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1. Valutare parametri vitali, stato di coscienza (GCS), posizionare monitor a permanenza

2. Posizionare 2 accessi venosi (uno per infusione in doppia via e uno per prelievi ematici)

3. Eseguire prelievo per : emogasanalisi, glicemia, azotemia, creatininemia, emocromo, PCR, elettroliti,      

chetonemia, osmolarità plasmatica, esame urine

4. Eseguire ECG

5. Appena possibile rilevare il peso paziente

6. Stabilire il grado di disidratazione (tra il 5 e il 10 % in relazione alla gravità)

7. Iniziare bilancio idrico

VALUTAZIONE INIZIALE 



Glasgow Coma Scale pediatrico
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• In corso di DKA un rialzo dei globuli bianchi e dei neutrofili è spesso dovuto alla disidratazione

in sé ed al quadro di stress e NON ad un’infezione.

• Il persistere dell’iperglicemia e la presenza di insulino-resistenza periferica richiedono
l’esecuzione di indagini specifiche per escludere una sepsi.
(utile dosare anche gli indici infiammatori)

Emocromo con formula leucocitaria
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Poichè spesso la stima clinica del deficit di liquidi  è soggettiva ed inaccurata, 
in caso di DKA moderata si considera un deficit del 5-7% e in caso di DKA severa del 7-10% .





• Iniziare con SOLUZIONE FISIOLOGICA alla velocità di 5-10 ml/kg/h per 90-120 min (massimo 300 ml/h).

• Proseguire dopo la seconda ora con soluzione fisiologica fino ad una discesa della glicemia a 250-300

mg/dl o superiore a 100 mg/dl/h.

• Aggiungere quindi glucosata al 5-10 % a seconda del calo della glicemia ma mantenendo una tonicità

della soluzione almeno pari alla salina 0,45%.



Integrare fin dall’inizio dell’idratazione, ma soprattutto con l’inizio dell’infusione di insulina, con

POTASSIO 20-40 mEq/l

• 50% in forma di cloruro di potassio 

• 50% in forma di potassio fosfato 

senza superare 0.5 mEq/kg/h



Iniziare l’infusione di insulina non prima di 90-120 min dall’inizio dell’idratazione

INSULINA UMANA REGOLARE in infusione con pompa siringa e 

MAI IN BOLO

Il dosaggio raccomandato è quello di 0,1-0,05 U/kg/h a seconda dell’età 

(tuttavia dosaggi inferiori di 0.05-0.025 U/kg/h sono sicuri ed efficaci)



La somministrazione di insulina va mantenuta fino alla 

riduzione dell’acidosi ed alla scomparsa della chetonuria





Terapia Chetoacidosi diabetica - bicarbonati
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MAI    IN   BOLO !







MONITORAGGIO DEL BAMBINO CON DKA

1. Segni vitali (FC, FR,PA), anche ogni ora nelle forme severe

2. GCS sia per valutare la ripresa dello stato di coscienza nei casi più gravi, sia per identificare precocemente 

segni e sintomi di un eventuale edema cerebrale che può insorgere in corso di trattamento

3. Glicemia capillare ogni ora

4. Glicemia, Na, K, EGA ogni 2-4 ore fino a normalizzazione

5. Ca, P, Cl, ematocrito, azotemia ogni 4-6 ore (più frequentemente se necessario)

6. β-OH-butirrato ogni 2 ore, fino a risoluzione del quadro clinico



Punti cardine per la gestione della chetoacidosi diabetica

Porre attenzione alla risalita della sodiemia che se non 
adeguata espone al rischio di edema cerebrale





Interruzione terapia Insulina endovena e inizio terapia sottocute

• pH > 7.3
• HCO3 >15-18 mEq/l
• Glicemia < 200 mg/dl
• β-OH-butirrato < 1 mmol/l

• Capacità del bambino/ragazzo di alimentarsi e non vomitare
(prima di interrompere infusione farlo alimentare con piccole quantità di cibi leggeri)

Quando si inizia terapia insulina sottocute 

• Continuare infusione d’insulina per via venosa per 15-30 min (a seconda se si sceglie una insulina regolare o un 
analogo rapido)

Tener conto anche della rapidità con cui il bambino è solito mangiare



Soggetti con DKA severa (lunga durata dei sintomi, compromissione del
circolo o depressione del livello di coscienza) o a rischio aumentato di
sviluppare edema cerebrale (età inferiore a 5 aa, bassi livelli plasmatici di
CO2 o alti livelli di azoto ureico), dovrebbero essere gestiti in un reparto
di terapia intensiva pediatrica dove possono essere messe in atto le
procedure diagnostico-terapeutiche necessarie (intubazione con
conseguente ventilazione, monitoraggio della pressione venosa centrale,
pressione arteriosa invasiva).





Grazie
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