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Le Ulcere MetabolicheLe Ulcere Metaboliche



EpidemiologiaEpidemiologia
ulcere degli arti inferioriulcere degli arti inferiori

Prevalenza nella popolazione:Prevalenza nella popolazione:
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International Task Force Phlebology 1999

EpidemiologiaEpidemiologia
ulcere degli arti inferioriulcere degli arti inferiori

Prevalenza di ulcere apertePrevalenza di ulcere aperte 0,3%0,3%

Prevalenza di ulcere apertePrevalenza di ulcere aperte
e guaritee guarite 11--4%4%

Incidenza annualeIncidenza annuale 0,02%0,02%



Browse and Burnard 1982 - Shami 1992

EziologiaEziologia
ulcere degli arti inferioriulcere degli arti inferiori

VenoseVenose 7070--80%80%
ArterioseArteriose 1010--15%15%
MisteMiste 1010--15%15%
DiabeticheDiabetiche 5%5%
VasculiticheVasculitiche 2%2%
TraumaticheTraumatiche 2%2%
MiscellaneaMiscellanea 1%1%



Harding 2000

EziologiaEziologia
ulcere degli arti inferioriulcere degli arti inferiori

••Venose:Venose:
s. s. postpost--tromboticatrombotica
incontinenza superficialeincontinenza superficiale
mistemiste

••Arteriose:Arteriose:
ATSATS
trombosi/ embolismo acuto trombosi/ embolismo acuto 
ulcera di ulcera di MartorellMartorell ((micromicro))

••Miste:Miste:
componente variabilecomponente variabile
arteroartero--venosavenosa--microcircolatoriamicrocircolatoria



EziologiaEziologia
ulcere degli arti inferioriulcere degli arti inferiori

••Diabetiche:Diabetiche:
microangiopaticamicroangiopatica e da ATS distalee da ATS distale
neuropaticaneuropatica
da funzione leucocitaria depressada funzione leucocitaria depressa

••Neuropatiche:Neuropatiche:
sclerosi multiplasclerosi multipla
locale (locale (spinalspinal cordcord injuryinjury))

••Malattie sistemiche:Malattie sistemiche:
A.R.A.R.
L.E.S.L.E.S.
SclerodermiaSclerodermia

•• Altre...Altre...



Ulcere MetabolicheUlcere Metaboliche

Ipertiroidismo e Ipotiroidismo
iperparatiroidismo e Ipoparatiroidismo

Ipercortisolismo e Ipocortisolismo
Deficit di prolidasi

Deficit di zinco
Disordine metabolismo purine

Diabete mellito



Ulcere Metaboliche Ulcere Metaboliche 
(caratteristiche)(caratteristiche)

Alterazioni del derma
Ipercheratosi ed eczema

Assottigliamento della cute
Difetti del sottocutaneo
Depositi di calcio, urati

Riduzione difese immunitarie



PIEDE DIABETICO : 

Infezione, ulcerazione e/o 
distruzione dei tessuti profondi 

associati ad alterazioni 
neurologiche e a vari gradi di 
vasculopatia degli arti inferiori 

(OMS)



EpidemiologiaEpidemiologia del del PiedePiede DiabeticoDiabetico

•• 4% 4% didi lettiletti ospedalieriospedalieri sonosono occupatioccupati dada PazientiPazienti
diabeticidiabetici

•• 28% 28% didi tuttitutti i i problemiproblemi deidei piedipiedi sonosono associatiassociati al al 
diabetediabete

•• 29% 29% delledelle amputazioniamputazioni sotto sotto ilil ginocchioginocchio sonosono
legate al legate al diabetediabete

•• 49% 49% didi tuttetutte le le amputazioniamputazioni sonosono legate al legate al 
diabetediabete

(U.K. data 1997)(U.K. data 1997)



DIABETE MELLITO DI TIPO 2 : 
EPIDEMIOLOGIA

prevalenza generale : 2.8 % - 3.2 %

soggetti > 70 anni : 10 %



Il Diabete Mellito di tipo 2, che è la forma più 
comune della malattia, è spesso 
asintomatico nei suoi stadi precoci e può 
rimanere misconosciuto per molti anni. 

Negli Stati Uniti si stima che circa 5.4 milioni 
di adulti hanno un Diabete di tipo 2 non 
diagnosticato.



PIEDE DIABETICO: 
L’ENTITA’ DEL PROBLEMA

La dimensione complessiva del problema è 
mal conosciuta perché questa patologia 
non è:

uniformemente
• DEFINITA
• CLASSIFICATA
• REGISTRATA



PIEDE DIABETICO: 
L’ENTITA’ DEL PROBLEMA

I dati certi sono:

• l’ulcerazione del piede è la complicanza per la quale più      
frequentemente i diabetici vengono ricoverati

• l’amputazione è la patologia a più alto rischio relativo   
per i diabetici

• i costi sono ingenti



EPIDEMIOLOGIA DELL’ULCERAZIONE

DATI  CORRENTI:

• il 15% dei diabetici andrà incontro 
nella sua vita ad una ulcerazione

• l’84% delle amputazioni è preceduto 
da una ulcerazione



PREVENZIONE DELLE 
AMPUTAZIONI

=

PREVENZIONE DELLE 
LESIONI ULCERATIVE



EPIDEMIOLOGIA DELL’ULCERAZIONE

WISCONSIN (studio wesdar)

incidenza annua              incidenza a 4 anni
IDDM    > 30 anni  2.4%                  9.5%
NIDDM > 30 anni  2.6%                 10.5%

SEATTLE

incidenza annua                            5.6%



EPIDEMIOLOGIA DELLA NEUROPATIA

• EDMONDS      1987            62    %
• BOULTON       1990            80    %
• PECORARO    1990            61    %
• GAVIN             1993             60    %
• FAGLIA           1998             86.5 %



EPIDEMIOLOGIA DELL’INFEZIONE

L’infezione non ha un
• ruolo patogenetico

L’infezione ha un

• ruolo prognostico



EPIDEMIOLOGIA DELL’INFEZIONE

• 115 DIABETICI RICOVERATI PER ULCERA
• ANNI 1990-1993

INFEZIONE PRESENTE
CLINICAMENTE E BATTERIOLOGICAMENTE

105/115  :                     91.3%
SHOCK SETTICO

2/105  :                       1.9%



EPIDEMIOLOGIA DELL’INFEZIONE

• 60% dei casi

• 41% delle amputazioni *

• L’ infezione è presente nel

• L’infezione provoca il

*Pecoraro, Diabetes Care 1990



EPIDEMIOLOGIA 
DELL’AMPUTAZIONE
USA anni 1989-1992 registro nazionale

AMPUTAZIONI 

• dita                        12427 (24%)
• avampiede 2967  (5.8%)
• < ginocchio          20028  (38.8%)
• > ginocchio          11048  (21.4%)
• altre                         5160  (10%)



ULCERA DIABETICA

• NEUROPATICHE              55 %
• VASCOLARI 10 %
• NEUROISCHEMICHE       34 %



LE LESIONI ULCERATIVE 
DEL PIEDE DIABETICO

Eziopatogenesi



Ulcera Diabetica

NEUROPATIANEUROPATIA ISCHEMIAISCHEMIA

ULCERAULCERA

INFEZIONEINFEZIONE --stenosi distalestenosi distale
--multifocalemultifocale
--precoceprecoce

AMPUTAZIONEAMPUTAZIONE
15 volte >>15 volte >>

--sensorialesensoriale
--motoriamotoria
--autonomicaautonomica



Neuropatia nel Paziente diabeticoNeuropatia nel Paziente diabetico

�� SensorialeSensoriale: diminuzione della sensibilità al dolore, : diminuzione della sensibilità al dolore, 
al caloreal calore

�� MotoriaMotoria: deformità del piede, atrofia muscolare, : deformità del piede, atrofia muscolare, 
prominenza prominenza metatarsalemetatarsale

�� AutonomicaAutonomica: mancanza di sudorazione e : mancanza di sudorazione e 
idratazione della cute, idratazione della cute, fissurazionifissurazioni ed infezioni ed infezioni 

ISCHEMIA INFEZIONE



Stress biomeccanico

CompressioniCompressioni anomaleanomale

ridottaridotta sensibilitàsensibilità

trauma trauma ripetutoripetuto

FormazioneFormazione del del callocallo

FormazioneFormazione dell’ulceradell’ulcera



Stress biomeccanico



ULCERA NEUROPATICA
PATOGENESI

carico patologico ipercheratosi

ematoma autolisi infiammatoria

necrosi tissutale
ulcera



PIEDE NEUROPATICO

• dita a martello
• dita ad artiglio
• sovrapposizione delle dita
• arco plantare accentuato
• ipercheratosi plantare
• teste metatarsali prominenti

QUADRO CLINICO



NEUROARTROPATIA DI 
CHARCOT

“e’ un’artropatia cronica ad 
evoluzione progressiva 

caratterizzata da lesioni ossee ed 
articolari associate a neuropatia 

periferica e somatica”



NEUROATROPATIA  DI  CHARCOT 
ETIOPATOGENESI

• Neuropatia sensitivo motoria
• Neuropatia autonomica
• Traumi minori
• Anomalie della matrice collagenica  

(glicosilazione non enzimatica)



NEUROATROPATIA DI CHARCOT

QUADRO CLINICO

• età:    40 - 60 anni
• m/f:     3:1
• durata malattia:  > 10 anni
• prevalenza circa 7%
• localizzazione bilaterale  6-39%



NEUROATROPATIA DI CHARCOT
QUADRO CLINICO

(fase acuta)

• Precipitata da traumi minori
• Rubor, tumor, calor e dolor         

(DD con osteoartrite o infezione)
• Lassità legamentosa, versamento 

articolare e riassorbimento osseo
• Fratture 



NEUROATROPATIA DI CHARCOT
QUADRO CLINICO

(fase conclamata)

• collasso delle articolazioni tarso-
metatarsali (piede cubico)

• cedimento  della  volta plantare  (suola a 
dondolo)

• interessamento metatarso-falangeo
(accorciamento del piede)

• ulcera plantare (mesopiede)





Infezione

• deficit del sistema imunitario
• rischio di infezione anaerobia
• rischio di osteomielite
• rischio di gangrena
• rischio di amputazione



Infezione

• Stafilococchi
• Streptococchi
• Enterobact.
• Pseudomonas
• Infezione polimicrobica



ULCERA ISCHEMICA

ischemia

ULCERA

infezione

arteriopatia obliterante

neuropatia

agenti
lesivi 

esogeni



EPIDEMIOLOGIA DELLA VASCULOPATIA

• 8% alla diagnosi di diabete
• 15% dopo 15 anni di diabete
• 45% dopo 20 anni di diabete

prevalenza dal 5,4% al 21.6% (>uomini) 

MAYO CLINIC  assenza di polsi

FINLANDIA claudicatio intermittens



STADIAZIONE di STADIAZIONE di LéricheLériche--FontaineFontaine
della PAODdella PAOD

•• Stadio IStadio I

•• Stadio IIStadio II

•• Stadio IIIStadio III

•• Stadio IVStadio IV

  assenza di sintomiassenza di sintomi

  claudicatioclaudicatio intermittensintermittens con intervallo con intervallo 
libero di marcia > 200m (IIA) o < 200m libero di marcia > 200m (IIA) o < 200m 
(IIB)(IIB)

  comparsa di dolore a riposo, dopo comparsa di dolore a riposo, dopo 
alcune ore di decubito alcune ore di decubito clinostaticoclinostatico
(IIIA) o al primo decubito (IIIA) o al primo decubito clinostaticoclinostatico
(IIIB)(IIIB)

  lesioni trofiche (ulcera e/o gangrena)lesioni trofiche (ulcera e/o gangrena)



I comandamento:I comandamento:

escludere la presenza escludere la presenza 
di una di una arteriopatiaarteriopatia



polsi periferici - Indice di Winsor

• Indice di Winsor o 
rapporto tra pressione 
arteriosa caviglia-
braccio:
– normale 1-1.2 (nel 

diabetico può essere  più 
elevata)

• misurazione pressione 
arteriosa alla caviglia:
– nell’ischemia critica:

< 50mmHg

• Palpazione A. Tibiale 
anteriore

• Palpazione A. Tibiale  
posteriore (pressione 
=o>100mmHg)

• uso di un minidoppler
e di uno 
sfigmomanometro



Ma soprattutto…….

Pensare precocemente ad uno studio 
Angiografico dopo aver eseguito tutti i test 
non invasivi
(raccomandazione n.18 Consensus document dell’European
Working Group on C.L.I. 1991)

Non scartare mai a priori una 
rivascolarizzazione distale 



Diagnostica nel Paziente diabetico

• Doppler CW (attenzione all’I.W. poco attendibile)

• Ecocolordoppler

• tpcO2

• Studio dell’appoggio plantare

• Studio della conduzione nervosa motoria

• Rx piede

• Studio sensibilità



DIAGNOSTICA STRUMENTALE

ptcO2-CO2:
• Si tratta di una metodica di dimostrata utilità nella valutazione di 

pazienti diabetici o arteriopatici, per la valutazione di una 
possibile indicazione ad un trattamento di vascolarizzazione o 
iperbarico, e per il controllo dell’evoluzione delle ulcere, per 
l’eventuale determinazione di un livello di amputazione.



Metodi Diagnostici
• Monofilamenti
• aghi, martelletti
• sensori ad infrarossi
• suole sensibili alla

temperatura
• EMG 

• Doppler 
• angiografia
• ptcO2, laserdoppler,ecc.



Gestione generale

• Controllo del diabete

• Riduzione delle pressioni sul piede

• Normalizzazione della perfusione

tessutale

• Riduzione del rischio di infezione



Approccio Multidisciplinare

‘Non esiste un singolo operatore che possa gestire tutti gli
aspetti della prevenzione e trattamento dei problemi del 

piede diabetico (Edmonds 1999)

Paziente
Podologo

diabetologo Fisiatra

angiologo

infermiere MMG




