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Dichiaro 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.).



Emergenza 
territoriale PS

Medicina 
d’Urgenza OBI



“la funzione di Triage nelle strutture d’emergenza e 
afferma che in ogni DEA deve essere prevista la funzione 

di Triage come primo momento di accoglienza e 
valutazione di pazienti, in base a criteri definiti che 

consentano di stabilire le priorità di intervento. 
Tale funzione è svolta da personale infermieristico 

adeguatamente formato che opera secondo protocolli 
prestabiliti dal dirigente del servizio”

Atto di Intesa Stato Regioni G.U. 17/05/1996

Valutazione 
sulla porta

Raccolta dati 
mirata

Rilevazione 
PV e esame 
fisico mirato

Attribuzione 
codice di 
priorità

Rivalutazione





Intossicazione da oppiacei
Dolore toracico

Asma
Anafilassi

Ipoglicemia



Documentare terapia in corso e allergie 



Pressione Arteriosa
Frequenza Cardiaca
Frequenza Respiratoria
Saturimetria
HGT
GCS
EGA
ECG



Codice Rosso: molto critico, priorità massima, pazienti con compromissione 
delle funzioni vitali;

Codice Giallo: mediamente critico, priorità intermedia;

Codice Verde: poco critico, priorità bassa, prestazioni differibili;

Codice Bianco: non critico, pazienti non urgenti.

(G.U. n. 285 del 7/12/2001;decreto del Ministero della Sanità del 15/5/1992)



Codice Rosso: accesso immediato alle cure

Codice Giallo: accesso entro 10-15 min

Codice Verde: accesso entro 30-60 min

Codice Bianco: accesso entro 60-120 min

(I tempi di attesa ottimali per ciascun codice colore sono tratti da standard internazionali)

E’ un momento di cura/assistenza del paziente 
in attesa, che consente di acquisire nuove 
informazioni per modificare o confermare il 
codice colore:

 l’osservazione del comportamento del 
paziente

 l’andamento del quadro sintomatologico. 



AMD-SID Standard italiani per la cura del diabete mellito 2018



AMD-SID Standard italiani per la cura del diabete mellito 2018

Stabilire un accesso venoso
Determinare la glicemia su sangue venoso
Infondere in 1-3 minuti 15-20 gr di glucosio in 
soluzione al 20% o al 33%
Monitorare la glicemia con strisce reattive
Somministrare glucagone







Accesso venoso
Prelievo venoso
EGA
ECG
Cateterismo vescicale
Terapia infusionale
Monitorizzazione





Pazienti CRITICI
- glicemia 140 - 180 mg/dl
(Livello della prova II, forza della raccomandazione B)

Pazienti NON CRITICI
- glicemia PRE-PRANDIALE < 140 mg/dl
- glicemia POST-PRANDIALE < 180 mg/dl
(Livello della prova IV, forza della raccomandazione B)

AMD-SID Standard italiani per la cura del diabete mellito 2018



Scompenso cardiaco, BPCO, ipertensione arteriosa, DIABETE MELLITO TIPO 2

PS  12/1/17 Glicemia 158  - Creatinina 1.35 – Azotemia 84 – Na 144 – K 5.2  - Hb 11.3  - Troponina 0.01  -

13/1/17 Glicemia 131  - Creatinina 1.12  - Na 140  - K 4.7  - Hb 12.0  - Troponina 0.01  

15/1/17 HbA1 c  8.2 %

La diagnosi di diabete mellito deve essere chiaramente riportata nella 
cartella clinica di tutti i pazienti diabetici ricoverati in     ospedale (VI – B)                            
(standard 2018)

1. Al momento del ricovero tutti i pazienti devono essere sottoposti a un 
prelievo per il dosaggio della glicemia, seguito il giorno dopo da un 
prelievo per il dosaggio della glicemia a digiuno                      (Trialogue)

Qualora venga occasionalmente riscontrata iperglicemia durante un 
ricovero ospedaliero, è opportuno effettuare la determinazione 
dell’HbA1c, allo scopo di identificare uno stato di diabete misconosciuto 
…. (VI – B)              (Standard 2018)



PAZIENTI 
CRITICI

SEPSI INSUFFICIENZA 
RESPIRATORIA

SINDROME 
CORONARICA 

ACUTA

ICTUS

INSUFFICIENZA
CARDIORESPIRATORIA



1. No in pazienti in chetoacidosi o coma iperosmolare.
2. Stop qualsiasi altro tipo di terapia antidiabetica.
3. In caso di variazioni apparentemente ingiustificate, ripetere misurazione prima di qualsiasi intervento.
4. Diluire 50 U.I. di insulina rapida in 500 ml di Soluzione Fisiologica (concentrazione 0.1 U.I. / ml).
5. Iniziare infusione regolando velocità sul valore glicemico attuale.

6. Frequenza controlli glicemici successivi sulla base della glicemia attuale:

Glicemia (mg/dl) < 80 80 – 140 140 – 180 > 180

Frequenza Ogni ora Ogni 2 ore 2 ore x 2, poi ogni 4 ore Ogni ora

Normogramma di terapia insulinica



Valore attuale > precedente 
o < di 60 mg/dl Glicemia attuale

(mg/dl)

Valore attuale < precedente di 
60  mg/dl o più

Stop infusione, chiamare medico < 70 Stop infusione, chiamare 
medico

Ridurre di 2 u.i./ora (20 ml/h) 70 – 110 Ridurre del 50%

Ridurre di 1 u.i./ora (10 ml/h) 110 – 140 Ridurre del 50%

Nessuna variazione 140 - 180 Ridurre del 50%

Aumentare di 
0.5 u.i./ora (5 ml/h)

180 - 200 Ridurre di 1 u.i. /ora
(10 ml/h)

Aumentare di 
1 u.i./ora (10 ml/h)

200 – 250 Nessuna variazione

Bolo di 2 u.i. e aumentare di 
1 u.i. /ora 250 – 300 Nessuna variazione

Bolo di 4 u.i. e 
di 1 u.i. /ora > 300 Nessuna variazione

7. Mantenimento infusione variando velocità in base al valore attuale e precedente.



AMD-SID Standard italiani per la cura del diabete mellito 2018



Prevede 4 somministrazioni giornaliere: analogo rapido ai pasti (aspart, lispro,
glulisina) + analogo basale serale (glargine, detemir);

E’ uno schema flessibile di terapia, permette un rapido cambiamento della terapia
in funzione delle condizioni del paziente e una gestione più semplice in situazioni
dinamiche (orari di terapia, variabilità di alimenti e quantità di cibo ingerita, indagini
che richiedono digiuno).

E’ a minor rischio di ipoglicemia a parità di controlli glicemici;

Uso del fattore di correzione per le iperglicemie intraprandiali.
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Manuale della 
Qualita’

“Percorsi integrati 
con il DEA”



Accesso alla SSD DIABETOLOGIA con impegnativa per visita diabetologica urgente

Terapia insulinica in atto o da iniziare
SI Ricovero in Day Hospital  

SSD Diabetologia

NO

Glicemia capillare> 250 mg/dl oppure frequenti episodi 
di ipoglicemia 

NO Visita diabetologica ambulatoriale differibile, da 
programmare con CUP regionale

SI

Visita diabetologica ambulatoriale nel giorno stesso o in 
settimana

Pazienti diabetici in fase di dimissione che:
 presentano controllo metabolico inadeguato
 hanno iniziato terapia insulinica durante il ricovero

Dimissione del paziente dal reparto



Richiesta del medico del DEA di consulenza diabetologica per il percorso integrato

Pazienti diabetici in fase di dimissione che:
 presentano controllo metabolico inadeguato
 hanno iniziato terapia insulinica durante il ricovero

Paziente trasportabile
NO Consulenza presso il reparto di degenza

SI

Consulenza presso la SSD DIABETOLOGIA

Accesso del paziente alla SSD DIABETOLOGIA secondo le modalità concordate durante la consulenza

Terapia insulinica in atto o da iniziare
SI

Ricovero in Day Hospital  
SSD Diabetologia

NO

Visita diabetologica ambulatoriale nel giorno stesso o in 
settimana

Dimissione del paziente dal reparto



Protocolli condivisi

Lavoro d’équipe

Qualità e sicurezza delle cure



Uno degli obiettivi da trasmettere è l’autogestione della terapia, 
ma il paziente deve essere consapevole:

 dell’importanza della terapia

 del rispetto degli orari

 della conoscenza dei farmaci

 della corretta tecnica di iniezione di insulina

 della corretta conservazione dei farmaci



E’ preparato a creare solide relazioni umane, non solo con i pazienti ma anche con le 

loro famiglie e con tutte le figure professionali che ruotano intorno al paziente e al 

progetto di cura.

Per raggiungere un’alleanza terapeutica deve conoscere:

 la sfera bio-psicosociale della persona e della famiglia; 

 concordare gli obiettivi terapeutici; 

 spiegare cosa si intende per “corretta alimentazione” e “attività fisica”;

 verificare la comprensione su tutto quanto comunicato.



 Ruolo chiave dell’infermiere nel trattamento del paziente diabetico

 Autonomia, senza perdere il contatto con i bisogni del paziente

 Protocolli condivisi

 Formazione e addestramento

 Counselling

 Responsabilità



“Catena delle cure e assistenza al paziente in emergenza/urgenza 
nel rispetto della qualità e della sicurezza”



acocorocchio@hsangiovanni.roma.it

mailto:acocorocchio@hsangiovanni.roma.it
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