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Trattamento chirurgico: debridement chirurgico
e drenaggio, amputazioni e rivascolarizzazione

M
olte lesioni infette del piede diabetico ri-
chiedono un trattamento chirurgico che
comprende procedure “minori” (debri-

dement, escissione di piccole porzioni di tessuto
infetto) e procedure “maggiori” (ricostruzione
di tessuti molli o di porzioni d’osso, rivascola-
rizzazione dell’estremità inferiore, amputazioni
maggiori e minori) [1]. Gli obbiettivi del tratta-
mento chirurgico sono prevenire la progressio-
ne dell’infezione, preservare la vita del pazien-
te e preservare l’arto e la sua funzione [2, 3].
Le linee guida IDSA raccomandano un inter-
vento chirurgico urgente per la maggior parte
delle infezioni che presentano gas nei tessuti
profondi, ascessi o fascite necrotizzante. Invece,
un intervento meno immediato è richiesto per
ferite che presentano solo tessuto necrotico o in-
teressamento osseo o articolare [4]. L’assenza di
febbre o leucocitosi non dovrebbe far desistere
il medico dal considerare un’esplorazione chi-
rurgica del piede infetto [5, 6]. In particolare, se
all’esame obiettivo del piede si rilevano lesioni
accompagnate da eritema e fluttuazione si può
sospettare che l’infezione abbia superato le
strutture fasciali compartimentali, condizione
che richiede un drenaggio ed un debridement
chirurgici [7]. In questi casi il drenaggio, even-
tualmente accompagnato da resezione parziale
del tessuto, può evitare il rischio di successive
amputazioni maggiori. Infatti un ascesso non
trattato può rapidamente espandersi, soprattut-
to se c’è contemporanea presenza di ischemia,
portando a danni irreparabili del tessuto [8].
Prima di effettuare qualsiasi incisione si do-
vrebbe avere ben chiaro qual è il compartimen-
to del piede coinvolto e che quindi richiede

l’azione chirurgica. Inoltre poiché c’è la possibi-
lità che il debridement evolva verso una proce-
dura di amputazione è opportuno che la prima
incisione coincida con quella richiesta per
l’eventuale amputazione [2]. 
L’incisione per il debridement deve essere abba-
stanza estesa da permettere che il tessuto sano
prossimalmente e distalmente alla ferita sia ben
visibile. La profondità dell’incisione deve per-
mettere di raggiungere il primo piano muscola-
re o la fascia che non appaiono interessati dal
processo infettivo. Eventuali fistole o cavità
vanno esplorate, gli ascessi vanno drenati e,
nell’effettuare il debridement, bisogna aver cura
di prelevare campioni utilizzabili per colture
microbiologiche; se si espone l’osso, è conve-
niente effettuare anche una biopsia di questo
tessuto. Dopo aver effettuato la pulizia della fe-
rita è opportuno irrigare il tessuto con soluzio-
ne fisiologica sterile o antibiotica [9]. Lavata la
ferita chirurgica si può passare alla chiusura
che deve essere effettuata con l’utilizzo di uno
strumentario sterile non utilizzato nella fase di
debridement. La chiusura della ferita chirurgica
può essere diretta o per seconda intenzione. La
chiusura diretta, in caso di ferite gravi o in pa-
zienti ischemici non è la metodica consigliata in
quanto, attraverso una riparazione del tessuto
per seconda intenzione, è possibile monitoriz-
zare il “letto” della lesione infetta e valutarne la
guarigione; pertanto la chiusura per seconda in-
tenzione è la metodica di scelta per la maggior
parte dei pazienti. Nel caso non ci sia un’altera-
zione di tipo ischemico il tessuto di granulazio-
ne riesce a ricoprire rapidamente la ferita. Infi-
ne bisogna citare la chiusura della ferita me-
diante l’utilizzo di lembi di cute o muscolo, di
solito nei casi in cui c’è perdita importante di
tessuto [2]. Per i pazienti con ferita infetta in-
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sorta da poco potrebbe essere conveniente
aspettare prima di intervenire chirurgicamente
per evitare cicatrici o deformità conseguenti
all’intervento. Stessa linea di condotta per le in-
fezioni lievi nelle quali, prima di tentare un de-
bridement, conviene valutare i confini tra il tes-
suto necrotico e quello sano. Se, in entrambi i
casi, le condizioni cliniche peggiorano è oppor-
tuno l’intervento chirurgico [10, 11].
Ultima alternativa al debridement chirurgico è
l’amputazione. In alcuni casi, sfortunatamente,
è la migliore opzione possibile [12, 5]. In gene-
rale si può dire che l’amputazione è un inter-
vento raramente necessario, eccetto che per pie-
di con tessuto estesamente necrotico o infezioni
gravi che compromettono la vita del paziente
[13]. Un’amputazione elettiva può essere consi-
derata per pazienti che hanno ulcere ricorrenti,
perdita irreversibile della funzione del piede o
ferite che richiedono un trattamento prolunga-
to o intensivo in ospedale [4].
Nel caso in cui il piede diabetico infetto appaia
ischemico è necessario un trattamento di riva-
scolarizzazione. Se il paziente non ha un’ische-
mia critica (ABI1 di 0.4-0.9) può esserci indica-
zione al trattamento di rivascolarizzazione far-
macologica [14]. Quest’ultima si avvale dell’aci-
do acetil-salicilico o altri farmaci antiaggregan-
ti (Clopidogrel), importanti per il trattamento a
lungo termine e per ridurre il rischio di eventi
trombotici [15]. Inoltre possono essere utilizzati
i prostanoidi che, prevenendo l’attivazione leu-
cocitaria e piastrinica, hanno un ruolo protetti-
vo sull’endotelio, aumentano la velocità di ripa-
razione del tessuto e riducono il numero di am-
putazioni [16]. Per i pazienti con ischemia gra-
ve su base occlusiva si prevede l’utilizzo di in-
terventi endovascolari o bypass [17, 18]. Bisogna
sottolineare che il risultato della rivascolarizza-
zione dipende sempre dall’estensione del tratto
di arteria danneggiata e dalle caratteristiche si-
stemiche che possono influenzare l’andamento
dell’intervento. 
La rivascolarizzazione attraverso chirurgia open
si avvale dell’utilizzo di tecniche di bypass del
tratto ostruito con materiale preferibilmente au-
tologo (vena safena). Al contrario, le metodiche

di rivascolarizzazione endovascolare prevedo-
no l’esecuzione di un’angioplastica percutanea
con utilizzo di stent. Il progressivo aumento
nell’uso delle metodiche di tipo endovascolare è
dovuto alla ridotta percentuale di morbilità e
mortalità delle tecniche endovascolari rispetto
alla chirurgia tradizionale [2, 19]. Nella valuta-
zione a “medio-termine” i risultati ottenuti con
il trattamento endovascolare e la chirurgia tra-
dizionale sono comparabili in termini di soprav-
vivenza senza episodi di amputazione, qualità
di vita e mortalità. Nel “breve termine”, tutta-
via, la chirurgia tradizionale è associata ad au-
mento della morbilità e mortalità, come detto, e
a un più alto costo sociale ed economico, conse-
guenza della lunga degenza in ospedale e di pe-
riodi di riabilitazione più lunghi. Pertanto, in
pazienti con aspettativa di vita inferiore ai 2 an-
ni e con comorbilità significative o senza la pos-
sibilità di utilizzare una vena utile per il bypass,
dovrebbe essere offerto come trattamento di pri-
ma scelta l’angioplastica; invece nei pazienti con
aspettativa di vita superiore ai 2 anni e in buone
condizioni di salute, la chirurgia tradizionale
fornisce risultati a “lungo termine” migliori del
trattamento endovascolare con un tasso di re-in-
terventi per recidive dell’occlusione minore ri-
spetto alle metodiche endovascolari [20].
In conclusione, per un paziente con lesione in-
fetta del piede e ischemia grave è sempre op-
portuno tentare un qualsiasi intervento di riva-
scolarizzazione precoce piuttosto che rimanda-
re questa procedura in favore di una terapia an-
tibiotica prolungata (e possibilmente ineffica-
ce). D’altra parte un debridement del materiale
necrotico non dovrebbe essere ritardato in atte-
sa della rivascolarizzazione. Risulta quindi
chiaro che un management chirurgico ottimale
della lesione infetta del piede diabetico necessi-
ta di procedure chirurgiche multispecialistiche
e combinate [4].

Debridement
Il debridement consiste nella rimozione di tessu-
to necrotico, escare, corpi estranei e nell’elimi-
nazione di aree di ipercheratosi e callosità. Que-
sta metodica ha anche la funzione di rimuove-
re, in parte, le colonie batteriche, favorire la gra-
nulazione del tessuto e la sua riepitelizzazione,
facilita la raccolta di campioni per le analisi mi-
crobiologiche e permette, infine, un esame più
accurato della ferita valutando anche l’interes-
samento eventuale di tessuti profondi (special-
mente tessuto osseo) [21-24]. L’obiettivo del de-
bridement è quello di favorire la guarigione e ri-

1ABI: Ankle Brachial Index o Indice di Windsor: è una metodi-
ca strumentale, non invasiva, per quantizzare la gravità del-
le stenosi delle arterie degli arti e per lo screening delle ma-
lattie cardiovascolari e dell’aterosclerosi preclinica. Per ot-
tenere questo indice bisogna calcolare il rapporto tra la
pressione arteriosa più alta, rilevata alla caviglia, e la pres-
sione arteriosa omerale. Il valore normale (pz senza arterio-
patia) è >1.
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muovere un reservoir di patogeni potenziali [25,
26]. Inoltre è necessario che il paziente sia infor-
mato che durante la procedura è molto proba-
bile il sanguinamento e che la ferita può appa-
rire di dimensioni maggiori, una volta che è sta-
ta completamente esposta.
Il debridement può essere comodamente effet-
tuato al letto del paziente senza l’utilizzo di
anestesia o al limite con il solo ausilio di aneste-
sia locale. Le ferite che richiedono un debride-
ment profondo o esteso, non effettuabile al letto
del paziente, devono usufruire di una procedu-
ra chirurgica [4]. La procedura di debridement
può essere effettuata con l’utilizzo di uno stru-
mentario “tagliente” costituito da tronchesine,
pinze, forbici o klemmer e deve essere ripetuta
frequentemente, fin quando c’è produzione di
tessuto necrotico [27]. Altre metodiche per ef-
fettuare il debridement prevedono l’utilizzo di
medicazioni avanzate autolitiche (collagenasi)
o il debridement biologico con larve (larve di Lu-
cilia sericata). Quest’ultima metodica prevede
l’utilizzo di larve di mosca che tendono a sele-
zionare ed eliminare in modo specifico il tessu-
to necrotico ed infetto della ferita [28-30].
Altra modalità di debridement prevede l’utilizzo
di apparecchi ad ultrasuoni a bassa frequenza.
Questa metodica offre una riduzione dei costi
di gestione della ferita, una guarigione della le-
sione più veloce (la guarigione è 2,5 volte più
veloce rispetto ai metodi tradizionali), un trat-
tamento meno doloroso e traumatico per la fe-
rita e una buona capacità di riduzione della ca-
rica batterica (Figura 1 e 2). L’onda sonica crea-
ta dall’apparecchio ha due effetti sulla superfi-
cie della ferita: un’azione “acustica” di sposta-
mento dei fluidi nella ferita e un’azione di “ca-

vitazione” attraverso la creazione di microonde
d’urto. Il risultato è il debridement della ferita, la
riduzione della carica batterica e la stimolazio-
ne dei fenomeni riparativi della ferita [31-33].
Tuttavia l’effetto meccanico delle onde d’urto
ultrasoniche determina una frammentazione
del tessuto in micro particelle, con conseguente
diffusione del materiale in forma nebulizzata
nell’area circostante la lesione. Questo fenome-
no di nebulizzazione rende necessario l’adem-
pimento di norme di profilassi per l’operatore
che consistono nell’indossare maschere e cami-
ci protettivi durante l’esecuzione del debride-
ment ultrasonico [31, 32]. 

Terapia iperbarica
L’utilizzo della terapia iperbarica nel tratta-
mento del piede diabetico infetto è controverso. 
Gli obiettivi dell’ossigenoterapia iperbarica
(OTI) nel trattamento delle lesioni infette del
piede diabetico sono la normalizzazione
dell’ossigenazione tessutale lesionale e perile-
sionale, un aumento dell’apporto di ossigeno
nei tessuti a maggiore richiesta (sede di infezio-
ne) e la facilitazione della guarigione delle le-
sioni cutanee [34]. Favorire la guarigione della
ferita non può che avere effetti benefici anche
sulla risoluzione dell’infezione grazie all’au-
mentato flusso ematico nella sede infetta con
l’arrivo pertanto di una maggiore quantità di
antibiotico nell’area lesionata. L’ossigenotera-
pia iperbarica, infatti, promuove la neoangioge-
nesi, migliora l’attività di sintesi di collagene da
parte dei fibroblasti e promuove la liberazione
di cellule staminali per la riparazione del tessu-
to [35-38]. Inoltre l’O2 stimola l’attività leucoci-
taria e ha un effetto diretto battericida e batte-

Figura 1 e 2 - Colture ottenute da tamponi effettuati prima e dopo debridement ultrasonico. In ogni piastra,
a destra si osserva la coltura prima della procedura e a sinistra dopo la procedura di debridement.
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riostatico [39]. Da studi prospettici sembra che
l’ossigenoterapia iperbarica acceleri la velocità
di guarigione della lesione, riduca la necessità
di amputazione e aumenti il numero di ferite
completamente guarite nel follow-up a lungo
termine. L’ossigenoterapia iperbarica permette-
rebbe quindi di preservare la funzionalità
dell’estremità e ridurre i costi a breve e lungo
termine legati all’amputazione e alla conse-
guente disabilità [40-42]. Anche una recente
rassegna che ha valutato le nuove tecniche per
il trattamento del piede diabetico sostiene che
l’OTI sia una delle poche terapie di nuovo uti-
lizzo che possono essere realmente utili nel trat-
tamento del piede diabetico [43]. In questo sen-
so la terapia iperbarica potrebbe essere utilizza-
ta come trattamento aggiuntivo a quello con-
venzionale [44]. 
Tuttavia è necessario sottolineare che gli studi
che convalidano l’utilizzo dell’OTI nelle infe-
zioni del piede diabetico sono ancora pochi e
metodologicamente discutibili, sia nella moda-
lità di esecuzione che nel numero di pazienti ar-
ruolati (eccetto un unico studio randomizzato
in doppio cieco con un consistente numero di
pazienti) [40]. Pertanto, in assenza di prove cer-
te sulla possibilità di miglioramento dell’infe-
zione, a causa dell’elevato costo della tecnica e
per la difficoltà di localizzarla sul territorio e la
necessità di personale specializzato, la terapia
iperbarica non rientra tra i trattamenti consi-
gliati dalle linee guida IDSA per il management
del piede diabetico infetto [4]. Il documento di
consenso spagnolo sul trattamento delle infe-
zioni del piede diabetico giunge a considerazio-
ni analoghe. Infatti gli autori, a causa delle me-
desime difficoltà rilevate dalle linee guida ID-
SA e dai problemi metodologici in molti degli
studi già pubblicati, lasciano la scelta di esegui-
re o meno questo trattamento al singolo medi-
co, in attesa che venga condotto uno studio cli-
nico randomizzato per validare questo tipo di
utilizzo dell’ossigeno ad alta pressione [2].

Riduzione della pressione di carico
Eliminata l’infezione dall’ulcera, l’obiettivo da
raggiungere è ridurre il carico pressorio
nell’area lesionata per favorirne la guarigione
ed evitare recidive. La riduzione della pressio-
ne di carico può essere ottenuta mediante l’uti-
lizzo di plantari, scarpe ortopediche, calze o
protesi oppure attraverso metodiche chirurgi-
che come l’allungamento del tendine achilleo,
iniezioni di silicone, asportazione di callosità,
asportazione delle teste metatarsali, osteoto-

mia, artroplastica o fissatori esterni [45, 46]. La
scelta della modalità di riduzione del carico si
basa sul sito della ferita, la presenza di arterio-
patia associata, le caratteristiche fisiche del pa-
ziente e la sua condizione psicologica e sociale.
La modalità più economica e semplice di ridu-
zione del carico in un’area localizzata è la rimo-
zione delle callosità, sebbene gli studi che di-
mostrino ciò siano ancora limitati [45]. Sicura-
mente la metodica considerata gold standard per
ridurre la pressione di carico è l’utilizzo di un
plantare fisso che agisca su tutto il piede ridi-
stribuendo in modo equilibrato il peso su tutta
la pianta. Un plantare di questo tipo dovrebbe
essere utilizzato con cautela solo nei pazienti
con arteriopatia importante o con infezione atti-
va in quanto potrebbe rendere difficoltoso il
monitoraggio della ferita [45, 23]. Tuttavia,
qualsiasi device o metodica vengano adottati, è
fondamentale che siano utilizzati in continuo
nel tempo in modo da rendere efficace la ridu-
zione del carico pressorio benché, soprattutto
nel caso si utilizzino device mobili (plantari di
vario tipo), spesso il paziente tende a rimuover-
li, specialmente in ambiente domestico, vanifi-
candone la funzione [4].

Analgesia
Il controllo del dolore è essenziale per migliora-
re la qualità di vita e le capacità funzionali del
paziente. In linea teorica questo obiettivo si può
raggiungere anche con una procedura di riva-
scolarizzazione dell’arto, ma quando ciò non
avviene, o non è possibile sottoporre il paziente
ad interventi chirurgici, diviene necessario
l’utilizzo di farmaci antidolorifici. I farmaci uti-
lizzati comprendono l’acetominofene, il meta-
mizolo o i FANS, avendo cura di monitorizzare
con attenzione i pazienti ipertesi o con disfun-
zione renale. Spesso questi preparati sono inef-
ficaci ed è necessario utilizzare la classe degli
oppioidi, a partire dal tramadolo e dalla codei-
na fino al fentanyl, l’ossicodone o la morfina
[47].

Fattori di crescita: PDGF e G-CSF
L’utilizzo del fattore di crescita stimolante i gra-
nulociti (G-CSF) ha mostrato effetti positivi
nell’andamento della guarigione delle ferite del
piede diabetico, senza però evidenza clinica di
maggior efficacia rispetto al fattore di crescita
di derivazione piastrinica (PDGF), al fattore di
crescita epidermico (EGF) e al fattore di crescita
trasformante beta (TGF-beta). Si raccomanda
inoltre che il G-CSF venga utilizzato esclusiva-
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mente nelle ferite già stabilizzate, senza alcun
segno clinico di infezione moderata o grave. In-
fatti l’utilizzo del G-CSF non aumenta la proba-
bilità di risoluzione dell’infezione o di guarigio-
ne della ferita, tuttavia riduce il tasso di inter-
venti chirurgici all’arto o amputazioni. Questo
implica che il G-CSF non venga utilizzato in
ospedale ma dal paziente nella cura domiciliare
della ferita già in via di risoluzione [2]. In con-
clusione non ci sono comunque dati sufficienti
a giustificare l’utilizzo routinario di questo trat-
tamento [48-51].
L’utilizzo del fattore di crescita di derivazione
piastrinica ha inizialmente dato dei risultati
promettenti, tuttavia studi successivi hanno di-
mostrato che questo trattamento non migliora
sostanzialmente la guarigione della ferita e che
gli studi precedenti non erano stati interpretati
all’interno di un management di cura continuo
nel tempo. Pertanto anche l’uso del PDGF non
è consigliato nella routine del trattamento del
piede diabetico infetto [48, 51].

Sostituti cutanei
Sia il Dermagraft che il Graftskin, medicazioni
avanzate contenenti cellule epiteliali vitali di
derivazione umana, hanno mostrato effetti po-
sitivi sulla chiusura delle ulcere e nella riduzio-
ne del tempo di guarigione, senza tuttavia ri-
durre il rischio di amputazione o di altri inter-
venti chirurgici all’arto. 
Tuttavia, a causa dell’esiguità degli studi ri-
guardo questo tipo di trattamento e l’alto costo
dei prodotti, questi non vengono consigliati nel
trattamento routinario del piede diabetico infet-
to [4, 52].

Keywords: surgical treatment, DFI, hyperbaric
oxygen therapy.
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Un piede diabetico infetto con eritema e fluttua-
zione consente di sospettare che l’infezione abbia
superato le strutture fasciali compartimentali, con-
dizione che richiede un drenaggio chirurgico.
Un’amputazione elettiva può essere considerata
per pazienti che hanno ulcere ricorrenti, perdita ir-
reversibile della funzione del piede o ferite che ri-
chiedono un trattamento prolungato in ospedale.
Nel caso in cui il piede diabetico infetto appaia
ischemico è necessario un trattamento di rivascola-
rizzazione. Bisogna sottolineare che il risultato del-
la rivascolarizzazione dipende sempre dall’esten-
sione del tratto di arteria danneggiata. Il debride-

ment ha la funzione di rimuovere le colonie batte-
riche, favorire la granulazione del tessuto e la sua
riepitelizzazione, inoltre facilita la raccolta di cam-
pioni per le analisi microbiologiche. Questa proce-
dura può essere effettuata, oltre che con il classico
strumentario tagliente, anche con medicazioni
avanzate autolitiche, con larve o con apparecchia-
ture ultrasoniche. L’utilizzo della terapia iperbari-
ca nel trattamento del piede diabetico infetto è con-
troverso poiché gli studi in merito sono ancora po-
chi e metodologicamente discutibili. Alla stessa
conclusione si è giunti anche per l’utilizzo di fatto-
ri di crescita e sostituti cutanei.

RIASSUNTO

A diabetic infected foot with erythema and fluctuation
can rise the suspicion that the infection has passed the
fascial compartmental, a condition that requires surgi-
cal drainage. Elective amputation may be considered for
patients who have recurrent ulcers, irreversible loss of
function or injuries that require long-term treatment in
the hospital. If the diabetic infected foot appears is-
chemic it requires a treatment of revascularization. The
outcome of revascularization is related with the exten-
sion of the damaged artery. The debridement removes

the bacterial colonies, promotes granulation tissue and
its reepithelialization, also facilitates the collection of
samples for microbiological analyses. This procedure
can be performed with the classic sharp instruments or
with advanced autolytic dressings, maggots or ultra-
sonic equipment. The use of hyperbaric oxygen therapy
in the treatment of infected diabetic foot is controversial
because studies in this area are few and methodological-
ly questionable. The same conclusion was reached also
for the use of growth factors and skin substitutes.

SUMMARY
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