
ORTOPEDIA

IL DIABETE E IL PIEDE DIABETICO
Il diabete è una malattia cronica caratterizzata dalla presenza di elevati livelli di glucosio nel sangue 
(iperglicemia) e dovuta a un’alterata quantità o funzione dell’insulina. L’insulina è l’ormone, prodotto dal 
pancreas, che consente al glucosio l’ingresso nelle cellule e il suo conseguente utilizzo come fonte ener-
getica. Quando questo meccanismo è alterato, il glucosio si accumula nel circolo sanguigno.
Come anticipa il termine stesso, il piede diabetico  (o piede neuropatico) rappresenta una temibile com-
plicanza cronica del diabete: si tratta di uno stato morboso che si sviluppa come conseguenza di neuro-
patia ed arteriopatia, tipiche condizioni patologiche della malattia metabolica d’origine. 

• Neuropatia: alterazione del sistema nervoso periferico che si manifesta principalmente con formicolii, 
crampi, disordini dell’andatura ed alterazione della sensibilità (incapacità di percepire dolore, caldo e 
freddo)

• Arteriopatia: condizione patologica che si riferisce a problemi di circolazione ematica nelle arterie 
(cattiva circolazione del sangue)

Il danno neurologico (ovvero la neuropatia diabetica) può provocare insensibilità o perdita della capacità 

che un paziente diabetico tende a non accorgersi della presenza di tagli, ferite, ustioni, congelamento e 
quant’altro a livello dei piedi proprio perché viene indebolita la sua risposta di difesa al dolore. 
Se, alla neuropatia diabetica, si aggiunge la cattiva circolazione a livello degli arti inferiori (arteriopatia e 

-
gerati, ulcere sanguinanti che, a lungo andare, possono indurre cancrena.

Un diabete non controllato e pericolosamente sottovalutato costituisce un concreto rischio non solo per 
la salute dei piedi ma anche per la vita stessa del paziente.
Altro elemento da non trascurare è rappresentato dalle deformazioni dei piedi, che possono comparire 
già prima dell’esordio dei sintomi caratteristici del diabete. Tale disturbo costituisce una conseguenza 
della neuropatia: si assiste perciò ad una riduzione della forza in alcuni gruppi di muscoli (in genere quelli 
anteriori della gamba), di conseguenza gli altri muscoli prevalgono, determinando così una retrazione del 
piede.*
Per quanto riguarda il trattamento preventivo / conservativo del piede diabetico Ortopedia 
Vimedical  mette a vostra disposizione la sua esperienza per la costruzione di ortesi plantari su 
misura e di calzature predisposte e su misura per la salute vostra e dei vostri piedi.
*Tratto da http://www.my-personaltrainer.it/benessere/piede-diabetico.html


