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RIASSUNTO

Il piede diabetico, specie se affetto da neuropatia e vasculopatia significative, è a rischio 
di complicanze infettive gravi e estese. Un piede diabetico infetto è definito dalla presenza di 
una lesione con secrezione purulenta o dalla presenza di una raccolta ascessuale nei tessuti 
molli o a livello dello scheletro. Questa situazione mette a rischio la sopravvivenza della 
estremità e del paziente, ed è responsabile della maggior parte delle amputazioni. Pertanto 
la sfida del chirurgo plastico nelle ulcere diabetiche infette è una sfida estrema. La chirurgia 
fa parte di un approccio multidisciplinare del problema, ma diventa la chiave di volta del 
trattamento nei casi estremi. Il ruolo e le procedure da utilizzare per il salvataggio del piede 
diabetico sono basate sulla pratica clinica e non su basi scientifiche condivise, per questo 
sussistono numerose controversie anche sulle tecniche da adottare sulla base della presen-
tazione clinica. Gli Autori hanno eseguito una revisione della loro esperienza nel trattamen-
to chirurgico non vascolare del piede diabetico infetto, mettendo in evidenza i concetti di 
anatomia chirurgica, la varietà dei quadri clinici, le metodiche e il timing della chirurgia di 
salvataggio degli arti, riportando il loro algoritmo e i loro casi clinici.

ABSTRACT

Diabetic feet, especially when accompanied by neuropathy or ischemia, are at risk for 
severe or extensive infection. A septic foot, defined by the presence of purulent discharge 
or abscess in the deep soft tissue or bone, is often limb threatening and can lead to major 
amputation.

Infection is an extremely challenging complication of foot ulcers in patients with diabe-
tes. Surgery as part of a multidisciplinary approach is key in the management of many types 
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of diabetic foot infections. Unfortunately, the surgical treatment of diabetic foot infections is 
based more on clinical judgment and less on structured evidence, which leaves unresolved 
doubts. The clinical presentation of this complication is varied. This review examines the ba-
sis of nonvascular surgical treatment of diabetic foot problems, emphasizing the importance 
of the anatomic concepts of the foot, the variety of its clinical presentations, and the concepts 
of timing surgery. Recent evidence and case reports based on the author’s experience are 
presented.

INTRODUZIONE

Il nostro algoritmo di trattamento è il seguente: l’evacuazione iniziale di ascessi e il de-
bridement di tessuto sicuramente necrotico è effettuata immediatamente. Durante questo 
processo è possibile prelevare campioni di tessuti molli profondi o campioni di ascesso per  
l’analisi batteriologica e viene contemporaneamente avviata una copertura antibiotica ad am-
pio spettro composta da cefalosporina di terza generazione, aminoglicoside e metronidazolo.

Questo regime empirico è aggiustato quando le specifiche informazioni sulla cultura e 
la sensibilità si sono rese disponibili. Le ferite sono state lasciate aperte e le medicazioni in 
garza salina-bagnata sono state cambiate ogni 12 ore fino all’intervento chirurgico definitivo 
(Fig. 1-2-3).

Fig. 1. Fig. 2.
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Dopo le procedure realizzate in urgenza, abbiamo valutato lo stato arterioso ed eseguito 
angioplastica interventistica, se necessario.

 La diagnosi di ischemia degli arti inferiori è stata effettuata mediante una combinazione 
di segni clinici e studi vascolari non invasivi.

I segni clinici erano basati sull’assenza di uno o più polsi del piede coinvolto e criteri non 
invasivi includevano un ABI inferiore a 0,8. Per gli arti ischemici con lesioni target identifi-
cate con successo e suscettibili di trattamento nell’angio-Tac, l’angioplastica transluminale 
percutanea (PTA) è stata eseguita entro 1 o 2 giorni. Tutti gli arti ischemici hanno ricevuto 
antitrombotici: prostaglandina endovenosa E1 durante il ricovero e prostacilina orale dopo 
la dimissione.

 La presenza di neuropatia sensoriale è stata determinata da una soglia protettiva assente 
utilizzando un Semmes-Weinstein monofilamento 5,07 (10 g).

 L’esame del sangue iniziale comprendeva un esame emocromocitometrico completo con 
un conteggio differenziale, una velocità di eritrosedimentazione, una proteina C-reattiva e 
una chimica di routine tra cui il livello di glucosio plasmatico e HbA1c.

 Le radiografie semplici sono state eseguite di routine e nei casi in cui si sospettava l’o-
steomielite, sono state eseguite scintigrafia e/o risonanza magnetica5.

Fig. 3.
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MATERIALI E METODI

Dopo aver realizzato la eventuale rivascolarizzazione si passa al debridement chirurgico 
della lesione. Tutti i tessuti necrotici erano rimossi, mentre le strutture vitali venivano pre-
servate. Se necessario si procedeva a una amputazione parziale. Dopo lo sbrigliamento, le 
ferite sono state lasciate aperte e nel reparto operatorio viene applicato il dispositivo a pres-
sione negativa attraverso il sistema di terapia VAC (Fig. 4-5). Viene utilizzata la modalità di 
aspirazione continua di 125 mmHg e le ferite sono valutate attentamente per ogni residuo di 
tessuto necrotico con frequenti cambi di medicazione e successivo debridement per i primi 
2 o 3 giorni. Una volta che l’infezione è sotto controllo e le ferite si sono stabilizzate, la mo-
dalità di aspirazione si modifica in ciclo intermittente di 5 minuti e 2 minuti e le medicazioni 
sono cambiate ogni 24 e 48 ore. Il ciclo intermittente mantiene un intenso flusso sanguigno 
e induce la neoangiogenesi oltre a migliorare la proliferazione cellulare e la formazione di 
tessuto di granulazione.

 Se l’infezione o la necrosi della ferita peggiorano si esegue un ulteriore debridement e 
ulteriore amputazione minore e si riapplica il dispositivo VAC. Se il piede, nonostante in-
terventi chirurgici ripetuti non mostra alcun miglioramento e se le condizioni generali del 
paziente si deteriorano si esegue una amputazione transtibiale.

Il trattamento a pressione negativa viene sospeso quando la lesione ha sviluppato una 
quantità sufficiente (dal 75% al 100% della zona della ferita) di tessuto di granulazione sano 
e ben vascolarizzato.

Fig. 4.



Volume n. 40 - Anno 2017

– 116 –

 Quindi, a seconda della posizione e delle dimensioni della lesione si può applicare un 
innesto di cute a spessore parziale  (STSG) oppure derma sintetico (INTEGRA) (Fig 6).

In alcuni casi si procede verso una guarigione secondaria guidata della lesione mediante 
medicazioni avanzate.

Fig. 5.

Fig. 6.
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Il progresso della ferita è stato misurato usando uno scanner digitale che permette di valu-
tare la percentuale dell’area della ferita riempita con tessuto di granulazione. Si è analizzato 
il tempo necessario per  raggiungere più del 75% di copertura con tessuto di granulazione 
della superficie della ferita e i giorni fino alla completa chiusura della lesione. La chiusura 
completa della ferita era definito come riepitelizzazione al 100% senza segni di secrezione o 
come copertura con attecchimento dell’innesto di cute. Un arto è stato considerato recupera-
to se la completa guarigione è stata raggiunta senza alcuna amputazione secondaria a livello 
della caviglia.

Il trattamento ha avuto successo quando è stato ottenuto un piede plantigrado o quando il 
paziente poteva camminare sul tallone.

RISULTATI

I risultati di questo studio indicano che il nostro algoritmo di trattamento in cui sono 
previsti l’intervento vascolare precoce e la VAC therapy è utile nel trattamento del piede 
diabetico grave.

Non avere un gruppo di controllo per confrontare i risultati è una limitazione di questo 
studio. Tuttavia il confronto indiretto con la letteratura mostra che il nostro tasso di successo 
è analogo ai risultati precedentemente riportati con metodi tradizionali.

Il tasso di formazione del tessuto di granulazione con il tempo medio per ottenere più del 
75% della superficie della ferita coperta con tessuto di granulazione è stato 23 giorni (in-
tervallo da 4 a 55). Questo risultato è incoraggiante se confrontato con uno studio simile da 
parte di Armstrong et al. perché tutti i nostri casi erano gravemente infetti1, 2. 

Anche se i confronti diretti tra gli studi sono difficili da fare, la  applicazione di VAC alle 
ferite dopo l’amputazione parziale del piede permette in media un tempo di 42 giorni per i 
pazienti che ricevono il trattamento VAC e 84 giorni per i controlli per ottenere più del 75% 
della ferita riempita con tessuto di granulazione. 

È interessante notare che il debridement successivo durante il cambio della medicazione 
è stato eseguito solo nel 21% dei pazienti. Crediamo che gli sforzi per creare una buona  
superficie sanguinante attraverso lo sbrigliamento di routine durante ogni cambio di medi-
cazione nel nostro protocollo giochi un ruolo importante per ottenere una granulazione più 
veloce. Inoltre  potrebbero aver contribuito a una granulazione più veloce i nostri sforzi per 
affrontare il problema ischemico il più presto possibile, l’adeguato uso di antitrombotici, 
insieme alla modifica della modalità dell’aspirazione da continua a intermittente una volta 
che l’infezione è controllata.

Ulteriori interventi chirurgici, incluse le revisioni del moncone o ulteriori amputazioni 
parziali, erano ancora necessarie durante o dopo la VAC in più della metà dei casi. Questo  
tasso potrebbe sembrare alto e avrebbe potuto essere ridotto se fosse stato scelto un livello 
più alto o più sicuro di amputazione. 

Tuttavia, l’obiettivo è quello di creare un residuo vitale e funzionale dell’arto per massi-
mizzare la mobilità e l’indipendenza del paziente, e quindi ogni tentativo dovrebbe essere 
fatto per preservare il più possible la funzione del piede. Abbiamo cercato sempre di lasciare 
tutte le strutture ossee vitali in sede. Questo potrebbe richiedere interventi chirurgici suc-
cessivi, ma crediamo che la VAC abbia contribuito a ridurre la quantità di resezioni ossee 
secondarie fornendo un buon ambiente di tessuto di granulazione.
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Usare medicazioni semplici durante la valutazione della ferita, qualsiasi tessuto necrotico 
residuo e applicazione ritardata della VAC anche per uno o due giorni dopo lo sbrigliamento 
può essere un metodo di trattamento buono e forse più economico.

I vantaggi di salvare un arto contro la perdita a fronte di numerosi  interventi chirurgici e 
una lunga durata del trattamento sono discutibili. Per i pazienti che erano costretti a letto o 
non ambulatoriali i benefici generati dal salvataggio del piede sono discutibili. Tuttavia, per 
quelli che prima erano ambulatoriali, crediamo che il trattamento sia un successo quando il 
paziente è in grado di tornare ad essere indipendente con una deambulazione sul cuscinetto 
del tallone.

CONCLUSIONE

Questo studio fornisce i risultato di un algoritmo di gestione che include la VAC therapy3, 4 
nonchè altre modalità chirurgiche ricostruttive nel recupero del piede diabetico gravemente in-
fetto. Mediante il drenaggio in urgenza degli ascessi, la rivascolarizzazione precoce e la aspor-
tazione tempestiva dei tessuti non vitali, l’uso della VAC può essere considerato un elemento 
di grande utilità per il supporto a tecniche ricostruttive di salvataggio di questi segmenti6.
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