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Presentazione:  

La patologia plantare nel diabetico: dalle alterazioni molecolari alla disabilità motoria 

Abstract: L’arteriopatia obliterante degli arti inferiori (AOAI) rappresenta una complicanza cronica del diabete mellito. 

Le manifestazioni cliniche sono variabili in funzione del livello e dell’entità dell’ostruzione arteriosa. L’ AOAI è uno dei 

maggiori determinanti di amputazione non traumatica nei pazienti diabetici e un potente marcatori di malattia 

cardiovascolare in altri distretti arteriosi. Il gold standard dei trattamenti è la rivascolarizzazione chirurgica o 

endovascolare che purtroppo non sempre può essere eseguita. Tra le alternative può essere considerata la terapia con 

cellule staminali che si è rivelata fattibile, sicura e potenzialmente efficace.  La prevenzione rimane comunque, di gran 

lunga, l’approccio più importante per evitare la comparsa del piede diabetico. Tra le misure preventive, l’analisi 

integrata dei dati di cinematica, cinetica e pressione plantare permette di identificare in modo accurato i pazienti a 

rischio per lesioni ulcerative. L’applicazione su ampia scala di tale approccio potrebbe ridurre significativamente la 

morbidità legata a tale invalidante patologia.   

Data e ora (provvisorio): Venerdì 2 Ottobre 2015, ore 9.00 


