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Abstract
Sempre più spesso è richiesta al nefrologo una competenza multidisciplinare ed una visione intensivistica
per la gestione di pazienti con intricate comorbidità, soprattutto nelle fasi di acuzie. L’accesso al sangue
venoso centrale reso disponibile dai cateteri posizionati in vena giugulare interna offre, nell’ambulatorio
di emodialisi, una insostituibile opportunità di monitoraggio emodinamico. L’emogasanalisi eseguita su
sangue arterioso prelevato da una fistola artero-venosa ben funzionante esplora l’efficienza della ossi-
genazione e della ventilazione polmonare. L’emogasanalisi su campione di sangue venoso centrale, pre-
levato dal catetere giugulare, fornisce informazioni sulla perfusione e sul metabolismo dei tessuti. In
particolare la saturazione venosa centrale di O2 è un marker surrogato della gittata cardiaca. Tale para-
metro, la cui correzione nel paziente critico rappresenta uno step fondamentale per il ripristino di ade-
guate condizioni emodinamiche, è stato anche utilizzato per predire l’ipotensione intradialitica e come
trigger per la terapia trasfusionale. L’emogasanalisi combinata (arteriosa e venosa centrale) consente di
calcolare altri microparametri, quali l’estrazione periferica di O2 e la differenza veno-arteriosa di CO2, che
esplorano l’efficienza della pompa miocardica e l’adeguatezza dell’apporto di O2 ai parenchimi. La valuta-
zione seriata di tali parametri consente di monitorare gli effetti emodinamici della sottrazione volemica
o del riempimento vascolare in tempo reale. Per tali motivi il catetere venoso centrale può rappresentare
per il nefrologo una “finestra sulla perfusione”.

Parole chiave: catetere venoso centrale, emodialisi, emogasanalisi, sangue venoso centrale

Central venous blood gas analysis
The hemodialysis might interfere with patients’ hemodynamic, as the technique allows a sophisticated
game with extra and intravascular fluids. As the cardiocirculatory response could sometimes be unpre-
dictable, it is interesting to collect valuable information by reaching a deep understanding of the tissue
metabolism which is mirrored by the blood gas analysis of variations in arterial and central venous blood
samples.

Particularly interesting are the time course variations of the central venous hemoglobin saturation
(ScvO2), which are directly related to the patient with O2-demand as well as to the O2-Delivery (DO2). The
ScvO2 is determined by four parameters (cardiac output, Hb concentration, arterial Hb saturation and O2
consumption): If the fluids subtraction during dialysis was about to determine an occult hypoperfusion,
the ScvO2 reduction would be a timely warning sign to be considered.
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Moreover, while the normal veno-arterial PCO2 difference is 2-4 mmHg, whenever a mismatch between
O2-demand and DO2 arise, a larger v-aPCO2 difference should be observed.

Key words: blood gas analysis, central venous blood gas analysis, central venous catheter, hemodialysis

Introduzione
L’esigenza di monitorare l’equilibrio acido base, gli elettroliti, il valore di emoglobina ed il
calcio ionizzato rende l’emogasanalisi (EGA) un esame frequentemente effettuato nei pa-
zienti in trattamento emodialitico, anche perché la presenza della fistola artero-venosa
rende superflua la puntura diretta di un vaso arterioso. È ben noto infatti che il sangue pre-
levato dalla fistola artero-venosa è sangue arterioso [1][1] [2][2], ciò consente di valutare gli ef-
fetti della ossigenazione e della ventilazione polmonare sulle pressioni parziali di ossigeno
(PO2) e di anidride carbonica (PCO2) giacché nel percorso dalle vene polmonari all’atrio
sinistro e da qui al circolo sistemico tali valori non subiscono sostanziali modifiche (vedi
Figura 1). I principali parametri emogasanalitici ed il loro significato fisiologico sono ri-
portati nella Tabella 1. Il valore di PO2 è espressione della ossigenazione mentre la PCO2 è
(inversamente) correlata con la ventilazione [3][3] [4][4]. Entrambe queste funzioni possono ri-
sultare alterate nella insufficienza renale cronica. La PO2 può essere ridotta per la imbibi-
zione, anche preclinica dunque asintomatica, dell’interstizio polmonare che può verificarsi
come conseguenza sia dello stato pletorico che della riduzione della gittata cardiaca [5][5] (full
text). Inoltre una lieve e temporanea ipossia è presente durante la fase iniziale del tratta-
mento emodialitico e può ripresentarsi o persistere alla fine dello stesso [6][6] [7][7] [8][8]. In tal
caso la riduzione della PO2 si accompagna ad aumento della differenza alveolo-arteriosa di
ossigeno [6]. I valori di saturazione emoglobinica d’ossigeno (SO2) pur rappresentando il
vero determinante del contenuto arterioso di ossigeno sono clinicamente poco utili per in-
dividuare tempestivamente una ridotta ossigenazione del sangue arterioso perché a signi-
ficative riduzioni della PO2 corrispondono solo minime riduzioni della SO2 in conseguenza
della peculiare forma della curva di dissociazione dell’emoglobina (Figura 2), ed infatti negli
uremici la SO2 è normale anche al termine dell’intervallo interdialitico lungo [9][9]. La ven-
tilazione polmonare invece nella insufficienza renale cronica risulta spesso aumentata [6],
e dunque la PCO2 ridotta, sia nel periodo interdialitico quale compenso all’acidosi meta-
bolica [10][10] (full text), sia durante il trattamento emodialitico per l’esigenza di eliminare il
sovraccarico di CO2 proveniente dal dialisato [6] [11][11] [12][12]. In quest’ultimo caso i valori ar-
teriosi di PCO2 possono risultare temporaneamente elevati quando la quota di CO2 prove-
niente dal dialisato, soprattutto nelle primissime fasi del trattamento, non riesce ad essere
rapidamente e completamente eliminata dal polmone. Le conseguenze di questa ipercapnia
iatrogena possono diventare clinicamente evidenti nei pazienti dializzati con concomitante
broncopatia ostruttiva [13][13] [14][14] ed in occasione di riacutizzazioni [12], ed in pazienti senza
preesistenti patologie polmonari ma sottoposti repentinamente a trattamenti dialitici ad
alta efficienza [15][15] e in quelli sottoposti a ventilazione meccanica [16][16]. Nei pazienti con ca-
teteri venosi centrali (CVC), in genere privi di fistola artero-venosa, l’esplorazione delle
funzioni polmonari richiede la puntura diretta di un vaso arterioso. I campioni ematici
prelevati dalla giunzione atrio destro/vena cava superiore attraverso il catetere giugulare
possono essere utilizzati per la valutazione degli elettroliti, dell’emoglobina e del calcio io-
nizzato ma i valori misurati di PO2 SO2 e PCO2 non sono più espressione delle funzioni
polmonari assumendo tutt’altro significato [3] [4]. (vedi Tabella 2). In conseguenza della ces-
sione di ossigeno ai tessuti e della captazione di CO2 dagli stessi, tali parametri nel sangue
venoso riflettono lo scambio gassoso a livello periferico, la cosiddetta “respirazione tes-
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sutale”. Il campione di sangue prelevato dall’arteria polmonare, mix del sangue venoso
refluo da tutti i distretti dell’organismo e pertanto definito sangue venoso misto, è dunque
rappresentativo della respirazione globale tessutale, dell’apporto di ossigeno ai parenchimi
e del loro metabolismo. Il cateterismo dell’arteria polmonare con catetere di Swan Ganz
consente di esplorare tali funzioni, ma rappresenta una procedura invasiva che anche nelle
terapie intensive viene sempre meno impiegata. In sua vece viene utilizzato il cateterismo
venoso centrale perché il sangue prelevato dalla giunzione atrio destro/vena cava supe-
riore (dove appunto giunge l’estremità distale del CVC) è simile nel suo contenuto di gas al
sangue dell’arteria polmonare [17][17] [18][18]. In assenza di evidenze relative ai pazienti uremici
si ritengono validi le procedure ed i protocolli che hanno dimostrato benefici nel resto
della popolazione. Dunque anche in questi pazienti quando necessari trattamenti intensivi
viene consigliato il posizionamento di CVC [19][19] soprattutto per ottimizzare la gestione delle
infusioni di fluidi endovenosi consentendo un ottimale riempimento vascolare e quindi
una ottimale gittata cardiaca e perfusione dei parenchimi evitando il sovraccarico idrico.
Paradossalmente nei pazienti in trattamento emodialitico cronico con CVC quale accesso
vascolare, nonostante la disponibilità dell’emogasanalizzatore spesso proprio all’interno
dell’ambulatorio di emodialisi, molto raramente si ricorre alla misurazione di PO2 SO2
e PCO2 nonostante l’intergioco tra riempimento vascolare, gittata cardiaca, sovraccarico
idrico e /imbibizione polmonare rappresenti una problematica con la quale il nefrologo si
confronta quotidianamente.

Pressione e saturazione di O2 da CVC (PvcO2 & SvcO2)

Tabella 1.Tabella 1. Emogasanalisi arteriosa: parametri e significato clinico

pressione parziale di ossigeno PO2 vn>80 mmHg misura della ossigenazione pol-
monare

saturazione arteriosa di os-
sigeno

SO2 vn>96% determinante del contenuto arterioso
di ossigeno

differenza artero-venosa di os-
sigeno

ΔA-aO2 vn<10-20 mmHg misura dello scambio alveolare

pressione parziale di anidride
carbonica

PCO2 vn 40 mmHg (o meno in proporzione alla riduzione della
bicarbonatemia)

misura della ventilazione alveolare

Tabella 2.Tabella 2. Emogasanalisi venosa centrale: sigle, formule e significato clinico

pressione parziale di ossigeno PVCO2
vn 40 mmHg

quantità di O2 non utilizzata dai tessuti

percentuale di saturazione
dell’emoglobina in ossigeno

SVCO2
vn 70-75%

significato analogo al precedente, di più semplice e comune impiego. La sua ridu-
zione può dipendere da riduzione di:

• Gittata cardiaca
• Emoglobina
• Saturazione arteriosa

e/o da aumento di
• Consumo di O2

estrazione periferica di ossigeno OER
vn 20-25%

rapporto tra consumo e apporto di O2.

pressione parziale di anidride car-
bonica

PVCCO2
vn
<(PCO2+4)
mmHg

acidi volatili residui del metabolismo tissutale

differenza veno-arteriosa di anidride
carbonica

PV-ACO2
vn < 5 mmHg

adeguatezza dell’apporto di O2 rispetto alla domanda. Surrogato della gittata car-
diaca. Marker della ipoperfusione occulta
PV-ACO2 = PVCCO2-PCO2
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Quando gittata cardiaca, valori di emoglobina, ossigenazione polmonare e circolazione pe-
riferica non sono compromessi i parenchimi ed i tessuti ricevono una quantità di ossigeno
superiore alle esigenze energetiche e metaboliche cosicché la quota eccedente, non uti-
lizzata, si ritrova nel sangue venoso. La PO2 nel sangue venoso centrale (PvcO2) di norma
è ≈ 40 mmHg cui corrisponde una percentuale di saturazione dell’emoglobina (SvcO2) di
≈75% [3] [4] (vedi Tabella 2). In questo ambito di valori, al contrario di quelli propri del
sangue arterioso, la relazione tra pressione e saturazione di O2 è lineare (vedi Figura 2) e
quest’ultimo parametro, tecnicamente più semplice da acquisire, viene sempre più spesso
utilizzato quale sensibile indicatore della globale ossigenazione dei parenchimi [20][20]. Una
SvcO2 pari a 40% è considerata la soglia critica al di sotto del quale lo shock è inevitabile
[21][21]. La SvcO2 tuttavia non è un indice specifico, perché la sua riduzione al di sotto del valore
di riferimento può essere conseguenza sia del ridotto apporto di sangue ossigenato (per ri-
dotta gittata cardiaca, anemia, ipossia) sia di un aumentata richiesta metabolica (tremore,
febbre, dolore) [3] [20]. Tuttavia quando tutti gli altri parametri sono costanti la SvcO2
può considerarsi un marker surrogato della gittata cardiaca, ed infatti la correzione della
SvcO2 rappresenta uno step fondamentale per il ripristino di adeguate condizioni emodi-
namiche [22][22] (full text). Il suo monitoraggio consente non solo di individuare tempestiva-
mente il deterioramento emodinamico ma anche di valutare l’adeguatezza dell’intervento
terapeutico che può essere rappresentato dal ripristino della volemia con adeguata reinfu-
sione di liquidi, dal ripristino della capacità di trasporto di ossigeno ottenibile con l’aumento

Figura 1.Figura 1.
Rappresentazione schematica delle sedi di campionamento di sangue arterioso (FAV) e venoso centrale (CVC) per emogasanalisi
nell’ambulatorio di emodialisi.
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dei valori di emoglobina, dal miglioramento della gittata cardiaca perseguibile ottimizzando
la terapia cardiologica, dal miglioramento della ossigenazione riducendo l’imbibizione
dell’interstizio polmonare. Oltre che nei protocolli rianimatori la SvcO2 può essere utilizzata
anche come parametro per determinare la necessità di emotrasfusione [23][23] (full text) e, nei
pazienti uremici, il suo monitoraggio durante il trattamento emodialitico si è dimostrato
utile per predire la comparsa di ipotensione arteriosa [24][24] [25][25]. Ciò in accordo con la con-
solidata evidenza che la valutazione seriata dei parametri emodinamici piuttosto che il loro
singolo valore, rappresenta la più appropriata ed efficiente modalità di monitoraggio [26][26]
[27][27] (full text). Soprattutto negli ambulatori di emodialisi, dove raramente sono disponibili
altre forme di monitoraggio, la misurazione della SvcO2 rappresenta una tanto preziosa
quanto poco utilizzata opportunità per valutare lo status energetico/metabolico tessutale
dei pazienti. L’approccio a questo tipo di monitoraggio in un ambiente, quale la sala di
emodialisi, povero di tali risorse può contribuire non solo ad arricchirlo e quindi a fornire
un’assistenza più qualificata a pazienti sempre più fragili, ma soprattutto trasferendo in
modo capillare all’ambiente nefrologico competenze e modus operandi tipici della medicina
d’urgenza e terapia intensiva contribuisce all’arricchimento del nefrologo che sempre più
spesso deve gestire pazienti “critici” e collaborare con tali specialisti [28][28] [29][29].

Un considerevole limite della SvcO2 è rappresentato dalla sua aspecificità per cui in pre-
senza di una sua riduzione sono necessari altri strumenti per indagarne la causa. Inoltre tale
parametro è “cieco” nei confronti di alterazioni distrettuali piuttosto che globali del meta-
bolismo/perfusione perché pur in presenza di una severa sofferenza di un determinato di-
stretto corporeo i valori misurati nel sangue venoso centrale possono essere poco alterati

Figura 2.Figura 2.
Curva di dissociazione dell’emoglobina. A= punto arterioso VC=punto venoso centrale.
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per il rimescolamento con sangue proveniente da distretti ben ossigenati [3] [4]. Una spe-
cifica causa di errore nei pazienti dializzati è rappresentata dalla presenza di una fistola
artero-venosa omolaterale al CVC che potrebbe artificiosamente incrementare i valori di
SvcO2 [30][30] (full text). Infine spesso valori bassi di SvcO2 nel paziente dializzato dipendono
dalla ridotta ossigenazione del sangue arterioso, per cui diagnosi e terapia devono essere
indirizzati alla ricerca di patologie respiratorie piuttosto che a problemi emodinamici. Il
calcolo dell’estrazione periferica di ossigeno consente il corretto inquadramento di tali casi.

L'estrazione periferica di O2 (Oxygen Extraction Ratio: OER)
Quando l’apporto di sangue ossigenato è inadeguato rispetto al loro fabbisogno, i paren-
chimi per compenso estraggono una maggior quota di ossigeno dal sangue arterioso con
conseguente ridotta tensione di ossigeno nel sangue che refluisce nel torrente venoso [3]
[4]. Analogamente ad altri meccanismi di compenso, si pensi alla tachicardia secondaria
all’ipotensione arteriosa, anch’esso è limitato sia nella sua entità, sia nella sua durata ed
in ogni caso indicativo, quando presente, di una maggiore precarietà del quadro clinico.
L’estrazione periferica di ossigeno (oxygen extraction ratio: OER, Tabella 2) può essere facil-
mente calcolata con la formula OER=(SO2 – SvcO2)/SO2 dove SO2 rappresenta la saturazione
del sangue arterioso che perfonde i parenchimi e la SvcO2 la saturazione del sangue refluo
dagli stessi. L’OER così misurato, espressione dell’adeguatezza dell’apporto rispetto alle ri-
chieste globali di O2, è compreso tra il 20 ed il 25%. Tuttavia alcuni organi quali l’encefalo e
miocardio che già di norma presentano elevate estrazioni di ossigeno, non possono ulterior-
mente incrementarle e quindi sono maggiormente esposti ai danni da inadeguato apporto
di ossigeno. Rene, cute e muscoli invece possono incrementare, seppur limitatamente nel
tempo, il loro OER fino al 40% e oltre. [4] [20].

Per misurare la SO2 nei pazienti dializzati portatori di CVC, e quindi in genere privi di FAV,
è necessaria la puntura diretta di un vaso arterioso. Una valida alternativa potrebbe essere
rappresentata dalla misura della saturazione pulsata di Ossigeno, ottenibile con semplicità
posizionando il pulsiossimetro [9]. L’EGA su campione ematico prelevato da CVC fornisce la
SvcO2. In assenza di dati di riferimento specificamente acquisiti nei pazienti dializzati si può
considerare normale lo stesso ambito di valori di OER della popolazione generale. Anche
per l’OER più che affidarsi alla singola misurazione è particolarmente proficuo monitorarne
l’andamento per intuire precocemente se la terapia instaurata può o meno contribuire al
ripristino delle condizioni emodinamiche. Un aumento dell’OER comporta una riduzione
della SvcO2 e viceversa, ma l’OER ha il pregio di essere indipendente dai valori assoluti
di ossigenazione arteriosa quindi in senso lato dalle patologie polmonari. L’imbibizione
dell’interstizio, l’edema dell’aveolo, ma anche i vistosi addensamenti polmonari che inter-
feriscono con lo scambio gassoso polmonare non alterano l’estrazione di ossigeno, a diffe-
renza della SvcO2, per cui l’OER è indice più fedele della gittata cardiaca [3] [4] ed è dunque
parametro privilegiato per il monitoraggio dello status energetico tissutale e quindi meta-
bolico nei pazienti dializzati portatori di catetere venoso centrale.

Un evidente limite dell’OER, e purtroppo anche della SvcO2, è costituito dalla loro “cecità”
nei confronti delle forme di shock “maldistributivo”, di cui classici esempi sono rappre-
sentati dallo shock settico e anafilattico, non rare evenienze anche nel setting dialitico.
In corso di tali patologie il flusso di sangue ossigenato raggiunge direttamente il sistema
venoso bypassando il circolo capillare e quindi non può soddisfare le esigenze metabolico-
energetiche dei parenchimi. Ne consegue che pur in presenza di grave sofferenza ipossica
tessutale entrambi i parametri risultano ingannevolmente normali o anche ottimali [3] [4].
Paradossalmente la risoluzione di tali forme di shock per effetto della terapia farmacologica

Emogasanalisi dal catetere venoso centrale: una finestra sulla perfusione

G Ital Nefrol 2015; 32 (1) – ISSN 1724-5590 – © 2015 Società Italiana di Nefrologia 6 di 10

javascript:void(3)
javascript:void(4)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22613046
http://rc.rcjournal.com/cgi/pmidlookup?view=short&pmid=22613046
javascript:void(3)
javascript:void(4)
javascript:void(4)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15937678
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23832478
javascript:void(3)
javascript:void(4)
javascript:void(3)
javascript:void(4)


si accompagna al ripristino della normale perfusione parenchimale e quindi della cessione
di ossigeno ai tessuti con aumento dell’OER e riduzione della SvcO2.

La PCO2 nel sangue venoso centrale: PvcCO2
Analogamente a quanto considerato per la PO2, i valori della PCO2 misurata nel sangue
venoso centrale (PvcCO2) non riflettono gli scambi respiratori e la ventilazione polmonare,
ma forniscono informazioni sul disagio metabolico tissutale [4](vedi Tabella 2). Quindi un
elevato valore di PvcCO2 non configura il quadro di acidosi respiratoria ma è indice di una
aumentata produzione di CO2 a livello tissutale che si verifica quando la ridotta disponibilità
di ossigeno esalta il metabolismo anaerobico con produzione di valenze acide ed in ultimo di
CO2. In presenza di severe riduzioni della gittata cardiaca, fino al caso estremo dell’arresto
cardiaco [31][31] [32][32] l’accumulo di CO2 nel sangue venoso configura il quadro di “acidosi me-
tabolica da acidi volatili” che può essere colto solo con l’EGA da CVC perché il successivo
transito nel circolo polmonare e la conseguente eliminazione alveolare di CO2 abbattono
la PCO2 rendendo l’EGA arteriosa cieca nei confronti di tale patologia. Di norma la PvcCO2,
espressione dell’equilibrio tra apporto di O2 ai tessuti e quindi gittata cardiaca ed il loro fab-
bisogno, è solo di qualche mmHg più elevata rispetto al corrispondente valore arterioso.
Valori di PvcCO2 pari o superiori a 45 mmHg sono da considerarsi patologici. Poiché nel pa-
ziente uremico possono essere presenti alterazioni della pCO2 arteriosa come compenso alla
acidosi metabolica non è possibile definire un valore soglia per la PvcCO2, per cui la possibile
applicazione clinica necessita o dell’acquisizione del corrispondente valore arterioso o della
valutazione del suo trend.

La differenza veno-arteriosa di PCO2: Pv-aCO2
In tutti i casi in cui la presenza di comorbidità altera i valori di PCO2 arteriosa, sia in
eccesso che in difetto, tali alterazioni si ripercuotono sul valore di PvcCO2, simulando o
misconoscendo deficit perfusivi. Un esempio particolarmente pertinente è rappresentato
dall’uremia. Infatti la presenza di acidosi metabolica determina una riduzione compensa-
toria della PCO2 arteriosa variabile in base alla riduzione della bicarbonatemia [10] (full
text). Già per concentrazioni di bicarbonato di poco ridotte, la PCO2 arteriosa si riduce in
modo evidente (ad esempio in presenza di bicarbonatemia ≈ 20 mEq/L la PCO2 arteriosa di
norma si riduce a ≈ 35 mmHg). Se tali pazienti sviluppano una complicanza emodinamica
che riduce la gittata cardiaca (ad esempio un edema polmonare acuto o una severa bra-
dicardia da iperkaliemia) e l’apporto di ossigeno ai parenchimi è inadeguato rispetto al
fabbisogno, un patologico aumento della PvcO2 può non raggiungere il valore soglia di
45 mmHg. Speculare è l’esempio del paziente broncopatico ed ipercapnico che inevitabil-
mente presenta elevati valori anche di PvcCO2 pur riversando minime quantità di CO2 nel
sangue venoso. L’esecuzione contemporanea di EGA arteriosa ed EGA da CVC consente di
calcolare la differenza di PCO2 tra sangue venoso centrale e sangue arterioso (Pv-aCO2,
valore normale <5 mmHg) che rappresenta un indicatore fedele e tempestivo della respi-
razione mitocondriale (Tabella 2). Progressive riduzioni della gittata cardiaca si accompa-
gnano a progressivo aumento della Pv-aCO2 che quindi può essere utilizzata come sur-
rogato della portata cardiaca [4] [33][33] [34][34] (full text) [35][35] quando non sono disponibili a letto
dell’ammalato strumenti più appropriati per la sua stima, quale è il caso del paziente ambu-
latoriale in trattamento emodialitico extraospedaliero. La riduzione della gittata non deve
essere intesa come primitivo deficit miocardico potendo essere conseguenza di una severa
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ipovolemia. La Pv-aCO2 comunque riflette fedelmente anche tale condizione [36][36] (full text).
Infine in condizioni quali l’insufficienza cardiaca e lo shock settico nelle quali è presente una
inadeguata perfusione del microcircolo ancor prima dell’instaurarsi delle alterazioni emo-
dinamiche la Pv-aCO2 è l’unico micro parametro in grado di evidenziare la ipoperfusione
“occulta” [34] (full text) [37][37], che almeno nei pazienti acuti della terapia intensiva correla
con la mortalità [38][38]. Tale asintomatica ipoperfusione parenchimale se reiterata durante le
sessioni dialitiche, potrebbe avere effetti deleteri a lungo termine per la popolazione dei pa-
zienti uremici.

Innegabili vantaggi rispetto agli altri microparametri sono sia la tempestività con cui il Pv-
aCO2 riflette il disagio mitocondriale, sia la conservata validità anche in condizioni di mal-
distribuzione del flusso (per esempio durante una sepsi da CVC o una reazione anafilattica)
a differenza di OER e SvcO2 [4].

Applicazioni cliniche
Non raramente è necessario sottoporre a trattamento emodialitico, a volte anche in regime
ambulatoriale, pazienti anziani con multiple comorbidità e sintomi severi ma aspecifici, ad
esempio la dispnea, cui possono contribuire in varia misura alterazioni della gittata car-
diaca e/o dello scambio alveolare di gas. Non in tutti i pazienti l’esame obiettivo ed i pa-
rametri solitamente disponibili in tale contesto (quasi esclusivamente rappresentati dalla
pressione arteriosa e dalla frequenza cardiaca e respiratoria) consentono di individuare la
causa e monitorare l’effetto della terapia. Una forma di monitoraggio emodinamico foca-
lizzata sui microparametri, quali l’OER e la Pv-aCO2 oltre che sui macroparametri (pressione
& frequenza) consente una più approfondita e tempestiva valutazione delle alterazioni fi-
siopatologiche. La componente “polmonare” della dispnea può essere seguita monitorando
su sangue arterioso la PO2 (o in sua vece la SO2 o la SpO2), la componente “cardiaca” si ri-
flette soprattutto sull’andamento della OER (e della SvcO2) e della Pv-aCO2. L’adeguatezza
del riempimento vascolare ed i possibili benefici di un’ulteriore infusione di liquidi piuttosto
che i deleteri effetti sull’umidità del polmone possono essere indagati misurando tali mi-
croparametri con paziente supino e tronco sollevato di 45° e ripetendo le stesse misure
dopo aver riportato il tronco sul piano del letto e sollevato gli arti inferiori di 45° per
almeno 2 minuti [39][39]. Tale manovra quotidianamente effettuata nella pratica dialitica con-
sente di reclutare circa 300-500 ml di volume ematico dal circolo periferico consentendo un
rapido aumento del precarico [4] [40][40]. La normalizzazione o significativa riduzione della Pv-
aCO2 (o in alternativa dell’OER) suggeriscono che una eventuale infusione di liquidi, miglio-
rando il riempimento vascolare avrà effetti positivi sulla gittata cardiaca, in caso contrario
l’ultrafiltrazione può essere la soluzione terapeutica preferibile.

Conclusioni
Sempre più spesso è richiesta al nefrologo una competenza multidisciplinare ed una visione
intensivistica per la gestione di pazienti con intricate comorbidità soprattutto nelle fasi di
acuzie. L’EGA da catetere venoso centrale, soprattutto se confrontata con quella arteriosa,
consente di quantizzare, attraverso l’analisi di una serie di microparametri, il coinvol-
gimento dei singoli apparati nella globale compromissione di un paziente complesso. La
valutazione seriata degli stessi fornisce una insostituibile opportunità di monitoraggio emo-
dinamico nell’ambulatorio di emodialisi. L’EGA da CVC rappresenta per il nefrologo la fi-
nestra sulla perfusione.
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