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 GLOSSARIO / DEFINIZIONI: 
 
GdV    - Gruppo di Verifica 
GdL    - Gruppo di Lavoro 
SC      - Struttura Complessa 
EGA    – Emogasanalisi 
FC    -  Frequenza Cardiaca 
FR   -  Frequenza Respiratoria 
PA    -  Pressione arteriosa 
pCO2   - Pressione parziale di Anidride Carbonica 
PCR   - Proteina C Reattiva 
PS   - Pronto Soccorso 
SatO2    - Saturazione di Ossigeno 
TIP   - Terapia Intensiva Pediatrica 
DKA    - Chetoacidosi diabetica 
s.c.     -  Superficie corporea 
ECG   - Elettrocardiogramma 
K   -  Potassio 
Na    - Sodio 
Cl   - Cloro 
CE                      - Edema Cerebrale 
TAC   - Tomografia assiale computerizzata 
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 RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
Norme Internazionali: 
• Nulla da segnalare 
 
Leggi Nazionali: 
• Nulla da segnalare 
 
Leggi Regionali: 
• Nulla da segnalare 
 
Procedure aziendali correlate: 
• Nulla da segnalare 
  
Raccomandazioni e Linee Guida : 
Linee Guida SIEDP 2015  e Linee Guida ISPAD 2018 
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2. DISTRIBUZIONE / DIFFUSIONE 
 
 
Il Documento è integralmente diffuso ai Direttori, Referenti Qualità  e CPSE delle SSCC interessate. E’ loro 
responsabilità garantire l’applicazione dei contenuti e sorvegliare la congruenza dei comportamenti clinici dei 
singoli operatori. 
Copia ufficiale del Percorso è pubblicata sul sito intranet aziendale. (Standard Aziendali). 
Copia cartacea è archiviata presso la SCDU Pediatria  dell’ AOU “Maggiore della Carità” di Novara. 
 
 
SOGGETTI DESTINATARI MODALITA’ 
Segreteria SC VRQ Direttori, Referenti per la Qualità, 

Coordinatori Infermieristici/Tecnici di tutte le 
Strutture Complesse 

Pubblicazione del documento sulla rete 
intranet aziendale e invio notifica di 
avvenuta pubblicazione via E-mail 

 
 
 
 
3. AGGIORNAMENTO 
 
La presente procedura ha validità triennale rispetto alla data di emissione o revisione. L’aggiornamento e/o 
revisione è previsto qualora intervengano variazioni nell’ambito della normativa di riferimento e/o nel processo 
oggetto della stessa e comunque non oltre 3 anni dalla precedente emissione. 
E’ responsabilità del Referente della stessa l’aggiornamento della procedura alla scadenza del periodo di 
validità, nonché della relativa diffusione. Sino alla pubblicazione della versione aggiornata resta in vigore la 
versione precedente. 
Allo scadere del periodo di validità (triennale) deve essere effettuata la rivalidazione del documento così come 
previsto dalla normativa di accreditamento istituzionale. La tempistica di rivalidazione deve essere adeguata 
ad eventuali  specifiche norme di accreditamento internazionale. 
La fase di rivalidazione è indipendente dalle eventuali revisioni occorse durante il periodo di validità del 
documento. 
 

4.OGGETTO E SCOPO 
 
Scopo di questo percorso clinico è delineare un approccio diagnostico-terapeutico coerente con le evidenze 
scientifiche più recenti e tale da garantire procedure uniformi per l’assistenza di bambini che afferiscono per 
chetoacidosi diabetica, ipoglicemia o iperglicemia in corso di terapia insulinica con microinfusore. 
 
Il presente PTA è stato redatto con lo scopo di ottenere i seguenti benefici: 
§  approccio uniforme al paziente affetto da chetoacidosi diabetica da parte di tutti gli operatori sanitari 

dell’azienda che si trovino ad assistere un bambino con DKA. 
§  trattamento della DKA conforme alle più recenti indicazioni della letteratura internazionale. 
§  riduzione al minimo di effetti collaterali e complicazioni che si potrebbero manifestare a seguito di una 

gestione terapeutica non ottimale (in primis l’edema cerebrale e le diselettrolitemie). 
§  continuità di cura del paziente in PS in linea con un approccio condiviso. 
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Il presente documento fornisce indicazioni limitatamente all’argomento in oggetto; non esclude l’autonomia e 
la responsabilità decisionale dei singoli professionisti sanitari e presuppone la corretta esecuzione dei singoli 
atti nella specifica competenza dei professionisti. 
 
  
5.CAMPO DI APPLICAZIONE 
 
Il presente protocollo è rivolto alla Struttura di Pediatria, a tutto il personale medico e infermieristico 
 
 
 
  
6.RESPONSABILITÀ GENERALI E SPECIFICHE 
 
RESPONSABILITA’ GENERALI  
 

Attività Soggetto Doc. Riferimento Note 
Applicazione della 
Procedura  

Direttori, 
Referenti della Qualità di reparto 
Personale di SCDU Pediatria 

PG_VRQ_000 Sistema 
documentale aziendale 
e relativi allegati 

 

Diffusione della procedura a 
livello aziendale 

Segreteria SC VRQ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
PG_VRQ_001 
Gestione documenti di 
sistema 

Diffusione del 
documento attraverso la 
pubblicazione sulla rete 
intranet aziendale con 
notifica via e-mail a tutte 
le Strutture 

Diffusione procedura a 
livello locale 

Direttori, 
Referenti della Qualità di reparto 
Personale di Coordinamento, 
di tutte le SSCC 

Condivisione con gli 
operatori secondo 
modalità interne 
opportunamente 
formalizzate 

Archiviazione documento 
cartaceo 

Segreterie Amministrative della 
Struttura 
Coordinatore 
Infermieristico/Tecnico 

Il documento originale è 
depositato presso 
l’archivio della Struttura 
che l’ha redatto 

Archiviazione documento 
informatizzato 

Segreteria SC VRQ Pubblicazione sulla 
Rete Intranet aziendale 

Sorveglianza sulla corretta 
applicazione della 
procedura 

Direttore SC 
Referente Qualità 
CAS 

PG_VRQ_001 
Gestione documenti di 
sistema 

 

Revisione della procedura Referente della Struttura emittente  
Coordinatore del Gruppo di lavoro 
(ove presente) e Revisore Esterno 
esperto 

  

Rivalidazione della 
procedure 

Referente Qualità della Struttura 
emittente 
Referente della Struttura emittente  
Coordinatore del Gruppo di lavoro 
(ove presente) 

PG_VRQ_001 
Gestione documenti di 
sistema 
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RESPONSABILITA’ SPECIFICHE 
 
Matrice delle responsabilità 
 

 
Attività 

Attori 
Medico Infermiere OSS   

Triage   R    
Presa in carico 
infermieristica  R    

Valutazione 
medica e prima 
stabilizzazione 

R C    

Prescrizione 
esami R     

Esecuzione 
esami  R C   

Monitoraggio  R R    
Trasferimento 
del paziente in 
reparto 

R R C   

Informazioni ai 
genitori R C    

 
R = Responsabile  C = Collabora  

 
 
 
7.CONTENUTI DELLA PROCEDURA / MODALITA’ OPERATIVE 
 
 

CHETOACIDOSI DIABETICA 
 
INQUADRAMENTO PATOLOGIA 
  
La chetoacidosi diabetica (DKA) è una patologia caratterizzata da un grave squilibrio metabolico che comporta 
un quadro clinico di progressiva acidosi e disidratazione, fino al coma e al decesso del paziente se non si 
interviene tempestivamente e in maniera appropriata. Costituisce la principale causa di morbilità e mortalità 
nei bambini affetti da diabete mellito di tipo 1, includendo sia i casi di DKA all’esordio che quelli registrabili in 
pazienti già noti e che vadano incontro a scompenso metabolico per malattie intercorrenti o inadeguata 
gestione terapeutica. 
Agli esami di laboratorio la DKA si caratterizza per i seguenti dati: 

- Iperglicemia: > 200 mg/dl 
- Acidosi: pH < 7.3 ; bicarbonati < 15 mmol/l 
- Chetosi: β-idrossibutirrato > 3 mmol/l 
- Glicosuria 
- Chetonuria. 

In base al grado di acidosi la chetoacidosi diabetica può essere definita lieve, moderata o grave: 
- lieve: pH < 7.3 ; bicarbonati < 15 mmol/l 
- moderata: pH < 7.2 ; bicarbonati < 10 mmol/l 
- severa: pH < 7.1; bicarbonati < 5 mmol/l. 
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LA VALUTAZIONE INIZIALE DEL PAZIENTE COMPRENDE: 
 

• rilevamento dei segni vitali (approccio secondo linee guida PALS), stima del grado di disidratazione 
(refill capillare, turgore cutaneo, occhi infossati, stato di idratazione delle mucose, escrezione urinaria) 
e valutazione dello stato neurologico (Glasgow Coma Scale e Pediatric GCS) 

• posizionamento di due diversi accessi venosi, uno dei quali con rubinetto a tre vie (uno servirà per le 
infusioni terapeutiche e l’altro per i prelievi ematologici seriati necessari nelle prime 24 ore) 

• riscontro rapido capillare di glicemia e β-idrossibutirrato con apposito strumento e strisce reattive 
• prelievo venoso per: 

o emogasanalisi (EGA) 
o glicemia 
o elettroliti (Na, K, Cl, Ca, Mg, P) 
o creatinina, azotemia 
o emocromo e PCR (nel sospetto di infezione concomitante) 

• esame urine 
• ECG 
• calcolo di Na corretto, K corretto, osmolarità plasmatica e superficie corporea con le apposite formule 
• peso corporeo (quando possibile) 

 
 
 
 
 

 
Formule per il calcolo di elettroliti corretti, osmolarità e superficie corporea 

 

• Na corretto (mEq/l) = Na misurato + [1.6 x (glicemia – 100)/100] 
• K corretto (mEq/l) = K misurato – 6 x (7.40 - pH misurato) 
• Osm (mOsm/l) = 2 x (Na corretto + K corretto) + glicemia/18 + azotemia/2.8 (v.n. 

280-295) 
• Osm (mOsm/l) = 2 x (Na corretto + K corretto) + glicemia/18 
• Superficie corporea (mq) = [(peso in kg x 4) + 7] / (90 + peso in kg) 

 
 

 
SCALA DI GLASGOW 

Teasdale G. Jennet B: Assessment of coma and impaired consciousness: A pratical scale. Lancet 2: 81, 1974. 
Apertura dell’occhio (punteggio totale 4) 

 Spontaneamente 4  
 Alla voce 3  
 Al dolore 2  
 Negativo 1  

Risposta verbale (punteggio totale 5)  
Ragazzi Bambini e piccoli 

Orientata 5 Parole appropriate; sorride, fissa e segue 5 
Confusa 4 Pianto consolabile 4 
Inappropriata 3 Persistente irritabilità 3 
Incomprensibile 2 Irrequietezza, agitazione 2 
Negativo 1 Negativo 1 
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Risposte motorie (punteggio totale 6) 
  Ubbidisce 6  
  Localizza il dolore 5  
  Ritrae 4  
  Flette 3  
  Estende 2  
  Negativo 1  

 
 
 IL MONITORAGGIO A TRATTAMENTO INIZIATO PREVEDE: 
 

• rilevamento segni vitali (FC, FR, PAOS) ogni ora nelle forme severe 
• rivalutazione seriata del GCS per valutare la ripresa dello stato di coscienza e per identificare 

precocemente segni e sintomi di edema cerebrale 
• glicemia capillare ogni ora 
• EGA + elettroliti ogni 2 ore fino a normalizzazione, alternati a 
• β-idrossibutirrato capillare ogni 2 ore fino a risoluzione della chetoacidosi 
• Ca, P, Mg, Cl, ematocrito, creatinina e azotemia da ripetere al bisogno se necessario 
• monitoraggio cardiaco con traccia ECG in caso di DKA severa 
• controllo della diuresi. 

 
In Allegato 1 si fornisce schema riassuntivo relativo alla gestione degli esami all’ingresso e al 
monitoraggio clinico-strumentale. 
 
 

 
GESTIONE DELLA DKA   
 
SE SHOCK IPOVOLEMICO (RARO IN CASO DI DKA):         
                                              

- soluzione fisiologica 0,9%: 10-20 ml/Kg in 20-30 minuti, ripetibile se persistenza di polso 
debole/shock (non usare colloidi)  
- O2 100% in maschera; SNG se vomito 

 
 

SE NON SHOCK IPOVOLEMICO: 
 
L’apporto di liquidi non deve mai superare i 2,5-3 L/m2/24 ore. 
Alla quantità di liquidi da infondere nelle 24 ore va sottratta la quota somministrata nelle prime 2 ore, 
suddividendo la restante quantità nelle 22 ore rimanenti.   
 

Primi 60’-120’: reidratare con soluzione fisiologica 0,9 % a 5-7 ml/Kg/h (max 300 ml/h) 
7 ml/h se peso 3-9 Kg 
6 ml/h se peso tra 10-19 Kg 
5 ml/h se peso > 20 Kg (max 300 ml/h) 
Nei primi 120 minuti se potassio corretto < 2,5 mEq/L supplementare con K potassio 10 
mEq in 500 ml (50% KCl e 50% K fosfato) di soluzione fisiologica; 
dopo l’inizio dell’insulina passare automaticamente ad integrazione con 40 mEq/L. 
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è Dopo 120 minuti se glicemia > 300 mg/dl: soluzione fisiologica 500 ml 0.9% + 20 mEq K 

(50% KCl e 50% K fosfato per ridurre il rischio di acidosi ipercloremica). La velocità di infusione 
dovrà essere calcolata in base al grado di disidratazione (Vedi Tabella 1). Iniziare, in una seconda 
via, terapia insulinica in pompa con insulina regolare Humulin R o Actrapid o Insuman R(vedi 
preparazione insulina in pompa) alla dose 0,05-0,1 U/Kg/h.  Per i bambini <30 Kg valutare un 
dosaggio inferiore di insulina 0,025-0,05 IU/kg/h.  

 
è Dopo i primi 120 minuti quando glicemia <250-300 mg/dl (o si riduce >90-100 mg/dl/h) 

utilizzare contemporaneamente soluzione fisiologica 0,9% 500 ml e soluzione Glucosata 10% 500 
ml in unica via di infusione con sistema a rubinetti (come da schema soluzioni, Allegato 2): le due 
soluzioni dovranno essere infuse in base al grado di disidratazione (Tabella 1). Entrambe le 
soluzioni andranno addizionate con K 20 mEq (50% KCl e 50% K fosfato). Mantenere in seconda 
via la soluzione insulinica in pompa siringa alla dose 0,05-0,1 U/Kg/h. Per i bambini <30 Kg 
valutare se iniziare con un dosaggio inferiore di insulina 0,025-0,05 IU/kg/h 

 
è Quando pH> 7,3, scomparsa di chetoni (< 1 mmol/L) e ripresa dell’alimentazione per os  

iniziare terapia insulinica sottocute   

 

Se il paziente fosse iperkaliemico è necessario posticipare l’infusione di potassio fino a 
quando non è documentata una diuresi efficace ed utilizzare infusioni ridotte di K 20 mEq/l. In 
caso di ipokaliemia persistente, nonostante l’infusione del KCl in soluzione a 40 mEq/L (20 
mEq in 500 ml), può essere necessario ridurre l’infusione di insulina.  
La velocità massima di infusione del K non deve superare i 0.5 mEq/kg/h.  

 
 
In Allegato 2 si fornisce lo schema terapeutico delle prime 24 ore di trattamento della chetoacidosi diabetica sotto forma di 
tabella riassuntiva. 
 
In Allegato 3 si fornisce schema illustrativo per il corretto posizionamento delle soluzioni reidratanti in quanto, quando si 
utilizzano soluzioni diverse con il sistema a rubinetti, è importante considerare la diluizione della soluzione finale. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Peso 
(kg) 

Fabbisogno 
(ml/24h) 

Fabbisogno + 
5% perdite 
(ml/24h) 

Fabbisogno + 10% 
perdite (ml/24h) 

4 325 425 525 
5 405 530 655 
6 485 635 785 
7 570 745 920 
8 640 840 1040 
9 710 935 1160 

Alla quantità di liquidi da 
infondere nelle 24 ore va 

sottratta la quota 
somministrata nelle prime 2 

ore, suddividendo la 
restante quantità nelle 22 

ore rimanenti 

  Tabella 1. Calcolo del fabbisogno in base al peso + le perdite   
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Variazioni della velocità di infusione insulina: 
 
Glicemia >250 mg/dl (in due controlli consecutivi) à  aumentare la velocità di infusione del 25% 
Glicemia < 250 >150 mg/dl à  proseguire con la velocità in corso  
Glicemia <150 mg/dl  à  aumentare la concentrazione di glucosio (utilizzare glucosio al 20% in doppia via) 
mantenendo sempre una tonicità della soluzione non inferiore a 0,45%. Se permane glicemia al controllo 
successivo <150 mg/dl, diminuire l’apporto di insulina. 
  
Se alla sesta ora dall’inizio dell’infusione glicemia >250 mg/dl, aumentare la velocità di infusione dell’insulina 
del 25% dopo ogni controllo orario e non ogni due controlli consecutivi. 

Entro le 8 ore dall’inizio della terapia infusiva inserire comunque 50% SF + 50% 
glucosata al 10%. 
 

EDEMA CEREBRALE (0,3-0,5% casi di DKA, responsabile del 60-90% di tutte le morti 
per DKA)  

10 780 1030 1280 
11 840 1065 1390 
12 890 1190 1490 
13 940 1265 1590 
14 990 1340 1690 
15 1030 1405 1780 
16 1070 1470 1870 
17 1120 1545 1970 
18 1150 1600 2050 
19 1190 1665 2140 
20 1230 1730 2230 
22 1300 1850 2400 
24 1360 1960 2560 
26 1430 2080 2730 
28 1490 2190 2890 
30 1560 2310 3060 
32 1620 2420 3220 
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à maggior rischio dopo 4-12 ore dall’inizio del trattamento, anche se può presentarsi già 
all’esordio e fino a 24-48 ore dopo l’inizio del trattamento 

 
Possibili segni e sintomi di edema cerebrale: cefalea, alterazione del comportamento, vomito a getto, 
bradicardia, ipertensione (PAOD>90 mmHg) ) (triade di Cushing) sono segni più precoci; risposta motoria o 
verbale anomala al dolore, postura decerebrata o decorticata, paralisi di un nervo cranico (specialmente III, IV, 
e VI), pattern respiratorio neurogenico (tachipnea, apnea, respiro di Cheyne-Stokes) sono segni più tardivi. 
Un GCS < 11 o < 15 ma in graduale peggioramento è indicativo di compromissione neurologica. 
 
La TAC encefalo è utile anche per escludere altre possibili cause intracraniche di peggioramento neurologico 
(10% casi), in particolare trombosi o emorragie che richiedono terapia specifica.	
 
Tra i fattori di rischio per l’insorgenza di edema cerebrale:  

• DKA severa	
• età <5 anni	
• lunga durata dei sintomi	
• azotemia aumentata alla diagnosi	
• ipocapnia severa 	
• reidratazione troppo rapida (> 3 L/m2/die), aumento eccessivo di liquidi nelle prime 4 ore o uso di 

soluzioni troppo ipotoniche	
• caduta troppo rapida della glicemia (>70-90 mg/dl all’ora)	
• ridotto incremento del Na durante il trattamento o una rapida riduzione della Osm plasmatica < 290 

mmOsm/L in corso di terapia 	
• trattamento con bicarbonato	
• somministrazione di insulina durante la prima ora di reidratazione	

 
La presenza di 2 criteri maggiori o 1 criterio maggiore e 2 minori ha una sensibilità e specificità elevata per 
edema cerebrale:	
• Criteri maggiori: livello di conoscenza fluttuante, riduzione persistente della FC (più di 20 battiti per 

minuto) non attribuibile al miglioramento del volume circolante o al sonno, incontinenza	
• Criteri minori: vomito, cefalea, letargia o difficoltà al risveglio, Pressione diastolica > 90 mmHg, età < 5 

anni	
 
In caso di edema cerebrale:	
 

- Mantenere paziente in posizione semiseduta a testa sollevata 30°	
- Ridurre di 1/3 la quantità di liquidi somministrati	
- Somministrare Mannitolo fl 18%: 0,5-1 g/ kg ev in 15-20 minuti (max 45 g pari a 250 ml), ripetibile 

in caso di mancata risposta dopo 30 minuti	
- Se non risposta al Mannitolo: soluzione salina 3% 2,5-5 ml/Kg in 10-15 minuti in alternativa al 

mannitolo, soprattutto in caso di mancata risposta nel giro di 30 minuti	
- Intubazione e ventilazione assistita in presenza di rischio di insufficienza respiratoria	
- Una volta iniziata la terapia eseguire TAC encefalo per escludere altre possibili cause intracraniche 

(10% casi): trombosi o emorragia che richiedono terapia specifica	

Soluzione salina 3%: 1 ml di NaCl (fiale 10 mL, 2 mEq/mL) + 3 ml di acqua distillata 
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In Allegato 4 si fornisce schema riassuntivo relativo alla gestione dell’edema cerebrale. 
 
 
 
 
Il BICARBONATO DI SODIO aumenta il rischio di CE. Non vi è alcuna evidenza scientifica che il 
bicarbonato sia necessario nella chetoacidosi diabetica. Prenderlo in considerazione se: 

• Severa acidemia (ph <6.85) e grave shock circolatorio cardiogeno (con rischio di ipocontrattilità 
cardiaca)  

• iperpotassiemia sintomatica con rischio di arresto cardiaco 
• Non iniziarlo comunque MAI nelle prime 1-2 ore di reidratazione 

 
Bicarbonato di sodio: 0.5 mEq/ Kg raddoppiato in H2O per preparazioni iniettabili in 120 minuti, mai in 
bolo 

 
 
 

Allegato 5 - Scheda di trasferimento per paziente con DKA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IPERGLICEMIA SENZA CHETOACIDOSI o CON CHETOACIDOSI LIEVE (PH >7.3;  PH 7.2-
7.3; BUONE CONDIZIONI GENERALI): 

 
Se pH > 7.3 oppure compreso tra 7.2 e 7.3 in bambino in buone condizioni generali e con esame obiettivo 
nella norma: reidratazione ev per le prime 2 ore con soluzione fisiologica (SF) secondo lo schema di 
reidratazione del protocollo della chetoacidosi (nell’arco di 12 ore contattare il diabetologo): 
- 7 ml/kg/h se peso 3-9 kg 
- 6 ml/kg/h se peso 10-19 kg 
- 5 ml/kg/h se peso > 20 kg (max 300 ml/h). 
 
Indi, a partire dalla terza ora, proseguire con SF a velocità di mantenimento controllando la progressiva 
normalizzazione del pH. 
 



 

 

Data emissione: Novara,  Stato documento:  Rev. 0 del  

PS_PED_2020 Gestione bambino in DKA_17.08.docx Pag. 13di 22 
 

Qualora ai successivi controlli il pH dovesse scendere sotto 7.2 iniziare il trattamento come da protocollo per 
la gestione della DKA. 
 
Se invece il pH progressivamente migliora o si mantiene tra 7.2 e 7.3 evitare la somministrazione di insulina 
ev in pompa-siringa e soprassedere alla somministrazione di quella s.c. fino alla consulenza diabetologica. 
 
Nell’impossibilità ad effettuare la valutazione diabetologica in tempi relativamente brevi, in caso di bambini con 
più di 6 anni e/o peso corporeo > di 20 kg con glicemia > 300 mg/dl ed appetito è possibile eseguire una 
somministrazione di Analogo Rapido di Insulina sottocute alla dose di 1 U ogni 10 kg subito prima del pasto 
previo controllo della glicemia prima del pasto e poi 2 ore dopo (l’azione dell’analogo rapido si esaurisce in 2-3 
ore). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GESTIONE DEL PAZIENTE DIABETICO CON IPOGLICEMIA GRAVE 
 
Le linee guida ISPAD (International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes) 2018 riportano quale 
valore più accettato per definire l’ipoglicemia quello di 65 mg/dl, pur riconoscendo la soglia di 70 mg/dl come 
quella di valore d’allerta alla quale iniziare il trattamento nel bambino con diabete, proprio per prevenire il 
rischio di una successiva ipoglicemia più severa. 
Si definisce ipoglicemia grave un evento associato a deficit cognitivo severo, che include coma e convulsioni, 
e che richiede assistenza esterna di un’altra persona per somministrare attivamente glucosio, glucagone o per 
mettere in atto azioni correttive. 
Tale situazione si può manifestare con una variabilità glicemica che include anche valori non necessariamente 
inferiori a 70 mg/dl. Questo perchè la sintomatologia severa può dipendere dall’esposizione ad un “pregresso” 
periodo prolungato di franca ipoglicemia. 
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In PS il trattamento di scelta dell’ipoglicemia severa è rappresentato dalla somministrazione di glucosio ev in 
quanto determina un recupero più rapido e più prevedibile dell’ipoglicemia rispetto al glucagone: 

• Soluzione glucosata 10%: 2-5 ml/kg ev in bolo, seguito da mantenimento con soluzione 
glucosata 5% o soluzione elettrolitica equilibrata pediatrica (SEEP) a 1.2-3 ml/kg/h. 

• In caso di impossibilità a reperire accesso venoso somministrare glucagone i.m./s.c.: 
Ø 1/2 fiala (pari a 0.5 mg) per un peso corporeo < 25 kg 
Ø 1 fiala (pari a 1 mg) per bambini di peso ≥ 25 kg. 

 
• Se dopo 30 minuti dall’inizio del trattamento il paziente rimane incosciente somministrare: 

Ø secondo bolo di glucosata 10% (2-5 ml/kg in 20-30 minuti) associato a 
Ø bolo di idrocortisone a 10 mg/kg per possibile ipocorticismo (previo prelievo di provetta per 

dosaggio di ACTH e cortisolo) 
Ø indi proseguire con il mantenimento con SEEP o glucosata 5%. 

 
Nel caso invece di un paziente con ipoglicemia severa già trattata a domicilio dai genitori o dal personale del 
118 e che venga poi condotto in ospedale proseguiremo, in base al dato clinico e al valore glicemico, con: 
- mantenimento ev con glucosata 5% o SEEP a 1.2-3 ml/kg/h oppure 
- glucosio per os (formulazioni liquide) o saccarosio (zucchero da tavola) per os 0.3 g/kg (max 15 g/dose) solo 
se il bambino ha recuperato uno stato di coscienza che gli consenta di deglutire in sicurezza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GESTIONE DEL PAZIENTE DIABETICO PORTATORE DI MICROINFUSORE 
 

Note introduttive: 
1. FSI (fattore di sensibilità insulinica): rappresenta l’entità della riduzione della glicemia in seguito alla 
somministrazione di 1 U di insulina. Si ottiene dividendo 1800 per la dose totale giornaliera di insulina (in caso 
di utilizzo di analogo rapido di insulina). Ad es., se la dose totale giornaliera di insulina è di 37 U, l’FSI sarà 
1800/37 = 48.65 (arrotondando: 49).  
 
2. Bolo di correzione in caso di iperglicemia: viene calcolato sulla base della seguente formula: glicemia 
attuale – obiettivo glicemico / FSI. Ad es., se si deve correggere una glicemia di 356 mg/dl, l’obiettivo 
glicemico è di 110 mg/dl e il FSI è 49, la dose di insulina da somministrare come bolo di correzione sarà (356 
– 110)/ 49 = 5 U di Insulina. 
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I target glicemici sono concordati con il paziente ma quelli auspicabili sono: pre-prandiali 80-120 mg/dl e post-
prandiali 120-160 mg/dl. 
 

IPERGLICEMIA 
Se glicemia > 250-300 mg/dl non giustificata oppure almeno 2 valori ripetuti a distanza di un’ora dopo bolo di 
correzione 2 effettuare: 
→ controllo del corretto funzionamento del microinfusore (valutare serbatoio, catetere e sito di infusione) 
→ controllo chetonemia: 
 
Se chetonemia POSITIVA (> 0.6 mmol/L) effettuare EGA, indi: 

§ se chetonemia > 3 mmol/L e pH < 7.3 → CHETOACIDOSI:  
- sospettare un non funzionamento del microinfusore (occlusione) quindi staccarlo 
- seguire il protocollo per la chetoacidosi diabetica 
- controllare glicemia e chetonemia dopo 1 ora.  

 
§ se chetonemia > 0.6 e < 3 mmol/L → CHETOSI; pH 7.3-7.2 e buone condizioni generali: 
- effettuare un’iniezione s.c. con siringa/penna di un bolo correttivo di analogo rapido di insulina 

(calcolato applicando il FSI1 e supplementato del 50%). 
Ad  esempio: se si deve correggere una glicemia di 300 mg/dl, l’obiettivo glicemico è di 150 
mg/dl e il FSI è 50, la dose di insulina da somministrare come bolo di correzione sarà (300 – 
150)/ 50 = 3 U di insulina; per cui la dose totale da somministrare sarà il bolo correttivo (3 U) 
supplementato del 50% (1.5) = 4.5 (si consiglia di arrotondare in eccesso per i pazienti più 
grandi ed in difetto per quelli più piccoli); 

- sospettare un non funzionamento del microinfusore (occlusione), staccarlo, cambiare il set di infusione 
indi mantenere in funzione il microinfusore con la velocità basale prevista 

- effettuare idratazione ev con soluzione fisiologica a velocità di mantenimento 
- controllare glicemia e chetonemia dopo 1 ora: 

o se la glicemia non si è ridotta e la chetonemia è in aumento ripetere EGA e contattare il 
diabetologo (se il paziente è a domicilio consigliare accesso in PS); se pH < 7.2 staccare il 
microinfusore e seguire il protocollo della chetoacidosi diabetica iniziando infusione ev di 
insulina in pompa-siringa e aggiustando la velocità di idratazione secondo il protocollo. 

o se la glicemia è in riduzione e la chetonemia è negativa o in riduzione, proseguire con il 
monitoraggio glicemico orario fino a normalizzazione del profilo glicemico e della chetonemia. 
 

Se chetonemia NEGATIVA (<0.6 mmol/L) e apparentemente non si sono evidenziati problemi a livello del 
microinfusore: 

§ somministrare con il microinfusore un bolo di correzione calcolato applicando il FSI 
§ controllare glicemia (o valore da sensore) e chetonemia dopo 1-2 ore 
§ se al controllo successivo la glicemia non si è ridotta ma la chetonemia persiste negativa non 

preoccuparsi, eventuale ripetizione di un 2° bolo di correzione calcolato applicando il FSI (si ricorda 
che devono passare almeno 2 ore dal bolo precedente) con il microinfusore o, per maggior tranquillità, 
con penna-siringa (NB: quando la chetonemia è negativa è comunque improbabile un non 
funzionamento del microinfusore) 

§ controllare glicemia (o valore da sensore) e chetonemia dopo 1-2 ore. 
 

CHETOSI E VOMITO 
Se il paziente con microinfusore presenta vomito, chetosi (chetonemia > 0,6 mmol/l), glicemia normale o 
ipoglicemia: 
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§ sospettare in ogni caso un non funzionamento del microinfusore, staccarlo, cambiare il set di infusione 
indi mantenere in funzione il microinfusore con la velocità basale prevista 

§ effettuare idratazione ev con soluzione glucoelettrolitica 
§ controllare glicemia e chetonemia dopo 1 ora: se glicemia >200 mg/dl somministrare un bolo correttivo 

con il microinfusore calcolato applicando il FSI o con la penna utilizzando un analogo rapido. 
 
 

IPOGLICEMIA 
Se sintomi di ipoglicemia e glicemia capillare (non da sensore) < 70 mg/dl con paziente cosciente: assunzione 
per os di glucosio (formulazioni liquide) o saccarosio (zucchero da tavola) 0.3 g/kg max 15 g/dose e 
ricontrollo di glicemia capillare/sensore dopo 20 minuti: 
 - se glicemia capillare/sensore > 80 mg/dl o freccia di tendenza del sensore in risalita (indipendentemente dal 
valore assoluto che potrebbe ancora essere < 70 mg/dl): correzione efficace. 
 - se glicemia capillare/sensore < 80 mg/dl o non comparsa di freccia di tendenza del sensore in risalita (in tal 
caso effettuare comunque glicemia capillare): sospendere microinfusore per 1 ora e riassunzione di glucosio 
per os (tenere presente che molti pazienti hanno già sospensione automatica dell’insulina in corso di 
ipoglicemia, in tal caso risomministrare solo glucosio per os, sempre alla dose di 0.3 g/kg - max 15 g/dose). 
Dopo 1 ora, se glicemia normalizzata, riavviare microinfusore con la velocità basale ridotta del 50% per le 
successive 3-4 ore. 

 
Tipi di insulina 

 
Insulina regolare rapida (nome commerciale Humulin R o Actrapid o Insuman R): di origine umana. 
Attualmente il suo utilizzo s.c. è sporadico. E' sempre usata nella somministrazione in infusione continua ev 
nel trattamento della chetoacidosi diabetica in Pronto Soccorso. 
Analogo rapido di insulina: Lispro (nome commerciale Humalog®), Lispro biosimilare (nome commerciale 
Insulin Lispro Sanofi®), Aspart (nome commerciale Novorapid®) o Glulisina (nome commerciale Apidra®): di 
origine sintetica-DNA ricombinante; latenza 10-15 min, picco dopo 30-60 min, durata 2.5-4 ore. Assunzione 
subito prima del pasto se glicemia < 100 mg/dl, altrimenti 10-20 minuti prima del pasto se glicemia > 100 
mg/dl. E’ il tipo di insulina utilizzato nel microinfusore. 
Analogo Ultra-rapido di insulina Fast Aspart (nome commerciale FiAsp) latenza pochi minuti, picco entro 
30 minuti, durata 2-3 ore. Autorizzato in pediatria > 1 anno , attualmente (2020) non rimborsabile dal SSN. 
Non evidenze per utilizzo ev.  
Analogo lento di insulina Glargine (nome commerciale Lantus® o Abasaglar®): di origine sinetica-DNA 
ricombinante, latenza 2-3 ore, assenza di picco, durata 18-24 ore.  
Analogo lento di insulina Detemir (nome commerciale Levemir®): di origine sintetica-DNA ricombinante, 
latenza 2-3 ore, assenza di picco, durata 12-18 ore (poco usato). 
Analogo ultra-lento di insulina Degludec (nome commerciale Tresiba®): di origine sintetica-DNA 
ricombinante, insulina basale ultralenta, assenza di picco, durata > 24-36 ore. E’ un’insulina molto stabile che 
garantisce una maggiore copertura ma poco flessibile (cambiamenti efficaci dopo 3-4 gg). 
 
 
 
8. REGISTRAZIONI 
 
Verbale di PS pediatrico e cartella clinica. 
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9. INDICATORI APPLICABILI 
§ di applicazione:  
- n° di casi di DKA in cui viene misurato il β-idrossibutirrato alla diagnosi contestualmente all’EGA 

rispetto al totale dei casi di DKA, con standard atteso > 95%. 
- n° di casi di DKA in cui viene utilizzata la formula per il calcolo del potassio corretto e successiva 

supplementazione del potassio ev già nelle prime 2 ore (laddove indicato) rispetto al totale dei casi di 
DKA, con standard atteso > 95%. 

§ di risultato: n° di casi di DKA in cui sia stato utilizzato il mannitolo come trattamento dell’edema 
cerebrale nel corso della gestione terapeutica rispetto al totale dei casi di DKA, con standard atteso < 
5%.  

 
 
9. ALLEGATI 
 
Allegato 1 - Scheda gestione degli esami all’ingresso e al monitoraggio clinico-strumentale.   
Allegato 2 – Schema terapeutico del trattamento della chetoacidosi diabetica in età pediatrica sotto 
forma di tabella riassuntiva. 
Allegato 3 - Schema soluzioni reidratanti con sistema a rubinetti 
Allegato 4 - Schema riassuntivo relativo alla gestione dell’edema cerebrale 
Allegato 5 - Scheda di trasferimento per paziente con DKA  
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RAGIONAMENTO CLINICO – FLOW CHART DKA 
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LEGENDA RAGIONAMENTO CLINICO 

 
(A = azioni = rettangolo, D = decisioni = rombo) 
 
A1 – VISITA SPECIALISTICA PEDIATRICA, ESECUZIONE EGA E DEFINIZIONE DELLA GRAVITÀ 
 
La diagnosi di DKA si basa su valutazione clinica pediatrica (anamnesi ed esame obiettivo)  ed esami 
laboratoristici (in particolare, EGA, chetonemia, azotemia).  
L’EGA deve essere eseguito in tutti i pazienti per definire la gravità della situazione e la scelta terapeutica. Il 
semplice stick urine con glicosuria e chetonuria o l’iperglicemia da rilevazione capillare, non riescono da soli a 
definire la gravità della patologia. 

 
Esami di laboratorio: Emocromo, glicemia, elettroliti, azotemia, EGA, chetonemia* sono necessari per 
valutare la terapia di scelta e individuare fattori di rischio per edema cerebrale. Lo stato di idratazione deve 
essere valutato clinicamente. (* da eseguirsi con apposito strumento e strisce reattive)	
 
ECG: da considerare in presenza di ipo o iperkaliemia	
 
TAC encefalo: da considerare in caso di segni di edema cerebrale per necessità terapeutica e utile a 
decidere dove trattare il paziente (Clinica Pediatrica/ TIP) 	
 
 
 
D1 – GESTIONE DELLA DKA 
 
Successivamente alla visita specialistica pediatrica, nel caso di DKA il paziente deve essere sempre 
ricoverato. La terapia va iniziata il più precocemente possibile.    
 
 
D1 – GESTIONE DELLA DKA SEVERA CON EDEMA CEREBRALE O A RISCHIO IMPORTANTE 
 
In caso di DKA severa, presenza di fattori di rischio per edema cerebrale e bambino molto piccolo, il singolo 
medico di guardia valuterà se trasferire il paziente in TIP o tenerlo monitorato strettamente in reparto.	
 
Tra i fattori di rischio per l’insorgenza di edema cerebrale:  

• DKA severa	
• età <5 anni	
• azotemia aumentata alla diagnosi	
• ipocapnia severa 	
• reidratazione troppo rapida (> 3 L/m2/die), aumento eccessivo di liquidi nelle prime 4 ore o uso di 

soluzioni troppo ipotoniche	
• caduta troppo rapida della glicemia (>70-90 mg/dl all’ora)	
• ridotto incremento del Na durante il trattamento o una rapida riduzione della Osm plasmatica < 290 

mmOsm/L in corso di terapia 	
• trattamento con bicarbonato	
• somministrazione di insulina durante la prima ora di reidratazione	

 
La presenza di 2 criteri maggiori o 1 criterio maggiore e 2 minori ha una sensibilità e specificità elevata per 
edema cerebrale:	
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• Criteri maggiori: livello di conoscenza fluttuante, riduzione persistente della FC (più di 20 battiti per 
minuto) non attribuibile al miglioramento del volume circolante o al sonno, incontinenza	

• Criteri minori: vomito, mal di testa, letargia o difficoltà al risveglio, Pressione diastolica > 90 mmHg, 
età < 5anni	

 
INDICAZIONI AL RICOVERO PRESSO IL REPARTO DI TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA: 

	
• Edema cerebrale sospetto o confermato	
• Bradicardia importante	
• episodi di apnea con desaturazione;	
• Complicanze DKA: gravi complicazioni del sistema nervoso centrale (coagulazione intravascolare 

disseminata, trombosi venose o arteriose cerebrali); infezioni gravi (sepsi, mucormicosi rinocerebrale 
o polmonare); edema polmonare; pneumomediastino; insufficienza renale acuta	

• GCS </=8 o in peggioramento	
	

 
A2 – TRATTAMENTO INTRAOSPEDALIERO DEI PAZIENTI PEDIATRICI CON DKA 
 
TERAPIA REIDRATANTE :   

 
La reidratazione precoce e fondamentale, soprattutto nel caso di disidratazione severa. Il volume e la velocita 
di infusione dipendono dallo stato circolatorio; il volume somministrato e tipicamente 5-7 ml/kg/h in 2 ore 
(massimo 300 ml/ora). Un eccesso prolungato di infusione di liquidi in assenza di terapia insulinica è invece un 
possibile fattore di rischio per edema cerebrale e deve quindi essere evitato. Solo in caso di shock sono 
autorizzati volumi maggiori, utilizzando cristalloidi e non colloidi. 	
Dopo la seconda ora, la successiva somministrazione di liquidi deve essere effettuata con soluzione fisiologica 
fino al raggiungimento di una glicemia < 300 mg/d. Successivamente, il reintegro dovrà avvenire con una 
soluzione con glucosio al 5-10% la cui concentrazione sia almeno uguale o superiore a 77 mEq/l di NaCl 
(soluzione salina 0.45%). La soluzione glucosata va utilizzata anche ogni qualvolta la glicemia si abbassi 
troppo rapidamente (piu di 100 mg/dl/h).  
Dopo le prime due ore, la quantità totale dei liquidi da infondere nelle restanti 22 ore può essere calcolata in 
due modi: 1. Fabbisogno per età e peso aggiungendo il 5-10% delle perdite a seconda del grado di 
disidratazione sulle 48 ore fino ad un massimo di 2.5-3 l/m2/24 h (Tabella 1). 2. Calcolando 2.5-3l/m2/24. Alla 
quantita di liquidi da infondere nelle 24 ore va sottratta la quota somministrata nelle prime 2 ore, suddividendo 
la restante quantita nelle 22 ore rimanenti. 
 
Una particolare attenzione va riservata all’andamento della sodiemia, in quanto una non adeguata risalita del 
sodio, espone al rischio di sviluppare un edema cerebrale. Per tale motivo e necessario mantenere 
un’adeguata tonicità della soluzione infusa (almeno uguale o superiore allo 0,45% delle soluzioni idratanti). 
 
Supplementazione con K: L’inizio del trattamento insulinico ev determina il miglioramento della DKA e lo 
spostamento del K all’interno delle cellule, con il rischio di una ipokaliemia, che deve essere opportunamente 
supplementata. Se il paziente fosse già ipokaliemico, la supplementazione va iniziata fin dall’inizio della 
terapia reidratante. Al contrario, se il paziente fosse iperkaliemico e necessario posticipare l’infusione di 
potassio fino a quando non viene documentata una diuresi efficace. Si suggerisce un’integrazione di 20-40 
mEq/l di K, somministrato per il 50% in forma di KCl (cloruro di potassio) e per il 50% in forma di K fosfato. La 
velocita di infusione del K non deve superare 0.5 mEq/kg/h.   
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TERAPIA INSULINICA : L’insulina va iniziata non prima di 90-120 min dall’inizio della terapia di correzione della 
DKA, utilizzando sempre insulina regolare (Actrapid, Humulin R, Insuman Rapid), e non gli analoghi rapidi e 
sempre in infusione. La somministrazione di insulina in bolo va evitata. Il dosaggio raccomandato e di 
0,05-0,1 U/kg/h a seconda dell’età, anche se le ultime linee guida ISPAD/SIEDP suggeriscono dosaggi 
inferiori, 0,025-0,05 U/kg/h per favorire una riduzione della glicemia e dell’osmolarita plasmatiche piu graduale. 
Un aspetto importante e la saturazione del set d’infusione, per evitare che l’insulina rimanga adesa al tubo 
stesso, rendendo poco prevedibile la sua erogazione; 20 ml di soluzione con insulina rapida in bolo si sono 
dimostrati sufficienti a saturare le superfici. 
Durante l’infusione di insulina la diminuzione della glicemia non deve essere maggiore di 90-100 mg/dl ora. 
Quando la glicemia arrivi a 250-300 mg/dl, non diminuire la velocita di infusione dell’insulina, ma aggiungere 
all’infusione di soluzione fisiologica una glucosata al 5-10% più potassio di correzione, utilizzando il sistema a 
rubinetti e mantenendo sempre una concentrazione almeno uguale o superiore alla soluzione salina 0,45% 
(77mEq/l di NaCL). Qualora anche questo aggiustamento non riuscisse a frenare la caduta della glicemia, 
ridurre la dose di insulina portandola a 0,03-0,025 U/kg/h soprattutto nei bambini più piccoli.  
Un altro motivo di riduzione della velocita di infusione dell’insulina, ricorre nel caso si verifichi un’ipokaliemia, 
che persista nonostante il corretto trattamento di supplementazione. 
 
Le indicazioni che le linee guida internazionali danno per l’interruzione della terapia insulinica endovena e 
l’inizio della terapia sottocute con insulina sono abbastanza univoche: pH >7.30, HCO3->15-18 mEq/l, 
glicemia <200 mg/dl, chetonemia (β-OH-butirrato) inferiore ad 1 mmol/l.   
 
Utilizzo di bicarbonati: Non vi è alcuna evidenza dell’utilità dell’uso dei bicarbonati nella DKA, specie in età 
pediatrica. Prenderlo in considerazione se: 

 
-Severa acidemia (ph <6.85) e grave shock circolatorio cardiogeno (con rischio di ipocontrattilità cardiaca) 
-iperpotassiemia sintomatica con rischio di arresto cardiaco 
-in ogni caso non iniziarlo MAI nelle prime 2 ore di trattamento  

 
Qualora tuttavia fosse proprio necessario somministrare bicarbonati, questi vanno infusi alla dose di 0.5 
mEq/kg in 120 minuti, mai in bolo. 
   
D3 – DIMISSIONE 
 
La dimissione sarà possibile solo dopo superamento della fase critica, correzione dell’acidosi e 
dell’iperglicemia e il raggiungimento di una discreta autonomia da parte della famiglia nella gestione della 
terapia domiciliare con insulina sottocutanea basal-bolus. Durante il ricovero verrà intrapreso un percorso 
educazionale per permettere l’acquisizione dei principali concetti su iperglicemia, ipoglicemia, educazione 
alimentare e regolazione della terapia insulinica in base al monitoraggio glicemico.   
 
FOLLOW-UP 
 
Il follow-up post-dimissione è affidato all’ambulatorio di Diabetologia Pediatrica. 
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PERCORSO ORGANIZZATIVO – FLOW CHART 
 
 	

 
 
 
 
 
LEGENDA PERCORSO ORGANIZZATIVO 
(E = episodi = rettangolo, S = Snodi  decisionali = rombo) 
 
Il bambino con DKA viene accolto il PS pediatrico dove viene effettuata la diagnosi e classificata la gravità 
della patologia. I pazienti con DKA verranno ricoverati in Pediatria Medica o in TIP a seconda della gravità 
della condizione (vedi indicazioni al ricovero).  
In caso di bambino trasferito da un altro ospedale per DKA già diagnosticata, potrà essere effettuato l’accesso 
diretto in reparto/TIP senza passare necessariamente tramite P.S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
	


