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• Nei pz con DM tipo 1 le infezioni, per omessa o inadeguata 

terapia insulinica, sono una comune causa scatenante di 

acidosi metabolica, aumento della glicemia (anche modesta), 

disidratazione e deplezione di K

• La DKA si può presentare a qualsiasi età con o senza 

pregressa diagnosi di diabete

• Diagnosi: iperglicemia (>250 mg/dl), pH <7,3, aumentata 

chetonemia (e chetonuria)

• La misura del pH venoso è sufficiente nella maggior parte 

dei casi

Punti chiave nella diagnosi e nella terapia della DKA (1)



Punti chiave nella diagnosi e nella terapia della DKA (2)

• Un bolo iniziale di insulina non è necessario. La terapia 

insulinica va effettuata dopo l’inizio della reidratazione con 

soluzione fisiologica

• La deplezione di K c’è sempre, anche con potassiemia 

normale. La supplementazione di K non va dimenticata

• Uso del bicarbonato con prudenza e solo in caso di grave 

stato di acidosi (pH<7,0)

• Vanno adottati protocolli operativi scritti con un foglio 

terapeutico e di monitoraggio continuo del bilancio idrico, 

dei segni vitali, dei risultati dei test di laboratorio 

fondamentali



Definizione chetoacidosi della International Society for 
Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD)

Definizione ISPAD 2009
 Iperglicemia >200 mg/dl (11,1 mmol/L)

 Acidosi metabolica (pH venoso <7,3, bicarbonato <15 mmol/L)

 Chetonuria, chetonemia

Nuova definizione proposta del 2014

 Iperglicemia >200 mg/dl (11,1 mmol/L)

 Acidosi metabolica (pH venoso <7,3)

 BOHB>3 mmol/L

*BOHB: acido β-idrossibutirrico



• infezioni
• patologie CV (IMA, Shock, Ictus)
• malattie infiammatorie
• traumi
• interventi chirurgici
• terapie con corticosteroidi, antipsicotici II generazione, 

diuretici tiazidici e simpatico-mimetici; terapia con inibitori 
di SGL-T2

• gastroenterite
• ipertiroidismo
• pz in trattamento con microinfusori non adeguatamente 

istruiti, eventi che portano ad interruzione della erogazione 
di insulina possono determinare la comparsa di  DKA 
nell’arco di poche ore

Fattori scatenanti



Management della chetoacidosi diabetica
• il trattamento va instaurato prontamente in ambiente 

ospedaliero
• ai casi più importanti viene assegnato un codice di triage giallo o 

rosso e in questi casi la gestione iniziata in sala d’emergenza 
viene continuata con il trasferimento in unità di terapia sub-
intensiva o intensiva

Indicatori di gravità della DKA
• chetonemia >6 mmol/L
• bicarbonati <5 mmol/L
• pH venoso/arterioso <7
• gap anionico>16
• potassiemia iniziale <3,5mmol/L
• Saturazione O2 >92%
• PAS <90mmhg
• FC>100 o<60 
• GSC<12



Classificazione chetoacidosi (ADA)

• lieve: pH <7,3 (vn 7,35-7,45)
bicarbonati <15 mmol/L (vn>20)
clinicamente pz vigile

• moderata: pH <7,2 
bicarbonati <10 mmol/L
è presente lieve sonnolenza

• grave: pH <7,1 
bicarbonati <5 mmol/L (vn>20)
il pz può presentarsi con stupore o coma



Esami da effettuare 
• glicemia capillare e plasmatica
• chetonemia 
• esame urine ,chetonuria
• elettroliti plasmatici (K, Na; Mg,fosfato)
• emogasanalisi (pH, pCO2, bicarbonati)
• emocromo + formula
• azotemia, creatininemia
• amilasi, lipasi
• profilico lipidico
• ECG
• saturazione di O2
In base  a sospetti clinici specifici:
• Rx torace
• urinocolture o emocolture
• TC o RM cranio



Monitoraggio clinico e di laboratorio nella DKA

• glicemia: va inizialmente misurata ogni ora fino a che 
diventa stabile

• chetonemia: ogni ora, la chetonemia rappresenta il 
parametro più specifico per seguire la progressiva 
risoluzione dello stato di acidosi

• pH, bicarbonati e potassiemia: 60 minuti, 2 ore e a 4 
ore

• elettroliti plasmatici: ogni 4 ore (potassio, sodio, 
cloro, magnesio, fosfato)

• pressione arteriosa, frequenza cardiaca e 
respiratoria, stato mentale e bilancio idrico: ogni 1-
4 ore 



Flow chart per il trattamento della 
DKA nell’adulto

• reidratazione

• correzione iperglicemia

• correzione deficit di elettroliti

• correzione acidosi

• prevenzione delle complicanze



Reidratazione
• valutazione del deficit idrico (calcolare circa 100 ml/kg)
• iniziare terapia con soluzione fisiologica (NaCl 0,9%)
fluidi volume
0,9% NaCl *1 l 1000 ml nella 1 h **
0,9% NaCl 1 l + sali di potassio 1000 ml per 2h
0,9% NaCl 1 l + sali di potassio 1000 ml per 2h
0,9% NaCl 1 l + sali di potassio 1000 ml per 4 h
0,9% NaCl 1 l + sali di potassio 1000 ml per 4 h
0,9% NaCl 1 l + sali di potassio 1000 ml per 6 h

*l’uso di una soluzione isotonica in fasi precoci consente di ripristinare più 
efficacemente il volume plasmatico e correggere l’ipoperfusione degli organi.
Il ristabilimento di una adeguata perfusione è indicato da un aumento della 
diuresi di circa 100ml/h in assenza di glicosuria

**questa quantità deve essere adattata al grado di ipovolemia e di 
compatibilità cardiovascolare del pz., negli anziani o cardiopatici preferire la 
velocità di infusione di 0,5 L/h 



Reidratazione

• L’ipoperfusione degli organi vitali conseguente all’ipovolemia si 
associa a mortalità e morbidità elevata, pertanto la priorità nel 
trattamento va diretta al ristabilimento del volume plasmatico

• L’idratazione contribuisce alla riduzione dei livelli glicemici 
attraverso l’espansione del volume plasmatico e l’aumento 
dell’eliminazione del glucosio per migliorata perfusione renale

• Il deficit idrico nell’adulto varia in genere da 3 a 6 litri e dipende 
dalla quantità dei liquidi perduti e dalla gravità del vomito e/o 
diarrea

• La correzione del deficit idrico va completata nelle successive 12 ore 
anche attraverso la via orale, quando le condizioni cliniche lo 
permettono



Correzione  iperglicemia

• iniziare somministrazione di insulina rapida per via ev
• nell’adulto alla dose di 0,1U/kg/h (es. 0,1x70 kg: 7U/ora)
• la velocità di infusione dell’insulina deve essere adattata in base 

all’effetto  sui valori glicemici, diminuzione della glicemia di 
almeno 50-70mg/dl

• incrementare la dose insulinica di 2 volte se non c’è una risposta 
adeguata entro 2-4 ore

• appena la glicemia raggiunge circa 250 mg/dl, in genere dopo 
4-5 ore) è opportuno iniziare infusione di glucosio al 5%

• la somministrazione di insulina non va sospesa al raggiungimento 
di valori vicino alla normalità della glicemia; la normoglicemia si 
ottiene in poche ore mentre la chetoacidosi si risolve in 12-24 
ore



Transizione alla via sottocutanea

La terapia convenzionale va ripresa alla risoluzione della 
crisi:
• Glicemia<200 mg/dl
• Bicarbonato plasmatico >15 mEq/L
• Ph>7,3
Si utilizzano i comuni schemi basal bolus
Data la breve emivita dell’insulina somministrata per via 
ev, la sospensione della terapia infusionale va effettuata 
dopo circa 2 ore dall’iniezione per via sottocutanea



Correzione deficit di elettroliti
• la DKA si associa d una deplezione del K+ totale corporeo
• la somministrazione è necessaria anche in caso di normali 

valori di K+ all’esordio
• la somministrazione va iniziata dopo aver accertato la 

presenza di diuresi efficace

Tempi Potassiemia Velocità di infusione 
del potassio

Appena noti i valori di 
potassio

<3,0 mEq/l 30 mEq/h

3,0-4,0 mEq/l 20 mEq/h
4,0-5,0 mEq/l 10 mEq/h
>5,5 mEq/l Interrompere infusione



Bicarbonati e acidosi metabolica
• L’uso di bicarbonato non è più raccomandato dalle 

linee guida per le forme di acidosi lieve/moderata, 
non essendo supportato da trials clinici

• Potenziali rischi legati al suo impiego: alcalosi, 
effetto negativo sulla funzionalità cardiaca, riduzione 
dell’ossigenazione dei tessuti, aumento paradosso  
dell’acidosi nel SNC, peggiora ipokalemia

Indicazione uso bicarbonato:
• acidosi severa (pH<7)
• pz con grave iperpotassiemia
• in questi casi si consiglia aggiungere 100 mEq di 

bicarbonato di sodio in 400 ml di acqua sterile in 2 h, 
aggiungendo 20 mEq di potassio cloruro



• Edema cerebrale responsabile del 69-90% dei casi mortali: 

troppo rapida caduta della glicemia

• ipopotassiemia: insufficiente apporto

• Ipoglicemia: eccessiva somministrazione della glicemia

• Edema polmonare: eccessiva introduzione di liquidi

• Acidosi ipercloremica

• Sindrome da distress respiratorio

Complicanze







Epidemiologia

• Complicanza acuta del DM 1 e di alcuni casi di DM 2: il 

5-10% dei ricoveri ospedalieri di pz diabetici sono 

dovuti ad episodi di chetoacidosi.

• Il DM 1 all’insorgenza è complicato da chetoacidosi nel 

3-8% dei casi



Quadro clinico
Sintomi
• Poliuria e polidipsia
• Nausea e vomito
• Astenia
• Anoressia
• Dolori addominali
• Dispnea
• Disturbi della vista
• Depressione delle funzioni 

mentali (sopore   coma)

Segni
• Disidratazione
• Secchezza mucose
• Globi oculari ipotonici
• Riduzione elasticità cutanea
• Alito acetonico
• Iperpnea, respiro di Kussmaul
• Ipotensione
• Tachicardia
• Addome acuto (difesa 

addominale)
• Perdita di peso
• Normale o bassa temperatura  

(la presenza di febbre è 
sospetta di concomitante 
infezione)
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