
“Piede diabetico”: prevenzione e cura
CLINICA PEDERZOLI. Intervista al dott. Nicoletti responsabile di un innovativo servizio

E' una delle complicanze più
incisive e invalidanti conse-
guenti alla malattia diabetica.
Stiamo parlando del "Piede
diabetico", che colpisce circa il
15% dei pazienti affetti da die-
bete e in questi soggetti contri-
buisce in modo significativo ad
incrementare il rischio di
amputazioni maggiori agli arti
inferiori: si stima infatti che
oltre il 50% delle amputazioni
non traumatiche a carico degli
arti inferiori avvenga in
pazienti diabetici e che la
grande maggioranza di questi
casi abbia avuto come evento
iniziale la comparsa di un'ulce-
ra. 
Ecco perché la prevenzione e
la rapidità di intervento medi-
co rispetto alla comparsa di
queste ulcerazioni sono tra le
armi più importanti a favore
della salvaguardia dei pazienti
diabetici e soprattutto della

qualità della loro vita.
Ed è in quest'ottica che si inse-
risce la nascita, nel giugno del
2008, del Servizio Piede dia-
betico e Vulnologia della Casa
di cura Pederzoli di cui è
responsabile il dottor Cristian
Nicoletti: specialista in endo-
crinologia e malattie del meta-
bolismo, è stato chiamato alla
Pederzoli dopo un'attività pro-
fessionale divisa fra Milano,
Verona e Vicenza.
"L'obiettivo", dice Nicoletti, "è
evidentemente quello di costi-
tuire un punto di riferimento
per i soggetti, diabetici ma
anche non diabetici, affetti da
ulcere degli arti inferiori. 
Il Servizio si occupa dello stu-
dio, diagnosi, prevenzione e
trattamento delle ulcere cuta-
nee ("vulnologia") con partico-
lare attenzione ed esperienza
sul piede diabetico. 
E' importante sottolineare il

fatto che è stato strutturato in
modo tale da garantire la mul-
tidisciplinarietà necessaria a
dare la migliore risposta ai
pazienti: la guarigione delle
ulcere e dunque una drastica
riduzione delle amputazioni
maggiori agli arti inferiori".

Attività del Servizio (suddivisa in attività Ambulato-
riale, Day Hospital e Reparto)
- Prevenzione e cura del Piede Diabetico
- Percorso diagnostico terapeutico ed assistenziale

per                                                     tutte le
persone portatrici di ulcere cutanee di diversa
etiologia
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