
Scopri di più su

www.becarefoot.it, 
contiene ulteriori informazioni dettagliate, 
guide e video.  

EDUCA 
I TUOI PAZIENTI
a prevenire il rischio di sviluppare una lesione 
al piede con questi 4 step:

IL DIABETE E LA
#1  CAUSA DI 
AMPUTAZIONE DEGLI 
ARTI INFERIORI1

 
I 5 elementi chiave per prevenire la 
lesione al piede nella persona con 
diabete sono:

 D Identificare il piede a rischio 

 D Esaminare regolarmente il piede

 D Garantire l’uso continuo di calzature 
appropriate 

 D Educare il paziente, la famiglia e gli 
operatori sanitari

 D Trattare i fattori di rischio per 
prevenire le lesioni
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Controllare i livelli di glucosio nel sangue  

Curare i piedi quotidianamente  

Indossare calzature appropriate

Eseguire controlli specialistici periodici 

TIMBRO DEL CENTRO

Il diabete è la causa principale di 
amputazioni nel mondo. 

Aiuta i tuoi pazienti con il diabete  
a prevenire il piede diabetico.

BE CAREFOOT  

I tuoi pazienti hanno il diabete?

LO SAPEVI? E POSSIBILE PREVENIRE 
L’85% DELLE AMPUTAZIONI AGLI ARTI 
INFERIORI CAUSATE DAL DIABETE 2

1.  International Diabetes Federation Atlas– 
8th edition 2017: page 92.

2.  International Diabetes Federation Atlas – 
9th edition 2019: page 89.

5 ELEMENTI 
CHIAVE



Controlla regolarmente i piedi dei tuoi 
pazienti per identificare il livello di rischio 

1. Perdita della sensibilità periferica a causa 
della neuropatia (LOPS)

2. Arteriopatia periferica (PAD) 

Queste patologie necessitano di essere 
appropriatamente identificate e monitorate in 
modo da minimizzare il rischio per i tuoi pazienti 
di sviluppare una lesione al piede

Sono due i fattori di rischio principali 
per il tuo paziente con diabete

Come identificare la LOPS e la PAD

Ulcer risk

Very Low

Caratteristiche 
No LOPS e No PAD

Frequenza di monitoraggio 
Una volta all’anno

Specialisti coinvolti nella cura:
Diabetologi, Medici di
Medicina Generale,
Infermieri, Podologi
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Ulcer risk

Low

Caratteristiche 
LOPS o PAD

Frequenza di monitoraggio 
Ogni 6-12 mesi

Specialisti coinvolti nella cura:
Diabetologi, Medici di 
Medicina Generale,
Infermieri, Podologi

02

Ulcer risk

High

Catatteristiche 
LOPS o PAD, e uno dei fattori 
qui di seguito:
• storia di lesione del piede
• un’amputazione delle  
 estremità inferiori (minore  
 o maggiore)
• malattia renale allo stato  
 terminale

Frequenza di monitoraggio 
Ogni 1-3 mesi

Specialisti coinvolti nella cura:
Diabetologi, Infermieri, 
Podologi

04
Ulcer risk

Medium

Caratteristiche 
LOPS + PAD, o LOPS +  
deformazione del piede o PAD 
+ deformazione del piede

Frequenza di monitoraggio 
Ogni 3-6 mesi

Specialisti coinvolti nella cura: 
Diabetologi, Medici di 
Medicina Generale,
Infermieri, Podologi

03

Rischio lesione

Basso
Rischio di lesione

Molto Basso

Rischio di lesione

Alto
Rischio di lesione

Medio

**se non sei un responsabile per lo screening del 
piede, assicurati che il tuo paziente venga indirizzato 
in modo appropriato.

IL PIEDE DIABETICO: 
I DATI

! OGNI 20 SECONDI UN ARTO VIENE  
 AMPUTATO A CAUSA DEL DIABETE 1

! LA LESIONE AL PIEDE CHE NON  
 GUARISCE ENTRO 30 GIORNI HA UNA  
 POSSIBILITA 4 VOLTE MAGGIORE DI  
 ESSERE INFETTATA 2

! IL 70% DEI PAZIENTI  CHE SVILUPPA  
 UNA LESIONE AL PIEDE MUORE ENTRO  
 5 ANNI DALL’AMPUTAZIONE 3

! 1  PERSONA SU 4 CON IL DIABETE  
 SVILUPPERA POTENZIALMENTE UNA  
 LESIONE AL PIEDE 4

Perdita della sensibilità periferica a causa 
della neuropatia (LOPS)
Una guida semplice

 D Per prima cosa, applica il monofilamento sulle mani del tuo 
paziente per testare il tipo di sensazione.

 D Testa 3 diversi siti* su entrambi i piedi, selezionandoli da 
quelli mostrati nell’immagine qui di seguito, assicurandoti 
che il tuo paziente non possa vedere. 

 D Applica il monofilamento perpendicolarmente alla 
superficie della cute con sufficiente forza per consentire al 
filamento di piegarsi.

 D Mantieni il contatto per circa 2 secondi.

 D Chiedi al paziente se sente la pressione applicata e se si, 
dove.

 D Ripeti la stessa operazione per 2 volte nello stesso sito, ma 
alternando con almeno un applicazione finta nella quale 
il monofilamento non viene applicato (un totale di tre 
domande per sito)

Arteriopatia periferica (PAD)
Ci sono due punti per reperire 
i polsi periferici nel piede: 
 
L’arteria pedidia sul dorso del piede e 
l’arteria tibiale posteriore dietro il malleolo 
mediale. Poni 2 dita sul dorso del piede, 
come mostrato, per testare il battito.  
Dopo ripeti la stessa operazione per il 
secondo battito, dietro il malleolo mediale. 

*Siti che dovrebbero essere testati per la perdita 
della sensibilità con 10gr di monofilamento  
Semmes-Weinstein.
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Per video ed ulteriori 

consigli, visita il sito 

www.becarefoot.it

La sensibilità periferica è conservata in ogni sito se il paziente risponde 
correttamente a due domande su tre; è assente se risponde in maniera 
errata a due domande su tre. Incoraggia i pazienti durante il test a dare un 
feedback positivo.


