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CONFLITTO  DI  INTERESSI 



Il “milieu interieur” è formato  

dal liquido circolante che circonda e bagna 

tutti gli elementi anatomici dei tessuti,  

penetra nei tessuti 

e costituisce l’insieme di tutti i liquidi interstiziali” 

      

   Claude Bernard 

   Lezioni sulle proprietà dei tessuti viventi, 

   Parigi 1866  



Di  che cosa è fatto il “milieu  interieur” ? 

H+ O2 H2O 

Na+ 

Quali sono gli Equilibri omeodinamici cruciali ? 

Volemia 
(VESA) 

Osmolalità 

T C 

CO2 N 



4  Principi  fondamentali 

1  - il principio di  “neutralità” (acido-base)  



Capo del Laboratorio Carlsberg 

Copenaghen 

 

inventore del pH, 

  

dimostrò (1909) 

che la concentrazione 

degli idrogenioni 

è un fattore essenziale  

in tutti i processi biologici 

Sorensen  Peter  Lauritz 



Valori Normali 

[H+] = 0,00000004   gEq/L 

[H+] = 0,00004   mEq/L 

pH = 7.40 

[H+] = 40  nanoEq/L 



Ionogramma di Gamble 

Principio di  elettroneutralità 

Sga-Pro 



Ogni giorno vengono prodotti dai 
processi metabolici 

circa 15.000 mEq di CO2 

che devono essere, poi, escreti 



Gli acidi “introdotti”  o  “prodotti”, 

prima di raggiungere gli organi emuntori 

passano nel sangue 

e questo passaggio, 

dalla produzione alla eliminazione,  

deve avvenire 

senza modificare la normale 

concentrazione idrogenionica. 



La funzione di stabilità viene svolta  

inizialmente dai tamponi. 

Lo stesso S.P.L. Sorensen 

 introdusse il concetto   

 di “Buffer” (tampone)  

riferendosi ai respingenti  

(gli ammortizzatori) 

delle carrozze ferroviarie. 



La qualità fondamentale 

del sistema ac. carbonico / bicarbonato 

è che esso ha due vie di fuga 

(renale e polmonare)  

perché può anche trasformarsi 

in qualcosa di volatile (la CO2) 

L’acido carbonico, infatti, non  è  altro  che  

CO2 sciolta in acqua 

 

CO2  +  H2O   =   H2CO3 



(Eliminazione acidi in eccesso) 

POLMONI 
(INTERVENTO   RAPIDO) 

[H+] 

RENI 
(INTERVENTO  LENTO) 

 

(Riassorbimento bicarbonati 

ed escrezione ioni idrogeno) 

H2CO3
 

H++HCO3- 

Fase 

gassosa 

Fase 

acquosa 

CO2     CO2+H2O 



Difese contro le variazioni della [H+] 

1) Sistemi tampone acido-base 

2) Polmoni: Ventilazione 1-15 minuti 

Ore - giorni 3) Reni: eliminazione di urina  

    acida (o alcalina) e recupero 

 dei bicarbonati 

Tempo di azione 

Frazioni di secondo 
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Equazione di Henderson - 1908 

Formula  di   Henderson - Campbell 
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(Eliminazione acidi in eccesso) 

POLMONI 
(INTERVENTO   RAPIDO) 

[H+] 

RENI 
(INTERVENTO  LENTO) 

 

(Riassorbimento bicarbonati 

ed escrezione ioni idrogeno) 

H2CO3
 

H++HCO3- 

Fase 

gassosa 

Fase 

acquosa 

CO2     CO2+H2O 
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Equazione di Henderson - Campbell 
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Equazione di Henderson-Hasselbalch 
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40H nanoEq / Litro 

  (nEq) 



L’equilibrio acido-base 

 pCO2 = 40 mm Hg HCO3
- 
= 24 mEq/L 

Sga-Pil 



da Narins e Emmett, 1980 



Per mantenere costante il “milieu interieur”,  

4  Principi  fondamentali 

• il principio di “neutralità” (acido-base)  

• il principio di “elettroneutralità” (ionico) 

• il principio di  “iso-osmolalità” (osmolare) 

• il principio di “iso-volemia”   



Ionogramma di Gamble 

Principio di  elettroneutralità 

Sga-Pro 



Variazione 

della 

sodiemia 

in mEq / L 

= 
Sodio infuso* – Sodiemia attuale del paziente  

Litri di acqua corporea totale + 1 litro aggiunto 

Calcolo delle modifiche alla Sodiemia 

dopo infusione di 1 litro di Soluzione contenente sodio 

Sodio  infuso*  =  1000 cc di fisiologica allo 0.9%   =   154 mEq /  1 Litro   

      (77 mEq in 500cc) 

  

  



[Na] 

140 

mEq/L 

[Na] 

140 

mEq/L 

[Na] 

140 

mEq/L 

[Na] 

140 

mEq/L 

1  Litro 2  3  …………….…       42  Litro 

Variazioni della sodiemia  = 
Sodio infuso – Sodio attuale 

Litri di acqua corporea + 1 

Variazioni della sodiemia  = 

154 - 140 

42  + 1 

14 

43 

= =  +  0,32 mEq 

Sodiemia finale  =  140 + 0,32 = 140,32 

Paziente di anni 50,  70 kg,    42  litri di acqua  (60% del peso corporeo) 

Sodiemia attuale 140 mEq / Litro      Infusione di 1 Litro di Soluzione fisiologica 

[Na] 

154 

mEq/L  

 

 140 

+ 14 

+ 

[Na] 

154 

mEq/L  

 

 140 + 

14 

43  Litro 

+ 



Per ottenere una fisiologica al 3% =    

 

 togliere da quella allo 0.9%, 100 cc di soluzione  

 

e sostituirli con 10 Fiale  da  10 cc  di  NaCl  20mEq 

1000 cc di fisiologica allo 0.9%   =   154 mEq / Litro    (77 mEq in 500cc) 

1000  cc  di  fisiologica  al   3%  =  513 mEq / Litro   (256.5 mEq in 500cc) 

 

 

Togliendo 100 cc da una soluzione di 500 cc allo 0.9 % 

  

praticamente si tolgono 15,4  mEq. 

 

Nella soluzione residua di 400 cc rimarranno 61,6 mEq (77  -  15,4  =  61,6)  

 

Aggiungendo 10 Fiale di NaCl (10  cc  ognuna di 20 mEq) si aggiungono 200 mEq 

 

In totale in 500  cc  di  acqua  ci saranno  261,6 mEq   



“Ce serve ’a Tac e pure ’a Risonanza, 

ce vò ’na prova che dà l’evidenza, 

ma, sempe, ……parlann’ cu crianza, 

ce serve … ’nu  Miedeco……             

        .…che pensa” 
        

 

 

       Gambizzato  



Quali devono essere i tempi di infusione 

e la velocità della correzione? 



CPM =  central pontine myelinolisis                                        Da Guariglia, Borghetti, 

                                                                                                                                Atti GISMU, 1993 



L’iposodiemia è  “acuta”  o  “cronica”? 

Domanda  cruciale 

Acuta ( < 48 ore ) Cronica ( > 48 ore ) 



Linee  guida  x  Iponatremia  vera 

• Forma Acuta (<48 ore), Sintomatica, [Na+] < 120 mEq/Litro 

    - Il Rischio della iponatremia supera il rischio  del  trattamento 

    - Rapida correzione, 1-2 mEq / Litro / ogni  ora 

    - Soluzione  salina ipertonica + furosemide 

 

• Forma Cronica (> 48 ore) 

    - Il Rischio del trattamento usualmente supera il rischio della 
 iponatremia 

    - Correzione  lenta, 0.4 mEq / Litro / ogni ora,  

  non  piu’ di 10 mEq / Litro  nelle  prime 24 ore  

  e  non  piu’  di 18 mEq / Litro  nelle  prime 48 ore 

     



Terapia 
Soluzione salina isotonica  

(“Fisiologica” 0,9 %)  

o ipertonica  (NaCl al 3 %) 

 

Non superare la sodiemia di 125 – 130 mEq/L 



Terapia 

In caso di convulsioni  

o altri sintomi neurologici acuti 

utilizzare l’ ipertonica  (NaCl al 3 %) 

La correzione deve avvenire senza  superare 

la variazione di 1-2 mEq / Litro / ogni ora,  

fino a regressione dei sintomi acuti.  

Raggiunto tale obiettivo, non superare un 

incremento di 0,4 mEq / Litro / ogni ora 



ATTI 



Albumina 

140 4 105 

15 +3 

24 40 
7.40 

90 

40 

Sga, 2000 



Principio di  elettroneutralità Sga-Pro 

Volemia 

Perfusione 
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CONCLUSIONI   FINALI 

Scacco  matto 

al pH 

In  cinque  mosse  



Ionogramma di Gamble 

Principio di  elettroneutralità 

Sga-Pro 
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Principio di  elettroneutralità 
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Ionogramma di Gamble 

Principio di  elettroneutralità 

Sga-Pro 

“ACIDOSI   IPOCLOREMICA” 
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95 
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 = CHETOACIDOSI 

 = UREMIA 

 = SALICILATI 

 = METANOLO/ETANOLO 

 = PARA-ALDEIDE 

 = LATTACIDEMIA   

 = ETILENGLICOLE 

 = RABDOMIOLISI 

 = PROTEINEMIA 
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Sga, 2000 

ACIDOSI  CON  GAP ANIONICO ALTO 



Ionogramma di Gamble 

Principio di  elettroneutralità 
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Ionogramma di Gamble 

Principio di  elettroneutralità 

Sga-Pro 

Cl- 
 

116 

5  

HCO3
- 



Ineludibilità  

delle  interrelazioni  tra  i  sistemi 



‘Sta verità sicuro tu l’appriezzi, 

e ccà se ‘mpara ’n’ ata cosa bona 

che ‘o Malato nun se cura a piezzi, 

pecchè intera… è nata… ‘sta persona” 

      Gambizzato, 2000  



’A Medicina vera è n’ata cosa, 

c’insegna ch’ è ’na persona ogni Uomo, 

fatto a petali sì,…. comme a ’na rosa, 

Gambizzato, 2000 

ma se si sfronna, po’,…. perde ’o profumo. 



 

 

 

 

 

 

Benevento, 14-15 DICEMBRE 2006 

XI CORSO PRATICO POST-UNIVERSITARIO 

XLII EDIZIONE DEGLI “INCONTRI”  

IN TEMA DI EQUILIBRIO IDRO - ELETTROLITICO  
     A PICCOLI GRUPPI (MAX 35) 

10  CREDITI  ECM   GIA’   ASSEGNATI  
Noi Medici occupiamo, comunemente, molto tempo della nostra vita professionale (universitaria e post-
universitaria) a inseguire citochine sempre più numerose dal meccanismo sempre più indeterminato, 
prostaglandine dalle sigle sempre più incomprensibili, lipoproteine a densità varia sempre meno memorizzabili, 
e ci sentiamo frustrati se non conosciamo l’ultima forma levogira dell’ennesimo nuovo farmaco introdotto in 
commercio. Contemporaneamente, anche per colpa dell’impiego di tutto il tempo suddetto (che non lascia spazio 
utile residuo), siamo costretti a trascurare lo studio, più approfondito e più ripetitivo, di quegli elementi (quali il 
sodio, l’ossigeno, gli idrogenioni, il bicarbonato ecc.) che sono, invece, essenziali per il mantenimento della vita.  
La conoscenza di queste problematiche (tipica della cultura internistica) è indispensabile in tutti i campi della 
Medicina e diventa vitale nelle situazioni cliniche acute e/o critiche. 
Molti decessi “per  cause imprecisate” sono dovuti a squilibri idro-elettrolitici  e acido-base, la cui correzione non 
sempre è facile, legata come è ad uno studio approfondito delle situazioni “complesse” che si vengono a creare. 

Sono cruciali, ovviamente, la diagnosi precisa e la scelta della terapia, ma ancor di più le dosi ed i tempi di 

somministrazione, cui deve essere dedicata la massima attenzione per evitare errori irreversibili. 

Molte volte la vita stessa dei nostri pazienti dipende da queste decisioni delicate, assunte in maniera appropriata. 
E non importa, poi, che “nessuno se ne accorga”, perché in fondo si è lavorato solo modificando le dosi e i tempi 
di infusione, cose che in genere non fanno scalpore, ma esprimono (per chi è competente) la sintesi 
dell’esperienza, della cultura, della prudenza e, quindi, della razionalità e dell’Arte del Medico.  
Questo Corso aiuta a familiarizzare con l’argomento in modo pratico, clinico, senza sovrastrutture inutili. 

PROGRAMMA SCIENTIFICO 
Giovedì  14 dicembre 2006                                        Moderatore – Tutor : Francesco Sgambato  
Ore 08.30  Saluti delle Autorità 
        08.45        L’equilibrio idro-elettrolitico. L’acqua e il Sodio. 
                          I rapporti con il Cloro.    Discussione 15’       (Francesco Sgambato) 

09.45         Le iposodiemie     Discussione 15’       (Francesco Sgambato) 
10.45         Coffee- breack 
11.00 Le ipersodiemie       Discussione 15’       (Cosimo Caporaso)  

       12.00  Rapporti tra equilibrio acido-base, idro-elettrolitico ed osmolare. 
Discussione 15’       (Francesco Sgambato) 

       13.00 Discussione plenaria                          
       13.30          Lunch 
       15.00          Le ipopotassiemie       Discussione 15’       (Carlo Rinaldi) 
       16.00          Le iperpotassiemie        Discussione 15’       (Alfonso Pedicini)  
       17.00          Il Magnesio: l’elettrolita dimenticato      Discussione 15’       (Luca Milano) 
       18.00          Discussione plenaria 
       19.00          Chiusura dei lavori (1° giorno)         
Venerdì 15 dicembre 2006                                       Moderatore - Tutor:     Carlo Rinaldi  
Ore   8.30         L’equilibrio ionico della eccitabilità neuromuscolare   

Discussione 15’       (Francesco Sgambato) 
  9.30        Il Calcio ed il Fosforo nella pratica clinica     Discussione 15’       (Carlo Rinaldi)  

      10,30         Coffee-break 
      10.45        Utilità del gap anionico.                                       Discussione 15’      (Domenico Tresca) 

11.30        L’utilizzo razionale dei Bicarbonati   Discussione 15’      (Francesco Tomaciello) 
12.30        Discussione plenaria  
13.00        Tests di valutazione finale e conclusioni         (Francesco Sgambato) 

      14.00        Chiusura del Corso. 
Sede:  Sala “Riccardo Pampuri”, Ospedale “Sacro Cuore di Gesù” – Fatebenefratelli 
Iscrizioni: La quota di iscrizione è fissata in 125 Euro. Per i soci ANMIRS l’iscrizione è gratuita. 

Il pagamento della quota di iscrizione potrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato all’Associazione 
scientifica “Incontri al Fatebenefratelli”, Viale Principe di Napoli, 14/A  -  82100 Benevento 

c/c  650466/36 – Banca di Roma   Agenzia Benevento 4– ABI  3002 – CAB 15003 
PER INFORMAZIONI: Tel. 0824. 771344 // 771329 // 0824.771111 (centralino), 

www.incontrifatebenefratelli.it                            Fax Ospedale: 0824.47935;         
e-mail: sgambatof@gmail.com   oppure    lucamilano@infinito.it     

 

Incontri al 

Fatebenefratelli 
AGGIORNAMENTI IN MEDICINA INTERNA 

www.incontrifatebenefratelli.it 

sgambatof@gmail.com 

Benevento, 12-13 Dicembre 2013 
24   CORSO PRATICO POST-UNIVERSITARIO 

67a   EDIZIONE  DEGLI  “INCONTRI”   IN TEMA DI  

“EQUILIBRIO  IDRO – ELETTROLITICO 

E  ACIDO - BASE” 

A  PICCOLI  GRUPPI  (MAX  45) 

 13,6 CREDITI  GIÀ  ASSEGNATI 
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RELAZIONE 

AL 109   CONGRESSO  NAZIONALE  DELLA  S.I.M.I 

“ SOCIETA’  ITALIANA  DI  MEDICINA  INTERNA 

GENOVA,  25 – 28 Ottobre  2008 

 

L’ equilibrio idro-elettrolitico  in Medicina  Interna: 

guida  ad  una  terapia  infusionale  ragionata” 

 

Pubblicata  sul  libro  degli  Atti  del  Congresso 



Pubblicata  su “Il  Policlinico  116,  

N  10 / 11    Nov  2009 
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