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CASO CLINICO

R.S., 5 anni, femmina

Giunge per astenia marcata e perdita di 
peso negli ultimi 10 giorni

Tale sintomatologia  fa seguito ad 
episodio di gastroenterite acuta 



 Condizioni generali scadute, cute e mucose 
pallide e scarsamente idratate

 Stato di coscienza conservato, EON negativo

 Occhi alonati, cute marezzata

 Manifestazioni maculo-papulose al tronco

 Faringe iperemico, con scolo di muco nel 
retrofaringe

 Attività cardiaca valida, impurità I tono

 Al torace lieve riduzione della penetrazione 
d’aria in regione medio-basale posteriore dx



 SaO2 in aria: 100%

 FC: 110 bpm

 PA 122/47 mmHg

 Peso: 16 Kg

 Perdita di peso stimata: 3 Kg in 10 gg

 In anamnesi: poliuria e polidipsia nei 10 gg

 GLICEMIA con DTX: 585 mg/dl

 Stick rapido urine: 

chetonuria 4+, glicosuria 4+

 pH: 7,118;   EB: -20,8;   HCO3: 7,4.



DIAGNOSI:

CHETOACIDOSI 
DIABETICA



TRATTAMENTO

PRIMA ORA:

 Accesso venoso, prelievi;

 250 ml di soluzione fisiologica (O.9%)
(15ml /Kg/h)

 calcolo del fabbisogno idrico:

Fabbisogno idrico 24h: 1125 ml
(1500 x 0,75 m2)

Calcolo perdite (20% del peso): 300 ml



DALLA II ALLA XII ORA:

 ½ delle perdite + ½ del fabbisogno

150 + 562 = 712 ml

712 – 250 = 462 ml

(S.F. 0,9% + KCl 5 ml + K3PO4 5 ml)

 Iniziare infusione di insulina 

0,1 U/Kg/ora, in micropompa

SUCCESSIVE 24 ORE:

 ½ delle perdite + fabbisogno idrico
24 ore



OGNI ORA:
GLICEMIA CON DTX

CHETONEMIA E CHETONURIA
PA, FC,FR

pH
Bilancio idrico

…SE GLICEMIA < 250 mg/dl

 Sostituire infusione con:

Glucosata 5% +KCl +K3PO4 + NaCl

 Modificare velocità di infusione di
insulina 0,05 U/Kg/ora



IN SERATA - ore 19.00:
DTX: 284 mg/dl, parametri vitali nella norma
stick urine: chetoni +4 
inizia a mangiare
aumento della velocità d’infusione di insulina 
da 1,6 ml/h a 3,2 ml/h per 2 h, durante pasti

Ore 01,00:

DTX: 223 mg/dl,  stick urine: chetoni +2,   pH: 7,35

Si passa ad infusione di 

Glucosata 5% +KCl +K3PO4 + NaCl

Insulina: 0,8 ml/h



Dopo 40 ore:

 DTX: 244 mg/dl

 Chetonemia: 00

 Stick urine, chetonuria: 00 

Sospende infusione ev di insulina e 
inizia schema terapeutico con 

insulina sc



CHETOACIDOSI 
DIABETICA

DEFINIZIONE:

 IPERGLICEMIA >11 mmoli/L (200 mg/dl)

 pH venoso < 7,3 op HCO3-< 15 mmol/L

 CHETONEMIA E CHETONURIA
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GRADO DI SEVERITA’  

LIEVE MODERATA GRAVE

pH venoso < 7,3 <7,2 <7,1

BICARBONATI < 15 mmol/L < 10 mmol/L < 5 mmol/L

ISPAD clinical Practice Consensus Guidelines 2009 

Compendium  - Pediatric  Diabetes



FISIOPATOLOGIA



FISIOPATOLOGIA

E’ il risultato di un deficit di insulina associato
ad un aumento degli ormoni controinsulari

Gluconeogenesi

GLUCAGONE    Glicogenolisi

Proteolisi 
Glucagone

EPINEFRINA      Lipolisi

Proteolisi

CORTISOLO         Proteolisi

GH            Lipolisi             Lipogenesi

IPERGLICEMIA

ACCUMULO DI CORPI CHETONICI



IPERGLICEMIA

GLICOSURIA IPEROSMOLARITA’

DIURESI OSMOTICA

SHOCK 
IPOVOLEMICO

DISIDRATAZIONE 
CELLULARE

AUMENTO AZOTEMIA

COMA

PASSAGGIO DI H2O 
E K+ NEL LEC

la deplezione di K può 
arrivare anche a 5-7  

meq/l ma la potassiemia
è normale o aumentata 
per il passaggio di K nel 

LEC



MANIFESTAZIONI CLINICHE

DISIDRATAZIONE:

poliuria e nicturia
sete e polidipsia
Ipotensione sistolica,tachicardia
cute secca e “plicabile”
oligo-anuria

AC. METABOLICA

tachipnea compensatoria con respiro

Kussmaul

ipotensione da vasodilatazione

alito acetonemico

dolori addominali, nausea e vomito da 

iperchetonemia

IPEROSMOLARITA’ Compromissione del sensorio



FATTORI DI RISCHIO

Il 25-30% dei nuovi casi di T1DM si 
presenta con DKA

 Bambini < 5 anni

 Famiglie con basso livello socioeconomico

 Difficoltà di accesso alle cure mediche



In T1DM già diagnosticato:

 Rischio di 1-10/100 persone/anno

 Bambini con scarso controllo metabolico

 Precedenti episodi di DKA

 Ragazze adolescenti e in età peripuberale

 Disordini psichiatrici, inclusi disturbi della
condotta alimentare

 Situazione familiare instabile

 Mancata terapia insulinica

 Terapia con pompa infusionale



VALUTAZIONE 
DELL’EMERGENZA 

DKA



CONFERMA DELLA 
DIAGNOSI

 Storia caratteristica (poliuria, polidipsia)

 Conferma clinica

(glicosuria, chetonuria, glicemia con DTX, pH)

 Peso attuale del paziente

 Valutazione dello stato di coscienza (GCS) ed
evidenza dell’acidosi (respiro di Kussmaul)

 Gravità della disidratazione



…..GRAVITA’ DELLA DISIDRATAZIONE:

3%:     turgore ridotto della cute

5%:     mucose secche

10%:   refill capillare ≥3 sec., occhi incavati

>10%: shock, ipotensione, polsi deboli

NB La valutazione clinica della disidratazione può essere difficoltosa, specie nei 

bambini piccoli. La gravità della disidratazione è spesso sovrastimata  



MISURE DI SUPPORTO

 Assicurare la pervietà delle vie aeree

(se deterioramento dello stato di coscienza)

 Accesso venoso periferico

 Assicurare immediatamente terapia

 Monitoraggio cardiaco

 Assicurare O2 (se shock)



VALUTAZIONE BIOCHIMICA

 Esami ematochimici:

emocromo, glicemia, elettroliti,  Ca, fosfati, 
magnesio, azotemia, emogasanalisi
completo, HbA1c;

 Esame urine

 Colture biologiche:

sangue, urine, tampone faringeo;

 ECG



MONITORAGGIO

Ogni ora:

 Segni vitali (FC, FR, pressione arteriosa)

 Stato neurologico

 Glicemia con DTX

Ogni 2 ore:

 Elettroliti serici, azotemia, Ca, magnesio,
fosfati ed emogasanalisi

 Chetoni urinari



OBIETTIVI DELLA TERAPIA

 Correggere la disidratazione

 Correggere l’acidosi e contrastare la chetosi

 Ristabilire normali livelli di glicemia

 Evitare le complicanze della terapia

 Identificare e trattare ogni evento precipitante



1.  REIDRATAZIONE

Migliora la 
sensibilità periferica 

all’insulina

Può essere praticata 
anche negli PO periferici 

e durante il 
trasferimento

Riduce il livello 
degli ormoni 

controinsulari

Aumenta la VFG e quindi 
l’escrezione renale di 

Glucosio

Provoca un’iniziale 
caduta spontanea 
dei valori glicemici

Durante i primi 60-90 min. di iniziale reidratazione la glicemia può ridursi consistentem. 
anche senza somministrazione di insulina. Prolungare la reidratazione da sola oltre le 2 
h non comporta ulteriori apprezzabili diminuzioni della glicemia
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REIDRATAZIONE I ORA

10 ml/Kg/h in 1-2 ore con S.F. 0,9%

SE SHOCK:

20 ml/Kg di S.F. 0,9% op. Ringer Lattato in 30 min.

ripetibile se necessario

INTANTO:

CALCOLO DELLE PERDITE

CALCOLO DEL FABBISOGNO IDRICO/24H

ISPAD clinical Practice Consensus Guidelines 2009 
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Calcolo dei liquidi di mantenimento
I liquidi vengono calcolati in base al peso e non alla superficie 

corporea, perché raramente si può utilizzare l’altezza per il calcolo

fino a 10 Kg                  100 ml/Kg/die

11-20 Kg              1000 ml + 50 ml per ogni kg> 10     

> 20 kg                 1500 ml+ 20 ml per ogni kg> 20 

il fabbisogno medio di un adulto varia tra 
2500-2700 ml/die



Body
weight kg

Maintenance
mL/24 h

DKA: Give maintenance +
5% of body weight/24-h

mL/24 h                       mL/h

4 325 530 22

5 405 650                                27

6 485 790 33

7 570 920                                38

8 640 1040                              43

9 710 1160                              48

10 780 1280                               53

11 840 1390                              58

12 890 1490                              62

13 940 1590                              66

14 990 1690                              70

15 1030 1780                              74

16 1070 1870                              78

17 1120 1970                              82

18 1150 2050 85

19 1190 2140                              89

20 1230 2230                              93

22 1300 2400                              100

24 1360 2560                              107

26 1430 2730                              114

28 1490 2890                              120

30 1560 3060 128

32 1620 3220 134

34 1680 3360 140

36 1730 3460                             144

38 1790 3580                             149

40 1850 3700                             154

45 1980 3960                             165

50 2100 4200                             175
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Calcolo dei liquidi per il recupero 
delle perdite

Perdita di peso, in ml

disidratazione 10% 100 ml/Kg

disidratazione 3-5% 30-50 ml/Kg

disidratazione 5-10% 50-100 ml/Kg



“..I pazienti con DKA hanno un deficit del
LEC, usualmente nel range 5-10%.
Shock con compromissione emodinamica
è raro in pediatria. La stima clinica del
deficit di volume è soggettiva e poco
accurata….”

ISPAD clinical Practice Consensus Guidelines 2009 
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QUINDI:

• DKA moderata, calcolare una disidratazione del 5-7%

• DKA severa, calcolare una disidratazione del 7-10%



DOPO LA I ORA:

 Il rimpiazzo dei deficit deve avvenire in 24-48 h

 La soluzione da utilizzare è:

S.F. 0,9% + KCl + K3PO4 (opKacetato)

 Se Glicemia < 250 mg/dl, sostituire infusione con:

Glucosata 5% +KCl +K3PO4 + NaCl



“……In addizione alla valutazione clinica
della disidratazione il calcolo della osmolalità
effettiva dovrebbe essere valutato per
guidare la terapia fluida ed elettrolitica…….”

OSMOLALITA’ SIERICA =  
2X [ Na non corretto in mmol/L] + [GLUC in mmol/L]

Il ripristino del deficit deve essere moderato per il rischio di 
edema cerebrale

Osmolalità < 340 mOsm/L            ripristino del deficit in 24 h
Osmolalità > 340 mOsm/L            ripristino del deficit in 48 ore

ISPAD clinical Practice Consensus Guidelines 2009 
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2. TERAPIA CON INSULINA

 Terapia in infusione continua, a basso dosaggio

 Iniziare dopo 1-2 ore dall’inizio dell’infusione dei
fluidi, o cmq quando il pz ha ricevuto un iniziale
volume d’espansione

 Non è necessario un bolo iniziale di insulina

 Il bolo iniziale può aumentare il rischio di edema
cerebrale

 Piccole q.tà di insulina riescono a saturare i R
cellulari, q.tà eccedenti non riducono
ulteriormente i valori glicemici

ISPAD clinical Practice Consensus Guidelines 2009 Compendium - Pediatric Diabetes



TERAPIA CON INSULINA

DOSE:

0,1 unità/Kg/ora

0,05 unità/Kg/ora     se:

glicemia< 250 mg/dl

bambino con eta’< 2 anni

glicemia di partenza > 1000 mg

ISPAD clinical Practice Consensus Guidelines 2009 
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La dose deve rimanere tale fino alla risoluzione della DKA 

(pH>7,3; bicarbonati >15 mmol/L; e/o chiusura dell’anion gap)



3. CORREZIONE DEL POTASSIO

 nelle DKA il K totale È sempre ridotto

 la maggior perdita riguarda la quota 
intracellulare a causa dello shift transcellulare di 
questo ione  in seguito all’ipertonicità

 K è perso tramite il vomito e la diuresi osmotica

 Il K nel siero/plasma può essere basso, normale, 
alto

 La somministrazione di insulina e la correzione 
dell’acidosi portano ad un rapido calo della 
potassiemia

ISPAD clinical Practice Consensus Guidelines 2009 
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CORREZIONE DEL POTASSIO

ISPAD clinical Practice Consensus Guidelines 

2009 Compendium  - Pediatric  Diabetes

4-5 mEq/L                     20 mEq/L

< 4  mEq/L                     40 mEq/L

< 3  mEq/L                     40-60 mEq/L

• Le perdite di potassio in corso di DKA variano da 3 -7 mEq/L 

• il fabbisogno di K e’ di 35 mEq/m2 op 2 mEq/Kg nelle 24 ore

Per evitare l’ipocalcemia è preferibile usare una miscela 
di  KCl + K3PO4    (50%+50%) 



4. CORREZIONE DEL SODIO

La deplezione di Na viene reintegrata durante la 
somministrazione di SF
Il Na aumenta al diminuire del glucosio plasmatico
Puntare ad una crescita del Na al calare della glicemia

E’ importante calcolare il Na corretto e
monitorizzare le sue variazioni in corso di terapia

Na CORRETTO (mmol/L)  = 
Na misurato + 2x ([glucosio plasmatico]-5,6/2)



5. CORREZIONE DELL’ACIDOSI

 L’acidosi, nella DKA, è reversibile con l’infusione 
di fluidi e di insulina

 L’insulina blocca ulteriormente la produzione di 
chetoacidi e permette la loro metabolizzazione, 
con generazione di bicarbonati

 Non vi è alcuna evidenza scientifica che il 
bicarbonato sia necessario o sicuro nella DKA

 I bicarbonati non dovrebbero essere 
somministrati nelle fasi iniziali della rianimazione

ISPAD clinical Practice Consensus Guidelines 2009 Compendium  - Pediatric  Diabetes



TERAPIA CON BICARBONATI

Uso prudente, Raccomandata in pz con: 

 Acidosi severa (pH<6,9 op. bicarbonati< 8 meq/l)

 Alto rischio di scompenso cardiaco

 Grave insufficienza circolatoria

12 – [HCO3] x 0.6 x peso (kg)

1mEq/l/kg di HCO3 in 60-120 min

(Non superare i 4 mEq/Kg in 12 ore)

RISCHI: L’alcalosi accelera l’ingresso di K nella cellula producendo ipopotassiemia

Peggioramento acidosi cerebrale:  HCO3 + H+ si dissocia in H2O e CO2

Ipoglicemia
ISPAD clinical Practice Consensus Guidelines 2009 
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EDEMA CEREBRALE

 IPERTENSIONE ARTERIOSA

 DIMINUZIONE SaO2 

 BRADICARDIA

 CEFALEA

 SONNOLENZA

 DISTURBI COMPORTAMENTO          
(irrequietezza, irritabilità)

RISCHI:
Initial pH < 7.1
Baseline mental status abnormal
Newly diagnosed, < 5 years old
Rapid rehydration
Bicarbonate treatment for correct acidosis
Administration of Insulin in first hour of fluid
Hypernatremia/ persistent hyponatremia

Complicanza del trattamento, che si verifica in circa l’1% dei 
casi di DKA ed è associato ad una mortalità del 20-40%

Infusione immediata ev di mannitolo, 0,5-1gr/Kg in 20 min,  e ripetibile 

entro 2 ore dalla comparsa dei sintomi

Dimezzare la velocità d’infusione

Mantenere il capo in posizione sollevata e ripetibile se non c’è risposta

In alternativa al mannitolo sol. Salina ipertonica 3%, 5 ml/kg in 30 min

TERAPIA

ISPAD clinical Practice Consensus Guidelines 2009 Compendium  - Pediatric  Diabetes
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