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Generalità.  
 
 Le dermatiti fungine a localizzazione superficiale sono infezioni in cui il micete è confinato allo strato corneo, 
con scarsa o nulla reazione cellulare dell’ospite oppure alla porzione extrafollicolare del pelo, senza invasione o reazione 
dell’ospite. I quadri clinici delle dermatiti superficiali fungine sono: 1. Pityriasis versicolor da Malassezia furfur ; 2. 
Tinea nigra da Exophiala werneckii; 3. White piedra da Trichosporon species; 4. Black piedra da Piedraia hortae e 5. 
hendersonulosi. 
 Le micosi a localizzazione cutanea sono infezioni in cui il micete invade i tessuti cheratinizzati della cute, il 
pelo e le unghie. Le micosi superficiali sono ubiquitarie, interessano il 20 – 25% della popolazione mondiale e sono 
causate soprattutto dai dermatofiti. 
 I dermatofiti sono miceti in grado di nutrirsi di cheratina (cheratinofili) che, come è noto, rappresenta il 
principale componente della cute umana, dei peli, dei capelli e delle unghie. Anche la cute, il pelo, le corna e gli zoccoli 
degli animali, nonché le penne e le piume degli uccelli sono costituiti da cheratina, quindi gli animali possono essere 
colpiti da dermatofitosi. Le dermatomicosi degli animali, ed in particolare le dermatofitosi, sono considerate zoonosi, 
termine indicante tutte le malattie che possono essere trasmesse, direttamente o indirettamente, dagli animali 
vertebrati all’uomo e viceversa. 
L’infezione provocata da dermatofiti viene chiamata dermatofitosi o dermatofizia e può quindi interessare sia l’uomo 
che animali, essenzialmente mammiferi ed uccelli. Per definizione, sono da cosiderare dermatofitiche solo quelle specie 
che risultano patogene per gli animali e per l’uomo. Il gruppo dei dermatofiti comprende tre generi anamorfi: 
Epidermophyon, Microsporum  e Trichophyton. Per alcune specie anamorfe sono note anche le “forme perfette”, o 
teleomorfe, che vengono incluse nel genere Arthroderma.  
Le dermatofitosi vengono denominate internazionalmente con il termine latino tinea (=verme o larva di insetto), seguito 
dalla specificazione, sempre in lingua latina, del sito anatomico parassitato(tinea unguium, tinea corporis, tinea capitis 
ecc.). Le dermatofitosi sono micosi superficiali non essendo in grado, i dermatofiti, di parassitare il derma e di 
diffondere negli organi interni. In condizioni immunologiche particolari, però, si possono osservare forme di 
dermatofitosi profonde. 
 Le dermatofitosi sono fra le micosi più frequenti in patologia umana; alcune forme, quali la tinea pedis , pare 
possano interessare percentuali molte elevate (con prevalenze variabili dal 10 al 70%) di soggetti residenti nelle zone 
industrializzate del mondo. Nelle zone più povere del globo prevalgono solitamente altre forme cliniche, soprattutto 
sostenute dalle specie antropofile. Vi è anche una diversità di presentazione clinica in relazione all’età, al sesso, alla 
professione e ad altri fattori,  
 Bisogna, inoltre, ricordare che le dermatofitosi sono patologie infettive di competenza anche del medico 
veterinario, potendo i dermatofiti provocare infezione, sia fra gli animali da reddito (bovini, equini, suini, gallinacei 
ecc.), che fra quelli d’affezione (cani, gatti, piccoli roditori ecc.). Gli animali d’affezione, soprattutto cane e gatto (ma 
anche coniglio e porcellino d’India) rappresentano i principali serbatoi di infezione, anche perché spesso sono portatori 
“sani” dei conidi che possono essere trasmessi all’uomo per contatto sia diretto sia indiretto. In altri casi il serbatoio è 
rappresentato da animali d’allevamento (bovini, suini, equini), mentre esistono segnalazioni di infezioni negli animali 
selvatici. 
 Inoltre, dermatiti fungine a localizzazione cutanea possono anche essere l'espressione cutanea di micosi 
disseminate: da Candida spp., Cryptococcus spp. e Fusarium spp., ad esempio. 
 
Aspetti clinico-epidemiologici.  
 Malassezia furfur è riconosciuto quale agente eziologico della Pityriasis versicolor, infezione (colonizzazione) 
cronica dello strato corneo, a distribuzione ubiquitaria, abitualmente asintomatica, diffusa in tutto il mondo, che 
colpisce prevalentemente giovani adulti di entrambi i sessi. La colonizzazione della cute si manifesta con l’aumento della 
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secrezione sebacea in età pre-puberale e puberale. M. furfur  è, comunque, una componente della flora cutanea nel 70-
80% degli adulti. In relazione a vari fattori predisponenti i miceti possono passare da uno stato saprofitario a quello 
parassitario. Le alte temperature (stagione estiva) e l’umidità favoriscono il manifestarsi della pitiriasi: in aree 
tropicali ha un’incidenza superiore al 40-50%, mentre in climi temperati rappresenta il 5-10% delle patologie 
dermatologiche. Predisposti a queste infezioni sono i soggetti immunodepressi e i bambini prematuri che hanno subito 
lunghi ricoveri ospedalieri e che sono stati sottoposti a iperalimentazione lipidica per via parenterale. Pur con 
l’evidenza dell’elevato grado di colonizzazione cutanea nei giovani adulti rispetto ai bambini in età prepuberale, si 
segnala l’alto grado di colonizzazione nelle Unità di terapia intensiva neonatale. Da queste condizioni consegue la 
necessità di misure preventive per ridurre la trasmissione del lievito e prevenire la possibilità di sepsi neonatali da 
Malassezia in bambini immunologicamente immaturi. 
 Trichosporon è riconosciuto quale agente eziologico della White piedra, infezione dei capelli, dei peli della 
barba, del pube e delle ascelle. L’agente eziologico, precedentemente individuato in T. beigelii, è ora considerato T. 
asahii con altre 5 specie: T. ovoides, T. inkin, T. mucoides, T. asteroides e T. cutaneum. Se tutte le specie possono 
ritenersi possibili agenti causali di White piedra. T asahii è considerata la specie più strettamente correlata a tale 
patologia. Si riscontra in zone temperate dell’Europa, Asia, Nord e Sud America. La patologia è più comune nei giovani 
adulti. Particolari cosmetici o lozioni possono fungere da veicoli. Anche T. inkin può dar luogo a localizzazioni a livello 
dei peli pubici. La glicosuria diabetica può rappresentare un fattore predisponente alle forme pubiche.  
 Black piedra è un’infezione superficiale asintomatica dei capelli causata da Piedraia hortae, ascomicete in 
grado di formare noduli neri duri e aderenti all’asse dei capelli, dei peli della barba e quelli pubici. Tale patologia è 
comune in regioni tropicali in relazione a temperature e umidità più elevate (SudAmerica, America Centrale e nel sud-
est asiatico). Interessa generalmente giovani adulti e può risultare epidemico in comunità familiari (utilizzo di spazzole 
e pettini comuni).  
 Tinea Nigra è una micosi superficiale dello strato corneo responsabile di lesioni in forma di macule indolori, 
iperpigmentate (da bruno scure a nere), per accumulo di sostanze melanino-like, sulle regioni palmo-plantari della mano 
e della pianta dei piedi ed altre parti del corpo. L’infezione è causata da Exophiala werneckii (Hortaea werneckii. o 
Phaeoannellomyces werneckii.) micete presente in regioni tropicali. Fonti di contagio sono generalmente rappresentate 
da terreno, compost, legno in decomposizione. Tinea nigra è più frequente in età pediatrica e adolescenziale, ma 
possono essere interessate tutte le età.  
 
 Le dermatofitosi sono infezioni fungine molto diffuse sia nelle forme che interessano l’uomo, sia in quelle che 
coinvolgono gli animali. L’epidemiologia delle dermatofitosi è correlabile a diversi fattori, alcuni intrinseci all’agente 
patogeno (zoofilia ed antropofilia, virulenza del ceppo), altri legati all’ospite quali l’età ed il sesso, altri estrinseci come, 
ad esempio, i fattori climatici.  
Riserva d’infezione. Riserve d’infezione possono essere l’uomo o l’animale infetti. Nelle dermatofitosi causate da specie 
geofile, il suolo rappresenta la riserva d’infezione. 
Stagionalità. Il clima caldo umido sembra favorire l’insorgenza delle dermatofitosi, soprattutto di alcune forme 
cliniche (tinea pedis, tinea cruris); per questo motivo nei paesi dell’Europa meridionale, è proprio nel periodo estivo che 
si segnala  il numero maggiore di casi.  
Modalità di contagio. Il contagio può avvenire sia per via diretta (come per tinea cruris inquadrabile anche come 
malattia sessualmente trasmissibile), sia per via indiretta (per mezzo di cappelli, vestiti, lenzuola, pettini, rasoi, 
spalliere di poltrone di cinematografi ecc.), sia ancora per autoinoculazione (come per tinea unguium). Le strutture 
associate al contagio sono gli artroconidi e le clamidospore che si trovano all’interno o all’esterno dei capelli o delle 
squame cutanee. Quelle di talune specie possono persistere nell’ambiente per molti mesi, forse per anni, soprattutto se 
presenti all’interno dei peli o delle squame. 
Distribuzione geografica dei casi. Le infezioni da dermatofiti zoofili sono più frequenti in ambiente rurale e possono 
essere in relazione con l’attività lavorativa (pastori e allevatori). Gli animali da reddito che più frequentemente 
albergano dermatofiti sul proprio tegumento sono i bovini (specie solitamente associata: Trichophyton verrucosum ), i 
conigli (specie prevalentemente associata: Trichophyton mentagrophytes var. mentagrophytes ) ed i suini. Una specie 
di dermatofita zoofilo, Microsporum  canis, è invece frequentemente associato ad animali d’affezione come il cane, i 
conigli (come i conigli nani divenuti, oramai, animali d’affezione) e soprattutto il gatto, anche se apparentemente 
asintomatici. Proprio per questo motivo, M.canis è spesso causa di dermatofitosi anche nei bambini che vivono nei 
centri urbani. Le infezioni da dermatofiti antropofili possono presentare patterns geografici specifici, come ad 
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esempio la tinea imbricata causata da Trichophyton concentricum riscontrabile solo in alcune aree del Pacifico e 
dell’America centro-meridionale; di contro, vi sono anche specie ubiquitarie quali Trichophyton rubrum, T.tonsurans ed 
Epidermophyton floccosum. Le specie antropofile possono determinare epidemie ricorrenti in ambito comunitario o 
familiare come quelle sostenute da Trichophyton tonsurans e da T. violaceum, ma anche da altre specie come 
Trichophyton rubrum sia in ambiti familiare che lavorativo-nosocomiale. I funghi antropofili possono, poi, insistere in 
ambiti particolari come piscine e palestre dove solitamente causano tinea pedis e tinea unguium, oppure nelle docce e 
nei bagni, e più in generale nei locali condivisi da un gran numero di soggetti come le caserme, le navi, le fabbriche, gli 
asili e le scuole. 
In Italia e nell’Europa Meridionale le infezioni dermatofitiche sono più frequentemente sostenute da (nell’ordine di 
prevalenza):Trichophyton rubrum, Microsporum canis, Trichophyton mentagrophytes var. mentagrophytes, 
Epidermophyton floccosum.  
Come già osservato da Autori di altra nazionalità, negli ultimi anni anche nel nostro Paese, con l’avvento di soggetti 
extracomunitari provenienti da Paesi in Via di Sviluppo, si è tornati ad osservare casi di dermatofitosi sostenuti da 
specie ormai da noi scomparse quali il Trichophyton violaceum ed il Microsporum audouinii, o non endemiche come il T. 
soudanense, ma tipiche delle zone di provenienza  di questi soggetti . 
In linea di massima, si può affermare che nei Paesi in Via di Sviluppo, a causa  delle precarie condizioni igieniche di vita 
e della promiscuità, si osservano casi sostenuti da funghi antropofili mentre nei Paesi Industrializzati, pur con qualche 
eccezione, si osservano più frequentemente forme sostenute da dermatofiti zoofili.  
Età.. La tinea capitis è una forma di dermatofitosi quasi sempre osservabile nei bambini poiché nel sebo dei soggetti 
prepuberi non sono presenti ancora gli acidi grassi saturi a media catena che hanno una dimostrata attività antifungina. 
Fra gli adulti, invece, si osservano più frequentemente la tinea cruris, la tinea pedis e la tinea unguium. La tinea 
corporis si osserva in tutte le età della vita, compresa quella neonatale. 
Sesso. Alcune dermatofitosi si associano più frequentemente al sesso maschile (tinea cruris, tinea barbae). Associata 
al sesso femminile è invece la tinea capitis dell’adulto; in particolare in periodo postmenopausale, per la riduzione di una 
quota importante di acidi grassi saturi inibenti lo sviluppo dei dermatofiti, causato dalle modificazioni ormonali tipiche 
di questa fase della vita. 
Professione. Talora le dermatofitosi causate dai dermatofiti zoofili si rinvengono in soggetti addetti alla cura del 
bestiame. Anche i medici veterinari, per evidenti ragioni, sono esposti al rischio di contagio. I minatori anche 
frequentemente presentano dermatofitosi da dermatofiti antropofili favoriti nello sviluppo soprattutto dal microclima 
delle miniere. Un’altra categoria professionale frequentemente interessata da queste dermatiti infettive è quella degli 
sportivi. Ciò sarebbe dovuto sia all’uso di calzature che favorirebbero lo sviluppo dei dermatofiti, sia al tipo di attività 
motoria che lo favorirebbe (sudorazioni profuse, modificazioni del pH cutaneo, microtraumi), sia ai microclimi ideali alla 
diffusione dei dermatofiti (clima caldo-umido riscontrabile nelle piscine e nelle palestre), sia a particolari pratiche 
sportive che prevedono il contatto prolungato fra gli atleti (la cosiddetta tinea gladiatorum, osservabile fra i 
lottatori).  
 
Aspetti patogenetici e clinici 
 L’infezione sostenuta dai dermatofiti è solitamente limitata allo strato corneo dell’epidermide, alle unghie, ai 
peli ed ai capelli. Il processo di colonizzazione ed invasione dello strato corneo si realizza mediante l’aderenza degli 
artroconidi ai corneociti. All’aderenza segue la germinazione degli artroconidi, la successiva penetrazione dei tubi 
germinativi nello strato corneo e infine la formazione di ife, a partire dagli artroconidi, con rapida diffusione 
centrifuga in ogni direzione. La cheratina verrebbe degradata dai dermatofiti mediante la rottura dei ponti disolfurici 
per mezzo di solfiti secreti nel substrato. La cheratina viene poi ulteriormente degradata da proteasi extracellulari 
dermatofitiche (cheratinasi, elastasi, collagenasi) e da altri enzimi (lipasi, ureasi) la cui produzione è variabile in 
rapporto alla specie parassitante (massima per i dermatofiti zoofili come Trichophyton mentagrophytes var. 
mentagrophytes) e alle condizioni del microambiente cutaneo (concentrazione di CO2). L’impianto dei funghi sulla cute e 
la loro successiva colonizzazione, pare sia anche facilitata dalla loro capacità di liberare alcune sostanze aventi 
proprietà antibiotiche, quali la streptomicina, l’acido fusidico ed alcuni beta-lattamici.  
 Alcuni fattori possono favorire lo sviluppo dei dermatofiti sulla cute, condizionandone in parte anche l’impianto 
sullo strato corneo, così come la successiva diffusione. Tra i fattori favorenti lo sviluppo dei miceti sulla cute si 
riconoscono fattori anatomo-fisiologici, climatici, sociali, iatrogeni e patologici, nonché fattori genetici. Di contro, 
l’organismo si oppone all’infezione per mezzo di sistemi di difesa aspecifici e specifici. 
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 La pitiriasi è una micosi superficiale caratterizzata da macule rotondeggianti demarcate, di aspetto variabile 
(ipopigmentate, iperpigmentate, bruno-scure o eritematose). Le lesioni tendono a confluire (aspetto a “carta 
geografica”). Il decorso dell’infezione è generalmente a carattere cronico, con frequenti recidive. Generalmente le 
lesioni si localizzano alla parte superiore del tronco, al collo e agli arti superiori. L’infezione può estendersi all’addome, 
all’inguine e alle cosce. Raramente interessati arti inferiori e viso. Le superfici palmoplantari sono di solito risparmiate. 
Lo stesso paziente può avere lesioni di forma differente, mentre il colore dipende dallo spessore delle scaglie, la 
gravità dell’infezione e della reazione infiammatoria del derma e all’entità dell’esposizione solare. Il decorso 
dell’infezione è generalmente a carattere cronico, con frequenti recidive. Frequentemente la dermatosi viene 
evidenziata dopo esposizione alla luce solare con la comparsa delle aree pigmentate. In soggetti di pelle chiara le 
lesioni possono apparire più scure del normale, mentre sui neri possono apparire come aree depigmentate (Pityriasis 
versicolor alba).  
 White piedra è caratterizzata dalla formazione sul fusto del pelo, prevalentemente nella parte distale, di 
noduli biancastri (1-1.5 mm); i noduli sono particolarmente aderenti e in alcuni casi possono formare delle guaine 
attorno all’estremità del pelo. Il pelo può andare incontro a rottura in prossimità dello sbocco follicolare. Generalmente 
la rasatura risolve l’infezione. La cute circostante non è interessata. 

 Tinea Nigra è caratterizzata da lesioni maculari, a bordi discreti, rotonde o irregolari, che appaiono come aree 
di iperpigmentazione cutanea di colore variabile dal marrone al nero. La lesione tipica è generalmente solitaria, anche 
se possono essere presenti forme multiple. Sono interessate le superfici palmari e plantari, con possibili estensioni alle 
dita. Aree come il collo o del torace sono raramente colpiti. Le dimensioni variano da pochi millimetri a qualche 
centimetro di diametro. Generalmente i pazienti sono asintomatici anche se sono riportati casi con sintomatologia 
pruriginosa. Può essere necessaria una diagnosi differenziale con la malattia di Addison, il nevo displastico, il melanoma 
maligno, e la sifilide.  

 Le infezioni sostenute dai dermatofiti sono le dermatofitosi o dermatofizie. Le varie forme cliniche vengono 
indicate internazionalmente con il termine latino tinea seguito dalla specificazione della sede parassitata. L’entità delle 
manifestazioni è in relazione sia con la specie parassitante, sia con la sede del corpo infetta, sia con lo stato 
immunitario dell’ospite, oltrechè con altri numerosi fattori (età, sesso, fattori iatrogeni ecc.).  
 In patologia umana, la classificazione clinica delle dermatofitosi più seguita, è quella che valuta il parassitismo 
o meno degli annessi cutanei da parte dei funghi; in base a questa classificazione si hanno due grandi gruppi di 
dermatofitosi: le dermatofitosi della cute glabra (tinea corporis) e le dermatofitosi degli annessi cutanei (capelli, peli, 
unghie). Di più raro riscontro sono altre manifestazioni cliniche quali sono le infezioni profonde da dermatofiti, la 
malattia dermatofitica, il granuloma tricofitico di Majocchi ed altre forme di granuloma tricofitico, nonchè i micetomi 
dermatofitici. 
 
 
Approccio diagnostico: l’esame micologico  
 
La diagnosi clinica di dermatofitosi nei casi conclamati non presenta particolari difficoltà. Talora, la presentazione 
clinica non è tipica od addirittura è modificata nell’aspetto dall’uso di terapie incongrue: in questi casi si impone 
l’indagine laboratoristica che è dirimente e che non comporta eccessive difficoltà tecniche. In linea di massima è però 
consigliabile richiedere l’intervento del laboratorio microbiologico in tutti i casi di sospetta dermatofitosi, in quanto, 
solo un esame micologico compiutamente eseguito, può confermare il sospetto diagnostico e fornire informazioni 
utilissime dal punto di vista epidemiologico. 
La diagnostica di laboratorio delle dermatofitosi si avvale dell’esame micologico diretto e dell’esame micologico 
colturale oltre che di alcuni altri tests supplementari. 
 
Modalità di raccolta e trasporto.  
Gli esami micologici potranno essere approntati adeguatamente solo se il campione clinico viene raccolto in maniera 
corretta, rappresentando il prelievo uno dei momenti più critici. Il paziente inoltre non deve avere effettuato alcuna 
terapia antifungina locale. La raccolta del campione dovrà essere preceduta da un’attenta detersione e dovrà essere 
eseguita possibilmente dopo qualche giorno dall’ultimo trattamento medicamentoso. Prima di effettuare il prelievo si 
sgrassa la pelle o gli annessi con alcool etilico al 70% (anche per ridurre la carica  batterica locale). 
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Il prelievo si deve effettuare nelle zone delle lesioni dove si possono rinvenire ife vive e cioè: 
A) le squame periferiche dell’herpes circinatus 
B) il tetto delle vescicole 
C) le squame degli spazi interdigitali 
D) i capelli rotti e le squame della zona alopecica 
E) il pus del kerion 
F) i pezzi di unghia infetti, tagliati nella zona di contatto con la parte sana. 
 
La raccolta può essere eseguita mediante vaccinostilo o bisturi a lama panciuta e le squame vanno lasciate cadere in una 
capsula Petri sterile o su vetrini portaoggetto. Per la raccolta può essere utilizzata una compressa di garza sterile o un 
pezzo di velluto di plastica autoadesivo (sterilizzato mediante UV) e la superficie rugosa , utilizzata per la raccolta, 
viene successivamente apposta su un terreno agarizzato in capsule Petri. Per il solo esame microscopico può essere 
utilizzato semplice nastro adesivo trasparente da applicare, dopo il prelievo, a vetrini portaoggetto. Per la raccolta dei 
capelli e dei peli vengono utilizzate pinze sterili. Vengono raccolti capelli rotti, quelli apparentemente malati (fragili, 
opachi). La raccolta di frammenti ungueali può risultare problematica in quanto i funghi vivi si localizzano solitamente 
fra porzione di unghia malata e sana, in una sede quindi non facilmente accessibile. Per la raccolta generalmente ci si 
avvale di un tronchese per asportare tutta la porzione di lamina scollata non utilizzabile per l’esame micologico perché 
solitamente fortemente contaminata da miceti filamentosi saprofiti. Utilizzando una curette tagliente bisogna 
procedere al grattamento dell’unghia a contatto con la porzione sana. In alternativa può essere eseguito un piccolo foro 
con una fresa sulla porzione prossimale della lamina sovrastante la zona di onicosi. Nel caso siano presenti lesioni 
essudative umide può essere utilizzato un tampone sterile. 
In caso di sospetta pitiriasi, per prelevare le squame può essere utilizzato nastro adesivo trasparente, applicato alla 
cute, e posto successivamente a contatto con un vetrino portaoggetti, pretrattato con liquido chiarificante.  
 
Conservazione e trasporto del materiale clinico. 
Le squame e gli annessi cutanei possono essere conservati per molti giorni, senza pericolo di deterioramento, prima di 
essere inviati in laboratorio per gli esami micologici. La conservazione, in questi casi, va effettuata in contenitori sterili 
(ad esempio una provetta, una capsula Petri vuota) (deve essere scoraggiato l’utilizzo di due vetrini incartati) con 
l’accortezza di evitare la chiusura ermetica dei recipienti e l’aggiunta di liquidi, in quanto l’eccesso di umidità potrebbe 
favorire lo sviluppo di batteri e di funghi contaminanti. I prelievi di materiale biologico umido (pus ecc.), vanno invece 
processati possibilmente entro qualche ora dalla raccolta.  
 

Indagini- Esame microscopico.diretto 
 
 L’esame micologico diretto rappresenta il primo esame da eseguire quando si ipotizza la presenza di un 
dermatofita o comunque un’eziologia fungina, nel materiale clinico. L’esame microscopico permette, di contro solo una 
diagnosi presuntiva di dermatofitosi ed è dotato di una sensibilità variabile in relazione alle capacità dell’osservatore 
ed alla specie infettante in quanto. La ricerca di ife fungine potrà risultare negativa in caso di esame non 
correttamente eseguito, e al contrario, si potrà avere un esame micologico diretto positivo con esame colturale 
negativo in caso vengano analizzate squame ungueali contenenti ife non vitali, visibili dunque solo all’esame diretto. Per 
rendere più visibili gli elementi micotici eventualmente presenti, si ricorre alla chiarificazione del materiale (squame, 
capelli, peli, unghie) mediante miscele chiarificanti, ponendo una goccia di soluzione chiarificante su di un vetrino 
portaoggetto e immergendo i piccoli frammenti di materiale cheratinico che vengono successivamente ricoperti con un 
vetrino coprioggetto. 
 Le sostanze chiarificanti da utilizzare sono numerose; di solito però è preferibile usare idrossido di potassio al 
10-40% in soluzione acquosa o in acqua e glicerolo al 20%. La soluzione al 40% è consigliabile per la chiarificazione di 
materiale duro e compatto come le unghie. Altro liquido utilizzabile è l’idrossido di sodio al 10-20% con o senza 
aggiunta di glicerolo al 5%, o il solfuro di sodio al 10%. Ai liquidi chiarificanti possono essere aggiunti coloranti (blu-
Parker, cotton -blu, blu di toluidina) che fanno evidenziare meglio le strutture fungine. La sostanza chiarificante va 
lasciata agire da 30 minuti ad alcune ore. Per la dissociazione del campione e per l’emulsione dei lipidi, può essere utile 
passare, per qualche secondo, il campione chiarificato sulla fiamma di un becco Bunsen o lasciarlo in termostato a 51-



Percorso Diagnostico presentato durante il  
XXXIX Congresso Nazionale AMCLI – Rimini, 20-22 ottobre  2010 

 
03_micosi superficiali_SA_20111025  6/10 

6

54° C per 1 ora. Il preparato va osservato al microscopio ottico a 100X ed a 400X: i dermatofiti si riconoscono per la 
presenza di ife ialine settate e di artroconidi di varia grandezza. La presenza di artefatti o di strutture extrafungine 
(mosaico pseudofungino, gocce lipidiche, cristalli, fibre di tessuti ecc.) può complicare l’esame che richiede esperienza, 
attenzione e pazienza. Un’ulteriore possibilità è quella che consente l’uso di sostanze chiarificanti con l’aggiunta di 
fluorocromi quali il calcofluor-white in idrossido di potassio al 10% o l’arancio d’acridina (1:10.000) o la tecnica con il 
rosso Congo in idrossido di potassio al 20%: in questi casi l’osservazione va compiuta con il microscopio a fluorescenza. 
 A seconda delle specie dermatofitiche infettanti, si descrivono tre tipi fondamentali (ed alcune varianti) di 
parassitismo dei capelli e dei peli: 

• Parassitamento tipo ectothrix: I funghi del genere Microsporum, una volta penetrati nel bulbo perforano 
nuovamente la lamelle della cuticola del pelo proliferando attorno ad esso. Si osservano così catene o ammassi di 
spore all’esterno del fusto del capello. 

• Parassitamento tipo endothrix: I filamenti miceliali penetrati nel capello si dividono in catene di spore 5-8 µm di 
diametro (parassitismo endothrix a grandi spore)  e lo riempiono completamente (aspetto a “sacco di noci”); il 
fusto è danneggiato più gravemente rispetto a quanto osservato nel parassitismo pilare “tipo ectothrix” e viene 
amputato proprio all’uscita dell’ostio. 

• Parassitamento tipo favico: il fungo (Trichophyton schoenleinii) invade l’infundibolo dell’unità pilo-sebacea, 
produce un grande numero di ife che, frammisti ai cheratinociti, si addensano attorno al capello divenendo 
visibili macroscopicamente: sono questi gli scutuli tipici di questo tipi di tigna. Quando poi il micete penetra nel 
pelo nella sua parte prossimale, produce ife senza spore,  mentre nella parte distale si possono rinvenire i residui 
ifali vuoti contenenti aria. Il capello appare meno danneggiato, rispetto ai capelli parassitati con le modalità 
precedentemente descritte e può crescere normalmente senza spezzarsi. L’andamento cronico delle lesioni 
spesso può esitare in alopecia cicatriziale. 

 
 Malassezia furfur si evidenzia attraverso cellule sferiche a doppio contorno, disposte a grappolo (cluster), e 
corte pseudoife con aspetto a spaghetti e polpette. 
 In caso di sospetta Black piedra, i capelli dovrebbero essere esaminati utilizzando idrossido di potassio al 10% 
o calcofluor white. I noduli risultano costituiti da una massa pigmentata con una zona centrale stromale contenente 
asci. 
 

Indagini- Esame colturale.  
 

 L’esame colturale va sempre eseguito parallelamente all’effettuazione dell’esame micologico diretto. Tramite la 
coltura del materiale clinico, si può confermare il risultato dell’esame diretto e soprattutto mediante l’identificazione 
della specie parassitante, si ottengono informazioni utili dal punto di vista epidemiologico. Per la corretta esecuzione di 
un esame colturale, occorre utilizzare degli idonei terreni di coltura che garantiscano la crescita ottimale dei miceti, 
limitando al massimo la possibilità di contaminazione da parte di agenti microbici (batteri e funghi filamentosi) che, 
sviluppandosi più rapidamente, potrebbero mascherarne o inibirne lo sviluppo. Si possono utilizzare terreni agarizzati 
in piastra di Petri, in tubi di vetro o di plastica, sia allestiti direttamente in laboratorio a partire da formule standard, 
sia provenienti dal libero commercio. I terreni utilizzabili sono: 

• Sabouraud Destrosio Agar (SDA). La maggior parte dei micologi ritiene che, per gli esami colturali dei 
dermatofiti, sarebbe conveniente sempre utilizzare questo terreno, affiancandogli, all’occorrenza, un terreno 
più selettivo: in effetti la macro-morfologia delle colture dei dermatofiti subisce delle modificazioni consistenti 
in relazione al terreno utilizzato per la crescita, ed è quindi preferibile utilizzare, per questo fine, un terreno di 
riferimento universalmente conosciuto ed utilizzato quale appunto l’SDA. 

• SDA addizionato di cloramfenicolo e gentamicina. Questo terreno riesce a limitare la crescita batterica, non 
impedendo la contaminazione di funghi filamentosi. 

• SDA addizionato di cloramfenicolo e cicloesimide (actidione). Terreno selettivo d’eccellenza per i dermatofiti: i 
batteri vengono inibiti dagli antibiotici mentre la cicloesimide, inibisce la crescita dei funghi filamentosi 
contaminanti. 

• Dermatophyte Test Medium (DTM) (Taplin 1969). Terreno contenente clortetraciclina, gentamicina, cicloesimide 
e rosso fenolo come indicatore di pH. La proteolisi causata dalla crescita di dermatofiti, determina una 
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liberazione di ioni ammonio che fanno innalzare il pH con viraggio del colore del medium dal giallo al rosso per 
attivazione del rosso fenolo.  

• Dermatophyte Identification Medium (DIM). Terreno proposto da Salkin e coll. nel 1997, per l’identificazione 
presuntiva dei dermatofiti. Contiene destrosio, neopeptone, cicloesimide, penicillina, streptomicina e 
bromocresolo-porpora come indicatore di pH che determina, in presenza di dermatofiti, il viraggio del colore del 
terreno dal verde-blu al porpora intenso 

 
Le scaglie cutanee, le unghie o i peli vanno seminati in 4 o 5 punti del terreno, possibilmente a contatto con il vetro o la 
plastica in quanto il ceppo fungino, in queste sedi, si sviluppa meglio. È buona norma affiancare un terreno selettivo per 
dermatofiti (es. SDA con aggiunta di antibiotici e cicloesimide) e un terreno dove possono svilupparsi anche lieviti e 
muffe, che possono essere coinvolti in processi infettivi.  
Incubazione. Tranne ove si sospetti un’infezione sostenuta da Trichophyton verrucosum (specie zoofila responsabile 
del maggior numerodi casi di dermatofitosi dei bovini), che si sviluppa bene a 37° C, in tutti gli altri casi l’incubazione si 
effettua a 27°C o a temperatura ambiente per almeno 4 settimane. La quasi totalità dei dermatofiti cresce entro 
questo lasso di tempo, anche se alcuni funghi come Trichophyton ochraceum richiedono sino a 2-3 mesi di incubazione. 
L’osservazione delle colture si effettua a partire già dal 2° giorno di incubazione e va condotta possibilmente 2 o 3 
volte a settimana; l’esame colturale verrà refertato negativo solamente se siano trascorse almeno quattro settimane 
dalla semina. Qualora, nel corso del periodo di incubazione, si dovessero evidenziare degli inquinamenti da parte di 
funghi contaminanti o da parte di batteri, occorre prelevare piccole porzioni di micelio aereo delle colonie 
dermatofitiche ed insemenzarle su nuove piastre o su nuovi tubi.  

 L’isolamento di M. furfur richiede l’uso di particolari terreni, essendo un lievito lipofilico che necessita, per 
la crescita, di oli minerali o di acidi grassi a lunga catena. Il metodo più pratico di coltura consiste nell’utilizzare 
Sabouraud Destrosio Agar addizionato di cicloesimide ricoperto, in superficie, da un sottile velo d’olio d’oliva. In questo 
caso la crescita risulta rapida (4-5 giorni) a 35-37°C, ma assai stentata se l’incubazione avviene a 25°C. Tuttavia la 
diagnosi, fortemente sospettata su base clinica, è solitamente confermata dalla positività del preparato per l’esame 
microscopico diretto. 
 In caso di sospetta Black piedra, i frammenti di capelli dovrebbero essere impiantati in terreni di primo 
isolamento quali Sabouraud's Destrosio agar. Le colonie di Piedraia hortae dopo due-tre settimane d’incubazione 
risultano scure, bruno nere. 

 

Indagini- Identificazione.  
 
L’identificazione dei dermatofiti si realizza mediante un esame macro-micromorfologico delle colonie. Molte volte i più 
comuni dermatofiti vengono identificati direttamente dal terreno di isolamento primario; talora invece bisogna 
ricorrere a dei tests speciali, supplementari che possono venire incontro alle esigenze del microbiologo. 
 
Esame macroscopico: Annotando il primo giorno di sviluppo della colonia, vanno poi osservati i seguenti caratteri 
macroscopici: 

• la morfologia della colonia (cotonosa, lanuginosa, vellutata, farinosa, granulosa, gessosa, rugosa, mammellonata, 
crateriforme, cerebriforme) 

• la topografia della colonia 
• il colore della colonia (recto e verso) 
• la produzione di pigmento. Viene verificato osservando il fondo della piastra (verso).  

 
Esame microscopico-colturale: Esame da effettuare sempre mediante le seguenti modalità:  
 

• prelievo di un frammento di colonia 
• tecnica dello scotch 
• coltura su vetrino 
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L’identificazione di una specie dermatofitica si realizza, in prima battuta, con l’osservazione microscopica degli organi 
di riproduzione, i macroconidi, i microconidi e le clamidospore e/o degli organi ornamentali: ife a pettine, spirali, organi 
nodulari, candeliere faviche, ife a racchetta. Più in dettaglio, nei vari generi dermatofitici, al microscopio ottico, 
dovranno essere ricercati: 

 
Epidermophyton spp: i microconidi sono sempre assenti; i macroconidi sono clavati e lisci, le pareti cellulari sono fini o 
modicamente spesse con 1-9 setti; la lunghezza dei macroconidi è di 20 - 60µm, la larghezza di 4 - 13µm; possono 
essere presenti le clamidospore; delle due specie E. stockdalae ed E. floccosum, solo quest’ultima è patogena per 
l’uomo. 
Microsporum spp: i microconidi solitamente scarsi o assenti sono sessili o peduncolati e clavati, singoli o riuniti in rami 
come in M. racemosum. I macroconidi hanno pareti rugose che possono essere asperulate, echinulate o verrucose; 
possono essere fusiformi o ovoidali (come in M. nanum) o cilindriformi (come in M. vanbreuseghemii); i setti possono 
essere da 1 a 15; le dimensioni dei macroconidi sono  di 6-160 µm (lunghezza) per 6 - 25µm (larghezza).  Possono essere 
presenti le clamidospore, le ife a pettine e le ife a racchetta (in alcune specie). 
Trichophyton spp: i microconidi sono numerosi, globosi, piriformi o clavati, sessili o peduncolati, singoli o riuniti in 
grappoli. I macroconidi, quando presenti, sono lisci, solitamente a parete sottile da 1 a 12 setti, singoli o in clusters e 
possono essere allungati a forma di matita, clavati, fusiformi o cilindrici; la lunghezza dei macroconidi va  da 8 a 86 µm, 
la larghezza da  4 a 14µm. Possono essere presenti le clamidospore. In alcune specie possono essere presenti gli organi 
ornamentali quali: le ife a spirale, le ife a candeliere, le ife a racchetta, gli organi nodulari.  
 

Indagini- Identificazione. Tests supplementari 
 
Se gli esami precedenti non hanno evidenziato le strutture necessarie per la speciazione si deve procedere 
all’identificazione mediante tests speciali (supplementari). L’esecuzione di questi test deve essere riservata a 
laboratori di riferimento. In particolare quando si sospetta un dermatofita del genere Trichophyton si possono 
utilizzare dei terreni formulati in maniera diversa, (Trichophyton Agar) in base alle esigenze nutritive, in termini di 
apporto di vitamine e aminoacidi, essenziali o parzialmente necessari allo sviluppo delle diverse specie: 

• Casein Agar Base  (controllo negativo senza vitamine) 
• Casein Agar Base + inositolo (necessità di inositolo) 
• Casein Agar Base + inositolo + tiamina (per la crescita di T. verrucosum) 
• Casein Agar Base + tiamina (necessità di tiamina per la crescita di T. tonsurans e di T. violaceum)  
• Casein  Agar Base + acido nicotinico ( necessità di acido nicotinico per la crescita di T. equinum) 
• Nitrato di ammonio Agar Base (controllo negativo) 
• Nitrato di ammonio  Agar Base + istidina (necessità di istidina per la crescita di T. megninii). 

 
E poi possibile effettuare altre prove, tra cui si consigliano: 

• “Test all’ureasi”: con questa metodica si testa l’eventuale produzione di ureasi da parte di alcune specie di 
dermatofiti. Si inocula il campione fungino in Urea Agar di Christiansen e si osserva quotidianamente per 
evidenziare l’eventuale cambio di colore dal giallo al rosso, causata da una reazione alcalina, prodotta da alcuni 
microrganismi; questo test viene utilizzato nell’identificazione di alcune specie di dermatofiti appartenenti al 
genere Trichophyton. T. mentagrophytes e T. tonsurans sono positivi in 7 giorni; T. rubrum non è ureasi positivo.  

• Test con “BCP- milk solids- glucose - agar”. 
• Test di perforazione dei capelli in vitro” . 
• Test di pigmentazione in patata destrosio agar.  
• Test con terreno con grani di riso. 
• Test con terreno BCP -casein - yeast extract –agar. 
• Test per lo sviluppo dei macroconidi.  
• Studio della forma perfetta o sessuata.  

 

Indagini- Identificazione. Sistemi spettrofotometrici 
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Mediante spettrometria di massa le proteine possono essere usate come biomarker tipici per l’identificazione di 
microrganismi. A tale livello, la spettrometria di massa può competere con le tecniche molecolari genetiche. Matrix-
Assisted Laser Desorption/Ionisation Time of Flight Mass Spectrometry (MALDI TOF-MS) è una tecnica che 
permette una identificazione rapida ed accurata dei batteri, dei lieviti e dei funghi filamentosi. Il campione deve 
essere pretrattato al fine di estrarre le proteine. L’estrazione proteica è eseguita con Etanolo/Acido Formico. Il 
sopranatante ottenuto dalle opportune centrifugazioni contiene il pattern proteico. Alla sospensione proteica è 
aggiunta una matrice che catalizza la cristallizzazione delle proteine su una piastra detta target, la quale è analizzata 
con MALDI-TOF MS. All’interno dello strumento le proteine sono liberate in una forma ionizzata dalla superficie del 
target attraverso il raggio laser pulsante proiettato ad intervalli di 40 shots sulle proteine cristallizzate. Le proteine 
ionizzate sono accelerate in un tubo sotto vuoto forzato attraverso un campo elettrico e arrivano fino a un rilevatore 
lineare (detector): il profilo proteico che si visualizza con uno spettro è tipico per la specie fungina in esame.  
Di recente l’identificazione da campioni clinici è stata comparata con l’identificazione ottenuta mediante 
sequenziamento (28S rRNA gene). I risultati ottenuti con le spettrometria confermano la validità di tale sistema come 
alternativa ai metodi molecolari a condizione che il database del sistema sia sufficientemente implementato a livello di 
specie clinicamente rilevanti. 
 

Indagini- Identificazione. Sistemi molecolari 
 
Negli ultimi decenni sono state approntate tecniche molecolari che consentono di identificare specie di dermatofiti sia 
dalla coltura che direttamente dal materiale clinico. Anche per i dermatofiti, come ormai avviene per la maggior parte 
dei funghi filamentosi, l’identificazione molecolare con il sequenziamento delle regioni ITS (ITS1- 5,8 rRNA – ITS2 ) 
sembra essere la tecnica più promettente in termini di specificità e semplicità. Si tratta comunque di metodiche di uso 
sperimentale e non ancora standardizzate, che affiancheranno a breve e medio termine le tecniche micologiche 
convenzionali. 
 
Altri ausili diagnostici 
 
Luce di Wood: Le lampade di Wood emettono raggi ultravioletti con lunghezza d’onda di 365 nanometri. Alcuni 
dermatofiti emettono in vivo e non in vitro una fluorescenza verde brillante (34) (M. canis, M. audouinii, M. 
ferrugineum) o verde pallida (T. schoenleinii), osservabile in ambienti bui. E’ utile nel controllo delle epidemie e delle 
infezioni subcliniche, specie in casi di tinea capitis microsporica e favosa e nel controllo della risposta individuale al 
trattamento.  
 
Metodi immunologici. Attualmente l’unico test imunologico utilizzabile è l’intradermoreazione con tricofitina, un 
estratto idrosolubile derivato dalla coltura di diversi dermatofiti; la procedura è sovrapponibile a quella impiegata per 
il test della tubercolina. Questo test è sempre meno utilizzato, per lo scarso ausilio che fornisce nell’interpretazione 
del quadro clinico; può essere ritenuto utile solo a fini epidemiologici.  
 
Esame istologico. Raramente utilizzato a fini diagnostici; può essere utile in caso di lesioni granulomatose o profonde. 
In corso di tinea corporis si possono osservare (con la colorazione PAS o con altre tecniche quali l’impregnazione 
argentica) ife fungine localizzate sullo strato corneo; talora, soprattutto nelle infezioni causate da funghi zoofili, si 
possono osservare papule e vescicole con importante infiltrato dermico. Nelle infezioni croniche, causate dai 
dermatofiti antropofili, si può osservare una marcata ipercheratosi; si può spesso osservare anche una paracheratosi 
(presenza di strutture nucleari nei corneociti, che in tal modo non sono totalmente cheratinizzati): la paracheratosi 
può essere interpretata come un meccanismo di difesa messo in atto nei confronti dei dermatofiti. La paracheratosi 
infatti è segno di aumentato turnover cellulare, meccanismo con cui si cerca di eliminare gli agenti infettanti. Nel 
kerion si osservano infiltrati dermici di linfociti, plasmacellule, eosinofili e neutrofili. Talora si osserva la penetrazione 
di ife nel derma ed i segni di flogosi perifollicolare e perivascolare. Nella follicolite da T. rubrum si notano elementi 
fungini nei follicoli e segni di reazione da corpo estraneo, con cellule giganti nell’infiltrato dermico; talora si possono 
sviluppare veri e propri granulomi. Nelle forme cliniche profonde, compreso il granuloma tricofitico di Majocchi, 
aspetti flogistici di carattere granulomatoso dominano il quadro istologico. Secondo alcuni Autori, l’esame istologico 
della lamina ungueale in corso di onicomicosi, potrebbe superare in sensibilità l’efficienza diagnostica delle indagini 
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micologiche convenzionali; inoltre, l’esame istologico delle unghie infette, risulterebbe utile soprattutto in presenza di 
infezioni miste sostenute da dermatofiti e muffe o lieviti.  
 
Bibliografia 
1) AJELLO, C. FARINA, A. MAZZONI, G. PICERNO eds.: “Fondamenti di Micologia Clinica”, AMCLI Editore.  
2) BADILLET G. Dermatophytes et immigration. Ann Biol Clin , 1988; 46: 37-43 ; 
3) DI SILVERIO A, BORELLI D. Malattie cutanee da miceti. In F. Serri (ed.), “Trattato di Dermatologia”,Cap.37, Vol. II, Editore 
Piccin Padova, 1987. 
4) DROUHET E, BOIRON P. Metodi e tecniche per la diagnosi di laboratorio in micologia medica. In: Trattato Italiano di Medicina di 
Laboratorio fondato  da A. Burlina, Vol III/2: Microbiologia Clinica, A. Eyquem, J. Alouf , L. Montagnier (eds.) (Traduzione Italiana di 
O. Zangaglia); Cap 115,  pag 1079-1109,  Piccin Nuova Libraria  S.p.A., Padova 1999. 
5) ELEWSKI BE, HAZEN PG. The superficial mycoses and the dermatophytes. J Am Acad Dermatol 1989; 21: 65:673. 
6) GEORG LK, CAMP LB. Routine nutritional tests for the identification of dermatophytes. J Bacteriol 1957; 74: 113-121. 
7) HAY RJ. Dermatofitosi e altre micosi superficiali. In: GL Mandell, RG Douglas Jr., JE Bennett (eds.), “Malattie infettive. Principi e 
pratica” Vol.II cap.245, pag. 2546-2558, Piccin Nuova Libraria, Padova, 1993.  
8) HAY RJ, ROBERTS SOB, McKENZIE DWR. In: ROOK/ WILKINSON/EBLING’S Textbook of Dermatology. RH Champion, JL 
Burton, FJG Ebling eds. Blackwell Scientific Publications, Oxford, 1998 - 6th edition,   Cap 27, pag. 1163-1170. (ed.), “Immunology of 
funfal diseases”. Marcel Dekker, Inc., New York. 
9) KANE J, SUMMERBELL RC, SIGLER L, KRAJDEN S, LAND GA. Laboratory handbook of dermatophytes. Star Publishing, Belmont, 
Calif 1997. 
10) KONEMAN EW, ROBERTS GD, FANN WRIGHT S. Practical Laboratory Mycology. 2ndEdition The Williams & Wilkins Company, 

Baltimore, 1978.   
11) KWON-CHUNG KJ, BENNETT JE. Medical mycology. Lea & Febiger, Philadelphia 1992. 
12) PANCONESI  E, DIFONZO EM. Tranelli di una facile diagnosi: le micosi superficiali. Micologia Dermatologica 1993; 7: 3-13;  
13) PINETTI P. Le dermatofizie. Piccin Editore, Padova, 1977.   
14)POLONELLI L, AJELLO L, MORACE G. Micologia Medica. 1993, Società Editrice Esculapio. 
15) REBELL G, TAPLIN D. Dermatophytes their recognition and identification. University of Miami Press, Coral Gables, Fla, 1970. 
16) RIPPON JW. Medical Mycology. The pathogenic fungi and the pathogenic actinomycetes, 3rd ed. WB Sauders, Co, 1988, 

Philadelphia. 
17) SALKIN IF, PADHYE AA, KEMNA ME. A new medium for the presumptive identification ofdermatophytes. J Clin Microbiol 1997; 

35; 2660-2662. 
18) TAPLIN D, ZAIAS N, REBELL G, BLANK H. Isolation and recognition of dermatophytes on a new medium  (DTM). Arch Derm 
1969; 99: 203-209. 
19) TOSTI A, BARAN R, PIRACCINI BM, FANTI PA. “Endonix onychomycosis”: a new modality of nail invasion by dermatophytes. 
Acta Derm Venereol 1999; 79:52-53. 
20)TOSTI A, PIRACCINI BM. Le onicomicosi. Atlante a colori. Medhoc Editore Milano, 1996, cap.8 pag 89-106. 
21)WEITZMAN  I, SUMMERBELL RC. The dermatophytes. Clin Microbiol Rev1995; 8: 240-259.  


