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Piede Diabetico: epidemiologia
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Piede Diabetico: epidemiologia

• La probabilità di un soggetto con diabete  di incorrere in 
qualsiasi lesione al piede nell’arco della propria vita è pari al 
15%

•La lesione al piede, prima causa di amputazione non 
traumatica degli arti,  è frequente motivo di ricovero in 
ospedale del paziente diabetico

• Le amputazioni degli arti inferiori nell’85% dei casi sono 
precedute da ulcera

• La presenza di ulcera al piede in un diabetico si associa ad 
aumento di mortalità

Tratto da Standard di Cura AMD-SID,2018



Piede Diabetico: eziopatogenesi



Piede Diabetico: mortalità

Adattato da Faglia et al Diabetes Care 2001; 24:78-83





-30.7% major amputations rate 
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CHE COSA fare ?
• Prevenzione 
• Screening, Inquadramento diagnostico/terapeutico
• Trattamento 
• Gestione urgenze (infezione e/o ischemia) 
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LE LESIONI DEL PIEDE NEL DIABETICO: 
RITORNIAMO all’ABC



Le lesioni del piede nel diabetico: 
ritorniamo all’ABC

PER CHI 
Medici diabetologi, infermieri e podologi (max 25 
partecipanti)
DOVE
Centro di Terapia del Piede Diabetico e di Prevenzione 
delle Amputazioni, HUMANITAS-GAVAZZENI, Bergamo



Le lesioni del piede nel diabetico: 
ritorniamo all’ABC
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• Dr. Giacomo Clerici
Responsabile Centro di Terapia del Piede Diabetico e di 
Prevenzione delle Amputazioni
Humanitas Gavazzeni
giacomo.clerici@gavazzeni.it

• Dr. Italo Nosari
Responsabile Ambulatorio di Diabetologia  
Humanitas Gavazzeni
italo.nosari@gavazzeni.it



Le lesioni del piede nel diabetico: 
ritorniamo all’ABC

OBIETTIVI
• Effettuare correttamente l’esame obiettivo del piede
 valutazione vascolare/neurologica di I livello



Le lesioni del piede nel diabetico: 
ritorniamo all’ABC

OBIETTIVI
• Effettuare correttamente l’esame obiettivo del piede
 classificazione delle ulcere (Texas Wound Classification)
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Le lesioni del piede nel diabetico: 
ritorniamo all’ABC

OBIETTIVI
• Effettuare correttamente l’esame obiettivo del piede
 identificazione dei segni clinici di infezione e 

gravità
CLASSIFICAZIONE PEDIS



Le lesioni del piede nel diabetico: 
ritorniamo all’ABC

OBIETTIVI
• Identificare il percorso diagnostico-terapeutico per il 
paziente 

• Scegliere ed effettuare medicazioni semplici

• Dare indicazioni corrette sulle calzature di fase acuta 
e definitive in base alla classe di rischio del paziente



Le lesioni del piede nel diabetico: 
ritorniamo all’ABC

COME
Sessione teorica:
• Esame obiettivo e accenni di biomeccanica del piede 
diabetico. 

Dr. Gabriele Montini

• Piede diabetico: stato dell’arte nel 2019. 
Dr. Sara Madaschi

• Piede diabetico neuropatico: inquadramento e trattamento. 
Dr. Fabrizio Losurdo



Le lesioni del piede nel diabetico: 
ritorniamo all’ABC

COME
Sessione teorica:
• Piede diabetico ischemico: quale trattamento?

 Endovascolare Dr. Doriana Ferrari
 Chirurgico Dr. Antonietta Cucci
 No-Options Dr. Andrea Casini

• Piede diabetico infetto:  è sempre da ricoverare? 
Dr. Maurizio Caminiti



Le lesioni del piede nel diabetico: 
ritorniamo all’ABC

COME
Sessione pratica (circa 20 ore totale di formazione sul 
campo)
Tutors: 
Dr. Daniela Minnella
Infermieri: Wanda Vailati

Giovanni Scaduto
Podologi: dr. Davide Colli

dr. Gabriele Montini



CI VEDIAMO A
BERGAMO!
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