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Il trattamento ortesico
nella prevenzione e 

terapia del piede 
diabetico
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Recenti progressi nel trattamento farmacologico del diabete hanno 
portato ad un’importante riduzione dei disordini metabolici che 
caratterizzano la malattia, migliorando ed allungando l’aspettativa di vita 
di questi pazienti.  

Parallelamente però, nella letteratura, non si è assistito ad una riduzione 
dell’incidenza della patologia del “piede diabetico” considerato fra le 
manifestazioni più gravi della malattia. Più del 20% dei ricoveri di pazienti 
diabetici è infatti causato tutt’oggi da lesioni al piede. 

Inoltre circa il 50% di tutte le amputazioni a livello 
dell’arto inferiore, in casi d’eziologia non
traumatica, sono effettuate per lesioni 
vascolari in diabetici.
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vasculopatia

neuropatia periferica, sensitiva e motoria

ridotta resistenza alle infezioni.

La sindrome del piede diabetico è 
caratterizzata da una triade costituita da:
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Neuropatia

Ridotto Allarme

Iperpressione
plantare

Vasculopatia

Rallentata 
guarigione

gangrena

amputazione
Infezione

Trauma

ulcera
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Sebbene la vasculopatia e la neuropatia
complicate dall’infezione si presentino in maniera 
associata e costituiscono un circolo vizioso complesso 
in cui si autoinnescano a vicenda, nella pratica comune 
si tende a distinguere un quadro: 

vascolare da un altro neurologico.
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In entrambe le patologie la complicazione 
più temibile è rappresentata dalla lesione 

“da conflitto” dei tessuti molli. Questa, 
per la scarsa tendenza alla guarigione e 

per le superinfezioni  batteriche, si 
estende sia in superficie che in profondità 

trasformandosi in un’ulcera le cui 
caratteristiche possono essere diverse a 

seconda della prevalenza dei segni 
vascolari o neurologici.
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Nel piede vascolare l’ulcera è 
dolorosa e si localizza più 

frequentemente a livello dorsale 
o apicale delle dita o a livello 

del calcagno.
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Nel piede neuropatico invece le ulcere sono più 
spesso plantari ed in corrispondenza di aree 
di iperpressione. 
Sono tipicamente indolenti ed acquistano le 
caratteristiche del cosidetto “mal perforante 
plantare” . 
Questo comporta in genere un ritardo nella 
consultazione del medico da parte del paziente. 
Macroscopicamente, rispetto a quelle vascolari, 
sono caratterizzate da un’ abbondanza di tessuto di 
granulazione e da un orletto di ipercheratosi  
piuttosto duro a causa della minor tendenza da 
parte dello strato corneo dell’epidermide nel 
diabetico ad assumere acqua.
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In entrambe le patologie le cause 
che possono favorire l’insorgenza di 

un’ulcera sono rappresentate da 
traumi accidentali o da 

microtraumatismi 
(conflitto da calzature).
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La calzatura ….
un contenitore funzionale
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Cosa offre il mercato?
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Innovativo brevetto di 
calzatura  

a volume variabile

“una tecnologia medicale “una tecnologia medicale 
brevettata  applicata alla brevettata  applicata alla 
calzatura”calzatura”
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Principio della calzatura
a volume variabile

lavorazione elastica 
ai due lati della  tomaia
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Compito del podologo oggi:

Il podologo, trovandosi a trattare spesso 
situazioni a rischio, ha la necessità di essere
inserito a pieno titolo in un vero percorso 
multidisciplinare e messo a contatto con 
figure professionali che collaborano tra loro 
in un nuovo modello organizzativo.
Molti reparti di Chirurgia Vascolare hanno 
messo a punto strategie in ambito aziendale 
al fine di migliorare il percorso 
terapeutico di questi pazienti. 
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Il podologo oggi deve:

accertarsi delle pulsazioni a livello periferico 
(molto utile mini-doppler)
segnalare tempestivamente al medico di base 
situazioni a rischio per monitorale con E.C.O. 
RX, RM (Il monitoraggio periodico del paziente e l’osservazione dei dati 
archiviati, con ogni mezzo di valutazione (fotografie, filmati (“moviola”), 
plantografia, baropodometria, referti di RX in carico ecc.), ci potranno aiutare 
nella scelta dei trattamenti da utilizzare)

coinvolgere il medico per cura antibiotica mirata 
(tampone)

Percorso Terapeutico
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Ipovascolarizzazione distale del piede

Cute secca esposta al minimo traumatismo
onicopatia diffusa (spesso sporiasi 
ungueale)
riduzione della peluria
riduzione del cuscinetto adiposo
tendenza alla super-infezione
genesi di neuropatia distale
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Conflitto da calzatura + trattamento 
podologico non idoneo =
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Trattamento Podologico

Valutazione clinica 
Curettage 
ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA 
PREVENTIVO 
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Trattamento Podologico
Lo strumento PRINCIPE è quello 
monouso
Per le frese tronchesi ecc. è d’obbligo il 
ciclo di sterilizzazione

direttiva 93/42 CE- recepita in Italia dal D.lgs n. 46/97
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ONICOCRIPTOSI
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Percorso Terapeutico
ComplianceCompliance: aderenza al trattamento da parte del : aderenza al trattamento da parte del 
paziente ed anche ai percorsi diagnostici.paziente ed anche ai percorsi diagnostici.

ULCERE ISCHEMICHE MEDICO

nel breve periodo bendaggi e feltraggi
nel medio lungo periodo ortesi e plantari

a.baldini valutazione forza  muscolare

PASSAGGI- CHIAVEPASSAGGI- CHIAVE

•• OBIETTIVOOBIETTIVO
•• METODOMETODO
•• PROCEDURA SPECIFICAPROCEDURA SPECIFICA

ADOTTATA IN RELAZIONEADOTTATA IN RELAZIONE
ALL’OBIETTIVOALL’OBIETTIVO

•• REGISTRAZIONE SULLAREGISTRAZIONE SULLA
CARTELLACARTELLA
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Ortesi in silicone parziali 
su misura

“presidio che controlla, corregge o 
accomoda anomalie strutturali o funzionali 
del piede”
(documento di consenso internazionale sul piede diabetico)
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LE ORTESI IN SILICONE NON TROVANO 
INDICAZIONE:

ISCHEMIA ACCERTATA IN MANIERA 
STUMENTALE
segni sistemici di infezione 
allergia al silicone 
uso di calzature improprie
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LE ORTESI IN SILICONE 
NEL PIEDE ISCHEMICO

SOLTANTO DOPO IL 
MONITORAGGIO DI UNA 
RIVASCOLARIZZAZIONE
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PLANTARI

a.baldini valutazione forza  muscolare

PASSAGGI- CHIAVEPASSAGGI- CHIAVE

•• OBIETTIVOOBIETTIVO
•• METODOMETODO
•• PROCEDURA SPECIFICAPROCEDURA SPECIFICA

ADOTTATA IN RELAZIONEADOTTATA IN RELAZIONE
ALL’OBIETTIVOALL’OBIETTIVO

•• REGISTRAZIONE SULLAREGISTRAZIONE SULLA
CARTELLACARTELLA

ESAME OB. PODOLOGICO

FELTRAGGI

PLANTARI
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GRAZIE
GRAZIE
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