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Introduzione 
I pazienti diabetici che hanno sviluppato le complicanze croniche del diabete quali neuropatia e\o vasculopatia periferica hanno un elevato rischio di andare incontro ad ulcerazioni a carico dei piedi. I dati della letteratura 
internazionale riportano un rischio del 15% per la popolazione diabetica in generale. Dati italiani non sono presenti perchè non sono state mai messe in atto le strategie per l’individuazione e la prevenzione del piede diabetico. 
Il podologo, in Italia, è un professionista sanitario in possesso della Laurea di Primo Livello e opera in ambulatori in regime privato poiché eccetto limitate realtà, non è incluso nel Servizio Sanitario Nazionale.
Il podologo per la peculiarità della sua professione e per la diffusione degli ambulatori nel territorio è spesso il primo operatore sanitario a venire in contatto con i piedi dei pazienti diabetici con o senza problemi acuti.

Scopo 
Lo scopo principale del nostro lavora è stato quello di valutare il rischio ulcerativo dei pazienti diabetici afferenti agli ambulatori podologici, sparsi su tutto il territorio italiano, attraverso un protocollo standardizzato. 
Un secondo scopo è stato quello di analizzare la qualità dei dati registrati attraverso la concondarza tra la valutazione clinica e quella strumentale. 

Materiali e metodi 
Sono stati arruolati nello studio tutti i pazienti diabetici visti presso gli studi podologici nel periodo compreso tra il 01\12\ 2007 al 30\11\2008 

STUDI PODOLOGICI CHE HANNO CONTRIBUITO ALLA 
REALIZZAZIONE ALLO STUDIO

MODALITÀ DI CLASSIFICAZIONE 

• Classe 0 = rischio assente (PN-;PDV-;FD-) 
• Classe 1a = rischio medio (PN+;PDV-;FD-) 
• Classe 1b = rischio medio (PN±;PDV+;FD-) 
• Classe 2a = rischio alto (PN+;PDV-;FD+) 
• Classe 2b = rischio alto (PN+;PDV+;FD+) 
• Classe 3 = ulcera, amputazione, Charcot. 

STRATIFICAZIONE DEL RISCHIO ULCERATIVO: 

• Questionario relativo a presenti o pregressi 
problemi legati al diabete. 

• Valutazione della Neuropatia Periferica (PN) 
(Riflessi, DNI, Monofilamento, Sensibilità Vibratoria, VPT) 

• Valutazione della Vasculopatia Periferica 
(PVD) (Polsi, Indice Pressorio gamba/braccio ABI) 

• Presenza di deformità ai piedi (FD). 

Risultati 
Sono stati arruolati e valutati complessivamente 1682 pazienti, caratteristiche generali e la loro classe di rischio vengono riportate nella 
tabella e grafico. 

CARATTERISTICHE BASALI RISULTATI 

La congruità dei risultati della valutazione clinica con quella strumentale per la neuropatia e per la 
vasculopatia viene riportato dai tre grafici seguenti. 
I nostri dati dimostrano una stretta correlazione (p<0.001) tra la presenza, riduzione o assenza di polsi 
periferici (pedidia e tibiale posteriore) ed il corrispettivo valore di 
ABI, che è significativamente più basso nelle classi più compromesse. 
Nella valutazione clinico-strumentale della neuropatia, i livelli di VPT 
che si registrano quando i riflessi sono presenti sono 
significativamente (p<0.001) diversi da quelli che si rilevano quando i 
riflessi sono ridotti o assenti. Sono state messe a confronto inoltre la 
sensibilità vibratoria all’alluce con la deformità strutturale del piede. 
Sono stati osservati livelli significativamente diversi di VPT nei 
pazienti con o senza deformità (p<0.001). 

Conclusione 
In conclusione dal nostro studio emerge più dei 2\3 dei pazienti valutati ha complicanze croniche legate al diabete e quindi di sviluppare ulcere 
al piede. È importante sottolineare che i podologi partecipanti allo studio hanno eseguito correttamente la valutazione del rischio ulcerativo. 
Data l’elevata prevalenza di rischio ulcerativo il podologo deve adottare la valutazione e la gestione del rischio ulcerativo come pratica clinica 
abituale per i pazienti affetti da diabete. 
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