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MICOSI CUTANEE 

 Introduzione allo studio dei miceti 

 Inquadramento delle micosi della 

pelle e degli annessi cutanei 

 Prevenzione 



MICROBIOMA O MICROBIOTA 

 Insieme dei microorganismi (batteri, 

virus, miceti) che vive in simbiosi 

(convivenza) sul o nel corpo dell’uomo, 

senza danneggiarlo. Il termine 

microbioma si riferisce al patrimonio 

genetico del microbiota 



MICETI O FUNGHI 

 gruppo eterogeneo di microorganismi, 
distribuiti negli ambienti più disparati, con 
prevalenza del suolo. Molti funghi sono 
liberi, altri sono patogeni di piante, 
animali e uomo. Alcune specie vengono 
utilizzate nella produzione di bevande, 
alcool, antibiotici e altri prodotti, da 
distinguere dai comuni funghi alimentari, 
a struttura più grande e complessa 
rispetto ai miceti patogeni di cui oggi ci 
interesseremo  



ANALOGIE 

 Assumono i nutrienti per 
assorbimento 

 Possono avere una crescita 
vegetativa, anche senza ciclo 
sessuale 

 Si trovano sia in simbiosi benefiche 
con altri organismi che come agenti 
causali di malattie 



CENNI DI ANATOMIA  1 

 Il corpo del fungo (tallo) può 

essere 

1. Unicellulare (lieviti) 

2. Pluricellulare (muffe e funghi) 



CENNI DI ANATOMIA 2 

 La maggior parte dei funghi sono 
filamentosi(ife)pluricellulari,ramific
ate a formare il micelio, che si 
sviluppa dal tallo 

 Micelio 
a. vegetativo, se le ife si sviluppano 

nel terreno di coltura 
b. aereo, se rimangono in superficie 



MICETI FILAMENTOSI 



 
 

MICOSI CUTANEE 
 

 Le micosi cutanee sono malattie 

sostenute dai miceti, 

microorganismi saprofiti dei tessuti 

dell'ospite, nello specifico 

dermatofiti  



DERMATOFITI 

     Generi:  
 

   Microsporum, Tricophyton, 
Epidermophyton 

 
   sono miceti filamentosi con affinità per 

la cheratina, principale costituente 
dello strato corneo dell’epidermide e 
gli annessi cutanei (peli, unghie). 



SEDI NELLA CUTE 

 Superficiali 

 Profonde 

 

Relatore
Note di presentazione
Sono micosi superficiali in quanto i dermatofiti non hanno tropismo per il derma, anche  se in soggetti immunodepressi si possono osservare forme di dermatofitosi profonde.



MICOSI PROFONDE 
TESSUTI MOLLI SOTTOCUTANEI 

 Sporotricosi  

 Actinomicosi  

 



SPOROTRICOSI DA  
Sporothrix schenckii  



SEDI EXTRACUTANEE 

 App. respiratorio alto e basso 

 Cavità orale e vaginale 

 Intestino 

 Altro 



VIE DI CONTAGIO: 
 

 A. Interumano diretto e indiretto 
attraverso squame o peli 

 

 B. Da animali (cani, gatti e bovini) 

  

 C. Attraverso il terreno 



CONTAGIO 

 Attualmente prevale il contagio da 

animali rispetto al passato quando 

prevaleva il contagio attraverso il 

terreno.  

 



FATTORI FAVORENTI: 

A. Immunitari 

 

B. Iatrogeni: uso indiscriminato di steroidi e antibiotici 
a largo spettro 

 

C. Detergenti aggressivi e d'uso frequente 

 

D.Condizioni ambientali e igieniche precarie e 

promiscuità nelle comunità anche sportive 



FATTORI IMMUNITARI 

 Le infezioni micotiche spesso causano 

problemi quando si verifica un 

indebolimento delle difese cutanee 

oppure un decadimento delle 

condizioni generali di salute. 



FATTORI FAVORENTI 

 La stagione estiva comporta un maggior 
rischio di micosi, fastidiose infezioni della 
pelle dovute ai miceti o funghi. L' ambiente 
caldo umido e l' aumentata sudorazione 
favoriscono questa patologia. Fattori di 
rischio sono malattie come il diabete, l' 
obesità, la scarsa igiene personale, le 
situazioni di stress che indeboliscono il 
sistema immunitario 



SEGNI CLINICI GENERICI 

   L' epidermide è ottimale per lo 
sviluppo dei funghi che si nutrono di 
cheratina.  

 
   L' arrossamento e la 

desquamazione della pelle, spesso 
con prurito e sensazione di bruciore, 
sono segni comuni delle micosi 
cutanee 



SEDI 



MICOSI SUPERFICIALI 

 Micosi dei peli  

 Micosi del viso e corpo 

 Micosi delle unghie 

 Candidosi   

 



MICOSI DEI PELI: 

 
 tinea barbae o sicosi tricofitica, con febbre e 

cicatrici postume  

 

 tinee capitis 



TINEA FACEI 

Relatore
Note di presentazione
La tinea barbaeLa tinea barbae può essere definita come un’infezione a carattere prevalentemente micotico che colpisce il follicolo pilifero della barba. Si tratta di una patologia che affligge in prevalenza gli individui di sesso maschile in età adulta, soprattutto nelle zone dove si svolge attività agricola. Le parti del corpo più attaccate dalla patologia  sono le sedi della barba, dei capelli e dei baffi.L’insorgenza della tinea barbae è dovuta a particolari funghi patogeni, denominati Tricophytum mentagrophytes e Tricophytum verrucosum. Inoltre, la causa  può anche essere lo Staphylococcus. L’infezione avviene soventre tramite piccole ferite. Ad esserne più colpiti sono gli agricoltori e gli allevatori in quanto la patologia viene trasmessa dagli animali da cortile oppure dal terreno. Tra i sintomi, il principale è costituito dalla formazione di zone arrossate caratterizzate da una forte desquamazione associata a prurito; in questo caso il pelo tende a distaccarsi facilmente. Se l’infezione dovesse essere trascurata, essa  può sfociare in una alopecia cicatriziale.La diagnosi si formula sull’esame obbiettivo: il medico dermatologo osserverà l’area colpita dall’infezione e potrà stabilire che si tratta di tinea barbae se l’area si estende a tutta la barba compresi i baffi; inoltre l’esame batteriologico con coltura effettuato con un prelievo di un tampone nasale conferma la presenza dello stafilococco.Il trattamento è su base farmacologica mediante somministrazione di farmaci antimicotici, o, in caso di Staphylococcus, su base antibiotica.Una buona profilassi consiste  nell’utilizzare rasoi puliti per la rasatura e un dopobarba antisettico oltre a controllare scrupolosamente gli animali che ci circondano e prestando particolare attenzione durante le gite fuori porta.CauseLa tinea manuum trae origine da infezioni micotiche sulla pelle delle mani.DiagnosiLa diagnosi della malattia viene formulata sulla base di un esame locale: il medico può infatti facilmente riconoscere il tipico aspetto delle eruzioni cutanee. Il dermatologo può anche desquamare le eruzioni mediante curettage ed esaminarle al microscopio o semplicemente inviarle in laboratorio per ulteriori valutazioni. A volte, una coltura delle squame potrebbe essere necessaria per formulare una diagnosi perfetta.TrattamentoLa cura dipende dalla gravità e dai sintomi della malattia. In ogni caso, alcune regole sono comuni per il trattamento della tinea manuus:Se il sito interessato è bagnato e trasudante, una soluzione contenente alluminio acetato potrebbe aiutare a curare l’umidità e anche a far diminuire l’infezione. Per questo, è possibile immergere la mano infetta nella soluzione due volte al giorno per circa 15 minuti alla volta. Inoltre possono anche essere utilizzate delle creme antimicotiche. Se le eruzioni causate dalla tinea manuum sono solo secche e squamose possono essere curate con una delle varie creme antimicotiche facilmente reperibili sul mercato. Il trattamento deve essere continuato per almeno 7-14 giorni, anche dopo la scomparsa delle eruzioni. Spesso le lozioni antimicotiche già pronte in farmacia sembrano essere sufficienti. Altre volte, ci si reca dal dermatologo per ottenere una ricetta per una crema antimicotica particolare. Le creme antimicotiche in genere non funzionano sulle infezioni delle unghie; è quindi necessario trattare tale infezione con l’uso orale di farmaci antimicotici. Per le infezioni micotiche delle mani che non rispondono alle creme, il medico può prescrivere dei farmaci antimicotici come la Griseofulvina (250 – 500 mg due volte al giorno per 15-20 giorni). Quando l’infezione sarà guarita, si consiglia di usare delle polveri o creme antimicotiche per prevenire ulteriori infezioni o le recidive. Altri farmaci moderni, come l’Itraconazolo (200 mg una volta al giorno per 2 settimane) o la Terbinafina (250 mg una volta al giorno per 2 – 4 settimane) costituiscono altre opzioni terapeutiche. La tinea pedis, conosciuta anche come “piede d’atleta”, è una infezione micotica molto comune della pelle dei piedi. Il fungo responsabile della tinea pedis è contagioso e in genere si contrae facilmente attraverso il contatto diretto (o indiretto) nei luoghi pubblici come le docce e gli spogliatoi. Una volta contratto, il fungo cresce in ambienti caldi e umidi come, ad esempio, le scarpe da ginnastica. Il piede d’atleta può scomparire rapidamente o può diventare un problema ricorrente di lunga durata.SintomiPrurito (nella maggior parte dei casi tra le dita dei piedi); Arrossamento e desquamazione della pelle nelle zone colpite (ancora una volta ciò accade più comunemente tra le dita dei piedi); Eruzioni cutanee, screpolature, vesciche o ferite aperte; Scolorimento, ispessimento, sgretolamento delle unghie quando il fungo cresce. TrattamentoLa cura migliore per la tinea pedis è la prevenzione. Si può prevenire l’insorgenza dalla patologia con un’accurata igiene del piede: lavare i piedi e cambiare le calze dopo ogni allenamento, far arieggiare completamente le scarpe, riducendone così l’umidità. Negli spogliatoi è bene indossare sandali o infradito e assicurarsi di lavare con sapone e asciugarsi i piedi completamente.� Una volta contratta, la tinea pedis non va ignorata. Se si cura subito con la pulizia dei piedi, delle calze e delle scarpe, il fungo può essere eradicato. Ancora una volta, bisogna tenere i piedi puliti e asciutti. Lavare bene con acqua calda e sapone e risciacquare completamente. Asciugare con cura tamponando piuttosto che sfregando i piedi. Poi mettere i calzini puliti e cambiarli spesso.�Qualora tutto ciò non dovesse risolvere il problema, è possibile utilizzare delle creme o delle polveri antimicotiche per controllare l’infezione. Parlate con il vostro farmacista per informarvi sul farmaco migliore per curare il piede d’atleta, e seguite le istruzioni.�Possono essere necessarie diverse settimane prima di sbarazzarsi della perniciosa infezione, bisogna quindi essere tenaci con la cura (e tenere una buona scorta di calzini puliti!). Se si è affetti da un caso particolarmente grave di piede d’atleta, vi consigliamo di visitare il vostro medico per dei trattamenti più risolutivi.



TINEE CAPITIS 

Forme aflegmasiche, con capelli spezzati, tipiche dei 

bambini  

   - microsporica, ad una sola chiazza  

    - tricofitica a più chiazze 

Forme flegmasiche,  che colpiscono anche gli adulti  

   - non granulomatose (favosa, con scutuli giallo zolfo di 

spore, ife e capelli scoloriti con odore di urine)  

   -granulomatose da animali (kerion celsi) al cuoio, nuca e 

arti superiori con croste e pustole 

 



TINEA MICROSPRICA 

Relatore
Note di presentazione
comune nei bimbi, soprattutto dai 3 a 7 anni.Questa tipologia di infezione micotica è per lo più causata da due tipologie di funghi:Trichophyton tonsurans; Microsporum canis.  Trasmissione della Tinea CapitisI funghi che causano la tinea capitis producono spore che risiedono nei vestiti del bambino infetto, nelle spazzole o nei pettini, o addirittura nell’aria attorno al bimbo stesso. Le spore possono sopravvivere anche per interi mesi sui vari oggetti. I bambini possono contrarre la tinea capitis dopo essere entrati in contatto con una persona o con un animale infetto, ovvero attraverso le spore contagiandosi in qualche altra maniera. Per esempio, tra le fonti più comuni di contatto con le spore ci sono i compagni di scuola o gli adulti che hanno indosso le spore sulla pelle o sul cuoio capelluto senza che ne siano comunque infettati.�I seguenti fattori aumentano la possibilità che il bimbo si contagi con la tinea capitis:Vivere in una famiglia numerosa; Situazioni in cui ci si trova in mezzo a un gruppo consistente di persone; Status socioeconomico basso. Aspetto della Tinea CapitisIl sintomo più comune della tinea capitis è la perdita dei capelli. La patologia si presenta anche con un’eruzione cutanea, che può essere differente se il fungo penetra all’interno del fusto del capello ovvero se resta all’esterno. Solitamente la tinea capitis appare con:Punto nero: Una zona senza capelli con puntini neri sul cuoio capelluto causata dai capelli che si rompono appena sotto la superficie della pelle; Area grigia: Aree di perdita di capelli secchi, con chiazze squamose sul cuoio capelluto; Kerion: Aree di perdita di capelli con cuoio capelluto ispessito e con pustole causate da una risposta esagerata del sistema immunitario alle infezioni micotiche. Diagnosi della Tinea CapitisLa tinea capitis viene diagnosticata attraverso diversi metodi. L’esame della lampada di Wood può mostrare alcuni capelli che diventano di un colore tra il blu e il verde. Un test KOH sui capelli o sul cuoio capelluto può evidenziare i funghi al microscopio. Infine, una coltura fungina dei capelli o del cuoio capelluto può mostrare quale sia il tipo di fungo che sta causando l’infezione.Trattamento della Tinea CapitisÈ importante notare che la tinea capitis non può essere curata con creme antimicotiche topiche bensì con farmaci antimicotici per via orale, a volte per diversi mesi. I più comuni farmaci antimicotici utilizzati sono:Griseofulvina; Lamisil (terbinafina); Sporanox (itraconazolo); Diflucan (fluconazolo). 



KERION CELSI 

varietà suppurativa della tinea capitis 

che può determinare un'alopecia 

cicatriziale residua permanente.  



TINEA FACIEI 

 La tinea faciei è un’ infezione che si 

riscontra molto frequentemente e nella sua 

evoluzione sono spesso coinvolte ciglia e 

sopracciglia 



TINEA FACIEI 

Relatore
Note di presentazione
La tinea facieiLa tinea faciei è un’infezione fungina del viso causata da funghi dermatofiti. Si tratta di una infezione che si riscontra molto frequentemente e nella sua evoluzione sono spesso coinvolte ciglia e sopracciglia. La dermatofitosi da tinea faciei ha lo stesso aspetto che ha su pelle glabra, ma può assumere un quadro clinico piuttosto sconcertante a causa della sua disseminazione o un quadro più o meno atipico causato da una diagnosi tardiva o da una terapia topica inadeguata a base di farmaci corticosteroidi.La profilassi prevede alcune norme igieniche e comportamentali da seguire:Una scarsa igiene personale, l’umidità persistente al viso e ambienti caldi e umidi sono fattori che favoriscono l’insorgenza della patologia e dunque da evitare; Evitare con molta attenzione di toccare le aree colpite dall’infezione perché questa può estendersi facilmente; Non grattare le lesioni in quanto esiste il rischio di sviluppare delle sovrainfezioni di tipo batterico; Se in casa dovessero essere presenti animali domestici che presentano aree prive di peli, è estremamente consigliabile sottoporli a un controllo medico veterinario; E’ comunque buona norma togliere via i peli da tutte le superfici domestiche e buttare via il sacchetto dell’aspirapolvere in quanto le spore possono sopravvivere fino a 12 mesi; Tenere minuziosamente sotto controllo tutta la superficie cutanea al fine di escludere altre localizzazioni di tinea. 



EPIDERMOMICOSI 
 

 la varietà dei quadri clinici dipende 

dal rapporto aggressività 

microbica/risposta dell'ospite 

 dalla sede infetta e dallo stato 

immunologico dell'organismo 



MICOSI DEL CORPO O 
EPIDERMOMICOSI 

 

 Tinea corporis o circinata 

 Tinea cruris o eczema marginato di 
hebra 

 Tinea manuum e pedis  

 Pitiriasis versicolor 



TINEA CORPORIS: 
 

 tronco, arti e volto con lesioni 

eritemato-desquamativa a limiti 

netti di grandezza nummulare a 

tendenza risolutiva centrale fino alla 

formazione di figure circolari ad 

anello, su cui possono essere 

presenti vescicole periferiche 



TINEA CORPORIS 



TINEA CORPORIS 



TINEA CRURIS 



ONICOMICOSI 
 

 l'unghia si presenta giallastra o 
brunastra, a superficie irregolare 
con lamina ispessita e friabile, e 
margine libero frastagliato, di solito 
ad un lato dell'unghia in modo 
asimmetrico.  

 A differenza della candidosi 
ungueale, non è quasi mai 
interessata la cute periungueale.  

Relatore
Note di presentazione
per lo più ai piedi





 



TINEE MANI E PIEDI 

 Tinea manuum, ad espressione di 
ipercheratosi palmare per lo più 
unilaterale 

 
 Tinea Pedis, a sede interdigitali con 

macerazione pruriginosa e 
fissurazioni dolorose tipiche di atleti 
in ambienti comunitari sportivi e 
ricreativi 



TINEA MANUUM 



TINEA PEDIS 

Relatore
Note di presentazione
La tinea crurisL’infezione micotica dell’inguine è nota anche come tinea cruris.L’ambiente caldo e umido è il luogo perfetto per la crescita dei funghi. Qualsiasi agente, quindi che agevoli tale ambiente pone la persona a rischio di infezione micotica all’inguine. Pertanto, indossare abiti sudati (bagnati nel periodo estivo o indossare diversi strati di vestiti in inverno) provoca un aumento dell’incidenza della tinea cruris. Gli uomini sono maggiormente colpiti rispetto alle donne.CauseIl fungo che più comunemente causa l’infezione micotica all’inguine è chiamato trichophyton rubrum. Esso provoca anche le infezioni fungine alle dita dei piedi e nel corpo. Al microscopio, questo fungo sembra traslucido, ramificato, con filamenti a forma di bastoncino o ife. La larghezza delle ife è uniforme in tutta la loro lunghezza e ciò permette di distinguere il fungo dai capelli. Alcune ife sembrano avere delle bolle all’interno delle loro pareti e anche questo è un tratto distintivo rispetto ai capelli. Nella maggior parte dei casi questi funghi vivono nelle cellule morte dell’epidermide.Presentazione clinicaL’eruzione dell’infezione micotica inizia nella piega inguinale in genere su entrambi i lati. Se le eruzioni cutanee progrediscono, in genere avanzano lungo la parte interna della coscia. Il bordo è più rosso e sollevato rispetto alle zone più interne. Tale bordo è di solito squamoso ed è facilmente distinguibile e ben demarcato. La pelle all’interno del bordo diventa di colore bruno rossastro. L’infezione micotica causata da T. rubrum non coinvolge lo scroto o il pene. Nel caso in cui siano coinvolte queste zone l’agente più probabile è la Candida albicans, lo stesso tipo di lievito che causa le infezioni vaginali.Eruzioni cutanee simili alla tinea crurisEsistono altre eruzioni cutanee dell’inguine che possono causare sintomi simili alla tinea cruris. La prima si chiama intertrigine ed è un’eruzione cutanea rossa che colpisce la piega dell’inguine ma che non è causata da un fungo. Spesso i soggetti obesi ne sono affetti e tale eruzione è causata dallo sfregamento della pelle umida di una coscia contro la pelle umida dell’altra. La pelle si incrina e si rompe in linee chiamate fessure, che possono essere molto dolorose. Queste fessure possono poi anche essere infettate da funghi o batteri. Il bordo dell’eruzione di solito non avanza se non molto tardi nel corso della vita dell’eruzione.�Un’altra patologia simile alla tinea cruris è chiamato eritrasma. Si tratta di una infezione batterica che colpisce l’inguine e avanza lungo la coscia come con la tinea cruris. Tuttavia, l’eruzione causata dall’eritrasma è piatta e di una tonalità più marrone che rossa ed estesa in tutta la zona interessata. Inoltre non presenta desquamazioni o vesciche.La tinea cruris viene curata con creme o unguenti in quanto il fungo colpisce solo lo strato superficiale della pelle. Molti dei farmaci antifungini richiedono una prescrizione medica, ma ce ne sono tre che possono essere acquistati senza ricetta. Il tolnaftate (Tinactin), il clotrimazolo (Gyne-Lotrimin), e il miconazolo (Micatin). Le creme per il trattamento della tinea cruris devono essere applicate due volte al giorno per almeno due settimane. L’applicazione può essere interrotta dopo che l’eruzione cutanea è scomparsa per una settimana. Le creme devono essere applicate sull’eruzione e anche al di fuori della sua area per una lunghezza di almeno due dita. Molte persone affette da tinea cruris hanno anche il piede d’atleta e queste creme possono essere applicate anche ai piedi. Tuttavia, il trattamento del piede d’atleta può richiedere fino a quattro settimane per la guarigione. Se l’eruzione è molto rossa e pruriginosa, soprattutto se presente vesciche ai bordi, è possibile applicare anche uno steroide topico come l’idrocortisone. Gli steroidi non devono essere utilizzati sull’inguine senza consultare prima un operatore sanitario in quanto gli steroidi da soli possono peggiorare l’eruzione cutanea. La tinea barbaeLa tinea barbae può essere definita come un’infezione a carattere prevalentemente micotico che colpisce il follicolo pilifero della barba. Si tratta di una patologia che affligge in prevalenza gli individui di sesso maschile in età adulta, soprattutto nelle zone dove si svolge attività agricola. Le parti del corpo più attaccate dalla patologia  sono le sedi della barba, dei capelli e dei baffi.L’insorgenza della tinea barbae è dovuta a particolari funghi patogeni, denominati Tricophytum mentagrophytes e Tricophytum verrucosum. Inoltre, la causa  può anche essere lo Staphylococcus. L’infezione avviene soventre tramite piccole ferite. Ad esserne più colpiti sono gli agricoltori e gli allevatori in quanto la patologia viene trasmessa dagli animali da cortile oppure dal terreno. Tra i sintomi, il principale è costituito dalla formazione di zone arrossate caratterizzate da una forte desquamazione associata a prurito; in questo caso il pelo tende a distaccarsi facilmente. Se l’infezione dovesse essere trascurata, essa  può sfociare in una alopecia cicatriziale.La diagnosi si formula sull’esame obbiettivo: il medico dermatologo osserverà l’area colpita dall’infezione e potrà stabilire che si tratta di tinea barbae se l’area si estende a tutta la barba compresi i baffi; inoltre l’esame batteriologico con coltura effettuato con un prelievo di un tampone nasale conferma la presenza dello stafilococco.Il trattamento è su base farmacologica mediante somministrazione di farmaci antimicotici, o, in caso di Staphylococcus, su base antibiotica.Una buona profilassi consiste  nell’utilizzare rasoi puliti per la rasatura e un dopobarba antisettico oltre a controllare scrupolosamente gli animali che ci circondano e prestando particolare attenzione durante le gite fuori porta.CauseLa tinea manuum trae origine da infezioni micotiche sulla pelle delle mani.DiagnosiLa diagnosi della malattia viene formulata sulla base di un esame locale: il medico può infatti facilmente riconoscere il tipico aspetto delle eruzioni cutanee. Il dermatologo può anche desquamare le eruzioni mediante curettage ed esaminarle al microscopio o semplicemente inviarle in laboratorio per ulteriori valutazioni. A volte, una coltura delle squame potrebbe essere necessaria per formulare una diagnosi perfetta.TrattamentoLa cura dipende dalla gravità e dai sintomi della malattia. In ogni caso, alcune regole sono comuni per il trattamento della tinea manuus:Se il sito interessato è bagnato e trasudante, una soluzione contenente alluminio acetato potrebbe aiutare a curare l’umidità e anche a far diminuire l’infezione. Per questo, è possibile immergere la mano infetta nella soluzione due volte al giorno per circa 15 minuti alla volta. Inoltre possono anche essere utilizzate delle creme antimicotiche. Se le eruzioni causate dalla tinea manuum sono solo secche e squamose possono essere curate con una delle varie creme antimicotiche facilmente reperibili sul mercato. Il trattamento deve essere continuato per almeno 7-14 giorni, anche dopo la scomparsa delle eruzioni. Spesso le lozioni antimicotiche già pronte in farmacia sembrano essere sufficienti. Altre volte, ci si reca dal dermatologo per ottenere una ricetta per una crema antimicotica particolare. Le creme antimicotiche in genere non funzionano sulle infezioni delle unghie; è quindi necessario trattare tale infezione con l’uso orale di farmaci antimicotici. Per le infezioni micotiche delle mani che non rispondono alle creme, il medico può prescrivere dei farmaci antimicotici come la Griseofulvina (250 – 500 mg due volte al giorno per 15-20 giorni). Quando l’infezione sarà guarita, si consiglia di usare delle polveri o creme antimicotiche per prevenire ulteriori infezioni o le recidive. Altri farmaci moderni, come l’Itraconazolo (200 mg una volta al giorno per 2 settimane) o la Terbinafina (250 mg una volta al giorno per 2 – 4 settimane) costituiscono altre opzioni terapeutiche. La tinea pedis, conosciuta anche come “piede d’atleta”, è una infezione micotica molto comune della pelle dei piedi. Il fungo responsabile della tinea pedis è contagioso e in genere si contrae facilmente attraverso il contatto diretto (o indiretto) nei luoghi pubblici come le docce e gli spogliatoi. Una volta contratto, il fungo cresce in ambienti caldi e umidi come, ad esempio, le scarpe da ginnastica. Il piede d’atleta può scomparire rapidamente o può diventare un problema ricorrente di lunga durata.SintomiPrurito (nella maggior parte dei casi tra le dita dei piedi); Arrossamento e desquamazione della pelle nelle zone colpite (ancora una volta ciò accade più comunemente tra le dita dei piedi); Eruzioni cutanee, screpolature, vesciche o ferite aperte; Scolorimento, ispessimento, sgretolamento delle unghie quando il fungo cresce. TrattamentoLa cura migliore per la tinea pedis è la prevenzione. Si può prevenire l’insorgenza dalla patologia con un’accurata igiene del piede: lavare i piedi e cambiare le calze dopo ogni allenamento, far arieggiare completamente le scarpe, riducendone così l’umidità. Negli spogliatoi è bene indossare sandali o infradito e assicurarsi di lavare con sapone e asciugarsi i piedi completamente.� Una volta contratta, la tinea pedis non va ignorata. Se si cura subito con la pulizia dei piedi, delle calze e delle scarpe, il fungo può essere eradicato. Ancora una volta, bisogna tenere i piedi puliti e asciutti. Lavare bene con acqua calda e sapone e risciacquare completamente. Asciugare con cura tamponando piuttosto che sfregando i piedi. Poi mettere i calzini puliti e cambiarli spesso.�Qualora tutto ciò non dovesse risolvere il problema, è possibile utilizzare delle creme o delle polveri antimicotiche per controllare l’infezione. Parlate con il vostro farmacista per informarvi sul farmaco migliore per curare il piede d’atleta, e seguite le istruzioni.�Possono essere necessarie diverse settimane prima di sbarazzarsi della perniciosa infezione, bisogna quindi essere tenaci con la cura (e tenere una buona scorta di calzini puliti!). Se si è affetti da un caso particolarmente grave di piede d’atleta, vi consigliamo di visitare il vostro medico per dei trattamenti più risolutivi.



PITIRIASIS VERSICOLOR 

 
 la più frequente, a bassa contagiosità, con 

chiazze diffuse al tronco di colore diverso, 
a scarsa o assente sintomatologia da 
pitirosporum orbicolare (lievito) il cui 
contagio interumano è praticamente 
inesistente a vantaggio dell'autodiffusione 
o ricaduta sulla base del rapporto 
microbo/ospite.  



PITIRIASIS VERSICOLOR 

 La stessa diffusa opinione che la 

malattia si acquisisce al mare non è 

fondata su nessuna dimostrazione 

scientifica; è il sole che mette in 

evidenza una forma inapparente.  

 



PITIRIASI VERSICOLOR 



CANDIDOSI 

 Micosi dovute a miceti (lieviti) 
saprofiti del genere candida 

 
Mucose 

Pieghe o Intertrigine 

Unghie 
 

 



Candida albicans (lieviti) 



 
 

CANDIDOSI DELLE MUCOSE 
 

 stomatite linguale o mughetto: con 
piccole lesioni biancastre simili a grumi di 
latte 

 stomatite angolare o perleche alle 
commissure labiali, rosse, macerate e 
fissurate 

 vulvovaginite 
 balanopostite in diabetici, con intenso 

eritema rosso brillante, prurito e bruciori 



MUGHETTO 



INTERTRIGINE 
FORMA PIU’ COMUNE 

   predilige le sedi a continuo contatto con 

acqua e umidità, con chiazze rosso-vivo, 

lisce e lucenti, talvolta siero-gementi, 

limiti netti e irregolari circondati da 

elementi satelliti eritematosi. Il prurito è 

intenso e l'andamento è cronicizzante 

 



INTERTRIGINE 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Axillary_intertrigo.gif


 
CANDIDOSI DELLE UNGHIE 
ONICHIA E PARAONICHIA 

 
 tipiche delle lavandaie e casalinghe; 

l'eponichio è tumefatto, dolente e 
arrossato, la lamina è ispessita, 
irregolare e bruno-giallastra 

 
 A differenza da altre micosi, non 

inizia mai dal bordo ungueale  libero 
ma dalle porzioni prossimale e 
laterali 
 
 



http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&ved=0CAQQjRw&url=http%3A%2F%2Fit.wikipedia.org%2Fwiki%2FParonichia&ei=WY7rUrD7MoXnywOrzYL4CQ&usg=AFQjCNHsiEWF4YHZloCEsrbT_K5Bkflo-g&bvm=bv.60444564,d.bGQ


BALANOPOSTITE 
 

          intenso eritema rosso brillante, 

prurito e bruciori in regione genitale 

maschile 

Glande e solco balano-prepuziale 



     BALANOPOSTITE DA CANDIDA ALBICANS 



DIAGNOSI 

 

 Clinica 

 Luce di wood 

 Laboratorio 

   

    

Relatore
Note di presentazione
La pelle viene raschiata con un bisturi o un vetrino affinché le cellule morte della pelle cadano su di esso. Alcune gocce di idrossido di potassio (KOH) vengono aggiunte al vetrino che viene riscaldato per un breve lasso di tempo. Il KOH scioglie il materiale legando assieme le cellule della pelle che rilasciano le ife, senza che le cellule o le ife vengano distorte. Delle colorazioni speciali come il Chlorazol black, la colorazione di Swartz Lamkins, o l’inchiostro blu di Parker possono aiutare a visualizzare meglio le ife.



LUCE DI WOOD 

L' osservazione alla luce di Wood mette in 

evidenza una tipica  fluorescenza 

verdastra  solo nella tinea capitis 

microsporica, NELLE RESTANTI è 

giallastra  

 



DIAGNOSI DI LABORATORIO 

  occorre accertare la presenza di filamenti  miceliali o di 

spore mediante l' esame mi- croscopico diretto del 

materiale cutaneo  prelevato.  

    

   Il modo migliore è quello di cercare le ife al microscopio 

con un test KOH idrossido di potassio.  

 

   L'esame colturale su apposito terreno permette invece di 

individuare il  genere e la specie responsabile.  



ESISTONO COMPLICANZE? 

 Nella maggior parte dei casi, le infezioni micotiche 
riguardano regioni corporee limitate e di solito sono 
innocue. 

 

 Ciò nonostante, l’infezione deve essere curata e le 
ricadute devono essere prevenute. 

 

 Le infezioni micotiche sono sgradevoli e, se persistono 
a lungo, indeboliscono la funzione protettiva della cute. 



PREVENZIONE:  
AGIRE SU 

 Modalità di contagio 

 Fattori favorenti 

 Fattori scatenanti 



PREVENZIONE GENERALE 1 

 la prevenzione è il miglior modo di 

combattere l' insorgenza delle micosi 

 Si può prevenire una micosi mettendo in 

atto i principi elementari di igiene e 

conducendo un sano stile di vita 



PREVENZIONE GENERALE 2 

 Le micosi sono direttamente collegabili soprattutto 

all‘ umidità, al calore ed alla  chimica della cute 

dell'individuo.  

 Occorre ricordare che lo strato corneo (superficiale) 

della cute ha una specifica  funzione di 

difesa/barriera, perciò è necessario mantenerlo  

integro attraverso l'uso quotidiano di detergenti 

idonei e di lozioni idratanti e lenitive. 



PREVENZIONE GENERALE 3 

    L' accurata igiene personale è la prima misura 

precauzionale da adottare. Attenzione però a non usare 
saponi molto aggressivi o  alcalini per non modificare l' 
acidità della pelle, fondamentale per contrastare lo 
sviluppo dei miceti. La pelle va asciugata molto bene dopo 
ogni contatto con l' acqua, per es. dopo la doccia. Gli 
indumenti intimi, specie se stretti e se non consentono 
una buona traspirazione, facilitano la produzione e il 
ristagno del sudore, creando l' ambiente favorevole allo 
sviluppo dei miceti 



PREVENZIONE GENERALE 4 

 Ridurre i fenomeni macerativi dovuti 
all'attrito e/o al sudore nelle pieghe della 
pelle 

  
 Ridurre l'uso di calze in fibra sintetica  
 
 Usare talchi o polveri assorbenti 

antimicotiche a livello delle pieghe cutanee, 
soprattutto se si è obesi o si soffre di  
ipersudorazione  

  



PREVENZIONE GENERALE 5 

 Evitare l'uso comune di oggetti di toilette, 

biancheria, indumenti, zoccoli e ciabatte in 

qualunque luogo comunitario e sportivo 

(docce, piscine, pavimenti ecc.),  ma anche 

su tappeti e moquettes, nonché sulla 

spiaggia 

 

 

 



IN CASO DI CONTAGIO 

 Cambiare quotidianamente la biancheria, 
che deve essere assolutamente personale, 
le lenzuola, gli  asciugamani e sterilizzarli 
mediante lavaggi ad alte temperature;  

 
 Disinfettare gli oggetti da toilette e le calze 

mediante prodotti chimici 
 
 Utilizzare disinfettanti antimicotici 

nell'igiene della persona 
 
 



PREVENZIONE GENERALE 6 

 In caso di soggetti che tengono le mani 
immerse per lungo tempo in acqua 
(pasticcieri, baristi, casalinghe,  
parrucchieri,ecc.), asciugare sempre le 
mani molto bene  e applicare creme 
barriera che garantiscono l'integrità  dello 
strato corneo, condizione indispensabile per 
ostacolare l'invasione micotica. 



PREVENZIONE GENERALE 7 

 Animali domestici: anche se apparentemente sani, 
possono essere  portatori di dermatomicosi e occorre 
perciò mettere in atto norme igieniche e di  controllo, 
come sottoporre l'animale  ad una visita veterinaria 
ancora prima della sua entrata in casa.  
 

 Nel caso in cui si verifichi un'infezione nell'animale  
domestico, si deve provvedere a disinfettare con il  
lavaggio in acqua o a secco ogni oggetto con il  quale 
l'animale sia venuto in contatto.  
 

 Ci si deve infatti ricordare che le spore fungine, presenti 
nei peli e distribuite nell'ambiente, possono essere 
contagianti per lungo tempo ed essere alla base di “ 
recidive" che assumono i connotati di vere reinfezioni 
 
 

Relatore
Note di presentazione
Per spora si può intendere due diversi prodotti dei viventi: Nel regno dei vegetali e dei funghi si tratta di cellule riproduttrici che germinando producono un nuovo individuo;[1][2] fra i batteri invece, si tratta una fase vitale atta alla sopravvivenza estrema



BIANCHERIA 

 La biancheria va lavata ad alta temperatura 
e con detersivi "forti" per ridurre al minimo 
l' autocontagio.  

 

 Anche chi ci è vicino va preservato, per cui 
va evitato l' uso comune in famiglia e fuori 
di asciugamani e accappatoi.  



PREVENZIONE NEGLI AMBIENTI 
COMUNITARI 

 nello spogliatoio e nella doccia indossare 

sempre ciabattine di gomma personali. 

 

 

 

 



Prevenzione MUGHETTO 

 Igiene orale accurata: detergere denti e spazi 
interdentali almeno due volte al giorno. I portatori di 
protesi devono osservare un’accurata detersione della 
protesi. 
 

 Il mughetto orale non sempre viene percepito dagli 
adulti come malattia e pertanto è pericoloso per i 
bambini 
 

 Nel caso di una predisposizione della madre, a causa 
del pericolo di contagio, non imboccare mai il lattante o 
il bambino piccolo con il proprio cucchiaio. Per lo stesso 
motivo, è consigliabile per le madri detergere 
accuratamente i capezzoli prima dell’allattamento 



DERMATITE DA PANNOLINO 
 

LA MICOSI Può ESSERE UNA COMPLICANZA. 



PREVENZIONE 
DERMATITE DA PANNOLINO 

 

 Protrarre il più possibile l’allattamento materno 
 
 Lasciare le natiche del bebè il più possibile a 

contatto con l’aria (lasciare che sgambetti nudo) 
 

 Cambiare il pannolino il più spesso possibile 
 
 Applicare sempre una crema o una pomata 

protettiva per bebè O Polvere Assorbente 
 
 Eventualmente ricorrere a pannolini di stoffa 



PREVENZIONE MICOSI UNGUEALI 

 

 

 

 CURARE PATOLOGIE FAVORENTI COME IL 

DIABETE 

Relatore
Note di presentazione
Buona igiene e cura delle unghie delle mani e dei piediSe in casa qualcuno soffre di micosi ungueale, talora occorre una disinfezione dei capi di vestiario, degli oggetti di igiene personale ecc. e dei pavimenti, onde evitare ulteriori contagiImmediata terapia accurata di ogni infezione micoticadei piedi per prevenire la micosi ungueale



GRAZIE 

 
 

 PER 
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