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Riassunto
Il piede diabetico è una complicanza del diabete mellito in cui neuropatia periferica e arteriopatia 
degli arti inferiori, da sole o in associazione, creano quadri polimorfi con ulcerazione, infezione e di-
struzione dei tessuti profondi del piede. Esso è causa di ingenti costi sociali e di gravi sofferenze per 
i pazienti e per le loro famiglie ed è la prima causa di amputazione non traumatica degli arti inferiori.
L’approccio al piede diabetico dovrebbe essere multidisciplinare perché questa strategia si associa 
a migliori risultati e riduce la frequenza di amputazioni.
Sono fondamentali prevenzione e corretto trattamento delle ulcere. Alcune condizioni, come le infe-
zioni gravi, l’ischemia critica degli arti inferiori e lo Charcot in fase acuta, richiedono un trattamento 
urgente.

Parole chiave: piede diabetico, ulcera del piede, amputazione, salvataggio d’arto

Summary
Diabetic foot is ulceration, infection and/or destruction of tissues of the foot associated with 
peripheral neuropathy and/or peripheral artery disease in the lower extremities of people with 
diabetes mellitus. It is a cause of major social costs and suffering for patients and their families; it 
is also the leading cause of non-traumatic lower limb amputation.
A multidisciplinary approach is mandatory in diabetic foot care as it is associated with better 
outcome and a reduction in lower limb amputations.
Prevention and appropriate treatment of foot ulcers are of the utmost importance. Severe infection, 
critical limb ischemia and acute Charcot neuroarthropathy are urgent conditions.

Key words: diabetic foot, foot ulcer, amputation, limb salvage

Definizione, meccanismi patogenetici e quadri 
clinici
Il termine piede diabetico indica una complicanza tardiva che si può sviluppare 
in pazienti affetti da diabete mellito ed è fonte di grave sofferenza per i pazienti e 
le loro famiglie; è la complicanza del diabete mellito con il maggiore peso sociale 
ed economico, perché è causa di lunghi periodi di cure ambulatoriali, di prolungati 
e ripetuti ricoveri ospedalieri e di amputazioni: il piede diabetico è infatti la più fre-
quente causa di amputazione non traumatica degli arti inferiori 1-3 . 
È caratterizzato da ulcerazione, distruzione di tessuti profondi, infezione, anomalie 
neurologiche e da differenti gradi di vasculopatia periferica, presenti da sole o in 
associazione 1 2.
Il problema più diffuso sono le ulcere del piede; l’incidenza annuale nei paesi svilup-
pati è di circa il 2-4% 2 e un diabetico ha un rischio del 15-25% di sviluppare un’ul-
cera del piede nell’arco della vita 1-3. L’ulcera rappresenta un grave problema perché 
è suscettibile di infezione, l’85% delle amputazioni dell’arto inferiore nel diabetico è 
preceduto da un’ulcera 1 2. I diabetici con piede ulcerato richiedono più frequente-
mente valutazioni urgenti e ricoveri in ospedale e hanno ricoveri di maggiore durata 3.
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ad altri fattori di rischio, a una arteriopatia femoro-poplitea 
e tibiale, con lesioni distali, multiple e con un’alta percen-
tuale di ostruzioni rispetto alle stenosi 1 2 4.
In pazienti diabetici neuropatici la presentazione clinica è 
spesso subdola, in quanto la claudicatio può essere as-
sente o mascherata dalle parestesie e dal dolore neuropa-
tico e la malattia può decorrere asintomatica nonostante 
una grave ischemia distale. Il dolore cronico a riposo è in-
vece, anche nel diabetico, un indicatore di grave ischemia.
L’infezione dell’ulcera è una grave complicanza che au-
menta notevolmente il rischio di amputazione 1 5. La dia-
gnosi di infezione può essere posta clinicamente per la 
presenza di almeno 2 classici sintomi o segni di flogosi 
oppure di secrezione purulenta. Un esame microbiologi-
co può essere utile per impostare una terapia antibiotica 
mirata.
La severità dell’infezione può essere classificata in lieve, 
moderata o grave basandosi sulla sua estensione e pro-
fondità e sulla presenza di segni sistemici di infezione; 
possono essere utilizzati gli schemi dell’International Wor-
king Group on the Diabetic Foot (IWGDF) o dell’Infectious 
Diseases Society of America (IDSA). La classificazione è 
un indice di prognosi e di scelta dell’iter terapeutico 2.
Un’osteomielite può essere presente nel 20% delle ulce-
re con infezione lieve o moderata e nel 50-60% di quelle 
con infezione severa. Una osteomielite è molto probabile 
in presenza di un’ulcera infetta in cui vi sia osso esposto 
o con un test “Probe-To-Bone” positivo, cioè in cui l’osso 
può essere toccato con uno strumento 1 2.
In presenza di un’infezione con potenziale interessamento 
osseo è sempre consigliabile effettuare una radiografia del 
piede in quanto, pur avendo basse sensibilità e specificità 
per confermare o escludere una osteomielite, è utile per 
seguirne l’evoluzione nel tempo 1 2. La risonanza magne-
tica è invece l’indagine con la maggiore accuratezza per 

Solo due terzi delle ulcere guarisce mentre il 28% può ri-
chiedere un’amputazione minore o maggiore degli arti in-
feriori 1-3.
I fattori più importanti alla base dello sviluppo di ulcere del 
piede sono la neuropatia sensitiva periferica, le deformità 
del piede, i traumatismi minori e l’arteriopatia obliterante 
periferica 1. Le ulcerazioni del piede diabetico insorgono 
spesso in pazienti che hanno contemporaneamente due 
o più fattori di rischio.
La neuropatia diabetica svolge un ruolo centrale 1 2; essa 
è sensitiva, motoria e autonomica.
La manifestazione della neuropatia sensitiva è l’ipoestesia, 
che può determinare la perdita della sensibilità protettiva 
e rendere il piede esposto a traumatismi e ulcerazioni. Le 
deformità del piede sono conseguenza della neuropatia 
motoria, delle alterazioni del connettivo, della neuroartro-
patia di Charcot, di amputazioni pregresse e dell’età.
La neuropatia motoria genera deformità digitali “en griffe” 
e ad artiglio che comportano sovraccarichi e conflitti delle 
dita tra di loro e con la calzatura, aumentando il rischio di 
lesioni di continuo della cute.
Le alterazioni metaboliche determinano modificazioni del 
connettivo, con glicosilazione non enzimatica delle protei-
ne, ispessimento e retrazione della fascia plantare e dei 
tendini; questo processo può facilitare deformità in cavi-
smo ed equinismo con conseguente aumento dei sovrac-
carichi, soprattutto nella zona metatarsale.
La neuropatia autonomica rende la cute maggiormente 
secca ed edematosa e facilita le lesioni di continuo.
L’organismo risponde alle zone di iperpressione con la 
formazione di ipercheratosi e callosità, che nei diabetici 
tendono a essere particolarmente spesse; esse si com-
portano quindi come un corpo estraneo generando un au-
mento ulteriore e circoscritto del sovraccarico. Al di sotto 
di tali zone di ipercheratosi si formano spesso emorragie 
sottocutanee e cavità che vengono mascherate dalle cal-
losità e tendono a svilupparsi verso l’interno generando 
ulcerazioni che procedono asintomatiche, a causa della 
neuropatia sensitiva, finché non si infettano o non si apro-
no all’esterno con perdita di liquido siero-ematico 1 (Fig. 1).
Né il sovraccarico né la neuropatia isolatamente possono 
determinare una lesione ulcerativa; in un piede insensibile, 
però, livelli elevati di pressione biomeccanica o traumati-
smi minori, causati ad esempio dal camminare a piedi nudi 
o con calzature inadeguate, possono provocare ulcerazio-
ni del piede.
L’arteriopatia obliterante periferica è presente nel 50% 
dei pazienti con un’ulcera del piede diabetico. L’arteriopa-
tia è un importante fattore di rischio per la guarigione delle 
ulcere e rappresenta l’unica condizione in grado di portare 
da sola a un’amputazione degli arti inferiori.
Il diabete mellito si associa più frequentemente, rispetto 

Figura 1. In presenza di neuropatia le callosità si comportano da 
corpo estraneo, aumentando il sovraccarico in regioni circoscritte; 
si possono così formare ematomi sottocutanei (A). Deformità e so-
vraccarico biomeccanico in un piede insensibile predispongono alla 
formazione delle ulcere neuropatiche (B). Quadro clinico di ischemia 
critica (C).
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profondo con prelievo bioptico sotto guida TC o fluoro-
scopica per una diagnosi di certezza 1 2.
In conseguenza di ciò, nella pratica clinica è possibile ve-
dere pazienti con Charcot senza infezione trattati con te-
rapia antibiotica anche per periodi prolungati; l’esperienza 
dei clinici e dei radiologi aumenta la specificità diagnostica 
e la correttezza dell’iter terapeutico.

L’organizzazione delle cure
I pazienti con piede diabetico sono potenzialmente fragili e 
spesso complessi da un punto di vista sia clinico che so-
cio-assistenziale: possono presentare comorbidità, deficit 
visivi, difficoltà nelle attività quotidiane e nella cura perso-
nale, perdita dell’autonomia e possono essere fortemente 
dipendenti da uno o più “caregiver”.
Nell’iter di cura, accanto agli aspetti tipicamente terapeu-
tici, quelli assistenziali rivestono pertanto un’importanza 
fondamentale.

Le Linee Guida
L’IWGDF cura periodicamente le Linee Guida Internazio-
nali sul Piede Diabetico sulla base di un consenso basato 
sulle evidenze. L’ultima edizione è stata redatta nel 2015. 
Il documento è suddiviso in sezioni che affrontano la pre-
venzione, le ulcere, le calzature e lo scarico, l’arteriopatia 
periferica, le infezioni e la riparazione tissutale; le commis-
sioni eseguono una revisione sistematica su ogni argo-
mento, con raccomandazioni su punti chiave.
Le linee Guida Internazionali costituiscono l’orientamento 
concordato per lo sviluppo delle Linee Guida Nazionali. 
Sono state integrate con le raccomandazioni italiane du-
rante il V Congresso Nazionale del Gruppo di Studio della 
Podopatia Diabetica tenutosi a Pistoia a ottobre 2016.
Raccomandazioni sul piede diabetico vengono riportate 
anche dagli Standard italiani sul diabete mellito 1.

Approccio multidisciplinare
Molti studi hanno dimostrato che la costituzione di un team 
multidisciplinare per la cura del piede diabetico è associa-
ta a una diminuzione del numero delle amputazioni d’arto 
legate al diabete. La squadra dovrebbe essere composta 
da elementi delle varie discipline con preparazione specifi-
ca sul piede diabetico che abbiano sviluppato un adegua-
to coordinamento e che agiscano con reciproco rispetto e 
comprensione 2 12.

Case manager
La complessità internistica di questi pazienti richiede ge-
neralmente una presa in carico in area medica. Nel pa-
ziente ospedalizzato il case manager dovrebbe essere il 
diabetologo; sul territorio le singole realtà e situazioni pos-

evidenziare una osteomielite nel piede diabetico. La con-
ferma definitiva di una osteomielite si ha comunque solo 
con un esame colturale dell’osso interessato 1 2 6 7.
La neuroartropatia di Charcot è una condizione che si 
verifica in piedi insensibili in cui un trauma o microtraumatismi 
ripetuti innescano un danno articolare progressivo con 
infiammazione, riassorbimento e frammentazione ossea, 
sublussazione e lussazione articolare.
Venne inizialmente descritta in pazienti con tabe dorsale 
da Jean-Martin Charcot che la presentò nel 1881 al 7° 
Congresso Internazionale di Medicina a Londra, dove Sir 
James Paget coniò l’eponimo di “malattia di Charcot” in 
onore del neurologo francese 7.
La neuroartropatia può derivare da molti disordini, tutti ac-
comunati dalla presenza di neuropatia periferica; con la 
diminuzione progressiva dei casi di tabe luetica, tuttavia, la 
causa di gran lunga predominante è diventata la malattia 
diabetica; l’associazione tra artropatia e diabete è stata 
descritta per la prima volta nel 1936 da W.R. Jordan.
Sono state formulate diverse teorie patogenetiche ma il 
reale meccanismo alla base del processo è ancora oscu-
ro. Attualmente si ritiene che siano coinvolti sia meccani-
smi “neurotraumatici” che “neurovascolari” 7. Una iniziale 
lassità legamentosa con instabilità articolare, associata 
alla deambulazione su un piede che ha perso la sua sensi-
bilità protettiva, peggiora l’instabilità e la distruzione ossea 
generando un circolo vizioso responsabile della fase acuta 
della malattia. Il danno progressivo può evolvere in gravi 
forme di sublussazione e lussazione articolare e importanti 
deformità cliniche che predispongono a ulcerazioni, infe-
zioni e amputazioni anche maggiori. 
S.N. Eichenholtz descrisse nel 1966 le tre classiche fasi 
della malattia con riassorbimento e dissoluzione ossea, 
coalescenza e rimodellamento  6  8. Successivamente è 
stato proposto uno stadio 0 corrispondente a una fase 
prodromica, in cui sono presenti tumefazione e flogosi ma 
mancano le modificazioni morfologiche e radiografiche 9 10; 
in questa fase la diagnosi viene abitualmente confermata 
con l’ausilio della RMN 6 7.
La presentazione e la gravità clinica sono variabili, da qua-
dri di piede tumefatto e caldo ma integro, ad altri caratte-
rizzati da gravi deformità e instabilità 6 7 11.
La diagnosi richiede un alto indice di sospetto 11. In fase 
acuta può essere difficile differenziare lo Charcot da un’o-
steomielite, particolarmente in presenza di ulcerazioni. Le 
indagini inizialmente necessarie sono in genere un esame 
radiografico e una RMN 6 7 11; anche nella diagnostica per 
immagini, comunque, può risultare difficile o impossibile 
discriminare tra neuroartropatia e infezione in quanto rias-
sorbimento, sovvertimento strutturale, edema osseo e altri 
reperti possono essere simili nelle due condizioni; in casi 
dubbi può essere necessario eseguire un esame colturale 
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dei problemi del piede. Anche i sanitari dovrebbero riceve-
re una formazione periodica dedicata.
I pazienti non dovrebbero camminare a piedi nudi o indos-
sare calzature inadeguate.
Vi sono chiare evidenze che, in presenza di neuropatia pe-
riferica, la riduzione della pressione plantare è un presidio 
fondamentale per la prevenzione dell’ulcera e il trattamen-
to delle ipercheratosi. Diverse misure si sono dimostrate 
efficaci nel ridurre la formazione delle callosità, in partico-
lare l’utilizzo di plantari su misura e scarpe adeguate e la 
rimozione frequente delle ipercheratosi. In Italia è prevista 
la prescrizione da parte del S.S.N. di un paio di scarpe 
protettive ogni 12 mesi e di un plantare su misura ogni 6 
mesi per tutti gli individui con una invalidità civile ricono-
sciuta di almeno il 34% 1.
Per quel che riguarda i trattamenti chirurgici, non ci sono 
attualmente evidenze a favore di interventi di prevenzione 
del primo episodio ulcerativo. In caso di deformità o di 
instabilità, invece, la chirurgia si è dimostrata efficace nel 
ridurre le recidive ulcerative e le amputazioni maggiori 1 2.

Ulcere
Le ulcere neuropatiche coperte da callosità andrebbero 
immediatamente sbrigliate; è una procedura che si ese-
gue in ambulatorio rimuovendo le callosità e cruentando 
le lesioni; vanno poi attuati la riduzione delle pressioni e lo 
scarico delle lesioni con l’uso di tutori, schiume, calzature 
modificate, gessi di contatto totale, riposo.
In caso di infezione lieve va anche iniziata una antibiotico-
terapia empirica.

Ischemia
In presenza di una ischemia critica il trattamento dovrebbe 
essere la rivascolarizzazione, eseguita con urgenza. Una 
procedura efficace deve prevedere un flusso adeguato in 
almeno uno dei rami principali del piede.
Le tecniche endovascolari sono spesso preferite nei dia-
betici per la minore invasività, la ripetibilità e la possibilità di 
ricanalizzazione distale, fino alle arcate del piede; la scelta 
della tecnica più adatta rimane comunque di pertinenza 
vascolare.
Una valutazione vascolare va prevista anche in assenza di 
segni clinico-strumentali di ischemia critica, qualora non vi 
sia guarigione dell’ulcera entro 6 settimane dalla presa in 
cura con adeguato trattamento 1 2.

Infezione grave
L’infezione rappresenta una grave minaccia per l’arto inte-
ressato. Se non viene trattata adeguatamente può diffon-
dersi ai tessuti vicini e prossimalmente 2 5. La progressione 
può essere più rapida attraverso alcune strutture, come le 
guaine tendinee.

sono richiedere il diabetologo del territorio o il medico di 
famiglia.

Organizzazione
Dovrebbe essere strutturata su tre livelli 1 2.
Primo livello: screening e diagnosi.
Secondo livello: medicazioni, piccola chirurgia, scarico 
delle lesioni neuropatiche plantari.
Terzo livello: trattamento di infezioni gravi; diagnosi e trat-
tamento dell’arteriopatia periferica sia con tecnica endo-
vascolare che chirurgica, in urgenza ed elezione; interventi 
di chirurgia ortopedica urgenti e in elezione; trattamento 
chirurgico delle perdite di sostanza dei tessuti molli.
In una organizzazione a rete il terzo livello funge da cen-
tro di riferimento; è allocabile dove vi siano le necessarie 
disponibilità strutturali e umane e per questo, in genere, 
coinvolge centri Hub 3.
L’organizzazione dei servizi su tre livelli tra loro collegati e 
interdipendenti rende necessaria una integrazione coor-
dinata a livello regionale. Il piede diabetico è un esempio 
paradigmatico di gestione della complessità. Le reti per la 
gestione della complessità in Sanità richiedono in genere 
linee di indirizzo stabilite centralmente a livello nazionale 
(Piano sulla malattia diabetica, 2012) 13 e la pianificazione 
di modelli attuativi a livello regionale e distrettuale o azien-
dale.

Trattamento
Scopo del trattamento è mantenere o ripristinare un piede 
plantigrado, stabile, funzionalmente integro, libero da infe-
zione e ortesizzabile.

Misure di prevenzione
I cinque elementi chiave della prevenzione del piede dia-
betico sono l’identificazione del piede a rischio, l’ispezione 
e l’esame periodici, l’educazione dei pazienti, familiari e 
sanitari, l’uso di calzature adeguate e il trattamento delle 
lesioni pre-ulcerative 2.
Ogni paziente diabetico deve essere sottoposto periodi-
camente a una valutazione per la stratificazione del rischio 
ulcerativo. Essa comprende la raccolta di informazioni sui 
fattori di rischio, l’esame del piede e degli arti inferiori per 
la ricerca di segni e sintomi di neuropatia o di arteriopatia 
periferiche e un esame delle calzature in uso.
Il paziente può essere così assegnato a una categoria di ri-
schio specifica. Grado 0, assenza di neuropatia. Grado 1, 
neuropatia periferica. Grado 2, neuropatia + arteriopatia, con 
o senza deformità distali. Grado 3, neuropatia + arteriopa-
tia + storia di ulcere distali e/o amputazioni degli arti inferiori.
Rivestono importanza fondamentale l’educazione del pa-
ziente e dei caregiver sulle corrette misure di prevenzione 
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per mettere in atto tutte le azioni necessarie: sbrigliamento 
urgente delle infezioni severe (flemmone, gangrena, fasci-
te necrotizzante), valutazione ed eventuale trattamento 
urgente dell’arteriopatia periferica, stabilizzazione genera-
le, ottimizzazione del compenso glicemico e trattamento 
delle comorbidità, avvio della terapia antibiotica sistemica 
per le celluliti o le infezioni ossee, studio di diagnostica 
per immagini (tradizionale e RMN), eventuale biopsia os-
sea in caso di sospetta osteomielite, appropriata gestione 
dell’ulcera, trattamento chirurgico dell’osteomielite 1 2.
Tuttavia, in mancanza di un centro di riferimento che si 
faccia carico del paziente nei tempi utili, i trattamenti ur-
genti vanno eseguiti senza indugio, rispettando le racco-
mandazioni sull’ambito di presa in carico del paziente e 
sulle terapie indifferibili.

Charcot
La neuroartropatia di Charcot può costituire per il paziente 
diabetico una complicanza temibile e comporta un rischio 
di amputazione maggiore.
In presenza di un sospetto di Charcot in fase acuta van-
no immediatamente attuati il divieto di carico e la stabiliz-
zazione segmentale con gesso o tutore. Va eseguita una 
radiografia preliminare e poi, specie in assenza di reperti 
anomali, programmata una RMN.
Il trattamento dipende dalla fase della malattia, dalla sede, 
dalla presenza o meno di deformità, ulcerazione e infezio-
ne; sia nella fase attiva che in quella di quiescenza della 
malattia, è conservativo se il piede rimane integro, planti-
grado e risulta possibile adattare delle ortesi 6 7 11 14.
Nei casi iniziali, senza instabilità e deformità, è in genere 
sufficiente un trattamento con gesso o tutore per 3-6 mesi 
e successivo passaggio a tutore gamba-piede; è neces-
sario un monitoraggio clinico e radiografico o RMN per la 
durata del trattamento.
I casi più complessi hanno un decorso prolungato e 
possono richiedere in misura variabile antibioticoterapia, 
ospedalizzazione, accertamenti diagnostici ripetuti, pre-
scrizione di ausili, interventi chirurgici sia in fase acuta che 
per il trattamento degli esiti.
La chirurgia rimane la scelta di elezione per risolvere di volta 
in volta l’infezione, l’instabilità e la deformità, da sole o as-
sociate 14-19. La cattiva qualità ossea e lo stato dei tessuti 
molli pongono rischi e difficoltà aggiuntive, soprattutto nelle 
fasi iniziali della malattia, e possono richiedere competenze 
e strumentazioni specifiche, come ad esempio l’uso e la 
gestione della fissazione esterna circolare 15 17 18 (Fig. 3).
Un consenso austriaco-tedesco del 2010 sul trattamento 
della neuroartropatia di Charcot si esprime a favore delle 
procedure chirurgiche in tutti i casi in cui con il trattamento 
conservativo l’evoluzione non sia favorevole, anche se la 
malattia è in fase acuta 14.

Un trattamento aggressivo e tempestivo delle infezioni gra-
vi può contribuire a ridurre il numero delle amputazioni 5. 
In presenza di infezione grave la necessaria antibiotico-
terapia, inizialmente empirica, non dovrebbe sostituire lo 
sbrigliamento chirurgico e anzi questo andrebbe attuato il 
prima possibile, in urgenza, ancor prima della valutazione 
e del trattamento vascolare, in quanto permette il controllo 
locale e della diffusione dell’infezione, riduce la pressione 
compartimentale e la carica batterica, migliora la perfusio-
ne e la diffusione dell’antibiotico.
L’approccio dovrebbe essere standardizzato: identifica-
zione del punto di ingresso che in genere è a partenza da 
un’ulcerazione, tipicamente plantare o interdigitale; ricerca 
di eventuali fistolizzazioni prossimali, plantari o dorsali che 
se presenti dovrebbero essere incise congiungendo i tra-
miti di ingresso e uscita; asportazione di tutto il tessuto in-
fetto e avascolare; fasciotomie; prelievi per esami colturali 
e istologici; medicazione spesso aperta. I tempi chirurgici 
successivi e definitivi vanno differiti ai giorni e alle settima-
ne successive 5 (Fig. 2).

Ricovero
È indicato il ricovero ospedaliero urgente in tutti i pazienti 
che presentino ischemia critica o infezione grave. Andreb-
bero ospedalizzati anche tutti i pazienti che pur avendo 
una infezione moderata presentano fattori complicanti, 
come una arteriopatia severa o scarse possibilità di assi-
stenza domiciliare, o sono incapaci di seguire a domicilio 
le indicazioni terapeutiche 1.
In tutte le condizioni di grave minaccia per l’arto colpito (in-
fezione grave, ischemia critica) il ricorso a un team multidi-
sciplinare esperto nella cura del piede sarebbe appropriato 

Figura 2. Quadro clinico e radiografico di osteomielite a partenza 
da ulcera plantare (A, B): i tramiti cutanei plantare e dorsale sono in 
comunicazione; oltre all’evidente coinvolgimento del quinto raggio, 
si possono notare le erosioni a carico dell’epifisi distale del quar-
to metatarsale. (C) Flemmone del piede a partenza da ulcerazione 
plantare metatarsale; fistolizzazione plantare prossimale; è eviden-
ziata la comunicazione tra i due tramiti; all’atto dello sbrigliamento 
chirurgico, l’incisione cutanea li deve congiungere (linea arancione).
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trattiamo un paziente dobbiamo sempre ricordare la sua 
complessità internistica e, in caso di ricovero, richiedere 
la consulenza e possibilmente la presa in carico presso 
la diabetologia o la medicina interna; dobbiamo ricordarci 
della possibilità di una sottostante arteriopatia periferica e 
completare sempre una valutazione dello stato di perfu-
sione dell’arto.
Nel caso sia necessario uno sbrigliamento chirurgico in 
una infezione grave, esso va considerato una urgenza al 
pari di una frattura esposta o di un distacco epifisario.
Se sospettiamo uno Charcot in fase acuta dobbiamo ri-
cordarci di eseguire una radiografia e iniziare fin da subito 
lo scarico e l’immobilizzazione, senza attendere la confer-
ma diagnostica: la progressione di uno Charcot verso l’in-
stabilità e la deformità, specie se localizzato al retropiede 
o alla caviglia, può essere estremamente rapida.
Bisognerebbe considerare sempre la possibilità di una 
neuroartropatia in fase acuta nella pratica quotidiana e so-
spettarla in ogni quadro clinico suggestivo: ad esempio in 
pazienti con tumefazione e infiammazione sproporzionate 
dopo un trauma minore recente, magari già valutati qual-
che giorno o settimana prima e con radiografie inizialmen-
te negative; spesso i pazienti diabetici non riferiscono il 
loro disturbo metabolico e alcuni dissimulano o minimiz-
zano se interrogati in merito.
Dobbiamo ricordare la necessità della prevenzione prima-
ria e secondaria e la prescrivibilità di presidi e ortesi ade-
guate.
Possiamo trovare materiale di aggiornamento e appro-
fondimento presso diversi siti istituzionali, come quello 
dell’IWGDF (http://iwgdf.org/) dove sono consultabili e 
scaricabili anche le linee guida internazionali. Recente-
mente è nata D-Foot International, inizialmente come im-
plementazione dell’IWGDF e poi come organizzazione no-
profit; è quindi prevedibile che in futuro il sito dell’IWGDF 
non venga più aggiornato e che tutto il materiale possa 
essere disponibile su quello di D-Foot (http://www.d-foot.
org/d-foot/).
L’edizione italiana delle linee guida internazionali è rag-
giungibile al sito degli standard italiani per la cura del dia-
bete mellito delle Società di Diabetologia, l’AMD e la SID 
(http://www.standarditaliani.it) e a questa pagina del sito 
della SID (http://www.siditalia.it/clinica/linee-guida-altri/
category/83-linee-guida-e-documenti-di-altri).
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