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Manifestazioni cutanee correlate con il diabete sono presenti in circa il trenta per cento dei pazienti 
diabetici. La frequenza, Ia tipologia e la severità della patologia cutanea legata al diabete possano 
variare in rapporto a diversi fattori, tra cui anche l’età. Numerosi studiosi hanno illustrato gli aspetti 
clinici, ma solo pochi ne hanno studiato l’incidenza in età pediatrica. 
Al Diabete Mellito nelle sue quattro forme principali (Diabete di tipo I o insulino-dipendente (IDDM)- 
molto frequente in età pediatrica -, Diabete di tipo II o non insulino-dipendente (NIDDM), Diabete 
gestazionale (GDM) e Ridotta tolleranza al Glucosio (IGT), sono associate molteplici 
manifestazioni cliniche. Un grande interesse pratico è rivestito da quelle a carico della cute che 
rappresenta uno degli organi maggiormente colpiti dal diabete. Il quadro dermatologico è 
caratterizzato da un trofismo cutaneo ridotto, che si può manifestare con : 
 -cute secca, sottile, ipoelastica, desquamante 
 -alterazioni del sistema pilifero 
 -alterazioni delle unghie ( opache, sottili, friabili).  
Alcuni Autori affermano che addirittura che il 100% dei diabetici presenta, nel corso della vita, una 
anomalia cutanea. Circa il 20% dei casi di diabete, secondo Jelinek, sarebbe diagnosticato in 
seguito ad una infezione o ad una manifestazione cutanea 
Possono peraltro essere presenti anche quadri cutanei coesistenti con il diabete, senza legami 
patogenetici alla stessa malattia. 
Da segnalare che uno studio multicentrico e diversi Autori hanno riportato una riduzione 
dell’incidenza della dermatite atopica e dell’ asma nei bambini con diabete di tipo I. 
La complessità di quadri fa comprendere la difficoltà di classificazione di questa patologia ed il 
motivo dei vari tentativi di raggruppamento, fatti da diversi Autori, delle dermatosi osservabili più 
frequentemente nei diabetici che possono essere classificate in: Dermatosi correlate o associate al 
Diabete, Infezioni cutanee associate al diabete, Manifestazioni cutanee di Complicanze diabetiche, 
Dermatosi correlate alla terapia antidiabetica (tab.1). 
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A- DERMATOSI CORRELATE O ASSOCIATE AL DIABETE 
 
I-DERMATOSI FREQUENTEMENTE ASSOCIATE AL DIABETE MELLITO 
 
1)-Dermopatia diabetica o Sindrome della gamba macchiata 
E’ la manifestazione cutanea diabetica più comune, essendo presente nel 30-60% dei diabetici  
con prevalenza nel sesso maschile in rapporto di 2:1. E' più frequente nei diabetici dopo i 
trent'anni, ma è stato riportato anche il caso di un paziente più giovane, di soli 15 anni. Non 
costituisce peraltro un segno patognomonico di DM,,giacchè è stata riscontrata anche nel 20 % dei 
soggetti non diabetici. 
E’ caratterizzata dalla presenza di lesioni papulose, leggermente rilevate, miliari o lenticolari, di 
color rosso scuro e di chiazze ovalari o rotonde, sparse o confluenti, localizzate bilateralmente 
sulla superficie anteriore delle gambe ("shin spots" cioè macchie tibiali), ma talora anche sugli 
avambracci e più raramente sul tronco, sul capo e sulle cosce. Lesioni che esitano con una 
pigmentazione melanica ed emosiderinica. Non sono presenti nè dolore, nè prurito. La dermopatia 
talora regredisce spontaneamente. 
 
2)-Bullosis diabeticorum o Lesioni bollose dei diabetici. (Fig. 1) 
E' una rara dermopatia bollosa delle sedi acroposte, specifica del DM. 
Colpisce per lo più diabetici con IDDM di vecchia data, affetti da neuropatia e/o retinopatia, con un 
range dai 17 ai 79 anni. 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   
Le lesioni bollose insorgono improvvisamente e spontaneamente in corrispondenza delle dita delle 
mani, del dorso dei piedi, degli avambracci e delle gambe. Si tratta di bolle aflegmasiche, del 
diametro di 0,5-5 cm, con tetto teso, a contenuto citrino chiaro, che tendono a riparare senza esiti 
cicatriziali, entro 2-5 settimane, senza necessità di terapia. 
Altre bolle diabetiche si presentano con contenuto emorragico e guariscono con esiti cicatriziali e 
atrofici. 
 
3)-Necrobiosi lipoidica o Necrobiosis lipoidica diabeticorum (NLD). 
E' una dermopatia cronica degenerativa, relativamente rara. Colpisce lo 0,3% di tutti i diabetici ed il 
2% dei pazienti affetti da diabete giovanile. 
Insorge tre volte più frequentemente nelle donne. L’età più colpita è tra i 20 ed i 40 anni mentre la 
NLD è rara nell'infanzia. La necrobiosis lipoidica segue, spesso dopo molti anni, la comparsa del 
diabete. Nel 15% dei pazienti può precedere anche di due anni le manifestazioni cliniche del 
diabete mentre compare simultaneamente nel 25% dei casi. 
 E’ stata osservata anche in pazienti senza diabete evidente. Questa manifestazione cutanea 
sembra comunque costituire oggi un valido marker per il diabete. L'associazione di necrobiosi 



lipoidica e malattia diabetica (specialmente il diabete tipo II) può essere dimostrata nel 60% dei 
casi. 
L'aspetto clinico inizialmente è quello della dermatite sclerodermiforme atrofizzante degli arti 
inferiori (85-90% dei casi) e soprattutto delle regioni pretibiali. E' caratterizzato dalla comparsa di 
lesioni papulo-nodulari, monolaterali o bilaterali (54% dei casi), spesso simmetriche, di colorito 
rosso bruno, rilevate, la cui fusione ed evoluzione porta alla formazione di placche di aspetto 
sclero-atrofico, non dolenti, di forma grossolanamente ovalare, di colorito rosso-giallastro e 
d'aspetto cicatriziale al centro e con bordi di colorito rosso-cianotico a contorni policiclici, 
localizzate prevalentemente alle regioni pretibiali o al dorso dei piedi o delle mani. Possono essere 
colpiti anche altri distretti cutanei e, in questi casi, la NLD è meno comunemente associata a DM. 
Tali lesioni sono croniche e indolenti. 

 
Oltre alla forma classica, sono descritti altri aspetti meno frequenti e localizzazioni anche ai talloni, 
alle caviglie, alle cosce, sulla superficie posteriore delle gambe, sul tronco e sugli arti superiori. 
Sono state descritte le seguenti forme: a) tipo granuloma anulare b) tipo granulomatosi 
disciforme cronica e progressiva di Miescher, c) sifiloide ed anche forme particolari con 
aspetto di Dermite ocra di Favre e Chaix, di sarcoide e di ipodermite cicatriziale. 
I rapporti tra granuloma anulare, granulomatosi disciforme, cronica e progressiva di Miescher e 
Leder e la Necrobiosi lipoidica sono stretti e spesso confermati anche dai reperti istochimici. 
Potrebbe trattarsi di fasi evolutive diverse di un identico processo morboso. 
Non è stato descritto alcun trattamento risolutivo della NLD. I corticosteroidi topici di elevata 
potenza, applicati sui bordi delle lesioni, possono essere utili per bloccarne la progressione.  
 
4)-Granuloma anulare 
Il Granuloma anulare è una dermopatia degenerativa benigna cronica, di natura sconosciuta, la cui 
correlazione con la malattia diabetica è tuttora discussa. Si presenta sotto almeno due forme: il 
granuloma anulare localizzato (presente più spesso nei bambini e nei giovani) e quello 
generalizzato e/o atipico (più frequente nell'età adulta). L'associazione sembra esistere soltanto 
per la forma generalizzata degli adulti. 
Le lesioni caratteristiche sono rappresentate da papule piane, piccole, del colorito della cute 
normale o leggermente rosato, non dolenti, disposte ad anello, localizzate al dorso delle mani e dei 
piedi o alle braccia. Altre possibili sedi sono le superfici palmari, i glutei, le cosce, il tronco, il collo 
ed il cuoio capelluto. La biopsia può provocare talvolta la regressione della lesione. 
 
 

 



 
 
5) Ispessimento cutaneo diabetico 
a)-Aspetto sclerodermiforme delle mani a cheiroacropatia diabetica o Limited Joint Mobility 
Syndrome (LMJ) o waxy skin and stiff joints 
E' una patologia caratteristica dell'infanzia o dell'adolescenza e si manifesta, in circa il 30% dei 
soggetti con diabete di tipo I (IDDM), con una infiltrazione cerea, sclerodermiforme delle estremità 
che si associa ad una tendinopatia e ad una limitazione della estensione delle articolazioni 
interfalangee delle dita delle mani che appaiono sempre atteggiate in lieve flessione. Nelle forme 
iniziali possono essere svelate con il "segno della preghiera", che evidenzia l'impossibilità di 
accostare i palmi delle mani, come nell'atto della preghiera. 
Questa patologia, di solito, inizia dal quinto dito per poi estendersi radialmente ad interessare le 
articolazioni interfalangee, le metacarpo-falangee e le grandi articolazioni. E’ simmetrica ed 
indolore e si manifesta soprattutto in casi di diabete mal compensato e complicato da nefropatia 
e/o retinopatia. 
La cute del dorso delle mani e dei piedi appare indurita, ispessita, cerea, tesa, non sollevabile in 
pliche. La superficie estensoria delle dita "finger-pebbles" assume talora un aspetto micropapuloso 
(papule di Huntley), a ciottolato, più evidente alle articolazioni interfalangee e soprattutto alle 
nocche. Questo segno è presente nel 75% dei pazienti con diabete mellito, contro il 21% dei 
controlli. 
La patologia articolare sembra correlata alla microangiopatia diabetica e può essere considerata 
un marker di complicazioni renali o retiniche. La sclerosi cutanea sembra invece legata ad 
alterazioni nel metabolismo del collagene. 
 
b)-Scleredema adultorum o Scleredema di Buschke 
E' un'affezione rara che colpisce quasi esclusivamente i pazienti affetti da diabete di tipo II 
(NIDDM), soprattutto i maschi in sovrappeso e scarsamente controllati. In oltre la metà dei casi 
interessa bambini e giovani di età inferiore ai 20 anni, con prevalenza del sesso femminile (2:1). 
E' caratterizzata da una infiltrazione edematosa localizzata sulla parte superiore del dorso e delle 
spalle e sul collo, che può successivamente estendersi a tutto il tronco, agli arti ed al volto, 
risparmiando comunque le estremità. 
Lo scleredema compare tardivamente rispetto al diabete.  
La superficie cutanea può essere liscia o a buccia d'arancia e presentare una riduzione della 
sensibilità tattile superficiale. 
L'eziopatogenesi è ancora sconosciuta. La dermopatia è spesso preceduta da un episodio infettivo 
acuto, virale o streptococcico.  
La prognosi è benigna nei giovani, nei quali solitamente si verifica una regressione spontanea 
entro due anni. 
 
6)- Sindromi di Insulino-resistenza 
L’insulino-resistenza può essere classificata in tre tipi:  
a) il tipo A che presenta difetti genetici dei recettori dell’insulina o delle vie metaboliche post-
recettoriali;  
b) il tipo B dotato di autoanticorpi contro i recettori dell’insulina;  
c) il tipo C con difetti funzionali dei meccanismi recettoriali e post- recettoriali. 
Tra le sindromi di insulino-resistenza ricordiamo: 
a)-Acanthosis nigricans 
E' caratterizzata dalla presenza, in corrispondenza dei cavi ascellari, delle pieghe inguinali e delle 
superfici laterali e posteriori del collo, in modo simmetrico, di un colorito bruno-scuro della cute che 
si presenta ipercheratosica, vellutata, con superficie irregolare per la presenza di piccoli rilievi 
papillomatosi a disposizione lineare. Sono inoltre spesso presenti fibromi penduli.  
L'Acanthosis nigricans si presenta in tre forme e si associa con vari tipi di disordini endocrini. 
-La forma giovanile coincide con quadri di disendocrinie, comprendenti l'acromegalia, la sindrome 
di Cushing, il diabete ed è costante l'associazione con l'insulino-resistenza. 



-Un particolare interesse riveste la sindrome HAIR-AN (HA= iperandrogenismo, IR= insulino- 
resistenza,AN= Acanthosis nigricans), caratterizzata appunto dall'associazione di acanthosis 
nigricans, insulino-resistenza, iperandrogenismo ed obesità. 
-Una terza forma, definita anche pseudoacanthosis nigricans, è frequente, soprattutto nei 
soggetti obesi affetti dalla Sindrome di Stein-Leventhal, da Diabete non insulino-dipendente o 
anche senza evidenti disordini endocrini e nei soggetti di colore. Le alterazioni cutanee sono in 
genere limitate alle superfici flessorie delle ascelle ed alle pieghe del collo. 
 

 
b)- Sindrome di Lawrence-Seip o Lipoatrofia totale 
E' una rara malattia congenita o acquisita, a prognosi infausta, associata a diabete insulino- 
resistente. La sindrome si sviluppa in modo completo nei soggetti omozigoti, mentre negli 
eterozigoti si presenta soltanto l'iperlipemia. Esistono due forme cliniche: la forma congenita e 
quella dell'adulto. 
Nella forma congenita il tessuto adiposo sottocutaneo è assente sin dalla nascita o scompare nei 
primi due anni di vita. La cute si presenta pigmentata, specie nelle pieghe inguinali ed ascellari, 
con l'aspetto dell'acantosis nigricans, mentre è evidente una ipertricosi diffusa ed il viso ha un 
aspetto scavato. Questi soggetti sviluppano, entro la seconda decade di vita, un diabete insulino- 
dipendente e vanno poi incontro ad una cirrosi epatica fatale. 
La forma acquisita, che inizia nell'infanzia o nel giovane adulto, spesso dopo un'infezione 
batterica o virale, è caratterizzata da manifestazioni ossee di tipo acromegalico, con 
iperpigmentazione ed epatomegalia. Si associa a un diabete insulino-resistente, non chetosico.  
c)-Lipoatrofia parziale 
E' una rarissima patologia, prevalente nel sesso femminile, che inizia nell'infanzia o nell'età adulta 
con una progressiva riduzione, simmetrica, del tessuto adiposo sottocutaneo. Nella forma più 
frequente questa perdita inizia a livello della faccia estendendosi poi fino al bacino e conferisce 
alla metà superiore del corpo un aspetto cadaverico, mentre la metà inferiore si presenta normale 
o, addirittura, obesa. Frequentemente si associa un diabete insulino-resistente e possono 
manifestarsi anche disturbi tiroidei. La glomerulonefrite costituisce una temibile e talora fatale 
complicanza. 
 
7)- Carotenodermia o Xantocromia palmo-plantare o cute gialla 
La presenza di un colorito giallo-arancio della cute nei diabetici può essere causato da un'elevata 
concentrazione plasmatica di carotenoidi che vanno poi a depositarsi nello strato corneo. Questa 
patologia è maggiormente evidente sulle superfici palmo-plantari, dove lo strato corneo è più 
spesso. 
 
8)- Xantomi eruttivi o Xantoma diabeticorum 
Questa patologia può insorgere in pazienti con iperlipemia idiopatica familiare di Burger e Grutz 
(ipertrigliceridemia tipo I di Friedrickson) e di iperdislipidemia di tipo V (associazione dei tipi I e IV ), 
spesso associate al diabete, soprattutto se mal controllato. 
Clinicamente si evidenzia una eruzione improvvisa, al dorso delle mani e dei piedi, sui glutei, sulle 
superfici estensorie degli arti ed al tronco, di papule rotonde, cupuliformi, di colorito giallo-arancio, 



spesso con alone eritematoso. Talora può aversi anche interessamento delle mucose. Può 
osservarsi la regressione delle lesioni xantomatose se il metabolismo dei carboidrati e dei lipidi è 
tenuto sotto controllo. 
Oltre a xantomi eruttivi, nei diabetici possono osservarsi xantomi piani palpabili e xantomi tuberosi 
e tendinei. 
Gli Xantelasmi palpebrali costituiscono una variante degli xantomi piani. 
 
9)- Lesioni perforanti 
Una Dermatosi perforante acquisita (ADP) è spesso presente nei pazienti con insufficienza 
renale e/o IDDM o NIDDM e quindi propria dell’età adulta. E’ caratterizzata dalla presenza sulle 
gambe, ma anche sul tronco e viso, di papule ipercheratosiche, sormontate spesso da un tappo 
cheratosico, con eliminazione transepidermica di materiale degenerato costituito da collagene e/o 
elastina. 
 
10)-Rubeosi diabetica 
E' una alterazione del colorito del volto, descritta nei diabetici sin dal 1927, caratterizzata dalla 
presenza di un tipico eritema rosso vivo o rosso vinoso, più evidente nelle regioni zigomatiche e, 
talvolta, anche nelle mani, soprattutto nei soggetti con capelli biondi o rossi. 
Sarebbe dovuta sia alla microangiopatia, sia ad anomale dilatazioni dei plessi venosi dermici, che 
presentano un tono vasale ridotto. 
E' stata riscontrata in una percentuale variabile dal 34 al 59% di tutti i diabetici e recentemente è 
stata descritta anche in pazienti con lievi forme di diabete o con diabete latente, per cui a questo 
segno viene attribuita una certa utilità diagnostica. 
 
 
II- ALTRE DERMATOSI ASSOCIATE AL DIABETE MELLITO 
 
Se numerose dermatosi risultano associate con frequenza elevata o statisticamente significativa al 
diabete o ad una ridotta tolleranza al glucosio, altre patologie cutanee sono invece associate 
soltanto in modo occasionale o comunque in modo non significativo. Alcune sono rare in età 
pediatrica: Emocromatosi, Eritema erisipela-like, Lipoproteinosi di Urbach-Wiethe, Morbo di 
Dupuytren, Paronichia cronica, Porfiria cutanea tarda, Sindrome del Glucagonoma o 
Eritema necrolitico migrante.  
Altre dermatosi possono essere più frequenti: 
 
1)Infezioni da Herpes virus 
L’ associazione, in maniera altamente significativa, con il diabete mellito (IDDM) nel bambino, ha 
indotto alcuni Autori a supporre una implicazione del virus erpetico nella patogenesi della malattia. 
 

 
 2)-Lichen ruber planus. 
E' una affezione pruriginosa, che si manifesta in ogni età, più spesso tra i 30 ed i 60 anni, con la 
comparsa di elementi papulosi piani poligonali, di colorito roseo-violaceo o brunastro, isolati o 
confluenti i placche, in alcune sedi preferenziali quali le superfici flessorie dei polsi, i genitali, la 



regione sacrale e la mucosa geniena a livello della rima interdentaria (dove assume un aspetto a 
foglia di felce, di colorito biancastro). Possono aversi anche forme diffuse. Il diabete è associato in 
una percentuale statisticamente significativa, soprattutto nei maschi, al di sotto dei 50 anni.  
 
3)-Lichen sclero-atrofico 
E' una dermatite cronica che si presenta, più spesso nelle donne, con lesioni papulose biancastre, 
confluenti in placche atrofiche, di colorito bianco avorio, localizzate con maggiore frequenza e 
talora unicamente, nelle regioni genitali; possono presentarsi anche sul collo, sul dorso o in altre 
sedi. La craurosi vulvare e la balanite xerotica obliterans rappresentano i due quadri tipici di Lichen 
sclero-atrofico genitale, nella donna e nell'uomo rispettivamente. 
La sua associazione con il diabete è molto significativa ed è presente anche al di sotto dei 50 anni. 
 

 
4) Porpora pigmentaria degli arti inferiori 
Agli arti inferiori sono presenti talvolta lesioni purpuriche, clinicamente simili a quelle della malattia 
di Schamberg. In circa la metà dei casi si associa la "dermopatia diabetica". 
Il fattore causale, in alcuni pazienti cardiopatici, potrebbe essere costituito dallo scompenso 
cardiaco e da edema della gamba. Spesso però sono interessati giovani, in assenza di importanti 
complicanze. 
 
5) Prurito 
Generalizzato o localizzato, il prurito è sempre stato considerato un sintomo tipico del diabete, 
anche se non correlato alla gravità della malattia. Non tutti gli Autori sono però concordi nel 
considerarlo come sintomo caratteristico dei pazienti diabetici in quanto sarebbe segnalato in 
modo statisticamente rilevante, rispetto alla popolazione normale, esclusivamente nella regione 
ano-genitale. 
Tra le possibili cause del prurito sono state ipotizzate: la secchezza cutanea conseguente alle 
alterazioni della sudorazione, spesso ridotta o assente agli arti inferiori, a causa delle alterate 
funzioni neurovegetative proprie dei diabetici; l'insufficienza renale (nei diabetici gravi); 
un'infezione da Candida Albicans (nelle forme ano-genitali). 
 
6)Psoriasi. 
I pareri sull'associazione psoriasi-diabete sono discordi. Alcuni Autori sostengono che la psoriasi 
sia significativamente più frequente nel bambino diabetico 
 
7)Rosacea 
Entrambe le forme, eritrosico-teleangectasica e seborroico papulo-pustolosa, sono spesso 
associate con il diabete mellito e con il diabete latente in modo statisticamente molto significativo.  
 
8)Sclerodermia 
Sia la morfea, sia la forma sistemica sono associate molto spesso con la malattia diabetica. 
 



9)Sindrome di Alezzandrini 
E’ rappresentata dal distacco di retina unilaterale con vitiligine omolaterale e poliosi ed è associata 
a IDDM. Colpisce giovani adulti e adolescenti. 
 
10)-Sindrome di Buschke-Ollendorf 
E' un'affezione rara, che può presentarsi in entrambi i sessi sin dal primo anno di vita. E’ 
caratterizzata dalla presenza di numerosi piccoli fibromi leggermente rilevati, ricoperti da cute di 
colorito normale, disseminati in modo simmetrico sul tronco, in sede lombare, sulle braccia e sulle 
gambe. Si associano alterazioni ossee, costituite da piccole aree ovalari di addensamento osseo, 
caratteristiche della osteopoichilosi o osteite condensante di Albers-Schonberg. 
 
11)-Sindrome di Werner 
E' una polidisplasia congenita, a trasmissione recessiva, che insorge nella pubertà ed interessa la 
cute, gli occhi, le ossa ed il sistema endocrino. E' caratterizzata da un aspetto vecchieggiante, 
bassa statura, arti piccoli e sottili, cute arida, atrofica, calvizie e canizie precoce, cataratta, 
ipoevolutismo psichico. Possono formarsi lesioni ipercheratosiche, con ulcerazioni a bordo calloso, 
sulla superficie plantare e sulle superfici estensorie e laterali delle gambe. 
Con l'esame radiologico si evidenzia una calcificazione dei tessuti molli ed osteoporosi delle ossa 
lunghe. La malattia ha un'evoluzione progressiva con exitus anche prima dei 50 anni. 
 
12)Stomatiti 
Nel cavo orale si possono mettere in evidenza fragilità gengivale, gengiviti, stomatiti, ascessi, 
depositi subgengivali di tartaro, alterazioni dentali, glossiti (lingua impaniata, asciutta, fissurata). 
 
13)-Vitiligine 
Malattia idiopatica, spesso familiare, che si trasmette verosimilmente con carattere autosomico 
dominante con espressività variabile e penetranza incompleta, è frequente nei pazienti con diabete 
di tipo I. 
Il riscontro di una vitiligine in un diabetico non insulino-dipendente, non obeso, deve far sospettare 
un diabete di tipo I a lenta evoluzione. 
 
B) INFEZIONI CUTANEE ASSOCIATE A DIABETE MELLITO 
 
I diabetici presentano una maggiore predisposizione alle infezioni cutanee, sia batteriche, sia 
micotiche, soprattutto se la malattia non è ben compensata. 
L'aumentata suscettibilità alle infezioni è legata sia alla insufficiente ossigenazione tissutale, 
conseguente all'alterazione della circolazione provocata dalla microangiopatia, sia alla alterazione 
di alcune importanti funzioni dei leucociti (diminuzione della chemiotassi, della fagocitosi e del 
potere citotossico), in rapporto con la quantità di glucosio a livello cutaneo. 
 
1)-Infezioni da Candida 
Le infezioni micotiche più frequenti sono le candidosi, mentre non sembra aumentata nei diabetici 
l'incidenza delle patologie da dermatofiti o da pitirosporum ovale. 
La candidosi costituisce una complicanza molto frequente. Sono infatti presenti nel diabetico le 
condizioni ideali per lo sviluppo della Candida, lievito opportunista, ospite abituale della cute e 
delle mucose: macerazione, alterazione del pH cutaneo in corrispondenza delle pieghe, glicosuria 
e talora obesità. 
La balanite e la balanopostite, che possono anche rappresentare il primo sintomo clinico del 
diabete, sono le forme più frequenti nell'uomo. Sono caratterizzate dalla presenza sul glande di 
piccole lesioni eritematose, rotondeggianti, erose, che tendono poi a confluire formando figure 
policicliche, con possibili sovrinfezioni batteriche. 
Alcuni Autori hanno riscontrato la Candida nella vulva del 56% di ragazze diabetiche di età 
variabile da 2 a 15 anni. Nella donna può aversi una vulvite o una vulvovaginite, precedute e 
accompagnate da un intenso prurito e, occasionalmente, escoriazioni.. 



La boccarola o cheilite angolare da Candida è una tipica complicanza del diabete, soprattutto 
nei bambini. Possono essere presenti inoltre lesioni atrofiche della lingua simili alla glossite 
losangica mediana. 

 
La paronichia candidosica, frequente ma spesso misconosciuta, tende spesso a recidivare. 
Nei diabetici possono essere inoltre interessate dall'infezione candidosica la regione anale e 
perineale, le pieghe inguinali, ascellari e sottomammarie, soprattutto nei soggetti obesi 
(intertrigine candidosica o complesso delle pieghe). 
La presenza di una candidosi delle regioni genitali, delle pieghe o delle unghie deve far ricercare 
immediatamente il diabete. 
Una patologia da dermatofiti può evidenziarsi negli spazi interdigitali dei piedi (fig.14) dove la 
macerazione cutanea e la presenza di erosioni e fissurazioni possono costituire la via d'ingresso 
per altri agenti patogeni, quali lo stafilococco e lo streptococco beta-emolitico, che possono 
provocare una infezione gangrenosa delle dita. Queste infezioni possono essere provocate, in 
piccola parte dal Clostridium, e più frequentemente dall'Escherichia Coli, dalla Klebsiella, dallo 
Pseudomonas e da altri germi, spesso anche in associazione. 
 
2)-Infezioni batteriche 
Le infezioni batteriche da piogeni, specialmente stafilococco aureo e streptococco beta- 
emolitico, sono particolarmente frequenti in caso di diabete non controllato e sono in rapporto con 
la sua gravità. Nei bambini diabetici è importante la carica microbica nasale di Stafilococco aureo, 
Le patologie più comuni sono i paterecci subungueali, i flemmoni, le follicoliti recidivanti, le 
foruncolosi, i favi, l'idrosadenite, l'impetigine. La loro presenza richiede anche un aumento 
delle unità di insulina da praticare. 
L'eritrasma è un'altra infezione frequente, soprattutto negli obesi e relativamente rara nei bambini. 
E' causata da un batterio difteroide Gram-positivo, il Corynebacterium minutissimum, ed è 
caratterizzata dalla presenza di chiazze ben delimitate, di colorito rosso-brunastro, senza 
risoluzione centrale, ricoperte da fini squame pitiriasiche, localizzate più frequentemente alle 
pieghe ascellari ed inguinali. E' asintomatica e può persistere a lungo, giacchè non tende alla 
risoluzione spontanea. Alla luce di Wood presenta una caratteristica fluorescenza rossa. 
Possono inoltre osservarsi: l'otite esterna maligna da pseudomonas aeruginosa, talora associato 
allo stafilococco aureo, che è rara ed è caratterizzata da otorrea purulenta ed intenso dolore, 
coinvolge uno o più nervi cranici, può dare meningite ed è fatale in oltre la metà dei casi; la fascite 
necrotizzante, rara nei bambini e la malattia periodontale, comune nei bambini diabetici. 
 
C - COMPLICAZIONI CUTANEE ASSOCIATE A DIABETE MELLITO 
 
La macroangiopatia, la microangiopatia e la neuropatia diabetica da sole o congiuntamente 
favoriscono a comparsa di numerose manifestazioni cutanee, che sono però assenti in età 
prepuberale e che, occasionalmente, possono essere presenti alla fine della seconda decade di 
vita. 
La gangrena del piede, il piede diabetico, il tallone diabetico, la rubeosi plantare, l’eritromelalgia, la 
sindrome dei piedi urenti e la sudorazione facciale gestatoria sono pertanto rare nella popolazione 
pediatrica. 
 
C-DERMATOSI CORRELATE ALLA TERAPIA ANTIDIABETICA 



 
L'insulina e gli ipoglicemizzanti orali (soprattutto le sulfaniluree e, meno spesso, le biguanidi) 
possono dare effetti collaterali a livello cutaneo. Le reazioni, nel primo caso, sono presenti nel 5% 
dei pazienti e sono legate, al tipo di insulina usata, alla specie animale di provenienza, alla 
suscettibilità individuale, al modo di somministrazione; nel secondo caso, tra le sulfaniluree, la 
tolbutamide provoca effetti collaterali nell'1% dei pazienti trattati e, nella metà dei casi, è 
necessaria la sospensione della terapia, mentre la clorpropamide dà reazioni cutanee nel 5% dei 
pazienti che ne fanno uso. Reazioni allergiche possono aversi anche con l'uso di biguanidi come la 
fenformina, attualmente utilizzata meno e comunque a bassi dosaggi ed in genere in associazione. 
Reazioni locali possono invece verificarsi nella sede di iniezione dell'insulina. Con l'uso delle 
pompe a perfusione continua sottocutanea di insulina sono inoltre aumentati anche i rischi di 
infezione, per cui è consigliabile cambiare ogni 3-4 giorni la sede di iniezione. 
Le principali patologie correlate con la terapia antibiotica sono riassunte nella tab.3. 
___________________________________________________________________ 
Tab. 3 - DERMATOSI CORRELATE ALLA TERAPIA ANTIDIABETICA 
 
-Reazioni allergiche e fotoallergiche o tossiche da antidiabetici orali e da insulina.  
-Sindrome vasomotoria muco-cutanea del segmento cefalico. 
-Pallore da ipoglicemia. 
-Lipodistrofia da iniezioni di insulina. 
-Porpora. 
-Indurimenti, ulcerazioni e cicatrici ipertrofiche o cheloidee 
-Fibroistiocitoma superficiale 
-Presbiopia. 
 __________________________________________________________________ 
 
 
a)-Reazioni allergiche e fotoallergiche o tossiche da antidiabetici orali e da insulina 
Reazioni allergiche all’insulina possono comparire nel 10-50% dei pazienti. 
Nell'1% dei pazienti, nel primo mese in cui usano insulina, possono aversi reazioni allergiche di 
tipo ritardato che in genere tendono alla risoluzione con la prosecuzione della terapia, in molte 
settimane o mesi. Tali reazioni locali possono essere immediate, con eritema, edema, pomfi, talora 
vescicole, accompagnate da prurito intenso e da bruciore, oppure ritardate, con lesioni papulo- 
nodulari, dure, pruriginose o dolenti che possono perdurare per giorni. 
Papule brune cheratosiche possono comparire a livello delle cosce, dopo ripetute iniezioni di 
insulina. 
L'edema da insulina è transitorio e può essere riscontrato all'inizio della terapia, soprattutto in 
giovani donne, ed è localizzato alle estremità o, più spesso, al viso ( facies insulinica ). 
E' stato descritto anche un caso di una vasta granulomatosi dopo un lungo uso di siringhe di 
plastica per le iniezioni di insulina.Responsabili di queste reazioni possono essere la stessa 
insulina, soprattutto se bovina, oppure impurità in essa contenute. 
Reazioni allergiche sistemiche da insulina possono interessare il 2% dei pazienti e sono 
rappresentate da un'orticaria generalizzata e, più raramente, da angioedema e anafilassi. Queste 
reazioni sono IgE mediate. Possono aversi inoltre: dispnea, artralgie, diarrea, nausea, vomito, 
rossore, pallore e sudorazione 
I pazienti in trattamento con le sulfaniluree, possono presentare reazioni allergiche nell'1-5% dei 
casi. La più frequente è una eruzione maculopapulosa che compare durante il primo mese di 
terapia. Si possono osservare anche eruzioni morbilliformi, eritema diffuso ed eruzioni urticarioidi. 
Le reazioni allergiche cutanee alle sulfaniluree spesso si risolvono quando il paziente raggiunge la 
dose di mantenimento. Le sulfaniluree possono provocare inoltre reazioni da fotosensibilizzazione, 
solitamente di tipo fotoallergico, ed eruzioni di tipo lichenoide o rosaceiforme. La tolbutamide può 
provocare orticaria, edema generalizzato, eruzioni morbilliformi, mentre, più spesso, la 
clorpropamide dà eruzioni maculo-papulari, reazioni da fotosensibilizzazione, eritema polimorfo, 
orticaria, rash cutaneo. 
Sia le reazioni allergiche locali, sia le lipodistrofie sono, comunque, molto meno frequenti da 
quando viene usata l'insulina purificata. 



c)-Pallore da ipoglicemia 
E' accompagnato da sudorazione generalizzata. 
d)-Lipodistrofie da iniezioni di insulina 
L'uso di insulina è responsabile di reazioni cutanee locali rare, quali le lipodistrofie (lipoatrofie e 
lipoipertrofie), più comuni al di sotto dei 40 anni, con prevalenza del tipo atrofico nel sesso 
femminile e di quello ipertrofico nel sesso maschile. Le due forme possono anche essere presenti 
contemporaneamente. 
La lipoatrofia predilige i bambini e le giovani donne e si manifesta, dopo 6-24 mesi dall’inizio della 
terapia, con placche depresse, persistenti, antiestetiche, di colorito normale, non dolenti, causate 
spesso da ripetute iniezioni a livello dermico anzichè sottocutaneo. Le lesioni possono peraltro 
essere presenti anche in aree lontane dalla sede di iniezione, compresi il viso, il collo e il tronco. Il 
meccanismo non è ben chiaro. 
La lipoipertrofia o lipodistrofia ipertrofica predilige i maschi e soprattutto i pazienti che iniettano 
l'insulina nella stessa sede in cui si è già formato un nodulo reattivo, ed è caratterizzata dalla 
formazione dei cosidetti "tumori insulinici", noduli di tessuto adiposo o fibro-adiposo, indolori, che 
possono però raggiungere elevate dimensioni e che clinicamente somigliano ai lipomi. Sono 
solitamente localizzati sulle braccia, sulle cosce, sui glutei e sulla regione addominale. 
E' importante la prevenzione che va attuata sia, soprattutto, con una continua variazione dei punti 
di iniezione, in modo da non ripetere l'iniezione più di una volta al mese nello stesso punto, sia 
frazionando le dosi di insulina, se superiore alle 25-30 unità. 
e)-Porpora. 
Può essere trombocitopenica e non. 
f)-Indurimenti, ulcerazioni e cicatrici ipertrofiche o cheloidee 
Possono comparire in corrispondenza della sede in cui vengono praticate le iniezioni di insulina. 
g)-Fibroistiocitoma superficiale. 
Compare nella sede in cui è stata praticata l'iniezione di insulina. 
h)-Presbiopia. 
All'inizio della terapia insulinica può presentarsi una presbiopia temporanea, che scompare 
nell'arco di 2-4 settimane, ed è dovuta ad una alterazione dell' elasticità del cristallino. 
 
CONCLUSIONI 
 
Il diabete si associa frequentemente a patologie cutanee. Per molte dermatosi è chiara la 
correlazione con il DM, per altre l'associazione al diabete è costante o presenta una frequenza 
significativa, per molte altre invece l'associazione è controversa o casuale. 
La cute si comporta spesso come un organo-spia della malattia diabetica, pur essendoci, nei 
rapporti tra patologia cutanea e diabete, ancora numerose le zone d'ombra che richiedono ulteriori 
studi. 
E’ indispensabile che i pediatri, i medici di medicina generale ed i dermatologi valutino 
attentamente i segni clinici di quelle dermopatie che si associano in modo significativo al diabete o 
che talvolta possono rappresentarne la prima espressione clinica. 
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