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1 INTRODUZIONE 
 

 

Tra le complicanze che si associano al diabete mellito e alla vasculopatia periferica, quelle del piede sono 

tra le più serie e costose. L’amputazione di un arto inferiore (o di parte di esso) è generalmente preceduta 

da un’ulcera del piede. Una strategia che comprenda la prevenzione, l’educazione del paziente e dello 

staff, il trattamento multidisciplinare delle ulcere del piede e uno stretto controllo può ridurre 

notevolmente il tasso di amputazione.  

 

 

2 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
 

 

Scopo del presente protocollo è quello di definire le modalità operative messe in atto al fine della 

prevenzione e della gestione del piede nei soggetti a rischio. 

 

 

3 FISIOPATOLOGIA 
 

 

Le lesioni del piede diabetico sono spesso conseguenza di due o più fattori di rischio che si manifestano 

contemporaneamente. Nella maggior parte dei pazienti la neuropatia periferica diabetica gioca un ruolo 

fondamentale; la neuropatia comporta la perdita della sensibilità, la comparsa di deformità a carico del 

piede ed anomalie nella dinamica del passo. Nei pazienti colpiti da neuropatia, traumi minori causati per 

esempio da scarpe inadeguate, il cammino a piedi nudi e i traumi acuti possono comportare la comparsa 

di ulcere croniche. La perdita della sensibilità, le deformità del piede e una limitata mobilità articolare 

possono determinare un anormale carico biomeccanico del piede. Come risposta normale si ha la 

formazione di un callo, ma questo comporta la comparsa di una lesione frequentemente preceduta da 

un’emorragia sottocutanea. Qualunque sia la causa, il paziente continua a camminare sul piede ormai 

privo di sensibilità, ed impedisce così la guarigione della lesione. (vedi figura 1).  

 

 

 

Figura 1
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 4 Modalità operative 

 

  

 Ai fini della corretta gestione e prevenzione del piede diabetico le fasi fondamentali 

sono 5: 

- regolare ispezione ed esame del piede a rischio 

- identificazione del piede a rischio 

- educazione del personale sanitario 

- utilizzo di calzature idonee 

- trattamento della patologia non ulcerativa 

 

  

 4.1 Regolare ispezione ed esame del piede a rischio 

 

  

 Tutti i pazienti diabetici dovrebbero essere visitati almeno una volta l’anno per 

potenziali problemi del piede e i pazienti con accertato fattore di rischio dov rebbero 

essere esaminati anche più spesso (ogni 1-6 mesi). L’assenza di sintomi non significa 

che i piedi siano sani, dal momento che il paziente può essere affetto da neuropatia, da 

vasculopatia periferica o può presentare un’ulcera senza lamentarla. Il piede dovrebbe 

essere ispezionato con il paziente sia in clino che in ortostatismo e bisognerebbe 

ispezionare anche le calzature e le calze.  

  

 In particolare modo, la visita avrà lo scopo di valutare i seguenti aspetti:  

- Anamnesi: pregressa ulcera/amputazione, precedente educazione sul piede, 

isolamento sociale, scarso accesso all’assistenza sanitaria, camminare a piedi 

scalzi 

- Neuropatia: Sintomi quali parestesie o dolore - Perdita della sensibilità  

- Status vascolare: Claudicatio, dolore a riposo, polsi periferici assenti. Anomalie 

cromatiche (pallore/ arrossamento a seconda della posizione dell’arto)  

- Cute: Colore, temperatura, edema - Patologie delle unghie (p. es. unghie incarnite), 

unghie tagliate non correttamente – Ulcere - Calli, secchezza, fessurazioni, 

macerazione interdigitale 

- Ossa/articolazioni: Deformità (p. es. dita ad artiglio, dita a martello) o prominenze 

ossee - Perdita della mobilità (p.es. rigidità dell’alluce)  

- Calzature/calze: Valutazione sia della parte esterna sia di quella interna 

 

  

 La perdita della sensibilità a causa della polineuropatia diabetica può essere messa in 

evidenza, utilizzando le seguenti tecniche:  

- Percezione della pressione: monofilamento di Semmes – Weinstein 

- percezione vibratoria: diapason 

- Discriminazione: puntura (dorso del piede, senza penetrare la cute) 

- Sensazione tattile: batuffolo di ovatta (dorso del piede) 

- Riflessi: riflessi Achillei 

 

  

 4.2 Identificazione del piede a rischio 

 

  

 In seguito all’ispezione del piede, ciascun paziente può essere inserito in una 

determinata categoria di rischio, che dovrebbe determinare la conseguente terapia:  

  

 - Neuropatia sensitiva e/o malformazioni del piede o prominenze ossee e/o segni di 

ischemia periferica e/o ulcera ed amputazione pregresse 

- Neuropatia sensitiva 

- Assenza di neuropatia sensitiva 
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Aree a rischio di lesioni ulcerative nei pazienti diabetici  
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 4.3 Norme da seguire per il paziente ad alto rischio 

 

  

 - Ispezione quotidiana del piede, incluse le aree interdigitali.  

- Regolare lavaggio dei piedi e accurata asciugatura, specialmente nelle aree 

interdigitali. 

- Utilizzo di acqua a una temperatura dell’acqua inferiore ai 37° C.  

- Evitare di camminare scalzi sia in ambienti chiusi sia all’esterno ed evitare di 

calzare scarpe senza calze. 

- Non dovrebbero essere utilizzati  agenti chimici o callifughi per rimuovere duroni o 

calli. 

- Quotidiana ispezione e palpazione dell’interno delle scarpe.  

- Per combattere la pelle secca dovrebbero essere impiegati olii emollienti o creme, 

ma non nelle aree interdigitali.  

- Cambio quotidiano delle calze. 

- Indossare calze con cuciture esterne, o meglio prive del tutto di cuciture.  

- Tagliare le unghie dritte (vedi figura 3).  

- Calli e duroni devono essere rimossi esclusivamente da parte di personale 

sanitario. 

- Il paziente dovrebbe informare immediatamente l’operatore sanitario, qualora si sia 

formata una vescica o si sia prodotto un taglio, un graffio o una ferita.  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 4.4 Utilizzo di calzature idonee 

 

 Le calzature inappropriate costituiscono la causa principale di ulcerazione. L’impiego  di 

calzature idonee (adattate all’alterata biomeccanica e alle deformità) è fondamentale ai 

fini della prevenzione. I pazienti che non hanno subito la perdita della sensazione 

protettiva possono scegliere loro stessi normali calzature. Invece, nei pazient i affetti da 

neuropatia e/o da ischemia, dovrebbe essere adoperata speciale attenzione per quanto 

concerne la calzata, in particolar modo quando sono presenti anche delle deformità del 

piede. La scarpa non dovrebbe essere né troppo stretta né troppo larga (vedi figura 4). 

L’interno della scarpa dovrebbe essere di 1 -2 centimetri più lungo del piede stesso. La 

larghezza interna dovrebbe essere uguale alla larghezza del piede a livello delle 

articolazioni metatarso-falangea e, per quanto concerne l’altezza, dovrebbe esserci 

sufficiente spazio per accogliere le dita. La calzata deve essere valutata con il paziente 

in posizione eretta, preferibilmente alla fine della giornata.  

Se la calzata è troppo stretta a causa delle deformità o se ci sono segni di anormale 

carico del piede (p. es. iperemia, calli, ulcerazioni), i pazienti dovrebbero essere avviati 

all’uso di calzature speciali inclusi inserti plantari e ortesi.  
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4.5 Trattamento della patologia non ulcerativa 

 

 

 Nel paziente ad alto rischio dovrebbero essere trattate regolarmente le patologie a 

carico delle unghie e della cute, preferibilmente da uno specialista esperto nella cura del 

piede.  

 

 

 

 

 5 Gestione dell’ulcera del piede  

 

 

 5.1 Causa dell’ulcera 

 

 

 Calzature non idonee costituiscono la causa più frequente di ulcera, anche in pazienti 

colpiti da ulcere puramente ischemiche. Pertanto le scarpe dovrebbero essere 

ispezionate meticolosamente in tutti i pazienti.  

 

 

 5.2 Tipologie delle ulcere 

 

 

 La maggior parte delle ulcere può essere classificata come neuropatica, ischemica o 

neuro-ischemica. Questa classificazione guiderà nella scelta della terapia. Una 

valutazione del sistema vascolare è fondamentale nel trattamento dell’ulcera del piede.  

 

 

 5.3 Localizzazione e profondità 

 

 

 Le ulcere neuropatiche compaiono spesso sulla superficie plantare del piede, o in aree 

soprastanti una deformità ossea. Le ulcere ischemiche e neuro -ischemiche si 

riscontrano più comunemente sulla punta delle dita o sulla parte laterale del piede.  

Può essere difficile determinare la profondità di un’ulcera a causa della presenza di 

callo soprastante o di necrosi. Pertanto, le ulcere neuropatiche con callo e necrosi 

dovrebbero essere ripulite il più presto possibile. Questa detersione chirurgica non 

dovrebbe essere compiuta, invece, nelle ulcere ischemiche e neuro-ischemiche che non 

presentano segni di infezione. 

Nelle ulcere neuropatiche la toilette chirurgica può in genere essere realizzata senza far 

ricorso ad anestesia. 
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 5.4 Segni di infezione 

 

 

 L’infezione nel piede diabetico costituisce una reale minaccia per l’arto interessato e 

pertanto dovrebbe essere trattata sollecitamente ed energicamente. Segni e/o sintomi di 

infezione, come febbre, dolore o aumento del numero dei leucociti/della VES, sono 

spesso assenti. Se, però, sono presenti, è probabile che il tessuto sia danneggiato in 

modo consistente o che si sia addirittura sviluppato un ascesso.  

Andrebbe inoltre valutata l’eventuale presenza di osteomielite. Se risulta possibile 

introdurre uno specillo fino all’osso, prima di cominciare a effettuare la detersione 

chirurgica, ci si trova di fronte a un rischio più elevato di osteomielite in atto.  

Un’infezione superficiale è in genere causata da batteri gram -positivi. Nei casi di 

(eventuali) infezioni profonde, è consigliabile  fare una colorazione di gram e la coltura 

dei tessuti più profondi interessati (non tamponi superficiali); queste infezioni sono in 

genere polimicrobiche e generate da batteri anaerobi e gram positivi/negativi.  

 

 

 5.5 Principi del trattamento dell’ulcera  

 

 

 

Scarico della pressione 

È fondamentale evitare di caricare il peso - Limitazione della stazione eretta e della 

deambulazione 

- Stampelle 

Scarico meccanico - Gessi a contatto totale/altre tecniche protesiche 

- Calzature provvisorie 

- Plantari confezionati su misura 

Trattamento dell’infezione 

Ulcera superficiale con cellulite diffusa - Toilette chirurgica con rimozione di tutto il 

tessuto necrotico e terapia antibiotica orale mirata 

allo stafilococco aureo e agli streptococchi.  

- Evitare l’uso di antibiotici topici.  

Infezione profonda (non minacciosa per la gamba - drenaggio chirurgico il più sollecitamente 

possibile con rimozione del tessuto necrotico o del 

tessuto scarsamente vascolarizzato, osso infetto 

incluso. 

- Rivascolarizzazione, se necessaria. 

- Antibiotici a largo spettro per via endovenosa, 

mirati a microrganismi gram positivi e negativi, 

anaerobi inclusi. 

Controllo metabolico e trattamento della comorbilità 

- Controllo ottimale del diabete, se necessario con trattamento insulinico (glicemia < 10 mmol/l o < 180 

mg/dl). 

- Trattamento dell’edema e della malnutrizione.  

Trattamento locale della lesione 

- Frequente detersione della lesione (con bisturi, p. es. una volta alla settimana).  

- Frequente ispezione della lesione. 

- Bendaggi assorbenti, non adesivi, non occlusivi.  

- Sono controindicati i pediluvi, poiché provocano macerazione della cute.  

Eziologia e prevenzione delle recidive 

- Identificare la causa, dal momento che l’ulcera è soggetta a recidive.  

- Prevenire le ulcere sul piede controlaterale e fornire una protezione per  il tallone durante il riposo a letto. 

- Il paziente dovrebbe essere incluso in un programma globale di cura del piede, con osservazione nell’arco 

di tutta la permanenza nella struttura.  
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 5.6 Valutazione della sensibilità 

 

 

 La valutazione della sensibilità viene effettuata seguendo la procedura di seguito 

definita:  

 

 - Il test sulla capacità sensoriale dovrebbe svolgersi in un ambiente tranquillo e 

disteso. Per prima cosa applicare il monofilamento sulle mani del paziente (o sul 

gomito o sulla fronte), in modo tale che il paziente sappia cosa aspettarsi.  

- Il paziente non deve poter vedere se e dove chi esegue il test applica il 

filamento.  

- Applicare l’ago perpendicolarmente alla superficie cutanea e domandare ai 

pazienti SE sentono la pressione che viene appl icata (sì/no) e poi DOVE sentono che 

viene impressa (piede sinistro/destro)..  

- Applicare il filamento lungo il perimetro dell’area interessata dall’ulcera, dal 

callo, dalla cicatrice o dal tessuto necrotico e non sopra. Evitare che l’ago possa 

scivolare sulla pelle o entrare ripetutamente a contatto con la zona su cui si svolge il 

test. 

- Ripetere l’operazione due volte nello stesso punto, ma alternarla almeno con 

una simulazione, durante la quale non viene applicato l’ago (in totale tre domande 

per punto). 

- La sensazione protettiva è presente in ciascun punto se il paziente risponde 

correttamente a due applicazioni su tre. La sensazione protettiva è assente con due 

risposte errate su tre e il paziente deve pertanto essere considerato a rischio di 

ulcerazione. 

- Incoraggiare i pazienti durante  il test. 

 

 

 Le problematiche rilevate ed i trattamenti eseguiti/proposti vengono riportati dal 

Podologo sul l’apposito modulo allegato (All.1). 
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                                                                           SCHEDA PODOLOGO 

Cognome  e nome ____________________________________________ 

DATA (gg/mm/aa) 
Interventi podologici 

Interventi estetici Medicazioni  Note 
 

Firma 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
TP  trattamento piedi TM trattamento mani 

TUP/M  taglio unghie piedi/mani C currettage 

IDRP  idratazione piedi ME manicure estetica 

MP  medicazione piedi CTM/CTP corretto taglio mani/piedi 

IP  igiene podologica TI trattamento ipercheratosi 

PE   pedicure estetico P peronichia 

NTP/NTM   non necessita trattamento piedi/mani F feltraggio 

TM   tolta medicazione RTP/RTM    rifiuta trattamento piedi/mani 

  

NOTE: nella colonna apposita segnare le sigle corrispondenti alle azioni che si sono svolte; nella colonna “note” segnalare se l’ospite si rifiuta di 
ricevere il trattamento 

 

All.1 


