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Diagnostiche



Il piede diabetico è una complicanza cronica ed altamente disabilitante che si 
manifesta in pazienti diabetici con 

neuropatia periferica e/o malattia  vascolare periferica.



Epidemiologia

Epidemiologia

• 2035: 600 milioni di persone con diabete

• 15% nella loro vita svilupperanno un ‘ulcera

• 2-4% incidenza di ulcera all’anno

• 28% dei pazienti ulcerati andranno incontro ad 

amputazione (minore e/o maggiore)



I costi diretti del diabete

Dati Asco 2015



Livelli di assistenza



La gestione delle complicanze degli arti 

inferiori implica un intervento 

multidisciplinare sia per gli aspetti 

preventivi che diagnostici e terapeutici.

Il team multidisciplinare riduce i tassi di amputazione, previene le 
complicanze del diabete e riduce i costi. 

American Diabetes Association (ADA). Standards of medical care in diabetes. Diabetes Care. 2010;33(1):S38;

Rerkasem K et al. A multidisciplinary diabetic foot protocol at Chiang Mai University Hospital: 

cost and quality of life. Int J Low Extrem Wounds. 2009;8(3):153-6.



Approccio al paziente con piede diabetico

PREVENZIONE TRATTAMENTO

• Cura del diabete e dei fattori di 
rischio cardio-vascolari

• Podologo

• Educazione terapeutica

• Calzature preventive

• Visite specialistiche periodiche

Diagnosi differenziale

Neuropatia Ischemia

Scarico della lesione Rivascolarizzazione



Classificazione dei pazienti a rischio

Classe Rischio Frequenza 

controlli

Terapia

0 Neuropatia sensitiva 

assente

1 volta/anno Educazione

1 Neuropatia sensitiva 1 volta/ 6 mesi Programma 

educativo + ortesi

2 Neuropatia sensitiva 

e/o vasculopatia 

periferica e/o 

deformità del piede

1 volta/ 3 mesi Trattamento 

preventivo del 

podologo + Plantari 

e calzature

3 Pregressa ulcera 1 volta/ mese Trattamento 

preventivo del 

podologo + Plantari 

e calzature



Prevenzione: ruolo del podologo



Prevenzione : calzature

Standard Italiani 2016 SID-AMD

Standard Italiani 2016 SID-AMD



Approccio al paziente con piede diabetico

TRATTAMENTO

DIAGNOSI DIFFERENZIALE

NEUROPATIA ISCHEMIA

SCARICO DELLA 
LESIONE

RIVASCOLARIZZAZIONE

Piede neuropatico

Piede Ischemico

Piede Neuro-ischemico



Un piede ischemico è 
A RISCHIO DI AMPUTAZIONE

Un piede neuropatico,
SE BEN CURATO, DEVE GUARIRE



Studio Eurodiale

 Describe differences in individual and disease specific factors, management strategies and health 

care organisational aspects

 Assess European differences in outcome, quality of life and health care consumption

 Determine the major factors influencing outcomes

 Formulate recommendations how to improve care



Eziopatogenesi delle Ulcere nel Piede Diabetico

Neuropatia Neuropatia + Ischemia Ischemia

~50% 35% 15%



Studio Eurodiale: Risultati



Predittori di mancata guarigione



Ulcera neuropatica: trattamento

Un’ulcera neuropatica che non guarisce per
alcuni mesi o anni, tipicamente va incontro a
guarigione in 6 settimane in un total contact
cast”

Canavagh PR: Treatment for diabetic foot ulcers. Lancet , 2005



Trattamento dell’ulcera ischemica





Prevenzione

• Annali AMD 2008-2012: meno di 1 paziente su 5 presenta in cartella
clinica informazioni relative alla valutazione del piede nel corso dell’anno

• Questionario sul Piede Diabetico (SID-AMD 2008): 80% delle Strutture
Diabetologiche coinvolte dichiara di avere un ambulatorio dedicato alla
cura del piede. Solo il 70% esegue lo screening per la stratificazione del
rischio ulcerativo

• Riduzione della prescrivibilità delle calzature

• Non rimborsabilità del Servizio Podologico

LA REALTA’



Trattamento dell’ulcera

Pazienti con  ulcera neuropatica di avampiede e retropiede:

 Utilizzo del TCC 13 % 

 Utilizzo di  altri tutori   14 %

 Grande differenza tra Centri diversi 0 – 71 %

LA REALTA’



Trattamento dell’ulcera

Prompers Diab Med  2008

Intervallo di tempo >3mesi prima del Referral: 27% 

(ranging from 6 to 55%)

Referral tardivo= ulcere di dimensioni maggiori

LA REALTA’



Key Messages

• Il piede diabetico è una complicanza severa del diabete

• La prevenzione è un passaggio chiave per ridurre il rischio di
comparsa di ulcera

• Nella fase acuta è fondamentale una diagnosi differenziale
per identificare la prognosi e il corretto iter terapeutico

• L’ulcera ischemica richiede una rivascolarizzazione
tempestiva per ridurre il rischio di amputazione



Grazie per l’attenzione


