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Il piede diabetico rappresenta una delle complicanze 

croniche più serie e impegnative nel decorso della 

malattia diabetica. Il Piede Diabetico è un complesso 

di alterazioni morfo-strutturali e funzionali che pos-

sono essere indotte o dalla sola Neuropatia Periferica 

o dalla sola Arteriopatia o da entrambe, con conse-

guenti lesioni trofiche a carico dei tessuti molli ed ar-

ticolari, spesso con sovrapposizione infettiva. Per 

questo motivo esiste una particolare attenzione alla 

prevenzione e alla diagnosi precoce di questa com-

plicanza.. 

L’Associazione dei Diabetici della Valdichiana Se-

nese (ADIVASE-Onlus), la cui mission è la tutela 

dei diritti delle persone con diabete mellito, ha orga-

nizzato una giornata di incontro e aggiornamento sul 

piede diabetico e di informazione sulla situazione at-

tuale dell'Assistenza Sanitaria, dedicata ai pazienti 

con diabete mellito e a quanti sono impegnati nella 

loro assistenza. 

È stato presentato l’aspetto clinico sintomatologico e 

il decorso della patologia ed è stato illustrato 

l’articolato Percorso Diagnostico Terapeutico previ-

sto dalla Regione Toscana “dal paziente al medico di 

Medicina generali, ai servizi ambulatoriali locali e ai 

centri specialistici di Area Vasta”. 

È stata gradita Ospite la Dr.ssa Lucia Ricci, Direttri-

ce del centro Diabetologico di Arezzo e Responsabi-

le della Programmazione Regionale del Piede diabe-

tico, che ha presentato alcuni nuovi progetti che potranno essere realizzati nella nostra zona per uno 

screening quanto più precoce della condizione patologica. Su questo argomento, con la partecipazione del 

Dr Luciano Valdambrini, Segretario provinciale FIMMG e responsabile AFT, in rappresentanza del me-

dici di medicina Generale, una tavola rotonda dei Relatori ha concluso i lavori. 
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