
LA GESTIONE DELLE URGENZE METABOLICHE 
DIABETOLOGICHE NELL’AREA DELL’EMERGENZA

Protocolli diagnostico terapeutici e percorsi 
assistenziali

Roma, 13 ottobre 2018

•Il dr. Carlo Ancona dichiara di NON aver ricevuto negli ultimi due anni 
compensi o finanziamenti da Aziende Farmaceutiche e/o Diagnostiche

Dichiara altresì il proprio impegno ad astenersi, nell’ambito dell’evento, 
dal nominare, in qualsivoglia modo o forma, aziende farmaceutiche e/o 

denominazione commerciale e di non fare pubblicità di qualsiasi tipo 
relativamente a specifici prodotti di interesse sanitario (farmaci, 

strumenti, dispositivi medico-chirurgici, ecc.).
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I numeri nel Lazio/Italia dell’iperglicemia in PS
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Il pensiero dello stolto

Tiro fuori un po’ di 
letteratura

Chiedo alla SIMEU o alla 
stessa SID qualche dato 

fresco

Tiro fuori qualche dato dal S. 
Giovanni



Letteratura

La letteratura… carente su questo punto

USA
Acad Emerg Med J. 2008

29% dei pazienti che accedono al DEA senza una diagnosi nota di diabete ha 
un valore di HbA1c > 6% e il 51% un valore borderline tra 5.5 e 6%.

Glicemia random > 120 mg/dl ha specificità 89% e sens 26% nel predire HbA1c anormale
Glicemia random > 130 mg/dl ha specificità 95% e sens 18% nel predire HbA1c anormale
Glicemia random > 140 mg/dl ha specificità 98% e sens 14% nel predire HbA1c anormale



Letteratura

La letteratura… carente su questo punto

Spagna.
Int J Emerg Med 2016
HbA1c a coloro che accedevano in PS : 5.4% avevano una HbA1c >6.5% 
senza sapere di avere il diabete

Australia
BMJ 2016: per 6 settimane glicemia a tutti quelli che facevano un prelievo 
(3652pz) – HbA1c a tutti quelli che avevano glicemia > 99 mg% - diabete il 
38.4% (1 su 3 prima diagnosi – 12,8%) e 27.4 pre-diabete



Letteratura

La letteratura… carente su questo punto

Italia

Studio SIMEU sulle … ipoglicemie

Rapporto Osservatorio ARNO 2017:
Le persone con diabete sono ricoverate molto più spesso di quelle senza 
diabete (60% in più). 
Fra le prime 20 cause di ricovero per i pz. diabetici ben 8 sono rappresentate 
da malattie cardiovascolari e fra queste al primo posto c’è lo scompenso 
cardiaco. 
Per altre patologie i tassi di ricovero sono 2-3 volte più alti in presenza di 
diabete. 



Letteratura

ARNO 2017



Letteratura

Non è possibile visualizzare l'immagine.

Non è possibile visualizzare l'immagine.

Non è possibile visualizzare l'immagine.



Società Scientifiche

Chiedo alla SIMEU o alla stessa SID qualche dato 
fresco…



Dati del San Giovanni

Tiro fuori qualche dato dal San Giovanni….

DIFFICOLTA’

Cosa è iperglicemia in PS?

ed in emergenza?



Dati del San Giovanni

Ma in Pronto Soccorso?



Dati del San Giovanni

HbA1C non presente

Pazienti in situazione critica: valori glicemici 140-180 mg/dl, in funzione 
del rischio stimato di ipoglicemia. 

(Livello della prova II, Forza della raccomandazione B)

TINTINALLI
Acute Hyperglicemia is defined as a blood glucose level of > 300 mg%
In patients who are not in critical conditions premeal target <140mg% e
random < 180 mg%

Nella testa del medico d’Urgenza



Dati del San Giovanni

Il medico d’Urgenza parla con un alfabeto diverso dal diabetologo?



Dati del San Giovanni

DIFFICOLTA’

Accessi a qualsiasi ora del giorno e della notte, a qualsiasi ora dall’ultimo 
pasto

Accessi per altri motivi , stressanti, spesso in terapie acute per il problema 
che lo ha portato in PS



.

Dati del San Giovanni

Raccolta dei dati in PS

Codificazione (diagnosi principale e secondarie)

Rilevamento HGT o glicemia venosa nel prelievo (riempimento di campi)

Il Triage (TML) non prevede valori specifici di glicemia che incidano sulla 
priorità assegnata al paziente



• Paz nel 2017 chiusi con diagnosi codificata di diabete mellito 121 (0,2%)

• Cartelle con la parola “diabet*” in diagnosi testuale 704 (l’1.2% del tot)

• Paz nel 2017 con parola “diabet*” in anamnesi 2929 (4,9%)

Dati del San Giovanni



COSA TROVATO

• Nel 2017 accessi di PS totali 58881

• Pazienti che hanno rilevato tra i p.v. l’HGT > 500000 record (?)

• HGT rilevati nel 2017 sono stati 38061

• Pazienti che hanno rilevato HGT (> a 60 mg% - in p.v.) nel 2017 sono 3357

Dati del San Giovanni



Rosso Giallo Verde Bianco

HGT > 60 15 57 27 0.5

HGT > 139 18 58 20 0.2

HGT > 159 18 62 20 0.3

HGT > 179 18 62 19 0.4

HGT > 199 19 63 17 0.3

Priorità al Triage per classe glicemica (3357 pz.)

San Giovanni Addolorata



Bianco Verde

Giallo Rosso

San Giovanni Addolorata



Verde; > 60 %; 27%

Verde; > 139 %; 20% Verde; > 159 %; 20%

Verde; > 179 %; 19%

Verde; > 199 %; 17%

Cod. Verdi per classe glicemica

> 60 %

> 139 %

> 159 %

> 179 %

> 199 %

San Giovanni Addolorata



Giallo ; > 60 %; 57%
Giallo ; > 139 %; 58%

Giallo ; > 159 %; 62% Giallo ; > 179 %; 62%
Giallo ; > 199 %; 63%

Cod. Gialli per classe glicemica 

> 60 %

> 139 %

> 159 %

> 179 %

> 199 %

San Giovanni Addolorata



Rosso; > 60 %; 15%

Rosso; > 139 %; 18% Rosso; > 159 %; 18% Rosso; > 179 %; 18%

Rosso; > 199 %; 19%

Cod. Rossi per classe glicemica

> 60 %

> 139 %

> 159 %

> 179 %

> 199 %

San Giovanni Addolorata



San Giovanni Addolorata

Priorità assegnate al Triage: Totale Vs pazienti con Diabete in diagnosi testuale

Totale; Cod. Rosso; 4,4

Totale; Cod. Giallo; 31,8

Totale; Cod. Verde; 60,6

Totale; Cod. Bianco; 2,5

Diabete; Cod. Rosso; 11,8

Diabete; Cod. Giallo; 61

Diabete; Cod. Verde; 25,5

Diabete; Cod. Bianco; 1,3

Totale Diabete



Dimessi Allontana
mento

Intenzione 
di 
Ricovero

Decessi

HGT > 60 32 7 56 0.7

HGT > 139 17 3 63 0.8

HGT > 159 26 2.8 68 0.9

HGT > 179 24 2.7 71 1.2

HGT > 199 22 2.8 72 1.3

Esito per classe glicemica

San Giovanni Addolorata



decessi

Allont.

dimessi

Int ric.

San Giovanni Addolorata



dimessi; > 60 %; 
32%

dimessi; > 139 %; 
17%

dimessi; >  159%; 
26%

dimessi; > 179 %; 
24%

dimessi; > 199 %; 
22%

Dimessi per classi glicemiche

> 60 %

> 139 %

>  159%

> 179 %

> 199 %

San Giovanni Addolorata



Int ric.; > 60 %; 56%

Int ric.; > 139 %; 
63%

Int ric.; >  159%; 
68%

Int ric.; > 179 %; 
71%

Int ric.; > 199 %; 
72%

Intenzione di ricovero per classi glicemiche.

> 60 %

San Giovanni Addolorata



decessi; > 60 %; 
0,70%

decessi; > 139 %; 
0,80%

decessi; >  159%; 
0,90%

decessi; > 179 %; 
1,20%

decessi; > 199 %; 
1,30%

Decessi per classi glicemiche

> 60 %

> 139 %

>  159%

> 179 %

> 199 %

San Giovanni Addolorata



Conclusioni

La letteratura riporta dei dati inquietanti…

• 5% Spagnolo corrisponde a 2944 pz passati al S. Giovanni  nel 2017 con 
diabete misconosciuto

diagnosi di diabete codificate in PS sono state 121…



Conclusioni

L’aumento dei valori glicemici in PS correla in modo lineare e progressivo con 

• Un aumento della priorità di accesso alle cure come rilevato al Triage 

• Un aumento della necessità di ricovero per tutte le cause

• Un aumento dei decessi per tutte le cause (raddoppiano nella popolazione 
con HGT > 199 mg% rispetto al totale)



Conclusioni

Il paziente è uno
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