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Complicanza tardiva risultante dalla insorgenza di

neuropatia e/o arteriosclerosi. 

Consiste in alterazione della cute, dei muscoli e delle ossa 
del piede che possono determinare ulcerazioni o infezioni 
talvolta responsabili di  necrosi , gangrena e amputazione
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La lesione ulcerativa ha caratteristiche diverse se dovuta:

neuropatia o arteriosclerosi. 

La diversità del meccanismo patogenetico determina: 

� la sede 

� La morfologia

� L’approccio terapeutico alla lesione
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La neuropatia 
diabetica colpisce

nervi vegetativi (neuropatia autonomica)

Il piede diabetico pertanto è un piede in cui la ne uropatia  modifica:
.

25 % dopo 10 anni di malattia
50 % dopo 20 anni di malattia
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nervi motori (neuropatia motoria)

nervi sensitivi (neuropatia sensitiva)
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La neuropatia 
diabetica colpisce

nervi vegetativi (neuropatia autonomica)

Il piede diabetico pertanto è un piede in cui la ne uropatia  modifica:

• l’equilibrio muscolare

• la percezione degli stimoli

• L’autoregolazione vegetativa
•.

CIOÈ TUTTE E TRE LE COMPONENTI NERVOSE
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Dalla neuropatia all’ulcera neuropatica 

NEUROPATIA
(motoria, sensitiva, 
autonomica) APPARATO PLANTARE 

ALTERATO

IPOTROFIA 
MUSCOLARE

IPERCARICO

IPERCHERATOSI
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La diversità del meccanismo patogenetico 
determina: 



�la sede 

La diversità del meccanismo patogenetico 
determina: 

Sede Zone acroesposte Reg. plantare, teste metatarsali

Ulcera Vascolare Neuropatica



�la morfologia 

La diversità del meccanismo patogenetico 
determina: 

Ulcera Vascolare Neuropatica

Aspetto Margini netti Irregolare con bordi duri

Cute perilesionale Atrofica Ipercheratosica



Ulcera neuropatica
detersione, medicazione e scarico
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Approccio all’ulcera neuropatica 



Approccio all’ulcera :detersione

CHIRURGICO : I° scelta per rimozione tessuti infetti anche ossei.

ENZIMATICO : mediante l’utilizzo di prodotti ad azione sul tessuto non vitale 

(es. collagenasi: unico enzima proteolitico in grado di attaccare, oltre al

collagene denaturato che forma l’escara necrotica, anche quello nativo,

che tiene ancorata l’escara al fondo della lesione).

AUTOLITICO : Medicazioni ( idrogel o idrocolloidi) che creano ambiente

umido e facilitano l’azione dei macrofagi, la detersione spontanea e la

formazione di tessuto di granulazione

MECCANICO: Versajet …adatto a lesioni ulcerative necrotiche in fase 
infiammatoria, soprattutto se associato ad altri metodi; non adatto per ulcere in fase di 
granulazione con cellule endoteliali ed epiteliali fragili.
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Approccio all’ulcera :controllo ipercheratosi
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Approccio all’ulcera :scarico della lesione
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Approccio all’ulcera :disinfezione e medicazione

T Classificazione clinica delle infezioni del piede  diabetico

Manifestazioni cliniche di infezione Gravità 
dell’infezione
Ulcerazione non purulenta o senza segni di infiammazione (eritema, dolore,
dolore alla palpazione, aumento della temperatura locale, indurimento)                        Assenza di 
infezione

Presenza di pus e/o di due o più segni di infiammazione; cellulite ed eritema
si estendono per 2 cm o meno attorno all’ulcera; l’infezione è limitata alla cute
o ai tessuti sottocutanei superficiali; nessuna altra complicanza locale o 
manifestazione sistemica. Lieve

Infezione (pus e/o due o più manifestazioni di infiammazione) in un paziente
in buone condizioni generali e metabolicamente stabile, ma che presenta 
almeno una delle seguenti caratteristiche: cellulite che si estende 
per più di 2 cm intorno all’ulcera; striature di linfangite;
diffusione al di sotto della fascia superficiale;ascessi nei tessuti profondi;
gangrena; interessamento di muscoli, tendini, articolazioni o ossa Gravità intermedia

Infezione (pus e/o due o più manifestazioni di infiammazione) in un paziente 
con segni sistemici di tossicitào con instabilità metabolica (es. febbre, brividi,
tachicardia, ipotensione, confusione, vomito, leucocitosi,acidosi,
grave iperglicemia, iperazotemia)                                                                                            Grave

Modificata da Lipsky BA, Berendt A, Deery G, et al., per la Infectious Diseases Society of America. 



Ulcera neuropatica:procedure

Antisettici

Medicazione

Scarico



Ulcera neuropatica:antisettici

• Fenolo e derivati
Esaclorofene

• Metalli pesanti
Merbromina
Sulfadiazina argentica
Nitrato d’argento

• Alogeni
Iodoformio
Povidone-iodio
Ipoclorito di sodio
Clorexidina

• Acidi
Ac. acetico

• Agenti tensioattivi
Cloruro di benzalconio
Cetrimide

• Alcoli
Alcol etilico
Alcol isopropilico

• Ossidanti
H2O2
Benzoil perossido

• Coloranti
Violetto di genziana
Eosina

Qualsiasi agente antibatterico si utilizzi, è importante:

•lo spettro d’azione,

•la concentrazione efficace,

• la modalità e il tempo di applicazione,

• la compatibilità con la medicazione adottata..



Ulcera neuropatica:antisettici

Qualsiasi agente antibatterico si utilizzi, è importante:

•lo spettro d’azione,

•la concentrazione efficace,

• la modalità e il tempo di applicazione,

• la compatibilità con la medicazione adottata..

�Argento(in forma ionica)

� Cadexomero iodico

�PHMB (poliesametilene biguanide)

�Complesso enzimatico

(glucosio ossidasi e lattoperossidasi

�Ampio spettro d’azione:
Batteri aerobi-anaerobi
MRSA
Virus
Miceti

�Resistenza batterica:nulla



Ulcera neuropatica:medicazione

Alginati e Idrofibre
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Ulcera neuropatica:medicazione

Medicazione occlusiva



Ulcera neuropatica:medicazione

Schiuma poliuretano

Assenza di infezione
Moderata essudazione



Ulcera neuropatica:medicazione

Schiuma poliuretano

Marcata iperessudazione



Ulcera neuropatica:obiettivo trattamento ortesico

Riduzioni delle pressioni plantari ( peak plantar pressure )

Riduzione delle forze tangenziali ( shear stresses) 

Gestione delle deformità

Limitazione del movimento articolare

Livello di attività del soggetto



Ulcera neuropatica:scarico della lesione

Temporary shoes

Total Contact Cast (TCC)

Walking-cast

Tutore Piede Caviglia

Fai da te …..



• Percentuali di guarigioni più 

alte (gold standard) 

• Distribuisce la pressione sulla 

superficie intera della pianta del piede 

• Protegge il piede dalle infezioni

• Controlla l’edema

• Mantiene l’aderenza al paziente

• Non rimovibile

• Richiede un tecnico addestrato

• Non si può valutare 
quotidianamente il piede 

• Non facile adattabilità

• Causa instabilità posturale

• Controindicato se infezione

• Controindicato nell’arto 
neuroischemico

Ulcera neuropatica:scarico della lesione

Total Contact Cast (TCC) 

Charcot



• Facilmente rimovibile permette 

• Ispezione e trattamento della ferita 

• Permette il bagno e il riposo

• Può essere usato per ferite infette e 
ulcere superficiali

•   La natura rimovibile del tutore 
ne riduce l'aderenza

Ulcera neuropatica:scarico della lesione

Removable walker

Charcot



Ulcera neuropatica:scarico della lesione

Tutore removibile per lo scarico delle ulcere al calcagno

Tutore removibile per lo scarico delle ulcere dell’avampiede





Risultato dell’esame effettuato con il tutore vecchio

con picchi pressori molto elevati in prossimità delle

ulcere esistenti

Legenda:
blu e verde-sensori in prossimità dell’ulcera 

all’avampiede;
rosso- sensore posizionato sull’ulcera del 

mesopiede;

Esame effettuato con il tutore nuovo con picchi 

pressori notevolmente diminuiti nei punti

2 (verde), 3 (blu) e 6 (rosa)



Risultato dell’esame effettuato con il tutore vecchio

con picchi pressori molto elevati in prossimità delle

ulcere esistenti

Legenda:
blu e verde-sensori in prossimità dell’ulcera 

all’avampiede;
rosa- sensore posizionato sull’ulcera del 

mesopiede;

Esame effettuato con il tutore nuovo con picchi 

pressori notevolmente diminuiti 

nei punti2 (verde),  3 (blu) e 6 (rosso)

Risultato dell’esame effettuato con il nuovo tutore e 

scarico corretto con picchi pressori ridotti in 

prossimità delleulcere esistenti



Tutore Plantari con scarichi





Ulcera neuropatica:obiettivo trattamento ortesico

CLASSE 1 NON NEUROPATIA

SCARPE 

COMODE/CALIBRATE 1 ANNO

CLASSE 2 NEUROPATIA

SCARPA 

AUTOMOD. 6 MESI

CLASSE 3

NEUROPATIA ARTERIOPAT. 

DEFORMITA’

SUOLA A 

BARCHETTA 3 MESI

CLASSE 4 PREGRESSA  LESIONE o

AMPUTAZIONE

EXTRAFONDE 

TERMOFORMABILI, CON 
SUOLA A BARCHETTA

1 MESE


