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1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

Scopo di questa procedura è descrivere tutte le attività, le responsabilità, i controlli e le verifiche connesse alla 
certificazione della “Figura Professionale del Medico diabetologo esperto e competente in piede diabetico” 
creato in conformità alla norma UNI EN ISO 17024. 

La presente procedura si applica alle attività di certificazione delle professioni per lo schema “Medico diabetologo 
esperto e competente in piede diabetico” e ne definisce, in maniera completa e dettagliata, i requisiti, il processo 
di certificazione, il rilascio della certificazione, le modalità di iscrizione al registro dei professionisti certificati, le 
modalità e le prassi per il mantenimento/rinnovo della certificazione con le relative tariffe; la procedura dettagliata, 
inoltre, i possibili provvedimenti disciplinari e le conseguenti sanzioni, le modalità di comunicazione dei ricorsi e dei 
reclami da parte degli aventi diritto e la procedura per il loro trattamento da parte degli organi deputati.  

In particolare lo Schema definisce univocamente: 

❖ Descrizione del profilo professionale 

❖ Elenco delle evidenze che il candidato deve produrre a soddisfazione dei requisiti 

❖ Requisiti di Istruzione, Conoscenza, Competenza ed esperienza professionale  

❖ Codice Deontologico  

❖ Modalità per lo svolgimento dell’esame di certificazione (composizione della commissione, criteri di 
valutazione, tipo, durata e svolgimento delle prove) 

❖ Requisiti e modalità per il mantenimento della certificazione  

❖ Requisiti e modalità per il rinnovo della certificazione 

❖ Modalità di sospensione e revoca della certificazione 

❖ Le modalità di comunicazione dei ricorsi e dei reclami da parte degli aventi diritto e la procedura per il loro 
trattamento da parte degli organi deputati. 

 

2 PROFILO PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO  

Medico diabetologo esperto e competente in piede diabetico 
 

2.1 Descrizione sintetica del profilo  

Questo profilo vuole fornire raccomandazioni per la valutazione di conformità di parte terza ai requisiti di tutti coloro 
che intendono acquisire le competenze necessarie per svolgere la propria attività secondo iter diagnostico terapeutici 
basati sulle più robuste evidenze scientifiche per meglio curare, dal punto di vista della gestione, il piede diabetico, 
al fine di evitare l’esito finale, che si identifica con l’amputazione, con tutto ciò che questo intervento significa in 
termini di qualità della vita del paziente e di costi per il Servizio Sanitario Nazionale e per il paziente stesso o i suoi 
familiari. 

Il piede diabetico rappresenta una tra le più gravi complicanze del diabete mellito, è fonte di grande sofferenza per il 
paziente e comporta un notevole onere finanziario per l'assistenza sanitaria e la società in generale. In particolare: 

− fino al 70% di tutte le amputazioni di arti inferiori sono effettuati su persone con diabete; 

− fino al 85% di tutte le amputazioni sono precedute da un’ulcera; 

− nei Paesi sviluppati, fino al 5% delle persone con diabete hanno un’ulcera, impegnando il 12-15% delle risorse 
sanitarie destinate alla cura del diabete. In Paesi in via di sviluppo, gli ultimi dati parlano del 40%. 

Per ridurre i problemi legati al piede diabetico è auspicabile e necessaria una strategia che comprenda la 
prevenzione, con l’educazione del paziente e con personale sanitario specializzato, il trattamento multidisciplinare 
delle ulcere del piede, l’attento controllo dei piedi dei pazienti da parte di tutto il personale sanitario. 

Elementi chiave per la prevenzione nel piede diabetico sono: 

 
•  identificazione del piede a rischio: esaminare i piedi ogni anno e cercare la presenza di segni o sintomi di 
neuropatia o di malattia delle arterie periferiche; 
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• ispezione periodica ed esame del piede a rischio: tutte le persone con diabete dovrebbero essere sottoposte ad 
esame del piede almeno una volta all’anno per identificare quelli a rischio di ulcerazione; i pazienti con almeno un 
fattore di rischio dovrebbero essere esaminati più spesso; 

 

• educazione dei pazienti, familiari e sanitari: fornita in modo strutturato, organizzato e ripetuto allo scopo di migliorare 
la conoscenza dei pazienti sulla cura del piede e facilitare comportamenti consapevoli e adeguati. L’istruzione deve 
essere fornita da uno dei membri del team diabetologico con sedute periodiche e verifiche dell’apprendimento; 

 

• indossare calzature adeguate: la principale causa di ulcerazione del piede è dovuta all’utilizzo di calzature 
inadeguate. Il personale sanitario che si occupa di piede diabetico deve sapere riconoscere le calzature idonee per 
il paziente e prescriverle; 

 

• trattamento delle lesioni pre-ulcerative: in un paziente con diabete è necessario trattare qualsiasi condizione pre-
ulcerativa del piede. Un esperto della cura del piede deve essere in grado di eseguire: la rimozione di callosità, la 
protezione delle vesciche o il loro drenaggio se necessario, il trattamento delle unghie incarnite o ispessite, 
prescrizione di un antimicotico per le lesioni fungine. 

 

Il successo degli sforzi volti a prevenire e curare le complicanze del piede dipende da un team ben organizzato che 
coinvolge più figure professionale e che integra le varie discipline coinvolte. Il regista di questa organizzazione è il 
diabetologo esperto e competente in “piede diabetico”. 

 

3 PROCESSO DI CERTIFICAZIONE 

FASE DEL PROCESSO DESCRIZIONE 

Domanda di certificazione 

Per candidarsi all’esame di certificazione è necessario 
dimostrare di possedere tutti i pre-requisiti di accesso 
definiti nel documento UNI/PdR 64.5:2019, punto §§ 
13.4.1 

A tal fine occorre compilare la Domanda di 
certificazione (M_011), scaricabile dal sito ed inviare 
tutte le evidenze documentali a supporto per dimostrare 
il possesso dei requisiti.  

Analisi Requisiti 

I requisiti di accesso sono di carattere: 

Formale 

- Laureati in Medicina e Chirurgia in possesso di 
almeno una delle seguenti specializzazioni: 

• Diabetologia, 

• Medicina interna, 

• Geriatria, 

• Endocrinologia, 

• Fisiatria e Riabilitazione, 

• Angiologia 

• Chirurgia generale 

• Ortopedia 

• Chirurgia vascolare 

• Chirurgia del piede  
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FASE DEL PROCESSO DESCRIZIONE 

 

- Laureati in Discipline Infermieristiche e/o Diplomati 
Infermieri Professionali che possano documentare 
un periodo di lavoro nel settore della diabetologia 
di almeno 2 anni 
 

- Laureati in Podologia che possano documentare 
un periodo di lavoro nel settore della diabetologia 
di almeno 2 anni. 

 
 

Non Formale 

Partecipazione ad un percorso formativo teorico 
pratico di almeno 48 ore svolto presso Ente 
accreditato e così suddiviso: 
 
• 18 ore di insegnamento teorico interattivo, 
• 24 ore di esercitazioni pratiche con casi clinici 
complessi, 
• 6 ore di esercitazione su cartella informatica per la 
registrazione di pazienti. 
Il percorso formativo deve trattare i seguenti 
argomenti: 
 
• Epidemiologia<. classificazione e linee guida sul 
piede diabetico, 
• etiopatogenesi e screening, 
• principi diagnostici, 
• principi di terapia, 
• principi generali sulle ortesi, 
• esercitazioni pratiche: test sulla neuropatia, indice 
ABI, organizzazione del carrello delle medicazioni, 
currettage e medicazione dell’ulcera. 
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FASE DEL PROCESSO DESCRIZIONE 

Informale 

Documentare di aver seguito un periodo di frequenza 
di almeno tre mesi presso una struttura diabetologica 
accreditata per la cura del piede diabetico ed esibire 
almeno due casi clinici, seguiti durante tale periodo, 
con la relativa strategia gestionale, fornendo dati in 
forma totalmente anonima.  

 

Pubblicazioni o citazioni 

Possono costituire requisiti da tenere in debita 
considerazione: pubblicazioni scientifiche recensite 
(PubMed), presentazioni a congressi nazionali o 
internazionali di propri lavori, produzione di materiale 
educativo-informativo per medici e/o pazienti, 
argomento della tesi di laurea e/o specializzazione sul 
tema specifico.  

 

Tutta la documentazione presentata dal candidato 
viene analizzata dal personale preposto di SA 
Certification che ne verifica la congruità rispetto ai 
requisiti richiesti. 

Se il candidato risponde ai requisiti richiesti, SA 
Certification comunicherà l’ammissione all’esame. 

 

ESAME 

L’esame verrà condotto secondo lo schema di 
certificazione relativo alla professione in oggetto, sono 
previste tre prove: scritta, pratica e orale. L’esame è 
condotto da esaminatori, qualificati da SA Certification, 
che giudicheranno nel rispetto delle regole di 
indipendenza, obiettività e imparzialità secondo le 
regole e le procedure del sistema di gestione di SA 
Certification accreditato da Accredia, secondo la ISO 
17024. 

Delibera della certificazione 
A seguito del positivo superamento dell’esame e della 
delibera da parte del comitato, viene emesso il 
certificato che ha validità sia a livello nazionale che 
internazionale. Emissione certificato 

Inserimento registro Ente di certificazione ed 
Ente di accreditamento (ACCREDIA) 

In seguito all’emissione del certificato il nominativo del 
candidato verrà inserito nel Registro dei Professionisti 
Certificati visibile sul sito di Accredia e nel registro 
presente sul sito di SA Certification. 

Durata 
Il certificato è soggetto ad un mantenimento annuale e 
a un rinnovo ogni 5 anni. 

 
 
 
 


