
L’Organizzazione Mondiale della Sanità ci trasmette dati allarmanti:
si prevede che, nel 2025, nel mondo i pazienti affetti da diabete
saranno dai 300 ai 400 milioni. Se la crescita continua a questi ritmi,
il diabete sarà la peggiore pandemia che abbia mai colpito il mondo.
Si tratta di una malattia subdola, ad alto impatto sociale, che si riflet-
te nella drastica diminuzione della qualità della vita e nei casi più
gravi nella riduzione dell’autonomia stessa della persona. «Il piede è
una delle parti del corpo più colpite dalle complicanze del diabete. –
spiega Francesco Spadoni, tecnico ortopedico ravennate dell’orto-
pedia di famiglia – Prevenire è sempre meglio che curare».
Francesco, in che modo i piedi vengono colpiti dal diabete?

«A lungo andare, l’iperglice-
mia può comportare compli-
canze vascolari che causano
problemi sia di tipo nervoso
sia di tipo circolatorio, anche a
livello periferico. I piedi posso-
no perdere sensibilità ed esse-
re meno in grado di avvertire
dolore e cambi di temperatura.

La pelle diviene molto secca, causando facilmente l’insorgere di
arrossamenti, callosità o piccole ferite (talvolta causati anche da cal-
zature inadeguate), di cui il paziente con diabete potrebbe non
accorgersi, proprio a causa della ridotta sensibilità».
Gli operatori del settore come affrontano questa problematica?
«Da alcuni anni sono state redatte linee guida internazionali condivi-
se su cui operano i professionisti del settore, strumento utile per
svolgere un lavoro armonico e coordinato. In più, è in atto una cam-
pagna mediatica di sensibilizzazione del problema che cerca di coin-
volgere tutta la cittadinanza. Tutti dobbiamo essere “sentinelle nel
territorio”».

Ci spieghi meglio questa espressione? 
«Non mi prendo i diritti d’autore, si tratta di una citazione che ho
colto durante un corso d’aggiornamento e da allora mi accompagna
e mi aiuta a svolgere la professione con molta attenzione cercando
di divulgare questo concetto».
Nel concreto cosa può fare il tecnico ortopedico?
«L’approccio multidisciplinare coordinato dal medico specialista
oggi risulta essere il metodo più vincente. Il tecnico ortopedico, oggi
sempre più, assume un ruolo importante nel team, un mix tra artigia-
nalità e sapere scientifico».
E l’Ortopedia Spadoni che ruolo ha in questo lavoro di squadra?
«Il laboratorio tecnico-ortopedico, a Ravenna, in viale Alberti, conta
quattro tecnici ortopedici che si occupano del prelievo misure e della
costruzione di plantari su calco gessato e della realizzazione e com-
mercializzazione di tutori di scarico e di calzature specifiche, con cal-
zata ampia e tomaie elasticizzate, senza cuciture, per evitare le fri-
zioni del piede. Disponiamo anche di un settore commerciale dedi-
cato all’elastocompressione per la cura delle ulcere, calze con alta
percentuale di cotone e creme per la prevenzione del piede».
Che messaggio, allora, intende lanciare?
«La miglior cura è la prevenzione. Tutti gli operatori del settore, i
pazienti, le famiglie devo-
no responsabilizzarsi,
svolgendo nei propri limiti
le rispettive funzioni.
L’atten zione e la sinergia
saranno armi utili per
ridurre questa piaga socia-
le ed economica».
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Piede diabetico piede difficile
Le complicanze del diabete colpiscono sempre più questa parte 
del corpo. Ne parliamo con il tecnico ortopedico Francesco Spadoni


