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•Il dr Baldini 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.).





DKA

 deficit insulina ed eccesso di ormoni controregolatori

Incidenza 0,3 casi/1000 ab/anno DM2 e 4-8 casi/1000 
ab/anno DM1

Mortalità ～ 0,8 % nei paesi occidentali



Cosa ci viene chiesto in PS?  

• Diagnosi • Stabilizzazione del paziente• Diagnosi• Stabilizzazione del paziente



Diagnosi



Diagnosi

mmol/L x 18 = mg/dL

pH ≤7.3
Bicarbonate ≤15 mmol/L
Anion gap >12 mmol/L
Positive serum or urine ketones
Plasma glucose ≥14 mmol/L (but may 

be lower)

pH ≤7.3
Bicarbonate ≤15 mmol/L

pH ≤7.2
Bicarbonate ≤10 mmol/L

pH ≤7.1
Bicarbonate ≤ 5 mmol/L



Stabilizzazione del paziente  

mancanza di protocolli condivisi gestione terapeutica “individuale”

1. Fluidi 2. Insulina 3. Elettroliti



Stabilizzazione del paziente  





h 23,30 circa del 31/8



Quale codice?



• ♀, 36 aa
• coma GCS 9 (E2-V3-E4)
• Emodinamica stabile tendente 

all’ipotensione
• FR 50 atti/min
• Apiretica
• Cute asciutta e disidratata

• DM tipo 1
• A Roma in vacanza
• Sospensione terapia insulinica



• pH
• pCO2
• HCO3-

Disturbo
primario +
Compenso
atteso

↓1 hCO3- ↓ 1,2 pCO2         

Anion GAP



AG: Na+ – (CL + + HCO3-)

Mind the GAP  

AG: 121 – (92 + 1) = 28

• pH 7,36
• pCO2 35
• HCO3 22
• Na 133
• Cl 76

AG: 133 – (76 + 22) = 35

10±2



Box 1: da 0 a 60 min



Fluid replacement

• Cristalloidi: Sol. Fis. NaCl 0.9 %

• Deficit idrico stimato: 100 ml/kg (60 kg = 6 Lt)

• “Quick-look to Na+ ": timing del disordine!

• Glicemia < 14 mmol/L (250 mg/dL)            
introdurre Sol. Gluc. 10 %





Box 1: da 0 a 60 min



• Insulina Rapida

• 0,1 U/kg/h

• 50 UI in 50 ml sol. Fis. 0,9 % (1U/1ml)

• Velocità pari ad 1/10 del peso del paziente

• Continuare Insulina Long Acting

Fixed Rate Intravenous Insulin Infusion





• Aumento dei bicarbonati di 3 mmol/L/h
• Riduzione della glicemia di  3 mmol/L/h (50 mg/dl/h)
• Mantenere il K tra 4 e 5,5 mmol/LT

Metabolic targets

Recheck:
- Glicemia capillare ogni ora
- pH,HCO3 e K+ a 60 min e poi ogni 2 h





Out of guidelines: il ruolo del glicocalice
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