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 La piodermite è un'infezione della pelle causata da batteri piogeni, 
come streptococchi e stafilococchi. 

  

• Batteri piogeni 
 

 I batteri più comunemente responsabili della piodermite 
sono streptococchi (come lo Streptococcus pyogenes) 
e stafilococchi (es. Staphylococcus aureus), da soli o in associazione 
fra loro. Il termine "piogeno" indica la capacità di indurre 
la produzione di pus. 

 La pelle risulta vulnerabile all'aggressione da parte dei batteri 
piogeni quando vengono meno i meccanismi che normalmente la 
proteggono. I fattori che provocano questo "stato di debolezza" 
possono essere diversi e comprendono le condizioni ambientali 
calde-umide, la presenza di altre malattie, gli stati 
di immunodepressione, gli effetti di terapie farmacologiche, le 
carenze alimentari e l'igiene personale non appropriata. 
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• Sintomatologia  
 L'infiammazione che viene a determinarsi 

comporta quadri sintomatologici variabili, dipendenti 
soprattutto dalla profondità e dalla localizzazione della 
superficie cutanea coinvolta. Di solito, però, la 
piodermite è caratterizzata dalla comparsa 
di pustole e croste. 

 Nella maggior parte dei casi, la piodermite si presenta 
in zone interessate da precedenti dermatosi 
infiammatorie, traumi, ferite penetranti e sfregamenti. 
L'instaurarsi dell'infezione può essere agevolata 
dalla ridotta funzione di barriera della pelle, che la 
rende più vulnerabile alle aggressioni esterne. 



• La pelle 
• La pelle è l'organo più esteso e rappresenta la 

parte del corpo più ampia a contatto con 
l'ambiente esterno. 

• La superficie cutanea non è solo un semplice 
involucro, ma svolge una serie di funzioni 
fondamentali per l'organismo: protegge dalle 
aggressioni esterne (come i traumi), regola 
la temperatura del corpo, favorisce 
l'assorbimento di importanti sostanze ecc. 

• E’ composta da tre strati principali, a loro volta, 
sono suddivisi in ulteriori zone: 

 



• Epidermide (strato più superficiale): è l'impalcatura 
esterna della pelle e vi si trovano 
le cellule germinative, addette alla produzione di 
tutte le componenti cutanee. Nell'epidermide, 
lo strato corneo costituisce circa i tre quarti 
dell'epidermide; è formato da 20 a 30 lamelle 
cellulari, che assomigliano a "tegole" sovrapposte 
("squame cornee") che determinano 
la cheratinizzazione della cute e la sua protezione. 

 



 

 

• Derma (parte intermedia): è formato da tessuto 
connettivo, molle ed elastico. Il derma è percorso 
da capillari, vasi linfatici e recettori nervosi (strato 
papillare). Inoltre, questa porzione permette alla 
pelle di mantenersi elastica e tesa, consentendo 
un'adeguata protezione di tutto il corpo (strato 
reticolare); 

 



 

 

• Ipoderma o sottocute (strato più interno): collega il 
derma e l'epidermide ai tessuti interni, permettendo 
l'ancoraggio su muscoli ed ossa ed assecondando 
l'aderenza della pelle durante i movimento del corpo. 
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• Forme di piodermiti 
 
 La piodermite può interessare la pelle a livello 

di epidermide, derma e ipoderma. 
 A seconda della profondità e delle strutture cutanee coinvolte, 

quest'infezione può essere distinta in: 
 

 Piodermite superficiale: l'infezione resta confinata allo strato 
corneo o, al massimo, si estende fino al lume dei follicoli piliferi. In 
questa forma di piodermite, non si ha la distruzione della 
membrana basale; 
 

 Piodermite profonda: l'infezione riesce a diffondersi al derma e 
all'ipoderma. In genere, le piodermiti profonde si verificano in 
seguito a ferite penetranti, depressione del sistema immunitario o 
traumi. 
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 In base alla localizzazione, è possibile distinguere 
diverse forme di piodermite, tra cui le più comuni 
sono: 

• Impetigine; 
• Cheilite angolare; 
• Intertrigine piogenica; 
• Erisipela; 
• Foruncoli. 

 
 Tra queste varianti cliniche, l'impetigine e 

la cheilite angolare sono esempi di piodermite 
superficiale, mentre l'erisipela interessa anche i 
tessuti profondi. 
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• Cause 
 La piodermite è una malattia cutanea causata 

da germi piogeni che infettano, nella maggior 
parte dei casi, zone già colpite da 
precedenti dermatosi infiammatorie e traumi 
cutanei. Questi batteri colonizzano la 
superficie cutanea e, in determinate 
condizioni che rendono meno efficaci 
i meccanismi di difesa della pelle, riescono a 
penetrare nei tessuti, causando un'infezione 
circoscritta e purulenta. 

 



• Trasmissione 
 Il punto d'ingresso degli agenti infettivi è 

rappresentato principalmente da aree più 
esposte della pelle (come viso, braccia e gambe) 
o soggette a qualsiasi tipo di ferita, come un 
taglio, un'escoriazione o una puntura di un 
insetto. 

 La trasmissione di questi agenti infettivi avviene 
per contatto diretto, da una persona all'altra, o 
indiretto, attraverso l'uso promiscuo di 
biancheria, asciugamani ed altri oggetti personali. 
Anche i luoghi umidi molto frequentati (es. 
piscine, palestre ecc.) possono predisporre 
all'esposizione ai batteri responsabili  
 



• Fattori aggravanti e predisponenti 
 
• La proliferazione e la penetrazione dei batteri responsabili di 

piodermite può essere favorita dall'assenza di un'adeguata funzione 
di barriera cutanea. Questa situazione può dipendere, ad esempio, 
da uno strato corneo più sottile della norma, dalla perdita 
dell'integrità della pelle e dalle alterazioni del film idrolipidico. Una 
maggiore vulnerabilità a sviluppare una piodermite può dipendere 
anche da deficit immunitari generali. 

• La piodermite può essere il risultato di altre patologie di vario 
genere. Nella maggior parte dei casi, la predisposizione all'infezione 
si riscontra nelle malattie dermatologiche di natura infiammatoria, 
specie in quelle allergiche o che comportano manifestazioni 
pruriginose (nota: il prurito ed il grattamento che ne consegue può 
compromettere l'integrità della superficie cutanea). Qualora non si 
affronti con una terapia risolutiva la causa scatenante, si possono 
avere recidive. 



• La piodermite compare con maggior frequenza durante 
i mesi estivi, indice del fatto che la proliferazione 
batterica è favorita da temperature caldo-umide. 

• Altri fattori di rischio, che incidono notevolmente sulla 
comparsa della piodermite, sono la scarsa igiene e la 
promiscuità (intesa come condivisione di ambienti 
affollati). Anche un pH cutaneo elevato (>7) sembra 
favorire la proliferazione e la penetrazione dei batteri 
responsabili della patologia. 

• La piodermite colpisce prevalentemente, ma non solo, 
bambini di età compresa fra i due e i cinque anni. 

 



• Sintomi 
 A seconda della sede e del grado di coinvolgimento, la 

piodermite determina sintomi ed alterazioni di varia entità. 
 In linea generale, la piodermite porta alla formazione 

di vescicole, che poi divengono pustole, si rompono e 
formano delle croste. Al contempo, la cute coinvolta può 
manifestare arrossamento (eritema), perdita di sostanza 
(disepitelizzazione), desquamazione e bruciore. 

 Un sintomo tipico della piodermite è anche il prurito: oltre 
a determinare un'alterazione dell'integrità cutanea, cedere 
allo stimolo di grattarsi può predisporre alla diffusione 
secondaria dell'infezione. 

 Nelle forme profonde, possono presentarsi anche bolle, 
noduli, ulcere, aree necrotiche, ragadi e fistole, 
accompagnate talvolta da ingrossamento dei 
linfonodi regionali e segni sistemici. 
 


