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I
l diabete mellito [DM] è oggi una delle più co-
muni malattie non trasmissibili in tutto il
mondo, con circa 346 milioni di persone affet-

te. In molti paesi in via di sviluppo e di recente
industrializzazione l’epidemia cresce a ritmi
vertiginosi [1, 2]. 
Il diabete di tipo 1 colpisce il 10% del totale del-
le persone affette da DM. Al contrario, il diabe-
te di tipo 2 rappresenta circa il 90% di tutti i ca-
si nei paesi sviluppati e rappresenta una per-
centuale ancora più elevata nei paesi in via di
sviluppo. Questo è dovuto ad un rapido cam-
biamento culturale e sociale, l’invecchiamento
della popolazione, l’urbanizzazione crescente,
le modifiche alla dieta, la ridotta attività fisica e
altri malsani stili di vita e modelli comporta-
mentali [3].
Secondo la WHO più dell’80% delle morti cor-
relate a questa patologia avvengono in Paesi a
basso e medio reddito, inoltre i decessi per dia-
bete sono destinati a raddoppiare tra il 2005 e il
2030 (nel 2004, i dati riferiscono di 3,4 milioni di
persone scomparse a causa delle conseguenze
di un alto livello di zucchero nel sangue) [1]. 
Nel 2003, fra le persone di età compresa tra 20 e
79 anni, si stimava una prevalenza mondiale
del 5,1%, che si prevede aumenterà fino al 6,3%
nel 2025, coinvolgendo 333 milioni di persone
in tutto il mondo, con un incremento pari al
24%. L’Organizzazione Mondiale della Sanità
ha stimato che nel 2005 il 2% del totale delle
morti nel mondo fosse da attribuire al diabete
(circa 1.125.000), sottolineando come tale contri-
buto alla mortalità generale fosse probabilmen-
te sottostimato, dal momento che i decessi nei
diabetici sono di solito attribuiti alle complican-
ze (cardiopatia, malattia renale ecc). Le malattie
cardiovascolari, infatti, nei paesi sviluppati cau-
sano fino al 65% di tutte le morti delle persone
con diabete.

Secondo la WHO-Europa, 52 milioni di persone
in Europa vivono con il diabete. La prevalenza
di questa malattia è in crescita in tutta la regio-
ne arrivando, in alcuni stati, a tassi del 10-14%
della popolazione. Questo aumento è in parte
dovuto all’invecchiamento generale della popo-
lazione ma principalmente alla diffusione di
condizioni a rischio come sovrappeso e obesità,
scorretta alimentazione, sedentarietà e disugua-
glianze economiche.
Negli Stati Uniti i dati provenienti dal Centers
for Disease Control and Prevention (CDC) e dal
National Center for Health Statistics, riportano
che il diabete sta diventando sempre più comu-
ne [4, 5]. 
Dal 1980 fino al 2010, il numero di persone af-
fette da diabete mellito è aumentato vertigino-
samente, passando da circa 5,6 milioni a 20,9
milioni. Si può vedere quindi come le diagnosi
di DM siano più che triplicate (Figura 1). 
Per quanto riguarda la prevalenza per età di
DM dal 1980 al 2010 negli USA il CDC riporta
che la percentuale di persone cui è stata fatta
diagnosi di diabete è aumentata del 200% (dal-
lo 0,6% all’1,8%) per la fascia d’età compresa tra
0 e 44 anni, del 124% (dal 5,5% al 12,3%) per la
fascia d’età tra 45 e 64 anni, del 127% (dal 9,1%
al 20,7%) per l’età compresa tra i 65 e i 74 anni,
e infine del 126% (dall’8,9% al 20,1%) per le per-
sone con più di 75 anni [4]. In generale la per-
centuale di persone con diagnosi di DM è au-
mentata in tutti i gruppi d’età (Figura 2). Infine,
per quanto riguarda la prevalenza in relazione
al sesso, la percentuale di persone affette da
DM è abbastanza simile. Nello specifico, dal
1980 al 2010, la percentuale è salita dal 2,7% al
7,1% per gli uomini e dal 2,9% al 5,9% per le
donne (Figura 3).
Ormai da molti anni i progressi nella cura della
malattia diabetica hanno portato a un allunga-
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mento dell’aspettativa di vita dei diabetici, che
non differisce sostanzialmente dall’aspettativa
di vita della popolazione non diabetica. I pro-
blemi principali oggi per i diabetici non sono
più quelli legati alla sopravvivenza ma quelli
legati alle complicanze croniche del diabete, sia
microangiopatiche (retinopatia, nefropatia,
neuropatia) che macroangiopatiche (cardiopa-
tia ischemica, arteriopatia degli arti inferiori, ar-
teriopatia dei tronchi sovraaortici) [6]. Tra le
complicanze del diabete un ruolo sempre più
rilevante assume la complicanza “piede diabe-
tico”. È questa la complicanza che comporta per
i diabetici il maggior numero di ricoveri ospe-
dalieri, e per la quale i costi sono ingenti.

Ulcera del piede
Stime della WHO dicono che circa il 15% dei
diabetici andrà incontro nella sua vita ad un’ul-
cera del piede che necessita di cure mediche.
Tuttavia il problema più rilevante, legato ad
un’ulcera del piede nei diabetici, è il rischio di
amputazione con perdita di tutto il piede. Infat-
ti i principali risultati negativi della gestione del
piede diabetico sono le ulcere e le amputazioni
[6]. Fino all’85% di tutte le amputazioni inizia
con un’ulcera; ogni anno circa 4 milioni e più di
persone sviluppano ulcere del piede diabetico.
Le ulcere del piede si verificano sia nel diabete
di tipo 1 sia nel diabete di tipo 2 [7]. La preva-
lenza annuale di ulcere al piede nella popola-
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Figura 1 - Persone affette da
diabete per anno (1980-2010)
[4].
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sone affette da diabete per fa-
scia d’età (1980-2010) [4].
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zione normale è appena superiore al 2% [8, 9].
Invece, nella popolazione con fattori di rischio
predisponenti (diabete) il tasso annuale di ulce-
re al piede varia tra il 5% ed il 7% [10, 11]. Co-
me risultato si ha un rischio di sviluppo di ul-
cera al piede nel corso dell’intera vita pari al
25% [12].
Poiché la maggior parte delle informazioni
dell’attuale letteratura scientifica viene da po-
polazioni selezionate e vengono utilizzate di-
verse definizioni, è difficile misurare la reale
entità del problema in tutto il mondo [13-16].
Per quanto riguarda l’eziopatogenesi dell’ulce-
ra, tradizionalmente si riteneva che dal 45% al
60% di queste fossero esclusivamente dovute
alla neuropatia, circa il 10% esclusivamente al-
le alterazioni ischemiche del piede e dal 25% al
45% di origine mista neuro-ischemica. In uno
studio più recente si è ritrovato un aumento
dell’incidenza di ulcere miste neuro-ischemi-
che (52,3%) ed esclusivamente ischemiche
(11,7%) con una riduzione di quelle neuropati-
che (36%) [17].
Questa inversione di tendenza potrebbe essere
determinata da un aumento dell’attenzione al
“piede diabetico” determinato da un approccio
multidisciplinare, così come un importante ruo-
lo è giocato dall’educazione del paziente a ri-
schio di ulcera. Questi dati suggeriscono che
l’ulcera neuropatica sia più facilmente preveni-
bile rispetto alle ulcere da altra eziologia [18-21]. 

Infezione
Nell’84% dei casi l’amputazione viene effettua-
ta in conseguenza di un’ulcera del piede che

non guarisce e si aggrava con la presenza di in-
fezione. Secondo diversi studi, addirittura il 25-
50% di pazienti diabetici ricevono un’amputa-
zione immediata al momento della prima visita
a causa dell’infezione. In aggiunta, le infezioni
sono anche la causa più frequente di ricoveri
nei pazienti diabetici [22-25]. Pertanto una com-
plicazione grave di un piede diabetico che ab-
bia un’ulcera aperta è l’infezione, spesso la vera
causa che porta all’amputazione [6]. 

Amputazione
Per amputazione si intende la rimozione chi-
rurgica di un arto o una parte del corpo. Tra le
complicanze del piede diabetico l’amputazione
è una delle più gravi; si ritiene che ogni 30 se-
condi si abbia un’amputazione d’arto a causa
del diabete [6]. In generale si stima che circa il
50-70% di tutte le amputazioni dell’arto inferio-
re siano dovute a diabete. Pertanto il diabete ri-
mane la principale causa di amputazione non
traumatica nei paesi occidentali, con un rischio
nei pazienti diabetici 15 volte più alto rispetto a
quelli non diabetici [12]. Di queste amputazio-
ni, l’85% sono precedute da un’ulcera che si è
complicata con infezione e gangrena, è chiaro
quindi che un piede ulcerato è un evento prece-
dente all’amputazione nella maggior parte dei
casi [26-28].
Le indicazioni più comuni per l’amputazione
descritte in letteratura sono gangrena infezioni
e ulcere non guarite. La mancata guarigione di
un’ulcera non dovrebbe essere considerata di
per sé un indicatore per l’amputazione anche se
spesso viene segnalata in quanto tale [6]. In al-
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cuni studi si è visto che la presenza di infezioni
determinate da microrganismi multiresistenti è
associata ad una maggiore incidenza di ampu-
tazioni basse (35,6% nei pazienti con infezione
multiresistente vs 11,2% di pazienti senza infe-
zione multiresistente) [29-32].
Diversi studi, in centri diversi e in zone geogra-
fiche diverse, hanno dimostrato come un ap-
proccio multidisciplinare alle ferite ulcerate del
piede diabetico ha sempre dato come risultato
una sostanziale diminuzione del tasso di ampu-
tazioni [33-36]. Nello specifico, questi studi,
confrontando il trattamento standard con uno
multidisciplinare hanno chiaramente dimostra-
to che attraverso un approccio multispecialisti-
co è possibile prevenire fino all’85% delle am-
putazioni.
All’interno del trattamento multidisciplinare
del piede diabetico complicato da infezione,
due studi che hanno confrontato una terapia
antibiotica associata ad interventi di rivascola-
rizzazione precoce versus la sola terapia anti-
biotica hanno dimostrato una significativa ridu-
zione di amputazioni maggiori; dal 27% al 13%
in uno e dall’8% allo 0% nel secondo [37, 38].

Pur tuttavia è necessario sottolineare che in en-
trambi gli studi sono stati esaminati esclusiva-
mente gli outcomes associati alla chirurgia pre-
coce e non l’indicazione all’intervento, determi-
nando un elevato rischio di bias nella scelta dei
campioni. Nell’approccio multidisciplinare ri-
sulta quindi cruciale il ruolo affidato al monito-
raggio delle condizioni circolatorie dell’arto
diabetico. Il mantenimento di una buona perfu-
sione, anche attraverso metodiche di rivascola-
rizzazione è necessario per velocizzare la guari-
gione di ulcere ed infezioni ma soprattutto per
scongiurare il rischio di future amputazioni
(motivo per cui è utile il monitoraggio non in-
vasivo della pressione con oscillometria, TCO2,
duplex, per identificare precocemente pazienti
con alterazioni della vascolarizzazione) [39-42].

Keywords: diabetic foot, epidemiology.
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Il diabete è una delle più comuni malattie e, in
molti paesi in via di sviluppo e di recente indu-
strializzazione, l’epidemia cresce a ritmi vertigino-
si. I problemi principali per i diabetici sono legati
alle complicanze croniche della patologia. Tra que-
ste un ruolo sempre più rilevante assume la condi-
zione di “piede diabetico” che comporta per i pa-
zienti il maggior numero di ricoveri ospedalieri e
per la quale i costi sono ingenti. Infatti circa il 15%
dei diabetici andrà incontro nella sua vita ad un’ul-
cera del piede. Il maggior rischio legato ad un’ul-

cera del piede è subire un’amputazione. Secondo
diversi studi, addirittura il 25-50% dei pazienti dia-
betici ricevono un’amputazione immediata al mo-
mento della prima visita a causa di un’infezione
coesistente. Nel complesso si ritiene che circa il 50-
70% di tutte le amputazioni dell’arto inferiore sia-
no dovute al diabete. Pertanto questa patologia ri-
mane la principale causa di amputazione non trau-
matica dell’arto inferiore nei paesi occidentali, con
un rischio nei pazienti diabetici 15 volte più alto ri-
spetto a quelli non diabetici.

RIASSUNTO

Diabetes is one of the most common diseases and, in
many developing and newly industrialized countries,
the epidemic is growing at a dizzying rate. The main
problems for diabetics are related to chronic complica-
tions of the disease. Among the complications of dia-
betes, the “diabetic foot” is gaining a new importance
because it implies for diabetics the highest number of
hospital admissions and considerable costs. In fact,
about 15% of diabetics will experience in their life a foot

ulcer. The greatest risk for these patients is the amputa-
tion. According to several studies, about 25-50% of di-
abetic patients receive immediate amputation at the
time of the first visit due to the infection. Overall, it is
estimated that approximately 50-70% of all lower limb
amputations are due to diabetes. Therefore, diabetes is
the leading cause of non-traumatic amputation of the
lower limb in western countries, with a risk in diabetic
patients 15 times higher than non-diabetics.

SUMMARY
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