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Piede diabetico
DEFINIZIONE OMS:

“condizione di infezione, ulcerazione e/o distruzione 
dei tessuti profondi del piede associate ad 
anomalie neurologiche e a vari gradi di 
vasculopatia periferica degli arti inferiori causata 
dal diabete mellito”



• Quadro clinico complesso 

• Elevato rischio di amputazione 
minore o maggiore

• Necessità di approccio aggressivo fin 
dal suo esordio

Piede diabetico



APPROCCIO AL TRATTAMENTO:

• Organizzazione

• Percorso definito e strutturato

• Capacità di integrazione multidisciplinare e 
multiprofessionale

• Diabetologo team leader

Piede diabetico



LG NICE 2015 
Raccomandazione

Entro 24 ore dal ricovero in ospedale o dal 
primo  riscontro di piede diabetico, il paziente 
dovrebbe  essere preso in carico.

�Ogni ospedale deve avere un percorso di 
cura per le  persone con piede diabetico.

�Dovrebbe essere individuato un 
responsabile della  cura globale della persona 
affetta da piede  diabetico.

�Consultare il servizio multidisciplinare di 
cura del  piede entro 24 ore dal primo 
accesso.



Garantire assistenza in tutti i setting assistenziali.

�I servizi di protezione del piede
diabetico  dovrebbero assicurare:

�Un servizio per prevenire i problemi del piede  
diabetico e per il trattamento e la gestione dei  
problemi del piede diabetico nella comunità.

�Protocolli affidabili e percorsi di cura chiari 
per la  cura continua e integrata delle persone.

�Revisioni regolari dei protocolli di 
trattamento e dei  risultati sui pazienti.

LG NICE 2015 
Raccomandazione



Valutare il rischio di sviluppare piede diabetico

�Per gli adulti, valutare il rischio di sviluppare un 

problema:

�Quando il diabete viene diagnosticato, e
in seguito almeno  annualmente.

�Se insorge un qualsiasi problema ai piedi.
�Ad un qualsiasi ricovero in ospedale

LG NICE 2015 
Raccomandazione



PIANO NAZIONALE 
DIABETE 2013
• Presa in carico da parte di team multispecialistico e 

multiprofessionale per i casi con elevata 
complessità diagnostica, terapeutica e gestionale

• Amputazione d’arto unico indicatore di esito



ISTITUTO SUPERIORE 
SANITA’
Pubblicazione di dati che confermano come 

l’approccio integrato al problema porti alla 
diminuzione delle amputazioni maggiori e 
minori



ALCUNE CRITICITA’
RILEVATE…….

���� Scarsa strategia di prevenzione del piede  

diabetico

����Non tutti i Servizi Diabetologici della Regione  

sono in condizione di attivare ambulatori  

dedicati al piede diabetico

����Difficolta’ di coordinamento fra primo,  

secondo e terzo livello di cura

����Scarso rilievo dato all’educazione

terapeutica

����Spesso il paziente diabetico non è sottoposto 

a regolari controlli delle estremità inferiori e 

non riceve cure appropriate



PERCHE’????

?
�Difficile

�Coinvolge diversi settori 
della medicina

�Ha tempi molto protratti

�Può portare a disabilità
permanente

�Impegna ingenti risorse 
umane ed……

………ECONOMICHE



ALLORA…

Come alleviare questo onere?
�ESSERE CONSAPEVOLI dell’entità del
problema e del peso delle complicanze

�PROMUOVERE infrastrutture atte alla  
creazione di gruppi sul piede diabetico
�Approccio MULTIDISCIPLINARE contiene i
costi ed è efficace
�Applicare ai programmi sul diabete i
RISULTATI DELLA RICERCA
�Porsi congiuntamente col paziente,
OBIETTIVI TERAPEUTICI REALISTICI

�EDUCARE i pazienti



QUALE 
STRATEGIA?

�Prevenzione

�Educazione sanitaria del pz 
e dello staff

�Trattamento multifattoriale 
delle lesioni

�Stretto monitoraggio e 
follow-up

RIDUCONO IL TASSO DELLE AMPUTAZIONI 
DEL 49-85%



5 Referenti  ospedalieri

30 Referenti territoriali

3 Referenti Hospice

• Rete territoriale e ospedaliera di infermieri 

esperti referenti per le lesioni cutanee

La rete nell’Azienda Sanitaria di Firenze

1 Infermiera Coordinatrice

+ 4 Infermieri dedicati 

Osservatorio Lesioni cutanee e ambulatorio 

lesioni cutanee





Livelli assistenziali in 
relazione al livello di 
rischio
chronic care

Alta complessità (5%)

Grande assorbimento risorse (40%)  

Strategia: Case management

Persone con una condizione clinica a 

stadio  medio–grave e altre a stadio lieve 

(15-20%).  Strategia: clinical pathways 

evidence based.  Disease Management

Persone con una o più patologie croniche  in 

fase precoce o a stadio lieve e a basso  

rischio di complicanze (70-80%)

Strategia: Self – Management





1° livello: PAZIENTE A BASSA 
COMPLESSITA’
ASSISTENZIALE

� PREVENZIONE E SCREENING INIZIALE
� Comporta interventi di prevenzione, terapia 
educazionale e screening iniziale nel paziente 
diabetico

� Tale attività dovrebbe essere svolta dai MMG 
in gestione  integrata con le altre figure 
professionali che gravitano  attorno al paziente 
diabetico (diabetologi, infermieri,  podologi..)



2° livello: PAZIENTE A MEDIA 
COMPLESSITA’ ASSISTENZIALE

SCREENING APPROFONDITO E CURA DELLE LESIONI SEMPLICI;

•Diagnosi differenziale lesioni 
vascolari/neuropatiche

•Classificazione livelli di rischio di piede 
diabetico (alto,  medio, basso) e prog. dei 
controlli

•Collaborazione con tecnici ortopedici e/o 
podologi per  prescrizione ortesi

•Medicazioni di lesioni semplici

•Percorsi facilitati ad alcuni esami strumentali

•Educazione individuale e a gruppi



3° livello: PAZIENTE AD ALTA 
COMPLESSITA’ ASSISTENZIALE

• Affronta le patologie più severe (ulcere 
complicate o  cronicizzate, gangrene) ed eroga 
le prestazioni più complesse  (rivascolarizzazioni, 
cura delle infezioni estese, trapianti di  cute, 
amputazioni ecc…). E’ caratterizzato da un 
approccio  multidisciplinare (es. chirurgo-
ortopedico-vascolare- infettivologo)..



DAY SERVICE MEDICO
(TERAPIA ANTIBIOTICA
PROSTANOIDI)

INFETTIVOLOGO

ORTOPEDICO

ANGIOLOGO

DIABETOLOGO

PODOLOGO

CHIRURGO 
VASCOLARE

CARDIOLOGIA
INTERVENTISTICA

(RIVASCOLARIZZAZ9

INFERMIERE
SPECIALISTA 

WOUND CARE

DAY SURGERY

TEAM MULTIDISCIPLINARE 
PIEDE DIABETICO

AZIENDA SANITARIA FIRENZE

RADIOLOGIA

ALGOLOGO



L’Azienda Sanitaria Firenze ha istituito il:

“Servizio ambulatoriale di medicina vascolare, 

Centro Unico Piede Diabetico e Osservatorio 

lesioni cutanee ”
• Il servizio comprende l’attivita’ ambulatoriale svolto dall’OLC come punto di 

riferimento per la didattica e la consulenza ed è struttura di 3° livello con accesso 

integrato  da altre strutture sanitarie

• L’ambulatorio fa parte di una rete clinica

o l’assistenza primaria, 
o la continuità assistenziale, 
o la realizzazione dei  programmi di cura 
o l’accompagnamento al  sistema delle cure specialistiche

Obiettivo:

La continuità delle cure attraverso un percorso 
circolare



CONTINUUM DEL CICLO 
DI CURA

Osservatorio delle lesioni cutanee

Ambulatorio di 3°
livello

Ospedali

Assistenza 

Domiciliare e cure primarie Specialisti sul

territorio

MMG



FINALITÀ PRINCIPALI 
DELL’AMBULATORIO

•Appropriatezza assistenziale

•Pratica assistenziale basata sulle migliori 
evidenze  scientifiche

• Garantire personalizzazione e continuità
assistenziale

•Favorire l’approccio multidisciplinare

•Orientare il paziente con continuita’ esterna sul 
distretto ai servizi ospedalieri e al 1° o 2° livello in 
base alle complessita’ .



Percorso 1: Paziente con 
lesione di Grado 0 – 1 Texas

• Il paziente diabetico con ulcera proveniente dal Territorio (RSA o ex 
Distretti) o dai Presidi Ospedalieri (DEA - PS - reparti di degenza) viene 
inviato ai Servizi di Diabetologia Aziendali, attraverso il Numero Verde della 
Medicina d’Iniziativa, o attraverso la prenotazione CUP nei posti dedicati 

• Il  Servizio di Diabetologia effettua nel paziente :
• inquadramento metabolico
• valutazione neurologica, vascolare e della lesione

• l’ambulatorio diabetologico (PO San Giovanni di Dio, PO Santa Maria 
Annunziata, PO S. Maria Nuova e PO Ospedale Nuovo del Mugello) prende in 
carico  il paziente con lesione di grado da 0 a 1 in collaborazione con i Servizi 
Infermieristici territoriali, secondo  le modalità concordate

• Il paziente viene seguito fino a guarigione per :
• Medicazione
• Educazione 
• Follow-up

• Il paziente la cui ulcera non mostra miglioramenti nel processo riparativo 
entro 8 settimane o in caso mostri segni di peggioramento progressivo 
importante, segue i percorsi successivi.





Percorso 2 Paziente con 
lesione di Grado 2 A/B-3A/B 
Scala Texas
• Il  paziente che si presenta al Servizio di Diabetologia con una lesione di 

grado 2 o 3  viene  inviato al Centro Piede Diabetico del PO P. Palagi c/o 
l’Osservatorio Lesioni Cutanee  e preso in carico per  eventuale 
completamento di indagini diagnostiche (ecocolordoppler, RMN, 
angiotac) . Gli esami di radiologia tradizionale (rx torace, rx piede ecc) 
vengono eseguiti presso il presidio P. Palagi, con richiesta e  accesso 
diretto in Radiologia ; gli esami RM e AngioTc presso la Radiologia di S. 
Maria Nuova, con invio di e-mail agli indirizzi concordati.

• effettuazione in regime di Day Service – Palagi di terapie e.v. con 
farmaci prostanoidi o antibiotici con accesso diretto da parte del 
Centro Piede Diabetico su piano terapeutico e richiesta su ricettario 
regionale dello Specialista richiedente. Lo Specialista del Servizio 
Ambulatoriale di Medicina Vascolare/Centro del Piede Diabetico 
provvede al monitoraggio 



• trattamento locale di ulcere in fase critica (infezione acuta, 
gangrena, necessità di debridment con strumenti meccanici) o  
durante l’esecuzione di terapie con prostanoidi indipendentemente 
dalla fase della lesione, presso l’Ambulatorio OLC

• consulenza chirurgica (attivazione con accesso diretto del Centro 
Piede Diabetico con la chirurgia di SMN) o chirurgica vascolare
(presenza del Chirurgo Vascolare con agenda dedicata un giorno la 
settimana), ortopedica (presenza del Chirurgo ortopedico con 
agenda dedicata un giorno la settimana), podologica per 
valutazione dell’appoggio plantare (agenda dedicata con 1 seduta 
settimanale in compresenza del Geriatra Podologo e Podologo). 
Consulenza dello Specialista Infettivologo presente in ambulatorio 
ogni 15 giorni e disponibile per telefono per i casi urgenti

Il paziente una volta terminato il percorso diagnostico-
terapeutico e/o dopo che ha raggiunto la stabilizzazione 
delle condizioni dell’ulcera viene reinviato al Servizio di 
Diabetologia e ed eventualmente accompagnato ai Servizi 
Infermieristici Territoriali

Percorso 2 Paziente con lesione di 
Grado 2 A/B-3A/B Scala Texas





Percorso 3  Paziente con lesione di 
grado 2 C/D – 3C/D Scala Texas 
(sepsi e/o ischemia critica)

• Il  paziente che giunge al Servizio di Diabetologia con un 
quadro di sepsi e/o ischemia critica viene ricoverato presso 
la Medicina di SMN o SGD con posti dedicati alle urgenze 
previo contatto telefonico. Per i casi di sepsi  senza 
copatologie si ricovera il paziente presso il reparto Malattie 
Infettive dell’ OSMA. Il ricovero può essere concordato 
anche per pazienti che devono eseguire terapie antibiotiche 
ev complesse. Il ricovero, con accesso diretto, andrà
concordato con il medico del reparto, presumendo una 
disponibilità nelle 24-48 ore successive. 

• I pazienti dopo il ricovero e la stabilizzazione in regime di 
ricovero tornano al Centro Piede Diabetico per la 
programmazione terapeutica e  successivamente ai Servizi 
di Diabetologia e ai Servizi Infermieristici Territoriali





MOLTO…..ma non 
abbastanza

•�Si è ribadita l’importanza che ogni 

struttura diabetologica abbia uno 

specifico livello di attività

•�Tuttavia l’integrazione multidisciplinare 

è

IMPRESCINDIBILE:

1.Tra le varie professioni sanitarie

2.Tra professionisti di branche diverse

3.Integrazione multidisciplinare ospedale-
territorio



CONCLUSIONI

•È•È•È•È necessario superare lnecessario superare lnecessario superare lnecessario superare l’’’’ottica della prestazione a favoreottica della prestazione a favoreottica della prestazione a favoreottica della prestazione a favore

della della della della visione di insiemevisione di insiemevisione di insiemevisione di insieme

•È•È•È•È necessario superare le barriere professionali,  necessario superare le barriere professionali,  necessario superare le barriere professionali,  necessario superare le barriere professionali,  
dipartimentali, strutturali, di servizio e dipartimentali, strutturali, di servizio e dipartimentali, strutturali, di servizio e dipartimentali, strutturali, di servizio e creare soluzioni  creare soluzioni  creare soluzioni  creare soluzioni  
personalizzate personalizzate personalizzate personalizzate allallallall’’’’interno di percorsi facilitatiinterno di percorsi facilitatiinterno di percorsi facilitatiinterno di percorsi facilitati

•È•È•È•È necessario creare una vera rete a cui si possa accedere  necessario creare una vera rete a cui si possa accedere  necessario creare una vera rete a cui si possa accedere  necessario creare una vera rete a cui si possa accedere  
da da da da un punto qualsiasi un punto qualsiasi un punto qualsiasi un punto qualsiasi ottenendo lo stesso tipo di risposta  ottenendo lo stesso tipo di risposta  ottenendo lo stesso tipo di risposta  ottenendo lo stesso tipo di risposta  
(creando cos(creando cos(creando cos(creando cosìììì anche equitanche equitanche equitanche equitàààà ed educazione alled educazione alled educazione alled educazione all’’’’uso dei  servizi)uso dei  servizi)uso dei  servizi)uso dei  servizi)

•È•È•È•È necessario sperimentare modalitanecessario sperimentare modalitanecessario sperimentare modalitanecessario sperimentare modalita’’’’ trasversali di  trasversali di  trasversali di  trasversali di  

assistenza infermieristica alassistenza infermieristica alassistenza infermieristica alassistenza infermieristica al paziente tipo paziente tipo paziente tipo paziente tipo managed caremanaged caremanaged caremanaged care


