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Le micosi cutanee, o dermatomicosi, sono una classe eterogenea di infezioni 
causate da funghi, microrganismi patogeni in grado di insediarsi a livello degli 
strati cheratinizzati dell’epidermide e degli annessi cutanei (unghie, capelli e 
peli) dove, in seguito a proliferazione, danno luogo alle manifestazioni 
patologiche. Conosciuti anche come miceti, i funghi sono normalmente 
presenti nella flora batterica cutanea dove vivono allo stato di saprofiti, 
nutrendosi quindi di sostanze prodotte da altri microrganismi, senza arrecare 
danni all’organismo umano. In particolari condizioni, tuttavia, possono 
comportarsi da microrganismi opportunisti trasformandosi in agenti patogeni  

 

Tipi 

I funghi responsabili delle infezioni cutanee possono essere classificati in tre 

gruppi: 

 Dermatrofiti 
 Lieviti 
 Muffe 

 
 

Sottotipi 

 
 DERMATOFITI 
  

https://youtu.be/7INHVnqpYZ4
https://www.cliccascienze.it/dermatologia/malattie-da-miceti/#Dermatrofiti
https://www.cliccascienze.it/dermatologia/malattie-da-miceti/#Lieviti
https://www.cliccascienze.it/dermatologia/malattie-da-miceti/#Muffe
https://www.cliccascienze.it/dermatologia/malattie-da-miceti/#DERMATOFITI


o Dermatofitosi della cute glabra 
 A) Tinea corporis (Trichophyton rubrum e Microsporum canis) 
 B) Tinea cruris (T. rubrum) 
 C) Tinea pedis e manuum (T. rubrum) 

 
o Dermatofitizie degli annessi 

 A)  Tinea capitis (M. canis eT. violaceum) 
 B)  Tinea unguium (T. rubrum) 

 
 

 LIEVITI 
  

o Pityriasis versicolor 
 Forma pigmentata 
 Forma leucodermica 
 Forma eritematosa 
 Forma atrofica 

o Candidosi superficiali 
 candida albicans 
 Vaginite da candida albicans 

 
 
 
 

Caratteristiche 

 

Dermatrofiti 
·dermatofiti: sono parassiti occasionali, vivono su cute, unghie e capelli, 

dove si nutrono di cheratina (scleroproteine prodotte dai cheratinociti;  non 

possono vivere sulle mucose!), e si riproducono selettivamente con spore 

e ife ramificate; 

 

Lieviti 
· lieviti: generalmente saprofiti, possono vivere ovunque, anche su 

mucose e organi interni, si nutrono di carboidrati e si riproducono per 

gemmazione (a volte formano pseudoife); 

 

Muffe 
· muffe: sono patogeni occasionali, sia per la cute che per gli organi 

interni. 

https://www.cliccascienze.it/dermatologia/malattie-da-miceti/#Dermatofitosi_della_cute_glabra
https://www.cliccascienze.it/dermatologia/malattie-da-miceti/#A_Tinea_corporis_Trichophyton_rubrum_e_Microsporum_canis
https://www.cliccascienze.it/dermatologia/malattie-da-miceti/#B_Tinea_cruris_T_rubrum
https://www.cliccascienze.it/dermatologia/malattie-da-miceti/#C_Tinea_pedis_e_manuum_T_rubrum
https://www.cliccascienze.it/dermatologia/malattie-da-miceti/#Dermatofitizie_degli_annessi
https://www.cliccascienze.it/dermatologia/malattie-da-miceti/#A_Tinea_capitis_M_canis_eT_violaceum
https://www.cliccascienze.it/dermatologia/malattie-da-miceti/#B_Tinea_unguium_T_rubrum
https://www.cliccascienze.it/dermatologia/malattie-da-miceti/#LIEVITI
https://www.cliccascienze.it/dermatologia/malattie-da-miceti/#Pityriasis_versicolor
https://www.cliccascienze.it/dermatologia/malattie-da-miceti/#Forma_pigmentata
https://www.cliccascienze.it/dermatologia/malattie-da-miceti/#Forma_leucodermica
https://www.cliccascienze.it/dermatologia/malattie-da-miceti/#Forma_eritematosa
https://www.cliccascienze.it/dermatologia/malattie-da-miceti/#Forma_atrofica
https://www.cliccascienze.it/dermatologia/malattie-da-miceti/#Candidosi_superficiali
https://www.cliccascienze.it/dermatologia/malattie-da-miceti/#candida_albicans
https://www.cliccascienze.it/dermatologia/malattie-da-miceti/#Vaginite_da_candida_albicans


 

 

Cause 

Le principali condizioni che favoriscono l'insediamento e proliferazione dei 
miceti sono: 

 umidità sulla pelle che altera il pH cutaneo (soprattutto in conseguenza 
di sudorazione); 

 obesità; 
 diabete; 
 uso eccessivo di detergenti; 
 igiene poco curata; 
 terapie prolungate con antibiotici o cortisonici che possono abbassare 

le naturali difese immunitarie; 
 gravidanza (i cambiamenti ormonali dei nove mesi contribuiscono ad 

alterare il pH della pelle). 

 

 

 

Classificazione 

 

 

DERMATOFITI 
Secondo l’ambiente in cui vivono si distinguono specie geofile, antropofile e 

zoofile (animali da allevamento o domestici, soprattutto il gatto, che viene 

colpito da microsporum canis ed è in genere asintomatico). La trasmissione 

può avvenire per via interumana, da animale ad uomo e dal terreno all’uomo. 

 

Dermatofitosi della cute glabra 
 
Sulla cute glabra tendono a estendersi a cerchio, formando una chiazza 

piana, eritematosa (per infiammazione) e desquamativa (per la disgregazione 

della cheratina); sugli arti e sul tronco hanno un margine ben delineato, 

perfettamente circolare. I dermatofiti si insediano dove la cute è più umida 



(come gli spazi interdigitali); in particolare, tinea pedis e cruris sono frequenti 

nel mondo occidentale per l’eccesso di lavaggio. 

È resistente al cortisone e in genere molto estesa. 

Si distinguono a seconda della localizzazione. 

A) Tinea corporis (Trichophyton rubrum e Microsporum canis) 

Tutti i dermatofiti possono causarla: il contagio è interumano, o più spesso, 

per contatto con animali infetti (soprattutto gatti randagi). La lesione tipica 

è una chiazza piana, rotondeggiante, eritematosa e desquamativa, 

pruriginosa, con risoluzione centrale e margini netti vescicolosi. La chiazza 

tende ad aumentare di diametro e a confluire con quelle vicine. 

 

B) Tinea cruris (T. rubrum) 

È contagiosa (contagio è interumano), ed è forse la forma più comune 

(quasi esclusiva dei maschi). Può dare luogo a vere epidemie, 

specialmente fra gli atleti. La chiazza è analoga a quella di tinea corporis, 

e la zona elettiva è l’inguine sinistro e la zona vicino alla coscia (si estende 

poi all’altro inguine e progressivamente verso i glutei).  

 

C) Tinea pedis e manuum (T. rubrum) 

È la forma più comune, ma rara prima della pubertà. È anch’essa molto 

diffusa tra gli atleti (piede d’atleta), nei soggetti che usano scarpe di 

gomma e in quelli con iperidrosi plantare. Spesso sono colpiti solo una 



mano (più raro) o un piede, a livello degli spazi intertriginosi (penultimo e 

ultimo), causando macerazione del tessuto; ai piedi si ha spesso la 

sovrapposizione di batteri Gram-negativi, che dà un quadro più 

infiammatorio e più grave, spesso maleodorante. Il dorso non è mai 

colpito. 

 

 

 

 

 

Dermatofitizie degli annessi 
 



A) Tinea capitis (M. canis eT. violaceum) 

È causata da microsporum canis e colpisce i bambini prepuberi, mai gli 

adulti (perché i loro capelli hanno sebo; dato che gli anziani ne hanno 

meno possono a volte essere colpiti), e guarisce spontaneamente alla 

pubertà. Il contagio è interumano o attraverso animali infetti (soprattutto 

gatti randagi). Si manifesta con una (o più, se è data da Trichophyton) 

chiazza di alopecia di discrete dimensioni al cuoio capelluto: la superficie è 

lievemente desquamante e i segni infiammatori sono scarsi. 

 

 


