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Arterial blood gases (ABGs) is a collective term applied to three separate measurements—
pH, PCO2, and PO2—generally made together to evaluate acid–base status, ventilation, and 
arterial oxygenation.

Oxygen (O2) and carbon dioxide (CO2) are the most important respiratory gases, pH, which
measures hydrogen ion activity, is a conventional part of every arterial blood gas 
determination.

Some calculated or derived variables may be reported with the ABGs. The bicarbonate

concentration, which can be calculated from the pH and PCO2, is the most useful of these.

Clinical Methods: The History, Physical, and Laboratory Examinations. 3rd edition. 1990

Chapter 49Arterial Blood Gases E. P. Trulock, III

DEFINIZONE DI EMOGASANALISI



JB West - J Appl Physiol 2005

Blood Gas Analysis and Critical Care Medicine

JW Severinghaus, P  Astrup et Al, Am J Respir Crit Care Med 1998

Bjørn Aage Ibsen

(1915- 2007) 

ideatore della  prima 

unità di terapia intensiva.

La necessità di una pronta ed accurata misurazione di pH, pCO2, pO2 (e non solo) 

ha reso l’emogasanalisi un indispensabile strumento di lavoro in area critica.

1952: NASCE LA TERAPIA INTENSIVA



“Grande Torre di Babele”

Pieter Bruegel il vecchio,1563

Kunsthistorisches Museum, Vienna

L’Emogasanalisi fornisce molte informazioni
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L’Emogasanalisi fornisce molte informazioni



➢ Ossigenazione

➢ Ventilazione alveolare

➢ Equilibrio acido-base

➢ Bilancia sodio-acqua

Le 4 equazioni fondamentali:

• Equazione della CaO2

• Equazione della PaCO2

• Equazione dei gas alveolari

• Equazione di Kassirer-Bleich

L’EGA è indispensabile per valutare 4 condizioni



THE 4 MOST IMPORTANT EQUATIONS IN CLINICAL PRACTICE

Copyright © 1996-2009 Lawrence Martin, M.D.



PaO2 (Pressione parziale dell’ossigeno nel sangue arterioso)   

SaO2 (Saturazione dell’emoglobina con l’O2 nel sangue arterioso)

Hb  (Emoglobina)

FO2Hb (Frazione dell’emoglobina ossigenata)

CaO2 (Contenuto di ossigeno nel sangue arterioso) 

PaO2/FiO2 (Pressione parziale dell’ossigeno / Frazione dell’O2 inspirato)

P(A-a)O2 (Differenza tra PO2 alveolare e  PaO2)

P50                        (Valore di PaO2 per raggiungere il 50% di SaO2 )

EMOGASNALISI ED OSSIGENAZIONE



CaO2 = (1.34 x Hb x SaO2) + 0.003 (PaO2)

➢ 1.34 è la capacità dell’Hb di legare l’O2 (espressa in mL di O2 per gr di Hb)

➢ Ogni litro di sangue contiene 200 ml di O2, di cui solo 3 ml (se PaO2 = 100 mm Hg) è O2 disciolto, 
per cui è fondamentale il ruolo di Hb

Equazione della CaO2 (contenuto arterioso di ossigeno)

The ICU Book TERAPIA INTENSIVA Principi fondamentali 

Paul L. Marino – 3° Ed. Elsevier ristampa 2011



CaO2 = (1.34 x Hb x SaO2) + 0.003 (PaO2)

Equazione della CaO2 (contenuto arterioso di ossigeno)

ANEMIA vs IPOSSIEMIA

La riduzione del 50% di Hb impatta maggiormente sul 

CaO2 rispetto ad una riduzione del 50% della PaO2

The ICU Book TERAPIA INTENSIVA Principi fondamentali 

Paul L. Marino – 3° Ed. Elsevier ristampa 2011



CaO2 = (1.34 x Hb x SaO2) + 0.003 (PaO2)

semplificando

CaO2 = (1.34 x Hb x SaO2)

Inserita nella «più grande» equazione

DO2 = CO x CaO2

Equazione della CaO2 (contenuto arterioso di ossigeno)



La pulsi-ossimetria sfrutta il rapporto tra pO2 e SaO2, descritto nella curva di dissociazione dell’emoglobina:

- relazione non lineare (curva sigmoide)

- influenza da parte di fattori come pH, pCO2, temperatura, DPG

Meta-analysis of arterial oxygen saturation by pulse oximetry in adults. 

Jensen L et Al - Heart Lung 1998

In queste condizioni, 

si riduce l’affinità di Hb per O2,

ossia l’Hb è più disponibile 

a cedere ossigeno ai tessuti.

SaO2 (saturazione dell’ossigeno)



➢ Ossigenazione

➢ Ventilazione alveolare

➢ Equilibrio acido-base

➢ Bilancia sodio-acqua

Le 4 equazioni fondamentali:

• Equazione della CaO2

• Equazione della PaCO2

• Equazione dei gas alveolari

• Equazione di Kassirer-Bleich

L’EGA è indispensabile per valutare 4 condizioni



PaCO2 = VCO2 x 0.863

VA

EQUAZIONE DELLA PaCO2

PaCO2

PaO2



➢ Ossigenazione

➢ Ventilazione alveolare

➢ Equilibrio acido-base

➢ Bilancia sodio-acqua

Le 4 equazioni fondamentali:

• Equazione della CaO2

• Equazione della PaCO2

• Equazione dei gas alveolari

• Equazione di Kassirer-Bleich

L’EGA è indispensabile per valutare 4 condizioni



PAO2 = FiO2 (PB- 47) – [1.2 (PaCO2)]

PAO2 = PiO2 – [1.2 (PaCO2)]     

P (A-a)O2

= FiO2 x (PB - 47) – PaCO2/0.8 - PaO2

EQUAZIONE DEI GAS ALVEOLARI

da cui si può calcolare



P(A-a) O2 (differenza alveolo-arteriosa di ossigeno)

PAO2 - PaO2 ≠ 15-20 mm Hg

Calcolo empirico: Età/4 + 4



P(A-a) O2 (differenza alveolo-arteriosa di ossigeno)

Empillsblog.com-metalettura dell’emogasanalisi



EQUAZIONE DEI GAS ALVEOLARI



PO2 Alveolare = (Patm-PH2O) x FiO2 – PaCO2

RQ

Patm è la pressione atmosferica (760 mm Hg a livello del mare),

PH2O è la pressione di vapore saturo dell’acqua a 37 °C (47 mmHg), 

RQ (respiratory quotient) è il quoziente respiratorio, cioè il rapporto tra produzione di CO2 e consumo di O2
(fisiologicamente 0.8).

Cosa ci dice l’equazione dei gas alveolari?

La PAO2 dipende dall’ossigeno che arriva negli alveoli [(Patm-PH2O) xFiO2]

meno la CO2 che negli alveoli c’è già (PaCO2/RQ).

Per questo un’ipercapnia porta inevitabilmente ad un’ipossiemia.

Altrettanto, una corretta somministrazione di O2 aiuta a ridurre la pCO2.

ventilab.org

EQUAZIONE DEI GAS ALVEOLARI



➢ Ossigenazione

➢ Ventilazione alveolare

➢ Equilibrio acido-base

➢ Bilancia sodio-acqua

Le 4 equazioni fondamentali:

• Equazione della CaO2

• Equazione della PaCO2

• Equazione dei gas alveolari

• Equazione di Kassirer-Bleich

L’EGA è indispensabile per valutare 4 condizioni



pH  logaritmo negativo della concentrazione degli H+

PaCO2 pressione parziale dell’anidride carbonica

HCO3
- Bicarbonato

Na+, K+, Cl- elettroliti impicati nella valutazione acido base

AG      Gap degli anioni

BE  Eccesso di basi (o deficit se con valore negativo)

EQUILIBRIO ACIDO BASE



Definizione di Acido secondo

Bronsted-Lowry 

Elaborazione di Henderson, 

ossia applicazione della 

legge di azione di massa. 

(1908)

Elaborazione di Hasselbach, 

ossia la trasformazione in 

forma logaritmica.

(1916)

Equazione di HENDERSON-HASSELBACH



[H+] = k x  PaCO2

[HCO-
3]

EQUAZIONE DI KASSIRER-BLEICH



Il 7 agosto 1974 Philippe Petit danzò per 45 minuti su un cavo teso fra le sommità 

delle Torri Gemelle, 415 metri sopra il mormorio di New York. 

La pCO2 e l’HCO3
– si comportano come le due semi-aste di un equilibrista: 

per mantenere l’equilibrio, se aumenta l’una, deve aumentare anche l’altro e viceversa.

L’equazione di Kassirer-Bleich - «La legge dell’equilibrista»



➢ Ossigenazione

➢ Ventilazione alveolare

➢ Equilibrio acido-base

➢ Bilancia sodio-acqua

L’EGA è indispensabile per valutare 4 condizioni



Rapporto sodio-acqua

[Na+] siero =
Na+

E + K+
E

Acqua totale corporea

BILANCIA SODIO – ACQUA



Ossa e Tessuti

~25%-30%

Comparto extra-cellulare

~70-75%

Comparto intra-cellulare

~1%

➢ In un uomo di 70 Kg il contenuto corporeo totale di Na+ ammonta a 

circa 90-92 grammi, corrispondenti a circa 4000 mEq, di cui:

• ~75-70% è localizzato nel compartimento extra-cellulare (che 

comprende sangue ed interstizio) e rappresenta il così detto sodio 

scambiabile (Na+
e) 

• ~ 25-30% è localizzato nell’osso (ove funge da riserva) e costituisce 

la quota non scambiabile.

Ossa e tessuti 

~25%-30%

VEC ~25%-30%

SODIO – DISTRIBUZIONE NELL’ORGANISMO



Acqua corporea totale (TBW) 
60% del peso corporeo nell’uomo, 50% nella donna

VIC (2/3 di TBW)

(98-99% del K+ è nel VIC)

VEC (1/3 di TBW)

(98-99% del Na+
e è nel VEC)

¾ interstiziale ¼ intra-

vascolare

➢ La membrana cellulare (MC) e l’endotelio (E) 

si comportano come membrane semipermeabili.

➢ L’acqua passa liberamente attraverso le 

membrane, seguendo il sodio.

M

C E

BILANCIA SODIO – ACQUA



Cuore

Polmoni

Reni

VolumepH, 

elettroliti

EGA

EMOGASANALISI E FISIOPATOLOGIA «SPICCIOLA»



pH

L’EGA è una vera e propria TC 

Respiratoria e Metabolica

elettroliti

acqua
perfondere

ossigenare

ventilare

ecografia

USCOM

EGA

EMOGASANALISI E FISIOPATOLOGIA «SPICCIOLA»

EGA

EGA



Patienti che arrivano in Pronto Soccorso con segni e sintomi come:

➢ Dispnea

➢ Dolore toracico

➢ Alterazione dello stato di coscienza

➢ Ridotta perfusione tessutale

➢ Emorragia acuta

➢ Intossicazione

➢ Disidratazione o ipovolemia

➢ Shock

QUANDO FARE UN’EMOGASANALISI?



Per inquadrare e trattare quanto prima condizioni patologiche come:

➢ Perdita transitoria di coscienza

➢ Trombosi venosa profonda o embolia polmonare

➢ Polmonite

➢ Sepsi

➢ Insufficienza cardiaca acuta

➢ Insufficienza renale acuta

➢ Chetoacidosi diabetica

➢ Dolore addominale acuto (ischemia o infarto intestinale)

QUANDO FARE UN’EMOGASANALISI?



DUBITO ERGO SUM



Grazie per

l’attenzione!!!


