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Ulcere agli arti inferiori nel paziente diabetico

• importante causa di morbilità e mortalità

• 2/3 delle amputazioni non traumatiche

• fonte di grande sofferenza fisica e psicologica



Ulcere agli arti inferiori nel paziente diabetico

• 15% dei pazienti diabetici

• recidiva : 20-30% a 3 anni - 70% a 5 anni.

• infezioni principale causa di ospedalizzazione e di
amputazione (minore 24-60%, maggiore 10-40%)

• elevati costi di gestione

• gestione multidisciplinare



Ulcere agli arti inferiori nel paziente diabetico

• il piede diabetico ischemico infetto è una vera e propria
emergenza medica e chirurgica

• il paziente necessita di ricovero e cure altamente
specialistiche presso strutture idonee

• fondamentale la caratterizzazione dell’ulcera sulla base
delle classificazioni esistenti e la valutazione della severità
del quadro clinico



Diagnosi microbiologica 

• importante stabilire la presenza di infezione, l’eziologia e la
sensibilità farmacologica dell’agente infettivo

• corretta esecuzione dell’esame colturale

• evitare contaminazioni e ottenere campioni da prelievi
effettuati nella sede più profonda possibile



Diagnosi microbiologica 

 prelievi microbiologici dovrebbero essere effettuati in tutti i
pazienti prima di iniziare una terapia antibiotica empirica

l’accuratezza dell’esame culturale dell’ulcera infetta dipende
dalle modalità del prelievo del campione

esame colturale da tampone, fine niddle aspiration e biopsia
dell’ulcera sono le 3 metodiche attualmente utilizzate

Il tampone, se ben effettuato, potrebbe essere la metodica di scelta.

facile esecuzione
poco costoso
sempre disponibile

facile da contaminare
poco nobile
non sempre “veritiero”

L’esame colturale su biopsia della lesione  rimane attualmente il gold standard 
nei casi  complessi: pazienti pluritrattati, sospette osteomieliti



Spettro microbiologico

• Cocchi Gram positivi aerobi , specialmente S. aureus 

• S. epidermidis ed altri Stafilococchi coagulasi negativi (S.hominis , S.haemoliticus)

• Streptococco spp, Enterococco spp

• Gram negativi : Enterobacteriaceae, Proteus, P. aeruginosa

• Anaerobi : Peptostreptococcus, Bacteroides, Clostridium prevalgono e vanno 
assolutamente considerati nelle ulcere necrotiche o ischemiche   



la scelta del trattamento antimicrobico va fatta considerando severità dell’infezione 
ed il verosimile agente eziologico 



OSTEOMIELITE



OSTEOMIELITE

• Probe to bone
• RX (accessibile, basso costo, rivela presenza di gas)
• RM (infezione dei tessuti molli profondi)
• Scintigrafia con leucociti marcati
• SPECT/CT



TASC - CRITERI DIAGNOSTICI

ISCHEMIA CRITICA ARTI INFERIORI (CLI)

Dolore cronico a riposo associato a:

– Pressione alla caviglia < 50 mmHg

– Pressione all’alluce < 30 mmHg



TASC - CRITERI DIAGNOSTICI

ISCHEMIA CRITICA ARTI INFERIORI (CLI)

Ulcera o gangrena associate a:

– Pressione alla caviglia < 70  mmHg

– Pressione all’alluce < 50 mmHg

– TcPO2 < 30 mmHg



Probabilità
amputazione IC

< 10 68 % 52.7-80

10-20 44 % 33.1-55.4

20-30 22.5% 17.2-28.8

30-40 6.1 % 4.1-8.9

40-50 2.6 % 1.6-4.4

50-60 0.8 % 0.4-1.9

Ossimetria transcutanea su 
dorso piede (TcPO2)

FAGLIA ET AL 2007



Piede Diabetico Ischemico



Ankle-Brachial Index o indice caviglia braccio o ABI

Riposo Esercizio 
Normale >0.90 >0.9
Lieve  0.80-0.90 >0.50
Moderata      0.50-0.80 >0.15
Severa    <0.50 <0.15



ECOCOLOR-DOPPLER ARTERIOSO DEGLI ARTI INFERIORI

SOCIETÀ ITALIANA DI DIAGNOSTICA VASCOLARE SIDV-GIUV

Nel distretto femoro-popliteo la
sensibilità varia dall' 82% al 95%
con una specificità del 96%, per la
diagnosi di stenosi uguale o
superiore al 50%, ed una
sensibilità fra il 90% e il 95%, con
specificità del 96- 97% per la
diagnosi di occlusione.



Angio-TAC

mdc iodato

esposizione radiazioni

quadro arterioso globale 
eccellente



Angio-RMN

MDC non iodato raramente 
responsabile di insufficienza renale o  
reazioni allergiche
Non esposizione a radiazioni
~10% no RMN perchè

Claustrofobia, presenza di  
pacemaker, defibrillatore
Obesità



Arteriopatia Diabetica              
Stenosi multiple infrapoplitee



Quando il radiologo 
interventista?

Quando il chirurgo 
vascolare?



RIVASCOLARIZZAZIONE

– caratteristiche anatomiche della lesione

– distribuzione malattia arteriosa

– stato di salute del paziente e comorbidità

– presenza di ulcere 

– l’expertise locale 



Terapia cellulare e rigenerativa 1

• In caso di situazioni non suscettibili di rivascolarizzazione la 
gestione è medica anche se con risultati meno favorevoli 
rispetto alla rivascolarizzazione

• In tali pazienti un obiettivo è  la possibilità  di favorire 
l’angiogenesi locale  

• La terapia genica offre tale possibilità
• attualmente  sono disponibili  dati da trial di fase I e II con vari 

tipi di geni (FGF1, VEGF ed HGF) che comunque non  hanno 
evidenziato miglioramenti significativi vs placebo



Terapia cellulare e rigenerativa 2

• Più promettenti sono i dati relativi alla terapia cellulare 
(riduzione amputazioni maggiori in diabetici e non)

• «Endotelial progenitor cells (EPCs)» derivate dal midollo osseo 
o dal sangue periferico come terapia emergente nella 
rigenerazione endoteliale e nella neoangiogenesi del tessuto 
ischemico.



Grazie
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