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Prefazione

“Prendi una matita… L’emogasanalisi non è un labirinto ma una sequenza logica”! 
Questa è l’esortazione che con semplicità ed efficacia Mauro Mennuni con la sua 
consolidata e autorevole attività e responsabilità di terapia intensiva cardiologi-
ca ci rivolge all’inizio di questo viaggio che svela i segreti della preziosa indagine 
emogasanalitica, utile nella diagnosi e nella gestione del malato. 

Va dato atto agli Autori dello sforzo di rendere semplice e sistematica la lettura 
e l’interpretazione dell’emogasanalisi, con il suo concentrato straordinario di in-
formazioni e capacità di esprimere ed esplorare sistemi multipli.

Il volume, veramente ricco di concetti di fisiopatologia applicata ed esempi di ca-
sistica clinica, motiva nel lettore una lettura attenta, guidata dall’abile formula 
editoriale scelta con brevi paragrafi e articolati schemi all’interno dei quali ricer-
care e comprendere gli scenari e i pattern da investigare. Il testo è agile, artico-
lato e appassionante e il lettore, il clinico e lo studioso potranno valutare la pro-
gressione in conoscenza attraverso gli step di autovalutazione.

Sono convinto che l’efficacia nel coniugare conoscenze essenziali e progressiva-
mente più avanzate e competenze nella valutazione e valorizzazione nel proces-
so diagnostico ne fanno un testo essenziale per la formazione pre- e post-laurea 
del medico e per l’agire professionale del cardiologo, dell’intensivista e del medi-
co dedicato all’emergenza in tutti gli ambiti.

Gianfranco Sinagra
Professore Ordinario di Cardiologia, Università di Trieste

Direttore Dipartimento Cardiotoracovascolare  
e Scuola di Specializzazione in Malattie Cardiovascolari

Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste
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Leggimi

“La semplicità è l’estrema perfezione”
Leonardo da Vinci

Prendi una matita

Questo Manuale vuole essere realmente pratico e semplice: 
non hai bisogno di una calcolatrice tascabile o di una app 
non validata per interpretare un esame veramente im-
portante, cioè l’emogasanalisi (EGA). 
Infatti, l’EGA è uno degli esami ematici più frequente-
mente richiesti per i pazienti critici e fornisce preziose 
informazioni sia sul loro stato respiratorio sia sull’equili-
brio acido-base. Tuttavia, molti membri del team assisten-
ziale esprimono difficoltà nel padroneggiare l’esame, che ap-
pare complesso e di non facile lettura.
L’obiettivo principale di questo Manuale è di permetterTi di eseguire e di inter-
pretare in modo semplice e completo un’EGA, rendendoTi competente e sicuro 
nella sua esecuzione e interpretazione.

L’EGA non è un labirinto, ma una sequenza logica

Per facilitare l’apprendimento nel più breve tempo possibile, il Manuale è diviso 
in capitoli brevi e facilmente comprensibili, presentati in una progressione razio-
nale. Ciascun capitolo è finalizzato ad un obiettivo da raggiungere. L’esposizione 
è strutturata in domande, algoritmi e flow chart per privilegiare la semplicità e le 
sequenze logiche, evitando inutili perdite di tempo.
Leggendo questo Manuale Ti sarà possibile conseguire senza sforzo:
• la comprensione delle alterazioni della fisiologia respiratoria e dell’equilibrio 

acido-base
• la capacità di eseguire e interpretare in modo completo una emogasanalisi.
Nella lettura dell’EGA, molteplici sono gli indici derivati dalle misurazioni (ad 
esempio, Base Excess, Buffer Base, Respiratory Index, Delta Ratio, ecc.). Volendo 

privilegiare la semplicità, abbiamo scelto di ridurre il ricorso a 
tali indici, limitandoci a quelli dotati di maggiore pregnanza 

informativa e/o di maggiore penetrazione in letteratura. 
Inoltre, per rendere agevole la lettura, senza gravarla di 
inutili ripetizioni a raffica, tutti i valori misurati nel Ma-
nuale sono stati raggruppati in un unico capitolo (“Ab-

breviazioni e unità di misura”), nel quale sono raccolte le 
unità di misura di ogni parametro con i rispettivi valori di 

riferimento.
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Nella seconda parte del Manuale, trovano posto 20 casi clinici emblematici, or-
ganizzati in tre capitoli, dal facile al difficile: da una singola alterazione respirato-
ria o dell’equilibrio acido-base fino a tre o quattro alterazioni coesistenti. Ciascun 
caso presenta un commento e una bibliografia essenziale, permettendoTi un ap-
profondimento di quanto già appreso nella prima parte del Manuale. Alcune si-
gle sono riportate in inglese per facilitarne il riconoscimento di quanto riportato 
in letteratura. Ciascun caso prevede l’interpretazione per step successivi di una 
o più emogasanalisi. I valori sono graficamente disposti in modo da consentirTi, 
se lo desideri, di oscurare la parte destra della pagina e di esercitarTi nell’inter-
pretazione.
Tutti i casi clinici sono reali, mentre i dettagli anagrafici dei pazienti, pur rammen-
tando personaggi noti, sono di pura fantasia.

Non leggere questo Manuale senza una matita in mano

All’inizio e al termine di ciascun capitolo sono associati dei quiz di autovalutazio-
ne, che Ti consentono di autovalutare la Tua performance in progress e di met-
tere in pratica quanto appreso. Al termine del Manuale, nel capitolo “I tuoi casi 
clinici”, Ti è data la possibilità di confermare la Tua capacità di interpretazione 
completa dell’EGA in brevi casi clinici esemplificativi.
L’interpretazione dell’EGA è una competenza che, per essere mantenuta, deve 
essere continuamente messa in pratica. Pertanto, al termine della lettura di que-
sto Manuale…

Esercitati

Esercitati

Esercitati

Infine, la Medicina non è la matematica

La medicina, basata sulla ricerca e l’esperienza clinica, è una scienza in continua 
evoluzione e richiede frequenti cambiamenti nei regimi terapeutici. Gli Autori 
hanno attinto le informazioni da fonti ritenute affidabili per fornire indicazioni 
complete e in accordo con le pratiche cliniche accettate al momento della pub-
blicazione. Tuttavia, in considerazione della possibilità di errori umani o di cam-
biamenti nelle scienze mediche, gli Autori non possono garantire che le informa-
zioni siano persistentemente accurate o complete. Pertanto, Ti incoraggiamo a 
confermare le informazioni qui contenute con altre fonti. In particolare, si consi-
glia di verificare il corretto dosaggio nella somministrazione di farmaci o di solu-
zioni elettrolitiche, controllando il foglietto illustrativo e contestualizzando i do-
saggi al singolo paziente.
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Autovalutazione 1/2

1. Alle ore 7:00 del mattino, Ti accorgi che l’EGA di un paziente ricoverato 
in TI, prelevata alle 6:30, non è stata portata in Laboratorio. Il campione 
è visibilmente sedimentato. Che fai?

a. Agito il campione per 10” e lo pongo in analisi
b. Agito il campione per 5’ e lo pongo in analisi. Aggiungo un commento
c. Getto il campione e ripeto il prelievo
d. Mi consulto con un collega per decidere

2. Alle ore 12:00, durante un’urgenza, entro 15 minuti dal prelievo, analizzi 
l’EGA eseguita da un collega. Ti accorgi che ci sono bolle d’aria nel 
campione. Che fai?

a. Elimino l’aria e pongo il campione in analisi
b. Elimino l’aria e pongo il campione in analisi. Aggiungo un commento
c. Getto il campione e ripeto il prelievo
d. Mi consulto con un collega per decidere

3. Nell’esecuzione di un’EGA, la fase nella quale avvengono più errori – che 
possono portare a decisioni cliniche inappropriate – è:

a. Preanalitica
b. Analitica
c. Post-analitica
d. Interpretativa

4. Esegui un’EGA arteriosa, usando una siringa con eparina secca 80 unità. 
Per difficoltà d’accesso, riesci a prelevare solo 0.6 ml.

a. Il campione è analizzabile senza problemi
b. Il pH e la PaCO2 possono essere alterate
c. Gli elettroliti possono essere alterati
d. La PaO2 è alterata

5. Stai leggendo la risposta di un’EGA. Quali dati Ti sembrano importanti 
per una interpretazione completa?

a. Nome del paziente, orario prelievo, volume campione
b. Saturazione periferica di O2, parametri del respiratore
c. Frequenza respiratoria, flusso di O2, device di somministrazione O2

d. Tutti i precedenti
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Quali sono i valori normali/anormali della PaCO2 e quali sono le cause 
di un loro aumento/diminuzione?

Ipocapnia <38
Normocapnia 38-42 
Ipercapnia >42 

Perché l’ipercapnia è particolarmente pericolosa?

Produzione
CO

2

Ventilazione
 

 PaCO
2

Produzione
CO

2

Ventilazione

• Febbre
• Ipercatabolismo

• Depressione SNC
• M. spinali
• M. neuromuscolari
• Broncopatia cronica 

ostruttiva
• Farmaci

• Ipotermia

• Dolore
• Ansia
• Malattie epatiche 

croniche
• Ipossiemia

La causa più frequente di ipoventilazione è la stanchezza dei muscoli respiratori

PaCO
2
 >42

 pH
Acidosi

 PaO
2

Ipossiemia

 PaCO
2

Ipercapnia

L’aumento della PaCO2 provoca ipossiemia, acidosi respiratoria e facilita un 
proprio ulteriore aumento
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Perché il paziente ipercapnico facilmente diviene più ipercapnico?

Il rapporto tra VA e PaCO2 è iperbolico. Pertanto, se la PaCO2 aumenta oltre 40 
mmHg, modesti decrementi della VA hanno effetti amplificati.

VA L/min PaCO2 mmHg Variazione mmHg Variazione %

4.2 40  =   = 

3.2 52 12 130

2.2 75 35 187

1.2 133 93 332

È pericoloso somministrare O2 ad alto flusso al paziente ipercapnico e 
gravemente ipossiemico?1,2

Comunemente si somministrano basse dosi di O2 per il timore di indurre la de-
pressione del centro respiratorio e peggiorare l’ipercapnia. In realtà, l’aumento 
della PaCO2 è da attribuire a due meccanismi: l’aumento dello spazio morto e l’ef-
fetto Haldane.

 Spazio morto

• L’ipossiemia provoca vasocostrizione capillare degli alveoli poco ventilati, 
ridistribuendo il flusso ematico verso quelli ben ventilati

• L’alto flusso di O2 rimuove tale vasocostrizione ipossica, riducendo il flusso 
ematico diretto agli alveoli ben ventilati

• Ne risulta un aumento dello spazio morto e, quindi, della PaCO2

Effetto Haldane

• Una parte rilevante di CO2 normalmente circola legata all’emoglobina
• L’O2 aumenta la liberazione di tale CO2, provocando un aumento fino al 25% 

della PaCO2

• L’ipossia uccide in pochi minuti, l’ipercapnia nel corso di diverse ore: la 
correzione deve essere immediata, poi se ne ricercano e trattano le cause.

• Nel paziente con grave ipossiemia, somministra O2 ad alto flusso per raggiungere 
rapidamente una SpO2 di almeno 88-92%!
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Come distinguere un’acidosi respiratoria acuta da una cronica?

PaCO2
Acidosi 

respiratoria
pH atteso HCO3

– atteso

50
Acuta 7.40 – (1 decina × 0.08) = 7.32 24 + (1 decina × 1) = 25

Cronica 7.40 – (1 decina × 0.03) = 7.37 24 + (1 decina × 4) = 28

60
Acuta 7.40 – (2 decine × 0.08) = 7.24 24 + (2 decine × 1) = 26

Cronica 7.40 – (2 decine × 0.03) = 7.34 24 + (2 decine × 4) = 32

70
Acuta 7.40 – (3 decine × 0.08) = 7.16 24 + (3 decine × 1) = 27

Cronica 7.40 – (3 decine × 0.03) = 7.31 24 + (3 decine × 4) = 36

HCO
3

–

24 +
1 × decine

PaCO
2
 > 40

Acidosi
respiratoria

acuta

24 +
4 × decine

PaCO
2
 > 40

Acidosi
respiratoria

cronica

pH

7.40 –
0.08 × decine
PaCO

2
 > 40

Acidosi
respiratoria

acuta

7.40 –
0.03 × decine
PaCO

2
 > 40

Acidosi
respiratoria

cronica

• Acidosi acuta: ogni 10 punti di incremento della PaCO2 sopra 40 comporta una 
riduzione del pH di 0.08 e un aumento di HCO3

– di 1
• Acidosi cronica: ogni 10 punti di incremento della PaCO2 sopra 40 comporta una 

riduzione del pH di 0.03 e un aumento di HCO3
– di 4

Regola 1 × 10

Acidosi acuta: [HCO3
–] aumenta di 1 mEq/L ogni 10 mmHg di PaCO2 sopra 40

Regola 4 × 10

Acidosi cronica: [HCO3
–] aumenta di 4 mEq/L ogni 10 mmHg di PaCO2 sopra 40
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1. Le due ipossiemie

Anamnesi e valutazione iniziale

• Luigi, detto “Il Gigi”, 70 anni, ex frequentatore abituale delle osterie della Bas-
sa Parmense, portatore di defibrillatore automatico bicamerale per cardio-
miopatia dilatativa con episodi di scompenso cardiaco.

• Ricovero per recidiva di insufficienza cardiaca.
• Terapia domiciliare: Enalapril, Furosemide, Bisoprololo.
• EO: peso 76, edemi bilaterali di piede e 2/3 distali di gamba, giugulari turgide 

a 90°, rantoli polmonari medio-basali bilaterali, reperto ascoltatorio di insuf-
ficienza mitralica.

• FR 20, Fc 88, PA 110/85, SpO2 86.
• EGA:

Valori

FiO2 0.21 Na+ 135
pH 7.35 Cl– 104
PaO2 57 K+ 3.7 
PaCO2 34 Hb 13.8
HCO3

– 18

Sintomo/segno chiave Possibile alterazione

Recidiva di scompenso cardiaco Acidosi metabolica

Terapia cronica con diuretici Alcalosi metabolica

Coerenza

H+ = 80 –35 = 45
24 × PaCO2/HCO3

– = 24 × 34/18 = 45
Coerente

Ossigenazione & ventilazione: FiO2 0.21, PaO2 57, PaCO2 34, SpO2 86, Hb 13.8

PaO2 attesa : 100 – 0.3 × (70 – 25) = 86 Ipossiemia moderata

CaO2 = 1.36 × 13.8 × 0.86 = 16.1 Normale contenuto O2

PAO2 = 150 – 34/0.8 = 107
a/A ratio = 57/107 = 0.53

Mismatch moderato

PaCO2 <38 Iperventilazione

Equilibrio acido‑base: pH 7.35, PaCO2 34, HCO3
– 18

pH <7.40
PaCO2 <40
HCO3

– <24
Analoghi

Acidosi
metabolica

Compensazione: PaCO2 34, HCO3
– 18

PaCO2 attesa : 1.5[18] + 8 = 35 ± 2 Compensata
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Anion Gap: Na+ – Cl– – HCO3
–

135 – 104 – 18 = 13 No AG

Lettura

Ipossiemia da moderato mismatch e acidosi metabolica no AG.

• Esami laboratorio: azotemia 32, creatinina 1.2, glicemia 105, albuminemia 
3.5, lattato 3.2.

• Esami strumentali
 • Rx torace: opacamento del seno costo frenico destro, cefalizzazione del-

la vascolarizzazione, cardiomegalia, presenza di stimolatore cardiaco bi-
camerale. 

 • ECG: ritmo sinusale Fc 85, blocco di branca sinistra completo. 
 • Ecocardioscopia: ventricolo sinistro con diffusa ipocinesia, frazione d’e-

iezione 24%, insufficienza mitralica moderata. Pressione sistolica polmo-
nare 42.

Diagnosi

Recidiva di scompenso cardiaco con moderata ipossiemia e acidosi metabolica 
no AG.

Evoluzione

La somministrazione di O2 corregge l’ipossiemia. Ricoverato in degenza cardiolo-
gica. Trattato con Furosemide in vena (200 mg/die) e Metolazone (10 mg/die) as-
sociati alla terapia domiciliare. Le condizioni cliniche migliorano e la SpO2 si nor-
malizza. Alla sesta giornata di ricovero, dopo aver perso 6 kg di peso corporeo, in 
predimissione, il Gigi riferisce di sentirsi debole.
• EO: non edemi periferici, non turgore delle giugulari a 60°, non rantoli polmo-

nari.
• FR 16, Fc 70, PA 100/70, SpO2 85.
• EGA:

Valori

FiO2 0.21 Na+ 138
pH 7.52 Cl– 80
PaO2 64 K+ 2.5
PaCO2 50 Hb 14.5
HCO3

– 42 
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