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Le infezioni dell’apparato locomotore. Modena, 11-12.12.2014 

“Ferite da corallo” 

Pasquale Longobardi, Direttore sanitario Centro iperbarico, via Augusto Torre 3, 

48124 Ravenna. Telefono 0544-500152. Email segreteria@iperbaricoravenna.it 

I coralli hanno lo scheletro rigido calcareo esterno (esoscheletro) secreto da 

molti tipi di polipi marini. Gli esoscheletri possono essere molto colorati e 

taglienti. Le barriere coralline sono composte da un diversi tipi di polipi che 

calcificano gli scheletri esterni. Formazioni coralline si trovano in acque tropicali 

e subtropicali. Le scogliere possono estendono per chilometri e sono un luogo 

preferito per fare snorkeling o immersioni. Siccome le formazioni coralline sono 

rigide e taglienti, il contatto accidentale possono può causare lesioni della pelle 

nelle quali rimane una piccola quantità di proteine animali e di materiale 

calcareo. Il taglio di aspetto piccolo, innocuo può svilupparsi rapidamente in 

una ferita infetta. Alcuni coralli contengono nematocisti (un organo di alcuni 

animali marini costituito da una capsula contenente un sottile filamento 

eiettabile che causa una puntura) che possono produrre gravi danni. E’ 

possibile che il taglio o abrasione da corallo esponga la pelle aperta ad altri 

agenti patogeni presenti nell’acqua (per esempio, le specie di Vibrio). 

Come riconoscere le ferite da corallo 

• la pelle è infiammata (rossore, gonfiore, pelle sottile, a volte prurito) e può 

essere aperta (ferita). Può svilupparsi una piaga purulenta o con secrezione 

pustolosa (infetta). 

• L’espansione del rossore della pelle intorno alla zona ferita suggerisce la 

diffusione dell'infezione (cellulite) e richiede cure mediche immediate. 

• L’espansione delle striature rosse dall’arto verso il corpo, soprattutto in 

presenza di bolle con diametro superiore a 5 millimetri e secernenti pus 

richiede cure mediche immediate (sospetta infezione necrotizzante 

progressiva dei tessuti molli). 

Terapia delle ferite da corallo 

• Il più presto possibile dopo il contatto con il corallo, detergere con acqua 

salata (per evitare l’esplosione delle eventuali nematocisti ancora presenti 

sulla pelle) e sapone. Poi sciacquare con acqua dolce. 
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• Per le ferite da puntura, sciacquare con acido acetico (aceto) o alcool 

isopropilico (questa azione può ridurre l'effetto di eventuali tossine irritanti, 

come quelle prodotte dal “corallo” di fuoco). 

• Per la maggior parte dei tagli di corallo non urticanti o abrasioni: lavare la 

ferita o abrasione con una miscela di acqua (50%) e perossido di idrogeno 

(acqua ossigenata, 50%) per rimuovere la polvere di corallo e poi sciacquare 

con acqua dolce. 

• Risciacquare ogni giorno e applicare 3-4 volte al giorno un antibiotico locale 

come gentamicina (Gentalyn) o simili unguenti topici. 

• Gli antibiotici orali sono di solito raccomandati quando si sviluppa il paziente 

deve un'infezione. Continuare a prendere l'antibiotico per almeno cinque 

giorni anche in caso di risoluzione dei segni di infezione. Prima di iniziare un 

antibiotico, informare il medico di eventuali allergie ai farmaci. Alcuni 

antibiotici (ad esempio chinolonici, tetracicline) possono provocare una 

maggiore sensibilità al sole (fotosensibilità), quindi si consiglia di utilizzare 

una protezione solare di almeno SPF 15 se la zona sta per essere esposta 

alla luce solare. Se una ferita sviluppa pus, cercare un trattamento può 

essere utilizzato medico. 

• Quando non vi sia evidenza di infezione né ferita aperta, è utile una pomata 

cortisonica (come Diprosone, Elocon) per alleviare il prurito per un breve 

periodo di tempo (alcuni giorni). 

• Il dolore può essere alleviato con paracetamolo (Tachipirina) ogni otto ore. 

Non superare 3 grammi di paracetamolo per un periodo di 24 ore. Oppure 

ibuprofene ogni 6 ore o naprossene ogni 8 ore. 

• I pazienti dediti abitualmente all’alcool hanno la tendenza a sviluppare 

infezioni da specie di Vibrio spp che possono essere molto aggressive e 

pericolose  in un breve lasso di tempo (pericolo di vita). Qualsiasi 

arrossamento della pelle associato a bolle che progredisca rapidamente da 

un arto (braccia o gambe) verso il corpo deve essere considerato una 

emergenza medica e richiederà la somministrazione di antibiotici per via 

sistemica (endovena). 

Quando rivolgersi al medico 

• vanno sottoposte a cure mediche i tagli gravi, con infezione o le ferite che 

non guariscano e diventino più grandi nonostante la terapia. 



3 

 

• Il medico deve essere consultato per la terapia con farmaci. E’ possibile che 

possano insorgere infezioni a lungo termine (per esempio, la malattia di chi 

gestisce il pesce per motivi professionali). 

• La rapida progressione di un'infezione con arrossamento e bolle, soprattutto 

in persone con patologie che compromettano il sistema immunitario o dedite 

all’assunzione di alcool, è un'emergenza medica 
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