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Il Piede Diabetico è quella condizione clinica rappresentata da Il Piede Diabetico è quella condizione clinica rappresentata da 
lesioni cutanee ed osteoarticolari che si manifesta in pazienti lesioni cutanee ed osteoarticolari che si manifesta in pazienti 
diabetici già affetti da neuropatia e/o vasculopatia periferica.diabetici già affetti da neuropatia e/o vasculopatia periferica.
Esso si caratterizza per la comparsa di ulcere croniche, che Esso si caratterizza per la comparsa di ulcere croniche, che 
complicandosi con infezione dei tessuti, possono evolvere verso complicandosi con infezione dei tessuti, possono evolvere verso 
la gangrena, fino all’amputazione.la gangrena, fino all’amputazione.

IntroduzioneIntroduzione

La patogenesi del piede diabetico è multifattoriale, concorrono La patogenesi del piede diabetico è multifattoriale, concorrono 
al suo sviluppo:al suo sviluppo:

-- la neuropatia;la neuropatia;
-- la vasculopatia agli arti inferiori; la vasculopatia agli arti inferiori; 
-- la ridotta resistenza alle infezioni.la ridotta resistenza alle infezioni.



IntroduzioneIntroduzione

� I fattori che caratterizzano il piede 
diabetico sono:

1. La Vasculopatia 

2. La Neuropatia



Piede Ischemico Piede Neuropatico



BiomeccanicaBiomeccanica



Cause di deformitàCause di deformità
La Neuropatia MotoriaLa Neuropatia Motoria

Alterazione Fibre nervose MotorieAlterazione Fibre nervose Motorie

Atrofia MuscolareAtrofia Muscolare

Retrazione TendineaRetrazione Tendinea

Deformità e modificazione      Deformità e modificazione      

dell’appoggio plantaredell’appoggio plantare



Deformità tipicheDeformità tipiche

DITA A GRIFFEDITA A GRIFFE

��Aumento del carico ai Aumento del carico ai 
MetatarsiMetatarsi

��Conflitto con la tomaia Conflitto con la tomaia 
della scarpadella scarpa



DITA A GRIFFEDITA A GRIFFE

� IMMAGINE BAROPODOMETRICA



Deformità tipicheDeformità tipiche

ALLUCE VALGOALLUCE VALGO

La deviazione in Valgo 
dell’ Alluce crea un dell’ Alluce crea un 
maggiore carico sulle 
teste metatarsali 
centrali aumentando il 
rischio di ulcerazioni.



ALLUCE VALGOALLUCE VALGO



Deformità tipicheDeformità tipiche
PIEDE CAVOPIEDE CAVO

�� Aumento del carico all’  Aumento del carico all’  
avampiedeavampiede e al e al retropiederetropiede,,

�� Difficoltà alla Difficoltà alla 
deambulazione,deambulazione,

�� Instabilità nella stazione Instabilità nella stazione 
eretta.eretta.





Artropatia neuropatica di Artropatia neuropatica di CharcotCharcot

Fase Acuta

Fase Cronica

Rx



ConseguenzeConseguenze

Fattori predittivi di Ulcerazione nel Piede Diabetico:

• Presenza di deformità;
• Perdita della sensibilità;
• Ipercheratosi;
• Limitata mobilità articolare;
• Calzature e ortesi non adeguate;
• Traumi;
• Etc.



FisiopatologiaFisiopatologia





Il ruolo del PodologoIl ruolo del Podologo

Nella gestione del piede diabetico il Nella gestione del piede diabetico il 
Podologo svolge un ruolo di notevole Podologo svolge un ruolo di notevole 
rilevanza sia dal punto di vista della rilevanza sia dal punto di vista della rilevanza sia dal punto di vista della rilevanza sia dal punto di vista della 
prevenzione, sia per quanto riguarda la prevenzione, sia per quanto riguarda la 
cura.cura.



Livello PreventivoLivello Preventivo--DiagnosticoDiagnostico

Livello Terapeutico

Il Podologo può agire su tre livelli differenti:

Livello Tecnico-Riabilitativo



Livello PreventivoLivello Preventivo --DiagnosticoDiagnostico

� Si eseguono test di screening, con la 
finalità di individuare i pazienti a rischio di 
lesioni ulcerative o di recidivelesioni ulcerative o di recidive

� Le attività sono orientate a diagnosticare 
la presenza di vasculopatia e neuropatia 
degli arti inferiori



VALUTAZIONE DELLA SENSIBILITAVALUTAZIONE DELLA SENSIBILITA’’

� La perdita della sensibilità è un importante 
segno predittivo di ulcerazione; 

� è quindi necessario effettuare dei test 
neurologici che ci permettano una prima 
classificazione del grado di rischio del 
paziente.



TEST TEST DIDI VALUTAZIONEVALUTAZIONE

� R.O.T.

� sensibilità dolorifica

� sensibilità tattile � sensibilità tattile 

� sensibilità termica 

� sensibilità vibratoria 

� sensibilità pressoria 



I riflessi osteoI riflessi osteo--tendineitendinei

Utilizzando un Utilizzando un 
martelletto, martelletto, 

sollecitando: sollecitando: 

��Tendine di Achille:Tendine di Achille:

per valutare il   per valutare il   per valutare il   per valutare il   

riflesso achilleo. riflesso achilleo. 

�� L’aponeurosi plantareL’aponeurosi plantare

per valutare il riflesso  per valutare il riflesso  

medio plantare. medio plantare. 

D.BaroneD.Barone “Competenze podologiche nel piede diabetico”“Competenze podologiche nel piede diabetico”



Biotesiometro
In genere viene 
applicato sul malleolo e  
sul I° dito.

La sensibilità vibratoria:

sul I° dito.
Se il soggetto non 
avverte la vibrazione o 
la avverte solo ad una 
soglia elevata (>25Volt) 
significa che ha un 
deficit della sensibilità 
vibratoria.

D.BaroneD.Barone “Competenze podologiche nel piede diabetico”“Competenze podologiche nel piede diabetico”



la sensibilità vibratoria:la sensibilità vibratoria:

DiapasonDiapason

Un alternativa al Un alternativa al 
biotesiometrobiotesiometro è è biotesiometrobiotesiometro è è 
rappresentata dal rappresentata dal 
diapason tarato a diapason tarato a 
128 Hz. 128 Hz. 



La sensibilità pressoria: La sensibilità pressoria: 
Monofilamento di SemmesMonofilamento di Semmes--Weinstein tarato a Weinstein tarato a 

10 g10 g

�� I, I, IIIIII, V testa metatarsale, V testa metatarsale

�� Centro Centro mesopiedemesopiede

�� MedialmenteMedialmente al al mesopiedemesopiede�� MedialmenteMedialmente al al mesopiedemesopiede

�� Apice Apice II°° ditodito

�� Apice Apice IIII°° ditodito

�� II°° spazio spazio intermetarsaleintermetarsale
dorsalmentedorsalmente

D.BaroneD.Barone “Competenze podologiche nel piede diabetico”“Competenze podologiche nel piede diabetico”



Alterazioni vascolari

� Colorito  della cute

� Polsi periferici (pedidia e tibiale posteriore) 

Attività dei bulbi piliferi� Attività dei bulbi piliferi

� Temperatura cutanea  al termotatto.

� Indice di Winsor



Polsi periferici
La palpazione dei polsi 
arteriosi tibiali e pedidia si 
effettua mediante la 
digitopressione, o con 
l’utilizzo di un mini doppler, 
nei punti anatomici 
corrispondenti: corrispondenti: 

� posteriormente al 
malleolo mediale per la 
tibiale posteriore

� dorso del piede nel primo 
spazio intermetetarsale per 
la pedidia

D.BaroneD.Barone “Competenze podologiche nel piede diabetico”“Competenze podologiche nel piede diabetico”



Indice di Winsor o ABI

E’ il valore ottenuto dal rapporto della pressione sistolica della  
caviglia con quella sistolica  ottenuta al braccio.



Interpretazione dei dati
Indice di WINSOR

>1,30 Possibile calcificazione della media

>0,90 Arteriopatia improbabile

0,90-0,8 Arteriopatia moderata possibile

0,79-0,50 Arteriopatia altamente probabile

<0,50 Arteriopatia severa 



AA seguito del controllo clinico, il paziente dovrebbe essere inserito in seguito del controllo clinico, il paziente dovrebbe essere inserito in 

una categoria all’interno di un sistema di classificazione del rischiouna categoria all’interno di un sistema di classificazione del rischio

Sistema di classificazione del rischio:Sistema di classificazione del rischio:

CATEGORIACATEGORIA
00

SensibilitàSensibilità presente,assenzapresente,assenza didi ulcereulcere.. ASSENZAASSENZA DIDI RISCHIORISCHIO VisitaVisita annualeannuale
00

CATEGORIACATEGORIA
11

AssenzaAssenza didi sensibilitàsensibilità alal monofilmonofil..,assenza,assenza didi deformitàdeformità.. RISCHIORISCHIO
MEDIOMEDIO

VisitaVisita
semestralesemestrale

CATEGORIACATEGORIA
22

AssenzaAssenza didi sensibilità,sensibilità, presenzapresenza didi deformitàdeformità.. RISCHIORISCHIO ELEVATOELEVATO VisitaVisita
trimestraletrimestrale

CATEGORIACATEGORIA
33

AssenzaAssenza didi sensibilità,ulcerasensibilità,ulcera ee vasculopatiavasculopatia.. RISCHIORISCHIO ALTISSIMOALTISSIMO VisitaVisita 11 oo 22 mesimesi



Livello Terapeutico

� Riguarda principalmente la cura delle 
problematiche del piede in fase acuta.

� Comprende:

1. Gestione delle condizioni ulcerative e 
pre-ulcerative

2. Corsi di educazione terapeudica





I Feltri

I feltri sono protezioni che tendono ad equilibrare gli 
scompensi da sovraccarico del piede.

Principalmente :

� fungono da protezione della parte critica, trasferendo il 
carico verso le zone circostanti.

� Permettono un rapido decorso dell’infiammazione;

D.BaroneD.Barone “Competenze podologiche nel piede diabetico”“Competenze podologiche nel piede diabetico”



D.BaroneD.Barone “Competenze podologiche nel piede diabetico”“Competenze podologiche nel piede diabetico”



Le ortesi in silicone

Si definisce Si definisce ortesiortesi in silicone unin silicone un
presidio rimovibile,realizzato su presidio rimovibile,realizzato su 

misura, in grado dimisura, in grado di
correggere e/o proteggere daicorreggere e/o proteggere daicorreggere e/o proteggere daicorreggere e/o proteggere dai

conflitti, leconflitti, le
deformità dell’deformità dell’avampiedeavampiede..



Le ortesi in silicone

Raggruppati in tre categorie:

� Ortesi di protezione

� Ortesi correttive� Ortesi correttive

� Protesi

� Per i pazienti diabetici:

1) le ortesi correttive è preferibile non adottarle

2) Fare molta attenzione alle macerazioni 



Ortesi di protezione:

Le ortesi di protezione servono principalmente:

� ad isolare dai traumi 

� per ridurre la pressione sulla             

cute in presenza di esostosi..

V. V. ScirèScirè “Competenze podologiche nel piede diabetico”“Competenze podologiche nel piede diabetico”



Ortesi di protezione 



Ortesi correttive

� Hanno lo scopo di riallineare le deformità 
digitali 

Accavallamento digitale Alluce valgo



Ortesi correttive
Dita a Griffe

Griffe del 2° dito



PROTESI

Per protesi si intende un manufatto realizzato 
su misura che, rispettando la forma 
anatomica  ha lo scopo di ripristinare la 
funzione anche se parzialmente.

D.BaroneD.Barone “Competenze podologiche nel piede diabetico”“Competenze podologiche nel piede diabetico”



Addestramento del pazienteAddestramento del paziente

Si compone di una serie di consigli         Si compone di una serie di consigli         
comportamentali atti a  ridurre il rischio di comportamentali atti a  ridurre il rischio di comportamentali atti a  ridurre il rischio di comportamentali atti a  ridurre il rischio di 
lesioni.lesioni.

Viene praticato periodicamente in base alla Viene praticato periodicamente in base alla 
classificazione di rischio del pazienteclassificazione di rischio del paziente



Consigli comportamentali Consigli comportamentali 
COSA FARECOSA FARE

� Ispezione quotidiana,inclusi gli spazi interdigitali, con 
l’ausilio di uno specchio per vedere le parti nascoste 

� praticare pediluvi brevi < 5min. con acqua a 37°
� Usare saponi a ph fisiologico

Asciugare con attenzione gli spazi interdigitali � Asciugare con attenzione gli spazi interdigitali 
� Utilizzare calzature congrue alle deformità del piede
� Controllare le calzature all’interno prima di indossarle
� Indossare sempre calzini
� Utilizzare creme emollienti (per la cute secca)

D.BaroneD.Barone “Competenze podologiche nel piede diabetico”“Competenze podologiche nel piede diabetico”



Consigli comportamentaliConsigli comportamentali
COSA  NON FARECOSA  NON FARE

�� Camminare scalziCamminare scalzi

�� Utilizzare calze rammendate o stretteUtilizzare calze rammendate o strette

�� Tagliare le unghie troppo corteTagliare le unghie troppo corte

�� Utilizzare callifughi e strumenti taglienti per le Utilizzare callifughi e strumenti taglienti per le 
ipercheratosiipercheratosi..

�� Utilizzare fonti di caloreUtilizzare fonti di calore

�� Evitare di rimediare da soli  a feriteEvitare di rimediare da soli  a ferite anche se anche se 
lievi lievi 

D.BaroneD.Barone “Competenze podologiche nel piede diabetico”“Competenze podologiche nel piede diabetico”



Il calzino DIFOPREV®

� dispositivo medico di 2a classe ,basato sull'impiego di 
nanotecnologie in grado di ripristinale il fisiologico grado 
di idratazione della cute. 

Copyright © 2007 LVM Technologies S.r.l.



Il calzino DIFOPREV®

• Si indossa come una normale calza e può 
essere lavato anche quotidianamente. 
Necessita di essere ricaricato ogni 3 lavaggi 

• Sul tessuto del calzino sono fissate delle • Sul tessuto del calzino sono fissate delle 
nanosfere contenenti un principio attivo 
idratante.

� Una ricarica contenente 3ml di principio attivo è 
l'equivalente di 150 ml di qualsiasi crema 
emolliente. 

Copyright © 2007 LVM Technologies S.r.l.



Il calzino DIFOPREV®

� Si versa il contenuto in 4/5 bicchieri di 
acqua tiepida,successivamente  si  
immergono le calze lasciandole in ammollo immergono le calze lasciandole in ammollo 
per 15 minuti circa. Si asciuga la calza 
lontano da fonti di calore.

Copyright © 2007 LVM Technologies S.r.l.



DOPO (4 sett.)PRIMA

Copyright © 2007 LVM Technologies S.r.l.



PRIMA DOPO (3 sett.)

Copyright © 2007 LVM Technologies S.r.l.



Livello Tecnico-Riabilitativo

� Riguarda la gestione terapeudica del 
paziente in fase cronica.

Comprende:

1. Valutazione dell’ appoggio plantare

2. Verifica dei presidi

3. Addestramento del paziente all’ uso dei 
presidi



Valutazione dell’ appoggio Valutazione dell’ appoggio 

plantareplantare

�� Esame clinicoEsame clinico

�� Strumantale (Baropodometro,Podoscopio)Strumantale (Baropodometro,Podoscopio)



BaropodometroBaropodometro

��Assicura una maggiore accuratezza nelle rilevazioni dell’ Assicura una maggiore accuratezza nelle rilevazioni dell’ 
impronta plantare.impronta plantare.

��Verifica dell’ efficacia dell’ ortesiVerifica dell’ efficacia dell’ ortesi



Baropodometro
(Esame Baropodometrico)

StaticaStatica DinamicaDinamica



Scansione digitalizzata dell’ 
appoggio plantare



Calzature ed Calzature ed ortesiortesi
Le calzature nei pazienti diabetici presentano caratteristiche diverse Le calzature nei pazienti diabetici presentano caratteristiche diverse 

rispetto ad una calzatura di un soggetto sano, infatti è fondamentale rispetto ad una calzatura di un soggetto sano, infatti è fondamentale 
che la forma della scarpa sia corrispondente a quella del che la forma della scarpa sia corrispondente a quella del 
piede,eliminando così ogni pressione abnorme ed accomodando piede,eliminando così ogni pressione abnorme ed accomodando 
qualsiasi deformità.qualsiasi deformità.

In relazione all’utilizzo, viene effettuata una distinzione delle calzature In relazione all’utilizzo, viene effettuata una distinzione delle calzature 

..che comprende: calzature curative e calzature protettiveche comprende: calzature curative e calzature protettive..



Calzature curativeCalzature curative

Caratterisiche:Caratterisiche:

�� Pianta larga, extrafonda;Pianta larga, extrafonda;

�� Tomaia morbida e Tomaia morbida e 
termoformabile,senza cuciture;termoformabile,senza cuciture;

Sono concepite al fine di alleviare completamente la pressione di carico su un’ulcera.

�� Suola rigida e basculante.Suola rigida e basculante.

Plantare:Plantare:

��Avvolgente a contatto totale;Avvolgente a contatto totale;

��Scarico delle iperpressioni.Scarico delle iperpressioni.



Calzature protettiveCalzature protettive
Vengono utilizzate per ridurre le pressioni del piede al di sotto della 
soglia di ulcerazione.



In seguito ad un indagine da  me effettuata nell’Azienda Sanitaria In seguito ad un indagine da  me effettuata nell’Azienda Sanitaria 
Locale  Na1  Locale  Na1  “OSPEDALE S. GENNARO“OSPEDALE S. GENNARO” presso la ” presso la U.O.C.U.O.C. di di 
Malattie del Metabolismo e Nutrizione Clinica, Centro Malattie del Metabolismo e Nutrizione Clinica, Centro 

DiabetologicoDiabetologico di Riferimento Asl Na1, di Riferimento Asl Na1, in cui sono stati valutati 100 in cui sono stati valutati 100 
pazienti in 8 mesi (novembre 2005pazienti in 8 mesi (novembre 2005--luglio 2006) è emerso che:luglio 2006) è emerso che:

ulcere
pregresse

amputazioni

callosità

45%
19%

2%

Dita a martello
Alluce Valgo
Piede Cavo
Dita a Griff
Charcot

35%

20%

25%

10%
3%

1°Metatarso
Avampiede
5°Metatarso
Tallone
Dita

30%

4%
25%

10% 6%

Principali Deformità

Zone di Ipercarico



piedi freddi

Formicolii

diff. Caldo/freddo

piedi addormentati

termotatto
alterato

Polsi ridotti

28% 20%

10% 24%Alterazioni neurop.

6%

Polsi ridotti

Polsi assenti

Crampi notturni

Piedi freddi

doloremusc. In
marcia

30%

23%
16%

6%

Alterazioni vasc. 12%



ConclusioniConclusioni
Alla luce di quanto detto si è evidenziato quanto siano diffuse Alla luce di quanto detto si è evidenziato quanto siano diffuse 
le problematiche nei piedi dei diabetici;  e quante siano le problematiche nei piedi dei diabetici;  e quante siano 
numerose le mansioni svolte dal Podologo.numerose le mansioni svolte dal Podologo.

Inoltre, avendo un approccio diretto con il paziente e con i Inoltre, avendo un approccio diretto con il paziente e con i 
suoi piedi  può essere considerato uno dei primi anelli della suoi piedi  può essere considerato uno dei primi anelli della 
catena della prevenzione, impedendo l’evoluzione delle lesioni catena della prevenzione, impedendo l’evoluzione delle lesioni 
suoi piedi  può essere considerato uno dei primi anelli della suoi piedi  può essere considerato uno dei primi anelli della 
catena della prevenzione, impedendo l’evoluzione delle lesioni catena della prevenzione, impedendo l’evoluzione delle lesioni 
e istruendo il paziente ad avere cura dei propri piedi.e istruendo il paziente ad avere cura dei propri piedi.

Quindi, si evidenzia quanto risulti  importante  la creazione di  Quindi, si evidenzia quanto risulti  importante  la creazione di  
strutture dove sia  presente un'equipe specializzata nella strutture dove sia  presente un'equipe specializzata nella 
prevenzione e nella cura del Piede Diabetico, di cui anche il prevenzione e nella cura del Piede Diabetico, di cui anche il 
Podologo ne sia parte integrante.Podologo ne sia parte integrante.
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