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N
el 1980 l’Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS) definisce il diabete mellito
(DM) come «uno stato di iperglicemia

cronica sostenuto da fattori genetici ed esogeni
che spesso agiscono insieme». Secondo tale defi-
nizione, quindi, il DM fa parte di un gruppo di
disordini metabolici a diversa eziologia caratte-
rizzati da iperglicemia cronica associata ad alte-
razioni del metabolismo glucidico, lipidico e
proteico, secondaria a difetti della secrezione in-
sulinica, dell’azione insulinica o di entrambe [1].
L’attuale classificazione dell’OMS e dell’Ameri-
can Diabetes Association (ADA) si basa sull’ezio-
patogenesi del DM e delle altre categorie di
iperglicemia (alterata glicemia a digiuno, alte-
rata tolleranza al glucidica, DM) e riconosce:
- diabete mellito di tipo 1,
- diabete mellito di tipo 2,
- altri tipi di diabete mellito.
Nello specifico:
- Diabete mellito di tipo 1: caratterizzato da di-
struzione delle cellule b delle insule pancrea-
tiche, grave insulino-deficienza e tendenza al-
la chetoacidosi; in oltre il 90% dei casi si iden-
tificano processi autoimmuni, mentre in me-
no del 10% dei casi l’eziologia e la patogenesi
non sono note. Non comprende le forme di
distruzione o di insufficienza delle cellule b
dovute a cause specifiche [1, 2]. 

- Diabete mellito di tipo 2: un tempo noto come
diabete insulino-indipendente o dell’adulto, è
un gruppo eterogeneo di disordini solitamen-
te caratterizzati da gradi variabili di insulino-
resistenza, alterata secrezione insulinica e au-
mentata produzione epatica di glucosio. La
maggioranza dei pazienti con DM di tipo 2
sono obesi e l’obesità stessa causa o peggiora
l’insulino-resistenza. La chetoacidosi è rara
[1, 2].

- Altri tipi di DM: altre eziologie del DM com-
prendono specifici difetti genetici nella secre-
zione o nell’azione dell’insulina, anomalie
metaboliche che alterano la secrezione insuli-
nica e una serie di condizioni che alterano la
tolleranza glucidica (MODY, alterazioni geni-
che del DNA mitocondriale, leprecaunismo,
diabete lipoatrofico, ecc.) [1]. 

Il DM induce a lungo termine lo sviluppo pro-
gressivo di specifiche complicanze: la retinopa-
tia con potenziale cecità, nefropatia con possibi-
le evoluzione verso l’insufficienza renale, la
neuropatia con il rischio di sviluppare ulcere
pedidie, amputazioni e disfunzioni autonomi-
che. I soggetti affetti da DM presentano, inoltre,
un aumentato rischio di sviluppare patologia
cardiovascolare, cerebrovascolare e vasculopa-
tia periferica [3]. 
Il piede diabetico è stato definito dall’Internatio-
nal Working Group on the Diabetic Foot (IWGDF)
come: “una condizione di infezione, ulcerazione
e/o distruzione di tessuti profondi associate ad
anomalie neurologiche e a vari gradi di vasculo-
patia periferica degli arti inferiori (secondo cri-
teri stabiliti dall’OMS)”. Tale definizione, pro-
posta per la prima volta dall’IWGDF nel 1999, in
occasione della prima International Consensus
Conference sul piede diabetico, è stata mantenu-
ta nelle successive Conferences e ripresa da di-
versi autori nel corso degli anni [4-7].
Tuttavia è interessante notare come il “Gruppo
di Studio Piede Diabetico” della Società Italiana
di Diabetologia ha proposto nel 2000, di modi-
ficare tale definizione in “piede con alterazioni
anatomo-funzionali determinate dall’arteriopa-
tia occlusiva periferica e/o dalla neuropatia
diabetica”. In questo modo si estende la defini-
zione a tutti quei soggetti diabetici che in assen-
za di ulcera sono a rischio di ulcerazione. Se-
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condo il Gruppo di Studio Italiano i problemi
relativi all’allargamento della definizione sono
di due ordini: il primo relativo alla definizione
stessa che necessiterebbe a monte di un’ade-
guata definizione di neuropatia e di vasculopa-
tia, con parametri clinici-strumentali, possibil-
mente numerici, tali da permettere una univoca
definizione dei soggetti a rischio, il secondo è
un problema di natura socio-economica in
quanto utilizzare una definizione così ampia si-
gnifica allargare tale patologia a soggetti a ri-
schio, che, come tali, implicano degli interventi
di tipo preventivo ovviamente gravati da costi
economici rilevanti dato che si rivolgono ad
una popolazione molto più ampia [8]. 
Per infezione del piede diabetico si intende
“qualsiasi infezione inframalleolare in persona
affetta da diabete mellito”. Questa definizione
include paronchia, cellulite, miosite, ascessi, fa-
scite necrotizzante, artrite settica, tendiniti ed
osteomieliti. La lesione più comune e caratteri-
stica è comunque l’ulcera infetta plantare da
stress o mal perforante [9-12].
Uno dei principali problemi nello studio, e so-
prattutto nel management, delle infezioni del
piede diabetico è che non esiste attualmente un
criterio standard per definire l’infezione [13]. In-
fatti le caratteristiche classiche dell’infezione co-
me purulenza, eritema, dolore, tumefazione e
coinvolgimento sistemico possono essere tutte
presenti ma nessuna di queste è patognomonica
di infezione. Ciò è dovuto al fatto che a causa
della neuropatia periferica, le lesioni a carico
dell’arto inferiore possono essere del tutto asin-
tomatiche. Inoltre considerando la possibile
ischemia dell’arto, la risposta infiammatoria che
di solito si attiva in presenza di infezione dei tes-
suti molli può essere molto alterata. Tutto ciò
rende particolarmente difficile la diagnosi [14].

Pertanto diversi fattori di rischio sono implicati
nello sviluppo dell’infezione, ma sembra che sia
la neuropatia a giocare il ruolo centrale creando
le condizioni perché si crei un’ulcera per trauma
o eccessiva pressione. Perso lo strato protettivo
della cute, i tessuti profondi sono esposti alla co-
lonizzazione batterica con sviluppo di un’infe-
zione conclamata. Questa serie di eventi può es-
sere molto rapida (da pochi giorni a diverse
ore), specialmente in un arto ischemico [15]. Al-
terazioni di tipo immunologico possono aumen-
tare il rischio e la gravità dell’infezione [16-19].
La classificazione sviluppata dall’Infectious Di-
seases Society of America (IDSA) è un metodo
semplice e rapido che permette di dividere le le-
sioni infette in lievi, moderate e gravi in base al-
le caratteristiche cliniche [Tabella 1].
Questa classificazione è utile soprattutto per
stabilire una stadiazione prognostica che preve-
da la necessità di ospedalizzazione o di ampu-
tazione. Inoltre, come si evince dalla categoria
“grave”, è necessario effettuare un’indagine
completa del paziente comprendente sia un in-
quadramento generale (pressione arteriosa,
temperatura, frequenza cardiaca) che analisi di
laboratorio complete (glicemia, valutazione
dell’equilibrio acido-base, conta leucocitaria)
[20]. Questo sottolinea l’importanza di non li-
mitarsi ad un’analisi della sola ferita ma invita
il medico ad estendere la propria valutazione al
paziente in toto [9]. 
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Tabella 1 - Classificazione IDSA delle ferite infette [9].

Infezione lieve Infezione moderata Infezione grave

Più di 2 tra: Paziente sistemicamente
• Purulenza, eritema, dolore, in buone condizioni e
gonfiore, calore, tumescenza stabile metabolicamente

• Cellulite/eritema esteso eccetto che per:
per meno di 2 cm intorno l’ulcera • Cellulite estesa per più di 2 cm Infezione in paziente

• Infezione limitata a • Linfangite con interessamento
cute/tessuti superficiali • Interessamento della fascia sistemico o instabilità

• Nessuna complicazione locale • Ascesso dei tessuti profondi metabolica
o sistemica • Gangrena

• Interessamento di muscoli, 
tendini, articolazioni o ossa
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Il diabete è un disordine metabolico caratterizzato
da iperglicemia cronica associata ad alterazioni del
metabolismo glucidico, lipidico e proteico. 
Il nostro lavoro si prefigge lo scopo di fornire una

definizione chiara e precisa della patologia e di
due sue frequenti complicanze: il piede diabetico e
l’infezione del piede diabetico.

RIASSUNTO

Diabetes is a metabolic disorder characterized by chron-
ic hyperglycemia associated with impaired glucose, lipid
and protein metabolism. The purpose of our work is to

provide a clear and precise definition of the disease and
of his frequent complications: diabetic foot and diabetic
foot infection.

SUMMARY


