
Dott.              Gorizio  Furno 
Dott.ssa       Silvana De Luca 



 

 

Una condizione di infezione, ulcerazione e/o 

distruzione di tessuti profondi associate ad 

anomalie neurologiche e a vari gradi di 

vasculopatia periferica degli arti inferiori 

(secondo criteri stabiliti dall’OMS). 



 

 

La valutazione del Piede 

Diabetico consta di 3 momenti: 

 

1. Anamnesi 

 

2. Esame obiettivo 

 

3. Esami strumentali 



Le informazioni raccolte vanno 

inserite in un programma 

informatizzato 









ANAMNESI  FAMILIARE: 

• Ricerca della familiarità del soggetto per diabete, artrite     

reumatoide, artropatie infiammatorie, gotta, ecc ecc 

• Patologie vascolari (ictus, infarto del miocardio, 

arteriopatia ostruttiva degli arti inferiori, ipertensione, 

sindromi trombofiliche). 

ANAMNESI  PATOLOGICA  REMOTA: 

Ricerca di affezioni pregresse dell'apparato cardiovascolare quali insufficienza 

arteriosa, venosa, del miocardio, respiratoria, ecc.;  

•  Ipertensione arteriosa; 

•  Interventi chirurgici subiti; ecc ecc  



Anamnesi patologica prossima 

Occorre indagare: 

 
•Sulla storia clinica del diabete (diabete Tipo1, Tipo2, complicanze 

associate: (retinopatia, vasculopatia, neuropatia) 

•Sulla presenza di dolori durante la deambulazione, presenza di 

deformità, presenza di disturbi del trofismo cutaneo o muscolare, ecc.; 

 



Una delle complicanze più temute per il paziente diabetico è 

l’arteriopatia ostruttiva cronica insieme alla neuropatia diabetica. 

 

Inizialmente il paziente potrebbe riportare: sensazione di freddo alle 

estremità, formicolio più o meno diffuso. 

In uno stadio più avanzato di arteriopatia il sintomo  riferito dal 

paziente è identificabile come claudicatio intermittens. 

 



si intende la comparsa di crampo o di un dolore muscolare a 

carico dell’arto inferiore (più frequentemente del polpaccio) 

durante il cammino a passo regolare. 

  

Tramite la "classificazione di Fontaine "  è possibile 

classificare  la claudicatio intermittens. 



Per una giusta valutazione l'esame obiettivo viene 

classicamente suddiviso in quattro fasi successive:  

 

     Ispezione 

                  Palpazione 

                                   Percussione  

                                                    Ascoltazione 



Un accurato esame dell’impronta ci permette di classificare i 

piedi del paziente in una delle principali categorie statiche. 



Il termine baropodometro dal greco 

“baros”-“podos”-“metron” significa 

misurare la pressione del piede ;quello 

che cerchiamo di individuare  nel 

paziente diabetico è i punti di maggio 

carico. 



Ogni esame obiettivo deve iniziare dalla valutazione  delle 

caratteristiche psico-fisiche della persona.  

• Successivamente osservare le calzature  (consumo della 

suola, rigidità dei contrafforti, deformità della tomaia e 

cuciture) 

 

•  La localizzazione delle ipercheratosi : la cui presenza sta 

ad indicare punti di maggior carico.  







• Valutare il pannicolo adiposo responsabile 

dell’ammortizzamento del piede al suolo 

 

• Asimmetria volumetrica di un’estremità sull’altra, ed 

eventuali deformità 

 

• Trofismo e calore della cute 

 

•Spazi interdigitali (sedi di elomi , intertrigine, micosi etc.) 

 

•La presenza di eventuali  fessurazioni, bolle, vescicole, 

flittene etc. 

 

•La presenza, assenza o rarefazione dei peli. 

 

 



Dito "a martello" (o griffe prossimale):  

caratterizzata da un'iperestensione dell'articolazione metatarso 

falangea e flessione dell'articolazione interfalangea prossimale.  

 
 

Dito "ad artiglio" (o griffe distale):  

si differenzia dal dito "a martello" in quanto vi è la flessione dell' 

articolazione interfalangea distale 

Dito" a griffe"  

vi è un'iperestensione dell'articolazione metatarso-falangea ed 

un'iperflessione dell'articolazione interfalangea prossimale.  

Dito "a collo di cigno” 

c'è un'iperestensione dell'articolazione metatarso-falangea , flessione 

dell’articolazione interfalangea prossimale ed iperestensione della interfalangea 

distale.  



E’ una deformità caratterizzata da una progressiva 

deviazione della 1° articolazione metatarso-falangea. 

Naturalmente, tale alterazione attraversa una serie di fasi in 

cui inizialmente il 1° metatarso inverte rispetto all’alluce 

determinando una sublussazioni in valgo. 

E’ una deformità frequente congenita e spesso bilaterale, 

dove il 5°dito è sopraddotto o sottoaddotto“ al 4° dito. 



 Durante la palpazione si localizzano i punti dolorosi. 

 Si valuta, con il dorso delle dita, la temperatura cutanea delle due 

estremità in maniera comparativa. 

 Si ricercano i polsi arteriosi: arteria tibiale posteriore e la pedidia 



 Si fanno compiere passivamente al piede che all’avampiede 

movimenti di flesso-estensione, adduzione-abduzione e di prono-

supinazione. 

 Si valuta l’escursione articolare, se è nella norma, se è ridotta o 

assente e se nell’effettuare le manovre c’è dolore o meno. 

 Si valutano tutte le articolazioni dalla tibio-tarsica alle articolazioni 

interfalangee. 

 Si ricercano anche eventuali dislivelli delle teste metatarsali, 

eventuali lussazioni, sublussazioni. 



 testa del primo metatarso e prima articolazione metatarso 

Falangea 

- prima metatarso cuneiforme 

- tubercolo dello scafoide 

- testa dell’astragalo 

- malleolo mediale 

- sustentaculum tali 

- tubercolo mediale dell’astragalo 

- quinto osseo metatarsale e quinta 

 articolazione metatarso-Falangea 

- Calcagno 

- tubercolo peroneale 

- malleolo laterale 

- seno del tarso 

- Sesamoidi 

- teste metatarsali 



Se alla palpazione clinica si hanno dei dubbi 

sulla presenza dei polsi arteriosi, si procede con l’ 

esame strumentale con l’ausilio del Doppler.   

 



Serve ad accertare la presenza  di Arteriopatia 

Si calcola in seguito a delle 

misurazioni pressorie: 

1.Sistolica Brachiale 

2.Sistolica Pedidia e      

Sistolica della Tibiale 

Posteriore 

< 0,5  Arteriopatia Certa 

Tra 0,5 e 0,9        Arteriopatia Probabile 

>0,9  Arteriopatia Assente 



SOSTITUISCE    L’ABI 

La misura è indipendente 

dall’operatore; 

 

Prova completamente automatica e 

rapida nella sua sequenza; 

 

Misura accurata, affidabile e 

riproducibile; 

 

Tecnologia altamente sensibile: è 

possibile misurare pressioni inferiori 

a 20 mmHg. 



                       PRESSIONE SISTOLICA  ALLUCE 

   TBI=     
                               PRESSIONE AL BRACCIO 

 

 

o Diagnosi di patologie arteriose periferiche ( PAD) 

 

 

TBI < 0.75                       PAD 

 

TBI > 0.75                       NO PAD 

 

TBI > 1.30                        CALCIFICAZIONE PARETE 

 

 

o Diagnosi ischemia critica = 

      pressione sistolica alluce < 30 mmHg 

 

 

 

NB : pressione sistolica alluce 30 mmHg  

          inferiore rispetto alla caviglia. 



consiste prevalentemente nella valutazione dei riflessi osteo-

tendinei ed in particolare del riflesso rotuleo che sollecita 

l’estensione della gamba, e del riflesso achilleo che consiste 

nella percussione del tendine di Achille che determina la 

rapida flessione plantare del piede. 

Si effettua mediante fonendoscopio e può esser utile per 

apprezzare eventuali crepitii nel corso di movimenti passivi 

o attivi delle articolazioni, caratteristici di processi 

infiammatori cronici. 





Screening neurologico 

La sensibilità tattile viene 

valutata con un filo di nylon 

di un diametro 

predeterminato 

(monofilamento di Semmes-

Weinstein), che si flette 

esercitando una pressione 

di 10 g.  



 La sensibilità vibratoria 

viene valutata con il 

diapason o/e con il 

biotesiometro, che poggiati 

sul piede trasmettono una 

vibrazione di intensità 

variabile.  



   Se il soggetto non avverte 

la vibrazione o la avverte 

solo a una soglia elevata 

(superiore a 25 v) ha un 

deficit di sensibilità 

vibratoria. 



La sensibilità termica viene 

valutata mediante il termo 

skin, che individua  la 

capacità di percezione del 

caldo e del freddo da parte 

delle piccole fibre nervose 

periferiche.   











Classe Descrizione rischio Frequenza check-up 

0 Neuropatie sensitive assenti, 

vasculopatia assente, deformità 

assente, ipercarichi assenti 

1volta l’anno 

1 Neuropatia sensitiva ,leggere 

deformità, alterazioni biomeccaniche, 

alterato appoggio 

1volta ogni 6 mesi 

2 Neuropatia sensitiva, segni di 

vasculopatia periferica, deformità del 

piede, ipercarichi pressori e presenza 

di cheratosi  

Minimo ogni 3 mesi 

3 Pregressa ulcera, piede di Charcot, 

severe deformità digitali, neuropatia 

sensitivo-motoria, vasculopatia, 

deformità strutturali, severe 

ipercheratosi e severe alterazioni 

biomeccaniche 

Ogni 1-3 mesi 



Le slides che seguono danno testimonianza di 
alcuni casi emblematici, che probabilmente 
avrebbero portato all’amputazione se il 
paziente non fosse ricorso all’assistenza del 
podologo. 

 

I casi clinici sono stati seguiti all’Istituto 
Podologico Italiano, presso il quale è 
disponibile un’ampia documentazione su 
centinaia di altri casi.   

Casi clinici 



Caso clinico N°1 

 

A.L – uomo- 58 aa-Diabetico insulino dipendente, cardiopatico, arteriopatico. 

 

Il pz si è presentato presso l’IPI con un quadro clinico complesso. Ha riferito 

che nel Maggio 2011 aveva subito un’amputazione a livello del IV dito del piede 

destro e parte del IV metatarso. Si era creata un’ulcerazione a livello plantare 

che è stata trattata presso l’Ospedale con Vac Terapy sostituita successivamente 

dall’applicazione di medicazioni avanzate che venivano cambiate in Ospedale 3 

volte a settimana. Tutto ciò non aveva portato nessun risultato. 

 

Dall’ esame obiettivo del piede da parte del Podologo è stata riscontrata un 

ulcera a livello plantare e a livello apicale del I dito del piede destro. Entrambe 

sono state trattate tramite curettage della ferita e applicazione di medicazioni 

avanzate che venivano cambiate sia dal pz stesso sia presso l’IPI.  

 

Nel giro di un anno le ferite sono state portata a completa guarigione. 
 



7.5.12 12.7.12 

Numero di Medicazioni: 35 

31.01.13 14.06.13 



31.07.12 6.08.12 

18.09.12 



Caso clinico N° 2 

 

G.B – uomo- 70aa- Diabetico non insulino dipendente dal 1993 

 

Il pz si è recato presso l’ Istituto Podologico in data 18.01.2012 presentando 

un’ulcera a cielo chiuso a livello della I testa metatarsale del piede destro. Dopo un 

accurato curettage e dopo medicazione della lesione in data 22.01.2012 l’ulcera 

risultava in via di guarigione. 
  

18.01.12 18.01.12 

22.01.12 



A distanza di un anno, in data 17.01.2013, lo stesso paziente si è 

ripresentato presso l’Istituto riportando un’ ulcerazione a livello della 

II e III testa metatarsale del piede destro. Anche in questa occasione è 

stato effettuato un curettage della lesione con delle medicazioni e già 

nel giro di due giorni, 19.01.2013, l’ulcerazione risultava in via di 

guarigione. 

17.01.13 19.01.13 



Non essendo più stato monitorato, il pz si è ripresentato dopo circa 4 mesi riportando 

una riapertura dell’ulcera plantare. A distanza di 5 giorni la lesione si presentava già 

in condizioni migliori. 

23.04.13 23.04.13 

27.04.13 



Anche in questa occasione il pz non è tornato a controlli successivi 

finché il 22.05.2013 la situazione si presentava nettamente peggiorata.  

Dopo curettage della lesione e dopo medicazioni effettuate presso l’ 

Istituto in varie occasioni, e periodicamente a casa dal pz stesso, in 

data 17.06.2013 la lesione risultava in via di guarigione e in data 

21.08.2013 la lesione risultava guarita. 
22.05.13 22.05.13 



31.05.13 12.06.13 

21.06.13 
16.07.13 



20.07.13 

21.08.13 

Guarigione della 
lesione 



Caso clinico n: 3 

  

G.C.  uomo -   anni 71  -  Diabetico insulino dipendente   

 

il paziente si è presentato presso l' IPI con un quadro clinico complesso: è 

affetto da DM2 complicato da ipertrigliceridemia, ipertensione, 

polineuropatia sensitiva motoria e cardiomiopatia dilatativa. All’esame 

obiettivo il paziente presenta 3 ulcere a cielo chiuso: al piede destro in 

corrispondenza del V metatarso e all’apice del II dito; al piede sinistro 

ubicata al livello della III testa metatarsale con sacca sottostante. È stato 

eseguito curettage delle lesioni, consigliati e realizzati un’ortesi plantare 

ed un’ortesi in silicone per il II dito del piede destro. Sono state eseguite 

medicazioni appropriate ed applicato uno scarico selettivo provvisorio. 

Infine il paziente è stato medicato più volte, fino alla completa guarigione 

delle lesioni. 

E' stato informato il suo medico di famiglia, ed il centro diabetologico di 

riferimento.  
 
 

 
 



Lesione ulcerativa apicale del II 
dito del piede destro 

Lesione ulcerativa in 
corrispondenza del V 
metatarso del piede  

Guarigione della lesione e 
applicazione ortesi in silicone 

Guarigione lesione V metatarso 
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21.10.10 16.12.10 

3.12.10 

31.03.10 



Lesione ulcerativa a 
livello del II metatarso  

Guarigione della 
lesione 
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3.12.10 

31.3.10 



Lo stesso paziente si è 
presentato con una 
lesione ulcerativa a 
livello tibiale curata dal 
Chirurgo Vascolare e dal 
Podologo. 
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Guarigione della lesione 
a livello tibiale curata dal 
Chirurgo Vascolare e dal 
Podologo 



Completa guarigione 
delle lesioni 

I° visita 21/10/2010 - Guarigione 7/03/2011-  

Totale medicazioni effettuate: 22 

54 




