
Piede d’atleta:
prevenzione e sintomi
da non sottovalutare
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Il piede d’atleta è una condizione molto comune che 
può affliggere in modo trasversale chiunque pratichi at-
tività fisica. Si tratta di una delle più frequenti infezioni 
fungine e prolifera con estrema facilità in ambienti cal-
di e umidi. Se sottovalutato o ignorato, il piede d’atle-
ta può portare a conseguenze anche molto sgradevoli.

In questo pratico ebook, vi offriremo una utile pano-
ramica su questa condizione, così da permettervi di 
individuarla, prevenirla e gestirla con la massima 
facilità. 

• Premessa



Il termine “piede d’atleta” identifica, in modo “ufficio-
so”, la micosi causata dalla tinea pedis. Scien-
tificamente, si parla di tricofitosi. 

Si tratta di una aggressione micotica 
estremamente contagiosa e causata 
prevalentemente da funghi dermato-
fiti, ossia che proliferano a livello dell’e-
pidermide, del genere Trichophyton 
e Epidermophyton. Questa patologia 
è piuttosto diffusa e colpisce in modo 
abbastanza generalizzato non soltan-
to chi pratica sport su base regolare, 
ma anche i semplici amanti dell’attivi-
tà fisica. Nella maggior parte dei casi, 
il contagio avviene prevalentemente 
in luoghi caldi, umidi e frequentati 
da molte persone, come palestre, 
piscine, saune e spogliatoi. 

Sebbene possa interessare persone di 
ogni età e di ambo i sessi, il piede d’at-
leta colpisce in prevalenza individui di 
sesso maschile adulti o anziani. 

• Cos’è il piede d’atleta • Le cause
La proliferazione dei funghi Trichophyton e Epider-

mophyton è favorita da temperature tra i 25° 
e i 30° centigradi, specialmente in presenza 

di forte umidità. 

Tra le ulteriori cause che portano al 
contagio vanno inoltre menzionati: 

- Ipersudorazione del soggetto
- Utilizzo di indumenti sintetici o di 
cattiva qualità

- Utilizzo di calzature chiuse che non 
permettono la traspirazione del piede

- Mancato rispetto delle basiche norme 
igieniche nei luoghi in cui può avvenire 
il contagio
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Esistono poi alcune condizioni che possono significa-
tivamente aumentare la possibilità che un sogget-
to venga colpito da questa insidiosa infezione 
fungina. 

Le più note includono: 
- Insufficiente o cattiva traspirazione 
della pelle a livello del piede
- Indebolimento o abbassamento delle 
difese immunitarie
- Predisposizione genetica
- Presenza di condizioni preesistenti 
quali dermatiti, disfunzioni circolatorie, 
diabete o positività al virus HIV
- Accumulo di umidità a livello di calza-
ture e calzini
- Abitudine di camminare scalzi nei 
luoghi più a rischio, come piscine, spo-
gliatoi, saune, palestre

• I fattori di rischio • I sintomi
Sebbene il contagio possa inizialmente passare inos-
servato, il piede d’atleta risulta successivamente ab-

bastanza fastidioso da essere notato dal soggetto. 
Si tratta di una patologia non grave, ma cer-

tamente molto sgradevole e che, se non 
trattata correttamente, può portare a so-

vrainfezioni batteriche più pericolose.

I sintomi del piede d’atleta includono: 
- Prurito
- Bruciore

-  Cattivo odore
- Arrossamenti, eritemi e screpolature so-

prattutto tra il terzo e il quarto dito del piede
- Piccole vesciche o piaghe
- Sfaldamento o inspessimento delle unghie
- Annerimento o ingiallimento delle un-
ghie (nei casi più gravi)
- Macerazione tra gli spazi delle dita, 
specialmente tra anulare e mignolo

- Piaghe (laddove la macerazione non 
venga trattata adeguatamente)

- Propagazione sempre più vasta del fungo a 
tutta la superficie del piede, fino a rendere diffi-

coltosa la deambulazione (quando l’infezione fungina 
non viene trattata in modo corretto)
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La prevenzione del piede d’atleta inizia essenzial-
mente da una serie di buone abitudini che do-
vrebbero essere mantenute a prescindere, e 
soprattutto nel caso in cui si frequentino 
luoghi in cui questa infezione fungina 
sia più diffusa.

Ecco qualche utile consiglio per evi-
tare il contagio: 

- Utilizzare solamente scarpe da run-
ning o ginnastica realizzate in materia-
le traspirante e di buona qualità
- Garantire sempre una buona aerazio-
ne al piede, tanto a livello di calzature 
che di calzini
- Favorire calzini realizzati in cotone 
piuttosto che in tessuti sintetici
- Utilizzare sempre ciabatte da mare 
per fare la doccia in palestra, ed evi-
tare in generale di camminare a piedi 
scalzi

• La prevenzione
- Lavare periodicamente in lavatrice le ciabatte (di pla-

stica idrorepellente) 
- Riporre calzature, ciabatte e calzini in sac-

chette pulite e asciutte così da non favo-
rire l’accumulo di umidità

- Mantenere inalterati questi com-
portamenti anche in spiaggia, pisci-
na, alle terme, nei parchi acquatici, nei 
campeggi e nei villaggi turistici
- Lavare sempre con la massima at-
tenzione i piedi dopo qualunque atti-

vità fisica, mettendoli a bagno in acqua 
tiepida e detergendoli con sapone natu-

rale per quale minuto
- Asciugare accuratamente i piedi 
con un asciugamano pulito per evitare 
la permanenza di umidità
- Cambiare frequentemente le scar-
pe da running e lavatele comunque 
con regolarità



• Chi siamo
Alfakjn srl è un’azienda italiana con visione inter-
nazionale che realizza prodotti con una forte conno-
tazione innovativa.
L’utilizzo di materiali con i più alti standard qualitati-
vi e l’attenzione al design costituiscono l’essenza del 
nostro “Made in Italy” determinante per il nostro suc-
cesso sui mercati Europei ed extra europei.
Crediamo che la vera innovazione sia quella al ser-
vizio della persona, e che debba sempre mirare al 
miglioramento reale della qualità della vita dei pa-
zienti. 
La nostra visione risiede nello studio costante di so-
luzioni innovative che sappiano rispondere in modo 
proattivo ed efficace alle effettive esigenze dei pa-
zienti, risolvendo specifiche problematiche attraver-
so collaborazioni multidisciplinari.
L’evoluzione costante di Alfakjn deriva dalla nostra 
curiosità di indagare senza preclusioni e dal nostro 
consolidato know-how col fine ultimo di trasformare le 
idee in prodotti concreti.
Ogni prodotto firmato Alfakjn è il risultato della nostra 
assoluta attenzione al paziente.

Sede legale:
Piazza della Repubblica, 22 | 27026 Garlasco (PV)

Sede operativa:
Via Bartolomeo Sassi, 30/32 | 15048 Valenza (AL)
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