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INTRODUZIONE 

 
Il diabete rappresenta la prima causa di amputazione non traumatica nel mondo 
occidentale [1]. Un’ulcera del piede precede il 71-85% delle amputazioni nei diabetici e 
circa il 70% delle persone che hanno subito un’amputazione maggiore muore entro 5 anni: 
il 30% muore entro l’anno, il 50% entro 3 anni ed il 70% entro 5 anni. Nei paesi in via di 
sviluppo queste percentuali tendono ad essere anche più alte per il fatto che le persone si 
rivolgono ai sanitari solo quando il loro arto e la loro vita sono molto compromesse [2]. La 
prevalenza delle ulcere varia dal 4 al 10% nelle persone con diabete, mentre l’incidenza 
varia dall’1 al 4,1%; l’incidenza nel corso della vita supera il 25% [3]. Nei paesi 
industrializzati circa il 4% delle persone con diabete presentano un’ulcera e questa 
percentuale utilizza il 12,5% delle risorse sanitarie per il diabete. Nei paesi in via di 
sviluppo questa percentuale sale al 40%. 
Le ulcere si presentano nel DM tipo 1 e nel DM tipo 2, con prevalenza variabile tra 1,5 e 
10% nelle varie popolazioni. Tale dato varia in base al tasso di anzianità, essendo più 
frequente nei soggetti >65 anni. L’incidenza annuale descritta nei paesi occidentali varia 
tra 2,2% e 5,9% ed è sicuramente più alta nei paesi in via di sviluppo, laddove la povertà, 
lo scarso accesso alle cure e il camminare a piedi scalzi, rappresentano importanti fattori di 
rischio. 
Inoltre, il tipo di ulcerazione varia tra le diverse zone geografiche: nei paesi sviluppati, 
infatti, circa il 60% delle nuove lesioni sono associate con la vasculopatia mentre nei paesi 
in via di sviluppo, le lesioni neuropatiche sono più comuni. 
Ci sono pochi studi sulla prognosi a lungo termine delle ulcere del piede diabetico.  
Apelqvist e coll. [4] hanno trovato che i tassi di recidive sono del 44% ad un anno, del 61% 
a 3 anni e del 70% a  5 anni. 
Probabilmente più di 1 milione di persone perde un arto a causa del diabete ogni anno e 
ciò significa che in qualche parte del mondo vi è un’amputazione maggiore ogni 30 
secondi [5]. 
Da un punto di vista psicosociale e di qualità di vita, l’amputazione maggiore genera un 
grado di disabilità profondamente maggiore rispetto alle amputazioni minori e tale 
condizione sembra non essere significativamente superata nemmeno dalla amputazione 
maggiore bilaterale [6]. Inoltre i costi di un’amputazione maggiore gravano enormemente 
sul sistema sanitario e sulla comunità e superano di gran lunga quelli per prevenire tale 
operazione [7]. 



Fra le diverse forme cliniche di neuropatia diabetica, solo la polineuropatia sensitivo-
motoria simmetrica distale pone il piede a rischio di ulcerazione e/o di sviluppo della 
Neuroosteoartropatia di Charcot, le più importanti manifestazioni cliniche del cosiddetto 
“piede neuropatico” [8]. 
La neuropatia somatica colpisce almeno un terzo dei pazienti diabetici ed è proporzionale 
alla durata del diabete mellito: dopo 25 anni di durata di malattia il 50% dei pazienti 
presenta segni clinici di neuropatia diabetica [9]. 
Nel DCCT e nell’UKPDS l’aumento dell’emoglobina glicata corrisponde ad un aumento di 
prevalenza di neuropatia diabetica sia nel diabete mellito tipo 1 che tipo 2 [10,11]. 
La neuropatia somatica presenta due componenti, una sensitiva ed una motoria. 
Analizziamo il contributo di ogni singola componente alla genesi dell’ulcerazione. 
La componente sensitiva è  caratterizzata dalla distribuzione a guanto o a calza dei 
sintomi; questi ultimi possono essere positivi, cioè percepiti dal paziente (parestesie, 
disestesie, dolore urente) oppure negativi cioè non avvertiti dal paziente e costituiti da 
ipoestesia, ipopallestesia e atassia; tra le due categorie i sintomi negativi con la perdita 
della sensibilità dolorifica sono più direttamente legati al rischio di ulcerazione. 
La riduzione della sensibilità tattile superficiale e propriocettiva è dovuta alla perdita delle 
fibre sensitive di grosso calibro (Aα), mentre la riduzione della percezione dolorifica e 
termica è dovuta alla perdita delle fibre di piccolo calibro (Aδ e C). Come già anticipato, 
due studi prospettici hanno confermato il valore predittivo della neuropatia 
sull’ulcerazione:  in uno, eseguito in un singolo centro, l’alterata funzione delle grosse 
fibre (perdita della sensibilità vibratoria), era associata con un 5% di rischio annuale di 
ulcerazione;  nell’altro, multicentrico, la perdita della medesima sensibilità era associata 
con un 7% di incidenza annuale di ulcerazione [12]. Non è necessario che la sensibilità sia 
persa completamente perché si sviluppino ulcere nei soggetti diabetici.  Un soggetto 
neuropatico non ha perso la capacità di sentire gli stimoli dolorosi, ma semplicemente li 
avverte ad un livello più elevato di stimolazione, che però non è più protettivo per 
l’integrità della cute.  Il piede può essere vulnerabile alle lesioni prima che la perdita della 
sensibilità sia evidente al paziente stesso. E’ così evidente quanto possa essere utile 
identificare il grado di perdita di sensibilità che espone il soggetto a rischio. 
La componente motoria comporta alterazioni anatomo-funzionali che favoriscono 
l’instaurarsi di una lesione. La perdita delle fibre di grosso calibro può determinare atrofia 
dei muscoli intrinseci con conseguente alterazione dell’anatomia del piede e squilibrio 
nella funzione dei muscoli estensori e flessori che è responsabile delle deformità che si 
osservano a carico dei piedi, come ad esempio le dita ad artiglio o a martello, l’alluce valgo o il 
cavismo del piede [11].  Dita ad artiglio, dita a martello, alluce valgo sono tutte deformità del 
piede che pur non essendo peculiari della neuropatia diabetica, quando si manifestano 
come conseguenza di questa, sono particolarmente pericolose.  Esse, da una parte, 
generano un conflitto con la calzatura (ad esempio dita ad artiglio alloggiate dentro scarpe 

che non hanno sufficiente spazio nella regione anteriore con possibilità 
di frizione della cute del piede con la calzatura stessa) e, dall’altra parte, 
si associano ad una riduzione della sensibilità e quindi ad una minore 
capacità di difesa dal danno meccanico. 
 Inoltre,  queste deformità favoriscono lo sviluppo di aree di 
iperpressione, specialmente a livello delle teste metatarsali, aree in cui 
dapprima si sviluppano delle ipercheratosi reattive ed in un secondo 
momento delle ulcerazioni [13]. 



In presenza di neuropatia la deformità del piede è responsabile dello spostamento 
anteriore dei cuscinetti adiposi sottometatarsali, per cui le teste metatarsali entrano 
direttamente in conflitto con il terreno [14].   
È in questa situazione che lo sviluppo dell’ipercheratosi, che è un meccanismo di risposta 
all’ipercarico, finisce per determinare esso stesso un’iperpressione. D’altronde è stato 
dimostrato  come la rimozione di un’ipercheratosi sia in grado di ridurre un’iperpressione 
anche del 30% [15].  Le aree di iperpressione sono state messe in relazione con il successivo 
sviluppo di ulcerazione [16]. 
La componente autonomica predispone all’ulcerazione del piede; infatti la secchezza 
cutanea dovuta alla denervazione delle ghiandole sudoripare e sebacee determina una 
ridotta idratazione della cute [17,18].  Spesso in questi soggetti si assiste ad una 
sudorazione compensatoria della metà superiore del corpo.  Un piede non idratato è secco 
e squamoso. In tale situazione la cheratina degli strati superficiali della cute diventa dura e 
fragile, perde la sua elasticità e si rompe principalmente nei punti di flessione della cute. 
Tali fissurazioni possono costituire il punto d’ingresso per i batteri che si rendono 
responsabili di infezioni cutanee [19,20]. La neuropatia vegetativa, in particolare la 
componente simpatica, inoltre, provoca alterazioni del circolo a livello del piede 
caratterizzate da perdita del tono vasocostrittore e vasodilatazione periferica, associate ad 
apertura di shunt artero-venosi. Ne consegue un aumento del flusso ematico cutaneo che 
spiega il caratteristico calor e rubor del piede neuropatico. 
I sintomi di neuropatia periferica dovrebbero essere valutati mediante l’uso di questionari 
validati e bisognerebbe evitare di rilevare solo i sintomi riferiti spontaneamente dal 
paziente. Esistono diversi questionari disponibili in letteratura che possono essere usati 
nella valutazione dei pazienti diabetici.  Fra essi vanno ricordati il Neuropathy Symptom 
Score (NSS), il Neuropathy Symptom Profile (NSP),il Total Sympton Score  (TSS) ed il 
Neuropathy Symptons and Change (NSC). 
L’esame clinico deve valutare i riflessi achilleo e rotuleo, il trofismo e la forza dei muscoli 
distali degli arti e le diverse forme di sensibilità cutanea. Al fine della valutazione della 
forza muscolare possono essere fatte eseguire al paziente delle semplici manovre come 
camminare sui talloni e sulla punta dei piedi, ovvero estendere e flettere l’alluce contro 
resistenza.   
Per lo studio della sensibilità tattile si utilizza il monofilamento di Semmes-Weistein (10 
g), un filo di nylon di peso predeterminato che viene premuto su 9 zone prestabilite del 
piede; questo test semiquantitativo è suggestivo di perdita della sensibilità tattile qualora 
il paziente non avverta la pressione in un numero maggiore uguale a 6 punti [21]. 
 L’esame (semi) quantitativo della sensibilità vibratoria si basa sulla valutazione della 
soglia di sensibilità vibratoria (VPT — vibration perception threshold). Gli strumenti più 
frequentemente adottati (biotesiometro e neurotesiometro) utilizzano una sonda che viene 
appoggiata sulla punta dell’alluce e sul malleolo laterale, la cui ampiezza di vibrazione 
viene fatta aumentare da 0 a 50 volts fino a che il paziente inizia ad avvertire la sensazione 
vibratoria.  La VPT cresce con l’età per cui è necessario disporre di valori di riferimento 
standardizzati per età al fine di una corretta interpretazione dei risultati; tuttavia, in 
generale valori <25 volts sono considerati normali; valori più elevati correlano con un 
maggior rischio ulcerativo [22]. 
Quindi secondo gli Standard Italiani per la Cura del Diabete mellito SID-AMD 2014, per 
poter effettuare un efficace test di screening sono sufficienti il monofilamento di Semmes-
Wenstein da 10 g e il biotesiometro; questi esami, infatti, rivelano la LOPS (Loss of 



Protective Sensation) e sono in grado di evidenziare la presenza di un elevato rischio 
ulcerativo. 
L’arteriopatia obliterante cronica è definita come la presenza di placche aterosclerotiche 
che riducono (stenosi) o interrompono (ostruzioni) il flusso di sangue in una o più arterie 
dell’arto inferiore. 
Ha una prevalenza nella popolazione generale di circa il 4,3% [23]; se però si va ad 
indagare la prevalenza nella popolazione diabetica i dati sono ben più allarmanti in 
quanto da uno studio multicentrico italiano emerge come il 8% dei pazienti con DM tipo 2 
di nuova diagnosi abbia uno screening per arteriopatia patologico [24]; in particolare 
dall’Hoorn study emerge come anche nelle prime fasi delle alterazioni glicidiche (alterata 
glicemia a digiuno, ridotta tolleranza ai carboidrati) la prevalenza sia già intorno al 9,5% 
[25] ma aumenta proporzionalmente alla durata e alla gravità del diabete [26]. 
L’esame obiettivo inizia con l’ispezione del piede alla ricerca di cianosi, ipotermia, scalino 
termico, ipotrofia, rarefazione del pilifero, anche se nessuna di queste caratteristiche è 
stata associata alla diagnosi di vasculopatia documentata strumentalmente [27]. La 
palpazione dei polsi arteriosi, pedidio e tibiale posteriore, è un passo fondamentale 
nell’approccio diagnostico e documentare l’assenza di un polso arterioso è indicativo di 
malattia occlusiva arteriosa, tuttavia questa metodica non può indicare la sede e la gravità 
dell’arteriopatia [28]. Inoltre i polsi arteriosi presentano una variabilità anatomica descritta 
in letteratura fino anche al 30% [29]. 
La valutazione primaria della vasculopatia si conclude con la misurazione della pressione 
sistolica alla caviglia con Doppler ad onda continua con sonde ad 8 MHz. Questo 
strumento, di facile reperibilità, permette di calcolare il rapporto pressorio 
caviglia/braccio (ABI) misurando la pressione sistolica a livello della tibiale posteriore e a 
livello dell’arteria omerale; questo test è considerato ad elevata sensibilità e specificità 
[30,31]. 
L’ADA (American Diabetes Association) ha stratificato la severità dell’arteriopatia 
obliterante cronica in base all’ABI, come mostrato nella tabella sottostante. 
 

ABI Grado di AOPC 

>1,3 Sclerosi di Monckeberg 
0,91-1,3 Normale 
0,7-0,91 Lieve 
0,4-0,69 Moderata 
<0,4 Severa 
 
Sempre secondo l’ADA, lo screening con l’ABI dovrebbe essere eseguito in tutti i pazienti 
diabetici con età maggiore di 50 anni oppure in pazienti di età inferiore ma con altri fattori 
di rischio cardiovascolare (fumo, dislipidemia, ipertensione arteriosa, familiarità, etc) 
[32,33]. 
Una volta eseguiti i test strumentali e l’esame clinico suddetto è possibile stratificare i 
pazienti secondo le classi di rischio ulcerativo identificate dalla International Working 
Group of Diabetic Foot (IWGDF). 
 



 
 

SCOPO DELLO STUDIO 

 
Valutare le caratteristiche cliniche e la prevalenza di comorbidità nelle varie classi di 
rischio ulcerativo in una popolazione di pazienti affetti da diabete mellito afferenti in 
prima visita c/o la SC Diabetologia dal 1 Settembre 2014 al 30 Settembre 2016. 
 
MATERIALI E METODI 

 
Tutti i pazienti giunti in prima visita diabetologia c/o la S.C: Diabetologia dell’Ospedale 
San Donato di Arezzo sono stati indirizzati ad eseguire lo Screening per le complicanze 
agli arti inferiori del Diabete mellito. Tutti i pazienti hanno ricevuto un questionario per la 
rilevazione dei sintomi legati alla neuropatia (Michigan Neuropathy Score Instrument, 
MNSI) e sono stati sottoposti all’esame obiettivo del piede per la rilevazione di ulcere, 
zone di ipercarico e/o deformità, alla palpazione dei polsi arteriosi, alla misurazione 
dell’indice caviglia/braccio o di Winsor mediante Doppler ad onda continua, alla 
misurazione della sensibilità vibratoria (Vibration Perception Threshold, VPT) mediante 
biotesiometro, alla misurazione della sensibilità tattile mediante monofilamento di 
Semmes-Weinstein 10 g, alla rilevazione dei riflessi rotuleo e achilleo. Al termine della 
visita ogni pazienti è stato assegnato alla corrispondente calsse di rischio ulcerativo, è stata 
eseguita l’educazione terapeutica strutturata volta alla prevenzione delle lesioni 
ulcerative, coinvolgendo il familiare o il care-giver qualora fosse necessario. Infine per 
ogni paziente è stato programmato il follow-up in base alla classe di rischio. In presenza di 
nuova lesione ulcerativa, il paziente è stato prontamente riferito all’Ambulatorio per la 
cura del Piede diabetico. 
 
RISULTATI 

 
Abbiamo incluso nello studio 2150 pazienti consecutivi, di cui il 60,7% appartenenti alla 
classe di rischio assente, il 27,7% appartenenti alla classe di rischio medio, il 10,2% 
appartenenti alla classe di rischio elevato, l’1,3% appartenenti alla classe di rischio 
elevatissimo, per le cui caratteristiche si rimanda alla Tabella 1. 
 
Tabella 1. 

 

Caratteristiche Classe di rischio Classe di rischio Classe di rischio p 



medio elevato elevatissimo 

Nr 27,7% 10,2% 1,3%  

M/F 51%/49% 63%/37% 61%/39%  

Età media 68,9±9,2 72,28±7,9 71,55±9,8  

DM1/DM2 3%/97% 3%/97% 0/100%  

Durata DM 13,55±10,6 16,45±12,5 13,2±10,6  

Terapia insulinica 19% 26% 27,8% <0,005 

ADO 65% 60% 66% <0,005 

Terapia mista 12% 12% 0 <0,005 

Dieta 3% 1,5% 5,5%  

Retinopatia 12% 18% 17% >0,005 

IRC 9% 20% 28%  

Cerebrovasculopatia 8% 11% 11% <0,005 

Cardiopatia 

ischemica 

29,9% 50% 72% <0,005 

AOCP 1% 4% 5%  

Pregressa 

rivascolarizzazione 

miocardica 

14% 27% 39% <0,005 

Pregressa PTA/BP 

arti inferiori 

0,3% 4,4% 11,1% <0,01 

Riflessi achillei 

alterati 

1,9% 7% 0  

VPT alterata 55% 80% 89%  

ABI <0,9% 12,8% 35% 39%  

 

 

 

 

CONCLUSIONI 

 

Nonostante un bias di selezione dei pazienti dovuto alla esecuzione dello screening in una 

popolazione di riferimento per il servizio di Diabetologia e non comprensiva dei pazienti in 

carico al Chronic Care Model (CCM), lo studio ha fotografato la presenza di caratteristiche 

cliniche peculiari delle calssi di rischio ulcerativo più severe. 

Nella nostra realtà, la popolazione a rischio elevatissimo è pari a 1,3%, inferiore ai dati 

riportati in letteratura per i paesi sviluppati. La presenza di cardiopatia aumenta 

progressivamente passando dalla classe di rischio assente alla classe di rischio elevatissimo, 

così come la presenza di rivascolarizzazione miocardica. La nefropatia differisce nei tre gruppi 

anche se la numerosità dei pazienti nefropatici sembra essere molto bassa e la differenza non 

risulta statisticamente significativa. Infine le restanti comorbidità non differiscono nelle tre 

classi. 

A nostro avviso nei pazienti diabetici e cardiopatici lo screening delle complicanze agli arti 

inferiori dovrebbe essere eseguito routinariamente. Successive valutazioni potrebbero fornire 

indicatori ulteriori per ottimizzare lo screening in questa popolazione.   
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