


LA DR.SSA ERSILIA CASTALDO 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.).



IL DR. PAOLO FALASCA DICHIARA DI AVER RICEVUTO NEGLI ULTIMI DUE ANNI 
COMPENSI O FINANZIAMENTI DALLE SEGUENTI AZIENDE FARMACEUTICHE E/O 
DIAGNOSTICHE:

- SANOFI
- NOVO NORDISK
- ASTRA ZENECA
- TAKEDA

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.).



•

La signora Sonia

Un caso  difficile



• APR: ipertensione arteriosa in 
terapia con ace-inibitore

• Obesità morbigena: 105 kg 
(BMI>41)

• Dislipidemia 

• Sonia

• Anni 65

• Allertati  dal personale 118 per 
stato confusionale insorto da 
circa 2 ore



PARAMETRI VITALI
• PRESSIONE ARTERIOSA 105\60 MMHG

• FC 120 BPM, RITMICA

• SPO2 IN A\A 94%

• APIRETICA

• GCS 10 (E3 V3 M4) 

Cosa facciamo?



EGA

pH  7.36

pCO2 42

pO2 85  (FiO2 21%)

p/F  404

HCO3
- 18.5 mEq/L

Sodio 155 mEq/L

Potassio 5.6 mEq/L

Glicemia --- mg/dl

Lattati 2.5 mmol/L

ESAMI EMATICI 

Wbc 28000 mm3

Hb 11 gr/dl

Azotemia 37 mg/dl

Na* 154 Meq/L

K*  5.5 Meq/L

Creatinina 1 mg\dl

Glucosio non validato

PCR 8 mg/dl



COME E’ STATO GESTITO INIZIALMENTE IL CASO DELLA SIGNORA SONIA?

Esordio di stato confusionale da circa 2 ore

Nel sospetto di stroke la paziente è stata sottoposta a tc
cerebrale ed angio tc vasi intra ed extra cranici

Valutazione neurologica

Rx Torace in duplice proiezione

Idratazione e terapia antibiotica alla luce degli esami ematici
non potendo escludere una patogenesi settica

Dopo circa un’ora riceviamo una telefonata dal
laboratorio analisi centrale:

“collega puoi rimandare una provetta per la
chimica… non è possibile la signora Sonia ha
1932 mg/dl di glicemia”



1932???



Facciamo un po’ d’ordine…

MA ALLORA E’ UN’IPERGLICEMIA!







CHE COSA ABBIAMO FATTO?



EGA

pH  7.36

pCO2 42

pO2 85  (FiO2 21%)

p/F  404

HCO3
- 18.5 mEq/L

Sodio 155 mEq/L

Potassio 5.6 mEq/L

Glicemia --- mg/dl

Lattati 2.5 mmol/L

ESAMI EMATICI 

Wbc 28000 mm3

Hb 11 gr/dl

Azotemia 37 mg/dl

Na* 154 Meq/L

K*  5.5 Meq/L

Creatinina 1 mg\dl

Glucosio non validato

PCR 8 mg/dl





Deficit idrico = 0,6 x Peso corporeo x [ (Sodio misurato/140) – 1]



I NOSTRI CALCOLI

• Anion Gap : 30 mEq/L

• Osmolalità plasmatica : 427 mosm/kg

• Sodio corretto : circa 180 mEq/L

• Deficit H20: 5323 ml













TERAPIA IMPOSTATA
• Soluzione ipotonica 0,45% 2000 cc in pompa volumetrica a 120 ml/h per

le prime 3 ore

• 10 Unità di insulina ultrarapida in bolo ev seguito da 50 unità in sf 500
cc a 103 ml/h con rilevazione della glicemia ogni 30 minuti

• Ega seriati ogni due ore per la valutazione elttrolitica

La paziente veniva ricoverata nel pomeriggio presso la nostra medicina d’urgenza e dopo circa 5 giorni veniva dimessa in buone
condizioni generali con schema basal bolus e affidata al centro diabetologico di riferimento.



Ripristino della terapia sottocutanea 
nella fase post-critica

Quando: superata la fase critica e con la ripresa dell’alimentazione per 
os
Come: è necessario calcolare la quantità di insulina che il paziente ha 
ricevuto nelle ultime 12 ore (moltiplicato x 2) al fine di ottenere il 
fabbisogno insulinico giornaliero. Tale fabbisogno (prudentemente 
ridotto del 20%) deve essere somministrato per il 50% come insulina 
basale e per il 50% come insulina rapida prandiale. L’analogo basale 
deve essere somministrato 2 – 3 ore prima di sospendere la terapia 
insulinica infusiva.



COSA AVREMMO POTUTO FARE MEGLIO?

Diagnosi più tempestiva?

”Pensare” alla glicemia che risultava essere un dato mancante ?

Aspettare prima dell’esecuzione della TC ed Angio TC cerebrale?

Aspettare prima di procedere con la somministrazione dell’antibiotico?



TAKE HOME MESSAGES
• Maggiore interazione tra medico di pronto soccorso e  specialista

• Protocolli chiari e flow chart per i “non addetti ai lavori”

• Considerare sempre le iperglicemie nella diagnosi differenziale delle 
sindromi neurologiche acute



GRAZIE DELL’ATTENZIONE
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