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Emogasanalisi arteriosa:indicazioniEmogasanalisi arteriosa:indicazioni

• Valutazione dell’ossigenazione
• Valutazione della capacità di trasporto 

dell’ossigeno 
• Valutazione dello shunt intrapolmonare
• Valutazione della ventilazione
• Valutazione dell’equilibrio acido-base
• Valutazione di risposta alla terapia
• Valutazione diagnostica (desaturazione)
• Controllo della progressione della malattia



Emogasanalisi arteriosa:controindicazioni
• Emogasanalizzatore non tarato perfettamente con gli opportuni 

controlli di qualità
• Campione coagulato
• Campione con bolle all’interno
• Campione in siringa di plastica custodito a temperatura ambiente per 

più di 30 minuti (10 se usato per studi di shunt) o per più di 5 minuti 
in presenza di una elevata conta leucocitaria

• Mancanza di dati identificativi del paziente
• Opportuno indicare: dati identificativi del paziente,nome del medico 

che ha eseguito il prelievo,indicazione clinica del test,tipo di
campione (arterioso,venoso…),FIO2, tipo di ventilazione meccanica 
se ventilato

National Committee for clinical laboratory standards 1999  Moran RF Respir Care 1981;26(6):538-546  
Elser RC Respir Care 1986;31(9):807-816  Hansen JE Amer Rev Resp Dis 1990;141(5 Pt1) :1190-1193



Variazioni di pH   PCO2 ed O2 indotte dalla conservazione del 
campione per 10 minuti a temperatura corporea ed a 4 C° 

Temperatura 
C°

pH PCO2

mm Hg 
O2

ml/ dl

37 - 0,010 + 1,0 -0,1

4 -0,001 +0,1 -0,01



Effetti della temperatura corporea sui valori emogasanalitici :
variazioni in funzione della temperatura nello stesso campione

Temperatura 
C°

pH PCO2

mm Hg 
PO2

mm Hg

34 7,440 35 79

37 7,400 40 95

40 7,360 46 114



Effetti della contaminazione con aria dei 
campioni

pH PCO2

mm Hg 
PO2

mm Hg
In vivo 7,400 40 95

Contamina
to con aria

7,450 30 110



Emogasanalisi arteriosa:indicazioniEmogasanalisi arteriosa:indicazioni

• Valutazione dell’ossigenazione
• Valutazione della capacità di trasporto 

dell’ossigeno 
• Valutazione dello shunt intrapolmonare



Insufficienza Respiratoria

• ANOSSICA            FIO2 ridotta
• IPOSSICA PaO2 ridotta
• ANEMICA             Hb ridotta
• ISTOTOSSICA      blocco        

fosforilazione ossidativa



Meccanismi d’insufficienza 
respiratoria ipossica

MeccanismoMeccanismo PaO2   (aria)PaO2   (aria) AaPO2    (aria)AaPO2    (aria) AaPO2  (O2)AaPO2  (O2)

Ipoventilazione alveolareIpoventilazione alveolare DiminuitaDiminuita NormaleNormale NormaleNormale

Difetto di diffusioneDifetto di diffusione DiminuitaDiminuita AumentatoAumentato NormaleNormale

Riduzione ventilazione /Riduzione ventilazione /
perfusioneperfusione

DiminuitaDiminuita AumentatoAumentato NormaleNormale

ShuntShunt DiminuitaDiminuita AumentatoAumentato AumentatoAumentato



Pressioni parziali e concentrazione dei gas  a livello 
del mare

Elemento Gas  
atmosferico 
in mm Hg

% Gas 
umidificato in 

mm Hg

% Gas  
alveolare in 

mm Hg 

% Gas  espirato 
in mm Hg 

%

N2 597,00 78,62 563,40 74,09 569,00 74,90 566,00 74,50

O2 159,00 20,84 149,30 19,67 104,00 13,60 120,00 15,70

CO2 0,30 0,04 0,30 0,04 40,00 5,30 27,00 3,60

H2O 3,70 0,50 47,00 6,20 47,00 6,20 47,00 6,20

TOTALE 760,00 100,00 760,00 100,00 760,00 100,00 760,00 100,00



Pressioni parziali di ossigeno inspirato a diverse altitudini



Effetto della riduzione della gittata cardiaca sulla PaO2 in funzione 
dell’ineguaglianza del rapporto ventilazione perfusione

(in peggioramento dal valore 0 al valore 2)



Caduta della pressione parziale di ossigeno 

159

100 94

56
40 40

Aria Alveolare Arterioso Capillare Mitocondri Venoso Misto

mm Hg



Trasporto dell’ossigeno nel sangue
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Curva di dissociazione dell’emoglobina per pH= 7,4 PCO2 = 40 T° = 37°
mostra anche il contenuto ematico di O2 per Hb = 15 g/dl



Curva saturazione emoglobina
2 HbO

2HbO2

2HbO3

2HbO4

2 Hb    +    O2 

2HbO  +    O2

2HbO2+    O2

2HbO3+    O2



Influenza di pH,PCO2,T° sulla curva di dissociazione 
dell’emoglobina



TREND PaO2 IN RAPPORTO ALL’ETA’



Valori di PaO2 in relazione all’età
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Cerveri et alii AJRCCM 1995;152:934-941



Differenza alveolo-arteriosa di O2 AaPO2

AaPO2 = [ (Pb-P H2O) * FI O2 – PaCO2/ R] – PaO2

Pb       = pressione barometrica mm Hg
P H2O = pressione parziale del vapor d’acqua a 37°in mm Hg
FI O2 = frazione inspiratoria dell’ossigeno 
PaCO2 = pressione parziale arteriosa di anidride carbonica in 

mm Hg
R         = quoziente respiratorio  V CO2/ V O2
PaO2 = pressione parziale arteriosa di ossigeno in mm Hg



Contenuto di ossigeno nel sangue arterioso CaOContenuto di ossigeno nel sangue arterioso CaO22

Ca O2 = [1,34 * Hb * Sat O2] + [0,0031 * Pa O2 ]
Hb           = concentrazione di emoglobina in grammi per decilitro
Sat O2 = frazione di emoglobina satura
0,0031     = coefficiente di solubilità dell’ossigeno in ml/mm Hg
Pa O2           = pressione parziale di ossigeno nel campione in mm Hg 

Ca O2= [1,34*15*1] + [0,0031*100] 
=     20,1          +      0,31 

Ca O2= [1,34*15*0,85] + [0,0031*50] 
=        17,08            +      0,155



SHUNT



TOSSICITA’ OSSIGENO



Emogasanalisi arteriosa:indicazioniEmogasanalisi arteriosa:indicazioni

• Valutazione della ventilazione



Scambi gassosi nell’ipoventilazione:notare l’incremento Scambi gassosi nell’ipoventilazione:notare l’incremento 
relativamente rapido della PCO2 rispetto relativamente rapido della PCO2 rispetto all all modesta modesta 

riduzione della riduzione della sturazione sturazione arteriosa di O2arteriosa di O2



Risposta Risposta ventilatoria ventilatoria a diverse concentrazioni di CO2 a diverse concentrazioni di CO2 
inspirata.Notare che l’ostruzione bronchiale riduce la rispostainspirata.Notare che l’ostruzione bronchiale riduce la risposta



Captazione di O2 e liberazione CO2 nei capillari



Trasporto di CO2 nel sangue

5 10

90
60

5

30

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

sangue arterioso differenza artero-venosa

Carbamino
HCO3-
disciolto



Curve di dissociazione della CO2 nel sangue a differenti gradi di saturazione 
con O2.Il sangue ossigenato trasporta meno CO2 a parità di pressione parziale 

di CO2.Notare la curva fisiologica tra sangue arterioso e venoso misto



Cause dell’acidosi respiratoria

• Aumentata produzione di CO2
1. Sforzo
2. Ipertermia
3. Ipertiroidismo
4. Convulsioni
5. Dieta ricca di carboidrati
6. Infusioni di soluzioni saline di 

bicarbonato

• Ridotta eliminazione di CO2
Depressione dei centri respiratori
1. Farmaci
2. Ossigenoterapia nella COPD
Ipoventilazione alveolare 
1. Malattie delle vie aeree e del 

parenchima polmonare
2. Malattie neuromuscolari
3. Malattie della gabbia toracica



Cause d’ ipercapnia indotta dall’ossigenoterapia

Ipossiemia ed ipercapnia

Aumento  pv O2

Apertura sfinteri precapillari

Perfusione unità a basso V/Q

Peggioramento del rapporto V/Q globale

Ossigeno

AUMENTO IPERCAPNIA



Emogasanalisi arteriosa:indicazioniEmogasanalisi arteriosa:indicazioni

• Valutazione dell’equilibrio acido-base



Emogasanalisi arteriosa: due modi di affrontare lo stesso 
problema

Degenza ordinaria

ICU



Correlazione tra gravità dell’insufficienza respiratoria cronica
riacutizzata, luogo di cura più idoneo e tipo d’intervento

Corrado et alii Rassegna di patologia dell’apparato respiratorio 2004;19(1):18-30



Equazione di Henderson-
Hasselbalch

pH =     pK +        log   [ HCO3-]
[H2CO3]

pH  = 6,1  +        log         [ HCO3-]

0,03* (PaCO2)



Elettroliti plasmatici correlati al Elettroliti plasmatici correlati al pHpH
nell’equilibrio acidonell’equilibrio acido--basebase

• K+ : ad ogni alterazione del pH corrisponde uno slittamento del K+ 
intra/extracellulare che inizialmente non interferisce con il pool del 
K+ totale.Nelle alterazioni del pH di origine respiratoria tale 
variazione è meno importante ma una iperpotassiemia rallenta 
l’assorbimento renale dei bicarbonati nella insufficienza renale lieve

• Ca++: nel plasma esiste in tre forme (legato alle proteine, chelato e in 
forma ionica regolata omeostaticamente e biologicamente attiva –
forma il 50% del Ca totale plasmatico).Il pH altera il legame del Ca 
legato alle proteine:l’acidosi lo riduce l’alcalosi l’aumenta

• Mg++ : ha un comportamento analogo al K+ e la sua frazione legata 
alle proteine ha lo stesso comportamento del Ca.Per correggere in 
modo corretto la situazione elettrolitica è necessario tenere presente 
anche questo ione.



Variazioni degli elettroliti in funzione del Variazioni degli elettroliti in funzione del pH pH ematico ematico 
indipendentemente dai meccanismi renaliindipendentemente dai meccanismi renali

Delta K+ 
0,6 mEq/l

Delta pH
0,10 unità

Delta Ca++
0,3-0,9 mM/l



Variazioni del K + plasmatico in funzione del pH
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Elettroliti urinari correlati al Elettroliti urinari correlati al pHpH nell’equilibrio nell’equilibrio 
acidoacido--base: Clbase: Cl--

Alcalosi metabolica volume-
responsive

Alcalosi metabolica volume-
unresponsive

Cl- urinario < 10 mEq/L Cl- urinario > 20 mEq/L

Vomito Iperaldosteronismo

Aspirazione da sondino naso 
gastrico

Cushing

Diuretici Steroidi

Adenoma villoso Liquirizia

Diarrea con perdita di Cl-

Fluidi extracellulari ridotti Fluidi extracellulari 
aumentati



Elettroliti urinari correlati al Elettroliti urinari correlati al pHpH nell’equilibrio nell’equilibrio 
acidoacido--base : K+base : K+

• K+ urinario: consente la diagnosi differenziale  fra 
acidosi renale tubulare prossimale e distale: la prima è 
caratterizzata da ipercloremia, riduzione di volume ed 
ipokaliemia con elevate perdite di K+ urinari, la 
seconda da  bassi valori di K+ urinario ed iperkaliemia 
dovuta a difetti di acidificazione del tubulo collettore 
corticale



Effetti dell’acidosi respiratoria su vari apparati 



Cause dell’alcalosi respiratoria 



Effetti dell’alcalosi respiratoria su vari apparati 



Cause di alterazioni miste: acidosi respiratoria acuta su 
cronica ed acidosi mista respiratoria e metabolica

Acidosi respiratoria e metabolica
(Bicarbonati bassi PaCO2 elevata)

Acidosi respiratoria  acuta su 
cronica 
(Aumento PaCO2 in ipercapnia 
Cronica)

• Arresto cardiocircolatorio
• Shock settico in COPD
• Insufficienza renale ed 

insufficienza respiratoria
• Edema polmonare acuto grave
• Intossicazione da farmaci e/o 

tossici
• Emotrasfusioni

• Infezioni polmonari
• Insufficienza ventricolare sx
• Ossigenoterapia a flussi elevati
• Impropria somministrazione di 

sedativi in pazienti con COPD



Cause di alterazioni miste: acidosi metabolica ed alcalosi 
respiratoria ed alcalosi respiratoria e metabolica

Acidosi metabolica ed
Alcalosi respiratoria
(pH normale,PaCO2 bassa
Bicarbonati bassi

Alcalosi respiratoria e metabolica
(Bicarbonati elevati PaCO2 bassa)

• Epatopatie croniche (in corso di 
drenaggio gastrico o drastica terapia 
diuretica)

• Insufficienza epatica fulminante
• Scompenso cardiaco congestizio (in 

corso di terapia diuretica)
• Ogni causa di alcalosi metabolica in 

gravidanza
• Aspirazione naso-gastrica
• Ventilazione meccanica nel periodo 

post-operatorio

• Shock settico
• Sindrome epato-renale
• Intossicazione da salicilati



Cause di alterazioni miste: acidosi respiratoria ed alcalosi 
metabolica (bicarbonati e PaCO2 elevati – pH normale)

• Pneumopatie croniche in corso di terapia diuretica e/o 
corticosteroidea ,vomito (alcalosi gastrica)

• Pneumopatie croniche riacutizzate che necessitano di 
ventilazione assistita (alcalosi post-ipercapnica)

• Pneumopatie acute (ARDS)



Alterazioni dell’equilibrio acidoAlterazioni dell’equilibrio acido--base nell’asmabase nell’asma

• Forme lievi moderate: normalità od alcalosi respiratoria
• Forme gravi:acidosi metabolica complessa (perdita renale di 

bicarbonato per la pregressa ipocapnia ed acidosi lattica)
• Stato di male asmatico:acidosi mista metabolica + 

respiratoria

Bramamm SS JAMA 1990 ;264:366



Alterazioni dell’equilibrio acidoAlterazioni dell’equilibrio acido--base nell’edema base nell’edema 
polmonare acutopolmonare acuto

• Forme lievi :Alcalosi respiratoria da iperventilazione per 
stimolazione dei recettori J

• Forme gravi:acidosi mista metabolica e respiratoria



Alterazioni dell’equilibrio acidoAlterazioni dell’equilibrio acido--base base 
nell’embolia polmonarenell’embolia polmonare

• Alcalosi respiratoria da iperventilazione mediata da 
afferenze vagali nell’80-90% dei casi



Equilibrio acido- base
Disordine Tipo pH PCO2 HCO3-

Semplice Acidosi metabolica Basso Normale Basso

Semplice Alcalosi metabolica Alto Normale Alto

Semplice Acidosi respiratoria Basso Alto Normale

Semplice Alcalosi respiratoria Alto Basso Normale

Compensato Acidosi respiratoria o 
alcalosi metabolica

Normale Alto Alto

Compensato Alcalosi respiratoria o 
acidosi metabolica

Normale Basso Basso

Combinato Acidosi metabolica + 
respiratoria

Basso Alto Basso

Combinato Alcalosi metabolica + 
respiratoria

Alto Basso Alto



Diagramma di Siggaard Andersen



Equilibrio acido- base 

Tipo pH PCO2 HCO3
-

SBC

40 32

Acidosi respiratoria cronica 
(+lieve acidosi metabolica)

7,18 80 29 23 0

19

23

15

18

BE

Acidosi respiratoria cronica 
non complicata 

7,32 80 11

-5

0

Alcalosi respiratoria cronica 
non complicata

7,50 20

Alcalosi respiratoria cronica 
(+ lieve alcalosi metabolica)

7,58 20



Diagramma di Siggaard Andersen



“Anatomia”  ionica del siero in “Anatomia”  ionica del siero in mEqmEq/l/l
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Rapporto Na / Cl valore normale 1,4/1 

1 disidratazione 2 iperidratazione 3 acidosi respiratoria od alcalosi metabolica 4 alcalosi respiratoria od acidosi ipercloremica
5 disidratazione+acidosi respiratoria od alcalosi metabolica 6 iperidratazione+alcalosi respiratoria o acidosi ipercloremica
7 disidratazione+acidosi respiratoria  od alcalosi metabolica 8 iperidratazione + acidosi respiratoria od alcalosi metabolica
9 disidratazione +acidosi respiratoria od alcalosi metabolica



Concetto di Gap Concetto di Gap anionico anionico nel liquido extracellularenel liquido extracellulare

• Na+ e K+  costituiscono il 95% dei cationi
• Cl- e HCO3- costituiscono l’86% degli anioni
• La differenza tra i due riflette il gap gap anionicoanionico dovuto agli 

anioni non misurati (proteinati,lattato/piruvato,solfato e 
fosfato)

• E’ una misura virtuale utile per classificare l’acidosi 
metabolica  (Gap aumentato riflette l’aumento degli anioni 
acidi trattenuti)

• Risposta attesa degli ioni HCO3-,concentrazione di Cl su 
Na+ ,gap anionico sono tra loro connessi



Approccio fisicoApproccio fisico--chimico all’equilibrio acidochimico all’equilibrio acido--base: 4 variabili base: 4 variabili 
indipendenti (SID,indipendenti (SID,KwKw*H2O,*H2O,AtotAtot,pCO2) e 4 variabili ,pCO2) e 4 variabili 

dipendenti(H+,HCO3dipendenti(H+,HCO3--,OH,OH--,A,A-- ossia proteine dissociate)ossia proteine dissociate)
SID

H+   :   OH -HCO3- A- A totpCO2

Kw * H2O

SID = Strong Ion Difference =differenza tra la somma delle [] dei cationi forti(Na+, K+   
,Ca++,Mg++) e degli anioni forti (Cl-,SO4--,acidi organici) circa 40-45 Meq/l

Atot = concentrazione totale degli acidi deboli non volatili (proteine plasmatiche +P in).
Kw = [H+] * [OH-] = 10 –14 è il solvente dei liquidi corporei
pCO2= VCO2/ VA non controllata da nessun tipo di cellule

Jones NL Acid Base Physiology in Crystal et alii The lung Lippincot-Raven press 1997;1657-1671



Classificazioni dei disturbi dell’equilibrio acido base secondo 
l’approccio fisico-chimico: prima variabile indipendente pCO2

Variazioni della PCO2

Ipocapnia Ipercapnia

Acidosi respiratoriaAlcalosi respiratoria



Classificazioni dei disturbi dell’equilibrio acido base secondo 
l’approccio fisico-chimico: seconda variabile indipendente SID

Variazioni della SID

Aumentata Ridotta

Alcalosi Acidosi



Classificazioni dei disturbi dell’equilibrio acido base secondo 
l’approccio fisico-chimico: terza variabile indipendente H2O

Variazioni della H2O
Deficit/eccesso

Concentrazione Diluizione

Alcalosi Acidosi



Classificazioni dei disturbi dell’equilibrio acido base secondo 
l’approccio fisico-chimico: terza variabile indipendente H2O

Squilibrio ionico

Ipocloremia Ipercloremia

Alcalosi Acidosi

Acidi organici

Acidosi vera



Classificazioni dei disturbi dell’equilibrio acido base secondo 
l’approccio fisico-chimico: quarta variabile indipendente Atot

Variazioni della Atot

Ridotta Aumentata

Alcalosi (iponatriemia) Acidosi (iperfosfatemia
/ iperproteinemia)



Considerazioni conclusive

• La letteratura clinica relativa all’equilibrio acido-base è inondata da 
nomogrammi.Il paziente  critico ha bisogno di una diagnosi corretta 
e di una terapia immediata che si possono ottenere solo con 
un’accurata interpretazione dell’equilibrio acido base,degli elettroliti 
plasmatici  e dei valori emogasanalitici.

• L’equilibrio acido-base fa parte dell’equilibrio idro – elettrolitico e 
quindi va inserito  in un più vasto insieme

• In numerose condizioni cliniche alle alterazioni respiratorie si
associano,come indipendenti, quelle metaboliche:una corretta 
diagnosi non può prescindere da una attenta analisi della 
composizione elettrolitica del plasma e da una accurata conoscenza 
della storia clinica del paziente. 



Considerazioni conclusive

Se vogliamo sapere dove siamo e dove 
stiamo andando dobbiamo sapere da 

dove veniamo
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