
Il Percorso
Diagnostico Terapeutico
assistenziale del paziente

con  Piede Diabetico

L’accesso in regime di Day Hospital terapeutico è riservato ai pazienti 
con classe di rischio di grado 3 con ulcere
Diagnostica
• esami ematochimici della routine diabetologica
• valutazione complicanze del diabete
• stratificazione dell’ulcera 
• ESAME colturale dell’ulcera
• Rx comparativa piedi 
• Ecodoppler art. inferiori e TSA
• consulenze (chirurgica, ortopedica, terapia iperbarica)
Terapia 
• Terapia topica, curettage, debridement e medicazione
• trattamento podologico
• terapia sistemica: Antibiotici per via parenterale di specifico utilizzo 
ospedaliero
• prescrizione di ortesi e calzature 
• terapia iperbarica, se necessaria

Primo accesso con ricetta del MMG con diagnosi di visita diabetologica 
per piede diabetico codice 89010029 prenotazione CUP per il primo 
giorno libero presso ambulatorio U.O.S. “Piede diabetico” 
resp. Dr. Gennaro Saldalamacchia

Lun. - Merc. -  Ven. ore 9.00 - 13.00

Le prenotazioni  possono essere effettuate
● Recandosi di persona al CUP presso
    l'Edificio 14/E
   dal lunedì al venerdì 8.15 -17.00
● Telefonando ai numeri (prima di chiamare assicurati di avere l'impegnativa 
del medico curante)

081 7464418 - 081 7464419
081 7464420 - 081 7464421

dal lunedì al venerdì ore 12.30 - 16.30
● Presso le farmacie abilitate della Regione Campania

Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II
Università degli Studi di Napoli Federico II

Scuola di Medicina e Chirurgia



L’accesso all’Ambulatorio del Piede Diabetico
presso l’UOC di Diabetologia può avvenire per:

a) Invio da parte del Territorio (MMG, Centri Diabetologici territoriali 
sia pubblici che privati, altri Specialisti distrettuali) 
b) Invio da parte di altri Ambulatori specialistici del nostro Ospedale  
c) Invio da altri reparti di degenza del nostro Ospedale oppure da altri 
Ospedali del territorio
d) Nella fase di follow-up di pazienti dimessi dal reparto di Diabetologia 

PRIMO ACCESSO

Pazienti a basso rischio (classe di rischio  0-1-2  senza ulcere)
- Il team ambulatoriale è costituito dal diabetologo, podologo, infer-
miere specializzato.
Anamnesi ed inquadramento clinico-metabolico 
- es. ematochimici volti a valutare il compenso metabolico e la presen-
za di comorbilità (renali, epatiche, dislipidemie, anemia, malnutrizio-
ne ecc.) 
- Valutazione quantitativa degli aspetti neurologico, vascolare e bio-
meccanico 
- Quantificazione del rischio ulcerativo o di recidiva 
- Prescrizione di eventuali calzature e plantari, 
- Suggerimenti terapeutici farmacologici 
- Informazione ed educazione al paziente, ai familiari ed ai care-givers 
per la messa in atto delle corrette manovre igienico-sanitarie e per la 
successiva prevenzione delle recidive.   
- Educazione terapeutica mediante l’utilizzo di supporti educativi 
(opuscoli informativi, incontri di gruppo, sito web)


