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Prevenzione degli eventi avversi correlati alla presenza 
di complicanze del diabete (ipotensione ortostatica, danno 

renale acuto da mezzo di contrasto e ulcere da pressione)

Endocrinologia, Università di Roma “Tor Vergata”, Roma

Le complicanze microangiopatiche del diabete possono predisporre i pazienti con diabete ad eventi avversi durante l’o-

spedalizzazione per altre cause. Per motivi di prevalenza e di impatto prognostico, si è scelto di considerare alcune delle 

problematiche che neuropatia e nefropatia possono favorire durante il ricovero, vale a dire l’ipotensione ortostatica, il 

danno renale acuto da mezzo di contrasto e le ulcere da pressione. 

La prevalenza di neuropatia autonomica diabetica diagnosticata con i test dei riflessi cardiovascolari è di circa il 20% in 

casistiche non selezionate ma può raggiungere il 35% nei pazienti con diabete di tipo 1 e il 65% in quelli con diabete di tipo 

2 di età avanzata e/o lunga durata di malattia (1). La polineuropatia diabetica nella sua forma clinica ha una prevalenza 

del 30% (2). Secondo i dati dello studio RIACE, in Italia in diabetici di tipo 2 (età 58-76 anni) la prevalenza di insu!cienza 

renale allo stadio 3-5 [velocità di filtrazione glomerulare stimata (eGFR) <60 ml/min/1.73 m2)] è di circa il 19% (3). La proba-

bilità che un paziente con diabete ricoverato in ospedale, anche per cause non correlate al diabete, presenti complicanze 

neuropatiche e/o renali è quindi elevata. 

IPOTENSIONE ORTOSTATICA

Definizione

L’ipotensione ortostatica viene definita come una riduzione sostenuta della pressione arteriosa entro 3 minuti dall’as-

sunzione dell’ortostatismo di almeno 20 mmHg per la sistolica o di almeno 10 mmHg per la diastolica in soggetti normo-

tesi, e di almeno 30 mmHg per la sistolica in soggetti ipertesi (4-5). Nei pazienti diabetici il criterio della caduta sistolica 

di 30 mmHg appare più appropriato ed è quello suggerito dalle linee guida diabetologiche (6-8), in base ai valori osservati 

nella popolazione generale e al fatto che la caduta pressoria nell’ortostatismo è funzione dei valori in clinostatismo. 

Sintomi da intolleranza ortostatica

L’ipotensione ortostatica è un segno clinico e può essere sintomatica o asintomatica. I sintomi da intolleranza ortosta-

tica sono: sensazione di testa vuota, capogiri, annebbiamento della vista, dolore al collo (paracervicale, suboccipitale), 

alle spalle o lombare, presincope, fino alla sincope (perdita di coscienza transitoria). Possono essere presenti altri sinto-

mi meno caratteristici quali astenia, a"aticabilità, nausea, cefalea, rallentamento cognitivo, cedimento delle gambe, 

angor, dispnea (9).
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Meccanismi e cause

Il mantenimento della pressione nell’assunzione dell’ortostatismo dipende dall’e!cienza del baroriflesso. Nell’alzarsi 

in piedi si determina un ristagno di sangue di 500-1000 ml negli arti inferiori e a livello splancnico, con ridotto ritorno 

venoso al cuore, riduzione del riempimento ventricolare e conseguente riduzione della gittata cardiaca e della pressione 

arteriosa. Questa variazione è avvertita dai barocettori dell’arco aortico e del seno carotideo che sollecitati di meno ri-

ducono la scarica di impulsi a"erenti, tramite i nervi vago e glossofaringeo, al nucleo del tratto solitario localizzato nel 

midollo allungato dorsomediale. Quest’ultimo, attraverso connessioni con il nucleo ambiguo e proiezioni alla regione 

ventrolaterale del midollo allungato, regola le e"erenze vagali al nodo del seno e simpatiche ai vasi periferici e al cuore. 

La risposta all’ipotensione si traduce in inibizione delle e"erenze vagali e attivazione di quelle simpatiche, con aumento 

della frequenza cardiaca e vasocostrizione periferica, aumento del ritorno venoso al cuore, e della gittata cardiaca che 

limita la caduta pressoria in ortostatismo. Se questa risposta è deficitaria si verifica ipotensione ortostatica e ipoperfu-

sione cerebrale (9).

Cause non neurogene di ipotensione ortostatica sono la deplezione di volume, la riduzione del tono vasomotorio con 

aumento del ristagno venoso, cardiopatie con riduzione della gittata cardiaca, e l’uso di farmaci tra i quali soprattutto 

antiipertensivi (alfalitici e clonidina), furosemide, nitrati, antidepressivi triciclici, neurolettici come quetiapina e clor-

promazina, antiparkinsoniani come levodopa e dopamino-agonisti, la morfina, i PDE-5 inibitori (10). Occorre infine 

ricordare che l’insulina a breve durata d’azione in pazienti con grave neuropatia autonomica può indurre acutamente o 

esacerbare l’ipotensione ortostatica (6).

Tra le condizioni in cui l’ipotensione ortostatica è attribuibile a causa neurogena le più comuni o peculiari sono il morbo 

di Parkinson, l’atrofia multisistemica, e le neuropatie autonomiche di cui quella diabetica è la più comune. La ipoten-

sione ortostatica come manifestazione della neuropatia autonomica cardiovascolare diabetica compare in fase avan-

zata, dopo la perdita delle variazioni riflesse della frequenza cardiaca ed è considerata espressione di compromissione 

simpatica (1).

Epidemiologia

L’ipotensione ortostatica è una condizione relativamente comune nella popolazione generale, in particolare negli an-

ziani. In 20 studi nella popolazione generale la prevalenza, pur variabile in relazione alle caratteristiche dei soggetti, 

l’ambientazione degli studi, e le procedure di misurazione, risultava essere nella popolazione adulta di età media tra 5 

e 11%, in quella >65 anni tra 6.4 e 24%, in strutture geriatriche tra 10 e 33%, e in reparti acuti geriatrici tra 32 e 68% (12-14). 

Nella popolazione diabetica, in 8 studi con 5.677 pazienti, la prevalenza secondo il criterio diagnostico di 20 mmHg risul-

tava di 16-32% e secondo quello di 30 mmHg di 6-21% (1). L’ipotensione ortostatica è causa di ospedalizzazione, con valori 

di prevalenza negli Stati Uniti di 36 ricoveri per 100.000 in adulti, e di 233 ricoveri per 100.000 in soggetti di età #75 anni 

(15). Inoltre, studi di numerosità limitata riportano prevalenze di ipotensione ortostatica in pazienti ospedalizzati da 8.2 

a 64.5%, e che le comorbilità più comuni dell’ipotensione ortostatica sono l’ipertensione, il diabete, l’ictus, la demenza, 

lo scompenso cardiaco, la cardiopatia ischemica, e le broncopneumopatie (12). 

Impatto prognostico

L’ipotensione ortostatica è un predittore indipendente di esiti nella popolazione generale, in particolare di mortalità 

per tutte le cause (con rischio relativo da 1.16 a 1.7), per cause cardiovascolari (rischio relativo 1.54-2.04), per traumi 

(rischio relativo 1.88), e per malattie neurodegenerative (rischio relativo 2.21), e di morbilità non fatali come infarto del 

miocardio (rischio relativo 1.18-1.85), ictus (rischio relativo 1.38-2.00), scompenso cardiaco (rischio relativo 1.22-1.54), 

fibrillazione atriale (rischio relativo 1.30), insu!cienza renale (rischio relativo 1.24), e cadute (rischio relativo 2) (16). L’i-

potensione ortostatica negli anziani viene segnalata come predittore di eventi cardiovascolari più potente della perdita 

della caduta notturna della pressione arteriosa, il cosiddetto reverse dipping (17). Nei diabetici la presenza di ipotensione 

ortostatica si associa ad eccesso di mortalità ancora maggiore rispetto a quanto attribuito alla presenza di neuropatia 

autonomica cardiovascolare diabetica (rischio relativo tra 2.7 e 18.5) (1).
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Molti studi segnalano l’associazione tra ipotensione ortostatica e cadute seppure non in maniera univoca, anche per 

la mancanza di omogeneità e standardizzazione delle metodiche di valutazione dell’ipotensione ortostatica (18-19). Il 

rapporto tra ipotensione ortostatica e cadute sembrerebbe mediato dagli e"etti della ridotta perfusione cerebrale sul 

livello di coscienza e sull’equilibrio e mobilità, soprattutto in soggetti anziani in cui le comorbilità e la politerapia far-

macologica possono favorire sia l’insorgenza dell’ipotensione sia le cadute (in aggiunta alla disfunzione cognitiva e alla 

compromissione dell’autoregolazione cerebrale) (19). 

Diagnosi

Il test dell’ipotensione ortostatica è inserito nella batteria di test cardiovascolari per la diagnosi di neuropatia autono-

mica diabetica. L’esecuzione prevede che dopo almeno 5 minuti di riposo in posizione supina vengano eseguite tre o più 

misurazioni della pressione arteriosa ad intervalli di 1 minuto fino al riscontro di valori stabili, quindi il soggetto viene 

invitato ad alzarsi in piedi il più rapidamente possibile, se necessario con assistenza, e vengono eseguite 2 misurazioni 

della pressione rispettivamente dopo 60 e 120 secondi di ortostatismo. Il braccio deve essere posto a livello dell’atrio 

destro (4° spazio intercostale o parte media dello sterno), mantenuto in posizione orizzontale, appoggiato su un so-

stegno per evitare uno sforzo muscolare (6). In assenza di appropriato dispositivo che consenta il sostegno ad altezza 

variabile del braccio del paziente, il braccio va sostenuto dall’operatore all’altezza del cuore (12). Tenere il braccio al di 

sotto dell’atrio destro porta a sovrastima della pressione arteriosa (circa 0.7 mmHg per ogni cm di deviazione dal livello 

dell’atrio destro) e a sottostima della caduta pressoria (6). Nell’interpretazione del test viene presa in considerazione la 

di"erenza fra l’ultimo dei valori di pressione sistolica misurati in clinostatismo ed il valore più basso fra quelli misurati 

in ortostatismo. 

Confondenti

La misurazione della ipotensione ortostatica nel paziente ospedalizzato può risultare problematica per le condizioni 

del paziente (condizioni cliniche instabili, incapacità di alzarsi dal letto o di mantenere l’ortostatismo, disturbi della 

coscienza con incapacità di collaborare) e la variabilità delle prescrizioni terapeutiche (terapia parenterale), ma anche 

in pazienti stabili e non allettati vi può essere una bassa riproducibilità dei valori ottenuti in relazione all’orario di 

misurazione (maggiore caduta pressoria al mattino dopo il riposo notturno per decondizionamento indotto dal riposo 

a letto, e per il reverse dipping e la natriuresi notturna spesso coesistenti), ai pasti (con un ruolo esacerbante del pasto e 

possibile comparsa di ipotensione postprandiale), e alla stessa durata dell’ospedalizzazione. Lo stare a letto, già dopo 

6-24 ore, determina una riduzione dell’e!cienza del baroriflesso oltre ad aumento della distensibilità venosa agli arti 

inferiori e a ridotta compliance arteriosa (12). Se compaiono sintomi o segni di intolleranza ortostatica che possono 

compromettere la sicurezza del paziente può essere necessario interrompere la procedura, consentendo al paziente di 

sedersi o sdraiarsi immediatamente. Laddove non sia possibile l’assunzione dell’ortostatismo può essere comunque 

informativa la caduta pressoria dalla posizione sdraiata a quella seduta. È buona regola in pazienti diabetici che la 

registrazione sul diario clinico dei valori pressori sia corredata dall’indicazione di ora, distanza dal pasto e posizione 

del paziente. Una marcata variabilità dei valori pressori da una misurazione all’altra deve far sospettare valutazioni in 

di"erenti condizioni posturali.

Misure correttive

Il trattamento dell’ipotensione ortostatica ha come finalità di minimizzare i sintomi e non di normalizzare la pres-

sione arteriosa. Questo approccio vale soprattutto nelle forme organiche di ipotensione ortostatica (come quelle da 

neuropatia autonomica diabetica) quando l’obiettivo di innalzare i livelli di pressione ortostatica deve conciliarsi con 

quello di non esacerbare l’ipertensione clinostatica (1, 10, 20). Nei pazienti ospedalizzati il trattamento può essere 

indicato non solo nelle forme già sintomatiche ma per ridurre il rischio di cadute, e consentire la deambulazione e 

le altre attività. Innanzitutto occorre identificare e correggere le concause dell’ipotensione ortostatica quali la deple-

zione di volume e l’uso di farmaci come alfalitici, psicofarmaci o diuretici, riducendone il dosaggio o sospendendoli 
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qualora possibile. L’allettamento è una delle concause più rilevanti e transitorie. La mobilizzazione graduale, esercizi 

di tonificazione muscolare e l’istruzione ad alcune contromanovre fisiche possono rientrare negli interventi del fisio-

terapista nei pazienti allettati (12). Altre misure da assumere durante il ricovero riguardano il far dormire il paziente 

con la testa del letto sollevata di 20-30° (circa 10 cm), garantire un apporto adeguato di liquidi e sale (compatibilmente 

con le condizioni cliniche, almeno 1.5 L di acqua al giorno e 4-6 g di sale), e in condizioni di stress ortostatico o sin-

tomi ortostatici istruire il paziente a bere 2 bicchieri da 250 ml di acqua fredda in rapida successione. Inoltre occorre 

evitare che il paziente si alzi in piedi rapidamente e sostenga sforzi  durante minzione e defecazione. La messa in atto 

di queste misure comportamentali deve essere oggetto delle pratiche di cura e del training del paziente finalizzato a 

ridurre il rischio di eventi anche a domicilio. La Tabella 1 sintetizza le misure comportamentali cui educare il paziente 

alla dimissione (10, 13, 21). 

La persistenza alla dimissione di ipotensione ortostatica grave e sintomatica non nota in precedenza richiede riferimen-

to allo specialista diabetologo per inquadramento diagnostico e valutazione della neuropatia autonomica diabetica.

DANNO RENALE ACUTO INDOTTO DA MEZZO DI CONTRASTO

Definizione

Il danno renale acuto indotto da mezzo di contrasto (Contrast-Induced Acute Kidney Injury, CI-AKI) è lo sviluppo di danno 

renale acuto dopo somministrazione di mezzo di contrasto in assenza di altre cause identificabili, ed è una causa rico-

nosciuta di insu!cienza renale acuta acquisita in ospedale. Viene definito come un declino acuto della funzione renale 

con incremento della creatininemia di almeno il 25% rispetto ai valori pre-procedura o di 0.5 mg/dl, che si verifica 48-72 

ore dopo iniezione intravascolare di mezzo di contrasto. Generalmente i livelli di creatininemia ritornano a quelli pre-

procedura entro 14 giorni, ma in alcuni casi vi è una evoluzione verso l’insu!cienza renale acuta e la necessità di dialisi 

(22-24). 

Meccanismi

Non sono del tutto definiti i meccanismi attraverso cui il mezzo di contrasto, che viene completamente filtrato a livello 

glomerulare e poi concentrato nel tubulo, induce il danno renale e la riduzione del filtrato glomerulare. Alcuni di quelli 

ipotizzati sono: a) l’induzione di vasocostrizione renale con riduzione del flusso e ischemia in particolare a livello mi-

dollare, b) la formazione di specie reattive dell’ossigeno (ROS) e aumento dello stress ossidativo, c) la riduzione di ossido 

STRATEGIE COMPORTAMENTALI PER RIDURRE I SINTOMI DI IPOTENSIONE ORTOSTATICA

Evitare situazioni favorenti come:
- alzarsi in piedi rapidamente, prolungata stazione eretta
- sforzi durante minzione e defecazione
- attività fisica intensa (primo mattino e dopo i pasti)
- esposizione al caldo e caldo-umido (docce e bagni troppo caldi)
- pasti abbondanti ricchi di carboidrati, assunzione di alcol

Dormire con la testa del letto sollevata (20°).
Adeguato apporto di liquidi e sale (almeno 1.5 L di acqua al giorno e 4-6 g di sale).
Esercizio fisico prudente (incluso il nuoto).
Uso di collant a compressione graduale.
Contromanovre fisiche nelle condizioni di stress ortostatico, quali incrociare le gambe stando in piedi, piegare in avanti il busto a 
braccia incrociate, accovacciarsi, sollevare un piede su una sedia, sedersi su un seggiolino portatile (38 cm).

In condizioni di stress ortostatico o sintomi ortostatici bere 2 bicchieri da 250 ml di acqua fredda in rapida successione.

Tabella 1 . Istruzioni da rilasciare al paziente al momento della dimissione per ridurre i sintomi di intolleranza ortostatica
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nitrico, d) l’aumento del flusso e del riassorbimento tubulare con accentuazione dell’ischemia e con danno tubulare 

epiteliale (25). Il rene nel paziente diabetico è particolarmente vulnerabile allo stress ipossico e ossidativo conseguente 

alla somministrazione di mezzo di contrasto e alcune delle alterazioni ad essa conseguenti sono già preesistenti, come 

l’aumentata attività di trasporto tubulare, un alto consumo di ossigeno, la generazione di ROS, e alterazioni emodina-

miche con difettosa vasodilatazione e iper-responsività a stimoli vasocostrittori. Inoltre le modificazioni micro- e ma-

croangiopatiche correlate al diabete e le alterazioni tubulointerstiziali croniche possono ulteriormente compromettere 

i meccanismi protettivi finalizzati a mantenere l’ossigenazione midollare e a contrastare lo stress ossidativo. Si realizza 

in questo modo un sinergismo tra diabete e mezzo di contrasto con amplificazione degli e"etti negativi del mezzo di 

contrasto sul rene (26).

Epidemiologia

Il CI-AKI è la terza causa di insu!cienza renale acuta in pazienti ospedalizzati essendo responsabile dell’11% dei casi (22). 

Si verifica con un’incidenza che varia dallo 0 al 11% in relazione alla popolazione studiata, il tipo di agente usato e la de-

finizione di nefrotossicità (22). L’incidenza può raggiungere il 25% in pazienti con preesistente insu!cienza renale o in 

presenza di una combinazione di alcuni fattori di rischio come insu!cienza renale e diabete (22).

Fattori di rischio

Il maggior fattore di rischio per lo sviluppo di CI-AKI nella popolazione generale è una preesistente riduzione della 

funzione renale, con incremento graduale del rischio, che è quindi molto basso con eGFR >60 ml/min, basso con eGFR 

45-59 ml/min, moderato con eGFR <45 ml/min, e alto con eGFR <30 ml/min. Il diabete e altre condizioni come età >70 

anni, uso concomitante di farmaci nefrotossici, malattie cardiovascolari, e disidratazione aumentano il rischio (23, 

24) (Tabella 2). Nei pazienti diabetici anche con eGFR >45 ml/min sono descritte incidenze di CI-AKI del 17% (27) con 

latenza di sviluppo anche di 7 giorni dalla esposizione (27). Non è comunque del tutto chiaro se il diabete rappresenti 

un rischio anche con eGFR >60 ml/min (28). Una metaanalisi di 42 articoli con 18790 pazienti di cui il 45% con eGFR <60 

ml/min, ha documentato una incidenza complessiva di CI-AKI dopo tomografia computerizzata (TC) del 4.96%, con 

fattori di rischio rappresentati da insu!cienza renale (odds ratio 1.73), diabete (odds ratio 1.87), neoplasie maligne 

(odds ratio 1.95), età >65 anni (odds ratio 1.95), e uso di FANS (odds ratio 2,32) (29). Il rischio di CI-AKI aumenta con l’i-

niezione endoarteriosa rispetto a quella endovenosa, ed è minore con volumi di mezzo di contrasto inferiori a 100-140 

ml e massimo con volume >5 ml/kg p.c. È da evitare l’uso di agenti ad alta osmolarità. Inoltre il rischio aumenta se il 

paziente riceve una seconda dose entro 48 ore (22).

PAZIENTE!DIPENDENTI

- eGFR <60 ml/min/1.73 m2 (alto rischio se <30 ml/min/1.73 m2)
- Diabete
- Disidratazione
- Insu!cienza cardiaca congestizia
- Età >70 anni
- Uso concomitante di farmaci nefrotossici (come FANS)
- Iperuricemia

PROCEDURA!DIPENDENTI

- Uso di agenti ad alta osmolarità
- Uso di dosi alte di mezzo di contrasto
- Iniezione intraarteriosa

Tabella 2 . Fattori di rischio per danno renale acuto indotto da mezzo di contrasto

SID_Bruttonmesso.indd   95 26/04/16   14:03



96

PREVENZIONE DEGLI EVENTI AV VERSI

Impatto prognostico

Il CI-AKI è associato a aumento della morbilità generale e cardiaca e della mortalità cardiovascolare intraospedaliera 

oltre a determinare prolungamento della degenza e a comportare un rischio aumentato di necessità di emodialisi (22).

Prevenzione

La prima misura preventiva è quella di decidere consapevolmente la procedura, col bilanciare in ogni paziente il vantaggio 

diagnostico ottenibile con una metodica che utilizzi un mezzo di contrasto endovascolare con il possibile rischio di CI-AKI. 

La valutazione del rischio può avvalersi di modelli di previsione del rischio (sistemi a punteggio) elaborati in diversi ambiti 

(30), ma questi sistemi, applicati soprattutto per procedure coronarografiche, non sono stati validati in studi prospettici 

(28) e quindi la loro a!dabilità è limitata (31). L’uso della minore dose possibile di mezzo di contrasto (a bassa osmolarità 

o iso-osmolare) e la sospensione quando possibile di farmaci potenzialmente nefrotossici come i FANS e la furosemide 

durante e dopo la procedura rappresentano ulteriori misure preventive. L’unico intervento terapeutico che ha dimostrato 

una riduzione del rischio è l’idratazione per via endovenosa pre-procedura. Due metaanalisi valutano gli studi clinici di 

confronto tra idratazione con soluzione di bicarbonato di sodio e idratazione con soluzione salina allo 0.9% (32-33) con risul-

tati simili indicativi di maggiore e!cacia preventiva della soluzione di bicarbonato sulla insorgenza di danno renale acuto 

da mezzo di contrasto ma senza di"erenze sul rischio di dialisi o morte. La superiorità della soluzione di bicarbonato di 

sodio (che agirebbe determinando un aumento del pH urinario con riduzione della produzione di ROS) si osserverebbe in 

particolare nei pazienti con preesistente insu!cienza renale e laddove la procedura sia di emergenza e non programmata 

(33). Per quanto le numerose linee guida elaborate da diverse società scientifiche di ambito nefrologico, radiologico e inter-

nistico raccomandino l’idratazione preprocedura, non vi è concordanza sui volumi totali, la composizione, la frequenza 

e la durata delle soluzioni infuse, così come non vi è consenso sull’uso del bicarbonato di sodio (24). L’indicazione più 

condivisa è l’uso della soluzione salina in infusione continua: 1 ml/kg p.c./ora per 3-12 ore prima e dopo la procedura o 100 

ml/ora, iniziando 6-12 ore prima per 4-12 ore dopo la procedura (22, 24, 28). Inoltre, non sono raccomandate terapie farma-

cologiche (come fenoldopam o teofillina), mentre non vi è evidenza di beneficio consistente dell’uso di antiossidanti come 

N-acetilcisteina o acido ascorbico (28). L’unica concordanza nelle linee guida è nel non raccomandare l’N-acetilcisteina 

come misura preventiva isolata (senza idratazione) e nel non formulare una preferenza dei mezzi di contrasto iso-osmolari 

su quelli a bassa osmolarità (24). Solo alcune linee guida considerano la N-acetilcisteina per via orale una misura poten-

zialmente utile quando additiva alla idratazione endovenosa (22, 24, 34). Non è raccomandata la dialisi profilattica per la 

rimozione del mezzo di contrasto e la prevenzione del CI-AKI nei pazienti a più alto rischio (22, 34).

Controlli della creatininemia prima e dopo la procedura consentono di identificare l’insorgenza di CI-AKI. La tempora-

lizzazione del follow-up postprocedura nei pazienti ad alto rischio non è definita, con il primo controllo da 12 a 48 ore 

dopo la procedura e il successivo da 48 a 96 ore (23-24).

ULCERE DA PRESSIONE

La prevenzione e la gestione delle ulcere da pressione è un indicatore della qualità della cura e della sicurezza del pa-

ziente ricoverato in ospedale e quindi, benché ritenuta di prevalente pertinenza infermieristica, coinvolge anche sia il 

personale medico sia l’organizzazione ospedaliera (35). 

Definizione

L’ulcera da pressione è una lesione localizzata alla cute e/o agli strati sottostanti in corrispondenza di una prominenza 

ossea, come risultato della pressione o della pressione in combinazione con forze di taglio. Le ulcere da pressione sono 

classificate secondo il sistema NPUAP-EPUAP (36) in: 

- stadio I, eritema non sbiancante; 

- stadio II, perdita di cute a spessore parziale; 

- stadio III, perdita di cute a tutto spessore; 

- stadio IV, perdita di tessuto a tutto spessore; 
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- non stadiabile, profondità ignota; 

- sospetto danno dei tessuti profondi, profondità ignota.

Epidemiologia

La prevalenza di ulcere da pressione è stimata in Italia intorno al 9-11% nei pazienti ricoverati in ospedale, sale al 13% e 27% 

nei reparti di neurochirurgia e rianimazione, rispettivamente, e scende al 7% circa nelle residenze sanitarie assistite (37).

Fattori di rischio

Numerose variabili cliniche sono associate con le ulcere da pressione. Possono agire come concause o confondenti con 

modalità e significato ancora non completamente definito (36) (Tabella 3). Dall’analisi di 54 studi clinici, più fattori tra 

loro correlati risultano associati in maniera indipendente al rischio di ulcere da pressione, dei quali i tre principali sono 

la ridotta mobilità, la ridotta perfusione (questa categoria comprende anche il diabete), e lo stato della cute (38) Altri 

correlati clinici delle ulcere da pressione sono l’età, l’umidità della cute, la nutrizione, alcuni parametri ematologici 

(proteine, albumina, linfociti, emoglobina) e le condizioni generali (38).

In particolare il diabete risulta essere un marker di rischio indipendente in 5 studi di alta o moderata qualità con odds 

ratio da 1.4 a 2.5 (38). Il diabete viene anche considerato predittore di complicanza infettiva dell’ulcera da pressione (36). 

Il diabete si associa a presenza di ulcere da pressione nei pazienti ospedalizzati anche in Italia (39). Le ulcere da decubito, 

la gangrena e l’insu!cienza renale rappresentano comuni comorbilità del diabete segnalate sia nelle schede di dimis-

sione ospedaliera (SDO) sia nelle schede di morte (39). In particolare il diabete di tipo 2 è un correlato clinico delle ulcere 

da pressione del tallone (40). 

La malnutrizione è una evenienza comune e sottodiagnostica nei pazienti ospedalizzati, raggiungendo – la forma che 

insorge durante il ricovero – una prevalenza del 31% in Italia (41). La malnutrizione favorisce la comparsa e ritarda la 

guarigione delle ulcere da pressione (42). Peraltro, la presenza di ulcere da pressione aumenta il fabbisogno calorico 

giornaliero di circa 8 kcal/kg p.c. (43) e può quindi peggiorare la malnutrizione. 

Impatto clinico ed economico

Le ulcere da pressione riducono benessere e mobilità del paziente, prolungano la degenza, richiedono ulteriori indagini 

e cure rispetto a quanto già richiesto dalla patologia causa dell’ospedalizzazione, e si associano a complicanze (osteomie-

lite, infezione), e ad aumento della morbilità e della mortalità.

Il costo annuale delle ulcere da pressione è calcolato essere di circa 11 bilioni di dollari negli USA, e di 2.1 bilioni di ster-

line in UK (35). Una recente rassegna di 17 studi sull’aspetto economico-sanitario di questa condizione ha quantificato 

- Stabilire una politica per la valutazione del rischio di ulcere da pressione nel proprio contesto sanitario e/o far riferimento alle 
procedure già esistenti. 

- Educare il personale sanitario sulle modalità con cui compiere un’accurata e a!dabile valutazione del rischio. 

- Avvalersi di un approccio strutturato completato dall’uso del giudizio clinico per identificare gli individui a rischio che includa la 
valutazione di attività e mobilità, la valutazione completa della cute, e la presenza dei principali fattori di rischio.

- Considerare anche l’impatto dei seguenti fattori: stato nutrizionale, fattori che influenzano la perfusione e l’ossigenazione (tra cui 
il diabete), umidità della pelle, età avanzata, frizione e forze di taglio, percezione sensoriale, stato generale di salute e temperatura 
corporea.

- Condurre la valutazione del rischio al momento dell’ammissione, e ripeterla regolarmente e ogni volta che le condizioni dell’indivi-
duo lo richiedano o intervengano cambiamenti nelle condizioni del paziente. Documentare tutte le valutazioni del rischio.

- Sviluppare e mettere in atto un piano di prevenzione nel momento in cui gli individui sono stati identificati a rischio di sviluppare 
ulcere da pressione.

Tabella 3 . Valutazione del rischio di ulcere da pressione (22, 52)
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i costi della prevenzione e del trattamento in 2.65-87.57 $ al giorno per la prevenzione e 1.71-470.49 $ al giorno per il 

trattamento (44). Pur in una eterogeneità dei risultati, i costi per la cura risultavano superiori a quelli della prevenzio-

ne (44). La prevenzione delle ulcere da pressione è considerata quindi una misura costo-e!cace.

Fisiopatologia della relazione tra ulcere da pressione e diabete

La polineuropatia diabetica comporta perdita delle sensibilità protettive (dolorifica, pressoria, termica e propriocettiva) 

con aumentata vulnerabilità ai traumi, e alterazioni motorie dei muscoli intrinseci del piede con conseguenze sulla bio-

meccanica del piede e creazione di aree di aumentata pressione plantare (8). Inoltre la neuropatia autonomica diabetica 

si associa ad anidrosi che favorisce cute secca e facilmente fissurabile, e la arteriopatia periferica induce ridotta perfu-

sione che può condurre a lesioni ischemiche nelle aree sottoposte a pressione e frizione (8, 45). 

Il tallone è sede privilegiata di ulcere da pressione per le sue caratteristiche anatomiche peculiari. Infatti mentre la super-

ficie plantare del tallone è capace di sopportare pressione e forze di taglio durante la stazione eretta e la deambulazione, la 

superficie posteriore ha una minore tolleranza ai carichi meccanici, probabilmente per la sottigliezza della cute e del tes-

suto sottocutaneo dotato di limitato flusso ematico. Le alterazioni biomeccaniche del piede diabetico, la ridotta elasticità 

dei tessuti molli e il loro depiazzamento a livello plantare riducono la funzione ammortizzante il trauma, in particolare la 

capacità di distribuire e attenuare il carico meccanico sul calcagno per via di un tessuto sovrastante l’osso più rigido e più 

sottile (46). Inoltre la superficie posteriore del tallone sopporta una intensa pressione anche quando viene usata sul letto 

una superficie di redistribuzione della pressione. Per questo è importante mettere in atto ulteriori misure protettive nei 

soggetti a rischio come diventa il paziente diabetico con problemi di mobilità, ancor più in presenza di complicanze va-

scolari o neuropatiche. Inoltre, le ulcere del tallone nei pazienti diabetici sono quelle che richiedono più tempo per la gua-

rigione: 237 giorni rispetto a 147 per le ulcere localizzate alle dita e 188 per quelle del mesopiede nello studio Eurodiale (47).

Prevenzione

I protocolli di prevenzione delle ulcere da pressione comprendono I) la valutazione strutturata del rischio, che si basa 

su a) identificazione e quantificazione dei fattori di rischio (con l’ausilio di scale come quella di Braden che si basa su 6 

indicatori: 1) percezione sensoriale; 2) umidità; 3) attività; 4) mobilità; 5) nutrizione; 6) frizione e scivolamento) (48); 

e b) riconoscimento delle comorbilità in grado di favorire la comparsa di ulcere da pressione; seguita da II) misure di 

intervento commisurate all’entità del rischio. 

Dettagliate linee guida sono state prodotte a livello internazionale (36) e ogni realtà ospedaliera dovrebbe aver adattato 

le indicazioni alle proprie esigenze e risorse definendo le procedure e i protocolli di prevenzione e trattamento delle ul-

cere da pressione nel proprio contesto. La Tabella 4 sintetizza i componenti essenziali della prevenzione secondo le linee 

guida NPUAP-EPUAP 2014 (36). 

Identificare e trattare precocemente la malnutrizione è un passo importante del processo di individuazione del rischio di 

ulcere da pressione e del loro trattamento qualora presenti (49). Occorre considerare l’aumento del fabbisogno calorico 

che le ulcere da pressione determinano (43).

La Tabella 4 suggerisce le misure di riduzione del rischio di ulcere da pressione a livello del tallone. Queste rappresenta-

no il 30% circa delle ulcere da pressione e si associano alla presenza di diabete (40). L’implementazione di protocolli simili 

è risultata e!cace nella prevenzione di queste ulcere (40). Garantire al paziente diabetico ricoverato la valutazione del 

rischio di ulcere da pressione al tallone e misure di intervento preventivo viene considerato anche un obiettivo rilevante 

dei servizi dedicati alla cura del piede in ambito ospedaliero (50).

Le linee guida raccomandano che la prevenzione e la gestione delle ulcere da pressione sia presa in carico da un team 

dedicato, per quanto non vi siano studi che documentino in maniera chiara la e!cacia di un approccio di questo tipo 

su incidenza e guarigione delle ulcere da pressione (51). Le linee guida NICE (52) sottolineano che nella gestione delle 

ulcere da pressione, sono richiesti un approccio di sistema, cambiamenti individuali e a tutti i livelli organizzativi, e 

costante vigilanza perché anche un breve calo di attenzione può causare ulcere che necessitano di settimane o mesi per 

la guarigione (52). 
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BOX 1 – Punti chiave e suggerimenti sul riconoscimento e la gestione della ipotensione ortostatica nei pazienti 
con diabete ospedalizzati

Messaggi chiave
- L’ipotensione ortostatica è comune nella popolazione generale e ancor più in quella diabetica, ed è una evenienza comune 
nei pazienti ospedalizzati.
- L’ipotensione ortostatica nei pazienti diabetici ospedalizzati può essere esclusivamente da causa neurogena (espressione 
di forma avanzata di neuropatia autonomica cardiovascolare diabetica), ma anche esacerbata o indotta da cause non neu-
rogene correlate al ricovero.
- Ignorare questa condizione fa misconoscere eventuali sintomi di intolleranza ortostatica, ed espone il paziente al rischio di 
cadute, di trattamento antiipertensivo inappropriato, e potenzialmente di eventi avversi cardiovascolari.

Indicazioni operative
- Ricercare la presenza di ipotensione ortostatica in tutti i pazienti diabetici ospedalizzati come pratica di routine in ambien-
te ospedaliero.
- Misurare la pressione arteriosa in posizione supina dopo almeno 5 minuti di riposo a letto e a 1 e 2 minuti dall’assunzione 
attiva della posizione eretta, con sfigmomanometro validato e sostenendo all’altezza del cuore il braccio del paziente. 
- Una di"erenza di pressione arteriosa sistolica di almeno 30 mmHg identifica la presenza di ipotensione ortostatica.
- Finalità del trattamento è ridurre i sintomi ortostatici, contenere il rischio di cadute e favorire la mobilizzazione.
- Mettere in atto le misure volte a ridurre/modificare le cause esacerbanti e modificabili e a favorire i necessari interventi 
comportamentali. 
- Per implementare questa pratica in ambito ospedaliero può essere utile l’educazione del personale sanitario volta ad au-
mentare la consapevolezza del fenomeno, delle sue cause, delle sue ricadute, e delle modalità di prevenirne o ridurne le 
conseguenze.
- L’educazione del paziente è centrale nel processo di trattamento delle forme sintomatiche, ed è necessaria al momento 
della dimissione. 
- Segnalare nella relazione clinica di dimissione la presenza di ipotensione ortostatica e la necessità di follow-up da parte dei 
curanti.

- Ispezionare regolarmente la cute dei talloni.

- Assicurarsi che i talloni non appoggino sulla superficie del letto: idealmente i talloni dovrebbero essere liberi da ogni pressione 
(“talloni fluttuanti”).

- Evitare aree di pressione, specialmente sotto il tendine di Achille. Per sollevare i talloni dal materasso usare un cuscino in schiuma 
sotto il polpaccio per tutta la sua lunghezza (dall’incavo del ginocchio alla caviglia).

- Il ginocchio dovrebbe essere in lieve flessione (5°-10°). L’iperestensione del ginocchio può causare ostruzione della vena poplitea, 
predisponendo alla trombosi venosa profonda.

- Usare dispositivi di sospensione dei talloni che sollevino e scarichino completamente i talloni, in modo da distribuire il peso della 
gamba lungo tutto il polpaccio senza esercitare pressione sul tendine di Achille: i dispositivi di sospensione dei talloni (tutori anti-
decubito) sono preferibili per un uso a lungo termine o per i pazienti non in grado di tenere le gambe sui cuscini. 

- Applicare i dispositivi di sospensione dei talloni secondo le istruzioni della casa produttrice.

- Rimuovere periodicamente i dispositivi di sospensione dei talloni per valutare l’integrità cutanea.

- Per sollevare i talloni non usare vello di pecora sintetico, guanti riempiti di acqua, sacche piene di soluzioni parenterali, dispositivi 
circolari, federe e/o lenzuola ripiegate e/o pannoloni.

- In presenza di ulcera allo stadio I o II sollevare i talloni posizionando le gambe su un cuscino per tenere i talloni “fluttuanti” e liberi 
dalla superficie del letto o utilizzare un dispositivo di sospensione.

- In presenza di ulcera del tallone allo stadio III-IV o non stadiabile, posizionare la gamba in un dispositivo che sollevi il tallone dalla su-
perficie del letto, scaricando completamente l’ulcera da pressione. Considerare un dispositivo che prevenga anche la caduta del piede.

Tabella 4 . Prevenzione delle ulcere da pressione al tallone nei pazienti diabetici a rischio (22, 52)
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BOX 2 – Punti chiave e suggerimenti sulla prevenzione del CI-AKI nei pazienti con diabete ospedalizzati

Messaggi chiave
- A parità di filtrato glomerulare, il rischio di CI-AKI è aumentato nei pazienti diabetici rispetto ai non diabetici. 
- Il rischio è correlato alla funzione renale preesistente, essendo l’insu!cienza renale il maggior fattore di rischio, alla via di 
somministrazione del mezzo di contrasto, comportando la via intraarteriosa il maggior rischio, e ad altri fattori di rischio, 
come età >70 anni, ipertensione, scompenso cardiaco, vasculopatia periferica e cardiopatia ischemica.
- La valutazione dell’eGFR e dei fattori di rischio aggiuntivi e l’uso di strategie preventive è il migliore approccio per ridurre 
l’incidenza di CI-AKI.
- L’idratazione per via endovenosa è ritenuta universalmente l’intervento di gran lunga più utile nella prevenzione del danno 
renale acuto indotto da mezzo di contrasto.

Indicazioni operative
- Valutare nel singolo paziente diabetico ospedalizzato il rischio di CI-AKI in base al eGFR, all’età, le comorbilità, e la via di 
somministrazione del mezzo di contrasto.
- Considerare nei pazienti con eGFR <60 ml/min esami di imaging alternativi all’uso di mezzo di contrasto iodato.
- Mettere in atto misure di prevenzione del CI-AKI in base al eGFR, in particolare nei diabetici con eGFR <60 ml/min.
- Sospendere almeno 48 ore prima farmaci potenzialmente nefrotossici, come i FANS, e non essenziali. Valutare la sospen-
sione della furosemide il giorno prima e il giorno della procedura, laddove le condizioni cliniche del paziente lo consentano 
(buon compenso emodinamico).
- Nei pazienti con eGFR <60 ml/min, la metformina deve essere sospesa prima della procedura e non somministrata prima di 
48 ore dopo la procedura e solo dopo aver verificato la stabilità della funzione renale.
- Evitare la restrizione di liquidi nei giorni precedenti la procedura e garantire l’assunzione orale di liquidi, quando possibile.
- Somministrare soluzione salina allo 0.9% a 1 ml/Kg/ora da 12 ore prima a 12 ore dopo la procedura.
- Se la procedura è programmata per lo stesso giorno, somministrare soluzione salina allo 0.9% oppure soluzione di bicarbo-
nato di sodio a 3 ml/Kg/ora per almeno 1 ora prima e 1 ml/Kg/ora per almeno 6 ore dopo la procedura: almeno 300-500 ml (in 
base al peso) dovrebbero essere somministrate prima della procedura.
- Nei pazienti in emodialisi concordare con il nefrologo la seduta emodialitica periprocedura in relazione all’eventuale carico 
di volume intercorso. 
- Usare il minor volume e la minore concentrazione di mezzo di contrasto che consenta immagini di soddisfacente qualità ed 
evitare somministrazioni ripetute entro 72 ore.
- Controllare la creatininemia 48-72 ore dopo la somministrazione del mezzo di contrasto, in presenza di alto rischio 12-72 ore 
dopo.
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BOX 3 –  Punti chiave e suggerimenti sulla prevenzione delle ulcere da pressione nei pazienti con diabete 
ospedalizzati

Messaggi chiave
- Le ulcere da pressione sono una complicanza frequente dell’ospedalizzazione, con ricadute negative sulla durata del ricove-
ro, sulla morbilità e mortalità, e ad alto impatto sui costi. 
- La loro patogenesi è multifattoriale, e vede come prioritari il ruolo della immobilità, lo stato della cute, la ridotta perfusione, 
e la malnutrizione. 
- Il diabete rappresenta un fattore di rischio indipendente per lo sviluppo delle ulcere da pressione (aumento del rischio di 1.4-
2.5 volte) e per le complicanze infettive. Polineuropatia diabetica e arteriopatia periferica svolgono probabilmente un ruolo 
patogenetico in particolare nelle ulcere del tallone.
- La identificazione precoce del grado di rischio di ulcere da pressione, basata sulla valutazione dei fattori di rischio e delle co-
morbilità come immobilità, stato della cute, malnutrizione, ridotta perfusione, e polineuropatia, può consentire nel paziente 
con diabete la messa in atto di misure preventive e!caci, con ricadute positive sulla salute del paziente e sui costi.
- Per implementare le linee guida esistenti (22, 52) e i protocolli ospedalieri sviluppati nei vari contesti, occorre la consape-
volezza dei clinici e di tutti gli operatori coinvolti ai vari livelli assistenziali che la prevenzione delle ulcere da pressione è 
possibile ed è un compito prioritario (52).

Indicazioni operative
- Valutazione del rischio. Valutare in tutti i pazienti diabetici al momento del ricovero, il rischio di ulcere da pressione, utiliz-
zando il giudizio clinico possibilmente corroborato da scale validate di valutazione del rischio, identificando in particolare 
la presenza di immobilità e malnutrizione, e considerando che le complicanze del diabete, la polineuropatia diabetica e la 
arteriopatia periferica, rappresentano condizioni di alto rischio di ulcere da pressione in particolare a livello del tallone.
- Valutazione della cute. Nei pazienti a rischio, valutare regolarmente la cute, l’integrità nelle aree di pressione, le modifica-
zioni del colore, della temperatura, della compattezza e dell’umidità. 
- Riposizionamento. Favorire il riposizionamento frequente del paziente a rischio, in modo che la pressione sia alleviata o 
ridistribuita, educando le persone coinvolte nell’assistenza e il paziente stesso sul ruolo della mobilizzazione, e registrando 
modalità e frequenza del riposizionamento.
- Usare materassi antidecubito nei pazienti ad alto rischio.
- Formulare un piano individuale per il paziente che tenga conto della valutazione del rischio e della cute, della mobilità e 
capacità di auto-riposizionamento, del bisogno di materasso e dispositivi antidecubito, della presenza di comorbilità, e delle 
preferenze del paziente.
- Registrare nella cartella clinica la presenza di ulcere da pressione e il loro andamento.
- Implementare le procedure del proprio ospedale per la prevenzione e gestione delle ulcere da pressione.
- Trattare la malnutrizione qualora presente, e garantire un apporto calorico adeguato alla condizione del paziente.
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