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Raccomandazioni per la gestione della chetoacidosi 
diabetica in età pediatrica
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L i n e e  G u i d a

Abbreviazioni

Ca = Calcio

Cl = Cloro

DKA =  Chetoacidosi diabetica (Diabetic  
KetoAcidosis)

ECG = Elettrocardiogramma

EGA = Emogasanalisi

FC = Frequenza Cardiaca

FR = Frequenza respiratoria

GCS = Glasgow Coma Scale

K = Potassio

ISPAD =  International Society for Pediatric  
and Adolescent Diabetes

Mg = Magnesio

Na = Sodio

P = Fosforo

PA = PressioneArteriosa

POCT= Point Of Care Test

RM = Risonanza Magnetica

SIEDP =  Società Italiana di Endocrinologia e 
Diabetologia Pediatrica

SIMEUP =  Società Italiana di Medicina  
dell’Emergenza e Urgenza Pediatrica

SNLG = Piano Nazionale Linee Guida

TAC = Tomografia Assiale Computerizzata

S.I.E.D.P. 
Società Italiana di Endocrinologia e 

Diabetologia Pediatrica

Presidente:
Mohamad Maghnie

Gruppo di Studio di Diabetologia Pediatrica

Coordinatrice: 
Ivana Rabbone

Componenti: 

Riccardo Bonfanti, Pietro Buono, 
Francesca Cardella,Vittoria Cauvin, 

Valentino Cherubini, Giovanni Chiari, 
Giuseppe D’Annunzio, Anna Paola Frongia, 

Dario Iafusco, Patrizia Patera,  
Ivana Rabbone, Andrea Scaramuzza, 

Sonia Toni, Stefano Tumini, Stefano Zucchini
e Gruppo di Studio sul Diabete della SIEDP

Condivise da SIMEUP
Società Italiana di Medicina di Emergenza e 

Urgenza Pediatrica

03-BONFANTI.indd   5 17/02/15   15:01



Gruppo di Studio di Diabetologia Pediatrica S.I.E.D.P.6

Introduzione

La chetoacidosi diabetica (DKA), all’esordio cli-
nico della malattia o nel corso della stessa è un’emer-
genza clinica per il pediatra. 

Esistono a livello internazionale linee guida o rac-
comandazioni stilate dalle principali società di diabe-
tologia, prima fra tutte l’ISPAD (International Society 
for Pediatric and Adolescent Diabetes), relative al trat-
tamento della DKA in età pediatrica, ma nessuna ha a 
tutt’oggi un livello di evidenza A (il massimo livello, 
secondo il sistema di gradazione della Forza delle Rac-
comandazioni sulle indicazioni date dal Piano Nazio-
nale Linee Guida) (SNLG, http://www.snlg-iss.it/).

Per questo motivo il Gruppo di Studio sul Dia-
bete della SIEDP (Società Italiana di Endocrinologia 
e Diabetologia Pediatrica) ha incaricato un gruppo di 
esperti di redigere le presenti raccomandazioni.

Dopo una lettura attenta e critica della letteratu-
ra sull’argomento, è stata stilata una prima bozza delle 
raccomandazioni successivamente discussa da tutto il 
gruppo di studio in occasione della riunione tenutasi 
a Torino nel maggio del 2014 e, infine, condivisa dalla 
SIMEUP.

I punti cardine del trattamento di seguito esplici-
tati e sintetizzati nel riquadro rappresentano il frutto 
del consenso di esperti (grado di evidenza E) e delle 
evidenze presenti in letteratura.

Sintesi

In corso di DKA, il grado di disidratazione viene 
stimato considerando una perdita di circa il 7-10% (C). 
L’unico livello di evidenza di grado A riguarda la ne-
cessità di ripristinare lo scompenso idrosalino prima di 
iniziare la terapia insulinica, utilizzando soluzione fi-
siologica (A). Tuttavia, a quale concentrazione (0.45% 
vs 0.9%) resta ancora dibattuto. La nostra conclusione 
è stata quella di iniziare con soluzione fisiologica 0.9% 
(E).

La reidratazione precoce è fondamentale, soprat-
tutto nel caso di disidratazione severa. Il volume e la 
velocità di infusione dipendono dallo stato circolatorio 
e, laddove clinicamente indicato, il volume sommini-
strato è tipicamente  5-10 ml/kg/h in 1,5-2 ore (mas-
simo 300 ml/ora) (E). Solo in caso di shock sono au-
torizzati volumi maggiori (E), utilizzando cristalloidi e 
non colloidi (E). Un eccesso prolungato di infusione di 
liquidi è invece un possibile fattore di rischio per ede-
ma cerebrale (C) e deve quindi essere evitato.  A meno 
che il paziente non sia emodinamicamente instabile, la 
somministrazione di un apporto relativamente mode-
rato  di fluidi è considerato sicuro (B).

Dopo la seconda ora, la successiva somministra-
zione di liquidi deve essere effettuata con  soluzione 
fisiologica finché la glicemia non scenderà a 250-300 
mg/dl (E); il reintegro delle perdite dovrà allora av-

Punti cardine della Gestione della Chetoacidosi Diabetica

•	 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,	il	potassio	a	20-

40 mEq/l, somministrato per il 50% in forma di cloruro di potassio e per il 50% in forma di potassio fosfato 
senza  superare 0.5 mEq/kg/h .

•	 Porre	attenzione	alla	risalita	della	sodiemia	che	se	non	adeguata	espone	al	rischio	di	edema	cerebrale.
•	 Iniziare	l’infusione	di	insulina	non	prima	di	90-120	min	dall’inizio	dell’idratazione,	utilizzando	sempre	in-

sulina 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 ma dosaggi inferiori di 0.05-0.025 U/kg/h sono  sicuri ed efficaci.

•	 Non	usare	il	bicarbonato.
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Raccomandazioni per la gestione della chetoacidosi diabetica in età pediatrica 7

venire con una soluzione con glucosio al 5-10% la 
cui concentrazione sia almeno uguale o superiore a 
77mEq/l di NaCl (soluzione salina 0.45%) (C). Infat-
ti, un ripristino troppo veloce dei liquidi con soluzioni 
ipotoniche favorirebbe la comparsa di edema cerebrale 
(C). Al contrario, una correzione meno rapida utiliz-
zando soluzioni isotoniche o semi-isotoniche determi-
na una correzione dell’acidosi più precoce (B,C).

La soluzione glucosata va utilizzata anche ogni-
qualvolta la glicemia si abbassi troppo rapidamente 
(più di 100 mg/d/h) (E), sempre cercando di mantene-
re  l’infusione con soluzioni isotoniche o almeno semi-
isotoniche.

Un capitolo estremamente importante è quello 
rappresentato dalla correzione degli elettroliti, specie il 
potassio (K), il cui deficit è molto frequente. Si sugge-
risce un’integrazione di 20-40 mEq/l di K, sommini-
strato per il 50% in forma di KCl (cloruro di potassio) 
e per il 50% in forma di K fosfato (E). La velocità di 
infusione del K non deve superare 0.5 mEq/kg/h (E).

Una particolare attenzione va riservata all’anda-
mento della sodiemia, in quanto un aumento dei va-
lori del sodio non adeguato alla discesa della glicemia, 
espone al rischio di sviluppare un edema cerebrale.

L’insulina va iniziata non prima di 90-120 min 
dall’inizio della terapia di correzione della DKA (E), 
utilizzando sempre insulina regolare (Actrapid, Humu-
lin R, Insuman Rapid), e non gli analoghi rapidi (D), 
e sempre in infusione. La somministrazione di insulina 
in bolo va  evitata (E). Il dosaggio raccomandato è di 
0.05-0.1 U/kg/h a seconda dell’età, anche se le ulti-
me linee guida ISPAD suggeriscono dosaggi inferiori, 
0.025-0.05 U/kg/h per favorire una riduzione della gli-
cemia e dell’osmolarità plasmatiche più graduale (E).

Infine, l’uso dei bicarbonati in corso di DKA in 
età pediatrica non trova alcun sostegno nella lettera-
tura scientifica a nostra disposizione (B,C) e andrebbe 
quindi evitata (E).

Criteri diagnostici

La DKA è caratterizzata da iperglicemia (>200 mg/
dl), acidosi (pH <7.30, bicarbonati < 15 mmol/l), che-
tosi (b-idrossibutirrato >3 mmol/l), glicosuria e cheto- 
nuria. 

Tali segni sono la conseguenza di una carenza di 
insulina (assoluta o relativa) e l’effetto dell’aumento 
degli ormoni contro-regolatori, tra cui catecolamine, 
glucagone, cortisolo e ormone della crescita. La DKA 
si può manifestare all’esordio del diabete tipo 1 in sog-
getti in cui non era stata fatta una diagnosi di diabete, 
oppure in soggetti con diabete già noto per l’interru-
zione (volontaria o accidentale) della somministrazio-
ne di insulina (1,2). Anche situazioni di stress (malat-
tie acute intercorrenti, traumi) possono essere alla base 
di episodi di DKA (3), così come un esordio di diabete 
tipo 2 in età adolescenziale (4).

La DKA rappresenta un’emergenza medica e se 
non prontamente diagnosticata e trattata è tutt’ora 
causa di mortalità (5,6) e morbidità (7), oltre che di 
costi elevati per il sistema sanitario (8).

La perdita di acqua dal compartimento extra- e 
intra-cellulare, e quella di elettroliti (K e Na princi-
palmente) sono le conseguenze principali della DKA. 

In base al grado di acidosi è possibile definire di-
versi livelli di gravità: a) DKA lieve se pH è <7.30, e 
bicarbonati <15 mmol/l; b) DKA moderata se pH è 
<7.20, e bicarbonati <10 mmol/l; b) DKA severa (o 
grave) se pH è <7.10, e bicarbonati <5 mmol/l.

Da alcuni anni, inoltre, è possibile misurare di-
rettamente la concentrazione di b-OH-butirrato su 
sangue capillare, con la possibilità di monitorare nel 
tempo l’efficacia del trattamento nella risoluzione della 
DKA (9,10).

Oltre alla DKA esiste un’altra emergenza ipergli-
cemica, assolutamente rara in età pediatrica, caratte-
rizzata da iperglicemia (>600 mg/dl), solo lieve acidosi 
(pH >7.25, bicarbonati >15 mmol/l), chetonemia e/o 
chetonuria lievi o assenti, elevata osmolalità (>320 
mOsm/kg), e da grave alterazione dello stato di co-
scienza e/o convulsioni, definito coma iperglicemico 
iperosmolare (o hyperglycemic hyperosmolar syndro-
me, nella letteratura anglosassone).

Eziopatogenesi

I meccanismi fisiopatologici della DKA risiedono 
nel deficit, assoluto o relativo, di insulina che  deter-
mina una ridotta captazione di glucosio a livello dei 
tessuti insulino-dipendenti (muscolo, fegato, tessuto 
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Gruppo di Studio di Diabetologia Pediatrica S.I.E.D.P.8

adiposo) con conseguente attivazione della risposta 
contro-regolatoria, a sua volta accentuata dalla produ-
zione di citochine pro-infiammatorie (1). 

Il deficit di insulina determina inoltre proteolisi, 
lipolisi e aumento della produzione epatica e renale di 
glucosio. La produzione di chetoni deriva dall’ossida-
zione epatica degli acidi grassi ed il loro accumulo è 
dovuto alla mancata attivazione del ciclo di Krebs(11). 
Tale condizione di elevato catabolismo (proteolisi e 
lipolisi) associata ad un aumento della produzione di 
glucosio (glicogenolisi e gluconeogenesi) e ad una sua 
ridotta utilizzazione periferica sono alla base dell’au-
mento della glicemia e dell’osmolarità, mentre l’au-
mento della lipolisi e della chetogenesi determinano 
acidosi metabolica (12–14).  

Un valore di glicemia elevato (superiore a 180 
mg/dl) si associa abitualmente a diuresi osmotica, con 
conseguente perdita di liquidi ed elettroliti. 

La DKA può essere ulteriormente aggravata in 
caso di sepsi e scarsa perfusione periferica per l’aumen-
tata produzione di acido lattico. 

La DKA è caratterizzata da presenza di corpi 
chetonici circolanti, in particolare aceto-acetato e aci-
do b-OH-butirrico, in un rapporto molare 1 a 10. La 
decarbossilazione non enzimatica dell’aceto-acetato 
produce quantità elevate di acetone, eliminato preva-
lentemente con il respiro, e in parte attraverso le urine. 
La clearance respiratoria dell’acetone rimuove il 25% 
degli ioni idrogeno generati dalla chetogenesi epati-
ca. In corso di DKA sono proprio i corpi chetonici a 
rappresentare un’ importante fonte energetica per il 
cervello (12–16).

L’acidosi lattica, secondaria all’ipossia dovuta ad 
una  ridotta perfusione tissutale, fa deviare il metabo-
lismo dell’aceto-acetato verso l’acido b-OH-butirrico, 
riducendo così la capacità dell’organismo di eliminare 
i chetoacidi attraverso il respiro.

Un eccessivo apporto di cloro durante la reidrata-
zione può essere alla base dell’acidosi ipercloremica a 
volte osservata in corso di DKA (17).

Il deficit insulinico, la DKA e la disidratazione 
dovuta alla diuresi osmotica sono responsabili di uno 
stato iperosmolare, che se aggravato da un inadegua-
to apporto di liquidi può indurre una riduzione della 
filtrazione glomerulare. L’iperosmolarità correla con la 
compromissione dello stato di vigilanza e i rallenta-

menti elettroencefalografici. In casi estremi, la DKA è 
complicata da uno stato di shock, conseguenza di un’a-
cidosi particolarmente severa e disidratazione.

Il basso livello di Na talvolta presente all’esordio 
del diabete, è una pseudo iponatremia, dovuta all’i-
perglicemia che determina osmosi di acqua dal com-
partimento intracellulare diluendo la concentrazione 
di sodio ed in parte all’eventuale ipertrigliceridemia 
che causa una riduzione della fase acquosa del siero 
in cui il Na è presente. È quindi sempre necessario 
‘correggere’ il valore del Na in base a quello della gli-
cemia.

Al contrario, una pseudo normo/iperkaliemia è di 
comune riscontro all’esordio della DKA. In realtà, a 
differenza di quanto avviene per il Na, il pool totale di 
K corporeo è ridotto in quanto il K intracellulare viene 
richiamato nel compartimento extracellulare per l’aci-
dosi metabolica e perso a causa della diuresi osmotica. 
La somministrazione di insulina e glucosio favoriscono 
il ritorno del K nelle cellule, riducendone i valori circo-
lanti fino ad una ipokaliemia anche severa.

Epidemiologia 

Si stima che circa 80.000 bambini di età inferiore 
ai 15 anni sviluppino il diabete tipo 1 ogni anno nel 
mondo (18) e, a seconda dei vari studi pubblicati, fino 
all’80% di loro possono esordire con una DKA.

Incidenza di DKA all’esordio del diabete tipo 1

In Italia, negli anni compresi tra il 1987 e il 2012, 
l’incidenza di DKA all’esordio era compresa tra il 
12,5% e l’83% (Tabella 1).

I limiti di tali informazioni sono legati ai pochi 
studi pubblicati (19–24), alla quasi sempre ridotta nu-
merosità del campione esaminato, al fatto che si tratta 
prevalentemente di studi retrospettivi. Solo lo studio 
di coorte di Vanelli et al. (21,23) in cui è stato fatto 
un intervento di prevenzione, offre informazioni det-
tagliate sull’incidenza in tre province dell’Emilia Ro-
magna (21,23). 

Il limite più importante di queste analisi è legato 
alla carenza di metodologia epidemiologica, come ad 
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esempio la mancanza di limiti di confidenza, che rende 
impossibili i confronti. 

Nessuna informazione, poi, è reperibile su even-
tuali conseguenze associate alla DKA, quali ad esem-
pio la presenza di edema cerebrale e/o la presenza di 
esiti e il suo impatto economico. 

In uno studio molto recente (25) è stata analizzata 
la distribuzione dell’incidenza di DKA in 2355 bambi-
ni neo-diagnosticati provenienti da 19 Centri italiani, 
nel periodo 2005-2012. Sui 2026 casi sottoposti ad 
analisi (86%), la percentuale di quelli con DKA (pH 
<7.30) era il 30% (IC 95%: 28-32), severa (pH<7.10) 
nel 12% (I.C 95% 11-14%), dei casi. 

L’analisi logistica multipla polinomiale ha eviden-
ziato una riduzione delle forme lievi nel corso degli 
anni. I bambini più piccoli, di età 0-4 anni, mostrava-
no, invece, un rischio di DKA più alto. Confermando, 
infine, i dati di una meta-analisi pubblicata alcuni anni 
fa (5), si è dimostrato che nelle regioni a più alta in-
cidenza di diabete tipo 1, l’incidenza di DKA era in-
feriore (come osservato in Sardegna rispetto all’Italia 
peninsulare). 

In uno studio retrospettivo del Gruppo di Stu-
dio sul Diabete della SIEDP, condotto in 68 centri di 
Diabetologia Pediatrica su tutto il territorio nazionale, 
dove sono state analizzate le cartelle di ricovero di tutti 
i pazienti con diabete tipo 1 all’esordio, tra gennaio 
2012 e dicembre 2013, sono stati raccolti dati relativi a 
2453 bambini e adolescenti con età inferiore a 18 anni. 
L’incidenza di DKA è stata pari a 38.5%, di cui 10.3% 
con DKA severa (pH <7.1). Tali dati sono sovrappo-

nibili a quelli fino ad ora pubblicati. Ancora una volta 
si è osservata un’estrema variabilità fra le varie regioni 
d’Italia, con centri in cui l’incidenza di DKA sfiorava il 
70%. Interessante anche notare come nei bambini con 
meno di 6 anni l’incidenza di DKA sia ancora molto 
elevata (DKA totale 72%, di cui il 16.6% con DKA 
severa) (26).

Il rischio di DKA è ancora alto nel nostro Paese e 
non sembra diminuito con il passare degli anni nono-
stante la presenza in Italia di una fitta rete di Pediatri 
di libera scelta e di pediatri diabetologi della SIEDP.

Incidenza di DKA secondaria

Una recente indagine condotta sul territorio na-
zionale, che ha raccolto 2015 soggetti di età inferiore 
a 18 anni, seguiti in 28 centri italiani, dimostra che 
l’incidenza media di DKA in pazienti in età pediatrica, 
con diabete tipo 1 già noto, è 2.4 per 100 episodi/anno 
(IC 95%: 1.8-3.1) (27). 

Pur non essendo rilevabili differenze significative 
in rapporto alla fascia d’età, gli adolescenti hanno la 
tendenza ad avere tassi d’incidenza più elevati rispet-
to ai pazienti in età prepubere. Un’analisi multivariata 
dei dati ha mostrato che i principali fattori di rischio 
per DKA restano un’età della madre più giovane, valo-
ri elevati di emoglobina glicata, un elevato fabbisogno 
insulinico, l’uso di analoghi rapidi dell’insulina rispetto 
alla regolare. 

Tabella 1. Incidenza di DKA nei bambini italiani desunta dagli studi ad oggi pubblicati
Studio Periodo /  Metodo Num pazienti / Definizione Incidenza 
 Rilevanza identificazione Età DKA  DKA(%)
Sebastiani 1992 (19) 1989-1990 Nazionale Studio coorte 1170-14 pH<7.3 36.6
Pocecco 1993 (20) 1987-1990 Regionale Cartella clinica /  730-16 pH<7.3 41.1 
  Registri esenzione
Vanelli 1999 (21) 1991-1997 Provinciale Studio prospettico 546-13     pH<7.3 51.8 (totale) 
     12.5 (Parma)  
     83.0 (Piacenza, Reggio Emilia)
Prisco 2006 (22) 2003 Regionale Cartella clinica 1180-18 pH<7.3 32.2
Vanelli 2007 (23) 1999-2006 Provinciale Studio prospettico 730-16 pH<7.3 52.7 (totale)15.6 (Parma)  
     80.9 (Piacenza, Reggio Emilia)
Marigliano 2012 (24) 2000-2011 Multicentrico Studio coorte 5100-16 pH<7.3 34.7
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Prevenzione

La DKA è una delle principali cause di morte e 
disabilità nei bambini con diabete tipo 1. L’esito in-
fausto è generalmente imputabile ad un ritardo della 
diagnosi per il mancato o ritardato riconoscimento dei 
sintomi correlati all’iperglicemia e al conseguente ri-
tardo nell’inizio della terapia reidratante e insulinica.  

Accorciare il periodo di latenza tra la comparsa 
dei primi sintomi e la diagnosi è una strategia vincente 
nel prevenire l’insorgenza di questa complicanza acuta 
del diabete. 

I dati che la letteratura ci fornisce si riferiscono 
soprattutto a soggetti a rischio di sviluppare diabete 
tipo 1 in quanto i familiari di persone con diabete co-
noscono i sintomi del diabete e sono in grado di misu-
rare glicemia e/o glicosuria a domicilio (28). Un dato 
utile, presente nel 89% dei pazienti, è il rilievo, da parte 
dei genitori, di un’enuresi secondaria nei loro bambi-
ni, spesso ben prima della comparsa degli altri classici 
sintomi correlati all’ iperglicemia (21). Sulla base di 
questo segno ripetutamente registrato, è stato possibile 
programmare una strategia per cambiare il corso del 
diabete all’esordio. Questo intervento, comunemente 
noto come “Parma Campaign” si basa sull’ipotesi che 
sia possibile prevenire l’insorgenza della DKA, abbre-
viando il periodo che precede la diagnosi diabete di 
tipo 1 (21).

Parma campaign

La campagna venne promossa nelle scuole e negli 
ambulatori dei Pediatri di famiglia della provincia di 
Parma, facendo cadere l’attenzione sulla  necessità di 
indagare tutti quei bambini con enuresi secondaria.

Le informazioni vennero fornite attraverso un po-
ster che mostrava un bambino che dorme e che potreb-
be bagnare il letto. Venivano forniti messaggi pratici: 
“Il tuo bambino beve e urina più del solito? Ha ripreso a 
fare la pipì a letto? Accertati che non abbia lo zucchero alto 
nel sangue . Consulta oggi stesso il tuo pediatra. Anche i 
bambini possono avere il diabete” (21).

Il poster venne affisso nelle scuole primarie e 
secondarie e consegnato ai Pediatri di famiglia della 
provincia di Parma. Gli operatori sanitari del Centro 
di Diabetologia Pediatrica, medici, infermieri e specia-

lizzandi, tutti con esperienza nella gestione del diabete, 
spiegarono gli obiettivi della nostra campagna al per-
sonale docente delle scuole. Gli insegnanti, a loro vol-
ta, vennero  invitati a mostrare il poster ai genitori nel 
corso di riunioni di routine. Venne anche distribuita ai 
Pediatri di famiglia una scheda che illustrava le linee 
guida per la diagnosi di diabete di tipo 1, elencando 
i primi sintomi del diabete incipiente (enuresi, sete 
eccessiva) ed i criteri dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità per la diagnosi, unitamente alle istruzioni 
sull’uso di un glucometro loro affidato con le relative 
strisce  reattive, permettendo la misurazione della gli-
cemia capillare direttamente in ambulatorio.   

I Pediatri vennero anche invitati a segnalare tem-
pestivamente i bambini con caratteristiche cliniche so- 
spette per diabete tipo 1 al Centro di Diabetologia Pe-
diatrica. 

Durante i successivi 8 anni venne monitorata la 
frequenza cumulativa di DKA in provincia di Parma, 
che si abbassò dal 78% al 12,5%. Dopo i primi due 
anni della campagna, nessuno dei bambini con nuova 
diagnosi di diabete proveniente dalla provincia di Par-
ma venne ricoverato per DKA severa. 

Viceversa, nelle province confinanti usate come 
controllo in quanto in esse la campagna non era stata 
condotta, l’incidenza di bambini con diabete di tipo 1 
con DKA moderata o grave era ben più alta (83%), del 
tutto simile a quella osservata nella provincia di Parma 
prima dell’inizio della campagna. Considerati i bene-
fici ottenuti, la campagna si è dimostrata vantaggiosa 
anche sul piano economico (29).

Uno studio, condotto a distanza di otto anni dalla 
fine della campagna, ne ha confermato l’efficacia sul 
lungo periodo (23), anche se il tasso di incidenza è 
andato progressivamente aumentando. Questa eviden-
za, associata al fatto che quasi tutti i manifesti esposti 
nelle scuole erano nel frattempo scomparsi, indica che 
per essere efficace una campagna simile ha bisogno di 
essere periodicamente rinnovata per mantenere la sua 
efficacia (21,30).

Prendendo spunto dalla Parma Campaign, anche il 
gruppo di Pediatri australiani ha condotto una campa-
gna di prevenzione simile della durata più breve di 2 
anni ottenendo una riduzione del tasso di incidenza di 
DKA all’esordio del 64% passando dal 37,5% a 13,8% 
(31). Il gruppo degli austriaci invece ha condotto in tut-
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ta la nazione una campagna di prevenzione più lunga 
della durata di 12 anni (1989-2011), non ottenendo pe-
rò gli stessi brillanti risultati: sia l’incidenza della DKA 
lieve o moderata, infatti, che di quella severa non si sono 
modificate significativamente (DKA lieve/moderata dal 
26% al 27%, DKA severa dal 12% al 9,5%) (32). 

Gestione della chetoacidosi diabetica: dove, chi, come

La DKA è una complicanza acuta che, se non 
trattata adeguatamente, può comportare un rischio 
aumentato di mortalità e morbilità. Per questi motivi 
si rende necessario un inquadramento attento, un cor-
retto trattamento e il monitoraggio del quadro clinico 
e/o delle sue complicanze. Da ciò deriva la necessità 
di gestire la DKA, specie se severa, in strutture che 
abbiano competenza sufficiente nel trattamento, con 
team esperti, sotto la supervisione di un pediatra dia-
betologo (33).

In considerazione dell’eterogeneità della tipologia 
dei servizi di diabetologia pediatrica sul territorio nazio-
nale, della disomogenea esperienza nella gestione della 
DKA e del quadro clinico e gravità differenti di presen-
tazione, può richiedersi un tempestivo trasferimento in 
strutture idonee e qualificate alla gestione della DKA 
con team diabetologico esperto (Centro di riferimen-
to  regionale secondo il Piano Nazionale del Diabete) 
(34, 35). Questo deve avvenire per tutti gli episodi di 
DKA severa, e per episodi di DKA in bambini con età 
inferiore a 6 anni possibilmente entro le 2 ore durante 
le quali va iniziata infusione di soluzione fisiologica  alla 
velocità di 5-10 ml/kg/h (non superare 300 ml/h).

In tale periodo possono anche essere eseguiti gli 
accertamenti di base, ma l’esecuzione degli esami ema-
tochimici non deve ritardare l’invio del bambino al 
centro pediatrico qualificato.

Si raccomanda, altresì, un frequente monitoraggio 
dello stato neurologico e dei parametri metabolici (36, 
37). Utile compilare e allegare al momento del trasferi-
mento l’apposita scheda  presente in Appendice.

Valutazione iniziale e monitoraggio 

Alle manifestazioni tipiche del diabete tipo 1, i 
pazienti affetti da DKA associano un quadro clinico 

iniziale che varia a seconda della gravità, della sua du-
rata, dell’età del bambino e della contemporanea pre-
senza di patologia infettiva acuta. 

La gravità del quadro clinico dipende dallo stato 
di disidratazione e dalla chetoacidosi (11,16).

Il bambino con età superiore a 6 anni, con un pH 
>7.2, in assenza di eventi acuti associati e con una lie-
ve disidratazione, presenta in genere un quadro clinico 
benigno, in cui prevalgono i sintomi classici di diabete. 
Negli altri casi, ad essi si associano i segni e sintomi 
tipici della DKA:
1. disidratazione iperosmolare;
2. segni neurologici iniziali come obnubilamento del 

sensorio, perdita di coscienza, fino al coma;
3. respiro di Kussmaul, caratterizzato da atti respira-

tori molto lenti, ed in particolare da una inspira-
zione profonda e rumorosa, a cui segue una breve 
apnea inspiratoria, quindi una espirazione breve e 
gemente, infine una pausa post-espiratoria decisa-
mente prolungata;

4. nausea, vomito e dolore addominale (il 2-3% dei 
pazienti giunge all’attenzione del chirurgo per so-
spetto addome acuto), sintomatologia da imputare 
all’aumento dei corpi chetonici circolanti;

5. oligo-anuria (se la disidratazione è >10%);
6. astenia, crampi ed ipotonia muscolare, la cui causa è 

spesso da ricercare nella ipokaliemia intracellulare.
Si distinguono 3 diversi livelli di disidratazione e 

di alterazione dei parametri vitali (Tabella 2).
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% (33).

Dopo la valutazione dei segni vitali e clinici e del-
lo stato neurologico (Glasgow Coma Scale e Pediatric 
Glasgow Coma Scale applicabile a bambini di età in-
feriore a 36 mesi) (38, 39), eseguire gli esami di labo-
ratorio iniziali:
1. glicemia e (se possibile) b-OH-butirrato;
2. emogasanalisi (EGA) venosa;
3. elettroliti (Na, K, Ca, Cl, Mg, P);
4. azotemia e creatininemia;
5. osmolarità plasmatica;
6. emocromo con formula leucocitaria (in corso di 

DKA un rialzo dei globuli bianchi e dei neutrofili 
è spesso dovuto alla disidratazione in sé e al quadro 
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di stress e non ad un’infezione; è comunque utile 
dosare anche gli indici infiammatori; il persistere 
dell’iperglicemia e la presenza di insulino-resisten-
za periferica richiedono l’esecuzione di indagini 
specifiche per escludere una sepsi);

7. esame urine.
In attesa degli esami del sangue, l’esecuzione di 

un ECG può aiutare a capire se ci sono alterazioni nei 
livelli di K circolante. Inoltre l’esecuzione di glicemia e 
chetonemia con gli appositi strumenti (POCT) garan-
tisce un rapido orientamento verso la diagnosi corretta. 
Molti strumenti per il dosaggio dell’equilibrio acido-
base, infine, calcolano anche gli elettroliti plasmatici, 
aiutando ad impostare la terapia più adeguata.

Va garantita la pervietà delle vie aeree; può essere 
utile posizionare un sondino naso-gastrico, mantene-
re una postura semi-ortopnoica e procedere al repe-
rimento di un secondo accesso venoso per i frequenti 
prelievi ematici necessari.

Dopo la valutazione iniziale, il monitoraggio del 
bambino con DKA dovrebbe includere i seguenti pa-
rametri:
1. segni vitali (FC, FR, PA), anche ogni ora nelle for-

me severe;
2. GCS sia per valutare la ripresa dello stato di co-

scienza nei casi più gravi, sia per identificare pre-
cocemente 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 norma-

lizzazione, o più frequentemente in caso di necessi-
tà (DKA particolarmente severa);

5.	 b-OH-butirrato ogni 2 ore, fino a risoluzione del 
quadro clinico; 

6. Ca, P, Cl, ematocrito,azotemia ogni 4-6 ore.

Principi di trattamento

Obiettivi terapeutici:

1. correggere la disidratazione  e gli squilibri elettroli-
tici;

2. correggere l’acidosi e la chetosi;    
3. riportare la glicemia  gradualmente in un range ac-

cettabile;
4. evitare le possibili complicanze del trattamento;    
5. identificare e trattare eventuali cause precipitanti. 

Correzione della disidratazione
Gli obiettivi della terapia reidratante sono (40):
1. ripristino di un adeguato volume circolante, di so-

dio e liquidi intra ed extracellulari;
2. normalizzazione della filtrazione glomerulare con 

aumentata clearance di glucosio e chetoni dal san-
gue;

3. mantenimento della stabilità emodinamica evitan-
do però di eccedere nella quantità di fluidi sommi-
nistrati.  

Correzione dell’acidosi, della chetosi e della glicemia
Benché la reidratazione da sola riduca la con-

centrazione di glucosio ematico per diluizione (41), 
l’inizio di una terapia insulinica risulta essenziale per 

Tabella 2. Stima del livello di disidratazione e dei parametri vitali (da ref.(38), modificata)

Stato clinico Sveglio Sonnolento, irritabile Letargico, comatoso

Pressione arteriosa Normale Normale Bassa

Frequenza cardiaca Normale Aumentata /polso debole Aumentata / polso flebile

Refill capillare Normale =2 sec >3 sec

Turgore della cute Normale Flaccido* Assente

Occhi Normali Leggermente affossati Affossati 

Mucosa orale / labbra Umide Secchezza Molto secche / disidratate

Escrezione urinaria Normale Ridotta Anuria

*nota che in caso di iperosmolarità severa, cute e sottocute appaiono di consistenza aumentata piuttosto che ipo-elastici
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normalizzare la glicemia e sopprimere lipolisi e cheto-
genesi (42,43). Le due strategie terapeutiche agiscono 
in sinergia: da una parte, infatti, l’insulina inibisce la 
produzione di chetoacidi e ne favorisce la metaboliz-
zazione, dall’altra la correzione dell’ipovolemia, mi-
gliorando la perfusione e la funzionalità glomerulare, 
aumenta l’escrezione renale di acidi organici. E’ fon-
damentale che, soprattutto nelle prime ore, la glicemia 
scenda gradualmente (non dovrebbe diminuire più di 
90-100 mg/dl ogni ora), portandosi e mantenendosi  
poco sotto la soglia renale.

Anche se sono state proposte diverse vie di som-
ministrazione dell’insulina (sottocutanea, intramusco-
lare ed endovenosa) e diversi dosaggi, significative  evi-
denze indicano come la somministrazione di insulina 
a basse dosi endovena sia da considerarsi l’indicazione 
raccomandata nella pratica clinica (44). 

La correzione dell’acidemia e la normalizzazione 
dell’equilibrio acido base richiedono comunque più 
tempo rispetto alla normalizzazione dei livelli glice-
mici (45).

Terapia reidratante

Non ci sono evidenze di grado A sul tipo e sulle 
modalità d’impiego della terapia reidratante nel bam-
bino con chetoacidosi, essendo riportate ampie varia-
zioni a livello internazionale sul tipo di soluzioni rei-
dratanti utilizzate  e sulle modalità di infusione. 

La correzione del deficit idrosalino deve iniziare 
prima della somministrazione dell’insulina (33, 37). La 
reidratazione precoce è fondamentale nel caso di disi-
dratazione severa; d’altro canto un’infusione eccessiva, 
soprattutto di soluzioni ipotoniche, è un noto fattore 
di rischio di edema cerebrale e deve essere assoluta-
mente evitata. Per questo motivo i liquidi sommini-
strati fin dall’inizio del trattamento della DKA vanno 
sempre conteggiati.

La somministrazione di liquidi deve iniziare con 
soluzione salina 0,9% (33). Il volume e la velocità di 
infusione dipendono dallo stato circolatorio e, laddo-
ve clinicamente indicato, si consigliano 5-10 ml/kg/h 
per  1-2 ore (massimo 300 ml/ora). Solo in caso di 
shock sono autorizzati volumi maggiori, comunque 
per breve periodi. Non è indicato l’utilizzo dei col-
loidi (33).

Dopo le prime due ore, la quantità totale dei li-
quidi da infondere nelle restanti 22 ore può essere cal-
colata in due modi:
1. Fabbisogno per età e peso aggiungendo il 5-10% 

delle perdite a seconda del grado di disidratazione 
sulle 48 ore fino ad un massimo di 2.5-3 l/m2/24 h 
(Tabella 3).

2. Calcolando 2.5-3l/m2/24.
Per il calcolo della superficie corporea è necessario di-
sporre di peso e altezza del bambino. In assenza del 
dato della statura una formula empirica per il calcolo 
della superficie corporea è la seguente:  

Tabella 3. Calcolo del fabbisogno in base al peso + le perdite 
(modificata da ref. 33)
Peso (kg) Fabbisogno +5% perdite +10% perdite
 (ml/24 h) (ml/24 h) (ml/24 h)

4   325   425   525

5   405   530   655

6   485   635   785

7   570   745   920

8   640   840 1040

9   710   935 1160

10   780 1030 1280

11   840 1065 1390

12   890 1190 1490

13   940 1265 1590

14   990 1340 1690

15 1030 1405 1780

16 1070 1470 1870

17 1120 1545 1970

18 1150 1600 2050

19 1190 1665 2140

20 1230 1730 2230

22 1300 1850 2400

24 1360 1960 2560

26 1430 2080 2730

28 1490 2190 2890

30 1560 2310 3060

32 1620 2420 3220
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7+ (peso in kg x 4)
    m2 = 

peso in kg + 90

Alla quantità di liquidi da infondere nelle 24 ore va 
sottratta la quota somministrata nelle prime 2 ore, sud-
dividendo la restante quantità nelle 22 ore rimanenti. 

Elettroliti

La disidratazione conseguente alla diuresi osmo-
tica comporta una notevole perdita sia di liquidi che di 
sali minerali, in particolare Na (5-10 mEq/kg) e  K (3-
5 mEq/kg). La perdita di potassio è altresì collegata al-
la condizione di acidosi metabolica che comporta uno 
spostamento del K dal compartimento intracellulare a 
quello extracellulare (11,33,46).

Nella valutazione degli elettroliti all’esordio, biso-
gna tener conto del fatto che questi possono risentire 
sia della osmolarità plasmatica che delle condizioni di 
acidosi metabolica e disidratazione (33,46). 

Utili possono in tal senso essere le formule che 
ci aiutano nella valutazione della osmolarità e del gap 
anionico:

Osmolarità plasmatica: 2 x [Na+] (mEq/l) + 
glicemia (mmol/l) (in alternativa si può usare 

la glicemia in mg/dl dividendo il valore per 18)

Gap anionico: [(Na+) – (Cl-) + (HCO3-)] 
espresso in mEq/l

Anche il Na e il K vanno ‘corretti’ per essere inter-
preta  ti correttamente:

 glicemia (mg/dl) - 100
Na corretto: [Na](mEq/l) +
                36

K corretto:sottrarre 0.6 per ogni 0.1 di pH 
(se ph <7.2) dal valore di K dosato in laboratorio

L’inizio del trattamento insulinico ev determina 
il miglioramento della DKA e lo spostamento del K 
all’interno delle cellule, con il rischio di una ipokalie-
mia, che deve essere opportunamente supplementata 

(33, 46, 49). Se il paziente fosse già ipokaliemico, la 
supplementazione va iniziata fin dall’inizio della tera-
pia reidratante. Al contrario, se il paziente fosse iper-
kaliemico è necessario posticipare l’infusione di po-
tassio fino a quando non  è documentata una diuresi 
efficace.

L’accorta gestione della terapia impedisce brusche 
variazioni osmotiche che aumentano il rischio di ede-
ma cerebrale. Se al momento della terapia reidratante 
il paziente ha una kaliemia normale, vanno infusi 20 
mEq/l di K; se, invece il paziente è in ipokaliemia la 
supplementazione dovrà essere di 40 mEq/l. Alcuni 
sutori suggeriscono di somministrare il K sia come 
KCl (50%) che come KPO4 (50%). La velocità mas-
sima di infusione del K non deve superare i 0.5 mEq/
kg/h (33,45,47). In caso di ipokaliemia persistente può 
essere necessario ridurre l’infusione di insulina. 

Per quanto non sia necessario supplementare il 
fosforo, l’utilizzo di K fosfato in associazione a KCl  
può condizionare favorevolmente anche la fosfore-
mia, evitando l’acidosi ipercloremica e facilitando il 
rilascio periferico di O2, attraverso una adeguato spo-
stamento della curva di dissociazione dell’O2 dall’e-
moglobina.

Un indice di rischio per l’edema cerebrale è rap-
presentato dalla non adeguata risalita del Na (50,51), 
parametro da valutare molto attentamente. Per tale 
motivo è necessario mantenere un’adeguata tonicità 
della soluzione infusa (almeno uguale o superiore allo 
0,45% delle soluzioni idratanti).

Il monitoraggio clinico frequente e la valutazione 
ECG sono consigliati per evitare le ben note conse-
guenze cardiologiche dovute alla eventuale ipo- o iper-
kaliemia: alterazioni del tratto QT, sottoslivellamento 
del tratto ST, insorgenza di onde U, o al contrario T a 
tenda, segno di iperkaliemia (33,46,49).

Insulina

Dopo che la reidratazione di per sé ha indotto un 
effetto ipoglicemizzante, con riduzione della glicemia, 
è comunque necessario iniziare la terapia insulinica ev.  
L’insulina, infatti, non va mai somministrata in bolo, 
perché la riduzione della glicemia rischia di essere trop-
po rapida, con conseguente riduzione dell’osmolarità 
plasmatica e rischio di edema cerebrale (33,46,52,53).
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L’insulina comunemente usata è l’insulina uma-
na regolare; esistono limitatissime esperienze sull’uso 
degli analoghi rapidi per via venosa in corso di DKA. 
Umpierrez et al. (54) hanno confrontato in giovani 
adulti glulisina vs insulina regolare non trovando alcu-
na differenza ai fini della correzione della DKA, se non 
un lieve aumento, non significativo, delle ipoglicemie 
(6 vs 4 episodi).

Tuttavia, in considerazione del fatto che non c’è 
esperienza sull’uso degli analoghi rapidi per via en-
dovenosa in età pediatrica, che i risultati nei soggetti 
adulti non mostrano vantaggi rispetto all’insulina re-
golare e del maggior costo degli analoghi rapidi, si rac-
comanda l’uso dell’insulina regolare per la correzione 
della chetoacidosi.

Dalla metà degli anni ’70 si è affermato l’utilizzo 
di basse dosi d’insulina per correggere la DKA (44). 
Attualmente c’è una sostanziale unanimità da parte 
delle linee guida internazionali (46) ad indicare l’uso 
di insulina regolare per via endovenosa alla dose di 0,1 
U/kg/h, ulteriormente ridotta a 0.05 U/kg/h nelle ul-
time revisioni delle linee guida stesse (33), in quanto 
favorirebbe una riduzione più lenta sia della glicemia 
che dell’osmolarità plasmatica, come osservato in alcu-
ni studi retrospettivi (55,56).

Un recente studio randomizzato (57) ha dimo-
strato la non inferiorità dell’utilizzo di insulina a 0,05 
U/kg rispetto a 0,1 U/kg nel trattamento della chetoa-
cidosi diabetica  in età pediatrica, pur sottolineando la 
necessità di controllare ancora tale dato con trial ran-
domizzati controllati  su ampie casistiche.

La preparazione dell’insulina da infondere si ot-
tiene miscelando 50 unità d’insulina rapida in 49,5 ml 
di soluzione fisiologica, in modo che ogni ml contenga 
1 unità d’insulina. L’infusione deve essere fatta rigoro-
samente con pompa siringa o pompa d’infusione.

Un aspetto importante è la saturazione del set 
d’infusione, per evitare che l’insulina rimanga adesa al 
tubo stesso, rendendo poco prevedibile la sua eroga-
zione; 20 ml di soluzione con insulina rapida in bolo 
si sono dimostrati sufficienti a saturare  le superfici 
(58,59).

Durante l’infusione d’insulina la diminuzione 
della glicemia non deve essere maggiore di 90-100 
mg/dl ora. Quando la glicemia arriva a 250-300 mg/dl, 
non diminuire la velocità d’infusione dell’insulina, ma 

aggiungere all’infusione di soluzione fisiologica una 
glucosata al 5-10% più potassio di correzione, utiliz-
zando eventualmente il sistema a rubinetti (48) e man-
tenendo sempre una concentrazione almeno uguale 
o superiore alla soluzione salina 0,45% (77mEq/l di 
NaCL– 33). Qualora anche questo aggiustamento non 
riuscisse a frenare la caduta della glicemia, ridurre la 
dose d’insulina portandola a 0,03-0,025 U/kg/h  so-
prattutto nei bambini più piccoli .

Un altro motivo di riduzione della velocità d’in-
fusione dell’insulina, pur in presenza di DKA ricorre 
nel caso si verifichi un’ipokaliemia, che persista nono-
stante il corretto trattamento. L’inefficacia delle dosi 
massime consigliate di potassio, rende indispensabile 
una riduzione della dose insulinica e un controllato au-
mento dei valori glicemici, che rallentano il rientro del 
potassio all’interno delle cellule con un miglioramento 
dei valori di potassio circolante. 

Le indicazioni che le linee guida internazionali 
danno per l’interruzione della terapia insulinica endo-
vena e l’inizio della terapia sottocute  sono abbastanza 
univoche: pH >7.30, HCO3

->15-18 mEq/l e glicemia 
<200 mg/dl. Da quando è possibile dosare al letto del 
paziente il livello di b-OH-butirrato, ed è stata dimo-
strata la sua correlazione stretta con il pH venoso, si è 
proposto, quale riferimento per iniziare la terapia sot-
tocute, un suo valore inferiore ad 1 mmol/l, eventual-
mente ripetuto dopo un’ora (60, 61).

Condizione indispensabile per iniziare la terapia 
insulinica sottocute, oltre i parametri biochimici, è la 
capacità del bambino/ragazzo di alimentarsi e di non 
vomitare. Si raccomanda quindi, prima d’interrompere 
l’infusione, di farlo alimentare con piccole quantità di 
cibi leggeri.

Nel momento in cui s’inizia la terapia insulinica 
sottocute bisognerà continuare l’infusione d’insulina 
per via venosa per 15-30 min, a seconda se si è scelta 
per la terapia sottocute  una insulina regolare o un ana-
logo rapido. Bisognerà comunque tenere conto anche 
della rapidità con cui il bambino è solito mangiare.   

Qualora, nonostante il corretto trattamento del-
la chetoacidosi, non si avessero i miglioramenti attesi, 
prendere in considerazione fattori concomitanti quali 
infezioni, uso di alcolici, uso di sostanze stupefacenti, 
soprattutto se si tratta di adolescenti e di chetoacidosi 
in pazienti con diabete tipo 1 già diagnosticato. Non 
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dimenticare di considerare anche errori nella prepara-
zione o nell’infusione dell’insulina.

L’utilizzo degli analoghi rapidi sottocute per cor-
reggere la chetoacidosi è consigliabile solo nel caso 
in cui le condizioni ambientali non permettano l’uso 
dell’insulina per via venosa. Questo perché l’ipoperfu-
sione tissutale produce un assorbimento dell’insulina 
nel sottocutaneo molto irregolare e la frequenza delle 
somministrazioni porta a un overlapping di difficile 
gestione. Lo schema terapeutico proposto prevede una 
dose iniziale di 0,3U/kg di analogo rapido, seguita da 
una dose pari a 0,1 U/kg da ripetere ogni ora, oppure 
0,15-0,20 ogni due ore (33,46).

L’utilizzo degli analoghi rapidi sottocute è invece 
consigliato per prevenire la chetoacidosi secondaria nei 
pazienti già trattati in corso di scompenso e chetosi 
(46).

Bicarbonato

L’impiego del bicarbonato nel trattamento della 
DKA severa è stato oggetto di dibattito serrato e ha 
visto diminuire progressivamente, negli ultimi decenni, 
l’indicazione al suo utilizzo in età pediatrica ed adole-
scenziale, essendo stato documentato un maggior ri-
schio di complicanze gravi associato al suo utilizzo, in 
primis l’edema cerebrale, nei pazienti trattati (61,62).

I possibili vantaggi relativi all’aggiunta di bicar-
bonato nella terapia della DKA grave consistono in:
1. miglioramento della funzionalità cardiaca;
2. diminuzione del rischio di fibrillazione ventricolare;
3. maggiore perfusione tissutale;
4. maggiore sensibilità del tessuto adiposo e del mu-

scolo all’azione dell’insulina;
5. riduzione dell’iperventilazione.

Tuttavia, gli studi che ne hanno decretato i bene-
fici sono tutti studi piuttosto ‘datati’ (63,63). Infatti, 
accanto a questi ‘vantaggi’, sono stati riportati anche 
eventi negativi, potenzialmente molto gravi, quali (65):
1. acidosi paradossa a livello del sistema nervoso cen-

trale;
2. acidosi paradossa intracellulare; 
3. spostamento a sinistra della curva di legame emo-

globina-O2, con ridotta ossigenazione tissutale;
4. rapido ingresso del potassio all’interno delle cellule 

con conseguente aggravamento dell’ipokaliemia;

5. alcalosi compensatoria;
6. rallentata remissione della chetosi;
7. aumento dei lattati;
8. sovraccarico di volume;
9. edema cerebrale. 

Le indicazioni più recenti e condivise (33) sconsi-
gliano l’impiego routinario del bicarbonato nei pazien-
ti pediatrici con DKA, in quanto lo stato acidotico può 
venire corretto solo dal ripristino dei liquidi e dall’insu-
lina correttamente infusi, e la instabilità emodinamica 
derivante dall’acidosi è nel complesso infrequente (66). 
Inoltre, numerosi studi hanno dimostrato che la som-
ministrazione di bicarbonato non influisce sui tempi 
di risoluzione della DKA (65). Inoltre, la sommini-
strazione di bicarbonato può determinare una acidosi 
paradossa a livello del liquido cefalorachidiano per un 
aumento della pressione parziale della CO2. La barrie-
ra ematoencefalica è impermeabile al bicarbonato, ma 
non alla CO2 che la attraversa generando acido carbo-
nico e conseguente acidosi a livello del liquor (67).

Una recente meta-analisi sull’utilizzo dei bicar-
bonati nella chetoacidosi diabetica, ma con pH mai 
<6.85, ha esaminato 508 articoli in merito, di cui so-
lo 44 condotti in maniera tale da poter essere presi in 
considerazione (68). Di questi, solo due studi rando-
mizzati controllati hanno dimostrato un transitorio 
miglioramento dell’acidosi metabolica nelle prime 2 
ore di trattamento. Non vi è, quindi, alcuna evidenza 
dell’utilità dell’uso dei bicarbonati nella DKA, specie 
in età pediatrica.

Qualora tuttavia fosse proprio necessario som-
ministrare bicarbonati, questi vanno infusi alla dose di 
1-2 mEq/kg in 60-120 minuti, mai in bolo.

Complicanze della DKA

Il tasso di mortalità nei bambini con DKA varia 
dallo 0.15% allo 0.30%, ed è fortunatamente in costan-
te riduzione. Le lesioni cerebrali sono la causa maggio-
re di mortalità e morbidità, mentre l’edema cerebrale è 
alla base del 60-90% dei casi di morte per DKA (69).

L’edema cerebrale, quando non infausto, è co-
munque la causa di frequenti sequele neurologiche 
(circa un terzo dei casi); inoltre,anche i bambini senza 
evidenti sequele neurologiche possono avere minime 
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alterazioni neurosensoriali, in particolare in termini di 
deficit di memoria e/o attenzione.

Atre cause più rare di morbilità e mortalità du-
rante DKA e il suo trattamento sono rappresentate da:
  1. alterazioni degli elettroliti (ipo- e iperpotassiemia; 

grave ipofasfatemia; ipokaliemia);
  2. ipoglicemia;
  3. gravi complicazioni del sistema nervoso centrale 

(coagulazione intravascolare disseminata, trombosi 
venose o arteriose cerebrali);

  4. trombosi venose periferiche;
  5. infezioni (sepsi, mucormicosi rinocerebrale o pol-

monare);
  6. polmonite ab ingestis;
  7. edema polmonare;
  8. sindrome da distress respiratorio;
  9. pneumotorace;
10. pneumomediastino;
11. insufficienza renale acuta;
12. pancreatite acuta.

Edema cerebrale

L’incidenza di edema cerebrale clinicamente si-
gnificativo durante un episodio di DKA varia dallo 
0.3% allo 0.5%, con una mortalità del 21-24%. 

Alterazioni minime dello stato mentale sono, in-
vece, molto più frequenti (fino al 25-30%), con possibi-
li alterazioni visibili alla RM encefalo, anche se non si 
tratta di edema cerebrale conclamato. Studi radiologici 
dell’encefalo, infatti, hanno evidenziato quanto le alte-
razioni compatibile con vari gradi di edema cerebrale 
siano piuttosto frequenti in età pediatrica (70,71).

L’edema cerebrale associato a DKA si sviluppa 
solitamente dalle 4 alle 12 ore dopo l’inizio del tratta-
mento, anche se può presentarsi già all’esordio e fino a 
24-48 ore dopo l’inizio del trattamento.

Le cause di edema cerebrale non sono state chia-
rite, d’altro canto è evidentemente difficile studiare un 
evento di questo tipo, cosi raro e grave. L’edema cere-
brale può essere definito come(72):
1. edema cerebrale vasogenico, quando le giunzioni 

della barriera emato-encefalica vengono distrutte 
portando a extravaso di proteine intravascolari e 
fluidi nello spazio interstiziale del cervello; la mag-
gior parte dei fluidi in questo caso si accumulano 

nella sostanza bianca a causa della sua elevata com-
pliance;

2. edema cerebrale citotossico, causato dal rigon-
fiamento cellulare in presenza di barriera emato-
encefalica intatta (associato a squilibri elettrolitici 
ed in particolare a ritenzione di sodio e acqua in 
presenza di alterazione della pompa Na/K ATPasi 
cellulare).

La barriera emato-encefalica impedisce lo sposta-
mento dei soluti, ma permette il movimento di acqua 
libera attraverso le giunzioni serrate. A causa di condi-
zioni iperosmolari, come iperglicemia, ipernatremia e 
DKA, le cellule nervose del sistema nervoso centrale si 
adattano all’ambiente iperosmolare attraverso la gene-
razione di ioni intracellulari che prevengono la perdita 
di acqua dal pool intracellulare. 

Una rapida riduzione dell’osmolarità effettiva po-
trebbe causare in questo caso, un movimento di acqua 
attraverso la barriera emato-encefalica causando ri-
gonfiamento cellulare. 

Inoltre, nel caso in cui avvenga una distruzione 
epiteliale o endoteliale della barriera emato-encefalica 
i fluidi intravascolari possono attraversarla e accumu-
larsi nel parenchima cerebrale (edema vasogenico). 
Tutti questi processi portano ad un aumento del vo-
lume cerebrale. 

Possiamo utilizzare una serie di parametri per evi-
denziare le situazioni a maggior rischio di sviluppare 
questa insidiosa complicanza della DKA:
1. la giovane età del paziente;    
2. DKA all’esordio di diabete tipo 1;
3. lunga durata dei sintomi; 
4. ipocapnia severa; 
5. aumento dell’azotemia alla diagnosi;
6. DKA severa;
7. trattamento con bicarbonati; 
8. ridotto incremento del Na durante il trattamento;
9. aumento eccessivo dei liquidi somministrati nelle 

prime 4 ore; 
10. somministrazione di insulina durante la prima ora 

(51).
I segni e i sintomi per sospetto edema cerebrale 

sono:
1. cefalea e bradicardia;
2. modificazioni dello stato neurologico (agitazione, 

irritabilità, sonnolenza, incontinenza);
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3. segni neurologici specifici (ad es. paralisi dei nervi 
cranici); 

4. aumento pressione arteriosa;
5. desaturazione.

Non è stata riscontrata alcuna associazione tra 
la DKA con edema cerebrale e fattori di rischio con-
nessi al trattamento. La presenza di edema cerebrale 
prima del trattamento della DKA e l’associazione con 
la gravità delle condizioni cliniche suggeriscono che la 
prevenzione della DKA è un fattore chiave per evitare 
complicanze devastanti (73).

I seguenti criteri diagnostici aiutano nel porre 
diagnosi di edema cerebrale:
1. risposta motoria o verbale anomala al dolore
2. postura decerebrata o decorticata
3. paralisi di un nervo  cranico (specialmente il III, IV 

e VI);
4. pattern respiratorio neurogenico (tachipnea, respiro 

di Cheyne-Stokes, apnea).
Si considerano criteri maggiori per la diagnosi di 

edema cerebrale: livello di conoscenza fluttuante, ridu-
zione persistente della frequenza cardiaca (più di 20 
battiti al minuto) non attribuibile al miglioramento del 
volume circolante o al sonno,  incontinenza inappro-
priata all’età del bambino.

Si considerano criteri minori: vomito, mal di testa, 
letargia o difficoltà al risveglio, pressione diastolica >90 
mmHg, età <5 anni.

La diagnosi di edema cerebrale viene effettuata 
con una sensibilità del 92% ed una specificità del 96% 
(32) quando sono presenti anche un solo criterio dia-
gnostico oppure 2 criteri maggiori oppure ancora un 
criterio maggiore e 2 minori. 

I criteri per la diagnosi devono comparire nel cor-
so del trattamento, mentre non devono essere conside-
rati quelli già presenti alla diagnosi

Nel sospetto di edema cerebrale iniziare imme-
diatamente il trattamento(72,73):
1. mannitolo 0,5-1 g/kg ev in 10-15 minuti e ripetere 

la somministrazione in caso di mancata risposta;
2. ridurre di 1/3 la quantità di liquidi somministrata;
3. l’uso di una soluzione salina ipertonica (3%) 2.5-5 

ml/kg in 10-15 minuti può essere un’alternativa al 
mannitolo, soprattutto in caso di mancata risposta;

4. elevare la testa del paziente dal letto;
5. l’intubazione può essere necessaria per i pazienti 

che sono a rischio d’insufficienza respiratoria (si 
ricordi che un’iperventilazione troppo aggressiva, 
pCO2 <22 mmHg, o 2.9 kPa, si associa a una mag-
giore frequenza di complicanze).

Una volta che il trattamento è iniziato, dovrebbe essere 
eseguita una TAC encefalo per escludere altre possi-
bili cause intracraniche di peggioramento neurologico 
(circa 10% dei casi), in particolare trombosi o emorra-
gie che richiedano terapia specifica.

Appendice

1. Scheda di trasferimento paziente a Centro di rife-
rimento.

2. Elenco soluzioni.
3. Prospetto riassuntivo.
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      S.I.E.D.P.  
GruPPo DI StuDIo DI DIabEtoloGIa PEDIatrIca

SCHEDA DI TRASFERIMENTO PER PAZIENTE CON DKA 

Cognome
Nome
Data di nascita
Peso
Stima della perdita di peso
Durata dei sintomi
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arrivo presso pronto soccorso:
Data
Ora
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Esami ematochimici effettuati:
Data
Ora
 Glicemia
 Ph
 HCO3
 Na 
 K
 Es urine: glicosura     acetonuria
 Osmolarita

Eventuali altri esami

Glasgow Coma Scale 
Kussmaul
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liquidi totali effettuati in pronto soccorso =
Liquidi totali effettuati/kg peso =

Tipo di infusione

Velocità
Ora di inizio
Ora di fine

Tipo di infusione

Velocità
Ora di inizio
Ora  di fine
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medico responsabile del paziente in pronto soccorso
Trasferimento protetto: si   no
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Nome Composizione 

Soluzione Fisiologica 

- 1000 ml di soluzione contengono: 
-Sodio cloruro (NaCl) 9 g: 
Na+ 154 mEq/l, Cl-154 mEq/l; 
Osmolarità: 308 mOsm/l; 
pH 4,5 – 5,5
-Acqua per soluzione iniettabili, 
Eccipienti: 
Acido cloridrico (HCl), 
Sodio idrossido (NaOH) 

Soluzione Glucosata 5% 

1000 ml di soluzione contengono: 
-Glucosio monoidrato 55 g; 
Acqua per soluzione iniettabili 
glucosio (C6H12O6 - H2O) 
277,5 mMoli/l; 
pH 3,5-6,5   

Soluzione Glucosata 10% 

1000 ml di soluzione contengono: 
-Glucosio monoidrato 110 g; 
Acqua per soluzione iniettabili
glucosio (C6H12O6 - H2O) 
555 mMoli/l; 
pH 3,5-6,5

SEEP

1000 ml di soluzione contengono: 
Soluzione glucosata al 5% (Glucosio monoidrato 55 g), 
Na 23 mEq/l, K 20 mEq/l, Mg 3 mEq/l, Cl 20 mEq/l, fosfati 3 mEq/l, 
acetato come HCO3 23 mEq/l; HPO4 3 mEq/l 
Acqua per soluzione iniettabili
Osmolarità: 369 mOsm/l.

Potassio cloruro (KCl) 2mEq/ml 
(fiale da 10 ml): 
Soluzione n 4 (Angelini) 

10 ml di soluzione contengono:
Potassio cloruro (KCl) 1,49 g: 
K+ 20 mEq/10 ml; Cl- 20 mEq/10 ml
Acqua per soluzione iniettabili
Eccipienti: Acido cloridrico (HCl), 
Potassio idrossido (KOH) 
pH 5,5-6,5

- Potassio fosfato (K3PO4)
2 mEq/ml (fiale da 10 ml): 
Soluzione n 6 (Angelini) 

10 ml di soluzione contengono: 
Potassio fosfato monobasico 0,30 g, 
Potassio fosfato bibasico 1,55 g, 
Acqua per soluzione iniettabili
K+ 20 mEq/10 ml; Fosfati come HPO4-- 20 mEq/10 ml 
pH 7,0-7,8.

- Sodio Cloruro (NaCl) 
2 mEq/ml (fiale da 10 ml): 
Soluzione n 7 (Angelini) 

10 ml di soluzione contengono: 
Sodio Cloruro g 1168,9
Acqua per soluzione iniettabili
8,5 ml di soluzione n 6 in 500 ml di soluzione glucosata determinano una 
soluzione di NaCl allo 0,2%  pH 7,0-7,8.

Principali soluzioni da utilizzare per via endovenosa ad uso ospedaliero
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- Sodio bicarbonato 1 mEq/ml 
(fiale da 10 ml): 

Soluzione n 9 (Angelini)

10 ml di soluzione contengono:
Sodio bicarbonato 840 mg: 
Acqua per soluzione iniettabili
Na+ 10 mEq/10 ml, HCO3- 10 mEq/10 ml
Eccipienti: sodio edetato biidrato 1 mg, 
Osmolarità teorica: 2000 mOsm/l 
Ph 7,0-8,5.

Potassio aspartato (KAsp)
1mEq/ml (fiale da 10 ml): 
Soluzione K Flebo
Pharmatex

10 ml di soluzione contengono:
Potassio aspartato (KAsp) 5,133 g: 
K+ 1,170 g pari a 30 mEq/10 ml;  
Acido Aspartico: 3,993 g/10 ml
Acqua per soluzione iniettabili

Potassio Cloruro 0,3% con Sodio 
Cloruro 0,9%
Baxter

- 1000 ml di soluzione contengono: 
NaCl g 9,0, KCl g 3,0, 
K 40 mMol/l; Na 154 mMol/l; Cl 194 mMol/l
Acqua per soluzione iniettabili
Osmolarità: 388 mOsm/l

Potassio Cloruro 0,3% con 
Glucosata 5% 
Baxter

- 1000 ml di soluzione contengono: 
Glucosio monoidrato 55 g, KCl g 3,0, 
K 40 mMol/l; Cl 40 mMol/l; glucosio 277,5 mMol/l
Acqua per soluzione iniettabili
Osmolarità: 357,5 mOsm/l

Soluzione Glucosata 33% 
Glucosio Galenica Senese
Glucosio BIEFFE MEDITAL 33%

- 1000 ml di soluzione contengono: 
-Glucosio monoidrato 363 g; 
Acqua per soluzione iniettabili 
Eccipienti Sodio metabisolfito < 0,015 g/l 
1832 mMoli/l; 
pH 3,5-6,5   

Soluzione Glucosata 20%-30%
Glucosio Galenica Senese

- 1000 ml di soluzione contengono: 
-Glucosio monoidrato 220 g / 330; 
Acqua per soluzione iniettabili  
Eccipienti Sodio metabisolfito < 0,01 g/l 
1110 mMoli/l / 1665 m/Moli/l
pH 3,5-6,5   

Soluzione Fisiologica + Glucosio 5% 
Bioindustria L.I.M. Spa

-1000 ml di soluzione contengono: 
- glucosio monoidrato 55 g, corrispondente a glucosio anidro 50 g
– sodio cloruro 9,0 g
       mEq/litro: Na+ 154; Cl– 154.
       mMol/litro: glucosio monoidrato 277
Osmolarità teorica (mOsm/litro) 585
pH: 3,5 – 6,5
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