattamento podologo devono 
diventare routinarie, come parte di un piano di 
prevenzione delle infezioni. La pulizia si riferisce alla 
rimozione di sporco visibile da contaminazione organica 
e quella da eseguire sulle superfici dei dispositivi usando 
l’azione fisica di lavaggio con un tensioattivo o acqua 
e detergente, o un processo basato sull’erogazione di 
energia (es. come avviene nei lavaggi ad ultrasuoni) 
con agenti chimici opportuni. Questo processo elimina 
un gran numero di microrganismi dalle superfici e 
deve sempre precedere la disinfezione vera e propria, 
di basso o di alto livello, o la sterilizzazione. Usare 
siringhe sterili per l’aspirazione di farmaco o soluzione 
fisiologica.
La disinfezione (anche di alto livello) è generalmente 
un processo di inattivazione microbica meno efficace 
rispetto alla sterilizzazione.
La decontaminazione ambientale (polveri sottili, 
COVID19) impone necesssariamente di arieggiare gli 
ambienti con l’apertura di finestre/balconi, o tenendo 
accesi aspiratori industriali ambientali centralizzati.

Strumentazioni chirurgiche e podologiche
Le apparecchiature e le strumentazioni chirurgiche 
e podologiche sono indicate dal costruttore come 
riutilizzabili o monouso.
Le apparecchiature e le strumentazioni riutilizzabili 
dovrebbero essere accompagnate da istruzioni per la 
pulizia e la disinfezione o la sterilizzazione, a seconda 
dei casi. Essi sono inclusi in una classificazione per 
determinare il livello di disinfezione o sterilizzazione 
richiesta per dispositivi medici riutilizzabili (Spaulding 
Classification), sulla base del grado di rischio per la 
trasmissione di infezioni se il dispositivo dovesse 
risultare contaminato al momento dell’uso.
La classificazione si divide in:
•dispositivi critici (es. strumentario chirurgico in uso in 
podologia): sono oggetti che possono entrare nei tessuti 
sterili e devono essere sterili prima dell’uso;
•dispositivi semi-critici (es. spicilli o altri strumenti 
non taglienti come quelli in uso nella rieducazione 
ungueale, forbici per il taglio delle garze): sono oggetti 
che possono entrare in contatto con mucose o cute non 
integra e richiedono, come minimo, disinfezione di alto 
livello prima del riutilizzo;
•dispositivi non critici (es. pinze ortodontiche in uso 
nella rieducazione ungueale, sfignomanometro e 
fonoendoscopio, apparecchi diagnostici es. vascolari, 
misurazione della glicemia, neurologia, ...) sono quelli 
che possono venire a contatto con la pelle intatta, ma 
non con le mucose e dovrebbero essere sottoposti a 
disinfezione di basso o medio livello a seconda della 
natura e del grado di contaminazione.
•superfici e ambienti (es. pavimenti, pareti, piani di 
lavoro), sono quelli che in genere non entrano in contatto 
direttamente con il paziente durante l’erogazione delle 
cure.

La pulizia per rimuovere i detriti e lo sporco è necessaria 
perchè essi riducono l’efficacia della disinfezione e 
della sterilizzazione e ciò va eseguito sui gambali, la 
lampade podologiche, il micromotore, le superfici non 
protette da pellicole o tovagliette.

Smaltimento	rifiuti	sanitari
La principale norma a cui fare riferimento, per quanto 
riguarda gestione, trattamento e smaltimento dei rifiuti 
sanitari, è costituita dal DPR 254/2003 “Regolamento 
recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a 
norma dell’art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179”.
Nello specifico è fondamentale instaurare un rapporto 
diretto con una Azienda che si occupa del prelievo e 
dello smaltimento dei rifiuti sanitari e non. La normativa 
infatti prevede la necessità di smaltire periodicamente i 
residui dei trattamenti sanitari podologici, dei taglienti 
ed i residui di gesso (calchi e residui di lavorazione 
delle ortesi plantari e digitali).

27



Bagna le m
ani con l'acqua

friziona le m
ani palm

o
contro palm

o

Durata dell'intera procedura: 40-60 secondi

Com
e lavarsile m

ani con acqua e sapone?
LAVA LE M

AN
I CO

N
 ACQ

U
A E SAPO

N
E, SO

LTAN
TO

 SE VISIBILM
EN

TE
SPO

R
CH

E! ALTR
IM

EN
TI, SCEG

LI LA SO
LU

ZIO
N

E ALCO
LICA!

Design  : mondofrag li i  s network

W
H

O
 acknow

ledges the H
ôpitaux Universitaires de G

enève
(H

UG
), in particularthe m

em
bers

of the
Infection C

ontrol Program
m

e, fortheiractive participation in developing this m
aterial.

October2006,version
1.

A
ll reasonable precautions have been taken by the W

orld H
ealth O

rganization to verify the inform
ation contained in this docum

ent. H
ow

ever, the published m
aterial is being distributed w

ithout w
arranty of any kind, 

either expressed or im
plied. The responsibility for the interpretation and use of the m

aterial lies w
ith the reader. In no event shall the W

orld H
ealth O

rganization be liable for dam
ages arising from

 its use.

applica una quantità di sapone
sufficiente per coprire tutta la

superficie delle m
ani

il palm
o destro sopra il

dorso sinistro intrecciando le
dita tra loro e viceversa

palm
o contro palm

o 
intrecciando le dita tra loro

dorso delle dita contro il
palm

o opposto tenendo le
dita strette tra loro

frizione rotazionale 
del pollice sinistro stretto nel

palm
o destro e viceversa

frizione rotazionale, in avanti
ed indietro con le dita della
m

ano destra strette tra loro
nel palm

o sinistro e viceversa

Risciacqua le m
ani 

con l'acqua

asciuga accuratam
ente con

una salvietta m
onouso

usa la salvietta per chiudere
il rubinetto

...una volta asciutte, le tue
m

ani sono sicure.

Centro nazionale per la prevenzione
e il Controllo delle M

alattie

     
Centro nazionale per la prevenzione 

Come frizionare le mani con la soluzione alcolica? 
USA LA SOLUZIONE ALCOLICA PER L'IGIENE DELLE M

ANI! 
LAVALE CON ACQUA E SAPONE SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE! 

 
D

urata dell'intera procedura: 20-30 secondi 

e il C
ontrollo delle M

alattie 

            

Versare nel palm
o della m

ano una quantità di soluzione 
sufficiente per coprire tutta la superficie delle m

ani. 
frizionare le m

ani palm
o 

contro palm
o 

           
il palm

o destro sopra il dorso 
sinistro intrecciando le dita tra 

loro e viceversa 

palm
o contro palm

o 
intrecciando le dita tra loro 

dorso delle dita contro il palm
o 

opposto tenendo le dita strette 
tra loro 

           

frizione rotazionale del pollice 
sinistro stretto nel palm

o 
destro e viceversa 

frizione rotazionale, in avanti ed 
indietro con le dita della m

ano 
destra strette tra loro nel palm

o 
sinistro e viceversa 

...una volta asciutte, le tue m
ani 

sono sicure. 

  



3. 
Protocollo Clinico 

Diagnostico e 
Terapeutico 

del Piede Infetto
di Ferdinando Campitiello

Il caso clinico qui in basso presentato nelle slide 
era destinato ad amputazione maggiore.

e infezioni del piede sono frequenti nel paziente 
diabetico e/o vascolare e sono associate ad 

un’elevata morbilità ed a significativo rischio di 
amputazione. Nelle infezioni di recente insorgenza e 
non sottoposte a precedente trattamento antibiotico, il 
quadro è spesso monomicrobico. I germi patogeni più 
frequentemente coinvolti sono batteri gram-positivi, 
come Staphylococcus Aureus e Streptococchi beta-
emolitici. 
Nel tempo, specie nelle ulcere già sottoposte a precedente 
trattamento antibiotico, la natura della colonizzazione 
batterica cambia. Il quadro diventa polimicrobico e 
ai cocchi gram-positivi si aggiungono gram-negativi 
come coliformi, pseudomonas e anche germi anaerobi. 
Non è inusuale reperire batteri multiresistenti e funghi. 
La diagnosi di infezione si basa sul riscontro dei segni 
clinici classici di infiammazione locale (dolore, eritema, 
edema, calore) ma, sul piede diabetico, la diagnosi si 
basa soprattutto sui segni specifici di lesione secondaria 
(essudato siero-purulento, riparazione ritardata, 
alterazione del colore del tessuto di granulazione, 
tessuto di granulazione friabile, sacca alla base della 
ferita, cattivo odore, peggioramento della lesione). Sul 
piede diabetico tali indicatori di infezione cronica sono 
ritenuti “migliori” dei segni classici. 
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Chirurgia riduce la pressione nei compartimenti interessati del piede 

Il piede diabetico 
infetto 

L'infezione acuta del piede può mettere a repentaglio la 
gamba o la vita stessa del paziente. 

Il piede diabetico 
infetto 

Rivascolarizzazione

L'infezione acuta del piede può mettere a repentaglio la 
gamba o la vita stessa del paziente. 
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Le ulcere infette vanno sottoposte, dopo detersione 
ed asportazione di eventuale materiale necrotico, ad 
esame colturale. I campioni di tessuto da sottoporre 
all’esame colturale ottenuti mediante brushing del 
fondo dell’ulcera con un bisturi, oppure mediante 
biopsia dell’ulcera o dell’osso, sono decisamente 
preferibili ai campioni ottenuti mediante tamponi. 
Quando si sospettano raccolte purulente nei tessuti molli 
profondi o un’osteomielite, sono consigliabili esami di 
imaging. Il trattamento ottimale prevede una pulizia 
chirurgica aggressiva ed un’adeguata cura dell’ulcera, 
un trattamento antibiotico adeguato e la correzione 
delle alterazioni metaboliche presenti (principalmente 
l’iperglicemia e l’insufficienza arteriosa).
E’ possibile, sulla base delle caratteristiche di gravità, 
distinguere due tipi di lesioni infette:
• piede diabetico acuto;
• piede diabetico cronico.

Nel piede diabetico acuto la rapidità d’intervento è la 
condizione necessaria per cercare di salvare sia il piede 
che il paziente. Il trattamento chirurgico è essenziale in 
quanto consente di drenare il pus e permette di valutare 
quanto profonda ed estesa è l’infezione e i tessuti 
coinvolti (tendini, muscoli, ossa). 

Le infezioni da anaerobi (gangrena gassosa), le 
infezioni compartimentali (ascesso) o da germi misti 
(cellulite) richiedono provvedimenti terapeutici 
generali e chirurgici, che vanno intrapresi con urgenza 
perché possono avere conseguenze molto gravi. 
L’infezione è la causa maggiore di amputazioni di 
gamba o coscia. 

Il caso clinico presentato nelle slide in basso 
continua a pag 32.
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Chirurgia riduce la pressione nei compartimenti interessati del piede 

Il piede diabetico 
infetto 

L'infezione acuta del piede può mettere a repentaglio la 
gamba o la vita stessa del paziente. 

difficoltà di programmare il tipo di 
intervento in questi pazienti 

Chirurgo 
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conoscenza 
approfondita 
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conoscenza 
della WBP

conoscenza approfondita  
delle tecniche di chirurgia 
demolitiva e ricostruttiva
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Percorsi diagnostico-terapeutici ospedale-
territorio per la gestione delle ulcere cutanee, AIUC 

Capitolo 3.0 Assistenza Podologica
Il podologo è il portatore del complesso dei saperi, delle 
prerogative, delle attività, delle competenze e delle 
responsabilità in tutti gli ambiti professionali e nelle diverse 
situazioni assistenziali che possono riguardare il piede, 
l’arto inferiore e la riabilitazione nella deambulazione.
Il podologo, vede riconosciuto oltre al suo ruolo, le 
modalità, gli ambiti e i limiti della sua attività autonoma 
determinando la possibilità di assumere ruoli diversi 
nell’ambito dei percorsi di cura e a seconda delle fasi del 
processo agendo in autonomia o in equipe.
Le competenze specifiche sono:
•conoscenza delle linee guida e dei protocolli inerenti 
la cura delle lesioni cutanee dell’arto inferiore (esperto 
in wound care, in piede diabetico, in biomeccanica 
attraverso la partecipazione a specifici master)
•conoscenza dei materiali e delle tecniche necessarie per 
la prevenzione e la cura delle lesioni cutanee e delle lesioni 
pre-ulcerative all’arto inferiore ed al piede (ipercheratosi, 
aree di ipercarico podaliche e di conflitto)
•esperienza in diagnostica vascolare (capacità di eseguire 
la misurazione dell’indice di Winsor)
•esperienza in diagnostica biomeccanica, podometrica, 
baropodometrica e posturometrica
•conoscenza dei materiali di bendaggio compressivo, 
bendaggio funzionale, chinesitaping
•capacità di eseguire un bendaggio
•conoscenza dei materiali di costruzione dei presidi 
riabilitativi e delle protesi
•conoscenza dei materiali di costruzione delle scarpe 
predisposte e su misura, e delle scarpe speciali
•capacità di utilizzo dei presidi di detersione meccanica

Il podologo assume nell’ambito dei percorsi di cura un 
ruolo importante collaborando alla:
•implementazione nelle strutture aziendali dei protocolli 
di prevenzione delle lesioni del piede e/o dell’arto 
inferiore e di cura delle ferite cutanee

•valutazione del grado di applicazione dei protocolli 
di prevenzione delle lesioni del piede e/o dell’arto 
inferiore e di cura delle ferite cutanee
•acquisizione di ausili e presidi specifici
•pianificazione e gestione delle indagini 
biomeccaniche e posturali di Prevalenza
•valutazione continua e sistematica dei presidi e 
degli ausili per la prevenzione e la cura delle lesioni 
cutanee all’arto inferiore e/o al piede
•valutazione in caso di “prova formalizzata” di 
presidi e ausili per la prevenzione e la cura delle 
lesioni all’arto inferiore e/o al piede
•verso il medico prescrittore, suggerimento del 
presidio più appropriato e collaborazione nel 
collaudo, in quanto le potenzialità terapeutiche dei 
presidi di scarico, dimostrate da una vasta letteratura, 
è funzione di una specifica corrispondenza fra 
presidio ed esigenza di scarico.
Inoltre:
•Effettua consulenza specifica podologica presso le 
UU.OO. e i Servizi dell’Azienda, con particolare 
riferimento a situazioni complesse e di difficile 
gestione/soluzione
•Partecipa ad attività di aggiornamento/
addestramento
•Collabora alla gestione e alla valutazione delle 
attività di formazione podologica per il tema specifico 
o nei corsi interni all’Azienda
•Crea collegamenti con le strutture territoriali per 
garantire la continuità assistenziale in caso di persona 
portatrice di lesione cutanea al piede
•Collabora alla gestione e organizzazione degli 
ambulatori Podologici per le lesioni cutanee al piede

Il ruolo del Podologo non è solo di supporto all’attività 
medica ma è al centro del percorso di screening delle 
complicanze del piede e dell’arto inferiore e se in 
ambito privatistico, segnala all’unità deputata sul 
territorio i soggetti a rischio.
Il podologo, partecipa alla visita medica.
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Standard minimi

Gli standard minimi rappresentano la dotazione minima (intesa come disponibilità di strumenti) necessaria ad 
assicurare in un territorio la risposta adeguata alle necessità di cura a tutti i portatori di lesioni.

STRUMENTI

Lo schema (tab.1) sottostante riassume gli strumenti assistenziali necessari per gestire il trattamento di una lesione 
cutanea. Ciascuno può essere usato singolarmente o in associazione tra loro (come de nito dai percorsi) consentendo 
la de nizione di un piano di cura articolato e corrispondente alle necessità terapeutiche del paziente nell’ottica della 
ricerca di combinazioni ottimali dei fattori essenziali che quali cano l’adeguatezza della risposta in funzione della 
complessità dei bisogni

: 

Tab. 1 - Schema gestionale della risposta assistenziale per il paziente con ferite o ulcere cutanee

MMG Assistenza
Infermieristica

Assistenza
Podologica Diagnostica

• Anamnesi
• Esame clinico
• Esami di laboratorio
• esami strumentali

Riabilitativa

Presidi
da

nomenclatore

Pubblica

Pubblica

Ambulatoriale
Centro vulnologico di

riferimento territoriale
Domiciliare

Ambulatoriale Domiciliare

Privata

Privata

Assistenza
Terapeutica Assistenza

specialistica
Assistenza
domiciliare

ADI RSA

Strutture 
residenziali o

semi residenziali

Unità
operativa

vulnologica

Farmacologica

• farmaci
• vasoattivi
• antibiotici
• antisettici

• iperbarica
• ozonoterapia
• arbossiterapia

• Chir. di rivascolarizzazione
• Chir. ricostruttiva
• Chir rigenerativa

Gas terapia Chirurgica

F
K
T

Presidi 
da

nomenclatore

Presidi non
previsti da

nomenclatore
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Caso clinico 1
Sesso M, Età 44
APR: assenza di patologie degne di nota
APP: diabete mellito da circa 10 anni, in 
trattamento farmacologico con Metformina 
500mg 1 cpr al dì.
Nel mese di maggio riferisce in seguito ad un 
evento traumatico al V dito del piede sx, la 
comparsa di una piccola lesione cutanea. 

Pratica terapia antibiotica con Augmentin 
e terapia topica con auromicina per circa 3 
settimane. Nel mese di giugno, in seguito ad 
un episodio febbrile, consulta un ulteriore 
specialista vascolare. Esegue un esame 
ecocolordoppler (positivo per ostruzione a carico 
dell’asse femoro-popliteo sx) e successivamente 
una angio TC che risulta negativa per patologia 
ostruttiva. 
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Gli viene amputato il V dito e prescritta terapia 
antibiotica con Tavanic 500 mg 1 cpr al dì e 
Rocefin 1 gr fiala im 1 fl im al dì, Rifocin locale, 
Seleparina 3800 fl sc. 
In seguito ad un peggioramento del quadro 
clinico locale viene rioperato di amputazione 
del V metatarso e messo a piatto della regione 
plantare e dorsale. In seguito al persistere del 
rialzo termico gli viene consigliato a fine luglio 
l’amputazione di gamba.

Accede alla nostra struttura a fine luglio (foto 1) 
e, fatto il tampone e consulenza infettivologica, 
viene sostituito l’antibiotico con Ciprofloxacina 
ev e Cefalosporina. Flora isolata 50% gram 
positivi 50% gram negativi MRSA, Klebsiella 
Pneumoniae. 

Esegue antibiotico terapia mirata (Daptomicina, 
Netilmicina) ed inzia Terapia a Pressione 
Negativa (NPWT) con cambio medicazione ogni 
3gg (foto 2, 3, e 4), allo scopo di preservare la 
lunghezza del piede avendo ossa e tendini esposti 
con alto rischio di amputazione maggiore.

Durante la NPWT è stato osservato un aumento 
di tessuto di granulazione e la diminuzione del 
tessuto non vitale. Dopo tre settimane è stata 
eseguita amputazione del terzo e quarto dito a 
causa della necrosi ossea.

Il paziente ha continuato NPWT ancora per 1 
settimana fino ad ottenere la granulazione del 
letto della ferita. Successivamente la ferita è 
stata chiusa con autoinnesti di pelle sottile.
La contenzione dell’edema attraverso la 
compressione, anche di notte, permette di 
migliorare la vascolarizzazione del distretto e 
gli scambi. 

Subito dopo la chirurgia è stato fondamentale 
l’incontro fra podologo e paziente per facilitare 
la prima fase di deambulazione e la prevenzione 
secondaria attraverso la indicazione podologica 
di scarpa e plantare, poi prescritta da medico 
prescrittore. 
Si vede nelle foto in basso una immagine 
intraoperatoria, e dopo 10gg, dopo 20gg ed alla 
guarigione.



Caso clinico 2
Sesso: M, Età: 62
APR: ipertensione arteriosa; diabete mellito in trattamento 
insulinico da circa 1 anno; 
Terapia in corso: norvasc, sinvastin, seleparina, haldol 
gtt, sulamid cpr 50, remeron soluzione
APP: circa 18 mesi fa in pieno benessere psicofisico, 
riferisce la comparsa di ipercheratosi al calcagno dx. 
Dopo circa 1 mese in seguito ad un episodio di iperpiressia 

per circa 7 gg e fuoriuscita di secrezione purulenta al 
calcagno dx, si rivolge al medico curante che, in seguito 
ad esami ematochimici, poneva diagnosi di diabete.
Rivoltosi ad un centro dedicato si sottopone a ricoveri 
ospedalieri. Esegue terapia antibiotica mirata e varie 
detersioni chirurgiche, ma non risolve il quadro clinico: 
una RMN evidenzia una flogosi del calcagno con 
tragitto fistoloso che raggiunge corticale del calcagno 
e mesopiede.
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Viene alla nostra attenzione. Facciamo tampone e 
previo consulenza infettivologica innestiamo terapia 
antibiotica mirata ev. Fa pressione negativa con 
sostituzione della medicazione ogni 3gg. Il tallone viene 
posizionato in completo scarico tramite tutore Heelift 
per evitare che la postura supina comporti decubito.
Nelle ultime due immagini della pagina precedente 
vediamo due momenti chirurgici con calcanectomia 
a becco di clarino, per permettere comunque un 

appoggio calcaneare. Applicato un sostituto dermico 
(prima foto in basso), il paziente continua Terapia a 
Pressione Negativa. Dopo 3 settimane di trattamento, 
il podologo mette in piedi il paziente per l’avvio della 
fase riabilitativa. Viene applicato un tutore PostOp e 
plantare per decompressione localizzata della lesione ed 
il podologo suggerisce al prescrittore scarpa e plantare. 
Nelle ultime due immagini vediamo il caso a 30 ed a 
60gg dall’intervento .
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Caso clinico 3
Sesso: M, Età: 54 anni
APR: ipertensione arteriosa, cardiopatia ischemica; 
diabete in trattamento insulinico da circa 13 anni;
APP: Gennaio cianosi IV e V dito piede dx. Febbraio 
PTA femorale sup dx ed amputazione di IV e V 
raggio piede dx. Successivamente Amputazione 
transmetatarsale piede dx.
Arriva presso la nostra struttura e dopo 

antibiogramma (Staphylococcus aureus, 
Pseudomonas aeruginosa) riceve consulenza 
infettivologica con terapia antibiotica specifica: 
Colimicina 2000000 fl X 2 EV, Rifadin 900 mg die.
E’ presente lesione da decubito al tallone: per il suo 
scarico viene adottato tutore Heelift per evitare che 
la postura supina possa comportare ulteriore danno 
al retropiede. Le lesioni al tallone sono infatti quelle 
che presentano maggiori difficoltà alla guarigione: 
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Heelift permette di creare un sollevamento del 
calcagno senza generare spine irritative, ma 
distribuendo il carico su tutto il polpaccio.
Nelle ultime due foto nella pagina precedente 
vediamo le lesioni dopo 14 giorni di trattamento 
con Terapia a Pressione Negativa (NPWT) ed 
antibioticoterapia. Si sottopone ad intervento 
chirurgico ai primi di aprile (le 4 foto in basso). 
Durante l’intervento viene eseguita asportazione 

degli spuntoni ossei emergenti nell’avampiede 
(V metatarso) e viene applicato innesto 
dermoepidermico autologo di cute sia all’avampiede 
che al tallone.
Il paziente continua NPWT fino ai primi di maggio 
quando viene dimesso.
Nell’ultima foto in basso vediamo il paziente 
guarito al primo follow up.
Segue indicazione di scarpa e plantare di scarico.
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L’infezione cronica è meno pericolosa della forma 
acuta anche se è più subdola. Di solito necessita di 
un trattamento medico, spesso associato ad un atto 
chirurgico, anche se non sempre demolitivo. 
Può riguardare solo i tessuti molli e avremo il quadro 
della cellulite, oppure spingersi fino all’osso e avremo 
il quadro dell’osteomielite che insorge su un’ulcera 
aperta da molto tempo e rappresenta la causa per cui 
l’ulcera non guarisce. Se l’osteomielite colpisce le 
ossa metatarsali, viene in genere indicato un intervento 
chirurgico di amputazionminore per impedire che 
l’infezione progredisca e vada ad intaccare il tallone, 
dove il rischio è quello di un’amputazione maggiore. 
Non è infrequente che lesioni ulcerative del piede, 
nonostante le terapie protratte per long-time, non 
giungano mai a guarigione. Per quanto riguarda il 
trattamento antibiotico, in presenza di ulcere non infette 
non è indicato alcun trattamento antibiotico. 
Le infezioni lievi (superficiali) dei tessuti molli possono 
essere efficacemente trattate con antibiotici orali, come 
dicloxacillina, cefalexina e clindamicina. 
Le Infezioni gravi (profonde) dei tessuti molli vanno 
inizialmente trattate con la somministrazione per 
via endovenosa di ciprofloxacina più clindamicina, 
piperacillina/tazobactam, o imipenem/cilastatina. 

Nella scelta del trattamento antibiotico occorre prendere 
in considerazione il rischio di infezione da MRSA. La 
durata del trattamento antibiotico è di 1-4 settimane per 
le infezioni dei tessuti molli, e di 6-12 settimane per i 
casi di osteomielite. Il trattamento va poi seguito da una 
terapia definitiva impostata dall’infettivologo sulla base 
dei risultati degli esami colturali.
Nelle foto il caso clinico di pagina 24: il proseguo 
della	terapia	medica	fino	alla	gurarigione	nella	foto	in	
basso, attraverso sostituto dermico iniettato e NPWT.
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4. 
Il concetto 

di detersione 
ambientale
e di asepsi

di Gaetano Di Stasio

’ambulatorio podologico è uno degli ambienti 
sanitari più contaminati. Le polveri e le polveri 

sottili che si liberano attraverso l’uso del micromotore 
e della turbina, gli aerosol che si nebulizzano e che si 
depositano ad ogni intervento (anche 30 al giorno) su 
camice, lampada, strumentario chirurgico, attrezzature e 
riunito, sottopongono a pericoli potenziali sia il paziente 
che il professionista. Un mondo dunque ad elevata 
complessità ma che è possibile gestire in massima 
sicurezza, in estrema semplicità ed a basso costo 
seguendo i protocolli minimi di sicurezza.
Il luogo dove si svolge l’intervento podologico è un 
ambiente chiuso spesso piccolo e necessariamente da 
arieggiato con un aspiratore d’aria industriale. Altre 
volte è più amplio e con aperture che danno all’esterno, 
che vanno mantenute almeno socchiuse. In entrambi 
i casi i problemi di contaminazione ambientale sono 
fondamentalmente analoghi e devono essere trattati 
in maniera simile a come avviene in odontoiatria. Ad 
ogni intervento l’ambiente operativo in cui svolge la sua 
attività il podologo, deve essere deterso con detergente 
e antisettici specifici (spray e salviette, con guanti) 
allo scopo di rimuovere i residui organici volatilizzati 
e depositati sulle superfici, mentre le coperture in 
pellicola di polietilene sulle pulsantiere e sui manipoli 
vanno sostituite (come in odontoiatria). La disinfezione 
però non vuol dire sterilizzare. La disinfezione infatti 
abbatte la carica degli agenti patogeni, riducendola, ma 
non elimina il problema. Infatti la zona rimane sempre 
contaminata anche se con una potenzialità (molto) 
minore, avendo ridotto la quantità e la qualità della 
presenza contaminante.
Le sale o camere sterili non esistono. Una sala chirurgica, 
una sala operatoria è un luogo comunque contaminato. 
Nonostante il condizionamento dell’aria, la sanificazione 
ambientale ed il protocollo rigido con la quale è 
gestita, una sala operatoria presenta una condizione di 
contaminazione ambientale controllata, ridotta ma non 
nulla. L’attenzione massima si pone sullo strumentario 
e sull’ambiente che circonda l’area di intervento oltre 
che sugli operatori che si muovono in quella area. Per 
tale limite si introduce un rischio infezione. Le infezioni 
nosocomiali sono all’ordine del giorno e sono gestite, 
e spesso prevenute, attraverso l’attenzione del medico, 
dell’equipe e del degente. Ma dopo intervento chirurgico 
esse sono trattate per protocollo attraverso una terapia 
antibiotica sistemica ad amplio spettro, proprio per 
controllare questo potenziale rischio.
Nell’ambito del trattamento podologico deve essere 
posta attenzione (ad ogni intervento) alla detersione del 
manipolo del micromotore e della turbina e dei gambali 
del riunito, della lampada e della lente di ingrandimento, 
delle superfici più esposte ed utilizzate, delle maniglie 
delle cassettiere e dello strumentario a bassa criticità di 
uso comune (recipienti e vetreria).
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L

LLa sterilità degi strumenti in uso non è a sterilità degi strumenti in uso non è 
una certezza ma è una probabilità.una certezza ma è una probabilità.

SSe le procedure sono ben eseguite, si fa e le procedure sono ben eseguite, si fa 
presto e si ha una probabilità inferiore a presto e si ha una probabilità inferiore a 

1 su 1 milione di trovare un microrganismo 1 su 1 milione di trovare un microrganismo 
“sopravvivente” in un lotto di sterilizzazione. “sopravvivente” in un lotto di sterilizzazione. 

SSe le procedure di sterilizzazione sono mal e le procedure di sterilizzazione sono mal 
eseguite si può far anche prima, ma si eseguite si può far anche prima, ma si 

commette un delitto nella giustizia di Dio e commette un delitto nella giustizia di Dio e 
dell’uomo, usando strumenti contaminati.dell’uomo, usando strumenti contaminati.

PParafrasando la “Regola d’Oro” arafrasando la “Regola d’Oro” (Matteo 
7:12). troviamo qualcosa di essenziale essenziale 

anche per un ambiente sanitario:anche per un ambiente sanitario:

““Fare agli altri quello che vorremmo Fare agli altri quello che vorremmo 
venisse	fatto	a	noi	ed	ai	nostri	figli”venisse	fatto	a	noi	ed	ai	nostri	figli”

LLa	 sanificazione	 ambientale	 e	 la	a	 sanificazione	 ambientale	 e	 la	
sterilizzazione degli strumenti viene sterilizzazione degli strumenti viene 
prima di ogni buona pratica clinica.prima di ogni buona pratica clinica.



Le infezioni batteriche che possono manifestarsi dopo 
un trattamento podologico, sempre potenzialmente 
possibili anche con la massima asepsi, possono essere 
prevenute prescrivendo bagni in soluzione clorata 
a bassa percentuale che possono essere consigliati 
sempre al paziente 2 volte al giorno almeno per 1 
giorno (bagno 4 litri di acqua tiepida e 1/2 tappo/
bustina di disinfettante clorato per 5 minuti, mattina 
e sera). In tal modo si abbattono i potenziali rischi: 
per quanta attenzione possa mettere il professionista 
infatti, e per quanto meticolosa ed attenta sia l’asepsi 
dell’ambiente operatorio, piccole lesioni anche 
microscopiche sono sempre possibili (usando strumenti 
abrasivi e taglienti), e possono andare incontro ad 
un processo infiammatorio di origine infettivo. Una 
terapia podologia post intervento attraverso bagni 
in soluzione clorata (la bassa percentuale, come lo 
0.05%, è considerata in letteratura NON istolesiva), 
permette al distretto trattato di rimanere deterso, di 
abbattere la carica batterica cutanea superficiale e 
di gestire piccole infiammazioni o lesioni locali. Per 
maggiore cautela e per aumentare la compliance del 
paziente sarebbe opportuno indicare per iscritto tale 
trattamento e renderlo necessario ad ogni trattamento.
In generale il rischio potenziale deve essere 
considerato sempre elevato e come tale tutti i pazienti 
devono essere trattati allo stesso modo, come se 
fossero portatori di epatite e/o AIDS. L’attenzione 
deve essere, se è possibile, ancora più alta se il 
professionista ha una platea a rischio più elevato 
come avviene per i soggetti anziani o malati cronici 
(es. diabetici, dializzati, etc.). Il rischio potenziale 
deve essere ulteriormente incrementato se il podologo 
è chiamato a trattare lesioni acute o croniche. In tal 
caso è spesso necessario un aiuto affinché durante la 
detersione e la medicazione della lesione non si abbia 
la necessità di spostare la lampada o aprire un cassetto.
Bisogna inoltre ricordare che il camice del podologo 
può essere contaminato e quindi andrebbe sostituito 
anche più volte al giorno. Bisogna dunque sempre 
lavare le mani, indossare i guanti ed evitare il contatto 
col camice durante l’intervento.
Se si trattano essudati, lesioni ulcerative, se si 
eseguono drenaggi è consigliata l’applicazione del 
doppio guanto per evitare che piccoli varchi nel primo 
guanto possano contaminare l’operatore.
La cute è un film invalicabile per ogni patogeno. Ciò 
che deve essere temuta è la microlesione, la piccola 
soluzione di continuo o l’abrasione della cute anche 
superficiale, sempre possibile su una mano: il doppio 
guanto mette più al sicuro il professionista da contatti 
accidentali con liquidi organici. Il primo guanto può 
essere di cotone o un normale guanto in lattice ma 
necessariamente il secondo guanto deve essere talcato 
per facilitare l’indossabilità.

Sanificazione
La disinfezione ambientale e delle superfici non ha 
effetto se la superficie da sanificare non è pulita. La 
sporcizia protegge i microrganismi impedendone o 
limitando il contatto col disinfettante. La rimozione 
dello sporco o delle contaminazioni dalle superfici è 
ottenibile basando l’intervento sui seguenti fattori:
•Acqua;
•Detergente;
•Azione meccanica;
•Tempo;
•Cambio d’aria.

L’acqua svolge attività di diluente nei confronti dello 
sporco o del contaminante e può essere utilizzata 
a differenti temperature a secondo della sostanza 
detergente e/o disinfettante che si deve utilizzare: se è 
calda rende più efficace l’intervento del tensioattivo.

Il detergente è una sostanza che allenta la tensione 
tra sporco e superficie da pulire per facilitarne 
l’asportazione. Ciò serve ad esempio ad asportare 
gli ammassi biologici nebulizzati dal micromotore o 
dalla turbina sulla lente di ingrandimento o la polvere 
di cheratina sul micromotore o sui gambali o sulle 
superfici di appoggio.

L’azione meccanica è applicata dall’operatore 
sulla superficie ai fini della rimozione dello sporco, 
direttamente con panno o con apparecchiature a vapore.
Il tempo deve essere necessario perché il detergente 
permetta al tensioattivo di svolgere la sua funzione, ed 
al disinfettante di decontaminare.
La diluizione batterica e delle polveri sospese viene 
messa in atto anche semplicemente fornendo aria 
“nuova” all’ambiente (arieggiando), tenendo aperte le 
finestre/balconi e/o acceso l’impianto di aspirazione 
industriale, riducendo così la percentuale di contaminanti 
in sospensione (sistema di condizionamento e 
ventilazione forzata con filtraggio o ricambio d’aria).
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In ambienti con clima controllato i sistemi di trattamento 
dell’aria provvedono automaticamente al filtraggio 
costante e continuo, rendendo superfluo l’apertura 
delle finestre, a patto che ci sia costante manutenzione 
delle griglie e dei filtri dell’aria (anemostati e bocchette 
di ariazione).
Infatti durante una visita, l’aria della saletta podologica 
può raggiungere un inquinamento (batteriologico 
e/o di polveri) anche 6 volte superiore alla media, 
in particolare in prossimità dell’area di intervento. 
In generale infatti si realizzano delle sospensioni di 
particelle che possono essere respirate ed immesse 
negli alveoli polmonari e che si mantengono per ore in 
sospensione nell’ambiente, in assenza di un opportuno 
ricambio dell’aria.
Qualunque sostanza o molecola per la detersione/
disinfezione se utilizzata impropriamente, può risultare 
inefficace o addirittura dannosa per podologo, assistente 
di poltrona, utente o per le superfici; è pertanto 
estremamente importante rispettare le indicazioni 
d’uso in particolare riferimento alle diluizioni, 
concentrazione e tempo di contatto dei detergenti e 
disinfettanti.
L’utilizzo di un disinfettante su una superficie bagnata o 
umida diluisce la concentrazione del disinfettante stesso 
riducendone l’azione. Una concentrazione maggiore 
rispetto alle indicazioni non è detto che corrisponda ad 
un aumento della capacità disinfettante della molecola 
sui microrganismi ma aumenta sicuramente gli effetti 
indesiderati su persone ed ambiente.
Aggiungiamo alcuni dettagli.
1) Le superfici di rivestimento dei riuniti e dei mobiletti 
devono poter essere deterse e sanificate e quindi 
devono essere resistenti agli acidi, alle basi e devono 
essere antigraffio.
2) Il pavimento deve essere omogeneo nel rivestimento 
(senza giunture o rotture), gli angoli dei battiscopa 
devono essere arrotondati e senza giunture ad angolo 
retto per garantire una corretta ed efficace sanificazione 
ambientale.
3) Il soffitto deve essere liscio, mentre l’utilizzo di 
contro soffittature è consentito solo se ermeticamente 
saldate, altrimenti possono permettere il passaggio 
di canalizzazioni d’aria, e non essendo a norma 
espongono il professionista a contravvenzioni.
4) L’illuminazione artificiale deve essere sufficiente e 
non abbagliante.
5) La temperatura ambientale deve essere stabile e 
compresa fra i 18 ed i 24 gradi attraverso un sistema 
centralizzato a pannelli radianti.
6) Le porte devono essere di dimensioni sufficienti 
a consentire la movimentazione dei soggetti in 
carrozzella e delle attrezzature specialistiche.
7) Le finestre facilmente lavabili, manovrabili ed 
ermetiche.

Le aree di permanenza e intervento si suddividono in:
•Aree a basso rischio: Atri, sale d’attesa, uffici 
amministrativi e ogni altro spazio destinato al transito 
e soggiorno di utenti e personale.
•Aree a medio rischio: Ambulatorio ortesiologico e 
posturale, Sala gessi.
•Aree ad alto rischio: Ambulatorio podologico, 
ambiente destinato alla sterilizzazione, Area fresaggio, 
Sala chirurgica e microchirurgica.

Per “rischio” si intende la probabilità che si verifichi 
una contaminazione tale da poter provocare un danno, 
e per “pericolo” si intende una potenziale fonte 
di contaminazione biologica/microbiologica o di 
polveri tale da poter avere ripercussioni sulla salute 
dei collaboratori, dell’operatore e del paziente. Ciò 
che contraddistingue le tre Aree di rischio diverso è 
la frequenza di intervento di sanificazione della zona 
e non la sicurezza, che deve essere mantenuta alta in 
tutte le aree attraverso il protocollo e la metodologia 
di approccio che permetterà di tenere il rischio ed il 
pericolo sotto controllo.
Nell’area ad alto rischio la sanificazione va eseguita 
dopo ogni utilizzo. Nell’area a medio rischio andrebbe 
effettuata almeno una volta o due al giorno. Nell’area 
a basso rischio andrebbe effettuata almeno due volte a 
settimana ma possibilmente ogni giorno.

Caratteristiche dell’ambiente di lavoro
I requisiti minimi strutturali e tecnologici del Servizio 
di Sterilizzazione sono normati dal DPR 14/1/1997, 
n.37. Per le strutture più semplici (studi, ambulatori) 
è il professionista o il direttore sanitario a dover fare 
le scelte che meglio si adeguano al rischio biologico.
Gli oggetti a maggior rischio in un ambulatorio 
podologico sono così elencabili:
•camice,
•superfici di appoggio,
•gambali,
•manipoli,
•lente e lampada,
•cassettiere,
•strumentario e vetrerie.

•Il camice del podologo è il luogo dove si condensa 
l’attività della giornata ed è quindi ad elevatissimo 
rischio, e per tal motivo andrebbe sostituito ogni 
giorno o più volte al giorno. Nel caso in cui entrasse in 
contatto con liquido organico (sangue, essudato) deve 
essere subito sostituito. Solo se non andasse soggetto 
a contatto con residui di fresature potrebbe essere 
mantenuto per più di un giorno (nel caso di visite/
consulenze che non richiedono trattamenti).
•Le superfici di appoggio vanno deterse ogni volta 
e comunque coperte con telino monouso (tipo 
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salvietta odontoiatrica) se sono destinate a supportare 
materiale in origine sterile (strumenti critici) o pulito 
(non critici). Nell’ambulatorio podologico non sono 
necessarie coperture con telini sterili se non in casi di 
asepsi particolare, non essendo sterili neanche i guanti 
di uso comune. E’ ovviamente necessario cambiare i 
telini di copertura delle superfici di appoggio (es. dello 
strumentario) ad ogni visita e che questi siano puliti e 
mantenuti in un cassetto non contaminato.

•I gambali sono sanificabili con vaporizzatore spray 
e salviette. Coprirli sempre con telino sterile se deve 
essere trattata una lesione ad altezza gambale, o con 
telino pulito monouso o copri gambale se la gamba 
non ha lesioni ma vi è contatto diretto col gambale (un 
bimbo con pantaloncini corti o una donna con gonna).
•I manipoli (non sempre tutti autoclavabili, in 
particolari i micromotori) vanno ricoperti con pellicola 
di polietilene sostituita ad ogni intervento o almeno 
detersi e sanificati per garantire che i residui organici 
superficiali depositatesi sullo strumento non vadano 
a contaminare il guanto del podologo e quindi la 
cute o la eventule lesione del paziente successivo. 
I manipoli contaminati con liquidi organici devono 
essere necessariamente detersi ed eventualmente 
sostituiti subito con manipoli puliti. Ovviamente 
tutte le punte del micromotore e della turbina devono 
essere imbustate e sterilizzate, come ogni strumento 
chirurgico. Importante inoltre la detersione routinaria e 
l’attenzione nella manipolazione dei cavi dei manipoli. 
Anch’essi vanno detersi periodicamente, possibilmente 
ad ogni trattamento. Infatti i manipoli ed i relativi 
cavi possono essere orientati dal podologo durante il 
trattamento ed il contatto con i guanti e con la cute del 
paziente deve essere evitato perchè ad alto rischio.

NO

NO NO

NONO
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•La lente di ingrandimento e la lampada devono essere 
anch’esse deterse dopo ogni visita. La lente deve essere 
usata sempre, non solo per migliorare l’acuità visiva 
ma anche per proteggersi il viso dalle polveri e dagli 
aerosol che possono innalzarsi con l’uso di micromotore 
o turbina, in aggiunta alla mascherina ed agli occhiali 
di protezione. Quindi sulla superficie della lente si 
vanno a depositare residui organici di ogni natura che 
possono contaminare il podologo ed infettare il paziente 

successivo sia per contatto diretto, sia perché è possibile 
che le polveri ed i residui organici possano staccarsi 
dalla lente, per le vibrazioni dello strumentario o per i 
movimenti del podologo o del paziente, e depositarsi sul 
piede o sulla eventuale lesione del paziente successivo.
•Anche le cassettiere sono un potenziale pericolo 
di infezione. Preparare tutto il necessario prima 
dell’intervento o servirsi di un collaboratore o un 
assistente di poltrona può essere utile. E’ infatti 
inappropriato cercare la tronchesina o la sgorbia 
preferita fra le tronchesine e le sgorbie sterili con guanti 
contaminati. Le buste si contaminano, l’ambiente in cui 
sono depositati gli strumenti chirurgici si contamina.
E’ importante poter accedere al contenitore dei rifiuti 
attraverso un mobiletto a spinta, che con la pressione del 
ginocchio possa aprire e chiudere l’accesso al cestello 
porta rifiuti. Anche l’aperture e la chiusura del rubinetto 
dell’acqua corrente deve essere a leva o a pedale per 
essere gestita senza l’uso delle mani.
•Inoltre qualunque disinfettante o antisettico può essere 
contaminato attraverso procedure errate. Occorre 
dunque evitare il rabbocco; è sempre bene usare i 
contenitori originali o monouso e tenerli o tappati 
o con un sistema di dosaggio a spruzzo; bisogna 
evitare il contatto dei dosatori durante l’uso con garze 
od ovatta, o peggio su cute o lesione. Le soluzioni 
estemporanee hanno durata molto limitata nel tempo: è 
bene utilizzarle il prima possibile e devono comunque 
comparire sull’etichetta, oltre al nome del disinfettante, 
la concentrazione, l’uso di destinazione, la data di 
preparazione e la scadenza. E’ dunque passibile di 
denuncia l’utilizzo di contenitori senza etichetta; può 
risultare utile e lo consigliamo vivamente, riportare 
anche la data di apertura della confezione al fine di 
monitorarne adeguatamente l’uso. Dunque tutto lo 
strumentario e le vetrerie devono essere sterilizzabili 
o monouso. La vetreria ed i contenitori devono essere 
abbastanza piccoli da essere rinnovati o sterilizzati con 
frequenza. Dopo l’uso andrebbero detersi e disinfettati 
(sanificati) per abbatterne la carica infettiva superficiale 
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e riposti in luogo protetto: sarebbe inappropriato infatti 
tenerli esposti alle polveri e prenderli e contaminarli 
ogni volta con i guanti in uso. Inoltre il contenitore a 
becco e i contagocce non devono essere mai poggiati 
sulla cute del paziente né tantomeno sulle lesioni per 
il pericolo di contaminazione dell’involucro, dell’intero 
contenuto e del paziente successivo.

Lo strumentario podologico
Non è possibile pensare di riutilizzare alcuno strumento 
(es. sgorbia, tronchese, punta di fresa), anche se 
esistono strumenti riutilizzabili in alcune condizioni. 
La classificazione degli strumentari può essere fatta in:
•Critici
Sono tutti i dispositivi medico-chirurgici che vengono 
introdotti in tessuti, lumi o cavità dell’organismo 
normalmente sterili: per essi è richiesta rigorosamente 
la sterilizzazione. In podologia devono essere sterili o 
monouso tutti quegli strumenti taglienti od abrasivi che 
possono potenzialmente ledere la cute o che entrano in 
contatto con lesioni. Sono critici anche gli strumenti 
usati per il prelievo di farmaci in crema, come gli 
spicilli e le sgorbie usate per applicare il cheratolitico 
nelle medicazioni delle verruche.
•Semicritici
Sono tutti gli strumenti che entrano in contatto con 
strutture non sterili dell’organismo e che non possono 
interrompere la continuità cutanea (es. strumenti non 
taglienti), sebbene sia auspicabile la loro sterilizzazione, 
può essere sufficiente una disinfezione ad alto livello. 
La sterilizzazione o la disinfezione ad alto livello deve 
essere adottata in particolari condizioni di rischio 
o quando lo strumento entra in contatto con liquidi 
biologici. Esempio sono le spruzzette, i manipoli, le 
lime od i cappuccetti abrasivi di cartone. Questi ultimi 
sono riutilizzabili solo quando non sono usati sulla cute 
del paziente, ad esempio quando vengono usati per 
modellare i siliconi catalizzati: se il modello in silicone, 
magari già indossato, viene rifinito con mandrino e 
cappuccio abrasivo può non essere necessario sostituirlo 
o sterilizzarlo a patto che sul silicone non ci siano le 
tracce di liquido organico (es. l’essudato di una lesione). 
Mandrini e cappucci usati sui talloni dei pazienti vanno 
sostituiti o posti in sterilizzazione.
•Non critici
Strumentario ed attrezzature in contatto con cute 
integra (es. fonendoscopio, bacinelle reniformi, 
gambali, manipoli non autoclavabili, applicatore di 
garze tubolari). Sufficiente la detersione seguita da 
disinfezione a basso livello o con sostituzione della 
copertura in pellicola.
Qualora tali oggetti entrino in contatto con 
liquido o materiale biologico necessitano di una 
decontaminazione, seguita da una detersione e 
successiva disinfezione ad alto livello o autoclavaggio.

Pericolo e rischio di una contaminazione accidentale
Il pericolo è una proprietà intrinseca dei 
comportamenti, degli oggetti, dei dispositivi. Tale 
proprietà non può essere eliminata completamente: 
è ad esempio pericoloso andare in auto, prendere la 
moto, farsi la doccia… ma il rischio è mantenuto 
sotto controllo gestendo accuratamente le variabili al 
contorno. Ovvero avendo cura delle condizioni del 
mezzo, moderando la velocità al di sotto dei limiti 
imposti, in caso di condizioni meteorologiche avverse, 
indossando le cinture di siurezza e moderando 
l’andatura se il manto stradale è bagnato, indossando 
il casco ed accendendo le luci sulla moto. Facendo la 
doccia si deve fare attenzione a non scivolare nella 
vasca ed a non versare sapone sul piano.
Gestire il “pericolo” dunque si può, anche in ambito 
professionale. Il “rischio” è invece la probabilità che 
il pericolo si trasformi in danno.

Il rischio biologico per gli operatori è costituito dalla 
possibilità di contrarre infezioni per contatto con 
materiale contaminato da sostanze organiche, per 
punture o tagli accidentali e per la concentrazione 
ambientale di virus e batteri in caso di pazienti portatori 
o malati. Le contaminazioni con materiale biologico, 
le punture ed i tagli accidentali costituiscono il rischio 
in assoluto maggiore, in quanto la percentuale della 
popolazione portatrice di epatite C, cresce con il 
crescere dell’età raggiungendo in età geriatrica il 
picco più alto. Tale fenomeno si ipotizza correlato 
alle possibilità di contagio nel corso della vita che 
naturalmente cresce con l’avanzare degli anni. Inoltre 
abitudini di vita poco attente alla prevenzione del 
rischio di infezione per via parenterale (siringaie, 
pedicuristi, callisti, l’abusivismo in area estetica 
ed odontoiatrica) ha costituito elemento facilitante 
il contagio stesso. Conseguentemente si deve 
considerare la possibilità che tra gli anziani possano 
esservi portatori di altre forme di epatite come per 
esempio la B, D, E, F. Sono inoltre da considerare 
variabili il periodo di latenza che intercorre fra 
infezione ed il manifestarsi della risposta anticorpale.
Grazie allo studio del rischio occupazionale di 
infezione da HIV sono stati individuati i provvedimenti 
necessari per la riduzione del rischio per gli operatori 
dal Ministero della Salute nel DM del 28 settembre 
1990.
In tal senso è utile ricordare che è vietato rimuovere 
l’ago dal cono manualmente e mai ri-incappucciare, è 
inoltre consigliato usare bisturi usa e getta se si trattano 
lesioni di continuo o lesioni ulcerative su soggetti a 
rishio o infetti. E’ ammesso l’uso di manico da bisturi 
sterilizzabile e lame sterili monouso intercambiabili 
nel caso di curettage di ipercheratosi a rischio basso 
di contaminazione ed a criticità ridotta.
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RIQUADRO 1: Procedura di approccio:
•Indossare guanti monouso di protezione, e nel caso 
si manipolino liquidi organici (essudati, medicazioni 
di ulcere) indossare il doppio guanto.
•In caso di contaminazione accidentale (rottura 
del guanto), provvedere ad un lavaggio accurato 
dell’area contaminata. Lavare le mani con soluzione 
antisettica a base di iodofori (Betadine soluzione) 
o Clorexidina (derivato guadinico in soluzione 
alcolica) e Centrimide (sale di ammonio quaternario 
in soluzione alcolica).
•In caso di evento accidentale comportante puntura 
con ago infetto e/o contaminato o di taglio con lama 
infetta e/o contaminata, rivolgersi al Dip. di Igiene 
Pubblica del Distretto ASL di appartenenza al fine di 
promuovere un’azione di profilassi attiva e/o passiva e 
tale evento deve essere trascritto sul registro infortuni 
per poter essere considerato successivamente, in caso 
nefasto, “malattia professionale”.
•Poiché oggi è disponibile la vaccinazione contro 
l’epatite B, è bene informare e proporre a tutti 
i professionisti addetti all’assistenza diretta la 
possibilità di usufruire di tale mezzo di prevenzione.

RIQUADRO 2: Procedura per lavaggio delle mani
•Togliere bracciali, anelli ed orologi;
•Insaponare le mani accuratamente (dita, palmo, dorso, 
polsi, unghie, cuticole) per almeno 10 secondi a parte, 
per un totale di 1 minuto;
•Sciacquare in modo completo con acqua corrente;
•Asciugare con carta a perdere;
•Solo in casi particolari (dopo imbrattamento con 
liquidi organici per rottura del guanto) bagnare le mani 
con liquido antisettico in modo completo (dita, palmo, 
dorso, polsi, unghie, cuticole) per almeno 30 secondi;
•Sciacquare in modo completo con acqua corrente;
•Asciugare con carta a perdere;
•Chiudere i rubinetti (se manuali) con carta a perdere.

RIQUADRO 3
I presidi normalmente in adozione nelle strutture 
assistenziali sono:
1. Contenitori a perdere per rifiuti speciali taglienti 
o appuntiti;
2. Contenitori per rifiuti speciali di tipo ospedaliero;
3. Contenitore per rifiuti non ospedalieri per tutti i 
rifiuti non contaminati e non taglienti;
4. Vestiario di protezione: guanti, camici, grembiuli 
impermeabili, occhiali, mascherine e altri presidi 
messi a disposizione per controllare eventuali schizzi 
o nebulizzazioni di materiale biologico;
5. Spogliatoio e servizio riservato al personale, 
provvisto di doccia.

Il lavandino è preferibile sia dotato di rubinetto 
a pedale, ad azionamento a gomito o mediante 
fotocellula. Deve essere dotato di mezzi detersivi 
(sapone liquido e non sapone a pezzi), mezzi per 
asciugarsi (carta a perdere in rotolo o salviette) e 
liquido antisettico per la disinfezione delle mani nel 
caso si voglia raggiungere una asepsi particolare o 
nel caso di tagli o punture accidentali.
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Ossidanti
Hanno la caratteristica di liberare ossigeno allo 
stato nascente quando vengono a contatto con i 
tessuti organici. Hanno azione antibatterica su gram 
negativi, anaerobi, Treponemi (batteri responsabili 
della sifilide) e Tripanosomi (Protozoi responsabili 
di alcune malattie equatoriali). Le particelle di 
“O2” agiscono anche meccanicamente favorendo il 
distacco dei tessuti necrotici (es. acqua ossigenata, 
perossidi di Na, Ca, Zn, perborati, clorati, persolfati, 
permanganati).
Ad esempio per l’H2O2, la forma attiva 
dell’ossidante non è il perossido di idrogeno ma, 
piuttosto, i radicali liberi idrossilici che si formano 
durante la decomposizione.

Iodofori
Gli iodofori (Iodopovidone, soluzione da 2 a 10%) 
sono sostanze in cui una proteina fa da vettore allo 
iodio che vi è legato, cedendolo gradualmente: lo 
iodio è un elemento altamente reattivo che precipita 
le proteine ed ossida gli enzimi essensiali.
Sono solubilizzati in acqua e quindi poco irritanti. 
Hanno lunga durata d’azione e penetrano meglio nei 
tessuti. Agiscono su gram-positivi, gram-negativi, 
miceti e protozoi. Le proprietà vengono mantenute 
in presenza di sangue, pus e materiali necrotici. Gli 
iodofori sono usati al 50% con H2O2 per amplificare 
le proprietà disinfettanti o al 50% con soluzione 
fisiologica per ridurne l’aggressività. Possono anche 
essere diluiti in acqua in bassa concentrazioni, con o 
in assenza di infezione, per permettere una detersione 
della lesione ed il mantenimento della “sterilità”. 
Fondamentale la bassa concentrazione ed i tempi 
ridotti di immersione per evitare macerazione del 
tessuto (max 5 min).

Sali di ammonio quaternario
Sono dei detergenti cationici in cui i 4 atomi di 
H+ dello ione ammonio sono sostituiti da quattro 
gruppi alchilici: la catena cationica ha proprietà 
idrofobiche, mentre l’anione ammonio ha proprietà 
idrofiliche. Agiscono denaturando le proteine 
citoplasmatiche ed inattivando i sistemi enzimatici. 
Hanno buona azione su gram-negativi (in particolare 
su Pseudomonas) e su micobatteri; inattivi su spore 
e virus. Vengono inattivati dal materiale organico. 
Sono in genere ben tollerati ma possono facilmente 
provocare reazioni di ipersensibilità cutanee (es. 
Cetrimide, Benzalconio cloruro, Benzoxonio 
cloruro).

Metalli pesanti e derivati
Il loro meccanismo d’azione si basa sulla capacità di 
concentrarsi nelle cellule batteriche e si combinano 
con le proteine per dare dei proteinati insolubili 
(es. mercuriali quali Mercurocromo, Mertiolato, 
Merfenile; composti dell’argento quali nitrato 
d’argento allo 0,01%, sulfamidici).

Alcoli
Hanno la proprietà di coagulare le proteine 
citoplasmatiche alchilandole. Inattivi sulle spore. 
Aumentano l’efficacia di altri disinfettanti quando vi 
vengono associati, quali Clorexidina, sali di ammonio 
quaternario, derivati dell’ammonio (es. alcool etilico, 
alcool isopropilico). Gli alcoli sono più attivi quando 
diluiti in acqua: per cui l’alcool diluito in acqua al 
70% è più attivo dell’alcool puro al 90%.

Alogeni e derivati
Hanno alta affinità per l’idrogeno per cui lo sottraggono 
ai substrati proteici, ossidandoli; inoltre denaturano 
protidi, glicoproteine e lipoproteine, combinandosi 
con i loro gruppi -SH (es. composti del cloro quali 
Amuchina, Euclorina, Coramina, composti dello iodio 
quali i derivati iodoalcolici come la Tintura di iodio, 
Alcool iodato). Sono assai irritanti e sono indicati per 
la disinfezione della cute integra.
Le soluzioni acquose diluite sono meno irritanti, ma 
hanno comunque una ottima azione disinfettante. 
Sono molto utilizzate soprattutto con i composti del 
cloro, con o in assenza di infezione, per permettere 
una detersione della lesione ed il mantenimento 
della “sterilità” della lesione o del distretto trattato. 
Fondamentale la bassa concentrazione (es. Amukine 
Med 0,05%) ed i tempi ridotti di immersione per evitare 
macerazione del tessuto (max 5 min). Concentrazioni 
basse in acqua (0.05%) di questi antisettici sono 
indicati come NON istolesivi: tale concentrazione 
si raggiunge diluendo 1/2 tappo o mezza bustina di 
disinfettante in 5 litri di acqua tiepida (per 5 min max).

Derivati guanidici
Agiscono con effetto denaturante sulla membrana 
batterica ed il citoplasma. Hanno azione prolungata 
nel tempo e sono solo minimamente inattivati dalle 
sostanze organiche. Sono preferibili in soluzione 
alcolica, in quanto le soluzioni acquose possono 
venire contaminate da Pseudomonas. Agiscono 
su gram positivi e gram negativi, su miceti e taluni 
virus, mentre sono inattivi sulle spore (es. Clorexidina 
soluzione allo 0,05%).

RIQUADRO 4: Alcuni antisettici e disinfettanti d’elezione



5. 
La sterilizzazione

di Gaetano Di Stasio

l processo di sterilizzazione è composto da più 
fasi, nessuna delle quali può essere trascurata:

•Decontaminazione del materiale;
•Pulizia (lavaggio, risciacquo, asciugatura);
•Selezione e verifica del materiale;
•Confezionamento;
•Sterilizzazione;
•Ritiro e stoccaggio.

Decontaminazione
La decontaminazione ha l’obiettivo di ridurre la carica 
batterica e di rimuovere la parte più grossolana dei 
residui organici dalla superficie dello strumentario: 
essa è necessaria solo se il lavaggio avviene 
manualmente. Questa fase si realizza attraverso 
l’immersione degli strumenti aperti (es. tronchesi, 
forbici), in un disinfettante di riconosciuta efficacia 
antivirale prima dell’operazione di smontaggio e 
pulizia, da effettuarsi come preparazione al lavaggio 
ed alla sterilizzazione. Il tempo minimo di immersione 
è riferito all’efficacia del disinfettante (almeno 4 ore). 
La soluzione decontaminante deve essere sostituita 
ogni giorno: l’agente detergente e disinfettante 
infatti perde nel tempo la sua efficacia, diventa esso 
stesso contaminato e veicolo di contaminazione per 
gli strumenti e l’operatore, riducendo o perdendo le 
proprietà antisettiche.
Il decontaminante ha l’effetto di abbattere la carica 
microbica sullo strumento, favorendo l’efficacia del 
successivo processo di lavaggio a mano, riducendo i 
fattori di rischio e dando all’operatore una maggiore 
sicurezza nella manipolazione degli strumenti.
Questa fase è l’unica a poter essere evitata, stipando lo 
strumentario usato in vaschette a secco, se la detersione 
e la decontaminazione avviene meccanicamente 
attraverso le “lava ferri” o il bagno nel sistema di 
pulitura ad ultrasuoni.
Infatti, se il lavaggio dello strumentario avviene 
con l’ausilio di dispositivi automatici quali le “lava 
ferri” (ancora in uso in ambito ospedaliero ma 
sempre più sostituite dagli ultrasuoni), il processo di 
decontaminazione si esplica durante il ciclo tramite i 
getti di acqua e detergente-disinfettante a temperatura 
elevata. E’ noto che i processi meccanici se da un lato 
consentono di velocizzare il lavoro e renderlo più 
sicuro, dall’altro sono modulati sull’intervento medio 
da eseguire; essi vanno quindi considerati non come 
una soluzione definitiva al problema ma come un 
ausilio importante all’esecuzione del lavoro.
Nella pratica podologica vengono normalmente 
utilizzati dispositivi cannulati o molto piccoli, altri 
composti da più parti meccaniche. Tutti questi 
dispositivi hanno da un lato la caratteristica di 
rispondere alle necessità del podologo durante la 
pratica clinica, dall’altra presentano l’indubbio 
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svantaggio di essere di difficile gestione durante le 
operazione di pulizia. Può infatti rendersi necessario 
un secondo lavaggio meccanico o a mano. Maggiore 
sicurezza la si ottiene usando il sistema di pulitura ad 
ultrasuoni (vedi seguito).

L’evacuazione dello strumentario dal luogo di utilizzo 
e deposizione, deve essere fatta con grande cautela se 
è immerso nella soluzione decontaminante, mentre è 
meno complesso effettuarla a secco, attraverso l’uso 
di appositi contenitori.
Le due procedure comportano vantaggi e svantaggi. 
Nell’evacuazione a secco risulta più elevato il 
rischio che si verifichi un incidente occupazionale 
dell’operatore addetto alla sterilizzazione se il 
lavaggio avviene a mano. In umido gli strumenti 
dovrebbero aver già subito una disinfezione di alto 
livello prima del lavaggio, ma con l’evacuazione si 
può comportare lo spargimento della soluzione, sia 
nell’atto della immersione che sia nel trasporto, e si 
aumenta il peso complessivo da movimentare: quindi 
il contenitore deve essere trasportato ben sigillato per 
evitare traboccamenti. La scelta della metodica deve 
essere subordinata alle caratteristiche strutturali ed 
organizzative del luogo dove deve essere svolto il 
processo.
La scelta ottimale, ricordando le caratteristiche comuni 
di un ambulatorio podologico, è quello di stipare a 
secco lo strumentario chirurgico nelle varie salette 
podologiche ed all’occorrenza (es. una o due volte al 
giorno) raggrupparlo ed inserirlo nella “lava ferri” o 
in un’unica vaschetta ed immergerla nel sistema di 
pulitura ad ultrasuoni per assicurarne la detersione e la 
disinfezione, in massima sicurezza.

Nel lavaggio manuale deve essere deputata un’area 
specifica che preveda lavandini di dimensione 
adeguate: in tal caso gli strumenti vengono spazzolati 
sotto il livello della soluzione decontaminante e non 
sotto un getto d’acqua corrente (per evitare schizzi) e 
poi immersi in un lavandino per il risciacquo.
Influenzano il lavaggio:
•Quantità e tipologia di sporco;
•Durezza dell’acqua;
•Qualità e concentrazione dei detergenti: quelli 
enzimatici facilitano la rimozione dello sporco e la 
pulizia;
•Tempo di contatto col detergente;
•Tipologia dello strumento;
•Tipologia del lavaggio;
•Temperatura del lavaggio: nel lavaggio manuale 
la temperatura deve essere inferiore a 43°C (per 
non scottarsi), nel lavaggio meccanico invece la 
temperatura deve essere inferiore a 70°C (per evitare 
fenomeni di incrostazione dei risidui organici).

Nella pulizia manuale non devono essere usate 
spazzole di metallo o spugne abrasive ma apposite 
spatole, ponendo particolare attenzione a zigrinature 
ed incastri. Si devono usare guanti antitaglio (o almeno 
doppio guanto), occhiali di protezione e mascherina 
per evitare che le mucose entrino in contatto con 
materiale biologico o con gli aerosol. Le spazzole 
dovranno essere sottoposte a decontaminazione, 
lavaggio e disinfezione a termine dell’uso.
Il risciacquo del materiale avviene in acqua.

Lavaggio ad ultrasuoni
Il lavaggio con sistema di pulitura ad ultrasuoni è 
quello più diffuso nella pratica podologica. Riesce 
a garantire la corretta pulizia anche di strumenti non 
trattabili con il lavaggio manuale o nelle “lava ferri” 
(strumenti complessi e di forma irregolare, con piccoli 
fori, cavità, fessure, cannulati e microcannulati come i 
manipoli delle turbine). Questa metodica di rimozione 
meccanica dello sporco avviene grazie all’immissione 
dello strumentario in una soluzione detergente e 
disinfettante, mentre il sistema ad ultrasuoni crea 
forti oscillazioni che genera addensamento ed 
allontanamento alternativo delle molecole del fluido, 
con compressioni e rarefazioni sotto forma di fronti 
d’onda. Nelle basse pressioni si realizzano bolle 
microscopiche di vapore (fase di cavitazione o di 
formazione di cavità) che si depositano sullo strumento 
immerso, ed in tutte gli anfratti, cavità e condotti; nelle 
alte pressioni le bolle implodono, dando esito ad una 
azione di pulizia meccanica per scollamento dello 
sporco a livello microscopico grazie alla liberazione di 
enormi quantità di energia (localmente fino a 1000atm).
Gli ultrasuoni, che sono onde sonore a frequenze 
generalmente al di sopra del campo uditivo umano, 
vengono prodotti da uno o più trasduttori piezoelettrici. 
Tali onde (frequenza intorno ai 35KHz) si irradiano nel 
liquido contenuto nella vaschetta trasportando energia.
La soluzione deve essere rinnovata ogni due giorni 
o almeno ogni settimana se non si eseguono più di 4 
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cicli settimanali, per mantenere attivo il detergente ed 
il disinfettante. E’ importante sciacquare bene la vasca 
ogni volta che si cambia la soluzione detergente, con 
acqua distillata, per allontanare ogni impurità e per 
ridurre la contaminazione.

Questa metodica di lavaggio assicura semplicità 
di realizzazione e massima sicurezza. In primo 
luogo non si rende necessaria la decontaminazione 
dell’attrezzatura che può essere depositato in 
contenitori a secco. Successivamente si raccolgono gli 
strumenti provenienti dalle varie cabine podologiche 
o ambulatori, che vengono selezionati/ordinati nel 
contenitore ed immersi nella vaschetta per almeno 15 
minuti (meglio 20 minuti) ad una temperatura superiore 
ai 40 gradi, provvedendo alla decontaminazione ed al 
lavaggio. 
Oggi esistono vasche ad ultrasuoni con programmi 
standard e validati che possono essere variati in 
considerazione della tipologia degli strumenti immersi.

Tale metodica non viene influenzata:
•dalla quantità e tipologia di sporco, ammesso che venga 
periodicamente sostituita la soluzione decontaminante 
e detergente (massimo una volta a settimana);
•dalla durezza dell’acqua, essendo usata solo acqua 
demineralizzata o distillata;
•dalla qualità e concentrazione dei detergenti, essendo 
questa immessa all’atto del cambiamento della 
soluzione, nella concentrazione indicate dal produttore 
(solitamente una porzione di 20-50 ml per ogni litro di 
acqua distillata posta nella vasca);
•dal tempo di contatto col disinfettante e detergente 
essendo il ciclo impostato automaticamente o 
dall’operatore (imporre almeno 15 minuti);
•dalla tipologia e dalla complessità dello strumento.

Inoltre i sistemi di nuova generazione riescono a tarare 
automaticamente potenza e frequenza del generatore 
degli ultrasuoni indipendentemente:

•dalla condizione di carico;
•dalla temperatura raggiunta;
•dal livello della soluzione detergente;
•ed inoltre provvedono al risciacquo ed all’asciugatura.

Questo processo è efficace su materiali conduttori del 
suono (tutti i materiali duri quali vetro, plastica, metalli, 
ceramica), poco efficace sui morbidi e porosi.
Il risciacquo può avvenire in una seconda vaschetta 
con acqua demineralizzata attraverso caute e ripetute 
immersioni ed emersioni del contenitore con gli 
strumenti: lo scopo è di eliminare i residui organici 
disciolti, i detergenti e di abbassare la temperatura del 
materiale (a meno di 40°C). 
Il risciacquo e l’asciugatura possono avvenire 
automaticamente nei sistemi di nuova generazione.

Asciugatura
L’asciugatura può essere effettuata con aria compressa 
o disponendo lo strumentario in ordine su telini di 
carta usa e getta allo scopo inoltre di selezionare 
e verificare il materiale e se del caso di re-inviarlo 
alla fase di spazzolatura e lavaggio in presenza di 
macchie o residui organici (es. pensiamo alle frese 
per micromotore con residui di smalto ungueale).
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Essa ha lo scopo di rimuovere la pellicola d’acqua 
presente sugli strumenti che se bagnati non possono 
essere opportunamente confezionati e sterilizzati.
Le macchine di nuova generazione sono dotate di un 
programma di risciacquo e di asciugatura al termine 
del ciclo, ma in tal caso la temperatura elevata rende 
necessario il raffreddamento dei materiali prima di 
inviarli alle fasi successive.

Selezione	e	verifica
Gli strumenti che presentano macchie residuali non 
possono essere confezionati ma devono tornare al 
lavaggio. La presenza di macchie può essere un 
indicatore di alcuni inconvenienti del sistema di 
lavaggio: pulizia manuale o automatica insufficiente, 
presenza di residui di prodotti per la pulizia o la 
disinfezione, errata composizione dell’acqua di 
lavaggio, errata diluizione delle soluzioni chimiche per 
il lavaggio e disinfezione, l’uso di prodotti chimici non 
idonei, errori di procedura (es. tempo, temperatura), o 
semplicemente la presenza di macchie particolarmente 
resistenti (es. residui di smalto ungueale sulle frese per 
micromotore).
Gli strumenti corrosi vanno ritirati ed inviati alla 
manutenzione, per evitare la trasmissione per contatto 
della corrosione ad altri strumenti nuovi o in buono 
stato ed alle apparecchiature in acciaio (autoclave 
compresa).
La lubrificazione delle articolazioni degli strumenti 
ha lo scopo di diminuire l’attrito mantenendo la 
scorrevolezza delle parti, evitando l’erosione e 
l’indurimento degli snodi, causato dal continuo uso.
Il buono stato dello strumentario include anche la linea 
del taglio e l’affilatura che deve essere mantenuta in 
ottimo stato (es. tronchesi, forbici, sgorbie fisse).

Confezionamento
Dopo queste fasi la condizione dello strumentario 
prevede un abbattimento della carica batterica di oltre 
il 90% e l’allontanamento pressoché di tutti i residui 
organici.
Il corretto processo di confezionamento dei 
materiali, è essenziale per l’efficacia del processo di 
sterilizzazione e per la sua salvaguardia: deve garantire 
il mantenimento della condizione di sterilità durante 
il trasporto e lo stoccaggio del dispositivo medico ed 
evitare che in queste fasi ci sia una ricontaminazione.
In podologia, il metodo di confezionamento più idoneo 
è quello in buste o tubolari di carta kraft e polietilene, 
in ragione dei dispositivi che devono essere contenuti, 
della durata di conservazione presunta, della modalità 
solite di stoccaggio e delle condizioni di utilizzo in 
ambito operativo.
Questo sistema di confezionamento è indicato nella 
sterilizzazione a vapore e ad ossido di etilene e permette 

un mantenimento della sterilità per circa 60gg. I rotoli 
sono ottenuti dall’accoppiamento di carta “medical 
grade” con un film plastico di polietilene (UNI EN 
ISO 11607-1 e -2, 868-2 -3 e -5). Sono disponibili 
in diverse misure e dotati di indicatori di processo di 
sterilizzazione esterni. La larghezza della saldatura 
longitudinale non deve essere inferiore a 6 mm e 
superiore ai 12 mm (10 mm è la larghezza ottimale). 
Le dimensioni della busta dovranno essere tali che 
il materiale non occupi più di ¾ del volume totale. 
I dispositivi acuminati devono (dovrebbero) essere 
protetti attraverso cappucci riutilizzabili in materiale 
plastico mentre il materiale deve essere introdotto 
in modo da non causare danni alla busta stessa. Le 
termosaldature superiori ed inferiori, per essere a 
norma, devono essere tali da lasciare un margine di 
apertura di almeno 5 cm. Quindi nella imbustatura 
è necessario mantenere almeno un margine di 5 cm 
dallo strumento prima di effettuare la termosigillatura 
(5 cm da un lato mettendo lo strumento al margine 
estremo o 2,5 cm per lato con lo strumento al centro 
della striscia).
Per il materiale usato in sala operatoria è consigliato 
il confezionamento in doppia busta che, pur non 
aumentando il tempo della sterilità è tuttavia funzionale 
all’operatore che lavora su un campo sterile e con 
mani guantate sterilmente. Egli sarà in grado così di 
manipolare una confezione sterile anche all’esterno 
senza contaminare se stesso quando la stessa gli viene 
offerta dal collaboratore in sala (secondo DIN 58 953).
Il confezionamento in busta ha diversi vantaggi: 
permette di identificare il contenuto della busta a vista, 
la possibilità di confezionare strumenti di piccole e 
medie dimensioni anche singolarmente (es. frese per 
micromotore).
Per confezionare il materiale da sterilizzare occorre 
quindi scegliere il formato della busta tenendo 
presente che il contenuto non deve occupare più di ¾ 
del volume totale, posizionare il contenuto in modo 
tale da consentire le corrette manovre di apertura, 
mentre l’impugnatura dello strumento deve presentarsi 
facilmente accessibile.

Sterilizzazione
Per sterilizzazione si intende qualsiasi processo, 
fisico o chimico, che porta alla distruzione di tutte le 
forme di microrganismi viventi comprese le spore; 
tale definizione semplifica il concetto di sterilità 
che, al contrario, può essere definito solo su basi 
statistiche. La norma tenica 556 stabilisce il livello 
di sicurezza di sterilità (Sterilità Aaaurance Level) 
che deve corrispondere alla probabilità inferiore a 
1 su 1 milione (SAL 10-6 secondo la UNI EN 556-
1) di trovare un “microrganismo” “sopravvivente” 
all’interno di un lotto di sterilizzazione.
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Sterilizzazione a calore secco
Gli elementi che concorrono alla sterilizzazione sono 
il tempo e la temperatura all’interno della camera 
di sterilizzazione. Tale metodica è ad oggi molto 
limitata e limitante ed assolutamente inadatta alle 
esigenze di un ambulatorio podologico.
Lo sterilizzatore a secco, o forno di Pasteur, è 
costituito da un parallelepipedo in acciaio al cui 
interno si trovano delle resistenze elettriche. La 
strumentazione è costituita da un termometro, da un 
termostato per l’impostazione della temperatura ed un 
timer per l’impostazione del tempo. Il materiale deve 
essere introdotto sulla griglia, non è possibile inserire 
materiali imbustati o in contenitori: ciò vuol dire che 
lo strumentario deve essere posto a contatto con la 
griglia e non in contenitori aperti o chiusi (il vortice di 
aria calda deve lambire tutte le parti dello strumentario: 
l’aria è un pessimo conduttore di calore e gli strumenti 
non possono essere chiusi in contenitori). 
Si garantisce una sterilizzazione con strumentario 
ben lavato e deterso: alla temperatura di 180°C per 
30 minuti minimo, a 170°C per 60 minuti minimo, 
a 160°C per 120 minuti minimo. 
Raggiunta la temperatura selezionata occorre mettere 
il tempo indicato come minimo. Si deve ricordare 
che a 121°C ci vogliono oltre 16 ore per garantire la 
sterilizzazione, e che è impossibile garantirla con un 
processo che lavora a 100°C!!! 
Bisogna chiarire che strumentario chirurgico non 
correttamente lavato o posto nella sterilizzatrice non 
a contatto con la griglia ma in contenitori d’acciaio, 
non possono essere ritenuti “sterilizzati”. Inoltre a 
temperature elevate gli strumenti si anneriscono e le 
giunture si deteriorano.
Il calore secco penetra bene nei materiali, senza 
corroderli e senza altri effetti dannosi per il taglio, se 
non vengono urtati.
Gli svantaggi sono la lentezza della fase penetrativa, 
mentre gli strumenti perdono di lucentezza, soprattutto 
se realizzati con acciaio ad alto contenuto di carbonio. 
Altri svantaggi sono indotti dalla necessità di disporre 
il materiale a contatto con la griglia, che non permette 
di mantenere la sterilità (lo strumento deve essere 
usato subito), e gli urti con gli altri strumenti o con la 
griglia possono provocare danni al filo del taglio.
Tale processo deve, comunque, essere utilizzato 
solo in situazioni di emergenza e non è applicabile 
ai dispositivi medici critici: non è utilizzabile nella 
routine perché i dispositivi non sono provvisti di 
confezionamento protettivo, con conseguente e 
inevitabile contaminazione da parte dei microbi 
ambientali nel momento in cui vengono trasportati 
o toccati e perché il processo utilizza parametri fisici 
minimi. Tale sistema è da considerarsi obsoleto e fuori 
norma.

Sterilizzazione a bassa temperatura
I processi e i metodi di sterilizzazione che seguono 
non sono utilizzabili ad oggi in ambito podologico. 
Vengono inseriti in questa discussione per 
completezza ma non risultano compatibili con 
le nostre esigenze professionali sia in ambito 
ospedaliero sia privatistico.
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Sterilizzazione con Gluteraldeide
Alcuni prodotti, come l’aldeide glutarica, pur 
essendo definiti disinfettanti e quindi agenti chimici 
privi della proprietà di uccidere le spore batteriche 
rapidamente, sono in grado -attraverso un periodo 
di esposizione prolungato (da 6 a 10 ore)- di 
determinare tale effetto e pertanto di realizzare la 
sterilizzazione chimica.
L’esposizione breve (20-45 minuti) a tale sostanza, 
consente invece di realizzare la cosiddetta 
disinfezione ad alto livello (almeno 20 minuti con 
strumentario ben lavato).
Gli svantaggi sono essenzialmente il tempo di 
applicazione e gli effetti tossici della sostanza sugli 
operatori esposti con obbligo quindi di allestire 
ambienti controllati.

Sterilizzazione a Gas Plasma
Plasma è chiamato il quarto stato della materia 
preceduto dagli stati solido, liquido e gassoso. 
Plasma è definito un flusso reattivo di ioni, elettroni 
e particelle neutre. Esso può essere prodotto, 
esponendo la materia allo stato gassoso ad un campo 
elettrico o magnetico in grado di strappare elettroni 
agli atomi del gas. Tale evento produce una nuvola 
di particelle prevalentemente sotto forma di radicali 
liberi. I radicali liberi sono atomi con coppie di 
elettroni spaiate e dotate di spiccata reattività.
Il calore prodotto da tale procedimento, peraltro 
simile a quello delle lampade al neon, è molto 
limitato. I radicali liberi prodotti dagli atomi del 
plasma sono in grado di interagire con le membrane 
cellulari, gli enzimi e gli acidi nucleici dei 
microrganismi provocandone la distruzione.
I vantaggi principali sono: bassa temperatura di 
esercizio, ciclo breve 75 minuti senza necessità 
di aerazione, facilità d’uso della macchina ed il 
controllo del ciclo, basso rischio di esposizione al 
gas. Sono strumenti dagli alti costi di esercizio.

Sterilizzazione a calore umido sotto pressione
Le sterilizzatrici a calore umido sotto pressione 
vengono denominate comunemente Autoclavi o 
meglio sterilizzatrici a vapore (UNI EN 285, UNI 
EN 17665-1 e -2). Queste sono le migliori soluzioni 
per garantire la sterilizzazione negli ambulatori di 
podologia.
Il vapore ha un rapido effetto sporicida e ci permette 
di utilizzare temperature basse (134-121°C) con tempi 
di esposizione di 15 minuti, idonei per i materiali e gli 
strumenti oggi comunemente usati nel settore sanitario 
in genere. 
Il vapore distrugge i microrganismi con un processo 
di coagulazione e denaturazione di enzimi e proteine 
microbiche.
Sono requisiti minimi: la presenza di un sistema di 
rimozione preventiva dell’aria e di una asciugatura 
finale, la presenza di un sistema di monitoraggio e 
controllo delle fasi di sterilizzazione con rilascio 
dei parametri del ciclo di sterilizzazione stampati su 
carta. Sono caratteristiche essenziali: cicli a 121 e 
134 gradi, possibilità di fare test di vuoto e di Bowie-
Dick, la presenza di un dispositivo di griglie e tray per 
la disposizione omogenea del carico, una stampante 
in linea per la certificazione della sterilizzazione da 
allegare al libro giornaliero delle sterilizzazioni.
E’ possibile sterilizzare materiali tessili, metallici e 
plastici termoresistenti. Il vapore saturo è composto 
da energia (calore) ed acqua. L’acqua che si usa per la 
sterilizzazione deve essere priva di impurità (depositi 
calcarei).
Le autoclavi sono costituite da una camera e da un 
coperchio in grado di resistere alla pressione elevata 
a chiusura ermetica. Il vuoto creato da una pompa 
consente l’immissione di vapore saturo ed il rapido 
raggiungimento di temperatura e pressione indicata. 
Visto che l’aria è un pessimo conduttore di calore, 
essa deve essere estratta dalla camera, garantendo 
condizioni di temperature uniformi.
I parameri che maggiormente influenzano sono la 
temperatura, la pressione ed il tempo di esposizione.

Il limite più evidente è l’impossibilità di sterilizzare 
strumenti termosensibili.

Importanza del vuoto
Quando si chiude il portello di qualsiasi autoclave per 
dare inizio al ciclo di sterilizzazione, inevitabilmente si 
inglobano all’interno della camera sacche d’aria presenti 
in ambiente con temperatura approssimativamente di 
circa 20-25 gradi centigradi.
Al momento del preriscaldo il vapore prodotto, per una 
diversa elasticità fisica, non si unisce con queste sacche 
d’aria, che restano “fredde” e divengono così un fattore 
di disturbo per l’intero processo di sterilizzazione.

52



E’ pertanto prioritario adottare sistemi che assicurano 
l’espulsione di queste “sacche” dalla camera di 
sterilizzazione, per garantire una sicura e piena validità 
di tutto il processo, su tutti i materiali trattati, cavi, 
porosi, ferrosi, ecc. Il miglior vuoto è sicuramente 
quello forzato, attuato con pompe meccaniche.
Esistono diversi tipi di vuoto:
•vuoto termodinamico;
•vuoto con pompa;
•vuoto frazionato con pompa.

•Vuoto termodinamico
Il movimento termodinamico del vapore spinge dal 
basso verso l’alto le sacche d’aria fredda presenti 
all’interno della camera verso il foro d’uscita controllato 
da elettrovalvola gestita da microprocessore. E 
indubbio che tale metodo migliori la qualità della 
sterilizzazione, tuttavia esso non garantisce la totale 
espulsione delle sacche d’aria.
Le autoclavi con vuoto termodinamico attuano 
un’asciugatura termica, con espulsione del residuo 
vapore attraverso l’elettrovalvola.
Questo sistema di vuoto è normalmente utilizzato 
nelle autoclavi di tipo o di classe N. In tali autoclavi è 
possibile la sterilizzazione di strumenti chirurgici solo 
NON imbustati, ma comunque non di strumentario 
complesso e cavo (es. corpi cannulati, manipoli) 
né tantomeno di materiali porosi. Infatti il vuoto 
termodinamico non garantisce l’eliminazione delle 
sacche d’aria da questi strumenti, impedendo la loro 
sterilizzazione. 
Le autoclavi di “classe N” NON sono adatte 
all’ambulatorio podologico.

•Vuoto meccanico con pompa
Prima del ciclo di sterilizzazione, una pompa provoca 
una forte depressione o vuoto, asportando tutte le 
sacche d’aria presenti nella camera di sterilizzazione 
e all’interno delle buste e dei materiali.

La pompa del vuoto è costruita con speciali membrane 
per l’aspirazione di aria calda e vapore.
Il vuoto con pompa assicura anche un’ottima qualità del 
ciclo di sterilizzazione di strumenti liberi ed imbustati. 
Alla fine del ciclo, la pompa si aziona nuovamente per 
facilitare e migliorare la fase di asciugatura attraverso 
un sistema combinato termico ed a vuoto.
Questo metodo è normalmente utilizzato nelle autoclavi 
di tipo o di classe S. In tali autoclavi è possibile la 
sterilizzazione di tutti gli strumenti chirurgici imbustati, 
ma NON di quelli complessi e cavi e di materiali porosi. 
Le autoclavi di “classe S” sono adatte 
all’ambulatorio podologico, con i limiti indicati, ma 
tecnologicamente sono superate da quelle di “classe 
B” a vuoto frazionato. Infatti in esse NON possono 
essere sterilizzati strumenti cannulati e manipoli.

•Vuoto frazionato con pompa
Prima del ciclo di sterilizzazione, una pompa a 
doppia testa ad alto grado di vuoto provoca tre fasi di 
depressione alternate a fasi di compressione (vuoto 
frazionato), garantendo la perfetta aspirazione delle 
sacche d’aria presenti nella camera di sterilizzazione 
e all’interno di materiale cavo (es. corpi cannulati, 
turbine, manipoli) e dei materiali porosi (es. tessuti, 
garze, bende).
Prima fase: vuoto con pompa sino al raggiungimento 
di una forte depressione gestita da microprocessore, 
successivamente immissione di vapore fino a 
raggiungere una pressione positiva.
Seconda fase: nuovo vuoto, che asporta il vapore e l’aria 
residua presente nella camera, sino al raggiungimento 
di una forte depressione, successivamente immissione 
di vapore fino a raggiungere una pressione positiva.
Terza fase: ultima fase di vuoto che asporta il 
vapore e l’aria residua presente nella camera, sino al 
raggiungimento di una forte depressione gestita da 
microprocessore, successivamente nuova immissione 
di vapore sino a raggiungere la pressione positiva 
relativa al ciclo prescelto (fase di preriscaldo).
Il vuoto meccanico frazionato rappresenta la massima 
espressione tecnologica del vuoto, assicurando la 
massima qualità del ciclo di sterilizzazione con 
qualsiasi tipo di materiale. Questo metodo è utilizzato 
nelle autoclavi di tipo o di classe B.

Segue la sterilizzazione del carico per un tempo che 
è funzione dei parametri fisici selezionati (pressione 
e temperatura). Il processo vero e proprio si conclude 
con l’asciugatura del carico che garantisce la rimozione 
del vapore condensato. Diversamente, un carico 
umido o bagnato andrebbe incontro facilmente a 
ricontaminazione da parte dei microbi ambientali. Tale 
fase rientra a pieno titolo nel ciclo di sterilizzazione, 
infatti anch’essa è certificata e testata.
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Le autoclavi con pompa hanno un sistema di asciugatura 
combinato, termico e ad alto vuoto. 
Tale soluzione immette aria all’interno della 
camera, debitamente filtrata dal filtro assoluto, posto 
frontalmente ed assicurando l’asciugatura perfetta.

Caricamento dell’autoclave
Questa operazione è molto importante perché, essendo 
il vapore l’agente sterilizzante, potrà essere sterilizzato 
solo il materiale che ne viene a contatto a temperatura e 
pressione controllata ed uniforme. È dunque importante 
disporre il carico: in modo da non ostacolare la 
rimozione dell’aria e la penetrazione del vapore; sugli 
appositi trays senza sovrapporre e senza mai superare 
il massimo carico, con le buste messe con carta verso 
l’alto e plastica verso il basso.
Mai mettere a contatto il carico o le buste con la camera 
di sterilizzazione: la temperatura danneggerebbe la 
confezione. È insensato inoltre introdurre strumentario 
imbustato che presenti lesioni della confezione, poiché 
alla mobilizzazione dello strumento avverrebbe la sua 
ricontaminazione. Per questo è sempre conveniente 
controllare e manipolare con attenzione lo strumentario 
imbustato prima di immetterlo nell’autoclave ed alla 
fine del ciclo di sterilizzazione.

Procedure conclusive
Scarico dalla sterilizzatrice
L’operatore addetto allo scarico deve indossare i 
dispositivi di protezione idonei a evitare il contatto 
diretto con il carico che si presenta a temperature 
elevate. Dopo lo scarico, i pacchi devono essere posti 
su un telino o su un carrello, pulito e asciutto in attesa 
del raffreddamento.
Al termine del ciclo di sterilizzazione l’operatore 
responsabile deve controllare i parametri fisici di 
sterilizzazione (presenti sulle buste) prima di rendere 
utilizzabili i dispositivi.

Conservazione, stoccaggio e trasporto
La barriera costituita dall’imballaggio può essere 
compromessa da vari fattori ambientali tra cui la 
presenza di polvere, umidità, aria contaminata, o 
fattori legati alla confezione stessa: presenza di lesioni 
o apertura non corretta.
Si rende necessario, pertanto, garantire le migliori 
condizioni di stoccaggio individuando locali puliti 
e asciutti, con porte e finestre chiuse e un accesso 
limitato, con un grado di umidità inferiore al 50% e 
una temperatura tra i 18 ed i 24°C.
Eventuali scaffalature devono essere posizionate in modo 
che il materiale depositato non venga a contatto con le pareti, 
anche se è del tutto preferibile collocare il materiale in armadi 
chiusi e ben puliti. La manipolazione delle confezioni deve 
essere effettuata previo lavaggio delle mani. Il materiale 
sterilizzato deve essere riposto in modo tale che il suo utilizzo 
sia sequenziale con la data di sterilizzazione, per evitare che 
le confezioni scadano e, per errore, possano essere utilizzate 
dopo la scadenza.

Una “furbizia” lecita che può essere messa in campo per 
aumentare il numero di pezzi inseriti, fermo restando 
il limite di carico, è quella di coprire parzialmente i 
manici (area a bassa criticità) con altro materiale o di 
utilizzare anche il finto tray di supporto in basso.
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RIQUADRO	5:	I	parametri	fisici
Pressione e temperatura
Come è noto, la pressione del vapore e la temperatura 
sono direttamente proporzionali tra di loro; a una 
maggiore pressione corrisponde una temperatura 
più elevata. La relazione tra questi due parametri 
è valida ed uniforme in tutto il volume, solo se il 
vapore è saturo e non miscelato ad aria (PV=nRT, 
con nR costante).

Tempo di esposizione
Il tempo di esposizione all’agente sterilizzante viene 
stabilito in base alla temperatura del vapore: se la 
temperatura aumenta, il tempo può essere diminuito o 
viceversa. Secondo dati sperimentali la sterilizzazione 
si può ottenere alla temperatura di 121 gradi (con 
pressione di 1.1 bar) per un minimo di 15 minuti oppure 
alla temperatura di 134 gradi (con pressione di 2.1 bar) 
per un minimo di 3 minuti: la scelta dell’insieme dei 
parametri (o ciclo di sterilizzazione) è funzione della 
tipologia del materiale da trattare. Ma il tempo effettivo 
di esposizione viene impostato in modo tale che sia più 
elevato dei tempi minimi indicati. In pratica, durante la 
sterilizzazione, la temperatura e la pressione impostate 
sull’apparecchiatura, vengono mantenute a livelli 
costanti per un periodo di tempo che è, a sua volta, la 
somma dei seguenti tempi: tempo di raggiungimento 
della temperatura di sterilizzazione dell’intero carico, 
tempo di distruzione dei microrganismi prolungato 
del tempo di “super uccisione” per escludere rischi 
non calcolabili (over kill).
Per la relazione tra i tre parametri (tempo, temperatura 
e pressione) ci si attiene alle normative europee in 
ambito ospedaliero (UNI EN 285, EN 17665-1). 
Superare i tempi di esposizione indicati non è indice 
di sicurezza. E’ imperativo, al contrario, attenersi 
alle convalide effettuate dal fabbricante al momento 
dell’istallazione dell’autoclave. Parametri diversi 
possono essere impiegati solo se convalidati dal 
fabbricante nel rispetto della normativa europea.

RIQUADRO 6: Controllo di processo
La sicurezza di un prodotto sterilizzato, cioè privo di 
microrganismi vitali, è stabilita in termini di “probabilità 
di sopravvivenza” dei microrganismi. Come detto, un 
oggetto si considera sterile quando la probabilità che 
vi sia un “microrganismo vitale” è inferiore a 1x10-6 
(cioè la probabilità di trovare un microrganismo vitale è 
inferiore a 1 su 1 milione di cicli di sterilizazione). Tale 
limite minimizza il significato dei controlli di sterilità 
sul prodotto finito che vengono quindi sostituiti dai 
controlli del processo di sterilizzazione, convalidato 
sulla base della documentazione dei parametri 
chimico-fisici che devono essere raggiunti per ottenere 
la sterilità (necessariamente stampati e conservati dal 
professionista per almeno 5 anni). Ogni autoclave, 
durante il suo funzionamento, è costantemente 
controllata da un microprocessore che attraverso 
un algoritmo legge gli strumenti fisici facenti parte 
dell’apparecchiatura stessa (termometri, manometri, 
ecc.) e mette a confronto i valori letti con quelli previsti. 
Per accertarne il buon funzionamento e l’effettivo 
raggiungimento della sterilizzazione, l’algoritmo 
manda segnali di allarme se l’evoluzione del processo 
di sterilizzazione ed i parametri fisici che ne sono alla 
base, si discostano dai valori previsti come “standard”.
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RIQUADRO	7:	Controlli	fisici
I controlli fisici comprendono test e verifiche: i test 
consentono di predisporre la camera di sterilizzazione 
del processo (preriscaldamento) e di accertare che 
l’autoclave sia in grado di garantire che il vapore 
prodotto sia saturo e, come tale, penetrabile nei 
carichi (prova di tenuta della camera e prova di 
penetrazione del vapore con metodo indiretto). Le 
verifiche consentono di controllare che i parametri 
fisici stabiliti (temperatura e pressione) siano 
effettivamente raggiunti dall’autoclave e mantenuti 
per tutto il tempo di esposizione.

Prova di tenuta della camera o di perdita del vuoto
Il controllo ha lo scopo di verificare che durante il ciclo 
non si verifichi infiltrazione di aria attraverso le tenute 
della camera (es. guarnizioni, valvole). Il test consiste 
nel provocare il vuoto nella camera dell’autoclave fino 
a raggiungere il valore di vuoto minimo. Ne segue la 
chiusura delle valvole e l’arresto della produzione di 
vuoto. La pressione esistente nella camera viene così 
controllata per un tempo stabilito (Vacuum Test). Il test 
andrebbe eseguito ad ogni accensione dell’autoclave 
o almeno periodicamente. E’ fatto obbligo registrare 
i risultati della prova su apposite schede raccolte in 
registri o nel libro giornaliero di sterilizzazione, da 
conservare per almeno 5 anni. E’ il test da fare prima 
di acquistare una autoclave usata.

Prova di penetrazione del vapore: metodo indiretto
L’azione sterilizzante dell’autoclave a vapore è 
strettamente legata alla possibilità che il vapore 
saturo (non miscelato ad aria) raggiunga tutti i punti 
del carico. A tal fine, si deve verificare l’esecuzione 
di un adeguato pre-vuoto. Se l’aria non viene 
completamente rimossa, il vapore immesso sotto 
pressione spinge l’aria residua verso il centro del pacco 
dove formerà una bolla o “zona fredda”. La presenza 
d’aria all’interno dei pacchi impedisce la penetrazione 
dell’agente sterilizzante. Questo test, detto di Bowie-
Dick, permette di verificare se la rimozione dell’aria è 
realizzata in modo corretto e se il vapore è penetrato 
nel pacco. Per il test viene utilizzato un “pacco 
prova” standardizzato e conforme alle normative 
tecniche attualmente in vigore (BS 7720), disponibile 
sul mercato. Nel pacco viene inserito un foglio con 
indicatore chimico che, nel caso di un processo valido, 
dovrà presentare un viraggio omogeneo dalla periferia 
al centro. La prova è attendibile solo se è eseguita 
scrupolosamente. In particolare: il “pacco prova” 
deve essere collocato in autoclave da solo, in modo 
che l’aria che dovrà essere rimossa sarà maggiore e 
la prova risulterà più critica. I tempi di esecuzione 
devono essere rigorosamente rispettati, perché se 

si dovesse verificare una differenza di viraggio tra 
il centro e la periferica del foglio sull’indicatore 
chimico, indice di mancata penetrazione del vapore, 
tale differenza potrebbe essere annullata da una sua 
esposizione più prolungata fornendo dati falsamente 
favorevoli ad una corretta sterilizzazione. Il test di 
Bowie-Dick deve essere effettuato periodicamente. Le 
autoclavi dispongono di sistemi automatici prefissati 
per l’impostazione del ciclo di prova. E’ fatto 
obbligo registrare i risultati della prova su apposite 
schede raccolte in registri o nel libro giornaliero di 
sterilizzazione, da conservare per almeno 5 anni.

Prova di penetrazione del vapore: metodo indiretto 2
Un test che rientra nel progetto di norma, pertanto 
non obbligatorio, è l’Helix test: esso verifica se la 
rimozione dell’aria nei corpi cavi è stata corretta 
(turbine, manipoli, ecc.). Vi è un tubo lungo due 
metri con una capsula in cui si immette una striscia 
che in caso di processo valido, presenterà un viraggio 
omogeneo su una scala di tratti. La prova è attendibile 
solo se è eseguita scrupolosamente: il test deve essere 
collocato in autoclave da solo; in queste condizioni 
l’aria che dovrà essere rimossa sarà maggiore e la 
prova risulterà più critica.
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RIQUADRO 8: Controlli chimici
I controlli chimici sfruttano le proprietà di sostanze 
coloranti capaci di modificare il proprio aspetto se 
vengono adeguatamente esposte al calore ed alla 
pressione e per un certo tempo. Gli indicatori di processo, 
secondo la classificazione UNI EN ISO 11140-1, sono:
1) Indicatori di processo mono-parametro: sono 
formulazioni di inchiostro presenti su nastri o etichette 
da applicare al carico o prestampate sulle buste in carta-
polipropilene; esse reagiscono alla sola esposizione al 
ciclo, senza dare alcuna informazione sulla completezza 
e/o efficacia dello stesso. In pratica, servono per 
distinguere le confezioni già trattate da quelle non 
ancora sottoposte al ciclo di sterilizzazione.
2) Indicatori multi-parametro: sono concepiti per 
interagire con 2 o più parametri critici del processo.
Se il viraggio è assente (l’etichetta non ha cambiato 
colore) il pacco non può essere considerato sterile.

RIQUADRO 10: Manutenzione ordinaria
Oltre ai controlli periodici di processo è fondamentale 
che le autoclavi vengano sottoposte ad una corretta 
manutenzione ordinaria per garantire, attraverso la 
sostituzione e/o il controllo delle parti più soggette 
ad usura o deterioramento, che i componenti 
dell’apparecchiatura siano sempre perfettamente 
funzionanti.
Fra questi ricordiamo:
•Pulizia guarnizione (operatore addetto) o sostituzione 
(tecnico);
•Pulizia o sostituzione bicchierino filtro camera 
(operatore addetto);
•Controllo visivo interno camera e sua pulizia 
(operatore addetto);
•Test stampante (operatore addetto);
•Controllo funzionamento manuale (op. addetto);
•Controllo deionizzatore (operatore addetto);
•Controlli elettrici e termometrici (operatore addetto: 
attraverso il controllo delle segnalazioni stampigliate 
dall’autoclave all’accensione);
•Controllo e cambio del filtro batteriologico (tecnico: 
cambio ogni 200 cicli);
A tale riguardo è fondamentale conservare ogni 
documentazione valida a dimostrare tutti i processi di 
sterilizzazione effettuati e l’avvenuta manutenzione 
con i dettagli degli interventi eseguiti.

Manutenzione straordinaria
La richiesta di intervento straordinario, cioè in caso di 
malfunzionamento dell’apparecchiatura, deve essere 
inoltrata alla Ditta produttrice o venditrice o ad una 
Ditta terza abilitata (in base a quanto sancito dall’art 
26, comma 1, lettera A del DLGS 81/2008 e s.m.i.). 
Al termine di ogni riparazione, il tecnico della Ditta 
deve verificare il perfetto funzionamento definendo 
i test di verifica adottati e dichiarandone i risultati 
conseguiti. Gli interventi e la loro tipologia devono 
essere riportati sul foglio di lavoro rilasciato dalla 
Ditta e devono essere registrati sul libro macchina o 
nel libro giornaliero di sterilizzazione.
Tutta la documentazione relativa ai cicli deve essere 
conservata e mantenuta in ordine per almeno cinque 
anni. La documentazione comprende: la scheda 
dell’apparecchiatura, le specifiche tecniche, le prove 
di convalida, il registro di manutenzione, il registro dei 
processi e dei carichi sterilizzati, la documentazione 
dei controlli sistematici. 
Tutto ciò è semplicemente eseguibile allegando 
giorno per giorno nell’agenda degli appuntamenti 
dell’ambulatorio le strisciate della stampantina 
dell’autoclave attestanti l’avvenuta sterilizzazione 
e i documenti di avvenuta riparazione e dei controlli 
fisici	e	biologici	eseguiti

RIQUADRO 9 Controlli biologici
I controlli biologici sono usati per verificare l’adeguatezza 
del processo di sterilizzazione in quanto sono in grado di 
indicare e integrare tra loro non solo i fattori tempo e 
temperatura, ma anche quei fattori, conosciuti e non, che 
influenzano la disattivazione biologica. Gli indicatori 
biologici sono, infatti, delle preparazioni standardizzate 
(secondo le norme UNI EN 11138-1) di microrganismi 
(Bacillus stearothermophilus) in forma di spora, uno 
stato che conferisce una particolare resistenza del 
microbo all’agente sterilizzante. L’indicatore biologico 
è rappresentato da uno dei microrganismi più resistenti 
al calore e possiede caratteristiche biologiche tali da 
farlo ritenere un mezzo di controllo sicuro. Infatti per 
l’uomo tale bacillo non risulta patogeno.
Tali controlli hanno alcuni svantaggi: non possono 
rilevare la presenza di zone “fredde” o bolle d’aria, se 
si trovano dislocate in un punto casualmente diverso 
da quello testato; necessitano di tempi di osservazione 
prolungati prima di conoscerne l’esito.
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La tracciabilità del materiale sterile è un procedimento 
che consente di conoscere il percorso del materiale 
sterilizzato all’interno della struttura sanitaria e di 
risalire alle singole fasi del processo di sterilizzazione 
e di uso di ogni strumento.

Infatti sull’etichetta di tracciabilità è stampigliato:
•il numero dell’autoclave,
•il numero progressivo giornaliero di sterilizzazione,
•il codice identificativo del tipo di ciclo effettuato,
•il codice dell’operatore responsabile del processo,
•le date di sterilizzazione e scadenza,
•i riferimenti della divisione, reparto, servizio.

Per ogni strumento usato, viene staccata l’etichetta 
dalla busta ed incollata sulla riga della Scheda di 
Rintracciabilità, relativa al paziente X trattato. Alcuni 
colleghi richiedono al paziente una firma su ogni 
etichetta perché ci sia massima trasparenza, allo scopo 
di poter dimostrare che in quella seduta il paziente X 
sia stato trattato solo con quello strumentario sterile. 
Questo permette al professionista una maggiore tutela 
e consente di raggiungere tutto il materiale sfornato 
in un certo ciclo nel caso si dimostrasse un guasto 
(DL 46/97, allegato I). Le Schede di Rintracciabilità 
devono essere conservata dal professionista per 5 anni.

RIQUADRO 11: Tracciabilità



6. 
I batteri e 

le patologie 
podologiche

di Gaetano Di Stasio
e Salvatore Andolfo

l batterio è un microrganismo unicellulare, 
di dimensioni variabili da 0.2 a 10 micron, 

caratterizzato dalla presenza della parete cellulare che 
gli conferisce una determinata forma.
I batteri possono così distinguersi in:
Cocchi o Diplococchi (forma rotondeggiante);
Bacilli (forma cilindrica);
Vibrioni (forma a virgola);
Spirilli (forma a spirale).

Essi sono suddivisi in ordine, famiglia, tribù, genere e 
specie; sono abbondanti nell’aria, nel terreno, nell’acqua 
e rispetto ai virus, che per sopravvivere necessitano del 
sistema biosintetico della cellula ospite, i batteri sono 
in grado di vivere autonomamente, poiché dispongono 
delle strutture necessarie sia alla sintesi proteica che 
alla duplicazione del loro DNA.
I batteri per crescere hanno bisogno di C, N, H2, 
O2 e ioni: in base al loro metabolismo essi vengono 
suddivisi in anaerobi obbligati (Clostridium perfrigens) 
dove la presenza di ossigeno è letale; aerobi obbligati 
(Mycobacterium tubercolosis) dove la presenza 
di ossigeno è essenziale per la crescita; anaerobi 
facoltativi cioè batteri che crescono sia in presenza che 
in assenza di ossigeno.
I batteri si differenziano ulteriormente per la loro 
recettività nei confronti dell’ospite. Sono detti 
“patogeni obbligati” quelli che determinano sempre 
malattia nell’uomo; “patogeni facoltativi” quelli che 
normalmente fanno parte della flora batterica dell’uomo, 
ma che in condizioni particolari (es. immunode-
ficienza, stress, malattie debilitanti, fattori ambientali) 
possono determinare malattie. Ci sono poi i “batteri 
opportunisti”, cioè quelli che sfruttando un’infezione 
già in atto causano un’infezione secondaria.
Alcuni batteri, come i Bacillus clostridi, quando le 
condizioni ambientali non sono idonee, possono vivere 
sotto forma di spore. Le spore, infatti, sono caratterizzate 
da una forte disidratazione per cui i batteri riescono in 
questa forma a sopravvivere per lungo tempo. Appena 
le condizioni ambientali lo permettono, le spore si 
trasformano nuovamente nella forma vegetativa.
La maggior parte dei batteri provoca malattia causando 
distruzione diretta dei tessuti, mentre altri rilasciano 
tossine che diffondendosi per via ematica danno 
origine ai sintomi ed alla malattia sistemica.
Le vie d’ingresso dei batteri sono diverse, mentre la 
cute, le mucose, le secrezioni (es. saliva, muco) rendono 
difficile la penetrazione batterica, le lesioni permettono 
il loro superamento, come accade nelle infezioni da 
Stafilococco. Le vie d’ingresso più importanti sono 
la via digerente (contaminazione oro-fecale), via 
involontaria, via traumatica, per penetrazione diretta 
attraverso strumenti chirurgici infetti, per trasmissione 
sessuale e trans placentare.
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RIQUADRO 12: Patogenesi delle malattie
La patogenesi delle malattie è diversa a seconda 
dell’agente etiologico che l’ha generata poiché alcuni 
batteri producono gas o acidi dannosi per i tessuti 
dell’organismo attraverso fermentazione, mentre 
altri rilasciano enzimi che distruggono i tessuti 
bersaglio, altri ancora producono tossine classificate 
in esotossine ed endotossine.
Le esotossine sono in genere di natura proteica 
prodotte da batteri sia Gram+ sia Gram-: esse sono 
enzimi citolitici (es. esotossina del tetano) che 
rilasciati all’esterno dal batterio raggiungono per via 
ematica qualsiasi distretto dell’organismo, hanno 
spiccato potere antigenico e provocano la formazione 
di anticorpi neutralizzanti.
Le endotossine sono invece parte integrante della parete 
batterica, in particolare dei Gram-: sono costituite 
da una porzione lipidica e da una polisaccaridica 
donde la denominazione di lipopolisaccaride o LPS. 
Numerosi sono gli effetti patologici per l’uomo: 
effetto pirogeno, ipotensione, iperglicemia, aborto, 
necrosi tumorale, lesioni degenerative a carico degli 
organi interni, lesioni a livello dell’endotelio.
Ci sono batteri, poi, che esprimono molti fattori 
di virulenza come lo Staphylococcus aureus e lo 
Streptococcus pyogenes che con le loro adesine, 
enzimi degradativi, tossine, catalasi e coagulasi, 
si rendono responsabili dell’ampio spettro delle 
presentazioni cliniche.

RIQUADRO 13: Parete cellulare
Una struttura importantissima per i batteri è la parete 
cellulare che non solo conferisce loro la morfologia e 
la rigidità, ma ne determina anche la differenziazione. 
In generale essa è formata da strati di peptidoglicano:
essenziale per proteggere i batteri dall’ambiente 
esterno, dalla fagocitosi dell’ospite ed ha, inoltre, 
funzione mitogena.
Alcuni batteri sia Gram+ sia Gram- sono circondati 
da molecole polisaccaridiche che formano la capsula. 
Nel caso in cui questo strato polisaccaridico sia 
poco uniforme è detto strato mucoso. Sia l’una che 
l’altra struttura sono importanti per la sopravvivenza 
nell’ospite, sono scarsamente antigeniche ma 
importanti per la virulenza perché rendono i batteri 
più resistenti alla fagocitosi.
La differenziazione in Gram+ e Gram- è dovuta 
alla colorazione di Gram che si basa sulla diversa 
composizione della parete cellulare batterica e sfrutta 
la capacità o l’incapacità dei batteri di trattenere il 
colorante primario (cristal violetto). Sono definiti 
Gram+ i batteri che trattengono il cristal violetto, 
resistono alla decolorazione con una miscela di alcool 
e acetone assumendo un colore blu. I Gram- sono 

quei batteri che vengono decolorati, perdono il cristal 
violetto (l’alcool scioglie i lipidi) e si presentano rosa 
per il colore di contrasto che è la fucsina: ciò è dovuto 
alla diversa costituzione della membrana dei batteri.
Molti batteri inoltre sono forniti di flagelli formati da 
subunità proteiche avvolte ad elica (flagellina) ancorate 
ad uncino alla membrana batterica; essi conferiscono 
mobilità al batterio e quindi sono responsabili della 
chemiotassi batterica e fungono da determinanti 
antigenici. Altre strutture sono le fimbrie e pili 
formate da subunità proteiche (pilina) simili a capelli 
che possono circondare l’intera cellula batterica e si 
ritrovano solo nei Gram-. Sono fattore di adesività per 
alcuni batteri come per la Neisseria gonorrhoae.
Altri batteri sono forniti di pili F o pili sessuali che 
favoriscono il trasferimento del materiale cromosomico 
fra batteri codificati dal plasmide F. I plasmidi sono 
filamenti di DNA presenti nel citoplasma che si 
duplicano indipendentemente dal DNA batterico e che 
conferiscono potere virulento al batterio.
La parete dei batteri Gram+ è costituita principalmente 
da un doppio strato di peptidoglicano (struttura 
comune a tutti i batteri) caratterizzato dal ripetersi 
degli amminozuccheri N-acetilglucosammina e acido 
N-acetilmuramico uniti da legami beta glicosidici 1,4 
ed 1,6 cui sono legate corte catene di amminoacidi 
uniti da ponti di glicina che conferiscono stabilità e 
rigidità a tale strato. Il legame pentaglicinico beta 1,4 
è quello che viene attaccato dal lisozima già quando 
per esempio i Gram+ giungono nel cavo orale.
Nei Gram+ la risposta antigenica è dovuta alla presenza 
degli acidi teicoici presenti sullo strato esterno del 
peptidoglicano. Invece nei Gram- il peptidoglicano 
è più sottile ed è circondato dalla membrana esterna 
la quale ha costituzione asimmetrica, rispetto alle 
altre membrane biologiche, poiché da una parte c’è 
lo strato fosfolipidico (all’interno) mentre all’esterno 
c’è il lipopolisaccaride responsabile, per la parte 
polisaccaridica, della risposta antigenica e, per la parte 
lipidica, della virulenza (tossicità).
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RIQUADRO 14: DNA batterico e sua duplicazione
Il DNA batterico è circolare e si ritrova addossato 
alla membrana citoplasmatica a livello dei mesosomi, 
senza essere racchiuso dalla membrana nucleare così 
come, invece, avviene nelle cellule eucariote. Nel 
citoplasma batterico non troviamo organelli come 
mitocondri e lisosomi: sono presenti solo i ribosomi 
suddivisi in subunità ribosomiali necessarie per la 
sintesi proteica.
La duplicazione del DNA avviene per azione 
di un’elicasi che apre la doppia elica del DNA 
in corrispondenza dell’origine, avviando così 
l’attività delle DNA-polimerasi che sintetizza il 
nuovo filamento in direzione 5’→3’. Questo nuovo 
filamento è copiato di continuo mentre l’altro in 
modo discontinuo formando i cosiddetti frammenti 
di Okasaki che sono uniti dalla DNA-ligasi. Alla 
fine della duplicazione, la membrana plasmatica 
comincia ad invaginarsi e dalla cellula madre se ne 
produce un’altra avente lo stesso corredo genetico 
(scissione binaria).

Caso clinico 4
Onicocriptosi su paziente giovane e sano con 
infezione secondaria stafilococcica. La tossina 
esfoliativa o epidermica di questo batterio espone il 
paziente alla tipica sindrome della cute scottata.
Il cattivo taglio dell’unghia e l’uso di strumenti 
non sterili ha comportato la penetrazione della 
spicula ungueale nel vallo ungueale e quindi la 
sovrapposizione infettiva.

Caso clinico 5
Nelle due foto in basso a sinistra vediamo una lesione 
ulcerativa di origine microtraumatica sul primo dito 
in un paziente diabetico neuropatico.
L’infezione secondaria è polimicrobica ed il tampone 
di settimana in settimana evidenziava la presenza 
sempre di nuovi batteri probabilmente anche per la 
scarsa attenzione all’igiene quando veniva effettuata 
la medicazione.
L’osteomielite ha distrutto lentamente le falangi 
del primo raggio. L’estendersi dell’infezione ha 
reso necessario l’amputazione del secondo dito e 
l’asportazione di frammenti ossei delle falangi del 
primo dito.
A distanza di 6 mesi dalla guarigione lo rivediamo 
nella foto in basso. Vedi volume Lesioni Ulcerative 
collana PODOLOGIA)
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RIQUADRO 15: Malattie da Streptococcus pyogenes
Agente eziologico: lo S. pyogenes di gruppo A è 
un cocco Gram+ disposto in coppia o a catenella, a 
differenza degli stafilococchi è a catalasi negativo 
e cresce in terreni solidi arricchiti con sangue ed 
è inibito da un’alta concentrazione di glucosio. È 
provvisto di capsula e viene classificato in base 
alle proprietà sierologiche e alle caratteristiche 
emolitiche: il gruppo beta produce emolisi completa, 
il gruppo alfa emolisi incompleta, il gruppo gamma 
assenza di emolisi.
Patogenesi: la virulenza dello Streptococcus 
pyogenes è provocata da tossine ed enzimi, tra 
questi i più importanti sono: la proteina M che 
protegge lo streptococco dalla fagocitosi, la proteina 
F per l’adesione alle cellule epiteliali (faringe e 
cute). Tra le esotossine ricordiamo la streptolisina 
S che è un’emolisina che può distruggere (lisare) 
eritrociti, piastrine e leucociti; la streptochinasi che 
lede i coaguli di sangue è responsabile della rapida 
diffusione dello S. pyogenes nei tessuti infetti; la 
DNAsi che depolimerizza il DNA della cellula infetta 
ne favorisce la diffusione, riducendo la viscosità del 
pus.
Diagnosi di laboratorio: si utilizza la colorazione 
di GRAM su campioni di tessuto infetto e si esegue 
l’esame colturale usando piastre di terreno con 
fattori predisponenti alla crescita di vari gruppi di 
streptococco. Si esegue la catalasi e quindi si procede 
al gruppaggio degli streptococchi.
Terapia: lo S. pyogenes è sensibile alla penicillina, 
nei soggetti allergici a quest’antibiotico si utilizza 
eritromicina o cefalosporina. Nelle infezioni del 
tessuto molle va effettuato il drenaggio e la pulizia 
chirurgica della ferita.
Malattie che interessano gli arti
Erisipela: malattia causata dallo Streptococcus 
pyogenes di gruppo A, beta-emolitico, infettiva, 
caratterizzata da una lesione cutanea infiammatoria 
circoscritta (eritema, calore), scarsamente contagiosa 
e che riconosce una predisposizione individuale. Le 
sedi cutanee colpite sono: il volto, i genitali e gli arti 
inferiori.
Quadro clinico: dopo 5-6 giorni di incubazione 
compare una chiazza di colore rosso vivo con cute 
tesa e lucente a limiti netti, a gradino verso la parte 
sana, la chiazza tende ad estendersi alla periferia con 
regressione centrale. C’è prurito e dolore intenso, 
insorge con notevole compromissione generale 
come: brividi, febbre elevata e cefalea, linfadenite 
regionale. Notevoli le complicazioni come ascessi, 
sepsi ed elefantiasi. Il decorso è vario e generalmente 
nelle forme non complicate è di 5-10 giorni; coloro 
che ne sono infetti hanno spesso una preesistente 
infezione polmonare.

Cellulite	 superficiale:	 Infezioni del derma che per 
mantenere l’aggettivo “superficiale” non deve superare 
l’estensione di 2 cm di diametro.
E’ caratterizzata da eritema perilesionale con calore 
localizzato, arrossamento, dolore, tumefazione, e talora 
da febbre, malessere, brividi e cefalea. In un diabetico 
tutti questi segni e sintomi possono mancare.
Cellulite suppurativa: E’ intaccato il derma ed il 
tessuto adiposo ipodermico ma la fascia è integra. La 
secrezione è abbondante. Se non si somministrano 
antibiotici o se non si eseguono attente medicazioni 
ed una accorta terapia medica si può avere ulteriore 
approfondimento dell’infezione, formazione di ascessi 
e distruzione tissutale con grande perdita di materia. 
La cellulite suppurativa è favorita da lesioni cutanee 
croniche (ulcere), deficit circolatorio (vasculopatia 
periferica) e diabete mellito.
Fascite necrotizzante: E’ l’infiammazione del tessuto 
connettivo con conseguente formazione di tessuto 
necrotico che può essere causata dallo streptococco e da 
altri tipi di germi. Nei pazienti diabetici vasculopatici 
si può assistere ad una infezione polimicrobica anche 
funginea, con una grande variabilità nel tempo. E’ 
importante fare esame colturali seriali per meglio 
indirizzare la terapia antibiotica.
Cellulite necrotizzante: Si differenzia dalla fascite 
perché anche muscoli e tendini vengono coinvolti 
dalla necrosi, che giunge fino all’osso.
Osteite ed Osteomielite: Quando l’infezione 
coinvolge l’osso solo a livello periostale si parlerà di 
osteite, altrimenti di osteomielite quando l’infezione 
avrà raggiunto anche il midollo osseo.
Gangrena: La gangrena umida o secca è la forma 
clinica più tipica con cui l’infezione si presenta nel 
piede vascolare. E’ frequente nelle dita, da cui si può 
estendere all’avampiede, ma può interessare anche 
altre parti del piede (es. calcagno, malleoli). La zona 
gangrenosa se infetta è sempre circondata da un alone 
tumefatto, cianotico o subcianotico con un edema che 
può interessare una vasta area perigangrenosa.
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RIQUADRO 16: Malattie da Enterobacteriacae
La famiglia delle Enterobacteriacae comprende 
bacilli Gram-, anaerobi facoltativi, mobili per la 
presenza di flagelli e immobili, fermentano il glucosio, 
sono catalasi positivi ed ossidativi negativi.
Questi batteri sono ubiquitari, si trovano nel suolo, 
nell’acqua, nella vegetazione e fanno parte della flora 
batterica intestinale dell’uomo e di molti animali.
Il maggiore antigene è il lipopolisaccaride della 
parete cellulare che consiste di tre componenti: il 
polisaccaride O che costituisce l’antigene O, un core 
polisaccaridico comune a tutti gli enterobatteri e 
il lipide A che è il responsabile della tossicità della 
molecola stessa.
La classificazione sierologica si basa su tre gruppi 
di antigeni: l’antigene O, l’antigene capsulare 
K e l’antigene flagellare H. Alcune specie come 
Salmonella, Shigella e Yersinia pestis sono sempre 
associate a malattia, sono, quindi, patogeni obbligati, 
mentre Escherichia coli, Proteus e Klebsiella 
provocano infezioni di tipo opportunistico. Infatti in 
pazienti costretti a letto per lungo tempo, sono stati 
isolati nelle piaghe da decubito ceppi di E. coli che si 
sono virulentati per la scarsa igiene. La proliferazione 
di questi batteri è favorita dalla costante umidità 
della cute che si arrossa, diventa di colore porpora 
e lacerandosi dà luogo alla formazione di piaghe, le 
quali s’infettano, s’ingrossano e si approfondiscono 
guarendo molto lentamente.
Agente eziologico: l’E. coli è il più comune tra i 
bacilli Gram-, associato ad un gran numero di malattie 
tra cui: meningiti, gastroenteriti, sepsi, infezioni del 
tratto urinario ed è anche responsabile della maggior 
parte delle infezioni nosocomiali.
Patogenesi: possiede un ampio spettro di virulenza, 
tra questi fattori ricordiamo le adesine e le esotossine. 
I ceppi di E. coli posseggono numerose adesine che 
consentono l’adesione alla parete del tratto intestinale 
ed urinario, le esotossine sono di due tipi: termolabili 
e termostatiche.
Diagnosi di laboratorio: tutte le specie appartenenti 
alla famiglia delle Enterobacteriacae, crescono sui 
comuni terreni di coltura o su terreni differenziali 
selettivi. Ciò permette la presuntiva identificazione 
che viene, poi, confermata tramite identificazione 
biochimica.
Terapia: è difficile prevenire le infezioni da E. coli, 
perché normalmente esso è presente nell’uomo; 
andrebbero evitati alcuni fattori di rischio cioè l’uso 
indiscriminato di antibiotici, procedure che ledono le 
barriere delle mucose, la scarsa igiene, ma ciò non è 
spesso sufficiente in pazienti immunodepressi o lungo 
ospedalizzati. In genere per le piaghe da decubito è 
necessaria un’attenta profilassi, una terapia antisettica, 
l’uso di speciali materassi e di medicazioni avanzate.

Caso clinico 6
Nei pazienti vasculopatici, anche diabetici, la possibilità 
di rivascolarizzazione anche molto distale permette di 
risolvere situazioni prima destinate all’amputazione. 
La presenza del diabete comporta spesso una rapida 
riocclusione delle arterie: ciò non deve scoraggiare il 
chirurgo perchè se è vera questa affermazione è anche 
vero che un miglior apporto ematico e la possibile 
risoluzione della lesione ulcerativa ischemica, con 
una corretta terapia e medicazione, può assicurare al 
paziente la risoluzione dell’ulcera ed una vita lunga e 
priva di fastidi se accorta e seguita.
Le possibilità della Radiologia Interventistica nella 
terapia del piede ischemico sono numerose ed efficaci. 
Ma fondamentale è l’approccio multidisciplinare, 
in quanto solo dalla collaborazione di un Team di 
specialisti (Internista-Diabetologo, Coagulopatologo, 
Neurologo, Angiochirurgo, Ortopedico, Chirurgo 
Plastico/Generale, Infermiere, Podologo) è possibile 
affrontare in maniera corretta la complessa patologia 
del piede ischemico. Al Podologo spetta un ruolo 
vitale: evitare che si possano instaurare di nuovo 
conflitti e nuove lesioni attraverso presidi plantari (es. 
ortesi ed ortoplastie in silicone e scarpe adeguate, vedi 
volume Lesioni Ulcerative collana PODOLOGIA).
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RIQUADRO 17: Malattie da Pseudomonas
Questo batterio causa diverse infezioni cutanee 
(soprattutto su cute ustionata o su soggetto 
immunodepresso): creando un danno vascolare 
provoca necrosi tessutale e alla fine batteremia e 
setticemia.
La P. aeruginosa è un bacillo Gram-, aerobio, 
mobile (flagelli), ubiquitario nel suolo, nella materia 
organica, nella vegetazione e nell’acqua. Si riscontra 
negli ospedali, nei serbatoi umidi (apparecchiature 
per dialisi, toilette, lavandini). È ossidasi positivo, 
non fermentante il glucosio e per questo si differenzia 
dalle Enterobacteriacae.
Patogenesi: la P. aeruginosa ha numerosi fattori di 
virulenza tra cui: tossine, enzimi e strutture cellulari. 
Le adesine (endotossine) sono importanti perché 
contenute nei pili che permettono il legame alle cellule 
epiteliali. La capsula produce materiale mucoso che 
lo protegge dalla fagocitosi, produce l’esotossina 
A che inibisce la sintesi proteica della cellula ospite 
provocando danni tissutali. Caratteristica importante è 
la produzione di piocianina, un pigmento che catalizza 
la produzione di superossido (H2O3) e perossido 
d’idrogeno che provoca danno ai tessuti. È resistente 
alla maggior parte degli antibiotici e ciò gli conferisce 
particolare virulenza in quanto durante terapia 
antibiotica può mutare e dar luogo a ceppi ancora più 
resistenti.
Diagnosi di laboratorio: la P. aeruginosa cresce su 
terreni comuni di coltura dando luogo a colonie piatte 
con bordo diffuso colorate di verde per la produzione 
di piocianina e un odore simile a quello dell’uva. 
L’odore può essere intenso e nauseabondo e persistere 
nel tempo nei locali di visita.
Terapia: date le caratteristiche di questo batterio 
e poiché si interviene su paziente con gravi deficit 
immunitari e vascolari, si ricorre all’uso combinato di 
amminoglicosidi come la streptomicina e antibiotici 
beta-lattamici.
Malattie che interessano gli arti
Paronichia: processo infiammatorio provocato da 
Pseudomonas, Streptococco e Stafilococco; colpisce 
i tessuti periungueali ed è a carattere purulento (vedi 
Foto a lato).
Spesso nelle onicolisi microtraumatiche o micotiche 
il colore verde del tessuto subungueale, è causato 
da infezione da Pseudomonas. Ciò è frequente nella 
popolazione diabetica.
Necrosi tissutale: Morte di tessuto localizzato che si 
verifica in gruppi di cellule in risposta ad una malattia 
o lesione. Nella necrosi coagulativa, coaguli di sangue 
bloccano il flusso sanguigno causando un’ischemia del 
tessuto distale al coagulo; nella necrosi gangrenosa, 
l’ischemia, unita ad un’azione batterica, provoca 
l’instaurarsi di putrefazione dei tessuti.

Caso clinico 7 e 8
Nella prima immagine vediamo una fascite 
necrotizzante con percorso fistoloso che invade la 
pianta del piede in un piede diabetico neuropatico con 
una grave forma di arteropatia obliterante. La lesione 
primitiva riguardava l’esostosi dell’alluce valgo su su 
cui si era formata una lesione per scarpa incongrua.

Nella seconda foto la paronichia in un bambino sano, 
secondaria ad un taglio errato dell’unghia.
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RIQUADRO 18: Malattie da Clostridium Perfrigens
Agente eziologico: Il C. perfrigens è un bacillo 
anaerobio Gram+ di grandi dimensioni, immobile, 
produttore di spore, emolitico che produce quattro 
tossine letali: alfa, beta, epsilon e lambda. Ciò 
divide i ceppi isolati in cinque tipi da A ad E. Il 
C. perfrigens di tipo A è responsabile di malattie 
come la gangrena gassosa e la fascite/cellulite 
necrotizzante.
Patogenesi: Il potere patogeno è dovuto alla 
tossina alfa, che è una lecitinasi, provoca la lisi 
degli eritrociti, delle piastrine, dei leucociti e delle 
cellule endoteliali con aumento della permeabilità 
vascolare ed emorragia come avviene nelle 
mionecrosi.
Un altro fattore di virulenza è la sua presenza 
nel suolo, nell’acqua, negli scarichi fognari e la 
sopravvivenza nell’ambiente sotto forma di spore 
che lo rende molto resistente.
Diagnosi di laboratorio: si eseguono esami 
colturali su terreni selettivi.
Terapia: le infezioni sono trattate in modo 
aggressivo con trattamenti chirurgici (spesso 
demolitivi) e alte dosi di penicillina via endovenosa.
Malattie che interessano gli arti
Fascite/Cellulite: Normalmente i clostridi possono 
colonizzare la cute e le ferite senza conseguenze 
cliniche, tuttavia possono provocare la cellulite e 
la fascite con suppurazione e formazione di gas.
La fascite ha un esito funesto, senza interessamento 
muscolare; la cellulite è un’infiammazione della 
cute, del sottocutaneo e dei tessuti più profondi.
Gangrena gassosa o mionecrosi: Malattia 
caratterizzata da dolore con un’incubazione di sette 
giorni. Il C. perfrigens entra nei tessuti attraverso 
un trauma, nel corso di interventi chirurgici, 
o colonizza una lesione ulcerativa (es. piede 
diabetico e/o vasulopatico) in seguito si verifica 
una necrosi massiccia muscolare con shock, 
danni renali e morte dopo due giorni dall’inizio 
della malattia. All’esame autoptico dei muscoli 
interessati il tessuto risulta devitalizzato e pieno 
di gas prodotto dal Clostridio in rapida divisione.
Botulismo: Forma di avvelenamento alimentare 
spesso letale dovuta ad una endotossina prodotta 
dal bacillo C. Botulinum. La tossina ingerita con 
il cibo è contaminato dal C. Botulinum, ma non 
è necessaria la presenza del bacillo vivo qualora 
sia stata prodotta la tossina. In rare occasioni la 
tossina può penetrare nell’organismo umano 
attraverso una ferita contaminata dal bacillo.
Tetano: Infezione acuta del sistema nervoso 
centrale, potenzialmente letale, causata da una 
esotossina denominata tetano-plasmina, elaborata 
dal bacillo anaerobio Clostridium tetani.

È molto diffuso specie sugli strati superficiali del 
suolo e colonizza il tratto intestinale di bovini ed 
equini.
Il bacillo può penetrare nell’organismo attraverso 
una puntura, una lacerazione o un’ustione e 
le ferite alla faccia, alla testa ed al collo sono 
quelle che più frequentemente causano infezioni 
letali, poiché la tossina raggiunge rapidamente il 
cervello.
Tra le caratteristiche della malattia ricordiamo la 
contrattura spastica dei muscoli.
Il trattamento d’elezione è la tempestiva pulizia 
chirurgica della ferita.
Per i soggetti già vaccinati si esegue un 
richiamo vaccinale, mentre se non vaccinati si 
somministrano immunoglobuline e si inizia il 
ciclo vaccinale.
Il trattamento in caso di tetano conclamato 
consiste nel conservare pervie le vie aeree anche 
con tracheotomia se necessario, somministrare 
siero antitetanico il più presto possibile, sedare 
il paziente, ridurre lo spasmo muscolare con 
benzodeazepine (BDZ) ed assicurare un buon 
apporto di liquidi.
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RIQUADRO 19: Malattie da Staphylococcus Aureus
Agente eziologico: lo Staphylococcus aureus è un cocco 
Gram+ il cui nome deriva dall’aspetto microscopico di 
crescita (formazione di cocchi a grappolo), è immobile, 
anaerobio facoltativo. È presente normalmente sulla 
cute e sulle mucose dell’uomo, le sue colonie sono dette 
auree per la presenza di pigmenti di colore arancione 
che si formano durante la crescita ed è l’unica specie tra 
quelle patogene per l’uomo che ha coagulasi positiva, 
cioè produce l’enzima coagulasi.
Patogenesi: questo batterio ha diversi fattori di 
virulenza: le cinque tossine citolitiche (alfa, beta, 
gamma, delta, epsilon), leucocidina, la tossina 
esfoliativa o epidermolitica (tipica della sindrome 
della cute scottata o SSSS, vedi foto), le enterotossine, 
enzimi come la catalasi che catalizza la trasformazione 
di H2O2 in H2O e O2, la ialuronidasi che idrolizza 
gli acidi ialuronici del tessuto connettivo favorendo 
così il propagarsi dell’infezione, la lipasi che idrolizza 
i lipidi assicurando la crescita del batterio nelle zone 
sebacee del corpo, permettendo l’invasione della cute 
e del sottocute. Produce la nucleasi, la penicillasi e la 
coagulasi, quest’ultima è il marker di virulenza dello 
Staphylococcus aureus che converte il fibrinogeno 
in fibrina insolubile, formando uno strato di fibrina 
intorno alla vescicola ripiena di pus, localizzando così 
l’infezione ed evitando la fagocitosi. Quasi tutti i ceppi 
di Staphylococcus aureus coagulasi positivi presentano 
la proteina A che ha affinità di legame per il recettore 
Fc di Ig1, Ig2 e Ig4 impedendo l’eliminazione del 
microrganismo mediata da anticorpi.
Diagnosi di laboratorio: lo Stafilococco è isolato in 
laboratorio tramite esame colturale su terreni solidi 
contenenti NaCl al 7,5% e mannitolo, in presenza o 
in assenza di ossigeno, e per identificarlo si possono 
aggiungere test biochimici come la reazione positiva 
alla catalasi e alla coagulasi. In genere non sono utilizzati 
test sierologici e solo in caso di infezioni prolungate 
sono presenti nei pazienti anticorpi che si formano nei 
confronti degli acidi teicoici della parete cellulare.
Terapia: si può utilizzare una terapia topica a base di 
antisettici locali (sempre sconsigliato l’uso di pomate a 
base di antibiotici). Nel caso di compromissione dello 
stato generale dell’organismo si utilizzano antibiotici 
a largo spettro, anche se l’antibiotico di elezione è la 
vancomicina. Infatti lo Stafilococco è resistente alle 
penicilline per la produzione propria di penicillasi 
(betalattamasi).
Malattie che interessano gli arti
Impetigine: infezione superficiale localizzata della cute 
che colpisce soprattutto i bambini ed è più frequente 
nella stagione estiva, si trasmette per contatto diretto o 
indiretto (asciugamani, cuscini).
È causata dallo Staphylococcus aureus ma anche dallo 
Streptococcus di gruppo A.

Quadro clinico: è caratterizzata dalla comparsa 
di vescicole, quando queste lesioni si rompono, 
fuoriesce una secrezione siero-purulenta, fluida, di 
colore paglierino che essiccandosi dà origine a croste 
stratificate che cadono senza lasciare cicatrici.
Intertrigine piogenica: processo infiammatorio che 
si localizza negli spazi interdigitali, è generalmente 
causata da S. aureus, ma può essere complicata anche 
da Candida e Streptococchi. È caratteristica del periodo 
estivo e del clima caldo-umido ed è favorita da malattie 
generali come il diabete e discrasie ematiche.
Quadro clinico: si manifesta con eritema vivo, 
fenomeni macerativi, fissurazioni ragadiformi al 
fondo delle pieghe e pliche cutanee, vescicole, pustole 
e croste, si ha intenso prurito e bruciore.
Follicolite: processo infiammatorio a carico della 
parte distale del follicolo pilifero (f. superficiale) 
o dell’intero complesso pilosebaceo (f. profonda). 
Molte le condizioni che favoriscono l’infezione sia 
dello Staphylococcus aureus sia dello Streptococcus 
pyogenes: macerazione, ripetuti microtraumi, 
composizione del sebo, dermatosi concomitante. 
Quando colpisce la regione palpebrale è detta 
Orzaiolo.
Quadro clinico: la base del follicolo si rialza e 
si arrossa con piccola formazione di pus sotto la 
superficie dell’epidermide. Tra le follicoliti profonde 
vi è la Foruncolosi.
Foruncolosi: è caratterizzata da grossi noduli rilevati 
con raccolta di tessuto necrotico. Essi possono essere 
drenati spontaneamente o per via chirurgica. Quando 
i foruncoli confluiscono e si estendono al tessuto 
sottocutaneo profondo si formano i favi ed è questa 
una situazione patologica con diffusione sistemica 
degli stafilococchi. I pazienti presentano febbre e 
brividi.
Comuni sono anche le infezioni di ferite da stafilococchi 
in seguito ad interventi chirurgici o traumi: sono 
caratterizzate da edema, eritema, dolore ed accumulo 
di materiale purulento.



7. 
I virus e 

le patologie 
podologiche

di Gaetano Di Stasio e
Salvatore Andolfo

 virus sono entità infettive contenenti acido 
nucleico (DNA o RNA), che ne costituisce il 

genoma e che si replica all’interno di cellule viventi.
Parassitando la cellula a livello genetico, il virus ne 
utilizza l’apparato biosintetico per dirigere la sintesi 
di particelle virali (virioni) capaci di infettare altre 
cellule. I virioni hanno dimensioni costanti, non 
hanno metabolismo, né sistemi enzimatici per la 
produzione di energia. Il virus non è dunque una 
entità viva.

I virus devono necessariamente penetrare e 
moltiplicarsi nelle cellule dell’ospite per poter, 
quindi, eventualmente determinare in esso 
alterazioni morbose.
L’infezione precede sempre la malattia e spesso si 
esaurisce con il suo insorgere; l’azione patogena dei 
virus deve pertanto essere valutata in relazione a due 
eventi importanti: la realizzazione dell’infezione e 
la produzione e l’estrinsecazione delle lesioni. La 
realizzazione dell’infezione prevede la penetrazione 
dell’agente nell’ospite e la sua replicazione in 
organi e tessuti specificamente definiti.
La penetrazione è talora passiva e consiste in una 
immissione diretta del virus nel circolo linfo-
ematico quasi sempre per via transcutanea tramite 
morsicature, eventi traumatici, uso di siringhe o 
di aghi infetti, di tagli provocati da strumentario 
chirurgico infetto. Solo dopo aver superato le 
barriere di difesa naturali dell’organismo, aver eluso 
il controllo del sistema immunitario, aver distrutto 
le cellule di un tessuto importante, i virus causano 
malattia. Il tessuto bersaglio del virus determina 
la natura della malattia ed i suoi sintomi, mentre 
vari fattori sia virali che dell’ospite determinano 
la gravità della malattia. Il virus riesce a penetrare 
nell’organismo attraverso discontinuità della 
cute o attraverso le membrane mucoepiteliali che 
rivestono gli orifizi del corpo, ma la via inalatoria 
è probabilmente la più comune via di infezione (es. 
infezioni respiratorie stagionali, influenzali, SARS-
CoV-2).
Dopo l’ingresso nell’organismo, il virus va incontro 
ad una replicazione primaria in cellule permissive, 
rimanendo a livello del sito primario o può diffondersi 
ad altri tessuti attraverso il circolo ematico, che con 
il sistema linfatico sono le principali vie di diffusione 
nell’organismo. Nel corso di alcune infezioni la 
replicazione primaria può assumere estensione tale 
da divenire essa stessa causa di malattia; in altre 
situazioni la replicazione primaria è invece limitata 
e comunque quasi sempre asintomatica. Il virus ha 
così il tempo di diffondersi in aree distanti dal sito 
di ingresso e di andare incontro, in tali aree, a cicli 
di replicazione secondaria.
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L’uomo si difende dalle infezioni virali attraverso 
barriere naturali (cute, muco), difese immunitarie non 
specifiche (febbre) e risposte immunitarie antigene 
specifiche (anticorpi). La cute è la migliore barriera 
contro l’infezione, ma comunque abrasioni o lesioni 
rendono possibile l’accesso dei patogeni alle cellule 
permissive all’infezione. Una volta superate le barriere 
naturali, il virus attiva le difese immunitarie non 
specifiche, tese alla limitazione ed al controllo della 
replicazione e della diffusione virale in loco. Il fine 
ultimo della risposta immunitaria è quello di eliminare 
il virus e le cellule che lo ospitano o quelle ove esso si 
replica.
La risposta immunitaria è il migliore e, nella 
maggior parte dei casi, l’unico mezzo per il controllo 
dell’infezione virale. La mancata risoluzione 
dell’infezione può portare ad infezione cronica 
o persistente o alla morte del paziente. Il periodo 
iniziale, prima che compaiano i caratteristici sintomi 
della malattia, viene detto periodo di incubazione. 
Durante questo periodo il virus si replica ma non ha 
ancora raggiunto l’organo bersaglio o indotto un danno 
sufficiente a causare la malattia.
Le infezioni virali possono essere manifeste o 
inapparenti e possono causare malattie acute o croniche. 
La natura e la gravità dei sintomi delle malattie virali 
sono correlate alla funzione dell’organo bersaglio e dalla 
risposta immunopatologica scatenata dall’infezione. 
L’abilità e la velocità con cui il sistema immunitario 
di un individuo controlla e risolve un’infezione virale, 
generalmente determina lo sviluppo di un quadro 
acuto o cronico, oltre a determinare la gravità della 
sintomatologia.
Le persone sono esposte ai virus durante tutta la loro vita, 
ma comunque certe situazioni, professioni, abitudini 
e condizioni di vita, aumentano il rischio di entrare 
in contatto con un determinato virus. Scarsa igiene 
e condizioni di affollamento, ambiente scolastico, 
favoriscono l’esposizione a virus respiratori.
La presenza o meno di “envelope” (membrana esterna) 
è il principale fattore strutturale che influenza la 
modalità della trasmissione virale. I virus sprovvisti 
di “envelope” possono resistere all’essiccamento, 
all’azione dei detergenti, a condizioni estreme di pH 
e di temperatura (Epatite B e C), mentre i virus che ne 
sono dotati, generalmente sono più vulnerabili (HIV, 
SARS). In particolare, la maggior parte dei virus non 
dotati di “envelope” possono resistere all’ambiente 
acido dello stomaco e all’azione simil-detergente 
della bile nell’intestino. A differenza dei vigorosi virus 
sprovvisti di “envelope”, quelli che la posseggono 
sono meno forti, devono rimanere in ambiente umido e 
sono trasmessi attraverso i liquidi organici.
L’età di un individuo è un fattore importante nel 
determinare la suscettibilità ad un’infezione virale. 

I neonati, i bambini, gli adulti, gli anziani sono 
suscettibili a virus diversi e mostrano risposte diverse 
all’infezione dal punto di vista sintomatologico per 
le caratteristiche tessutali e la diversità dello stato 
immunitario. Il miglior sistema per poter limitare la 
diffusione dei virus è rappresentata dalla vaccinazione.
I primi farmaci antivirali sono stati veleni selettivi 
che avevano come bersaglio cellule in attiva sintesi di 
DNA e di RNA. I farmaci a scopo antivirale di nuova 
concezione hanno come bersaglio enzimi codificati 
dal virus oppure strutture virali importanti per la 
replicazione. L’attività dei farmaci antivirali è in genere 
limitata a specifiche famiglie di virus: attualmente le 
terapie antivirali bloccano l’espressione del genoma 
virale, attraverso una risposta immuno-mediata. Nel 
corso delle infezioni virali, l’organismo ospite mette in 
opera tutta una serie di meccanismi difensivi di varia 
natura e complessità. Fra i primi bisogna ricordare le 
varie barriere anatomiche a livello della cute: infatti i 
virus vanno incontro ad una notevole riduzione del loro 
numero; a livello delle mucose nel tratto alimentare 
i virus incontrano un muco acido nello stomaco ed 
alcalino nell’intestino. Nell’apparato respiratorio è 
molto importante l’azione del mantello muco-ciliare 
in cui, all’azione espulsiva delle ciglia si accompagna 
l’attività di sostanze inibitrici. I virus, che riescono a 
penetrare nell’organismo, possono incontrare, a livello 
del siero e dei tessuti, vari tipi di inibitori non anticorpali 
i quali possono essere di varia natura (glicoproteici, 
lipoproteici) e sono capaci di ostacolare l’attacco dei 
virus e di prevenire alcune infezioni virali.
Oltre a questi meccanismi di difesa dell’organismo 
preesistente all’infezione virale ve ne sono altri che 
entrano in gioco soltanto in seguito a questa: il più 
importante è sicuramente la febbre, è infatti noto che la 
replicazione virale ha luogo in maniera ottimale entro 
un ristretto ambito di temperatura. L’aumento di un 
solo grado di temperatura al di sopra di quello ottimale 
può ridurre la moltiplicazione e verso i 39°C numerosi 
virus diventano addirittura incapaci di moltiplicarsi. 
Inoltre, anche la risposta infiammatoria che segue 
all’infezione virale, scatena una serie di fenomeni che 
contribuiscono ad ostacolare la moltiplicazione virale.
Lo strumento più importante per il controllo 
intracellulare della replicazione virale è rappresentato 
dall’attivazione del sistema dell’interferone; tale 
sistema si manifesta quando una cellula infettata 
da un virus produce un certo tipo di molecola, detta 
appunto interferone, capace di agire non soltanto nella 
cellula che l’ha prodotta, ma anche verso le cellule 
non ancora infettate, proteggendole dall’infezione. 
L’interferone (IFN) non è virus specifico, cioè non 
agisce specificamente su un particolare virus, ma la sua 
azione si esplica invece sulle cellule inducendovi uno 
stato di resistenza.
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RIQUADRO 20: Alcuni dettagli
Composizione chimica
I componenti fondamentali di tutte le particelle virali 
sono l’acido nucleico ed un rivestimento proteico 
detto capside: l’insieme costituisce il nucleocapside. 
Alcuni virus all’esterno del nucleocapside possiedono 
un inviluppo lipoproteico, denominato “pericapside 
o peplos”; lo spazio compreso tra la faccia interna 
del peplos e la periferia del nucleocapside è di solito 
occupato da proteine virus specifiche che formano un 
ulteriore involucro che nei virus con capside isometrico 
prende il nome di “tegumento”, mentre nei virus con 
capside elicoidale è indicato con il nome di “matrice”.
Il genoma virale è costituito da acido nucleico che può 
essere DNA o RNA, a differenza di quanto avviene 
nella cellula eucariota o procariota in cui il depositario 
dell’informazione genetica è sempre il DNA. I virus 
il cui genoma è costituito da DNA sono denominati 
“Deossiribovirus” mentre i virus il cui genoma è 
costituito da RNA sono denominati “Ribovirus”; 
nei primi il DNA è formato da una molecola lineare 
costituita da una doppia catena di nucleotidi, con le 
eccezioni dei Papovavirus il cui genoma è costituito da 
una molecola di DNA bicatenaria a struttura circolare, 
e dai Parvovirus il cui genoma è costituito da una sola 
catena nucleotidica.
Nei Ribovirus l’RNA ha la conformazione di una 
molecola lineare monocatenaria con l’eccezione dei 
Reovirus, il cui RNA presenta una conformazione 
bicatenaria.
Struttura
Mediante studi effettuati al microscopio elettronico 
è risultato che il capside virale è composto dalla 
ripetizione di poche specie differenti di polipeptidi 
e può avere tre strutture: 1) può essere un solido 
regolare a 20 facce triangolari detto icosaedro; 2) può 
avere una forma tubulare, con i componenti disposti 
esternamente secondo una struttura elicoidale (i 
nucleocapsidi tubolari possono formare bastoncini 
rigidi, o essere ripiegati e raggomitolati su se stessi); 
3) ultimo tipo di forma è quello dei virioni a struttura 
complessa, che possono essere distinti in due gruppi: 
quelli senza un vero e proprio capside, ma con molti 
rivestimenti intorno all’acido nucleico e quelli provvisti 
di un capside non icosaedrico e/o asimmetrico per la 
presenza di un’appendice specializzata detta coda.
Nei virus con capside elicoidale, l’acido nucleico si 
dipana nella cavità all’interno del cilindro formato 
dalle diverse subunità proteiche, mentre nei virus con 
capside isometrico, l’acido nucleico è raggomitolato 
all’interno del capside con il quale prende precisi 
rapporti spaziali. I virus animali con capside elicoidale 
sono sempre provvisti di involucro glicoproteico entro 
il quale il nucleo-capside si trova raggomitolato più o 
meno regolarmente.

Nel caso di virus con capside isometrico invece, 
solo gli Herpesvirus, gli Hepadnavirus, i Togavirus 
ed alcuni Iridovirus, sono provvisti di un involucro 
glicoproteico e membrana (envelope).
Dimensioni
L’unità di misura del virione è il nanometro (nm). 
Le dimensioni dei Deossiribovirus partono dai 18-
26 nm di diametro dei Parvovirus, fino 300 nm 
dei Poxvirus, mentre nei Ribovirus partono dai 20-
30 nm dei Picornavirus, fino agli oltre 100 nm dei 
Paramyxovirus. Quindi ad eccezione dei Poxvirus, 
tutti i virus sono di dimensioni molto piccole tanto 
da non esser evidenziabili al microscopio ordinario e 
da poter attraversare buona parte dei filtri sterilizzanti 
impiegati in batteriologia.
Moltiplicazione
Le diverse famiglie dei virus utilizzano diverse 
strategie replicative a seconda che siano virus il cui 
genoma sia formato da DNA o RNA.
Nei Deossiribovirus il genoma (formato da DNA), è 
sempre rappresentato da una sola molecola che è di 
norma lineare e bicatenaria. Nei virus con genoma a 
struttura circolare, la molecola di DNA bicatenario è 
presente in forma superspiralizzata.
Nei Ribovirus il genoma (formato da RNA), è 
costituito da molecole lineari e monocatenarie, a 
seconda delle dimensioni.
Affinché un virus possa moltiplicarsi è necessario che 
esso infetti cellule sensibili che si trovano nel punto 
d’ingresso del virus nell’organismo, come detto non 
sempre l’infezione di queste cellule è sufficiente a 
provocare malattie clinicamente avvertibili, molto 
spesso perché la malattia si manifesti, è necessario 
che l’infezione si trasmetta alle cellule bersaglio, 
la cui distruzione provoca la comparsa dei sintomi 
morbosi evidenti.
Le fasi principali dei processi replicativi virali sono 
le stesse per tutti i virus. La cellula si comporta come 
una fabbrica, fornendo l’energia e i “macchinari” 
necessari per la replicazione del genoma virale.
Il ciclo di replicazione virale può essere scomposto 
in due fasi: una fase precoce, in cui il virus deve 
riconoscere la cellula bersaglio, attaccarsi ad essa, 
penetrare all’interno della membrana plasmatica 
ed essere incorporato, rilasciare il suo genoma nel 
citoplasma e se necessario trasportare il genoma nel 
nucleo; una fase tardiva, che comincia con l’inizio 
della replicazione virale e la sintesi di macromolecole 
virali, e procede fino al rilascio dei virioni. Ogni cellula 
infetta può produrre fino a 100.000 particelle, ma solo 
dall’1 al 10% di queste possono essere infettive.
La produzione di virus infettivo per cellula o quantità 
di virus rilasciata ed il tempo richiesto da un singolo 
ciclo di riproduzione virale sono determinati dalle 
proprietà del virus e della cellula bersaglio.
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Coltivazione
Dato che i virus sono dei parassiti intracellulari 
obbligati, per ottenerne la moltiplicazione in laboratorio 
è necessario disporre di cellule viventi sensibili (animali 
da laboratorio, embrioni di pollo o colture di cellule) da 
utilizzare come supporto della moltiplicazione virale.
Le cellule vengono coltivate in contenitori di vetro o 
di plastica sterili dove crescono aderendo saldamente 
alla parete che costituisce il fondo del recipiente e sulla 
quale si moltiplicano fino a ricoprirla completamente 
con un monostrato di cellule. I terreni di coltura sono 
molto diversi a seconda dei tipi di cellule che si desidera 
coltivare, ma fondamentalmente sono tutti costituiti da 
una soluzione isotonica, a pH 7.4, contenente glucosio, 
aminoacidi, vitamine ed arricchita da siero animale 
che ha la funzione, oltre che di fornire alcuni fattori 
indispensabili per la moltiplicazione cellulare, anche di 
detossificare il terreno. Le colture cellulari, preparate 
a partire da un organo animale, prendono il nome di 
colture primarie e sono formate da diversi tipi di cellule.
Classificazione	dei	virus
A seconda dell’organismo che li ospita, i virus possono 
essere distinti in: batterici, vegetali ed animali, con una 
ulteriore suddivisione di quest’ultimo gruppo in virus 
degli insetti e virus dei vertebrati.
Deossiribovirus: virus a DNA
I Poxvirus che sono quelli di maggior dimensione 
tra i virus dei vertebrati. Presentano una morfologia 
complessa che può variare da una forma ovale ad 
una a mattone. Il virione ha un genoma costituito da 
DNA lineare, a doppio filamento con estremità unite, 
e si presenta con un involucro esterno ricco di lipidi. 
I Poxvirus comprendono i virus umani del vaiolo 
e del mollusco contagioso e virus appartenenti ad 
altri generi, che infettano tipicamente gli animali ma 
occasionalmente possono causare infezioni nell’uomo. 
Le infezioni dei Poxvirus si accompagnano di solito 
alla comparsa di lesioni cutanee.
Gli Herpesvirus sono piccoli, privi di involucro 
pericapsidico e capside isometrico, il cui genoma è 
costituito da DNA a doppio filamento circolare.
I Papovavirus sono in grado di causare infezioni 
litiche, croniche, latenti. La famiglia comprende i 
Papillomavirus e i Poliomavirus. I primi sono trasmessi 
attraverso contatto diretto, contatto sessuale e sono 
associati a manifestazioni tumorali in genere benigne 
localizzate sulla cute o sulle mucose e causano verruche 
che si risolvono spesso anche spontaneamente, 
probabilmente grazie al sistema immunitario (vedi più 
avanti); i secondi possono essere trasmessi attraverso 
inalazione di aerosol contagioso e provocano in genere 
infezioni inapparenti e asintomatiche, il virus viene 
acquisito probabilmente attraverso la via respiratoria e 
stabilisce infezioni persistenti e latenti in organi quali 
reni e polmoni.

Ribovirus: virus a RNA
Alla famiglia dei Picornaviridae appartengono i più 
importanti virus patogeni per gli animali e per l’uomo. 
Questi sono, come identificato dal nome, piccoli virus 
ad RNA con capside nudo icosaedrico. La famiglia è 
divisa in generi: Enterovirus, Rhinovirus, Cardiovirus, 
Aphthovirus e Coronaviridae, di questi gli Enterovirus, 
Rhinovirus, Coronaviridae causano malattia nell’uomo. 
Le infezioni da Enterovirus sono generalmente 
asintomatiche, ma possono causare disturbi che vanno da 
sindromi simili al raffreddore fino a malattie paralizzanti. 
La parte superiore del tratto respiratorio, l’orofaringe 
ed il tratto intestinale costituiscono le vie d’ingresso 
per gli Enterovirus. I virioni sono impenetrabili agli 
acidi dello stomaco, alle proteasi e alla bile. La scarsa 
igiene e le condizioni di sovraffollamento facilitano la 
trasmissione del virus; la contaminazione delle risorse 
idriche con scarichi fognari può causare epidemie da 
Enterovirus e l’estate è la stagione tipica di esordio.
I Rhinovirus sono la causa di almeno metà di tutte 
le infezioni del tratto respiratorio superiore, infatti 
costituiscono la causa principale del raffreddore 
comune, tuttavia queste infezioni sono autolimitanti e 
non causano malattie gravi. I Rhinovirus possono essere 
trasmessi con due meccanismi: con aerosol o attraverso 
il contatto con le mani di oggetti contaminati.
Fra i Coronaviridae c’è il nuovo coronavirus (SARS-
CoV-2) della sindrome respiratoria acuta grave (SARS), 
il virus MERS-CoV della sindrome respiratoria grave 
Medio-Orientale (MERS) ed altri coronavirus umani 
che causano raffreddori e sindromi simil influenzali.
Virus delle epatiti
Questi sono responsabili dell’epatite virale: 
un’infiammazione a carico delle cellule del fegato, 
caratterizzata da ittero, epatomegalia, disturbi 
addominali e gastrici, anoressia, alterazione della 
funzionalità epatica, feci acoliche ed urine color tè. 
Può essere lieve e di breve durata o grave, fulminante e 
letale, e tutte le epatiti hanno una forma cronica tranne 
quella da virus A. L’epatite virale viene trasmessa 
sessualmente, con le trasfusioni di sangue e con 
attrezzatura contaminata da sangue o liquido biologico 
infetto. La rapidità dell’esordio della malattia ed il suo 
decorso, variano secondo il tipo ed il ceppo di virus.
Virus HIV
Un tipo di retrovirus che causa l’AIDS. I retrovirus 
producono l’enzima trascriptasi inversa, che permette 
la trascrizione del genoma virale nel DNA della cellula 
ospite. Si trasmette con il contatto con sangue, seme, 
secrezioni cervicali, liquido cerebrospinale, o liquido 
sinoviale degli individui infetti. L’HIV infetta le 
cellule T-helper del sistema immunitario e determina 
un’infezione con un lungo tempo di incubazione, in 
media di 10 anni. Con il sistema immunitario distrutto 
si sviluppano infezioni opportunistiche e la morte.



Dettagli sul Papilloma virus
Le verruche, in particolare quelle che colpiscono le 
mani e i piedi, rappresentano una delle più frequenti 
infezioni virali della cute; la loro eccezionale 
frequenza sembra sia direttamente in rapporto con la 
frequentatori di piscine, centri sportivi, palestre e lidi 
per balneazione. Il trattamento dell’infezione virale 
richiede il riconoscimento dell’agente eziologico 
e la terapia deve tener conto della storia naturale 
dell’infezone: è infatti importante considerare la causa 
e la prognosi di questa lesione per una corretta azione 
terapeutica e preventiva.
Le descrizioni della biologia dei virus è complessa e 
ad essa si rimanda il lettore che volesse approfondire 
la materia.
L’agente responsabile delle verruche è il “Papovavirus” 
(la denominazione deriva dalle iniziali delle lesioni 
prodotte da virus simili in tre diverse specie di 
mammiferi: Papilloma nell’uomo, Polioma nel topo e 
la malattia Vacuolizzante nelle scimmie).
È noto che i papovavirus umani sono quasi 
esclusivamente virus del Papilloma umano (HPV, 
Human Papilloma Viruses) che inducono tumori 
epiteliali (spesso) benigni a regressione spontanea 
nella cute o nelle mucose (dette verruche).

Il virus è ben conosciuto ed ampiamente distribuito 
in natura ed è stato oggetto di numerosi studi a causa 
della sua oncogenicità non solo nell’uomo ma, più in 
particolare, in altri mammiferi. È un virus isometrico 
composto da un capside (involucro esterno) di 72 
subunità o capsomeri.
Oltre 16 tipi di HPV sono stati finora identificati in 
base alle differenze molecolari della loro sequenza 
nucleotidica. Esiste un’associazione preferenziale tra 
determinati tipi di HPV, la morfologia delle lesioni 
e loro localizzazione: la verruca palmare o plantare 
endofitica si associa all’HPV 1; la verruca che 
colpisce la superficie dorsale o palmare delle mani, 
il volto e quella a mosaico della superficie plantare 
si associa all’HPV 2; mentre piccole lesioni simili 
alla cheratosi punteggiata delle superfici plantari 
e palmari si associa all’HPV 4. Le caratteristiche 
istologiche di ciascun tipo di verruca e le variazioni 
dell’immunità e della regressione dipendono quindi 
dal tipo di HPV. Negli ambulatori di podologia si può 
osservare una lesione pianeggiante che ricopre una 
vasta superficie, con una configurazione cosiddetta a 
mosaico, prodotta dall’HPV 2 (prima foto in basso); 
più frequentemente si osserva il tipo endofitico 
profondo, causato dall’HPV 1 (seconda foto in basso).
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La verruca a mosaico tende ad essere piana ed 
indolore, mentre quella plantare profonda può essere 
estremamente dolorosa.
La verruca plantare si manifesta come un tumore 
benigno nettamente circoscritto, sormontato da un 
rivestimento ipercheratosico che tende ad oscurare la 
componente dermica tipicamente papillomatosa. Le 
cellule dello strato germinativo appaiono normali, 
mentre si assiste ad un’anormale attività mitotica 
che conduce all’iperplasia delle cellule dello strato 
spinoso (acantosi). Altre caratteristiche degne di nota 
sono la presenza di vacuoli nelle cellule infettate e 
notevoli alterazioni morfologiche della giunzione 
dermo-epidermica con cospicuo ingrossamento 
e allungamento dei ponti o spine dello strato 
malpighiano; questi ultimi, ipertrofici, convergono in 
una tipica configurazione centripeta, ossia tendono a 
divenire allineati tra il margine periferico superficiale 
della lesione ed un punto profondo situato al centro 
della stessa.
Negli stadi più precoci la lesione può consistere in un 
disturbo minimo della struttura papillare sembrando 
non dissimile ad una piccola vescicola (un porro) ma, 
tipicamente, è nettamente interrotta la cresta dermica 
che è coinvolta per prima.
In seguito si assiste all’obliterazione del normale 
assetto delle creste dermiche alla periferia, con 
una configurazione a nuvola o a cavolfiore che 
rappresenta la parte papillomatosa della lesione.
I capillari ectasici (dilatati) possono apparire come 
punti rossi, mentre nelle lesioni in via di regressione 
si osservano punti e strie di colore più scuro o nero, 
per una massiva trombosi intravascolare che interessa 
i piccoli vasi he nutrono l’ammasso verrucoso (che 
può essere paragonato ad una sfera di neo-tessuto 
posto nella cute).
Le alterazioni rappresentano un esempio di iperplasia 
reattiva locale dell’epidermide. Le verruche sostenute 
dall’HPV 1, dall’HPV 2 e dall’HPV 4 non vanno 
incontro a degenerazione maligna.

Dal punto di vista morfologico esiste una notevole 
variazione nel quadro clinico delle verruche. Le sedi 
di carico pressorio sulla superficie plantare del piede 
modificano l’aspetto della lesione, spingendone la 
massa all’interno e lasciando esposto solo lo strato 
esterno ipercheratosico: ecco perché le verruche 
possono in un primo momento essere erroneamente 
scambiate per corni duri o aree discrete di callosità, 
da cui però possono essere differenziate con un esame 
più attento della struttura papillare dopo asportazione 
della sovrastante ipercheratosi.
I fattori differenziali sono i seguenti:
1.La velocità di comparsa: le verruche hanno uno 
sviluppo molto più rapido dei corni duri che vengono 
solitamente preceduti da duroni superficiali non 
dolenti che nel tempo si aggravano in tilomi.
2.La sede: le verruche possono comparire in ogni 
sede, mentre i corni duri sono confinati solo alle aree 
di ipercarico sotto/sopra prominenze ossee.
3.L’età: le verruche colpiscono di solito i bambini ed 
i giovani adulti, mentre i corni duri sono più frequenti 
negli individui di mezza età e più anziani.
4.La clinica: quando si taglia la superficie della verruca, 
si produce un intenso dolore ed una copiosa emorragia 
dalle estremità sezionate dei capillari ectasici, mentre 
il sanguinamento capillare è un evento inconsueto nel 
caso dei corni duri, quando se ne asporta l’ipercheratosi 
superficiale.

Bisogna sottolineare che questi fattori sono soltanto 
indicativi e che la diagnosi deve essere clinica, 
formulandola in base all’esame della struttura papillare 
della cute usando, se necessario, una lente x10. Sulle 
superfici non sottoposte a carico, l’aspetto verrucoso 
del papilloma che si proietta come una cupola al 
di sopra della superficie della cute tende ad essere 
molto più evidente e la diagnosi differenziale non 
presenta alcun problema (nella foto a lato verruche 
endofitiche	multiple	al	 tallone	 in	trattamento	con	
acido salicilico al 50% in lanolina).
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Le verruche possono manifestarsi come lesioni 
singole o multiple in ogni zona del piede. L’HPV 
è probabilmente inoculato in maniera meccanica 
attraverso una minisoluzione di continuità della cute 
(microlesione o abrasione superficiale), che si può 
facilmente produrre nei piedi nudi, specie quando 
la cute sia rimasta umida per un certo periodo di 
tempo come avviene a mare o in piscina o a seguito 
dell’ipersudorazione dopo un intenso esercizio fisico 
seguito da una doccia. Tali fattori potrebbero spiegare, 
accanto ad altre ragioni, lo stato endemico leggermente 
fluttuante delle infezioni verrucose. 
Queste considerazioni tendono a suggerire mezzi 
di controllo delle epidemie locali nelle scuole ed in 
situazioni simili in cui è possibile isolare e trattare 
il gruppo infetto, controllando al tempo stesso 
regolarmente gli esterni al gruppo. È invece quasi 
impossibile applicare questa tecnica ad una ampia 
popolazione ed è dubbia l’efficacia delle ispezioni 
del piede nella popolazione che frequenta le piscine 
perché il virus potrebbe essersi già diffuso in 
progressione geometrica prima che la (prima) lesione 
diventi clinicamente manifesta. 
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Diagnosi differenziale della verruca

1.Velocità di comparsa: le verruche hanno 
uno sviluppo molto più rapido dei corni duri 
che vengono solitamente preceduti da duroni 
superficiali	non	dolenti	che	nel	tempo	si	aggravano	
in quadri di metatarsalgia.

2.Sede: le verruche possono comparire in ogni sede, 
mentre	i	corni	duri	sono	confinati	solo	alle	aree	di	
ipercarico sotto/sopra prominenze ossee.

3.Età: le verruche colpiscono di solito i bambini 
ed i giovani adulti, mentre i corni duri sono più 
frequenti negli individui di mezza età e più anziani.

4.Clinica:	 quando	 si	 taglia	 la	 superficie	 della	
verruca, si produce un intenso dolore ed una copiosa 
emorragia dalle estremità sezionate dei capillari 
ectasici, mentre il sanguinamento capillare è un 
evento inconsueto nel caso dei corni duri, quando 
se	ne	asporta	l’ipercheratosi	superficiale.



L’unica arma sicura a disposizione in maniera 
generalizzata è la prevenzione, quando si frequentano 
luoghi promiscui, attraverso ciabbattine e poggia 
piedi. Ma ciò non vale solo nelle toilette ma anche 
in barca e sulle passarelle in spiaggia sul lido o in 
piscina. Dovrebbero sempre essere indossate ciabatte 
ed il rischio si accresce di molto quando al posto della 
sabbia il piede cammina senza protezione sulla ghiaia 
o sugli scogli perchè è altissimo il rischio di procurarsi 
abrasioni e di lasciare dunque la parte soggetta al 
contatto con l’agente patogeno.
Esiste una risposta immunologica che conferisce un 
certo grado di protezione dopo la prima infezione. 
È possibile rinvenire anticorpi umorali nel siero di 
individui affetti da verruche e che con la regressione 
della lesione si associano alti titoli di IgG antivirali 
specifici.
Non è chiaro il rapporto che sussiste tra la comparsa 
degli anticorpi umorali e le reazioni immunitarie cellulo-
mediate che precedono la regressione, ma vi sono prove 
che dimostrano che quest’ultima rappresenta il normale 
risultato dell’infezione e dello sviluppo della lesione 
dovuti al virus verrucoso. In alcuni pazienti affetti da 
questa patologia è stato messo in evidenza un difetto 
dell’immunità aspecifica cellulo-mediata.
Nelle verruche endofitiche è stata descritta come 
possibile la regressione spontanea della lesione già dopo 
6-8 mesi dalla comparsa, probabilmente per l’innestarsi 
di un processo infiammatorio locale che comporta 
l’auto enucleazione e l’espulsione del tessuto infetto. 
Le verruche piane invece appaiono più persistenti e più 
resistenti anche alla terapia.
L’eventuale dolore o l’impotenza funzionale (in 
particolare nelle verruche endofitiche) e la possibilità di 
infezioni crociate costituiscono le indicazioni principali 
per iniziare una terapia.
Infatti il rischio di indurre una infezione crociata o 
una auto infezione è proporzionale al livello di vita 
sociale del soggetto ed alle disattenzioni indotte da 
un atteggiamento superficiale e non cosciente dei 
rischi potenziali. A questo scopo il professionista, 
alla diagnosi podologica o anche se non vi è ancora 
certezza (dopo la prima visita, infatti, si rimanda spesso 
la diagnosi podologica alla seconda valutazione), deve 
chiarire al paziente la (potenziale) natura della lesione: 
è importante scoprire dove e quando è avvenuto il 
contagio sottolineando i comportamenti a rischio 
(p.e. frequentando luoghi promiscui senza protezione, 
ovvero non usando le ciabatte nello spogliatoio, in 
barca, durante la doccia o fino al bordo piscina), 
sollecitando il lavaggio ad alta temperatura con sapone 
disinfettante di tutti i calzini (all’inizio della terapia), il 
lavaggio accurato con candeggina della vasca da bagno 
e della doccia di casa, detergendo le scarpe indossate 
senza calzini e di non usare il bidet per lavare i piedi.

Piccole indicazioni che chiariscono al paziente la natura 
e la portata del problema, innescando una maggiore 
compliance e la sensazione da parte del paziente di 
trovarsi di fronte ad un professionista che ha a cuore 
la rapida risoluzione del problema con coscienza e 
competenza. Senza indurre fobie o inutili paure.
Infatti l’infezione crociata può attuarsi solo se il 
liquido organico contaminato prende contatto con cute 
lesionata o mucosa: e la “lesione” può essere anche una 
semplice abrasione. Ma se la cute è sana il contagio 
non può verificarsi. Infatti spesso le lesioni verrucose si 
manifestano nei luoghi dove vi sono state delle punture o 
delle lesioni accidentali ad esempio per aver camminato 
su scogli o pietre a piedi nudi. Le micro lesioni indotte 
sulla pianta del piede dalle rocce, non protette dallo 
strato cheratinico superficiale, sono esposte a contagio.
Talvolta può sorgere perplessità perché la verruca in 
terapia ed in via di regressione tende a farsi dolorosa, 
anche spontaneamente, e può infiammarsi per circa due 
settimane prima che si abbia la brusca scomparsa dei 
sintomi. Questa fase algica può essere erroneamente 
interpretata come effetto collaterale della terapia 
podologica, inducendo un allarme nel professionista e 
nel paziente. In realtà, poco dopo questa fase, si produce 
un’estesa trombosi intravascolare dei vasi che nutrono la 
verruca, manifestando linee o strie nere che si irradiano 
al centro (vasi necrotizzati), mentre l’ipercheratosi 
circostante può mostrare una pigmentazione gialla.
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Gestione rischio infezioni crociate nelle verruche

Indurre atteggiamenti cauti ed igienici (uso di 
ciabbattine e poggia piedi) nel frequentare luoghi 
promiscui come piscina, spiaggia, barca, albergo, 
terme, palestra, spogliatoio, bagni e docce pubbliche. 
A tale scopo è importante scoprire dove e quando 
è avvenuto il contagio per analizzare l’evento 
criticamente.
Solo per una volta e per azzerare il rischio contagio 
è opportuno consigliare di:
1) lavare ad alta temperatura con sapone 
disinfettante tutti i calzini separatamente dalle altre 
maglierie intime;
2) lavare accuratamente con candeggina la vasca da 
bagno e la doccia di casa, buttando ogni scarpa o 
ciabatta	indossata	senza	calzini	(o	almeno	sanificarla	
con lavaggio o fazzolettino imbevuto);
3) lavare con candeggina il bidet e non usarlo per 
lavare i piedi;
4) sterilizzare gli strumenti per il pedicure di casa.

Piccole indicazioni che chiariscono al paziente la 
natura e la portata del problema, innescando una 
maggiore compliance senza spaventare o peggio 
terrorizzare ma solo sensibilizzando l’interlocutore.



Quando si manifesta dolore, la terapia andrebbe 
interrotta proteggendo la parte con feltraggio in attesa 
che la zona possa prestarsi ad una valutazione più 
accurata ed eventualmente ancora a sedute terapeutiche 
se necessario.

Terapia	basata	sulle	prove	di	efficacia
Da una revisione sistematica con metanalisi della 
Cochrane Collaboration del 2012 (Kwok) ancora non 
aggiornata e da alcune recenti revisioni sistematiche del 
2021 (García-Oreja 2021, Hekmatjah 2021) sono stati 
inclusi centinaia clinical trial che però spesso hanno 
messo in evidenza la loro bassa qualità metodologica 
con il rischio di bias.
Le terapie indicate come migliore pratica clinica sono 
quelle basate sull’applicazione di acido salicilico in 
lanolina al 50% e crioterapia, con pari dignità. Ciò vuol 
dire che la terapia con feltraggio della verruca (con 
feltro semicompresso da 2mm, 5mm, 7mm, 10mm, per 
delimitare la zona da trattare) e l’applicazione in situ 
di un composto galenico di acido salicilico e lanolina 
al 50% (1-2 applicazioni settimanali) garantisce pari 
risultato clinico rispetto all’applicazione di crioterapia a 
basssa potenza (protossido di azoto a -90°C).
Dallo studio comparato dei lavori selezionati non è 
stata rilevata una significativa differenza nei tassi di 
guarigione tra crioterapia ed acido salicilico ad intervalli 
di 2, 3 e 4 settimane.
La crioterapia aggressiva (con azoto liquido a -195°C) 
si è dimostrata più efficace della crioterapia lieve (con 
protossido di azoto a -90°C), ma con un aumento del 
disagio nell’applicazione e degli effetti collaterali (bolle, 
croste, cicatrici). La meta-analisi non ha dimostrato una 
differenza significativa di efficacia tra la crioterapia (con 
protossido di azoto) e l’acido salicilico al 50%, in tutti i 
siti. Alcuni studi hanno dimostrato che l’acido salicilico 
e la crioterapia combinati insieme sono più efficaci del 
solo acido salicilico.
Nelle verruche refrattarie dunque è possibile l’uso 
contemporaneo di entrambe le terapie.

Senz’altro nei soggetti che praticano regolarmente sport 
la crioterapia appare la metodica più indicata, anche 
accompagnata da eventuale feltraggio di scarico. Infatti 
l’applicazione del feltro nelle verruche endofitiche 
dolorose permette di scaricare la parte e di eseguire 
subito una normale attività.
La terapia con acido salicilico al 50% o con crioterapia 
può essere sostenuta con l’applicazione domiciliare da 
parte del paziente di collodio a base di acido salicilico 
prescrivibile ed acquisabile in farmacia. Tali collodi 
hanno un contenuto di acido salicilico inferiore al 17% 
(spesso supportato da altro acido, come l’acido lattico), 
ma comunque sono sufficienti a trattare verruche 
di piccole dimensioni o a coadiuvare una terapia 
professionale già in atto (come dimostrato da amplia 
letteratura).
Ad oggi nessuno dei lavori selezionati dalle revisioni 
sistematiche e nessun trial più recete ha fatto una 
valutazione dell’esito funzione della tipologia di verruca 
in trattamento (verruca endofitica o a mosaico). Questo 
è un limite insito nel progetto degli studi presenti in 
letteratura e dovrebbe essere superato da un lavoro che 
stratifichi anche questi dati. Infatti dalla pratica clinica, 
anche se le verruche a mosaico sembrano apparire più 
di rado sono più refrattarie al trattamento con acido 
salicilico, mentre sembrano rispondere meglio con la 
crioterapia.
Dalle conclusioni delle revisioni citate si evidenzia che il 
benefico della bleomicina intralesionale rimane incerta 
così come è inconsistente l’evidenza. E’ invece risultato 
essere inefficace l’applicazione di nastro adesivo sulla 
lesione verrucosa.
Per la scarsa qualità metodologica dei lavori e per 
la loro diversità non è stato possibile combinare i 
dati provenienti dagli studi sui seguenti trattamenti: 
5-fluorouracile intralesionale, zinco topico, nitrato di 
argento (che ha dimostrato possibili effetti benefici), 
5-fluorouracile topico, dye laser pulsato, terapia 
fotodinamica, fenolo 80%, imiquimod in crema 5%, 
antigene intralesionale, mentre l’alfa-lattoalbumina-
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acido oleico topico non ha mostrato alcun vantaggio 
rispetto al placebo. Inoltre non sono stati individuati 
lavori di qualità accettabile con valutazione della 
chirurgia (raschiamento, escissione), della formaldeide, 
della podofillotossina, della cantaridina, del difenciprone 
o dell’acido squarico dibutilestere.

Nella pratica clinica alcuni colleghi utilizzano il 
nitrato di argento, anche se non è supportato da lavori 
qualitativamente accettabili ed anche se ha evidenizato 
notevoli effetti collaterali e rischi nell’utilizzo.
In definitiva nessuno degli altri trattamenti appare ad 
oggi più sicuro o più efficace (nè meno costoso) rispetto 
all’acido salicilico al 50% ed alla crioterapia a bassa 
potenza.

Queste metodiche hanno un principio a comune 
denominatore: trattano il tessuto infetto con un agente 
ed attivano una infiammazione locale perilesionale che 
comporta una progressiva enucleazione della verruca 
fino alla sua eliminazione completa. Come abbiamo 
visto la cauterizzazione chimica o potenziale è la forma 
di trattamento più frequente ed anche quella che dispone 
di maggiori prove di efficacia.

Protocollo nella terapia podologica
I 4 Focus Group organizzati fra il 2011 ed il 2012 a 
Palermo, Napoli, Roma, Bologna dal Gruppo di 
Studio Verruche Cutanee diretto dalla collega Dr.ssa 
Santa Bartucciotto e coordinato dalla Prof.ssa Julita 
Sansoni (Roma, La Sapienza), ha permesso di definire 
i protocolli terapeutici podologici nel trattamento delle 
verruche al piede HPV1 ed HPV2 discussi e validati 
nella Consensus Conference del 22 aprile 2012 fatto 

76



all’Università di Roma “La Sapienza” presso il 
Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie infettive.
Questo elaborato vuole presentare una sintesi di quel 
lavoro fondamentalmente, a scopo didattico.

Nella terapia con acido salicilico abbiamo bisogno di 
un “contenitore” che permetta al prodotto di restare in 
situ. A tal riguardo è possibile usare un feltraggio in lana 
semicompressa adesivo di 2mm o di 5mm (utile nelle 
verruche al tallone o nelle sedi in cui abbiamo bisogno 
di un maggiore scarico). Ritagliato il feltro, effettuato 
un foro ed applicato sulla lesione, si riempe il foro di 
pasta (acido salicilico e lanolina al 50%) e si tappa con 
nastro adesivo telato e fissato con nastro di TNT.
Il nastro adesivo telato è utile per evitare la trasudazione 
del composto, mentre il feltro serve a limitare la zona di 
azione dell’acido. Come fissante viene usato un tessuto 
non tessuto TNT da 10-15-20cm di larghezza, tagliato 
in fettucce a seconda delle necessità, che permette il 
fissaggio del feltro che va lasciato in situ per 1-2gg 
possibilmente senza bagnare.
Nelle foto vediamo contrassegnati con adesivi colorati 
in blu, le sedi in cui è più facile trovare verruche: fra 
le dita, sotto la base delle dita, ai polpastrelli, sotto la 
pianta, al tallone.

Le lesioni possono ovviamente presentarsi anche sul 
dorso piede o nelle aree in cui non c’è carico. In tali 
zone, anche in presenza di verruche endofitiche, può 
mancare il sintomo dolore ed il feltraggio viene usato 
solo come limitatore della zona di intervento. In caso 
invece di verruca endofitica dolorosa in sede di carico, il 
feltraggio può essere realizzato anche dopo crioterapia, 
fondamentalmente a scopo antalgico e di scarico della 
parte trattata.
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A scopo esemplificativo vediamo alcuni casi in 
simulazione.
Una verruca sul polpastrello del secondo dito può essere 
trattata con uno scarico in feltraggio da 2-5mm che va 
fissato con una strisciolina di nastro telato e TNT.
Poi vediamo un feltraggio di scarico effettuato per una 
verruca plantare dolorosa. Lo scarico si realizza come in 
una insufficienza del primo raggio in un avampiede varo 
ed all’occorrenza può essere messo un separadito fra 

alluce e II dito di 5-7mm per aumentare la qualità dello 
scarico in una situazione gravata anche da metatarsalgia 
indotta dalla verruca o da essa amplificata.
Sotto vediamo invece il trattamento di una verruca alla 
radice del II dito con un feltraggio di scarico molto 
più leggero del precedente. Si nota l’applicazione del 
nastro telato (dopo l’applicazione della crema con acido 
salicilico al 50%) e l’applicazione del nastro in TNT sia 
in strisce che in fascia per fissare l’applicazione.
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Cosa analoga con una verruca sotto al polpastrello o 
sull’interfalangea dell’alluce o alla I MF. In tal caso 
si preferisce applicare un tassello di feltro su tutto il I 
raggio in modo da favorire il rotolamento del piede in 
fase propulsiva. Infine è riportata una verruca al tallone. 
Ovunque serva uno scarico aggiuntivo è possibile 
sostituire il feltro da 2-5mm con uno da 5-7-10mm, 
ricordando che la capienza del foro è aumentata dal 
maggiore spessore, che permetterà di contenere più 

principio attivo. L’applicazione della pomata al 50% di 
acido salicilico deve essere tale da non trasbordare, anche 
sotto carico, per evitare di attaccare col cheratolitico 
anche aree di cute sana. In caso di disagio o di bruciore, 
indicare al paziente la rimozione della medicazione.
Il feltro da 7-10mm di spessore è utile anche quando la 
zona da trattare sotto carico, ha una superficie maggiore 
di 2cm quadri, area nella quale il feltro da 2-5mm non 
garantisce una deguata intercapedine in fase propulsiva.
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Passiamo ora alla crioterapia.
L’azoto liquido è di gran lunga più freddo del protossido 
di azoto e dunque è più distruttivo, producendo necrosi 
della lesione ed evocando in genere maggiore dolore. 
Gli alti costi di gestione e gli effetti collaterali hanno 
permesso ai dispositivi dispenser di protossido di 
azoto di imporsi sul mercato, comportando comunque 
maggiori costi rispetto all’uso dell’acido salicilico.
Tutte le tecniche di congelamento sono più dolorose 
rispetto all’appliazione dell’acido salicilico, anche se 
ogni individuo reagisce in maniera diversa al trattamento 
e la crioterapia con protossido di azoto (crioterapia 
“leggera”) ha minori effetti collaterali rispetto all’azoto 
liquido in uso in dermatologia.
La conseguenza della crioterapia è la necrosi tissutale 
che esita spesso nella formazione di una vescicola con 
una periferia bluastra mal definita, spesso associata a 
dolore o bruciore.
Dato che il congelamento si propaga nei tessuti in 
maniera emisferica, si può presumere che la distanza 
interposta tra il centro della sonda e la periferia del 
tessuto bianco ghiacciato sia pari (circa) alla profondità 
di penetrazione. 
È possibile che uno dei motivi più significativi 
della buona riuscita delle tecniche di congelamento, 
sia la stimolazione o la facilitazione dei fenomeni 
immunologici che si attuano normalmente. Infatti è 
probabile che durante il processo di congelamento le 
membrane delle cellule infette si rompano liberando il 
loro contenuto e gli antigeni virali, che possono essere 
quindi identificati dalle cellule immuno-attive e forse 
anche stimolare la risposta immunitaria cellulo-mediata.
Certo, esiste una straordinaria somiglianza tra il materiale 
ipercheratosico secco contenente vasi trombotici dilatati 
che è possibile rimuovere dalla lesione trattata in questo 
modo e l’aspetto tipico delle verruche che regrediscono 
spontaneamente senza trattamento alcuno.
La tecnica di applicazione della crio segue un protocollo 
standardizzato suggerito dalle case produttrici e 
migliorato dalla pratica clinica:

1. Si applica la zona da trattare possibilmente in 
orizzontale mentre la sonda si applica in verticale 
rispetto al piano dove giace la lesione (quanto più 
possibile “a piombo” per permettere al flusso di essere 
regolare e di evitare fenomeni di scattering);
2. Si eroga perossido di azoto per 5 sec. (per ridurre la 
temperatura superficiale) e poi si eroga subito di nuovo 
per 10-20sec. se si tratta una verruca con una superficie 
maggiore di 1cm quadro. Se la lesione supera i 2cm 
quadri di superficie si effettuano due applicazioni di 
crio per 20 sec. in due punti della lesione lontani 1cm.
3. Si rivede il paziente dopo 7-15 gg. previo applicazione 
di eventuale feltraggio nel caso si tratti di una verruca 
endofitica dolorosa da proteggere dal contatto col suolo.

Il feltraggio è fondamentale per permettere da subito al 
paziente una deambulazine senza dolore (in tal caso il 
foro NON viene chiuso con nastro).
Il fissante in TNT è utile per ancorare bene il feltraggio 
che potrà essere bagnato senza limitazioni.
Il feltraggio dopo crio dovrà essere lasciato in situ 
senza bagnare solo nel caso in cui si aggiunga anche la 
terapia con acido salicilico al 50%. In alternativa si può 
associare alla crio il collodio a base di acido salicilico 
per applicazioni domiciliari.
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8. 
Trattamento delle 
verruche plantari 
con terapia laser

di Dionisio Traiano

’evoluzione professionale in ambito Podologico ’evoluzione professionale in ambito Podologico 
negli ultimi anni ha visto crescere l‘offerta tera-negli ultimi anni ha visto crescere l‘offerta tera-

peutica per i nostri pazienti. La Laser terapia è uno di peutica per i nostri pazienti. La Laser terapia è uno di 
questi strumenti.questi strumenti.
L’applicazione della tecnologia Laser in campo medi-L’applicazione della tecnologia Laser in campo medi-
co risale agli anni ’60 quando furono prodotte le prime co risale agli anni ’60 quando furono prodotte le prime 
macchine e quando si scoprì come le proprietà tipiche macchine e quando si scoprì come le proprietà tipiche 
di questi dispositivi potessero avere un’ampia utilità di questi dispositivi potessero avere un’ampia utilità 
in campo medico, biologico, riabilitativo, facendolo in campo medico, biologico, riabilitativo, facendolo 
diventare nel tempo da soluzione sperimentale a pra-diventare nel tempo da soluzione sperimentale a pra-
tica consolidata. Tuttavia risulta ancora poco usato tica consolidata. Tuttavia risulta ancora poco usato 
in podologia, ma il potenziale di utilizzo nella nostra in podologia, ma il potenziale di utilizzo nella nostra 
pratica clinica è molto ampio: dalla riabilitazione alla pratica clinica è molto ampio: dalla riabilitazione alla 
gestione del dolore acuto e cronico, dalle onicopatie gestione del dolore acuto e cronico, dalle onicopatie 
alla biostimolazione ossea/tissutale, al trattamento di alla biostimolazione ossea/tissutale, al trattamento di 
ulcere (ulcere vascolari, ulcere diabetiche) alle lesioni ulcere (ulcere vascolari, ulcere diabetiche) alle lesioni 
acute/chirurgiche, dagli edemi agli ematomi, solo per acute/chirurgiche, dagli edemi agli ematomi, solo per 
citare alcuni. La Laser terapia si è rivelata inoltre un citare alcuni. La Laser terapia si è rivelata inoltre un 
fedele alleato nel trattamento della verruca, rivelan-fedele alleato nel trattamento della verruca, rivelan-
dosi una strategia terapeutica con elevata percentuale dosi una strategia terapeutica con elevata percentuale 
di successo.di successo.

Accenni	di	fisiopatologia	e	pratica	clinicaAccenni	di	fisiopatologia	e	pratica	clinica
L’infezione di un ospite richiede il contatto diretto L’infezione di un ospite richiede il contatto diretto 
con le particelle virali, che può avvenire attraverso con le particelle virali, che può avvenire attraverso 
una verruca plantare o per contatto indiretto attrave-una verruca plantare o per contatto indiretto attrave-
so i pavimenti, le calze, le scarpe, gli asciugamani, so i pavimenti, le calze, le scarpe, gli asciugamani, 
le attrezzature sportive e in tutti quei posti dove è le attrezzature sportive e in tutti quei posti dove è 
prevista promiscuità. Non c’è diffusione sistemica o prevista promiscuità. Non c’è diffusione sistemica o 
fase viremica dell’infezione da HPV, l’infezione resta fase viremica dell’infezione da HPV, l’infezione resta 
locale. Un microtrauma preesistente (anche una lesio-locale. Un microtrauma preesistente (anche una lesio-
ne superficiale) della barriera epidermica della pelle ne superficiale) della barriera epidermica della pelle 
permette l’ingresso del virus al contatto dello strato permette l’ingresso del virus al contatto dello strato 
epiteliale basale. Una volta in contatto con un ospite, epiteliale basale. Una volta in contatto con un ospite, 
l’HPV entra nello strato epiteliale basale, dove si tro-l’HPV entra nello strato epiteliale basale, dove si tro-
vano le cellule staminali che si dividono attivamente e vano le cellule staminali che si dividono attivamente e 
che contengono ciascuna da 20 a 100 copie del DNA che contengono ciascuna da 20 a 100 copie del DNA 
virale. Le cellule staminali basali contengono livelli virale. Le cellule staminali basali contengono livelli 
molto bassi di proteine virali, il che aumenta la capa-molto bassi di proteine virali, il che aumenta la capa-
cità del virus di eludere la risposta immunitaria dell’o-cità del virus di eludere la risposta immunitaria dell’o-
spite. Le particelle virali infettive possono poi essere spite. Le particelle virali infettive possono poi essere 
rilasciate in alto numero da cheratinociti desquamati rilasciate in alto numero da cheratinociti desquamati 
sulla superficie della verruca plantare per infettare sulla superficie della verruca plantare per infettare 
altri siti o ospiti.altri siti o ospiti.
L’incidenza della verruca plantare varia con l’età, il L’incidenza della verruca plantare varia con l’età, il 
sesso, la razza e lo stato di salute. Inoltre, fattori geo-sesso, la razza e lo stato di salute. Inoltre, fattori geo-
grafici, stagionali, comportamentali e fattori socio-grafici, stagionali, comportamentali e fattori socio-
economici sono associati a tassi variabili di incidenza economici sono associati a tassi variabili di incidenza 
della verruca plantare.della verruca plantare.
Le verruche plantari sono solitamente diagnosticate Le verruche plantari sono solitamente diagnosticate 
clinicamente, si può definire iperplasia epidermica, clinicamente, si può definire iperplasia epidermica, 
neoformazione benigna cutanea a contorni netti, a neoformazione benigna cutanea a contorni netti, a 
volte rilevati, che si spinge in profondità comprimen-volte rilevati, che si spinge in profondità comprimen-
do il derma sottostante (nelle verruche endofitiche). Il do il derma sottostante (nelle verruche endofitiche). Il 
tessuto papillomatoso è notevole. tessuto papillomatoso è notevole. 

L
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Spesso si presentano come una papula giallastra o Spesso si presentano come una papula giallastra o 
biancastra, solida e circoscritta, in rilievo rispetto alla biancastra, solida e circoscritta, in rilievo rispetto alla 
cute. La rilevatezza cutanea è dovuta all’ipertrofismo cute. La rilevatezza cutanea è dovuta all’ipertrofismo 
benigno delle papille dermiche per via di una conti-benigno delle papille dermiche per via di una conti-
nua apposizione di tessuto per continue sollecitazio-nua apposizione di tessuto per continue sollecitazio-
ni dall’esterno e all’infiammazione sottocutanea ed ni dall’esterno e all’infiammazione sottocutanea ed 
all’inspessimento di tipo ipercheratosico. Una caratte-all’inspessimento di tipo ipercheratosico. Una caratte-
ristica chiave delle verruche plantari è l’interruzione ristica chiave delle verruche plantari è l’interruzione 
delle normali linee della pelle, i dermatoglifi, che ven-delle normali linee della pelle, i dermatoglifi, che ven-
gono ristabiliti alla guarigione della verruca plantare. gono ristabiliti alla guarigione della verruca plantare. 
All’interno è possibile osservare dei piccoli puntini All’interno è possibile osservare dei piccoli puntini 
di colore variabile dal marrone scuro al nero dovuti di colore variabile dal marrone scuro al nero dovuti 
a piccoli trombi dei piccoli vasi del sottocute, che a piccoli trombi dei piccoli vasi del sottocute, che 
presentano un sanguinamento puntiforme quando la presentano un sanguinamento puntiforme quando la 
verruca è rimossa mediante bisturi. La visualizzazione verruca è rimossa mediante bisturi. La visualizzazione 
di capillari trombizzati, il sanguinamento puntiforme di capillari trombizzati, il sanguinamento puntiforme 
insieme alla perdita dei normali dermatoglifi differen-insieme alla perdita dei normali dermatoglifi differen-
ziano una verruca plantare dalle ipercheratosi e dai ziano una verruca plantare dalle ipercheratosi e dai 
tilomi. E’ possibile inoltre osservare attorno un’aure-tilomi. E’ possibile inoltre osservare attorno un’aure-
ola chiara, dovuto alla poca irrorazione sanguigna o ola chiara, dovuto alla poca irrorazione sanguigna o 
a volte arrossata dovuta all’infiammazione dei tessuti a volte arrossata dovuta all’infiammazione dei tessuti 
circostanti. Un ulteriore segno distintivo è la presenza circostanti. Un ulteriore segno distintivo è la presenza 
del dolore (mai nelle verruche superficiali) maggiore del dolore (mai nelle verruche superficiali) maggiore 
al pinzamento piuttosto che alla pressione, tuttavia in al pinzamento piuttosto che alla pressione, tuttavia in 
presenza di infiammazione il dolore può essere pre-presenza di infiammazione il dolore può essere pre-
sente anche alla pressione o durante la deambulazione sente anche alla pressione o durante la deambulazione 
(nelle verruche endofitiche).(nelle verruche endofitiche).
La stragrande maggioranza delle verruche plantari La stragrande maggioranza delle verruche plantari 
sono istologicamente benigne, con solo rari casi di sono istologicamente benigne, con solo rari casi di 
trasformazione maligna, come il carcinoma verru-trasformazione maligna, come il carcinoma verru-
coso. Pertanto, nei casi di incertezza diagnostica o coso. Pertanto, nei casi di incertezza diagnostica o 
resistenza al trattamento, la biopsia con valutazione resistenza al trattamento, la biopsia con valutazione 
istopatologica deve essere indicata.istopatologica deve essere indicata.

Il laser: meccanismo di azioneIl laser: meccanismo di azione
Il principio fisico del Laser fu messo a punto da Il principio fisico del Laser fu messo a punto da 
Einstein nel 1917, ma è solo nel 1950, grazie alla Einstein nel 1917, ma è solo nel 1950, grazie alla 
teoria del “pompaggio ottico” messa a punto dal fisi-teoria del “pompaggio ottico” messa a punto dal fisi-
co francese Kastle, che si verifica il passaggio dalla co francese Kastle, che si verifica il passaggio dalla 
teoria alla pratica.teoria alla pratica.

L’acronimo L.A.S.E.R. è una sigla che deriva dalle L’acronimo L.A.S.E.R. è una sigla che deriva dalle 
parole “light amplification by stimulated emission of parole “light amplification by stimulated emission of 
radiation” che letteralmente significa “amplificazione di radiation” che letteralmente significa “amplificazione di 
luce mediante emissione stimolata di radiazione”.luce mediante emissione stimolata di radiazione”.
L’apparecchio LASER è in sostanza un dispositivo in L’apparecchio LASER è in sostanza un dispositivo in 
grado di emettere un fascio di luce coerente, monocro-grado di emettere un fascio di luce coerente, monocro-
matica e concentrata in un raggio rettilineo estrema-matica e concentrata in un raggio rettilineo estrema-
mente collimato. Inoltre la luminosità (brillanza) delle mente collimato. Inoltre la luminosità (brillanza) delle 
sorgenti laser è elevatissima a paragone di quelle delle sorgenti laser è elevatissima a paragone di quelle delle 
sorgenti luminose tradizionali come il sole o una comu-sorgenti luminose tradizionali come il sole o una comu-
ne lampadina. La differenza tra luce solare e luce laser è ne lampadina. La differenza tra luce solare e luce laser è 
molto semplice: la prima è costituita da tante radiazioni molto semplice: la prima è costituita da tante radiazioni 
elettromagnetiche di varie lunghezze d’onda che danno elettromagnetiche di varie lunghezze d’onda che danno 
nell’insieme una luce bianca, la seconda produce una nell’insieme una luce bianca, la seconda produce una 
sola radiazione con una specifica lunghezza d’onda. sola radiazione con una specifica lunghezza d’onda. 
Questa luce ha inoltre delle caratteristiche del tutto par-Questa luce ha inoltre delle caratteristiche del tutto par-
ticolari, che la differenziano da qualsiasi altra sorgente ticolari, che la differenziano da qualsiasi altra sorgente 
di radiazioni.di radiazioni.
● Monocromaticità: la larghezza di banda è estrema-● Monocromaticità: la larghezza di banda è estrema-
mente limitata ad una ben precisa lunghezza d’onda mente limitata ad una ben precisa lunghezza d’onda 
elettromagnetica di una e una sola frequenza facilitando elettromagnetica di una e una sola frequenza facilitando 
la selettività degli effetti sul bersaglio.la selettività degli effetti sul bersaglio.
● Coerenza: i fotoni sono emessi tutti con la stessa ● Coerenza: i fotoni sono emessi tutti con la stessa 
fase, senza interazioni (coerenza temporale) e la stessa fase, senza interazioni (coerenza temporale) e la stessa 
lunghezza d’onda (coerenza spaziale), le onde emesse lunghezza d’onda (coerenza spaziale), le onde emesse 
sono identiche sia nel tempo che nello spazio e come sono identiche sia nel tempo che nello spazio e come 
livello energetico.livello energetico.
● Monodirezionalità: il raggio si propaga in unica ● Monodirezionalità: il raggio si propaga in unica 
direzione, questa caratteristica permette di trattare la direzione, questa caratteristica permette di trattare la 
superficie in maniera estremamente precisa e accurata.superficie in maniera estremamente precisa e accurata.
● Brillanza: la collimazione di energia indirizzata ai ● Brillanza: la collimazione di energia indirizzata ai 
tessuti è più elevata rispetto a quella emessa dalle più tessuti è più elevata rispetto a quella emessa dalle più 
comuni fonti di luce permettendo la concentrazione di comuni fonti di luce permettendo la concentrazione di 
elevate intensità su piccole superfici.elevate intensità su piccole superfici.
● Impulsi ultra-brevi: la tecnologia moderna permette ● Impulsi ultra-brevi: la tecnologia moderna permette 
la costruzione di Laser che emettano pacchetti di onde la costruzione di Laser che emettano pacchetti di onde 
estremamente stretti nel dominio del tempoestremamente stretti nel dominio del tempo

Esattamente come per la materia, esiste una dualità per Esattamente come per la materia, esiste una dualità per 
la luce: possiede un carattere corpuscolare e un caratte-la luce: possiede un carattere corpuscolare e un caratte-
re ondulatorio.re ondulatorio.
Nel carattere ondulatorio, si considera la luce come Nel carattere ondulatorio, si considera la luce come 
una perturbazione di un campo elettrico e di un campo una perturbazione di un campo elettrico e di un campo 
magnetico che si propaga nello spazio. Quest’onda magnetico che si propaga nello spazio. Quest’onda 
è caratterizzata da periodo T (frequenza f= 1/T) e da è caratterizzata da periodo T (frequenza f= 1/T) e da 
una lunghezza d’onda e si trasmette nel vuoto con una una lunghezza d’onda e si trasmette nel vuoto con una 
velocità C = 300.000 Km/sec. Esiste un rapporto tra la velocità C = 300.000 Km/sec. Esiste un rapporto tra la 
lunghezza d’onda, f e C: C = f x Llunghezza d’onda, f e C: C = f x L
La variabile visibile dello spettro, è posta tra 1015 e La variabile visibile dello spettro, è posta tra 1015 e 
1016 Hertz. Espresso in lunghezza d’onda, ciò vuol dire 1016 Hertz. Espresso in lunghezza d’onda, ciò vuol dire 
tra 400 nm e 760 nm. Il carattere ondulatorio della luce tra 400 nm e 760 nm. Il carattere ondulatorio della luce 
spiega i fenomeni quali l’interferenza e la diffrazione.spiega i fenomeni quali l’interferenza e la diffrazione.
Nel carattere corpuscolare, il raggio luminoso viene Nel carattere corpuscolare, il raggio luminoso viene 
descritto come un flusso di fotoni, ciascuno dei quali descritto come un flusso di fotoni, ciascuno dei quali 
trasporta un’energia che risulta uguale a: E = H x F trasporta un’energia che risulta uguale a: E = H x F 
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La propagazione dell’energia luminosa nello spazio La propagazione dell’energia luminosa nello spazio 
si realizza sotto forma di piccole particelle di energia, si realizza sotto forma di piccole particelle di energia, 
definiti fotoni. I costituenti principali di un laser sono:definiti fotoni. I costituenti principali di un laser sono:
● una sostanza attiva (capace cioè di emettere fotoni● una sostanza attiva (capace cioè di emettere fotoni
di una determinata lunghezza d’onda);di una determinata lunghezza d’onda);
● una sorgente esterna di energia necessaria per ecci-● una sorgente esterna di energia necessaria per ecci-
tare gli atomi della sostanza attiva che diseccitandosi tare gli atomi della sostanza attiva che diseccitandosi 
danno luogo ad emissione stimolata di luce;danno luogo ad emissione stimolata di luce;
● una camera ottica di riflessione che indirizzi i raggi● una camera ottica di riflessione che indirizzi i raggi
in un’unica direzione.in un’unica direzione.

La sostanza attiva può essere solida, liquida o gassosa. La sostanza attiva può essere solida, liquida o gassosa. 
Pertanto, a seconda della natura del mezzo eccitato, si Pertanto, a seconda della natura del mezzo eccitato, si 
avranno emissione laser con caratteristiche diverse:avranno emissione laser con caratteristiche diverse:
● Laser a cristalli solidi: Rubino (690nm), Nd:YAG ● Laser a cristalli solidi: Rubino (690nm), Nd:YAG 
(1060);(1060);
● Laser a gas: Argon (510-480nm), Azoto (337), ● Laser a gas: Argon (510-480nm), Azoto (337), 
Krypton (640), HeNe (632,8), CO2 (10650);Krypton (640), HeNe (632,8), CO2 (10650);
● Laser a liquidi;● Laser a liquidi;
● Laser chimici;● Laser chimici;
● Laser a semiconduttori: diodici GaAs (904nm), ● Laser a semiconduttori: diodici GaAs (904nm), 
IR-A, GaAlAs (790-860)IR-A, GaAlAs (790-860)

Un Laser è uno strumento che si distingue da altre sor Un Laser è uno strumento che si distingue da altre sor 
genti luminose per via della sua capacità di proiettare genti luminose per via della sua capacità di proiettare 
un fascio luminoso focalizzato, senza dissipazione di un fascio luminoso focalizzato, senza dissipazione di 
energia a distanza. Questo strumento per poter funzio-energia a distanza. Questo strumento per poter funzio-
nare, necessita di tre elementi principali che schemati nare, necessita di tre elementi principali che schemati 
camente possiamo individuare in:camente possiamo individuare in:
● un mezzo attivo: sostanze che eccitate generano il ● un mezzo attivo: sostanze che eccitate generano il 
fascio fotonico (gas: elio-neon, Co2-plasma: argon, fascio fotonico (gas: elio-neon, Co2-plasma: argon, 
xenon-liquido: rhodamina-solido: neodimio-ittrioal-xenon-liquido: rhodamina-solido: neodimio-ittrioal-
luminio granato, semiconduttori/diodi)luminio granato, semiconduttori/diodi)
● un sistema di pompaggio: fornisce l’energia di ecci-● un sistema di pompaggio: fornisce l’energia di ecci-
tazione (ottico, elettrico, chimico)tazione (ottico, elettrico, chimico)
● una cavità di risonanza/risonatore: cavità ottica, ● una cavità di risonanza/risonatore: cavità ottica, 
cilindro cavo con due specchi (riflettenti al 100% e al cilindro cavo con due specchi (riflettenti al 100% e al 
97% detto dicroico)97% detto dicroico)
● sistema di collimazione: dispositivo che regola l’a-● sistema di collimazione: dispositivo che regola l’a-
pertura del laser e lo spot in funzione del bersaglio.pertura del laser e lo spot in funzione del bersaglio.

Il Laser è dunque una luce che può veicolare tantissi-Il Laser è dunque una luce che può veicolare tantissi-
ma energia. La sua azione è legata ad un trasferimento ma energia. La sua azione è legata ad un trasferimento 
di energia tra l’irraggiamento ed il tessuto ricevente. di energia tra l’irraggiamento ed il tessuto ricevente. 
In seguito all’irradiazione laser, si producono quattro In seguito all’irradiazione laser, si producono quattro 
tipi di reazioni tessutali: la riflessione, la dispersione, tipi di reazioni tessutali: la riflessione, la dispersione, 
la trasmissione e l’assorbimento.la trasmissione e l’assorbimento.
● Riflessione: il Laser può essere riflesso tutto od in ● Riflessione: il Laser può essere riflesso tutto od in 
parte. parte. 
● Trasmissione: il raggio può essere trasmesso attra-● Trasmissione: il raggio può essere trasmesso attra-
verso la materia come la luce attraverso un vetro. Ciò verso la materia come la luce attraverso un vetro. Ciò 
permette di trattare i tessuti profondi.permette di trattare i tessuti profondi.
● Diffusione: si tratta di una riflessione diffusa, desi-● Diffusione: si tratta di una riflessione diffusa, desi-
dera o meno dall’operatore.dera o meno dall’operatore.
● Assorbimento: è l’effetto principale ricercato ● Assorbimento: è l’effetto principale ricercato 
nell’assorbimento tessutale, soprattutto sotto l’aspetto nell’assorbimento tessutale, soprattutto sotto l’aspetto 
termico.termico.

Le unità di misura dei Laser sono:Le unità di misura dei Laser sono:
● Spot size: area di distribuzione sul bersaglio (target)● Spot size: area di distribuzione sul bersaglio (target)
● Potenza (P): espressa in watt, indica il livello ener-● Potenza (P): espressa in watt, indica il livello ener-
getico dei fotoni emessigetico dei fotoni emessi
● Densità di potenza: potenza per unità di superficie● Densità di potenza: potenza per unità di superficie
● Potenza di picco: P max dell’impulso. Rappresenta ● Potenza di picco: P max dell’impulso. Rappresenta 
la potenza massima raggiungibile da un singolo la potenza massima raggiungibile da un singolo 
impulso laser. Oltre un certo valore compreso tra 10 impulso laser. Oltre un certo valore compreso tra 10 
e 20 W, l’aumento della potenza di picco, oltrepas-e 20 W, l’aumento della potenza di picco, oltrepas-
sando questa soglia critica di energia, satura lo strato sando questa soglia critica di energia, satura lo strato 
superficiale dell’epidermide del tessuto dando luogo a superficiale dell’epidermide del tessuto dando luogo a 
bruciature cutanee (effetto termico) e rappresenta un bruciature cutanee (effetto termico) e rappresenta un 
potenziale danno per il tessuto stesso.potenziale danno per il tessuto stesso.
● Potenza media (Pm) essa è una variabile che varia ● Potenza media (Pm) essa è una variabile che varia 
in funzione della grandezza dell’impulso e della in funzione della grandezza dell’impulso e della 
potenza di piccopotenza di picco
● Frequenza: essa determina frequenza di ripetizione● Frequenza: essa determina frequenza di ripetizione
degli impulsi.degli impulsi.
● Durata dell’impulso:● Durata dell’impulso:
a) emissione continua: le radiazioni prodotte dal laser a) emissione continua: le radiazioni prodotte dal laser 
vengono emesse senza pausa tra gli impulsi.vengono emesse senza pausa tra gli impulsi.
b) emissione pulsata: le emissioni del laser sono di b) emissione pulsata: le emissioni del laser sono di 
tipo pulsato e tra un’emissione e l’altro vi è una pausa.tipo pulsato e tra un’emissione e l’altro vi è una pausa.
● Dose di irradiazione (densità di energia o fluenza): ● Dose di irradiazione (densità di energia o fluenza): 
la dose di irradiazione è il parametro più importante la dose di irradiazione è il parametro più importante 
per la laser-terapia frequentemente per cmper la laser-terapia frequentemente per cm22 (J/cm (J/cm22))
● Fluenza di impulso: l’energia del fascio viene assor-● Fluenza di impulso: l’energia del fascio viene assor-
bita in parte dai tessuti e trasformata in calore; la sua bita in parte dai tessuti e trasformata in calore; la sua 
penetrazione è in funzione della quantità di energia penetrazione è in funzione della quantità di energia 
assorbita.assorbita.

L’assorbimento sarà variabile in relazione alla colo L’assorbimento sarà variabile in relazione alla colo 
razione della pelle, alla sua consistenza, della durata razione della pelle, alla sua consistenza, della durata 
dell’irraggiamento. Il corpo umano è costituito per la dell’irraggiamento. Il corpo umano è costituito per la 
maggior parte da liquidi ed in particolare acqua, per-maggior parte da liquidi ed in particolare acqua, per-
ciò vi sono lunghezze d’onda che vengono immedia-ciò vi sono lunghezze d’onda che vengono immedia-
tamente assorbite dall’acqua e non hanno profondità tamente assorbite dall’acqua e non hanno profondità 
di azione elevata.di azione elevata.
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Effetti	della	luce	Laser	sui	tessutiEffetti	della	luce	Laser	sui	tessuti
Gli effetti sui tessuti dipendono dalla lunghezza d’on-Gli effetti sui tessuti dipendono dalla lunghezza d’on-
da, dalla potenza utilizzata, dal tempo in cui questa da, dalla potenza utilizzata, dal tempo in cui questa 
potenza viene emessa, dall’angolo di incidenza, dalla potenza viene emessa, dall’angolo di incidenza, dalla 
distanza fra la sorgente e il tessuto, dalla grandezza distanza fra la sorgente e il tessuto, dalla grandezza 
(spot) della superficie colpita e dal tessuto bersaglio.(spot) della superficie colpita e dal tessuto bersaglio.
Gli effetti della luce Laser sono diversi da tessuto a Gli effetti della luce Laser sono diversi da tessuto a 
tessuto, e questi sono in rapporto con l’affinità che tessuto, e questi sono in rapporto con l’affinità che 
le sostanze in esso contenute hanno con una certa le sostanze in esso contenute hanno con una certa 
lunghezza d’onda. Il Laser ha una sola lunghezza lunghezza d’onda. Il Laser ha una sola lunghezza 
d’onda e quindi un’unica frequenza, e questo aspetto d’onda e quindi un’unica frequenza, e questo aspetto 
determina la cosiddetta “monocromaticità” del fascio determina la cosiddetta “monocromaticità” del fascio 
di luce “Laser”. Non tutti i raggi laser sono visibili di luce “Laser”. Non tutti i raggi laser sono visibili 
ma solo quelli la cui frequenza cade nel campo di ma solo quelli la cui frequenza cade nel campo di 
frequenza della luce visibile cioè tra i 400 e i 700nm, frequenza della luce visibile cioè tra i 400 e i 700nm, 
mentre saranno invisibili se la frequenza cadrà nel mentre saranno invisibili se la frequenza cadrà nel 
campo di luce infrarossa o ultravioletta.campo di luce infrarossa o ultravioletta.
La “finestra terapeutica” è un intervallo ben definito La “finestra terapeutica” è un intervallo ben definito 
compreso fra 600 e 1400nm in cui mancano cro-compreso fra 600 e 1400nm in cui mancano cro-
mofori specifici ed il raggio laser può penetrare in mofori specifici ed il raggio laser può penetrare in 
profondità nei tessuti. I cromofori sono un gruppo di profondità nei tessuti. I cromofori sono un gruppo di 
atomi capaci di conferire una determinata colorazio-atomi capaci di conferire una determinata colorazio-
ne ad una sostanza responsabile dell’assorbimento ne ad una sostanza responsabile dell’assorbimento 
della radiazione elettromagnetica nel campo del visi-della radiazione elettromagnetica nel campo del visi-
bile, è quindi il “bersaglio” della radiazione Laser. bile, è quindi il “bersaglio” della radiazione Laser. 
Nello specifico l’energia del raggio Laser viene Nello specifico l’energia del raggio Laser viene 
assorbita dalle componenti cromofore mitocondriali assorbita dalle componenti cromofore mitocondriali 
delle cellule e quindi inizia una risposta specifica con delle cellule e quindi inizia una risposta specifica con 
aumento del metabolismo cellulare e della circola-aumento del metabolismo cellulare e della circola-
zione sanguigna dei tessuti. I mitocondri assorbono zione sanguigna dei tessuti. I mitocondri assorbono 
i fotoni incidenti e viene stimolata la produzione di i fotoni incidenti e viene stimolata la produzione di 
ATP e quindi la respirazione e il metabolismo cellu-ATP e quindi la respirazione e il metabolismo cellu-
lare delle cellule immunitarie. Va aggiunto che gli lare delle cellule immunitarie. Va aggiunto che gli 
effetti benefici si estendono e si diffondono anche alle effetti benefici si estendono e si diffondono anche alle 
parti non irradiate direttamente dal Laser in quanto parti non irradiate direttamente dal Laser in quanto 
questo penetra potenzialmente per diversi millimetri questo penetra potenzialmente per diversi millimetri 
nei tessuti. Si osserva quindi una proliferazione delle nei tessuti. Si osserva quindi una proliferazione delle 
cellule deputate alla difesa e riparazione dei tessuti: cellule deputate alla difesa e riparazione dei tessuti: 
macrofagi, linfociti, fibroblasti, cellule endoteliali, macrofagi, linfociti, fibroblasti, cellule endoteliali, 

cheratinociti, il rilascio dei fattori di crescita e la sin-cheratinociti, il rilascio dei fattori di crescita e la sin-
tesi del collagene.tesi del collagene.
Si denota un incremento di endorfine e bradichinine e Si denota un incremento di endorfine e bradichinine e 
riduzione delle attività delle fibre nervose C e quindi riduzione delle attività delle fibre nervose C e quindi 
ridotta trasmissione dell’impulso del dolore ridotta trasmissione dell’impulso del dolore 

Laserterapia nel trattamento della verrucaLaserterapia nel trattamento della verruca
La prima fase di approccio alla verruca passa neces-La prima fase di approccio alla verruca passa neces-
sariamente attraverso l’anamnesi e l’esame obiettivo sariamente attraverso l’anamnesi e l’esame obiettivo 
podologico. Il più delle volte i pazienti provengono da podologico. Il più delle volte i pazienti provengono da 
maldestri trattamenti eseguiti da personale non qualifi-maldestri trattamenti eseguiti da personale non qualifi-
cato, da trattamenti casalinghi o semplicemente per un cato, da trattamenti casalinghi o semplicemente per un 
mero errore di inquadramento dell’infezione da HPV. mero errore di inquadramento dell’infezione da HPV. 
I Podologi addestrati e formati sanno che la verruca I Podologi addestrati e formati sanno che la verruca 
ha delle specificità cliniche. La presenza di capillari ha delle specificità cliniche. La presenza di capillari 
trombizzati è una caratteristica; tuttavia, questi sono trombizzati è una caratteristica; tuttavia, questi sono 
assenti nelle verruche piane. assenti nelle verruche piane. 
Le grandi verruche ipercheratotiche possono essere Le grandi verruche ipercheratotiche possono essere 
difficili da distinguere dal carcinoma a cellule squa-difficili da distinguere dal carcinoma a cellule squa-
mose. Questa confusione diagnostica può essere ulte-mose. Questa confusione diagnostica può essere ulte-
riormente aggravata nei pazienti immunocompromessi riormente aggravata nei pazienti immunocompromessi 
che hanno presentazioni atipiche di verruche. che hanno presentazioni atipiche di verruche. 

L’uso della dermoscopia ha dato ai Podologi un mezzo L’uso della dermoscopia ha dato ai Podologi un mezzo 
obiettivo per diagnosticare e seguire il corso del trat-obiettivo per diagnosticare e seguire il corso del trat-
tamento delle verruche. Accompagnato dalla compe-tamento delle verruche. Accompagnato dalla compe-
tenza clinica, questo dispositivo tascabile aggiunge tenza clinica, questo dispositivo tascabile aggiunge 
un grande valore nella valutazione della risposta al un grande valore nella valutazione della risposta al 
trattamento e nella diminuzione dell’incidenza delle trattamento e nella diminuzione dell’incidenza delle 
recidive. recidive. 
La valutazione dermoscopica viene eseguita utiliz-La valutazione dermoscopica viene eseguita utiliz-
zando lo strumento (modalità polarizzata, senza inter-zando lo strumento (modalità polarizzata, senza inter-
faccia) con la possibilità di scattare fotografie con un faccia) con la possibilità di scattare fotografie con un 
comune smartphone. Le caratteristiche cliniche esami-comune smartphone. Le caratteristiche cliniche esami-
nate sono la sede, il numero, la disposizione e la mor-nate sono la sede, il numero, la disposizione e la mor-
fologia. La pellicola per alimenti in cloruro di polivi-fologia. La pellicola per alimenti in cloruro di polivi-
nile (pellicola di plastica per alimenti) viene applicata nile (pellicola di plastica per alimenti) viene applicata 
sulle lesioni prima di posizionare il dermatoscopio per sulle lesioni prima di posizionare il dermatoscopio per 
evitare infezioni crociate. Con la valutazione derma-evitare infezioni crociate. Con la valutazione derma-
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toscopica si può osservare la definizione della verruca toscopica si può osservare la definizione della verruca 
(ben definita/assente), il colore di fondo (rosso/rosa/(ben definita/assente), il colore di fondo (rosso/rosa/
giallo/marrone/altro), la presenza della componente giallo/marrone/altro), la presenza della componente 
vascolare, il tipo di componente vascolare se presente vascolare, il tipo di componente vascolare se presente 
(punti/globuli/lineare/anelli/altri), la papilla e l’alone (punti/globuli/lineare/anelli/altri), la papilla e l’alone 
circostante, le linee cutanee (interrotte/continue/non circostante, le linee cutanee (interrotte/continue/non 
visibili), la presenza di emorragia o qualsiasi altra visibili), la presenza di emorragia o qualsiasi altra 
nuova osservazione.nuova osservazione.
Oltre alla dermatoscopia abbiamo a disposizione un Oltre alla dermatoscopia abbiamo a disposizione un 
ulteriore strumento di imaging cutaneo per valutazio-ulteriore strumento di imaging cutaneo per valutazio-
ne, diagnosi e monitoraggio del trattamento: l’ecogra-ne, diagnosi e monitoraggio del trattamento: l’ecogra-
fia.fia.
L’ecografia ad alta risoluzione è una tecnica di inda-L’ecografia ad alta risoluzione è una tecnica di inda-
gine tomografica che definisce chiaramente gli strati gine tomografica che definisce chiaramente gli strati 
della cute con sonde a frequenza variabile che vanno della cute con sonde a frequenza variabile che vanno 
da 7 a 18 MHz: in podologia si predilige la sonda line-da 7 a 18 MHz: in podologia si predilige la sonda line-
are ad alta frequenza e quindi ad alta risoluzione, la are ad alta frequenza e quindi ad alta risoluzione, la 
quale fornisce una immagine rettangolare sullo scher-quale fornisce una immagine rettangolare sullo scher-
mo ed è molto utile per l’acquisizione ecografica dei mo ed è molto utile per l’acquisizione ecografica dei 

vasi superficiali. In questo modo è possibile illustrare vasi superficiali. In questo modo è possibile illustrare 
le caratteristiche morfologiche ecografiche delle verru-le caratteristiche morfologiche ecografiche delle verru-
che. Va ricordato che l’uso dell’ecografo è una tecnica che. Va ricordato che l’uso dell’ecografo è una tecnica 
operatore dipendente, è importante gestire la sonda nel operatore dipendente, è importante gestire la sonda nel 
modo corretto impugnandola con decisione nel verso modo corretto impugnandola con decisione nel verso 
giusto indicato da una piccola tacca sulla sonda stessa, giusto indicato da una piccola tacca sulla sonda stessa, 
sia trasversalmente che longitudinalmente. Bisogna sia trasversalmente che longitudinalmente. Bisogna 
inoltre usare un’abbondante quantità di gel come con-inoltre usare un’abbondante quantità di gel come con-
duttore per distribuire uniformemente la pressione di duttore per distribuire uniformemente la pressione di 
contatto. contatto. 
Nell’esame si evidenzia una forma fusiforme endo-Nell’esame si evidenzia una forma fusiforme endo-
fitica della verruca volgare (cioè che cresce verso fitica della verruca volgare (cioè che cresce verso 
l’interno) dall’aspetto ipoecogeno che coinvolge l’e-l’interno) dall’aspetto ipoecogeno che coinvolge l’e-
pidermide ed il derma superficiale. Le caratteristiche pidermide ed il derma superficiale. Le caratteristiche 
anatomiche delle verruche plantari, tra cui la loro pro-anatomiche delle verruche plantari, tra cui la loro pro-
fondità, sono chiaramente riconoscibili all’ecografia. fondità, sono chiaramente riconoscibili all’ecografia. 
Nella cute sana il flusso sanguigno è facilmente visibi-Nella cute sana il flusso sanguigno è facilmente visibi-
le, mentre nelle verruche (vedi figura a lato) si osserva le, mentre nelle verruche (vedi figura a lato) si osserva 
un aumento focale del flusso arterioso dermico. un aumento focale del flusso arterioso dermico. 

Il laser è una buona terapia nelle verruche ma non è 
ancora considerata fra i gold standard dagli Esperti

di Gaetano Di Stasio

Le verruche plantari sono tra le patologie cutanee più 
comuni e quelle più resistenti al trattamento. 
Per eseguire una valutazione basata sull’evidenza 
dell’efficacia	 e	 della	 sicurezza	 delle	 opzioni	 di	
trattamento disponibili per le verruche plantari, in 
bibliografia	sono	elencate	le	revisioni	sistematiche	di	
maggiore qualità e più recenti.
Il laser è comunemente considerato dagli Esperti una 
buona terapia ma non è indicata come gold standard, 
lasciando questo posto a pari merito all’acido salicilico 
al 50% in lanolina ed alla crioterapia (anche a bassa 
potenza), molto in uso in podologia. Questa condizione 
di relativa “inferiorità”, è dovuta anche al costo del 
macchinario rispetto ai costi delle altre terapia citate 
come	gold	standard	ed	ai	loro	rischi	e	potenziali	effetti	
collaterali. Questo aspetto va tenuto conto per la Legge 
Gelli 24/2017 in materia di responsabilità medica.
Altro aspetto che tara la terapia laser (ma che nel 
prossimo futuro probabilmente verrà superata) è la 
qualità metodologica media dei trial realizzati.

Pochi sono dei comparativi ben eseguiti con altre terapie 
indicate come gold standard. Sono generalmente trial 
di bassa qualità, con un numero piccolo di pazienti, con 
una metodologia ed un protocollo tanto diverso che è 
difficile	raccogliere	questi	lavori	in	una	metanalisi.
Questi limiti e soprattutto l’ultimo citato rende 
impossibile la combinazione dei dati degli studi 
condotti sul trattamento delle verruche plantari con il 
laser. La possibilità infatti di realizzare una metanalisi 
permetterebbe di generare un unico dato conclusivo per 
rispondere	allo	specifico	quesito	clinico:	è	il	laser	una	
pratica clinica migliore fra quelle ad oggi considerate 
come gold standard? Pare di sì, soprattutto con le 
verruche piane, ma mancano evidenze conclusive. 
La metanalisi infatti viene utilizzata nelle revisioni 
sistematiche, risolvendo l’incertezza nella valutazione 
di	efficacia	del	trattamento,	quando	i	risultati	dei	singoli	
studi non sono univoci, e quando i singoli studi sono 
effettuati	su	pochi	pazienti	e	(considerati	singolarmente)	
sono	scarsamente	affidabili.	La	combinazione	dei	dati	
diminuisce l’imprecisione dei risultati dei singoli studi. 
La cosa che ad oggi si può dire è che il trattamento con 
laser pulsato e colorante sembra avere il più basso tasso 
di recidiva anche rispetto ai due gold standard citati.
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Quest’ultimo dato può essere legato alla natura della Quest’ultimo dato può essere legato alla natura della 
lesione o all’infiammazione secondaria al trattamento.lesione o all’infiammazione secondaria al trattamento.

I Laser in commercio hanno dei parametri preimposta-I Laser in commercio hanno dei parametri preimposta-
ti, tuttavia è sempre possibile apportare delle modifiche ti, tuttavia è sempre possibile apportare delle modifiche 
creando dei programmi personalizzati. Il trattamento creando dei programmi personalizzati. Il trattamento 
Laser per la verruca plantare prevede l’utilizzo dell’ot-Laser per la verruca plantare prevede l’utilizzo dell’ot-
tica focalizzata: i parametri visualizzati su display sono tica focalizzata: i parametri visualizzati su display sono 
T-Off (tempo tra gli impulsi), T-On (durata dell’im-T-Off (tempo tra gli impulsi), T-On (durata dell’im-

pulso), Modalità sorgente CW (Continua) o Pulsata, pulso), Modalità sorgente CW (Continua) o Pulsata, 
Fluenza (densità di energia). I manipoli usati solita-Fluenza (densità di energia). I manipoli usati solita-
mente in ambito riabilitativo sono quelli non chirurgici. mente in ambito riabilitativo sono quelli non chirurgici. 
Nei manipoli non chirurgici si annerisce la verruca con Nei manipoli non chirurgici si annerisce la verruca con 
una matita nera per impedire danni dall’esposizione al una matita nera per impedire danni dall’esposizione al 
laser ai tessuti sani. In tal modo si tratta solo il tessuto laser ai tessuti sani. In tal modo si tratta solo il tessuto 
infetto e non quello sano utilizzando la minima quan-infetto e non quello sano utilizzando la minima quan-
tità di energia necessaria per ottenere l’effetto clinico tità di energia necessaria per ottenere l’effetto clinico 
desiderato, senza danneggiare il tessuto sano. desiderato, senza danneggiare il tessuto sano. 
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Il laser vaporizza senza tagliare grazie al puntale Il laser vaporizza senza tagliare grazie al puntale 
focalizzato con uno spot di 1,2 mm a differenza di focalizzato con uno spot di 1,2 mm a differenza di 
altri laser i quali hanno manipoli che lavorano su spot altri laser i quali hanno manipoli che lavorano su spot 
da 200 micron. La Laser terapia è ben tollerata dai da 200 micron. La Laser terapia è ben tollerata dai 
pazienti in generale, tuttavia è consigliabile utilizzare pazienti in generale, tuttavia è consigliabile utilizzare 
del gelo spray per 2/3 secondi sulla verruca da trattare del gelo spray per 2/3 secondi sulla verruca da trattare 
ad una distanza di 15/20 cm (vedi foto in basso). E’ ad una distanza di 15/20 cm (vedi foto in basso). E’ 
opportuno invitare il paziente ed un eventuale accom-opportuno invitare il paziente ed un eventuale accom-
pagnatore ad indossare gli occhiali protettivi, che pagnatore ad indossare gli occhiali protettivi, che 
verranno utilizzati anche dall’operatore.verranno utilizzati anche dall’operatore.
A seconda del protocollo impostato l’erogazione A seconda del protocollo impostato l’erogazione 
dell’energia può variare tra 2 e 6 sec. in modalità con-dell’energia può variare tra 2 e 6 sec. in modalità con-
tinua; in modalità pulsata invece il tempo può essere tinua; in modalità pulsata invece il tempo può essere 
maggiore. La vaporizzazione è immediata; una volta maggiore. La vaporizzazione è immediata; una volta 
terminato sarà possibile rimuovere con un bisturi la terminato sarà possibile rimuovere con un bisturi la 
parte di verruca distrutta dal Laser, visioniamo con parte di verruca distrutta dal Laser, visioniamo con 
il dermatoscopio gli effetti ottenuti e se necessario si il dermatoscopio gli effetti ottenuti e se necessario si 
potrà ripetere l’intero procedimento. I tempi di gua-potrà ripetere l’intero procedimento. I tempi di gua-
rigione della verruca/he possono variare da soggetto rigione della verruca/he possono variare da soggetto 
a soggetto, ma rimangono estremamente veloci som-a soggetto, ma rimangono estremamente veloci som-

ministrando il laser 2 volte alla settimana ad incontri ministrando il laser 2 volte alla settimana ad incontri 
programmati. Alla fine del trattamento la dermoscopia programmati. Alla fine del trattamento la dermoscopia 
e l’ecografia confermano l’esito favorevole. Il proto-e l’ecografia confermano l’esito favorevole. Il proto-
collo prevede inoltre che si rivede il paziente dopo collo prevede inoltre che si rivede il paziente dopo 
circa 15/20 gg dalla fine del trattamento Laser per circa 15/20 gg dalla fine del trattamento Laser per 
valutare la corretta guarigione della verruca. valutare la corretta guarigione della verruca. 
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Caso clinico 10
Paziente donna 42 anni, sana, verruca singola 
endofitica alluce dx. Dopo 5 sedute Laser la soluzione.

Caso clinico 9
Paziente maschio di 9 anni, sano. verruche a mosaico 
multiple piede dx. Dopo 6 sedute di Laser la soluzione.
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9. 
I miceti e 

le patologie 
podologiche

di Gaetano Di Stasio 

a micologia è la scienza che studia i “funghi”: 
sia quelli usati in ambito alimentare o velenosi 

sia quelli microscopici che possono essere causa di 
malattie (Micosi o Tinea).
Le Micosi sono tutte quelle malattie parassitarie 
dovute all’azione di funghi o lieviti. La parte del 
corpo più esposta alle infezioni fungine è la cute. Esse 
possono essere chiamate anche Tricofizie e Tigne. Le 
Dermatiti Micotiche possono colpire diverse parti del 
corpo, come: mani, braccia, inguine, gambe, piedi a 
livello del tessuto cutaneo e sottocutaneo (Micosi 
cutanee o Dermatomicosi o Dermatofitosi); possono 
essere colpiti anche tessuti e organi profondi, come 
i polmoni (Micosi polmonari o Pneumomicosi) e 
le ossa ad esempio nelle sovrapposizioni micotiche 
delle ulcere croniche infette (Micosi ossee o 
Osteomicosi).
La Dermatofitosi più diffusa è la Tinea pedis 
(Piede d’Atleta). Di particolare interesse in 
campo podologico è la micologia delle unghie, 
le Onicomicosi (vedi anche volume IV collana 
PODOLOGIA).
Tra le numerose specie di miceti di interesse 
dermatologico, quelle che interessano più 
frequentemente il piede danno origine alle 
onicomicosi e alle alterazioni dermatologiche 
interdigitali da “piede d’atleta” (vedi capitolo 11).
Le Micosi cutanee si presentano alla valutazione clinica 
in varie forme: attraverso amplie chiazze di vario 
colore sulle zone pilifere e sulle mucose; attraverso 
lesioni dermatologiche di tipo vescicoloso/bolloso 
con caratteristica secrezione sierosa/sieropurulenta 
(forma disidrosica); attraverso ipercheratosi di 
natura reattiva con aree dell’epidermide di colore 
rosa e finemente desquamanti (solitamente a livello 
podalico).
Nelle Onicomicosi si osserva uno scollamento 
dell’unghia dal letto ed una ipercheratosi reattiva. 
Nella lamina ungueale si osservano canali e ampie 
lacune.

L
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La Tinea pedis può essere riconosciuta tramite la sua 
manifestazione più classica cioè la macerazione degli 
spazi interdigitali podalici con rossore desquamazione 
biancastra che il più delle volte colpisce il terzo e il 
quarto spazio interdigitale talora con fissurazioni e 
ragadi. Ovviamente anche gli altri spazi interdigitali 
possono essere interessati.
La trasmissione dell’infezione avviene principalmente 
attraverso le squame parassitate rilasciate da soggetti 
portatori di infezioni. È stato infatti dimostrato che i 
dermatofiti sopravvivono a lungo (anche molti mesi) 
sulle squame parassitate. Considerato che i soggetti 
affetti da Dermatomicosi non usano sterilizzare i propri 
indumenti è facile che il problema possa recidivare.

Etiopatogenesi ed Epidemiologia
E’ importante considerare l’incidenza delle micosi ed 
anche l’origine e i tipi di funghi coinvolti nelle varie 
forme di infezioni. La patogenesi di queste infezioni, 
e la relativa risposta dell’ospite, costituiscono un’area 
assai complessa e molto importante.
Vi sono due gruppi principali di funghi
(i)	 i	 funghi	 filamentosi, o muffe dove le cellule 
fungine sono unite insieme a formare filamenti, 
denominati ife, che si ramificano in modo da formare 
una massa intrecciata, il micelio, ove il fungo produce 
le sue spore; tipo e numero di spore prodotte variano da 
specie a specie: è questa la caratteristica più utilizzata 
per identificare questi miceti.
(ii) i lieviti, sono in prevalenza unicellulari e 
presentano di solito cellule tondeggianti od ovali. 
Queste cellule si riproducono mediante un processo 
denominato gemmazione, attraverso il quale si 
sviluppa una piccola protuberanza di norma a un polo 
della cellula; questa gemma si sviluppa ed assume una 
forma tondeggiante in modo da formare una cellula 
figlia che infine si separa dalla cellula madre. In alcuni 
lieviti le cellule in gemmazione subiscono un processo 
di allungamento e rimangono collegate in catene che 
formano il cosiddetto pseudomicelio (o pseudoife).

Alcuni lieviti danno origine a un vero e proprio 
micelio indistinguibile dal micelio prodotto dai funghi 
filamentosi. Alcuni funghi sono dimorfi e in grado 
di accrescersi in forma sia di funghi filamentosi sia 
di lievito. Il tipo di crescita che mettono in atto è 
determinato dalle condizioni ambientali. Numerosi 
funghi patogeni per l’uomo sono dimorfi.
Delle numerosissime specie fungine, pochissime sono 
patogene per l’uomo e per gli animali. Alcuni di questi 
funghi possono causare infezioni nell’uomo e negli 
animali mentre altre specie sono specifiche e l’uomo 
è l’unico ospite. Le infezioni prodotte da funghi 
patogeni (micosi) vengono raggruppate in tre tipi, vale 
a dire, superficiali, sottocutanee e sistemiche.

Le infezioni superficiali sebbene di norma meno gravi 
di altre forme, in linea generale, sono le più comuni 
e rappresentano una rilevante quota di morbilità sulla 
globalità della popolazione. Le principali micosi 
superficiali che possono interessare la cute, i capelli, 
le unghie e le mucose sono le Tinee provocate da 
dermatofiti, le candidosi provocate dalle specie di 
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Candida, e la Pityriasis Versicolor causata dal lievito 
Malassezia Furfur.
I Dermatofiti costituiscono un gruppo omogeneo di 
funghi filamentosi patogeni obbligati, che hanno in 
comune una specifica attività biologica che si esprime 
essenzialmente nella capacità di demolire la cheratina 
e di parassitare quindi la cute e i suoi annessi.
In base al loro “habitat preferenziale” i dermatofiti si 
dividono in:
1) geofili, funghi (ad esempio il Microsporum 
Gypseum) che vivono in terreni ricchi di sostenze 
organiche, come giardini e infettano più spesso 
contadini, giardinieri, orticoltori;
2) zoofili, funghi che vivono su diverse specie animali e 
si trasmettono all’uomo per contagio diretto o mediato. 
I più importanti tra questi sono il Microsporum Canis, 
parasita del gatto e del cane, agente eziologico della 
maggior parte dei casi di Tinea ed il Tricophyton 
Mentagrophytes, parassita dei roditori;
3) antropofili, funghi che vivono esclusivamente 
sull’uomo. Tra questi i più importanti sono il 
Tricophyton Rubrum e l’Epidermophyton Floccosum. 
Il contagio con i dermatofiti antropofili avviene 
soprattutto negli ambienti sportivi e comunitari.

I dermatofiti sono responsabili di un complesso di 
micosi cutanee estremamente diffuse e contagiose, che 
vengono comunemente classificate in base alla loro 
localizzazione. Tra queste le più comuni sono la Tinea 
corporis (prevalentemente causata da Microsporum 
Canis) e la Tinea pedis (causata da Tricophyton 
Rubrum).
Le infezioni ungueali da dermatofiti (dette anche 
Tinea unguium) costituiscono la maggior parte delle 
onicomicosi e più precisamente secondo i dati della 
clinica rappresentano il 75%-80% di tutti i casi di 
onicomicosi. Sono più colpiti i soggetti adulti senza 
differenza di sesso e l’infezione interessa nel 90% dei 
casi le unghie dei piedi, in particolare quella del I° 
dito. Il contagio può realizzarsi in due diverse modalità.

Può trattarsi di un’infezione primaria e in questo caso 
la Tinea unguium rappresenta l’unica manifestazione 
dell’infezione.
Nel paziente con un preesistente focolaio, localizzato 
in un altro distretto cutaneo, può aversi un autocontagio 
(per trasferimento di squame infettate) o un’estensione 
dell’infezione. Quest’ultima è l’evenienza più comune: 
secondo la casistica della clinica nel 60% dei pazienti 
l’onicomocosi insorge infatti come estensione di una 
infezione dei piedi (Tinea pedis) .
Nel primo caso (infezione primaria) il contagio è legato 
ad una contaminazione diretta o mediata dell’unghia 
con materiali patologici di origine umana od animale 
(squame, peli, ecc), che può realizzarsi nei modi 
più svariati. Frequentemente è in gioco un contagio 
familiare, altre volte il contagio (p.es. nei contadini), 
avviene con peli di animali infettati. Altre volte ancora 
la causa del contagio è da ricercare negli strumenti 
non sterili usati dai pedicure (forbici, raschietti, lime) 
che possono trasferire frammenti di materiale corneo 
parassitato sul margine libero o nel solco ungueale.
Il contagio avviene frequentemente anche nelle piscine, 
saune, palestre ed in altri impianti sportivi. Ricerche 
condotte in questi ambienti hanno infatti confermato 
la presenza di dermatofiti antropofili sui pavimenti di 
legno, nella polvere dei pavimenti, sui trampolini, nei 
tappeti e nelle stuoie vegetali, nei graticci di legno delle 
docce, negli spogliatoi, nei servizi igienici… ecc, con 
isolamento maggiore nei mesi estivi (in particolare 
nelle piscine) forse in relazione al maggior afflusso di 
persone ed alle temperature di questo periodo.
La natura organica di molti oggetti e materiali presenti 
negli ambienti sportivi (ad esempio il legno) e le 
condizioni di umidità e temperatura non solo consentono 
una lunga sopravvivenza dei dermatofiti, ma possono 
persino favorire una loro moltiplicazione saprofitaria. 
Dermatofiti sono stati trovati addirittura nell’acqua 
delle piscine dove sopravviverebbero nelle squame 
parassitate fino a 120 giorni nonostante il trattamento 
dell’acqua con antifunginei e cloro.
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In linea generale i funghi che colpiscono l’uomo si 
dividono in:

(i)	 Funghi	 filamentosi. Dermatofiti. Questi funghi 
rappresentano i più comuni patogeni della cute e 
delle unghie. Sebbene vi siano all’incirca venti specie 
di dermatofiti, solo tre provocano regolarmente 
infezioni e sono in grado di attaccare e digerire la 
cheratina (Trichophyton Rubrum, Trichophyton 
Mentagrophytes, Epidermophyton Floccosum); una 
proprietà questa che risulta fondamentale in relazione 
alla loro capacità di infettare l’uomo.
Sulla cute attaccata da agenti micotici si notano 
amplie chiazze di vario colore (bianco polverino, rosa, 
marroncino). Nella lamina ungueale, come già detto, 
si osservano invece canali e ampie lacune: questi 
canali sono spesso considerevolmente più ampi delle 
ife contenute al loro interno, ciò induce a ipotizzare 
un’attività proteolitica enzimatica extracellulare, 
sebbene sia risultata difficile isolare specifici enzimi 
cheratolitici dagli estratti di dermatofiti. E’ quindi 
probabile che avvenga una distruzione della cheratina 
tanto meccanica quanto enzimatica.
Sebbene sia possibile dimostrare una risposta 
immunitaria ai dermatofiti, tanto umorale quanto 
cellulomediata, e accade anche che numerose 
infezioni dermatofitiche della cute si risolvano 
spontaneamente, è comunque assai improbabile che 
lo stesso accada per un’infezione dermatofitica delle 
unghie.
Come già scritto la Dermatofitosi più diffusa è la Tinea 
pedis (Piede d’atleta) e da essa dipende in buona parte 
la diffusione delle Micosi in altre parti del corpo.
Infatti anche una Onicomicosi si associa in genere 
con un pregresso Piede d’atleta, quando non sia stato 
originato da uno spicillo contaminato infilato nel 
vallo ungueale dal pedicurista. Siamo in presenza 
di un classico quadro di diffusione di una micosi da 
dermatofiti dalla cute del piede, in genere dagli spazi 
interdigitali, alle unghie dei piedi, all’inguine, alle mani 
e alle unghie delle dita delle mani. Il suo verificarsi, 
e la relativa diffusione, si associano con l’utilizzo di 
piscine e docce in comune; la prevalenza relativa, 
come pure per la Tinea pedis, risulta quindi più elevata 
nei maschi adulti. La maggior parte delle indagini 
sulla prevalenza della Tinea pedis è stata condotta 
su gruppi di soggetti a rischio, che regolarmente 
utilizzano luoghi promisqui, quali nuotatori, minatori, 
poliziotti, lavoratori dell’industria, ecc. E’ emerso da 
queste indagini che la propensione a contrarre una 
Tinea pedis è tanto più elevata quanto più frequente 
è l’utilizzazione di attrezzature igieniche. I minatori 
che, ad esempio, utilizzano bagni in comune con 
frequenza quotidiana pare mostrino la più elevata 
incidenza.

Per questa ragione la micosi ed in particolare la 
Onicomicosi non è molto comune nei bambini e 
compare con incidenza progressivamente crescente 
nell’età adulta. Comunque, l’utilizzazione sempre 
più estesa di attrezzature per il tempo libero che 
comporta l’utilizzo di aree pubbliche per l’igiene e la 
pulizia personale da parte di nuclei familiari, porta ad 
un aumento delle Micosi e delle Onicomicosi in età 
relativamente giovane.
Schematicamente la diffusione della Tinea pedis la 
possiamo così sintetizzare: meccanismi patogenetici 
(clima caldo-umido, iperidrosi, uso di calze e calzature 
in materiale sintetico), macerazione spazi interdigitali 
e piante dei piedi (ridotta capacità di difesa dello strato 
corneo, modificazioni nella flora batterica saprofitica 
con aumentata attività cheratolitica).
Per le unghie la maggior parte delle infezioni 
dermatofitiche, circa l’85%, sono causate da 
Trichophyton Rubrum mentre il Trichophyton 
Mentagrophytes si reperisce nel 12% circa dei casi e 
l’Epidermophyton Floccosum nel 2-3%.
Occasionalmente si osservano infezioni miste e 
anche, in rare occasioni, delle infezioni causate da 
altre specie di dermatofiti. La preponderanza del 
Trichophyton Rubrum nelle micosi dermatofitiche 
riflette con probabilità la natura persistente delle 
infezioni cutanee dovute a questa specie, la relativa 
resistenza al trattamento ed anche il fatto che il 
Trichophyton rubrum ha una maggiore capacità, 
rispetto ad altre specie, di invadere la cheratina della 
cute e dell’unghia.

(ii) Lieviti. Le infezioni provocate da lieviti sono 
principalmente causate da specie di Candida e in 
particolare da Candida albicans.
Questi patogeni sono commensali comuni del cavo 
orale, del tratto gastrointestinale, della vagina e, in 
minore misura, della cute. Variano le valutazioni 
in proposito, ma si ritiene che il 20% circa della 
popolazione sia portatore di lieviti come commensali; 
si ritiene anche che la maggior parte delle infezioni da 
Candida abbia origine endogena.

Diagnosi
Le Micosi ed in particolare le Onicomicosi 
rappresentano uno dei capitoli più difficili della 
dermatologia, soprattutto per quanto riguarda i 
problemi di diagnosi. In dermatologia l’aspetto clinico 
della malattia viene determinato dall’interagire 
dell’azione lesiva degli agenti patogeni con le 
strutture della cute e degli annessi, che possono 
presentare differenze regionali talora notevoli.
In un quadro di un’infezione micotica non è possibile 
formulare una diagnosi definitiva unicamente sulla 
base delle risultanze cliniche. 
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La conferma di laboratorio può essere essenziale 
anche se le incertezze che la contraddistinguono, 
sull’attendibilità dei risultati, sono ancora molte. 
La diagnosi di laboratorio si basa sull’esame al 
microscopio del materiale clinico in una soluzione 
al 10-30% di KOH (idrossido di potassio) e sulla 
coltura. La qualità del risultato dipende dalla tecnica 
di prelievo, dalla qualità e quantità del campione 
inviato all’esame, dal metodo di stoccaggio e 
conservazione, dalle settimane di incubazione.
I campioni dovrebbero essere prelevati dalla 
porzione infetta dell’unghia, nell’area quanto più 
prossimale, avendo cura di prelevare quanti più 
frammenti di unghia ed ipercheratosi reattiva; questo 
materiale risulta concentrato sulla porzione inferiore 
dell’unghia dove l’unghia risulta più ispessita; 
di conseguenza è sufficiente un semplice paio di 
forbicine sterili per effettuare il prelievo.
Si dovrebbe raccogliere quanto più materiale possibile 
e ripiegarlo in un piccolo foglietto di carta sterile 
(preferibilmente nero) o disporlo all’interno dei 
comuni contenitori sterili correntemente disponibili.
Se il prelievo viene fatto troppo distalmente si rischia 
di prendere materiale non più vitale o poco vitale.

In tali casi si dovrà effettuare una raschiatura, dalla 
porzione affetta dell’unghia, servendosi di un bisturi 
sterile o di uno spicillo (vedi capitolo 10).

La Candida può essere specificamente isolata facendo 
scorrere sulla zona infetta un tampone batteriologico, 
imbevuto di soluzione fisiologica sterile. Questa 
manovra consente alla soluzione salina un lavaggio 
con conseguente raccolta del patogeno. Il tampone 
può essere successivamente rimesso nel proprio 
contenitore e inviato al laboratorio e dovrebbe 
essere esaminato quanto più sollecitamente possibile 
perché se lo si lascia seccare la vitalità del lievito è 
compromessa.
Questo problema si può evitare inserendo il campione 
in un comune contenitore per il trasporto di tamponi 
biologici. In alternativa si potrà passare un’ansa 
in metallo o in plastica sterili al di sotto del solco 
ungueale dove la cuticola è staccata, sfregandola poi 
direttamente sulla piastra di coltura.
Parte del campione viene montato con una soluzione 
di KOH al 10-30% su vetrino da microscopio e 
lasciato riposare per 10-20 minuti affinché il materiale 
si “depuri” (digestione della cheratina da parte del 
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Le revisioni sostengono la terapia fotodinamica

Le infezioni fungine della pelle, dei capelli e delle 
unghie	 colpiscono	 fino	 al	 25%	 della	 popolazione	
mondiale. Il trattamento antimicotico convenzionale 
è	 efficace,	ma	a	 causa	della	 resistenza,	del	 fallimento	
del trattamento, delle interazioni farmacologiche 
e della tossicità correlata, si avverte la necessità di 
terapie alternative. La terapia fotodinamica (PDT) ha 
mostrato proprietà antimicrobiche molto interessanti e 
viene utilizzata sempre più per le infezioni fungine in 
ambito dermatologico e podologico.
La PDT nell’onicomicosi, con l’uso di fotosensibilizzante 
al	 blu	 di	metilene,	 appare	molto	 efficace	 con	 tassi	 di	
guarigione completa del 70%-80%, con un vantaggio 
sigificativo	 rispetto	 alle	 migliori	 pratiche	 cliniche	
farmacologiche oggi a disposizione.
Il	 trattamento	 PDT	 delle	 micosi	 superficiali	 può	
essere	 efficace	 come	 terapia	 di	 supporto	 alla	 terapia	
convenzionale o come terapia unica.
Alla luce della crescente resistenza e delle poche 
alternative terapeutiche si presenta dunque come un 
trattamento	antimicotico	affidabile.
La Terapia Fotodinamica è una pratica clinica che 
si basa su un concetto molto semplice: un composto 
chimico, noto come fotosensibilizzatore, viene 
applicato sulla parte e si localizza nel microrganismo e 
successivamente viene attivato con dosi di Luce Visibile 
ad una lunghezza d’onda appropriata (660nm).



KOH); successivamente si preme leggermente il 
vetrino coprioggetti e si esamina ad un ingrandimenti 
x400. Il resto del campione viene posto in coltura su 
un apposito terreno AGAR di Sabouraud, e incubato 
sino a 3 settimane a 28-30°C; l’incubazione verrà 
condotta a 37°C, per un più breve periodo di tempo 
(sino a 1 settimana) qualora i lieviti rappresentino il 
sospetto agente causale.
La visualizzazione diretta, al microscopio, di elementi 
fungini non identifica il tipo di fungo in questione, 
ad eccezione dei lieviti che di solito possono venire 
differenziati dai dermatofiti (vedi capitolo 10).
Una identificazione certa dell’agente causale 
può essere solo effettuata tramite coltura. I lieviti 
crescono entro 2-3 giorni e vengono successivamente 
identificati con esami biochimici. Dato che la maggior 
parte dei dermatofiti tende a crescere molto lentamente 
in coltura, è improbabile che il fungo responsabile 
dell’infezione possa venire identificato in meno di 
7-10 giorni, ed inoltre le colture debbono essere 
protratte per 3 settimane prima che si possano definire 
negative.
Qualsiasi dermatofita o altro fungo, che si sviluppi in 
coltura, viene identificato dall’aspetto macroscopico 
delle colonie fungine e dal tipo di strutture 
microscopiche (specialmente spore) che produce. Una 
identificazione certa della specie fungina implicata 
si rivela a volte di estrema importanza nella scelta di 
un’opportuna terapia.
Sfortunatamente, comunque, anche nei migliori 
laboratori, il fungo non si sviluppa in coltura in circa 
il 50% dei campioni positivi alla osservazione diretta 
al microscopio; ciò può derivare da un prelievo 
insufficiente o non accurato. Dunque se la coltura 
è negativa deve essere effettuato nuovo prelievo e 
coltura.

Trattamento
Il trattamento delle Micosi può essere effettuato per 
via topica o sistemica: in ogni caso, comunque, la 
valutazione di un esito positivo o di un insuccesso 
dovrebbe basarsi sempre sulla guarigione micologica. 
E’ probabile che un trattamento sistemico si riveli 
più efficace nelle onicomicosi podaliche. La 
funzione primaria di ogni preparato antifungino è 
di sradicare l’agente patogeno; di conseguenza le 
incidenze di guarigione si riferiscono solitamente 
alla guarigione micologica. Se l’infezione si 
manifesta nuovamente entro un breve periodo di 
tempo dalla cessazione del trattamento è probabile 
che si tratti di recidiva, se invece si manifesta più 
tardi è con maggior probabilità una reinfezione. I 
più efficaci farmaci fungicidi presentano una minor 
incidenza di recidive a confronto dei meno efficaci 
farmaci fungistatici.

Di norma la cute e gli annessi riprendono il loro 
normale aspetto; nelle unghie invece non sempre 
c’è una restitutio ad integrum. In particolare fino a 
non molto tempo fa i risultati del trattamento delle 
Onicomicosi erano piuttosto scoraggianti, anche 
dopo terapie protratte nel tempo; oggi i risultati di 
indagini cliniche effettuate con nuovi e più efficaci 
farmaci antifungini hanno evidenziato miglioramenti 
significativi nel trattamento di queste infezioni.
(i) Trattamento Topico. Le infezioni fungine 
della cute, a meno che siano estremamente estese, 
vengono di solito trattate con preparati topici. Sono 
in commercio parecchi preparati disponibili in forma 
di creme, lozioni, polveri o spray. Per le onicomicosi 
si trattano invece farmaci in forma di lozioni o smalti.
(ii) Trattamento Sistemico. Per le Onicomicosi è 
spesso usato un trattamento sistemico soprattutto 
se non integrato ad un intervento podologico, in 
quanto il veicolo topico non consente un’adeguata 
penetrazione dell’agente antifungino all’interno 
dell’unghia in considerazione della natura della 
lamina ungueale quale spessa barriera.

94



Alcuni dettagli sulle onicomicosi
Nel campo delle onicopatie l’importanza della struttura 
morfologica dell’unghia raggiunge il massimo di 
importanza nel determinare il quadro clinico delle 
lesioni: per esempio la psoriasi ungueale è spesso 
indistinguibile da una Onicomicosi, pur trattandosi 
di due malattie di origine completamente diverse 
(vedi volume IV collana PODOLOGIA). In tutti i 
casi di onicopatia è sempre necessario prendere in 
considerazione l’ipotesi di una eziologia micotica della 
lesione: l’esame clinico è fondamentale ma anche 
quello batteriologico e colturale può essere di rilievo a 
patto che sia ben eseguito e condotto.
Anche il problema terapeutico della Onicomicosi non è 
semplice, perché la terapia locale è spesso insufficiente 
per le difficoltà che incontrano i farmaci a penetrare nella 
struttura dell’unghia (se spessa e piena di ipercheratosi 
reattiva), a meno che non si ricorra preventivamente 
all’avulsione parziale (trattamento podologica e non 
chirurgico). La terapia sistemica è efficace, ma richiede 
un lungo periodo di trattamento (in media 6 mesi) 
perché l’unghia cresce molto lentamente e il trattamento 

deve essere protratto fino a che non vi sia un completo 
rinnovamento e rigenerazione ugueale.

Una unghia deformata, con colorazione alterata o scollata 
(onicolisi), può avere anche origine microtraumatica e 
quindi la diagnosi differenziale risulta necessaria.
L’integrità della lamina ungueale può essere 
compromessa da numerosi fattori che possono 
rispecchiare patomeccanica dell’appoggio, età del 
paziente, attività lavorativa, stato di salute complessivo 
(neurologico, vascolare, metabolico) e non solo una 
specifica affezione dell’unghia.
Sebbene le Onicomicosi siano piuttosto comuni, si 
riscontra peraltro una tendenza, in quanti non sono 
esperti nell’esame delle unghie, a diagnosticare quasi 
ogni anomalia quale “fungina” e assoggettare di 
conseguenza il paziente a settimane, mesi o persino 
anni di inadeguato trattamento.
Il solco ungueale è collegato alla lamina ungueale a 
mezzo della cuticola o eponichio che è una struttura 
impermeabile. Quando la cuticola si stacca dalla lamina 
ungueale (spesso in scorretti trattamenti estetici) se ne 
vengono a perdere le caratteristiche di impermeabilità: 
ne consegue che vari agenti patogeni o sostanze irritanti 
possono penetrare al di sotto e conseguentemente 
instaurare uno stato infettivo o irritativo nell’area della 
matrice. In tali circostanze il solco ungueale si rigonfia 
si ha un ulteriore distacco della cuticola e si viene a 
instaurare un circolo vizioso infezione-infiammazione. 
Questa affezione prende il nome di Paronichia cronica 
che conduce, come conseguenza, alla distruzione della 
lamina ungueale nella sua porzione prossimale. Alcuni 
funghi, come la Candida, penetrano nell’unghia per 
questa via sebbene la principale via d’ingresso dei 
funghi dermatofiti sia rappresentata dalla superficie 
inferiore distale e laterale.
Il letto ungueale è molto ben vascolarizzato da 
archi che derivano dalle arterie digitali. Si è a lungo 
ritenuto che i farmaci potessero raggiungere l’unghia 
solo incorporandosi nella cheratina con il crescere 
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dell’unghia; è stato dimostrato che ciò non corrisponde 
al vero: la vascolarizzazione sottostante il letto ungueale 
può consentire una diffusione dei farmaci verso l’alto in 
tutte le componenti dell’unghia. I farmaci antifungini 
di conseguenza raggiungono l’estremità dell’unghia, 
in adeguate concentrazioni, nell’arco di pochi giorni 
dall’inizio del trattamento.
Il fungo produce enzimi proteolitici che consentono 
una lenta digestione della cheratina dell’unghia. In fase 
iniziale l’unghia si stacca dal proprio letto (onicolisi) 
virando così a un colore opaco biancocremoso. Si 
sviluppa successivamente un’ipercheratosi reattiva 
sulla superficie inferiore dell’unghia che porta ad un 
ispessimento che si estenderà infine all’intero spessore 
della lamina ungueale; di conseguenza la superficie 
superiore diverrà solcata inducendo una struttura soffice 
e friabile e presenterà infine fenomeni di sfaldamento.

Le specie di Candida tendono a infettare le unghie 
secondo una delle seguenti due modalità: affezione 
ungueale distale e paronichia prossimale cronica. Più 
raramente la Candida può anche provocare una distrofia 
totale dell’unghia. Nell’affezione ungueale distale la 
Candida produce onicolisi e ipercheratosi assai simile 
alle alterazioni prodotte dai dermatofiti. L’infezione 
da Candida della porzione distale dell’unghia produce 
una deformazione a cucchiaio dell’unghia, che invece 
non si riscontra nelle dermatofitosi. Tali variazioni si 
riscontrano a volte in pazienti con affezioni vascolari 
periferiche. Parecchie specie di Candida possono 
produrre queste alterazioni, e sebbene Candida albicans 
sia di gran lunga il patogeno più comune, anche 
Candida tropicalis e Candida parapsilosis possono 
frequentemente causare affezioni della porzione distale 
dell’unghia. Non vi sono prove conclusive che i lieviti 
siano cheratinolitici, in considerazione comunque del 
quadro clinico della malattia, è probabile che i lieviti 
debbano almeno possedere una certa attività proteolitica 
che lede l’integrità della cheratina.

La Candida albicans è il patogeno prevalente nella 
paronichia cronica dove causa un’infiammazione 
cronica al di sotto del solco ungueale e dove 
successivamente altera la lamina ungueale. E’ ancora 
in discussione l’ipotesi che il patogeno abbia origine 
endogena.

Diagnosi	differenziale	podologica
Nella diagnosi podologica delle patologie ungueali ha 
aspetto fondamentale la valutazione delle deformità 
dell’avampiede o degli eventuali deficit biomeccanici.
Lo scollamento unguale dal letto può essere infatti 
causato anche da traumatismo o dai microtraumi subiti 
dal distretto ungueale o dai tessuti periungueali.
In un piede quadrato o soggetto a pronazione anomala, 
il contatto fra primo e secondo dito può causare 
fenomeni di scollamento dell’unghia dell’alluce. 
Questo aspetto lo si rileva di solito simmetricamente, 
nei due alluci. Invece un’unghia spessa o un alluce 
dorsiflesso può innescare fenomeni di onicolisi per 
microtraumatismo col cappelletto della scarpa, che si 
rilevano ispezionando dall’interno la tomaia con le dita 
della mano: sotto al cappelletto all’altezza dell’alluce si 
valuta un alloggiamento scavato dai ripetuti contatti fra 
unghia e tomaia (visibile anche esternamente la scarpa).
Quando non c’è ipercheratosi reattiva subungueale, 
quando lo scollamento dell’unghia è uniforme e non c’è 
colorazione alterata, quando si evidenziano deformità 
e conflitti fra i raggi o deficit biomeccanici le capacità 
cliniche e metodologiche del podologo possono 
rendere non necessario l’esame colturale e permettere 
l’esclusione di una onicomicosi. Nelle foto in basso ad 
esempio vediamo lo scollamento distale e bilaterale di 
un’unghia spessa ed involuta, in un piede quadrato sede 
di un valgismo dell’alluce con rotazione della I MF e 
delle falangi (in inversione). Il paziente ha una onicolisi 
anteriore e bilaterale con onicocriptosi. L’eziologia 
è francamente di natura microtraumatica avendo il 
soggetto una pronazione anomala.
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10.
Esame micologico 
diretto della tinea

di Flora D’Aluisio
e Salvatore Andolfo

I n ambito podologico grande importanza è data 
alle infezioni micotiche sui tessuti del piede 

(cute e suoi annessi). Molte di queste infezioni, spes-
so, non vengono trattate perchè asintomatiche o 
ritenute solo lesioni estetiche, o mal trattate con pro-
dotti fungistatici da banco, e non da farmaci fungici-
di, nel fai da te del paziente spinto da inserzioni 
pubblicitarie e spot televisivi mirabilanti. Tali pro-
dotti sono inoltre spesso usati in assenza di diagnosi.
Ad un occhio esperto, quale quello del podologo, 
gli aspetti clinici possono suggerire il probabile 
agente eziologico della micosi, ma è di fondamen-
tale importanza la conferma per mezzo dell’esame 
microscopico diretto e dell’esame colturale del 
materiale prelevato soprattutto perchè la terapia, 
anche solo locale, è lunga e particolarmente onerosa 
e costosa per il paziente (in particolare nelle patolo-
gie ungueali).
Nel caso della tinea pedis (piede dell’atleta, derma-
tofitosi del piede), l’infezione interessa le dita dei 
piedi o i piedi in “toto”. L’aggressione del micete è 
prevalente nelle zone di minor spessore della cute 
(arco plantare e spazi interdigitali) ed è favorita dalla 
sudorazione ed in generale dall’umidità ambientale. 
I responsabili sono funghi dermatofiti e i segni cli-
nici comuni sono: prurito, bolle (forma disidrosica), 
macerazione e fissurazione degli spazi interdigitali.
Nel caso della tinea unguium (onicomicosi), derma-
tomicosi della lamina ungueale che colpisce solita-
mente una sola unghia (o poche unghie in maniera 
difficilmente simmetrica), l’infezione all’inizio è 
localizzata nel recesso sottoungueale e nei solchi 
laterali dove la cheratina è piu molle. Poi se non 
curata adeguatamente aggredisce tutte e tre le lamine 
dell’unghia. La presenza di lesioni simmetriche può 
far pensare invece ad una origine microtraumatica e 
non solo micotica.
La diagnosi si basa sull’aspetto clinico, sull’esame 
microscopico ottico e sull’esame colturale.

In questo capitolo andremo a presentare in maniera 
schematica i passaggi necessari per realizzare l’esa-
me al microscopio ottico, che permette l’osservazio-
ne del micete nella fase parassitaria. 
Partiamo da tre punti fondamentali:
- L’attendibilità del risultato dipende dalla corretta 
esecuzione del prelievo. I miceti vivi e vitali si loca-
lizzano in sedi diverse a seconda del tipo di parassi-
tamento ungueale o cutaneo. Solitamente il prelievo 
dovrebbe avvenire quanto più prossimalmente è 
possibile.
- Il paziente non deve aver effettuato alcuna terapia 
antifungina locale. Nel caso abbia trattato l’area con 
antifunginei è necessario rimandare il prelievo di 
almeno 1-2 settimane.
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- Prima di procedere col prelievo del campione è 
necessario detergere l’area con alcool etilico al 70%.

Questo esame è un test diagnostico di facile attua-
zione con elevatissima sensibilità e specificità, eco-
nomico ed affidabile se eseguito correttamente da 
personale esperto e competente. 
Il prelievo deve essere eseguito dal podologo. 
La refertazione deve essere effettuata da un Biologo.

Prelievo
La raccolta del campione consiste nel prelevare 
materiale nella zona interessata:
- I frammenti ungueali si prelevano dal margine 
più prossimale della zona infetta, dove il micete è 
in attiva replicazione
- Le squame epidermiche devono essere raschiate 
alla periferia delle lesioni e adagiate direttamente 
sul vetrino portaoggetti.
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Il campione prelevato deve essere conservato in 
un contenitore sterile e in breve tempo deve essere 
inviato al laboratorio perchè l’eccesso di umidità 
che si potrebbe formare all’interno del contenitore 
potrebbe favorire la crescita di funghi contaminanti.
Gli elementi miceliali eventualmente presenti nel 
campione raccolto possono essere osservati al micro-
scopio ottico solo dopo trattamento con sostanza 
chiarificante: 
• KOH 10-40% in soluzione acquosa 
• NaOH 10-20% in soluzione acquosa 

Il tempo di azione della sostanza chiarificante va 
da 30 minuti (tessuto ipercheratosico sub unguea-
le, ipercheratosi reattiva) ad alcune ore (frammenti 
ungueali) ed il risultato è la stratificazione in mono-
strato delle cellule. 

Osservazione al microscopio e refertazione
Il preparato viene osservato al microscopio ottico a 
10X, per ricercare gli elementi miceliali e 40X per 
confermare la presenza dei dermatofiti.
La preparazione e l’osservazione potrebbe essere 
effettuata anche dal podologo ma non la referta-
zione.

Refertazione
La refertazione dell’esame microscopico diretto 
richiede poco tempo a differenza degli altri test 
diagnostici che richiedono giorni.
Le più comuni micosi sono:
MICOSI DA DERMATOFITI (T. rubrum e menta-
grophytes, E. floccosum): ife settate di diamentro 
uniforme scarsamente ramificate e spore. 
MICOSI DA CANDIDA: sono infezioni opportuni-
stiche che insorgono quando si rompe l’equilibrio 
che consente il mantenimento della colonizzazione 
cutanea asintomatica.

Conclusioni
La domanda che ci si può porre potrebbe essere il 
perchè di un esame microscopico diretto nell’am-
bulatorio di podologia. La risposta sta nel fatto che 
così il campione prelevato viene posizionato diret-
tamente sul vetrino e quindi gode di una potenziale 
ridotta contaminazione ed una rapida valutazione.
Ovviamente il podologo non può far diagnosi ma 
può in tal modo orientare il paziente ad una terapia 
che non sia solo maturata attraverso una analisi cli-
nica. Ma pur non potendo far diagnosi il podologo 
può consegnare la refertazione del proprio biologo.
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11.
Le infezioni  

micotiche nel 
paziente sportivo

di Matteo Compagnoni

a pratica sportiva grazie ai benefici indotti 
dell’esercizio fisico permette un potenziamento 

del sistema immunitario con una maggiore efficien-
za nella risposta alle infezioni. Tuttavia malgrado 
questo vantaggio in termini funzionali, oltre ai fat-
tori di rischio per le infezioni cutanee che presenta 
la popolazione generale, lo sportivo presenta fattori 
di rischio specifici propri legati alla pratica sportiva, 
come: ambienti indoor/outdoor frequentati, superfici 
di contatto, utilizzo di docce e servizi igienici comu-
ni, stress cutaneo da esposizione a fattori ambientali 
quali radiazione solare, temperature basse (<5°) o 
alte (>25°), lacerazioni cutanee da conflitto e iperi-
drosi. Tutti questi aspetti aumentano le probabilità 
di infezione.

Tabella 1: Prevalenza delle infezioni cutanee nei 
diversi sport (Liebich 2021)

Epidemiologia
La Micosi secondo alcuni studi epidemiologici è 
stata definita come la quarta più comune malattia 
al mondo nel 2010, favorita da fattori come uso 
eccessivo di antibiotici che compromettono il 
microbiota cutaneo residente, immunodepressio-
ne primaria o secondaria, Diabete Mellito, scarsa 
protezione da potenziali superfici contaminate.
La cute del paziente sportivo deve far fronte a 
diversi fattori stressanti che ne compromettono 
l’integrità,. All’interno di una coorte sportiva è 
stato osservato come donne e adulti con età supe-
riore ai 30 anni hanno una maggiore incidenza 
di patologie cutanee. L’incidenza maggiore nella 
donna può essere spiegata dall’influenza degli 
ormoni sessuali e della composizione del collage-
ne, mentre nell’adulto è dovuta ad una maggiore 
suscettibilità multifattoriale del soggetto.
Inoltre le dermatosi spesso non sono isolate ma 
si presentano sotto forma di dermatosi multiple.
La dermatosi infettiva più comune nella popo-
lazione sportiva è la Tinea Pedis, detta anche 
“piede d’atleta” ad evidenziarne la forte preva-
lenza in questa popolazione: infezione dermato-
fitica localizzata nel piede a livello della regione 
interdigitale e che può estendersi alla regione 
plantare. 

I
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La popolazione sportiva è molto eterogenea dal 
punto di vista delle caratteristiche ambientali sport-
specifiche, per questo motivo le differenti discipline 
sportive presentano differenti tassi di incidenza. Ci 
sono alcune discipline in cui il tasso è molto alto, 
altre dove invece è nullo, queste differenze sono 
dovute alle caratteristiche dell’ambiente di pratica 
sportiva, attrezzature sport-specifiche e tipologia di 
sport.

Da sempre il nuoto è considerato lo sport con il 
rischio infezione più alto, data la facilità di trasmis-
sione dei microrganismi che si depositano e resisto-
no nelle superfici circostanti la piscina e spogliatoi 
dove il cloro non è presente, per poi infettare nuovi 
frequentatori con i piedi non protetti. Recenti studi 
confermano il nuoto come sport ad alto rischio insie-
me al canottaggio ma evidenziano elevate incidenze 
anche in altri tipi di sport come discipline con la 
palla (Pallamano e Calcio), Atletica leggera (fondo, 
velocità, salti), Sport da contatto (judo, karate, 
kickboxing).
Questa incidenza selettiva può essere spiegata dalle 
caratteristiche intrinseche dei singoli sport. Ad 
esempio negli sport da combattimento come le Arti 
Marziali la pratica sport-specifica prevede lo svolgi-
mento delle sedute su di un tappeto gommato, detto 
Tatami. a piedi nudi. Questa modalità favorisce la 
disseminazione e l’esposizione ai Dermatofiti.
Nel nuoto il fattore di rischio principale è rappresen-
tato dal contatto con superfici contaminate (docce e 
spogliatoi comuni o aree limitrofe la piscina) dove il 
rischio è correlato all’ambiente come nelle arti mar-
ziali e sport da contatto. 
Nel running o nel calcio il fattore di rischio preva-
lente è rappresentato da macerazione, lacerazioni 
e microtraumi a livello del piede che favoriscono 
l’infezione da dermatofiti. 
In caso di cute integra i microrganismi si compor-
terebbero da semplici commensali e non causereb-
bero patologia, ma alterazioni cutanee e del micro 
ambiente favoriscono il passaggio da commensali 
a patogeni. In particolare le lesioni cutanee con 
desquamazione, macerazione e schisi sono state 
osservate nel 45% degli atleti osservati e nel 31% 
sono stati isolati dermatofiti. 

Negli sport con la palla dove sono presenti repenti-
ni cambi di direzione l’attrito tra piede e calzatura 
crea delle lacerazioni da conflitto che favoriscono 
l’infezione (Tabella 2). Lo studio conferma come in 
base al tipo di sport si ha un diverso fattore di rischio 
predominante, e come osservato da Lacroix e colla-
boratori la prevalenza di Tinea Pedis nei Runner è 
paragonabile alla popolazione di nuotatori.

Ezilogia e fattori diagnostici
Nella popolazione generale dei paesi industrializzati 
la Tinea Pedis è promossa per l’80% da Trichophyton 
rubrum, dermatofita che rappresenta il principale fat-
tore eziologico della Tinea Unguium a livello ungue-
ale oltre che della tinea pedis ma esistono dei casi 
clinici in cui la diffusione si è propagata oltre il piede 
arrivando ad invadere mani, occhi, inguine, ascelle e 
tessuti interni.
Per quanto riguarda il paziente sportivo invece secon-
do l’EADV (Europena Academy of Dermatology and 
Venereology) l’agente eziologico predominante è il 
Trichophyton mentagrophytes interdigitale.
Questa differenza a livello di tipologia di microrgani-
smo determina una diversa risposta clinica, difatti tra 
le due specie vi è una diversa patogenicità, nell’87.5% 
delle micosi promosse da T. rubrum il decorso dell’in-
fezione è sintomatico, mentre solo il 55% dei casi di 
T. mentagrophytes sono sintomatiche ed è stato osser-
vato come il 50% dei sintomatici presentava coinfe-
zione batterica responsabile dei sintomi. Da questa 
analisi statistica di Lacroix et al. si evince come nel 
paziente sportivo il decorso clinico della patologia è 
quasi sempre asintomatico con conseguente difficile 
diagnosi per insufficienza o mancanza di segni e sin-
tomi.
Tali differenze a livello sintomatologico possono aiu-
tare il clinico verso una iniziale discriminazione pato-
gnominica in attesa della diagnosi di certezza tramite 
test di laboratorio in caso di fattori riconducibili ad 
una micosi paucisintomatica. I sintomi e segni carat-
teristici della Tinea Pedis sono desquamazione, arros-
samento e prurito tipicamente ad esordio localizzato 
tra il terzo e quarto dito, con disseminazione plantare. 
La desquamazione può essere lieve con comparsa di 
squame a livello interdigitale o può essere grave con 
fissurazioni profonde che possono sovrainfettarsi e 
provocare dolore e infiammazione fino alla forma-
zione di vescicole purulente. Nel soggetto sportivo a 
causa dello stress cutaneo dovuto all’attività sportiva 
(macerazione da microambiente umido e lacerazioni 
da conflitto con calzatura) le probabilità di coinfezio-
ne sono maggiori.

Tabella 2: Distribuzione della Tinea Pedis in sogget-
ti con e senza lesioni cutanee. (Lacroix, EDAV02)
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Considerata l’alta asintomaticità della variante derma-
tofitica prevalente nello sportivo e data l’alta efficienza 
del sistema immunitario di quest’ultimo, nelle fasi 
iniziali dell’infezione il sistema immunitario riesce a 
contenere la virulenza del patogeno, instaurandosi un 
equilibrio tra presenza del patogeno e mancanza di 
sintomi. Difatti si osservano lunghi periodi in cui l’in-
fezione è presente ma non sono presenti segni e sintomi 
tale che non è possibile rilevare il patogeno con i clas-
sici test di laboratorio. L’esame di laboratorio per una 
diagnosi di certezza si basa sul prelievo di materiale 
infetto che successivamente verrà esaminato o trami-
te esame colturale o con esame microscopico diretto 
tramite soluzione di KOH. Considerando che l’atten-
dibilità dell’esame dipende dalla qualità del campione 
inviato, conservazione e procedura di esaminazione, 
condizioni in cui la concentrazione di ife e minima per 
questa caratteristica latente della micosi nello sportivo 
si ha un alta percentuale di falsi negativi. Inoltre data 
l’alta probabilità di coinfezione nel paziente sportivo 
i batteri che spesso proliferano negli spazi interdigitali 
umidi inibiscono la crescita dei dermatofiti grazie alla 
secrezione di un agente antimicotico, diminuendo la 
quantità di dermatofiti rilevabili e contribuendo alla 
maldiagnosi inquanto spesso il clinico si trova con un 
test micologico negativo ed intraprende una terapia 
antibiotica.
Un metodo per diminuire sensibilmente la percentua-
le di falsi negativi è quello di esaminare lo sportivo 
subito dopo l’attività con esame microscopico diretto, 
a seguito della pratica sportiva si ha un aumento della 
sudorazione che favorisce umidità e macerazione del 
piede soprattutto nelle aree interdigitali e plantari rap-
presentando il microhabitat ideale per la proliferazione 
dei microrganismi, inoltre si creano delle microlace-
razioni che favoriscono la localizzazione e prolifera-
zione dell’infezione. Effettuando raschiature in loco 
nella finestra di tempo post esercizio fisico si avranno 
concentrazioni di ife maggiori per l’esame diretto che 
viene effettuato in soluzione di Clorazolo nero, questa 
procedura è in grado di evidenziare anche quelle infe-
zioni nelle fasi iniziali o di difficile diagnosi.

Complicanze e coinfezioni
Le lesioni cutanee da Tinea Pedis data la peculiarità di 
presentarsi con desquamazioni che creano fissurazioni 
di diversa profondità, permettono l’ingresso di batteri 
che colonizzano il sito. Le infezioni batteriche secon-
darie a dermatofitosi sono molto comuni nel paziente 
sportivo soprattutto a causa della frequente macera-
zione del piede da elevata umidità e lesioni da sfrega-
mento, dove nella maggior parte dei casi sono causate 
da batteri gram-negativi. Inizialmente un’infezione da 
dermatofiti in sede interdigitale danneggia lo strato cor-
neo e in questa fase produce una sostanza antibiotica 

come la penicillina e la streptomicina che alterano la 
composizione della flora batterica residente, favorendo 
la proliferazione di ceppi resistenti agli antibiotici.
Queste infezioni batteriche prendono il nome di Toe 
Web Infection (TWI, foto in apertura), l’agente ezio-
logico più comune è Preudonomas aeruginosa, ma è 
spesso combinato con altri batteri come Moraxella, 
Alcaligenes, Proteus mirabilis. Questa infezione può 
estendersi alla regione plantare e retropiede, i pazien-
ti riferiscono intenso dolore e bruciore, può esserci 
evidente essudato anche maleodorante, così come 
secrezioni purulente, segni evidenti di flogosi come 
calore, rossore e gonfiore che suggeriscono una cel-
lulite concomitante, e nelle infezioni gravi la deam-
bulazione è compromessa. Secondo gli indici clinici 
nel 50% dei pazienti è stato diagnosticato un coin-
volgimento sistemico, il 30% presentava recidive, e il 
20% ha avuto una cellulite secondaria. Il trattamento 
prevede una terapia sistemica compresa di antimico-
tico (Fluconazolo) e un antibiotico (Cefalosporine, 
Fluorochinolone,Clindamicina). 

Fattori di rischio di tinea pedis nel paziente sportivo
Vi sono alcuni fattori che promuovono l’infezione der-
matofitica, tra questi troviamo il tipo di sport praticato, 
la calzatura, l’ambiente di pratica, lo stato cutaneo, 
l’iperidrosi e la suscettibilità del soggetto.
Come detto in precedenza il tipo di sport rappresenta 
un fattore di rischio, difatti vi sono alcuni sport come 
quelli outdoor in cui il piede è esposto agli eventi cli-
matici e\o superfici instabili che favoriscono le lesioni 
cutanee. La calzatura è di centrale importanza, dato 
che è responsabile del microclima podalico in cui una 
mancata traspirabilità da materiali ostruttivi determina 
macerazione per umidità trattenuta, inoltre una calza-
tura costrittiva tipica di alcune discipline favorisce la 
comparsa di lesioni da conflitto con calzatura.
L’ambiente di pratica e la suscettibilità del soggetto 
sono correlate tra loro, infatti l’ambiente non igienico 
espone al contatto con dermatofiti e una maggio-
re suscettibilità dell’individuo da deficit del sistema 
immunitario acquisiti o innati favoriscono l’adesione e 
la proliferazione, determinando infezione.

Tabella 3: Prevalenza di Tinea Pedis in soggetti 
maschi e femmine con iperidrosi. (Boboschko).
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L’IPERIDROSI rappresenta una sovrafunzione gene-
ralizzata o localizzata delle ghiandole sudoripare a 
temperatura corporea normale, maggiormente evidente 
alle estremità corporee di mani e piedi. Un microclima 
umido nella scarpa causato da iperidrosi è considera-
to uno dei fattori scatenanti per la Tinea Pedis come 
osservato da Boboschko e collaboratori dell’università 
di Berlino.

Il 53% degli atleti esaminati con Tinea Pedis presen-
tavano Iperidrosi, ed il 57% era di sesso maschile 
mentre circa il 44% femminile, evidenziando una 
lieve prevalenza nei maschi.
Un dato ancora più suggestivo è quello sulla popo-
lazione militare evidenziato da Zuikhin et al., di 228 
Marines con Tinea Pedis l’83% presenta Iperidrosi, 
confermando come l’eccessiva sudorazione del 
piede sommato ad un ambiente chiuso come quello 
che crea la calzatura militare (anfibi) determinano 
l’habitat ideale per i dermatofiti.
I dermatofiti che appartengono alla normale flora 
cutanea necessitano di condizioni ambientali favo-
revoli come elevata umidità per evocare la Tinea 
Pedis, ma oltre al microclima ideale umido si ritiene 
che l’Iperidrosi riduca le difese dell’organismo gra-
zie all’alterazione della produzione di sudore che 
porta al trasporto di lipidi noti come fungicidi alla 
pelle.
E’ stato dimostrato come il trattamento dell’iperidro-
si porta ad una risoluzione della Tinea Pedis, dato 
che alterando l’ambiente ideale per il dermatofita si 
compromette la sua sopravvivenza. RTC hanno evi-
denziato come la terapia mediante anti-idroterapie 
permette una risoluzione del 93.3% di Tinea Pedis 
utilizzando il Cloruro di alluminio (Leida et al.) 
che agisce da antitraspirante con essiccazione della 
superficie cutanea favorendo un azione Fungicida e 
battericida. Altre terapia efficaci sono la Ionoforesi, 
stimolazione elettrica che ottura i condotti delle 
ghiandole sudoripare o terapia con tossina botuli-
nica. Il talco traspirante invece molto utilizzato si 
è rilevato non adatto confermando la sua efficacia 
incerta. In conclusione si può affermare che con-
trollando la sudorazione da Iperidrosi si controlla la 
proliferazione della Tinea Pedis.

Calzatura sportiva e microclima
L’ambiente interno delle calzature è considerato un 
fattore di rischio per la Tinea Pedis, per molti anni 
studi epidemiologici e RCT hanno indicato che 
esiste un nesso causale tra calzatura e Tinea Pedis. 
E’ anche probabile che l’ambiente interno della 
calzatura sia il fattore scatenante del passaggio da 
commensale a patogeno del dermatofito. Inoltre la 
proliferazione dei dermatofiti varia con la stagione, 

estate ed autunno sono le stagioni dove si osservano 
maggior numero casi, correlato non solo alla tempe-
ratura esterna.
L’ambiente interno delle scarpe è determinato da:
-Fattori fisici della calzatura; Temperatura interna, 
umidità, ventilazione, conduzione del calore, design 
e materiali.
-Fattori individuali del soggetto; Patologie sottostan-
ti, caratteristiche fisiologiche, struttura umana.
-Fattori ambientali e fuori dalla calzatura; Calze, 
clima, suolo.
Sebbene temperatura e umidità siano considerati 
fattori di rischio, non sono correlati direttamente al 
punto di rugiada, osservato come fattore cardine del 
microclima della calzatura, indice del grado di umi-
dità dell’aria non dipendente dalla temperatura. Ad 
indicare come la traspirabilità dei materiali sia più 
importante della temperatura esterna.
Per quanto riguarda i materiali, le calzature che 
hanno Temperatura interna, Umidità e Punto di 
rugiada più alti sono state calzature con materiali 
in Pelle vera o sintetica, Poliuretano, Gomma foam, 
etilene vinil acetato, materiali che sono soggetti 
quindi a muffa.
Mentre le calzature che hanno fatto registrare valori 
più bassi di umidità e punto di rugiada sono state 
quelle con materiali in Cotone, materiali espansi 
micro filtranti e materiali reticolati. Questi ultimi 
permettono uno scambio d’aria costante tra ambiente 
interno ed esterno, trasportando l’umidità all’ester-
no.
Esiste un cut-off ottimale per discriminare il rischio 
di tinea pedis in relazione all’umidità (Sasgawa et 
al.). E’ stato osservato come le muffe entrano nello 
strato corneo entro 12 ore con umidità e T° >= di 
35°c, il tasso di invasione dei dermatofiti diminuiva 
al diminuire dell’umidità. Si è definito un valore 
soglia oltre la quale si ha la penetranza del 100% dei 
dermatofiti, che è il 75% di umidità interna.
Una umidità interna elevata protratta nel tempo 
espone al rischio infettivo, considerando che durante 
l’attività sportiva le scarpe vengono utilizzate per 
più di 2 ore consecutive il calore non viene rilascia-
to all’esterno determinando maggiore possibilità di 
lesioni cutanee e vesciche. Le proprietà delle scarpe 
sportive vengono costantemente migliorate, pre-
stando maggiore attenzione alla quantità di calore 
che la scarpa può dissipare. Durante un allenamento 
di circa 90 minuti di Calcio, pallavolo, pallamano, 
basket, le scarpe diventano calde e sudate, i dati 
mostrano temperature superiori ai 35°c. Queste con-
dizioni interne della scarpa oltre che a aumentare la 
crescita di batteri provocando Bromidrosi e causa 
maggiore attrito tra pelle e scarpa che si traduce in 
lesioni da conflitto (Sulzberger et al.).
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Figure 2: Termografia e indice di dissipazione 
(Olaf Dessing et al. Procedia Engineering 2014)

La dissipazione del calore avviene sotto forma di 
conduzione , irraggiamento e convezione. E’ stata 
studiata la termoregolazione della calzatura ed analiz-
zati i materiali tramite modelli di termodinamica, uti-
lizzando una termocamera digitale sono state analiz-
zate le dissipazioni della suola, tomaia e forti laterali 
della scarpa. I risultati indicano che più velocemente 
l’acqua all’interno della scarpa si raffredda, meglio la 
scarpa dissipa il calore. Considerando che la produ-
zione di calore dipende in gran parte dal sistema
fisiologico di termoregolazione del corpo, la chiave 
di lettura non è impedire la formazione di umidità ma 
favorirne l’espulsione.

Dai risultati termografici si può concludere che le cal-
zature con grande logo laterale e alloggio posteriore 
rinforzato presentavano i valori di dissipazione più 
bassi (scarpa 1-2-5), la scarpa 1 presentava una toma-
ia con retinato spesso di poliestere, questo blocca il 
flusso d’aria in uscita e determina una temperatura 
più alta di 10\15 gradi. La scarpa 5 era costituita di 
una rete con grandi fori di schiuma EVA, che sembra 
fornire maggiore ventilazione e minor trattenuta di 
calore. Le calzature quindi che presentano un eleva-
to Minimal index (MI) hanno una bassa capacità di 
dissipazione, il MI è l’indice che esplica le caratteri-
stiche di composizione della scarpa, maggiori sono i 
rinforzi e le componentistiche di supporto minore è 
il Minimal Index. Dalle zone dei rinforzi posteriori 
e dalla regione del logo laterale si hanno i punti di 
umidità maggiori che si propagano verso le zone 
interdigitali.
La Calza: Spesso si sottovaluta la funzione della 
calza all’interno della scarpa, essa rappresenta un 
interfaccia tra cute e materiale della calzatura andan-
do a modulare l’effetto dissipatore della calzatura. 
Ci sono studi che dimostrano come l’abbigliamento 
altera la termoregolazione durante e dopo l’esercizio 
fisico all’aperto. Il bilancio termico è rappresentato 
in maniere obbiettiva dall’equazione di scambio 
termico: lo scambio di calore tra due corpi a tem-
perature differenti avviene per conduzione(K) o 

convezione(C) o per irraggiamento(R). I materiali 
coinvolti nel passaggio interno\esterno alterano l’e-
quazione di scambio termico alterando il flusso di 
calore verso l’esterno.
Diversi fattori devono essere considerati quando si 
valutano le proprietà dell’abbigliamento, l’unita CLO 
è un indice di resistenza termica del vestiario, che 
rappresenta l’isolamento termico di un tessuto. Un 
CLO rappresenta l’abbigliamento necessario per con-
sentire ad un individuo a riposo di avere uno scambio 
termico adeguato con l’esterno ad una temperatura 
ideale fissata a 21°c. I fattori che influenzano il CLO 
e di conseguenza lo scambio di calore con l’esterno 
sono: 1) Velocità del vento 2)Efficienza della perme-
azione 3)trasferimento del vapore acqueo. Dati questi 
fattori si può concludere che fibre come cotone e lana 
assorbono meglio l’umidità rispetto a fibre sintetiche 
permettendo una pelle sempre asciutta, tuttavia l’as-
sorbimento del sudore detto “Ripresa” può aumentare 
il discomfort del piede all’interno della calzatura. 
Si è individuato quindi una composizione ideale 
per quanto riguarda l’abbigliamento a contatto con 
la cute, costituito di fibre lana-cotone con struttura 
reticolare a maglia molto grandi, questo permette 
una dissipazione ideale del calore e dell’umidità a 
differenza delle fibre sintetiche(Poliestere), mentre 
le maglie molto ampie permettono un’evaporazione 
molto efficacie senza che la calza faccia resistenza 
allo scambio di calore garantendo un adeguato flusso 
d’aria.
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Prevenzione e gestione della tinea pedis
Come è stato analizzato in precedenza, il paziente 
sportivo presenta dei fattori di suscettibilità specifici e 
diversi rispetto la popolazione generale.  All’anamnesi 
va indagato il tipo di sport e le modalità di svolgimento 
dello stesso. Indagando il tipo di sport si può in primo 
luogo discriminare superficie contaminata o fattore 
di contatto infettivo. Oltre al tipo di sport va valutato 
anche l’equipement sport specifico, che può essere rap-
presentato dalla calzatura o calza, ma anche dalla man-
cata protezione del piede in caso di sport che si svolgo-
no su tappeti o pedane a piedi nudi. Se un paziente viene 
inquadrato in una di queste popolazioni, sappiamo che 
anche con diagnosi dubbia esso rappresenta un soggetto 
ad alto rischio. A seguito dell’anamnesi sport specifica 
va effettuata un anamnesi patologica prossima e remota 
per individuare quei fattori che possono indurre cause 
secondarie, vanno indagati nello specifico disturbi 
metabolici quali Diabete Mellito o Ipertiroidismo, defi-
cit immunologici innati o acquisiti e Iperidrosi.
L’esame obbiettivo invece quando viene effettuato sullo 
sportivo deve tenere conto di più fattori: oltre ai segni 
e sintomi classici della Tinea Pedis che riguardano 
desquamazione, arrossamento, prurito a livello interdi-
gitale, possiamo ritrovare vescicole, lacerazioni in loco 
o a livello distale nell’avampiede, flogosi con essuda-
zione, bromidrosi, alterazioni della lamina ungueale, 
infezioni Toe Web Infection. Considerando la natura 
paucisintomatica della Tinea Pedis nello sportivo dovu-
ta all’equilibrio tra efficienza del sistema immunitario 
e patogenicità di T. mentagrophytes interdigitale se 
all’esame obbiettivo si riscontra 1 tra i segni quali: fis-
surazioni, umidità interdigitale o arrossamento, bisogna 
approfondire lo studio per la TP con ulteriori approfon-
dimenti. La diagnosi può essere effettuata solo dopo 
l’individuazione del patogeno che deve essere fatta con 
tecniche altamente sensibili come l’esame diretto con 
Clorazolo nero. Le modalità di prelievo del campione 
da analizzare sono altresì importanti dato che il rischio 
di falso negativo sono molto alte soprattutto nelle prime 
fasi(fasi che nello sportivo sono molto prolungate) in 
cui la virulenza è contenuta. Un ruolo centrale nel trat-
tamento della Tinea Pedis nel paziente sportivo lo svol-

ge la prevenzione, data l’alta esposizione ai fattori di 
rischio lo sportivo deve essere tutelato per evitare rein-
fezioni o complicanze secondarie. E’ importante dopo 
una attenta valutazione consigliare la calzatura più ido-
nea al soggetto sia per comfort termico sia per evitare 
lacerazioni da conflitto come nei sport con rapidi cambi 
di direzione e quindi nell’individuare il modello più 
adatto alla morfologia podalica. Consigliare l’utilizzo di 
materiali idonei alla dispersione dell’umidità sia nell’at-
tività sportiva che in quella quotidiana(come calze di 
fibra di lana\cotone, calzatura minimalista di materiali 
con basso CLO, con conformazione a maglia larga 
senza logo laterale o minimo), alternare almeno 2 paia 
di scarpe ginniche in modo da permettere la completa 
evaporazione dell’umidità incamerata nei materiali con 
un rapporto di 1 a 1, informare l’atleta sull’importanza 
di asciugare sempre il piede e gli spazi interdigitali, 
informare sui fattori di rischio a cui si è esposti durante 
l’attività sportiva e come evitare il contatto con superfici 
contaminate. Infine educare ad una costante ispezione 
degli spazi interdigitali per individuare segni lievi che 
possono essere assenti alla valutazione clinica.
Screening preventivi periodici possono individuare i 
soggetti portatori di uno o più fattori di rischio, che, una 
volta individuati verranno guidati verso la correzione 
degli stessi e inseriti in un programma di follow up per 
monitorare le evoluzioni cliniche.

Figure 3: Variazione di temperatura in relazio-
ne a tre tessuti; Cotone, Cotone-lana, Poliestere. 
(Timothy P. et al., Sport Medicine 2003).
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12.
Conclusioni

Con i volumi di Podologia A4 microCAMPUS 
abbiamo iniziato diverse battaglie, e tutte con-

temporaneamente. Nella prima si combatte sul fronte 
della crescita culturale e professionale della nostra 
categoria.
L’università forma le fondamenta della base culturale 
e la sensibilità oltre che la specificità. Su quelle basi 
dobbiamo costruirci la nostra competenza e profes-
sionalità basata sulla clinica, sui percorsi universitari 
post base e sulla ricerca l’applicazione della migliore 
pratica clinica basata sulle prove di efficacia.
Quest’opera vuole inserirsi sia come strumento didat-
tico per le nuove generazioni perché i formatori e 
gli studenti abbiano mezzi aggiornati e direttamente 
fruibili a costo zero; sia come riferimento per i col-
leghi che si confrontano tutti i giorni con l’attività 
ambulatoriale privatistica o pubblica. La gratuità e la 
modalità di scrittura di questi volumi, dando spazio 
alla “multidisciplinarietà” e “multiprofessionalità”, ai 
“livelli di astrazione” (attraverso riquadri di approfon-
dimento), all’abbondante fotografico, ai casi clinici, 
ai protocolli medici e podologici, rende queste opere 
forse uniche al Mondo. Soprattutto perché scritte tra-
sversalmente da podologi per i podologi. E non dai 
medici per i podologi.
In particolare la gratuità permette di concretizzare il 
diritto allo studio ed il dovere di rendere orizzontale 
il confronto e la cultura, mettendola a disposizione 
di tutti direttamente a casa propria. Le Aziende che 
supportano queste iniziative editoriali (i “volumi di 
Podologia” sono senza fini di lucro) permettono di 
coprire i costi vivi di edizione lasciando tutto il resto 
alla disponibilità degli Autori.

La Podologia è cambiata in Italia e sta cambiando 
sempre più velocemenete e nei prossimi 10 anni cam-
bierà ancora con la Podoiatria e la chirurgia: la sfida 
è che questo cambiamento maturi dal basso. Solo così 
potremo fare in modo che il Podologo sia davvero ciò 
che crediamo possa diventare e non solo quello che 
vorranno farci essere.
Anche questa è una battaglia che va sempre combat-
tuta con la crescita culturale e metodologica, anche 
attraverso i gruppi di studio di Podologia che realiz-
zano, nelle ristampe di questi volumi, dei testi ancora 
più EBP, che suggeriscano approfondimenti sulle 
aree grigie attraverso la metodologia della ricerca e 
incidano sulle Linee Guida anche al di là degli attuali 
protocolli diagnostico/terapeutici/assistenziali. Anche 
questa una sfida.

I temi sollevati e discussi in questo volume sono 
poi fondanti la nostra disciplina come professione 
sanitaria. E la sterilizzazione delle attrezzature, la 
sanificazione ambientale e la gestione delle infezioni 
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è elemento essenziale per rendere i nostri ambulatori 
sicuri per noi stessi e per le persone che a noi danno la 
loro fiducia. Inoltre la gestione del piede infetto è que-
stione di grande rilievo e responsabilità soprattutto nel 
piede del paziente complicato da patologie croniche.
La norma si raggiunge con le attrezzature adeguate 
e con un ambiente sanitario rispettoso delle regola-
mentazioni sanitarie e delle leggi.
E’ anche vero però che si può raggiungere l’ec-
cellenza nel proprio ambiente di lavoro anche con 
investimenti modesti ricordando che la concorrenza 
fra le Aziende di fornitura per podologi ed odonto-
iatri e gli usati garantiti possono permettere anche 
ad un neo laureato di dotarsi di tutte le attrezzature 
necessarie.
Infatti molte Aziende propongono offerta di solu-
zioni usate e garantite almeno 1 anno, anche in 
pagamento rateizzato: soluzioni in linea con le 
migliori tecnologie al 25%-50% del costo di listino.

L’adeguamento è un dovere ma poi risulterà anche 
una nota qualificante e gestibile sotto l’aspetto 
burocratico-amministrativa. Tutto è importante e ad 
ogni cosa c’è la soluzione sostenibile ed adeguata 
alle proprie esigenze professionali: l’autoclave 
necessariamente di classe B, l’imbustatrice ed il 
sistema di lavaggio ad ultrasuoni, quindi i sistemi 
di estrazione dell’aria per abbattere le polveri sottili 
o gli aspiratori. La tracciabilità subito dopo. Tutto 
può essere semplice e veloce e sicuro, se si mettono 
in atto le procedure ed i protocolli sanitari.

E’ un percorso fatto di confronto. Questi volumi sono 
un continuo confronto. Fra gli Autori, nel Gruppo di 
Studio microCAMPUS PODOLOGIA, fra i colleghi 
che ad ogni titolo si sono dedicati e si dedicano a 
questa fatica, non ultimi i colleghi revisori. Questa 
continua ricerca del buono e del meglio deve caratte-
rizzare la nosra pratica clinica ed il nostro ambiente 
di lavoro.

La complessità del mondo in cui ci muoviamo 
oggi, fatto di pericoli ed incertezze ci obbliga a 
guardare con criticità ogni nostro movimento ed 
ogni nostro atteggiamento. Ogni insuccesso deve 
essere momento di riflessione. Ogni successo deve 
essere passato a microscopio perché si possa valu-
tare l’oggettività dei risultati e la migliorabilità dei 
riscontri.

La fantasia dell’improvvisazione e l’atteggiamento 
artigiano, ancora presente nelle vecchie generazioni 
di colleghi e infiltrata per contiguità (spesso imba-
razzante) anche nelle nuove, deve via via scompari-
re dalla nostra attività quotidiana. Ogni azione deve 
essere passata al vaglio dalla ragione e confrontata 
con le linee guida nazionali ed internazionali.
Bisogna essere analitici, registrando dati ed infor-
mazioni, raccogliendo casi clinici, realizzando 
protocolli di ricerca validati o validarli attraverso il 
confronto interprofessionale.

Ogni nostra azione deve essere comprovata e veri-
ficata. Se è vero che sta per aprirsi una nuova epoca 
per la podologia è necessaria che questa nuova era 
prenda vita già all’interno dei nostri studi. Siamo 
noi prima di tutto a dover aprirci al nuovo ed al 
cambiamento.
Perchè la Podologia è scienza prima che buona 
pratica clinica e non solo una pratica clinica: perchè 
se c’è una pratica clinica migliore (per far diagnosi 
o terapia) e se questo percorso non lo mettiamo a 
disposizione del nostro paziente imponiamo tempi 
di recupero più lunghi e maggiori costi fino alla 
possibilità di arrecare un danno per cattiva pratica 
clinica.

Prima della chirurgia dovremmo imparare ad essere 
buoni Podologi e non solo imparare incessantemen-
te del nuovo solo per nascondere le pecche delle 
nostre qualità di riabilitatori.
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Glossario

Acido Ialuronico
Cementante dei tessuti.

Antisettico
Sostanza chimica capace di prevenire o bloccare lo 
sviluppo di agenti patogeni, destinata in particolare 
all’applicazione su tessuti viventi. Poiché l’azione 
dell’antisettico dipende dalla sua concentrazione e 
dalle temperature, pH, presenza di sostanze organiche, 
ecc, la ua azione viene oggi considerata battericida.

Antisepsi
Procedura atta a ridurre gli agenti patogeni presenti 
su tessuti viventi mediante distruzione o inibizione 
della moltiplicazione; non c’è azione sporicida.

Asciugatura
Procedura atta a ridurre l’umidità del carico.

Asepsi
Assenza di qualsiasi tipo di microrganismo anche 
sotto forma di spora, ottenuta mediante processo di 
sterilizzazione.

Autoclave
Apparecchiatura atta a sterilizzare con vapore saturo 
ad alte pressioni.

Battericida (vedi anche Antisettico)
Agente chimico o fisico in grado di uccidere soltanto 
i batteri, termine che viene riferito più ampiamente 
all’uccisione di tutti i microrganismi in fase 
vegetativa: batteri, miceti, virus.

Batteriostatico
Sostanza chimica che previene lo sviluppo dei batteri 
inibendone la moltiplicazione, ma senza ucciderli.

Bilanciamento barico
Fase nella quale si provvede a ripristinare la 
pressione atmosferica all’interno della camera di 
sterilizzazione.

Bioburden
Carica microbica presente su una superficie prima 
che venga sottoposta a un processo di sterilizzazione.

Bowie-Dick
Test utilizzato per la verifica della capacità di una 
sterilizzatrice di far penetrare il vapore al centro di un 
pacco test. Si effettua ogni giorno prima di utilizzare 
lo sterilizzatore per processare materiali e dispositivi 
(vedi “Test di…”).

Camera di sterilizzazione
Vano della sterilizzatrice atto a contenere le confezioni 
da sterilizzare.

Capacità di un’autoclave
Numero di “Unità di sterilizzazione “ che la camera 
può contenere in un ciclo.

Chemiotassi
Movimento del batterio mediante stimolazioni 
chimiche.

Ciclo a vuoto
Da eseguire all’inizio dei cicli utili di sterilizzazione: 
serve a mettere a regime l’autoclave. Con tale 
operazione si mette a temperatura la porta e le pareti 
della camere di sterilizzazione.

Coagulasi
Enzima prodotto da batteri, in particolare da 
Staphilococcus aureus, che promuove la formazione 
di trombi.

Controlli biologici
I batteri in forma vegetativa ed i virus vengono inattivati 
dalle procedure di sterilizzazione in base al log 10-
6. In base a questo principio si utilizzano preparati 
batterici innocui per testare l’effettiva capacità 
sterilizzante del processo. Si utilizzano spore di bacillo 
Stearothermophilus poste in provette o strisce di carta 
bibulase vengono distrutte nel tempo di esposizione 
o sterilizzazione. Le prove biologiche sono previste 
dalle ultime edizioni della farmacopea ufficiale (XI 
edizione, giugno 2021) con una frequenza annuale. 
Queste non compaiono nella norma EN 17665-1 in 
quanto si considera che, tranne in un numero ridotto di 
applicazione speciali, queste pratiche sono di limitato 
valore nella sterilizzazione a calore umido in quanto 
il prodotto è considerato sterile in base ai parametri 
fisici al quale è sottoposto piuttosto che sulla base di 
prove di sterilità su campione o di risultati forniti da 
indicatori biologici.

Controlli chimici
Gli indicatori di processi (nastri o etichette) consentono 
di verificare il raggiungimento di una determinata 
temperatura ma non consentono di valutare il tempo 
di esposizione. Ne sono un esempio i nastri indicatori 
che devono variare di colore uniformemente su tutta 
la superficie. In caso contrario potrebbe indicare una 
esposizione insufficiente ai parametri o non uniforme. 
Vengono posti all’esterno per distinguere i materiali 
processati da quelli ancora da sterilizzare.

Convalida
Procedura documentata per ottenere, registrare e 
interpretare i dati necessari a dimostrare che un processo 
è sistematicamente conforme a determinate specifiche. 
Le attrezzature (banco ad ultrasuoni, apparecchi 
di lavaggio e di disinfezione, apparecchiature di 
sterilizzazione) devono essere sottoposte a verifica e/o 
a convalida periodica, almeno annuale

Decontaminazione 
Procedura attraverso cui il materiale contaminato viene 
reso “più sicuro”; si realizza prima della detersione 
e del lavaggio e consiste nell’immersione dello 
strumentario medico-chirurgico in un disinfettante 
di provata efficacia allo scopo di ridurre il materiale 
organico e il possibile carico microbico.

Detergente
Sostanza che allenta la tensione tra sporco e superficie 
da pulire per facilitarne l’asportazione.

Detersione
Fase della pulizia che ha lo scopo di eliminare le tracce 
di materiale organico e il possibile carico microbico 
residuato dalla fase precedente (decontaminazione) 
sulle superfici dei dispositivi medici.

Disinfettante
Sostanza chimica capace di eliminare agenti patogeni 
(batteri funghi virus con esclusione delle spore 
batteriche) in modo non selettivo da superfici e 
dispositivi inanimati. Differisce dall’antisettico per 
un più elevato grado di tossicità e di azione irritante 
sull’organismo.

Disinfezione
Procedura atta a diminuire (e non ad eliminare) gli 
agenti patogeni in fase vegetativa su materiale inerte, 
con un meccanismo chimico fisico diretto. Le spore 
e gli altri microrganismi relativamente resistenti (p.e. 
micobatteri, virus, funghi) possono rimanere vitali.

109



Dna-Ligasi
Enzima di legame dei frammenti di Okasaki.

Dna-Polimerasi
Enzima di sintesi di un nuovo filamento di DNA.

Dispositivo di protezione individuale (DPI)
Per DPI si intende qualunque attrezzatura destinata 
ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo 
di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di 
minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro.

EN (European Normative)
Sigla che identifica le normative Europee.

Endotossine
Sostanze chimiche lesive liberate dalla rottura del 
batterio.

Esotossine
Sostanze lesive specifiche capaci di provocare da sole 
il quadro patologico della malattia.

Eucariota 
Cellula con nucleo evidente ed organizzato, provvisto 
di membrana nucleare, più cromosomi nel nucleo ed 
un apparato mitotico che assicura la ripartizione del 
prodotto della replicazione cromosomica dei nuclei 
figli.

Fase di sterilizzazione (autoclave)
Fase nella quale il vapore immesso nella camera 
viene mantenuto a pressioni adeguate a raggiungere 
temperature elevate in grado di sterilizzare.

Fagocitosi
Processo mediante il quale le cellule inglobano e 
distruggono i microrganismi ed i detriti cellulari.

Frammenti di Okasaki
Frammenti di DNA sintetizzato.

Fungicida
Sostanza che uccide i miceti, sia su tessuti viventi sia 
su oggetti inanimati.

Germicida
Vedi battericida.

Lisosomi
Organuli densi che contengono numerosi enzimi atti 
alla demolizione di microrganismi o materiali estranei 
e capaci di autodigerire la cellula in caso di morte 
(autolisi).

Lisozima
Enzima con azione antisettica che distrugge alcuni 
microrganismi. È riscontrabile nelle cellule ematiche 
granulocitiche e monolitiche ed è normalmente 
presente nella saliva, nel sudore, nel latte materno e 
nelle lacrime.

Materiale da sterilizzare
Nome generico di tutto ciò che deve e può essere 
sterilizzato.

Materiale sterile
Tutto ciò che è stato sottoposto a sterilizzazione e la cui 
condizione di sterilità è mantenuta, fino al momento 
dell’uso, grazie ad un idoneo confezionamento che lo 
protegge dalle aggressioni microbiche esterne.

Materiale sterilizzato
Tutto ciò che è stato sottoposto a sterilizzazione, 
ma che al momento dell’uso non è necessariamente 
ancora sterile (dispositivo non confezionato o in 
confezionamento non integro).

Membrana Citoplasmatica
Struttura addetta alla separazione fisica della materia 
vivente in compartimenti più o meno indipendenti. 
Dal punto di vista funzionale, è su di essa che operano 
i meccanismi di trasporto attivo che consentono 
l’ingresso o l’esclusione di molecole e le funzioni 
metaboliche mediante complessi sistemi enzimatici.

Mesosomi
Strutture di varie forme (lamellare, tubolare o 
vescicolare) che si formano dall’invaginazione della 
membrana cellulare nel citoplasma, e svolgono 
varie funzioni come respiratoria, di sintesi di nuove 
porzioni di parete cellulare, di divisione nucleare e 
di ampliamento della superficie della membrana 
citoplasmatica.

Mitocondri
Organelli granulari o filamentosi che svolgono attività 
enzimatica e partecipano ai processi metabolici 
cellulari.

Peptidoglicano
Macromolecola formata da polisaccaridi e aminoacidi 
che costituisce la parete cellulare.

Pericolo
Potenziale fonte di contaminazione biologica, 
microbiologica tale da poter avere ripercussioni sulla 
salute propria e del paziente (vedi Rischio).

Plasmide
Molecola circolare di DNA, capace di autoreplicazione, 
che conferisce alla cellula la resistenza agli antibiotici.

PrEN (Proposte European Normative)
La sigla “Pr” posta prima della sigla indica che la 
normativa è ancora in fase di studio e può essere 
soggetta a mutamenti.

Pressione di funzionamento
Pressione, misurata in bar, che si ha nella camera 
di sterilizzazione, per garantire la temperatura di 
funzionamento.

Procariota
Cellula con nucleo primitivo ed estrema semplicità 
delle strutture morfologicamente evidenti. 
L’organismo non contiene infatti un vero e proprio 
nucleo circondato da una membrana nucleare, 
caratteristica delle forme inferiori come virus e 
batteri. La divisione avviene per scissione semplice.

Protozoi
Microrganismi monocellulari elementari.

Prova di tenuta della camera (vuoto test)
Ha lo scopo di verificare che durante le operazioni 
di sterilizzazione non penetri aria. Il test indica 
una perdita se la pressione aumenta oltre il valore 
di 1mBar al minuto, per un totale di 10mBar. Si 
considerano accettabili valori vuoto test uguali o 
inferiori a 10mBar per 10 minuti. Il test è possibile 
in automatico per autoclavi dotate di microprocessore 
che lo preveda.

Pulizia
Rimozione meccanica dello sporco da superfici, 
oggetti, cute e mucose, utilizzando acqua con o senza 
detergente. La pulizia non ha lo scopo di uccidere 
i microrganismi, ma di rimuoverli diminuendone 
considerevolmente la concentrazione: se effettuata 
correttamente fino all’80% della carica microbica.

Ribosomi
Unità citoplasmatiche responsabili della sintesi 
proteica.
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Riconvalida di parametri fisici (autoclave)
Prova termometrica che può essere realizzata 
effettuando delle misurazione con sensori di 
temperatura distribuiti in tutta la camera, per 
determinare l’andamento della temperatura 
nella camera di sterilizzazione nel periodo di 
mantenimento. Inoltre deve essere determinata la 
temperatura di penetrazione del calore in ogni di 
carico di sterilizzazione, in base alla temperatura 
misurata in un certo numero di confezionamenti di 
prodotto. Tal numero dipende dalle dimensioni della 
camera. Viene consigliata una riconvalida annuale o 
dopo manutenzione.

Rimozione dell’aria (autoclave)
Aspirazione e/o allontanamento dell’aria dalla camera 
di sterilizzazione e dal materiale da sterilizzare.

Risanamento
Vedi Sanificazione.

Rischio
Probabilità che si verifichi una contaminazione tale 
da poter provocare un danno (vedi Pericolo).

Salita
Riscaldamento della camera di sterilizzazione fino al 
raggiungimento della temperatura di funzionamento.

Sanificazione
E’ la pulizia dell’ambiente di lavoro ed in particolare 
della stazione podologica e dei piani di lavoro dopo 
ogni intervento. E’ il processo in grado di ridurre il 
numero di contaminanti microrganici a un livello 
non patogeno o giudicato tale dalle autorità sanitarie. 
Si ottiene passando detergenti e disinfettanti su 
gambali, superfici, micromotore, lampada, lente di 
ingrandimento, cassetiere, etc.

Sporicida 
Agente capace di uccidere le spore, notoriamente più 
resistenti delle cellule vegetanti.

Sterile
Strumento o materiale privo di microrganismi 
sulla sua superficie. La sterilità è descritta come 
la probabilità di trovare un microrganismo pari a 
1:1.000.000 (uno su 10-6 secondo la UNI EN 556-1).

Sterilità
Vedi asepsi.

Sterilizzato
Condizione di tutto ciò che è stato sottoposto ad un 
ciclo di sterilizzazione, ma che al momento dell’uso, 
non è necessariamente ancora sterile (dispositivo 
non confezionato o in confezionamento non integro)

Sterilizzazione
Processo chimico o fisico che ha l’obiettivo di 
distruggere ogni forma vitale comprese le forme 
sporigene, ovvero per conseguire la sterilità.

Sterilizzazione a vapore
Procedimento di sterilizzazione con vapore d’acqua 
saturo a temperatura non inferiore a 110 gradi.

Temperatura di funzionamento
Temperatura, misurata in gradi centigradi, nella 
camera di sterilizzazione e del materiale da 
sterilizzare, atta a garantire la temperatura di 
sterilizzazione.

Temperatura di sterilizzazione
Temperatura, misurata in gradi centigradi, che deve 
essere mantenuta nel materiale da sterilizzare, per il 
tempo necessario a conseguire la sterilità.

Tempo di asciugamento (autoclave)
Tempo durante il quale il carico sterilizzato 
presente nella camera viene asciugato sotto vuoto.

Tempo di bilanciamento barico (autoclave)
Tempo occorrente per riportare la camera di 
sterilizzazione alla pressione atmosferica.

Tempo di ciclo (tc)
Tempo, successivo al tempo di messa a regime, 
necessario la per la sterilizzazione a vapore, 
escludendo i tempi per il carico e lo scarico del 
materiale e per la chiusura e l’apertura delle 
porte.

Tempo di discesa (autoclave)
Tempo necessario per portare, dopo il tempo 
di sterilizzazione, la camera della pressione di 
sterilizzazione alla pressione atmosferica.

Tempo di messa a regime della sterilizzatrice
Tempo che intercorre tra l’accensione ed il 
raggiungimento delle condizioni di idoneità del 
ciclo di sterilizzazione.

Tempo di penetrazione (autoclave)
Tempo che intercorre tra il raggiungimento della 
temperatura di funzionamento e il raggiungimento 
della temperatura di sterilizzazione.

Tempo di Riduzione Decimale
E’ la velocità di distruzione dei microrganismi, 
espressa dal valore D o tempo (espresso in 
minuti) necessario per uccidere il 90% dei 
microorganismi presenti.

Tempo di rimozione (autoclave)
Tempo necessario alla rimozione dell’aria.

Tempo di salita (autoclave)
Tempo intercorrente dalla fine della rimozione 
dell’aria fino al raggiungimento della temperatura 
di funzionamento.

Tempo di sicurezza o over-kill
Tempo da aggiungere al tempo di uccisione per 
escludere rischi non calcolabili.

Tempo di sterilizzazione
Somma dei tempi di penetrazione, di uccisione, 
di sicurezza.

Tempo di uccisione
Tempo necessario, dopo il tempo di penetrazione, 
per l’uccisione dei microrganismi.

Test di Bowie-Dick o prava di penetrazione del 
vapore con metodo indiretto
Ha la funzione di controllare in maniera indiretta la 
capacità della sterilizzatice di mettere in contatto il 
materiale da sterilizzare con l’agente sterilizzante 
(vapore). La temperatura di sterilizzazione 
dipende direttamente dalla pressione del vapore 
saturo; è necessario che temperatura e pressione 
vengano mantenute costanti per tutto il tempo 
di sterilizzazione. Temperatura, pressione e 
tempo sono i tre parametri essenziali per la 
sterilizzazione. Per ottenere la giusta esposizione 
è necessario che l’aria contenuta nella camera di 
sterilizzazione venga pompata al di fuori della 
stessa altrimenti verrebbe spinta al centro della 
stessa dalla pressione del vapore, costituendo la 
così detta “bolla d’aria”. Poichè l’aria presente 
nella bolla è un cattivo conduttore di calore, 
ne consegue che la sua presenza provoca un 
appassimento della temperatura facendo venire 
meno uno dei parameti della sterilizzazione.
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UNI ISO EN Norme
Secondo la direttiva europea 98/34/CE del 22 giugno 
1998:
“norma “ è la specifi ca tecnica approvata da un 
organismo riconosciuto a svolgere attività normativa 
per applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza 
non sia obbligatoria e che appartenga ad una delle 
seguenti categorie:
- norma internazionale (ISO)
- norma europea (EN)
- norma nazionale (UNI)
Le norme sono documenti che definiscono le 
caratteristiche (dimensionali, prestazionali, 
ambientali, di sicurezza, di organizzazione, ecc.) di 
un prodotto, di un processo o servizio secondo lo 
stato dell’arte e sono il risultato del lavoro di decine 
di migliaia di esperti in Italia e nel mondo.
Le EN, elaborate su richiesta della Commissione 
Europea e citate in appositi elenchi della Gazzetta 
Ufficiale della Comunità europea, vengono delle 
“armonizzate”. Le norme armonizzate sono un 
importante supporto per il rispetto delle Direttive 
comunitarie, in quanto costituiscono un fondamentale 
riferimento per progettare e produrre beni/sevizi che 
possono circolare liberamente nel mercato europeo.

Unità di sterilizzazione (Us)
Volume con dimensioni di 300 mm x 300 mm x 600 
mm.

Vapore saturo (autoclave)
E’ il vapore a cui è stata sottratta tutta l’aria.

Virucida
Agente capace di inattivare i virus (il virus non è vivo 
come un batterio ed è quindi inesatto la locuzione 
“uccidere i virus”).

Glossario sintetico dei termini base maggiormente 
utilizzati	in	ecografia:

Anecogeno: privo di echi riflessi di ritorno 

Artefatto: informazione falsa o distorta generata 
dalla macchina o per interazione della macchina con 
i tessuti

Cono d’ombra: riduzione o scomparsa di echi 
posteriormente ad una superficie esaminata 
impedente

Convex: sonda con elementi disposti su un arco di 
circonferenza; crea scansioni a corno di cono, ha 
frequenze basse 

Color Doppler: indagine ecografica vascolare; dà 
informazioni su vasi, pareti vasali e velocita del 
flusso(scala di blu e rosso) Ecogenicità: capacità di 
generare riflessioni ultrasonore, possono apparire più 
o meno luminose.

Frequenza di un’onda: numero di cicli di vibrazione 
dell’onda al secondo espressa in Herzt (Hz) e suoi 
multipli; più è ridotto il suo spessore, maggiore sarà 
la frequenza degli ultrasuoni emessi. 

Gel acustico: materiale veicolante acqua che 
permette la trasmissione degli ultrasuoni dalla sonda 
ai tessuti e l’inverso; coadiuva anche lo scorrimento 
del trasduttore su cute.

Iperecogeno: tessuto o struttura altamente riflettente 
(bianco) le onde ecografiche; propria di strutture 
solide.

Ipoecogeno: tessuto, struttura o lesione che 
producepochi echi riflessi; si presenta più scura 
(grigio) di una iperecogena.
Sonda lineare: dispositivo che emette onde 
meccaniche in uscita a scansione rettangolare, 
raccogliendone gli echi di ritorno e trasformandoli in 
immagini; ha frequenza alte.(7,5 – 14 Mhz)
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