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RIASSUNTO

L’esame sistematico del piede in ambulatorio medico permette l’identificazione degli in-
dividui ad alto rischio di piede diabetico ed è componente essenziale della cura del diabete. 
Si è visto che esami regolari portano a una diminuzione dei tassi di ulcere del piede e delle 
amputazioni degli arti inferiori. I controlli comprendono lo screening per le condizioni del 
piede correlate al diabete, individuano i pazienti ad alto rischio di complicanze, forniscono 
consigli per la igiene del piede, la fornitura delle calzature appropriate durante le attività 
lavorative e non lavorative1, ed infine un tempestivo intervento professionale quando neces-
sario (es. plantari, scarpe ortopediche, calzini diabetici e cura delle unghie da un podologo)2.

Ulteriori misure per tutti gli individui con diabete includono un’attenzione scrupolosa 
alla gestione del rischio cardiovascolare e alla gestione dei lipidi, in particolare per quelli 
con malattia vascolare periferica. È inoltre essenziale introdurre elementi di riabilitazione 
e interventi per smettere di fumare, oltre a concentrarsi sull’ottimizzazione del controllo 
glicemico e della pressione arteriosa (per ottenere un HbA1c target inferiore al 7% e una 
pressione sanguigna inferiore a 130/80 mmHg). La comunicazione tra tutte le figure profes-
sionali, l’individuo con diabete e il medico di base è essenziale per la prevenzione di queste 
gravi e onerose complicanze.

ABSTRACT

Ambulatory foot examinations and identification of individuals at high risk for diabetic 
foot complications are essential components of diabetes care. Regular examinations are as-
sociated with decreased rates of foot ulcers and lower limb amputations.
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Foot checks include screening for diabetes-related foot conditions that place patients at 
high risk for complications, providing education regarding detailed foot care, including re-
viewing appropriate footwear during work- and non-work-related activities, and providing 
early referral for professional foot care when necessary (i.e., orthotics, orthopedic shoes, 
diabetic socks, and nail care from a podiatrist).

Additional measures for all individuals with diabetes include scrupulous attention to car-
diovascular risk management and lipid management, particularly for those with peripheral 
vascular disease. Instituting exercise regimens and smoking cessation interventions, in ad-
dition to focusing on optimizing glycemic control and blood pressure (to achieve a target 
HbA1c of less than 7% and a blood pressure of less than 130/80 mmHg), is also essential. 
Communication among all professionals, the individual with diabetes, and his or her health 
care team is essential to coordinating care when instituting a comprehensive screening and 
educational program in the occupational health settings.

INTRODUZIONE

Il piede diabetico rappresenta un problema importante, una vera e propria emergenza 
sanitaria. Dati ISTAT del 2015 indicano che il diabete interessa il 5,4% degli italiani, pari a 
3 milioni di persone3. Nei paesi sviluppati interessa oltre il 15% delle persone con diabete. I 
problemi del piede diabetico sono la più comune causa di amputazione non traumatica degli 
arti inferiori (in Italia si stima che rappresentano dal 52 al 65%). I problemi del piede diabe-
tico hanno un importante impatto economico sul S.S.N.4 e sulla qualità di vita del paziente. 
Il 25% dei pazienti diabetici svilupperà un’ulcera del piede e i pazienti che svilupperanno 
un’ulcera infetta del piede diabetico hanno un rischio maggiore (X 55 volte) di ospedaliz-
zazione. Curare un’ulcera del piede diabetico è molto difficile. E’ stato visto da uno studio  
l’impatto della localizzazione dell’ulcera sulla guarigione ed è stato visto che un’ulcera del 
retropiede impiega 237 giorni, quella del mesopiede 188 giorni e dell’avampiede 147 giorni5; 
questo ci fa comprendere come l’impegno economico del SSN sia particolarmente gravoso. 
Il nostro scopo non si deve limitare a far guarire queste ulcere, ma dobbiamo impegnarci a 
tenere sotto osservazione questi soggetti perché il rischio di recidiva è enormemente elevato. 
La recidiva di questi soggetti è del 35% nel 1° anno, del 63% al 3° anno, del 77% al 5° anno, 
fino a raggiungere il 97% al 10° anno. Un altro dato da tenere presente è che un paziente che 
sviluppa un’ulcera del piede diabetico ha un aumentato rischio di mortalità intorno al 47%. 
La sopravvivenza a 5 anni dopo un’ulcera neuropatica diabetica è pari a quella di un cancro 
del colon (45%). Si comprende come sia fondamentale la prevenzione primaria e secondaria. 
Questa si basa su programmi che prevedono: educazione dei pazienti; utilizzo di calzature 
appropriate; collaborazione tra specialisti di diversi campi; nuove opzioni terapeutiche. Un 
ruolo importante consiste nell’identificazione dei pazienti con fattori di rischio (neuropatia, 
ischemia, ulcera, amputazioni pregresse, deformità del piede).

MATERIALI E METODI

Nel nostro ambulatorio l’obiettivo è volto dalla diagnosi precoce delle complicanze; que-
ste sono rappresentate dalla polineuropatia e dalla arteriopatia.
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La polineuropatia è una complicanza frequente del diabete, in genere è di tipo motoria, 
sensitiva e autonomica, può insorgere in almeno il 20% delle persone diabetiche6. La dia-
gnosi precoce è importante perchè più della metà di questi pazienti possono rimanere asinto-
matici ed hanno un maggior rischio di avere ulcere, infezioni e amputazioni.

L’arteriopatia diabetica decorre spesso asintomatica fino all’insorgenza della lesione 
trofica; il dolore è infatti presente solo in un quarto dei pazienti con arteriopatia angiografi-
camente documentata.

La valutazione della neuropatia si basa su:
- Sintomi (bruciore, dolore pungente, formicolii, adddormentamento, allodinia o iperalgesia)
- Segni (diminuzione o abolizione simmetrica della sensibilità distale tattile, termica, vi-
   bratoria e dolorosa, dei riflessi tendinei distali e del trofismo della muscolatura distale)
- Valutazione quantitativa della sensibilità (VQS) 

•  Sensibilità propriocettiva (diapason / biotesiometro)
•  Sensibilità tattile (monofilamento di Semmes-Weinstein)
•  Sensibilità termica (provette acqua calda e fredda) 
•  Sensibilità dolorifica (ago monouso).

La contemporanea mancanza della sensibilità tattile e vibratoria si accompagna all’as-
senza della sensibilità dolorifica. La presenza contemporanea di questi deficit sensitivi iden-
tificano i soggetti ad alto rischio di ulcerazione del piede. La neuropatia motoria che si 
accompagna a ipotono e/o ipotrofia dei muscoli intrinseci del piede, insieme alla progressiva 
rigidità dei tessuti fasciali e tendinei, è responsabile delle deformità del piede che determi-
nano l’anomala distribuzione dei carichi plantari che incrementano il rischio di ulcerazione 
del piede. L’esame diagnostico evidenzia la diminuzione dei riflessi rotuleo e achilleo. La 
neuropatia autonomica si accompagna ad alterazione o deficit della sudorazione, che è re-
sponsabile della pelle secca e della comparsa di fissurazioni calcaneari. La valutazione può 
essere fatta con l’utilizzo del neuromed test, che è un test visivo connesso al grado di idra-
tazione della pelle. La vasculopatia diabetica, caratterizzata da una diminuizione del flusso 
sanguigno locale, interessa prevalentemente le arterie del distretto sottopopliteo.

La valutazione vascolare strumentale non invasiva consiste:
•  nell’ankle-brachial index (ABI) (vedi TAB. 1)7, 8

•  toe-brachial index (TBI) (vedi TAB. 2)
•  misurazione della transcutaneous pressure of oxigen (TcPO2) (vedi TAB. 3)9

•  ultrasuonografia ecocolordoppler. 
Gli scopi di queste metodiche sono quelli di valutare:
a) sede della stenosi o occlusione
b) informazioni morfologiche sulla parete vasale
c)  informazioni funzionali (basate sulle caratteristiche dell’onda flussimetrica)
d) gravità del deficit arterioso
e) monitoraggio nel tempo della terapia medica e chirurgica10.

Lo step più avanzato della diagnostica vascolare, che prende il nome di terzo livello, 
include: 

a)  l’angiografia, che ci consente di approfondire l’aspetto morfologico del distretto arte-
rioso, fornendo informazioni sulla validità e sviluppo dei circoli collaterali11. Tale metodica 
consente, là dove vi è indicazione, di eseguire procedure endovascolari (PTA, stent, endo-
protesi) nell’ambito della stessa seduta diagnostica12.
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b)  l’angiotac, con ricostruzione 3D, fornisce informazioni sufficientemente dettagliate 
con eccellente visualizzazione della parete e del lume dei vasi, presenta una minore invasi-
vità rispetto l’angiografia in quanto il mezzo di contrasto viene iniettato tramite un accesso 
venoso periferico. Consente di valutare arterie precedentemente stentate. Tale metodica pre-
senta una maggiore velocità di esecuzione, una migliore risoluzione spaziale ed una migliore 
accettazione da parte del paziente13. 

c)  l’angio RM non fa uso di radiazioni ionizzanti, genera immagini ad alta risoluzione 
del lume dei vasi, fornisce informazioni sulla presenza di alterazioni vascolari sia di tipo 
occlusivo, aneurismatico o mal formativo14.

Ulteriori informazioni possono venire da altri mezzi diagnostici:
Rx: manifestazioni fisiopatologiche caratterizzate da alterazioni, tanto nei tessuti ossei 

come nei tessuti molli, che interessano il piede diabetico possono essere diagnosticate me-
diante radiologia.

Questa ci consente di osservare nei tessuti molli:
a)  la presenza di corpo estraneo
b)  esistenza di gas nello spazio tessutale
c)  aumento dei tessuti molli secondario ad edema
d)  calcificazioni della parete arteriosa (segno di Monckeberg)15.

TAB. 1 

 Valore ABI Gravità della
  vasculopatia

 0.91-1.30 Normale

 0.70-0.90 Lieve

 0.40-0.69 Moderata

 <0.40 Severa

TAB. 2 

 Valore TBI Interpretazione
  

 >0.7 Normale

 0.5-0.7 Lieve

 0.35-0.5 Moderato

 <0.35 Severo

TAB. 3

 Valore TcPO2 Interpretazione
  
 TcPO2 > 60 mmHg Normale

 30<TcPO2<60 mmHg Ischemia funzionale
   (II Stadio L-F)

 10<TcPO2<30 mmHg Ischemia moderata
   (IIb-III Stadio L-F)

 TcPO2<10 mmHg Ischemia grave       
  (IV Stadio L-F)
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Per quanto concerne il tessuto osseo, l’indagine fornisce informazioni in merito alle mo-
dificazioni connesse a:

a)  infezione ossea
b)  osteopatia diabetica
c)  Neuroartropatia. 

La TC presenta naturalmente molti vantaggi rispetto alla semplice radiografia in quanto 
permette una maggiore risoluzione spaziale e consente di vedere meglio le strutture piccole 
e i dettagli anatomici, quali identificazione di erosioni corticali, piccoli sequestri ossei, calci-
ficazioni e corpi estranei, gas nel tessuto molle. Tra gli svantaggi di tale metodica vi è quello 
dell’esposizione a una dose di raggi x molto importante.

RMN: tenuto conto che le metodiche radiografiche divengono positive tardivamente in 
tutte le patologie ossee, soprattutto nell’osteomielite, la RMN invece ci consente di fare una 
diagnosi pù precoce e anche più dettagliata. La RMN ci consente di identificare, in maniera 
precoce e sensibile, edema intraspongioso e/o midollare, osteomielite, osteonecrosi16, 17, 18, 19. 
Lo studio RM può essere integrato con la somministrazione di Gadolino, che non sposta in 
modo decisivo la sensibilità e la specificità dell’indagine.

Scintigrafia: nella fase iniziale del processo osteomielitico, nella formulazione della 
diagnosi, sono più sensibili le metodiche scintigrafiche rispetto alla radiografia. I miglio-
ri risultati sono ottenuti con la scntigrafia con leucociti marcati (con tecnezio, anticorpi o 
frammenti di anticorpi monoclonali) che ci permette di rilevare le infezioni dei tessuti molli 
e dell’osso20, 21, 22.

Biopsia: Lo standard care per la diagnosi definitiva dell’osteomielite del piede diabetico 
è la biopsia ossea che fornisce informazioni sia di tipo istologico che microbiologico. L’esa-
me colturale dell’osso permette di identificare le specie microbiche responsabili del processo 
infettivo come pure di determinare la sensibilità ai vari antibiotici23.

CONCLUSIONI

Quindi cosa bisogna fare? Una diagnosi precoce (prevenzione). A tal fine è importante 
organizzare dei TEAM in cui vengono coinvolti  più specialisti con i quali si parli la stessa 
lingua e con cui si possa condividere le conoscenze al fine di poter fare un intervento più 
accurato per ottenere un miglior risultato per quanto concerne la gestione di queste lesioni.
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