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Introduzione
La maggior parte delle attività cellulari richiedono energia
sotto forma di ossigeno, per la maggior parte ottenuta dalla
degradazione dell’adenosin trifosfato (ATP) e di altri composti ad alta energia. Per mantenere concentrazioni di ATP
efficaci nel sistema di trasporto elettronico, l’ossigeno deve
essere presente in quantità sufficiente nei mitocondri. Le
cellule devono compiere una serie di attività essenziali per
la sopravvivenza, incluso il trasporto di membrana, la crescita, la riparazione cellulare e processi di mantenimento.
Inoltre le cellule spesso hanno funzioni facoltative, come
contrattilità, trasporto elettrolitico o proteico, motilità e attività biosintetiche varie. Se la disponibilità di ossigeno è limitata, il consumo cellulare di ossigeno può cadere e diventare dipendente dall’apporto. Le prime ad essere alterate
sono le funzioni facoltative, determinandosi quindi una disfunzione di organo. Se la situazione si fa più grave, anche le
funzioni obbligatorie non possono essere mantenute a lungo e possono intervenire alterazioni irreversibili.
È quindi fondamentale mantenere una disponibilità di
ossigeno sufficiente per le cellule; la cellula ipossica è condannata alla disfunzione e alla morte. Il mantenimento di
un adeguato trasporto di ossigeno (DO2) è essenziale per
preservare la funzione d’organo, in quanto un DO2 basso è
la via diretta per insufficienza d’organo e la morte.

Il concetto di trasporto di ossigeno
La quantità di ossigeno disponibile per le cellule è determinata da numerosi fattori centrali e periferici. I fattori centrali sono correlati all’adeguatezza della funzione cardiorespiratoria (indice cardiaco e PaO2) e della concentrazione di
emoglobina, in accordo con la formula riportata nella Tabella 1. I fattori periferici si correlano alla ridistribuzione
della gittata cardiaca ai vari organi e alla regolazione della
microcircolazione. Quest’ultimo meccanismo è determinato
primariamente dal controllo simpatico del tono vascolare,
dalle risposte del microcircolo locale e dal grado di affinità
delle molecole di emoglobina per l’ossigeno. Tra questi fattori centrali, la gittata cardiaca è il determinante più importante del DO2 (Tab. 1). In realtà una caduta della concentrazione di emoglobina o della saturazione arteriosa d’ossigeno (SaO2) possono essere compensate da un aumento
della gittata cardiaca mentre non è possibile l’opposto. Infatti la SaO2 è normalmente vicina al 100% e la concentrazione di emoglobina non può variare acutamente. Inoltre le
trasfusioni ematiche non aumentano sistematicamente il
DO2 perché la gittata cardiaca abitualmente diminuisce a
causa dell’associato aumento della viscosità ematica. Quindi, in condizioni fisiologiche, la gittata cardiaca deve costantemente adattarsi alla richiesta di ossigeno dell’organismo.
I fattori periferici possono essere alterati in maniera sostanziale in condizioni infiammatorie (inclusa sepsi) in cui il
Tabella 1 I determinanti del trasporto, del consumo e dell’estrazione
d’ossigeno
Trasporto d’ossigeno (DO2) = CI x Hb x SaO2 x C x 10
Consumo d’ossigeno (VO2) = CI x CaO2 – CvO2x10
(non considerando la quota di O2 disciolto)= CI x Hb x (SaO2-SvO2) x C
Estrazione d’ossigeno (O2ER) = VO2/DO2 = (CaO2-SvO2)/CaO2
(non considerando la quota di O2 disciolto) = (SaO2 –SvO2)/SaO2
CO gittata cardiaca, HB concentrazione di emoglobina, SaO2 saturazione
arteriosa d’ossigeno, SvO2 saturazione venoso di ossigeno, C costante:
rappresenta la quantità di O2 legato ad 1 g di emoglobina (questo valore
è abitualmente 1.34 o 1.39)
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STATI DI SHOCK

CONSUMO DI OSSIGENO

controllo locale del tono vasale potrebbe essere alterato, la
formazione di microtrombi potrebbe determinare la chiusura di alcuni capillari e lo sviluppo di edema potrebbe contribuire all’alterazione della distribuzione del flusso ematico.
Le variazioni dell’affinità per l’ossigeno dell’emoglobina
possono influenzare il trasporto periferico dell’ossigeno. È
importante notare che la capacità di estrazione dell’ossigeno dai tessuti è principalmente determinata dall’adeguatezza del flusso ematico nel microcircolo rispetto alla richiesta
di ossigeno microregionale, L’eterogeneità della perfusione
capillare porta ad alterazioni del rapporto consumo di ossigeno (VO2)/DO2 [1] e quindi ad alterazioni nell’estrazione
dell’ossigeno [1, 2].

distributivo
ipovolemico
cardiogenico
ostruttivo

STATO INFIAMMATORIO

STATO NON INFIAMMATORIO

TRASPORTO DI OSSIGENO

Ritorno ai fondamenti – relazione tra consumo di ossigeno
e trasporto di ossigeno e concetto di dipendenza consumo
di ossigeno/trasporto di ossigeno

Fig. 2 Rappresentazione schematica dei quattro tipi di insufficienza circolatoria acuta. Si noti che diversi tipi di shock possono coesistere

Lattato mmol/l

VO2 ml/min

Gli esperimenti sugli animali di Cain [3], Schumacher [4] e
altri [5-12] hanno fornito i dati fondamentali che caratterizzano la relazione tra VO2 e DO2 . Il VO2 è indipendente dal
DO2 in un ampio range di valori, in quanto l’estrazione di
ossigeno si può rapidamente adattare alle variazioni di DO2.
Quindi quando il DO2 si riduce acutamente per una diminuzione del flusso ematico (gittata cardiaca), della concentrazione di emoglobina (anemia) o della saturazione di ossigeno dell’emoglobina (ipossiemia), l’estrazione di ossigeno
aumenta (la saturazione di ossigeno del sangue venoso misto [SvO2] diminuisce) e il VO2 rimane stabile per un lungo
periodo. Solamente quanto il DO2 diminuisce sotto valori
critici (DO2 crit) il VO2 comincia a diminuire. A questo

DO2 ml/min
Fig. 1 La relazione tra il consumo di ossigeno (VO2) e il trasporto di ossigeno (DO2) quando il DO2 è ridotto in maniera acuta con tamponamento o emorragia in animali anestetizzati (i dati sono estrapolati da diversi studi). Da notare che i livelli di lattati ematici aumentano insieme alla caduta di DO2 sotto un valore criticamente basso (DO2crit)

punto si riscontra un improvviso aumento della concentrazione dei lattati ematici, che indica lo sviluppo di metabolismo anaerobio (Fig. 1).
Bassi flussi (shock ipovolemico, cardiogenico o ostruttivo), ipossia anemica o ipossica sono caratterizzate da una
diminuzione del DO2 ma preservano il rapporto di estrazione di ossigeno (O2ER, il rapporto tra DO2 e VO2) in maniera che il DO2 crit rimanga normale. Nello shock distributivo
la capacità di estrazione di ossigeno è alterata tanto che lo
O2ER critico è tipicamente diminuito. Queste condizioni
sono solitamente associate ad un aumento del DO2 crit e in
questa condizione il VO2 può diventare dipendente dal DO2
anche quando quest’ultimo sia normale o elevato. Queste
osservazioni sono state fatte dopo la somministrazione di
endotossina [13] o dopo iniezione di batteri vivi [14]. Complessivamente queste osservazioni aiutano a caratterizzare i
4 tipi principali di shock circolatorio (Fig. 2). Certamente,
questa classificazione è in qualche modo semplicistica, in
quanto diversi tipi di alterazione possono coesistere, in particolare durante shock cardiogenico [15].

Controversie cliniche
Ci sono almeno due controversie nell’applicazione sull’uomo di questi dati fisiologici. Una comprende il concetto di
dipendenza VO2/DO2 “non fisiologica” e l’altra il bisogno di
aumentare il DO2 a valori sopranormali.
La prima controversia – dipendenza consumo
di ossigeno/trasporto di ossigeno “non fisiologico”
I primi studi sull’uomo [16-18] suggerivano che i pazienti
con sindrome da distress respiratorio acuto (ARDS) potevano mostrare dipendenza VO2/DO2. Comunque questi studi avevano problemi metodologici in quanto i dati venivano

ottenuti dall’insieme di tutti i pazienti.
Infatti studi seguenti indicarono che la dipendenza
VO2/DO2 poteva intervenire in alcuni individui ma non in
altri. Alcuni studi hanno correlato il fenomeno all’iperlattacidemia in quanto il VO2 aumentava quando il DO2 veniva
incrementato con l’infusione di liquidi per via endovenosa o
con agenti vasoattivi in pazienti con alte concentrazioni di
lattati ma non in quelli con concentrazione di lattati normali [19-22]. Bhiari e coll. [23] hanno correlato il fenomeno
della dipendenza VO2/DO2 alla sopravvivenza in quanto
hanno osservato che l’infusione di prostaciclina si associava
con un incremento del VO2 soprattutto nei pazienti deceduti.
Alcuni gruppi di ricercatori hanno messo in dubbio
questi concetti in base a vari argomenti.
Primo argomento: limitazione delle concentrazioni
di lattati ematici
L’utilizzo della concentrazione di lattati ematici in alcuni di
questi studi potrebbe non identificare correttamente i pazienti con dipendenza VO2/DO2. Inoltre elevate concentrazioni di lattati ematici non riflettono necessariamente il metabolismo anaerobio secondario a ipossia cellulare. Altri
meccanismi incluso l’aumento della glicolisi, l’alterazione
della clearance dei lattati o un anomalo metabolismo del piruvato. Tutti questi fattori potrebbero contribuire all’iperlattacidemia che si osserva negli stati settici.
Risposta: è vero che l’iperlattacidemia da sola non è sufficiente a confermare la presenza del fenomeno di dipendenza VO2/DO2 ma che questa dovrebbe essere confermata
anche con altri segni clinici di alterata perfusione tissutale.
Dopotutto il fenomeno VO2/DO2 è indice di insufficienza
circolatoria acuta (shock). Anche quando siano ben considerate le limitazioni delle concentrazioni del lattato ematico
[24], l’aumento della concentrazione ematica di lattato rimane un indicatore prognostico affidabile, superiore in
realtà ai valori di DO2 e VO2 [25].
Secondo argomento : accoppiamento matematico dei dati
Ci sono importanti problemi metodologici nella valutazione
della relazione VO2/DO2 . La maggior parte degli studi che
valutavano la relazione tra VO2 e DO2 hanno calcolato VO2
e DO2 dalle stesse variabili, cioè gittata cardiaca, concentrazione di emoglobina e SaO2 portando un accoppiamento
matematico dei dati. Alcuni ricercatori si sono chiesti se il
VO2 dovesse essere “misurato” dall’analisi dei gas espirati
piuttosto che “calcolato”. Significativamente il fenomeno di
dipendenza VO2/DO2 non è mai stato riportato quando è
stata utilizzata la calorimetria indiretta per la determinazione indipendente del VO2.
Risposta: non si possono negare possibili problemi metodologici. Ad ogni modo la determinazione del VO2 dalla
misurazione diretta potrebbe non essere migliore per diverse ragioni. Primo: anche quando qualcuno a volte si riferisce

Indice cardiaco

6

estrazione O2, %
Fig. 3 Diagramma del rapporto indice cardiaco/estrazione di ossigeno
(O2ER) durante infusione rapida di dobutamina che indica la dipendenza
consumo di ossigeno (VO2)/trasporto di ossigeno (DO2) in pazienti con livelli aumentati di lattato (barre scure) ma non in quelli con normali livelli di lattato (barre grigie) (dati da [22]). La linea di riferimento si riferisce
alla risposta fisiologica allo sforzo. Le linee tratteggiate curve rappresentano isoplete dei vari livelli di VO2. Se il VO2 rimane stabile ed è indipendente da DO2 i punti nel grafico si muovono paralleli alle isoplete del
VO2. Se vi è dipendenza VO2 /DO2 i punti attraversano le isoplete VO2

a “calcolato versus misurato” dimentica il fatto che il V O2 è
sempre calcolato come il prodotto tra il flusso (flusso ematico o gassoso) e differenza in contenuto di ossigeno (tra il
sangue arterioso e il sangue venoso o tra i gas inspirati e
espirati). Infatti la formula utilizzata per “calcolare” il VO2
con la calorimetria indiretta è abbastanza complessa. Secondo: la calorimetria indiretta ha essa stessa delle limitazioni ed è fonte di errore, quando siano richieste alte FiO2.
Inoltre la calorimetria indiretta è un metodo fuorviante; necessita infatti di tempo per la sua attuazione e preparazione
e non è facilmente accessibile in condizioni di urgenza. Di
conseguenza i pazienti studiati con questa tecnica erano
usualmente stati stabilizzati. In questi pazienti stabili il fenomeno di dipendenza VO2/ DO2 non ha potuto essere documentato con nessun metodo [26].
L’importanza del problema metodologico è probabilmente meno serio di quanto si pensi. Primo una complessa
analisi condotta da Stratton e coll. [27] ha rivelato che i problemi metodologici determinati dalla stima di VO2 e DO2
sono probabilmente minori quando l’aumento di DO2 è significativo. Secondo, risposte differenti sono state riportate
in gruppi di pazienti differenti incluso sopravvissuti versus
deceduti [23], pazienti con o senza iperlattacidemia [20-22]
e pazienti stabili o non stabili dal punto di vista emodinamico [28]. Le variazioni di DO2 erano simili nei due gruppi in
maniera che il rischio di accoppiamento matematico non
era limitato al gruppo con dipendenza VO2/DO2. Terzo: osservazioni simili sono state fatte utilizzando la relazione indice cardiaco / O2ER, in cui non ci sono problemi di accoppiamento matematico dei dati (Fig. 3).
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Terzo argomento: effetto termogenico
delle catecolamine
La dobutamina è stata utilizzata per individuare il fenomeno di dipendenza VO2/DO2 [22], ma questa catecolamina
potrebbe aumentare il VO2 in tutti gli individui. Il meccanismo comprende, in parte, l’aumento del metabolismo cellulare primariamente influenzato dalla stimolazione betaadrenergica e, in parte, dall’aumento del flusso ematico che
si associa all’aumento del lavoro cardiaco e all’aumento della richiesta di ossigeno dal cuore e da organi come reni e fegato, i cui bisogni sono proporzionali al flusso ematico. È da
sottolineare che questi effetti metabolici possono variare da
individuo a individuo [29].
Risposta: gli effetti termogenici delle catecolamine non possono essere misconosciuti, ma sono relativamente limitati
alla dobutamina [26,30] e meno significativi che con l’adrenalina. Inoltre uno studio che ha comparato, in volontari, gli
effetti della dobutamina a quelli del sodio nitroprussiato ha
dimostrato lo stesso aumento del VO2 con entrambe le molecole [31]; quindi questo fenomeno è probabilmente limitato.
Quarto argomento: osservazioni condotte
su pazienti terminali
Questi studi sono stati condotti in animali anestetizzati non
possono essere facilmente riprodotti nell’uomo, in quanto
una riduzione acuta del DO2 non sarebbe etica nella maggior parte delle situazioni. Ad ogni modo, Ronco e Coll.
[32] hanno dimostrato lo stesso fenomeno nei pazienti terminali a cui erano stati sospesi i supporti vitali. Significativamente essi hanno dimostrato che il fenomeno di dipendenza DO2/VO2 interviene solamente a valori di DO2 estremamente bassi, indicando quindi che questo fenomeno si
verifichi soltanto in condizioni estreme.
Risposta: anche se estremamente interessanti queste osservazioni fatte in pazienti terminali potrebbero non essere
applicabili a tutti i pazienti critici.
Quindi esiste la dipendenza DO2/VO2? Sulla base di
queste osservazioni si può concludere che:
1.

2.

3.

la dipendenza VO2 /DO2 NON esiste a livello sistemico
in pazienti critici stabili, anche in quelli affetti da sepsi o
ARDS [33].
la dipendenza VO2/DO2 ESISTE nei casi gravi di shock
circolatorio, quando il flusso ematico è significativamente ridotto.
la dipendenza VO2 /DO2 POTREBBE verificarsi a livello sistemico in pazienti con shock settico e, forse, a livello regionale in pazienti con sepsi grave. Ad ogni modo le misure sistemiche non sono sufficientemente precise per guidare la terapia in maniera efficace e le misurazioni regionali non possono essere ottenute routinariamente nei pazienti critici. Quindi resta difficile definire dove possa essere tracciato il limite.

Seconda controversia: apporto sopra normale di ossigeno
versus approccio regionale versus approccio “individuale”
L’approccio con trasporto di ossigeno sopra-normale
Dato che la ossigenazione tissutale inadeguata può determinare insufficienza d’organo, ci si potrebbe aspettare che ottenere e mantenere valori sopranormali di DO2 in tutti i pazienti a rischio di complicanze, potrebbe assicurare una disponibilità sufficiente di ossigeno alle cellule. Questa idea si
basa sull’osservazione che coloro che manifestano un andamento clinico migliore abitualmente hanno valori di DO2 superiori rispetto a quelli che sviluppano complicazioni. Utilizzando questi valori nei sopravvissuti come valori di riferimento, William Shoemaker e coll. [34] hanno suggerito che
questa strategia finalizzata al raggiungimento di valori sopranormali di DO2 (almeno 600 ml/min per m2) potrebbe determinare una miglior prognosi. Anche se questo approccio potrebbe avere benefici in un certo tipo di popolazione [35, 36]
si accompagna ad alcuni problemi. Primo, potrebbe essere
vero che i pazienti con alta gittata cardiaca e DO2 abbiano
maggiori probabilità di sopravvivenza ma questo potrebbe
semplicemente essere un indice della riserva fisiologica. In
altre parole sono i sopravvissuti più probabilmente capaci di
generare gittate cardiache più alte, mentre i pazienti più anziani o con grave compromissione cardiorespiratoria potrebbero non essere in grado di generare alte gittate cardiache e
quindi avere un più alto rischio di morte. Secondo, il calcolo
del DO2 (e di altre variabili derivate) non è soltanto complesso ma è anche facilmente soggetto ad errori. Ogni variabile primaria è approssimata e la moltiplicazione di questi valori comporta il rischio di amplificare gli errori. Terzo, e più
importante, l’aumento del DO2 a valori sopranormali in tutti
i pazienti “ a rischio” potrebbe essere utile ad alcuni, ma dannoso per altri. Somministrare liquidi e farmaci adrenergici a
pazienti che non li richiedono potrebbe essere dannoso.
Quindi il beneficio di alcuni pazienti potrebbe essere largamente superato dagli effetti negativi in altri. Questo concetto
è una semplificazione di un fenomeno complesso. Quando
applicato ad un gruppo misto di pazienti critici, queste strategie si sono dimostrate inefficaci [37] e forse anche dannose,
specialmente quando sono state somministrate alte dosi di
dobutamina [38].
L’approccio regionale
Sfortunatamente le determinazioni sistemiche di DO2 e
VO2 potrebbero non essere sufficientemente sensibili per
essere clinicamente significative. È da notare, infatti, che
potrebbero fallire nella determinazione di anomalie di perfusione a livello regionale. In particolare si pensa che la circolazione splancnica possa essere importante e le misurazioni regionali hanno dimostrato il fenomeno di dipendenza
DO2/VO2 nel distretto epatosplancnico. De Backer e Coll
hanno valutato la relazione VO2/D O2 della regione epato-
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GRUPPO II
n = 29

GRUPPO I
n = 13

Fig. 4 Relazione tra il consumo regionale di ossigeno (VO2)/trasporto di
ossigeno (DO2) nella circolazione splancnica di pazienti con grave sepsi.
Gruppo I: i pazienti con gradiente tra saturazione di sangue venoso misto
e saturazione del sangue venoso epatico inferiore o uguale al 10%. Gruppo II: pazienti con gradiente tra saturazione del sangue venoso misto e saturazione del sangue venoso epatico maggiore del 10%. I dati sono presentati come media ±SEM. (Adattato con permesso da [39]) VO2M e
DO2M riferiti rispettivamente al VO2 e al DO2 mesenterici

splancnica attraverso un catetere posizionato nelle vene sopraepatiche [39]. Alcuni pazienti hanno dimostrato la dipendenza DO2 /VO2 altri no, anche se non ci sono state differenze nei parametri clinici o biochimici (Fig. 4).
Sfortunatamente queste misurazioni non sono facilmente accessibili e questo ne limita l’applicazione come comune tecnica di monitoraggio. L’utilizzo dell’infusione di
dobutamina utilizzando la tonometria gastrica potrebbe essere utile per l’identificazione di pazienti che potrebbero
mostrare questo fenomeno [40].

Polonen e coll. [43] hanno dimostrato che questo approccio
diminuisce la degenza ospedaliera e riduce il grado di disfunzione d’organo al momento della dimissione in pazienti
dopo chirurgia cardiaca. Quindi oltre alla valutazione clinica standard, potrebbero essere utili misure ripetute dei lattati ematici e della SvO2. La misurazione dell’eccesso di basi può anche essere utilizzata per valutare lo squilibrio tra
apporto e richiesta di ossigeno quantificando l’acidosi metabolica che deriva dal metabolismo anaerobio [44]. Ad ogni
modo come per i livelli di lattato ematico vi sono molte cause di acidosi metabolica e, quindi, di anormalità dell’eccesso
di basi nei pazienti critici (incluse insufficienza renale, chetoacidosi, e convulsioni, ecc) e la sua interpretazione potrebbe non essere univoca. L’appropriata valutazione dei
pazienti critici quindi richiede l’integrazione di diversi fattori, incluso la misura del DO2, della diuresi, delle concentrazioni ematiche di lattato, dell’eccesso di basi, della SvO2 e,
probabilmente, di alcuni indici di perfusione regionale come
la tonometria gastrica. Se ci fossero dubbi un test per VO2
può essere eseguito per svelare la dipendenza VO2/DO2 ma
gli errori di misurazione potrebbero a volte portare a interpretazioni inadeguate.

Conclusioni
La relazione tra VO2/DO2 resta un concetto importante, anche quando la sua applicazione come guida per la terapia
potrebbe essere troppo semplicistica. Le discussioni su questo importante argomento ci hanno condotto a semplici ma
importanti raccomandazioni:
–

L’approccio individualizzato
Molti ricercatori preferiscono un approccio individualizzato
e titolato allo scopo di classificare i pazienti attraverso
un’attenta valutazione critica e test paraclinici che includono la misurazione dell’indice cardiaco, dello SvO2, della
concentrazione ematica e di lattati e, forse, della PCO2 regionale. Questo richiede una comprensione completa delle
alterazioni fisiopatologiche.
Per valutare la relazione tra VO2 e DO2 in maniera
semplice, si potrebbe costruire un diagramma indice cardiaco/ O2ER [41] (fig. 3). Lo studio di queste variabili elimina
calcoli difficili in quanto l’indice cardiaco è la variabile primaria e, O2ER può essere calcolato facilmente (Tab 1). Ad
ogni modo nella maggior parte dei casi la SvO2 o anche la
saturazione del sangue venoso centrale (ScvO2) soltanto potrebbe essere sufficiente. Rivers e coll. [42] utilizzando la
saturazione di ossigeno in vena cava superiore come guida
hanno dimostrato che una terapia precoce mirata può determinare tassi di mortalità significativamente inferiori nei
pazienti con sepsi gravi e shock settico. Allo stesso modo

–

–

–

I pazienti con segni di scarsa perfusione tissutale, come
ipotensione arteriosa, riempimento capillare lento, oliguria o alte concentrazioni ematiche di lattati, possono
migliorare con somministrazioni aggiuntive di liquidi
e/o agenti inotropi come la dobutamina.
Anche se si potrebbe pensare che le concentrazioni di
lattati riflettano altre anomalie cellulari oltre al metabolismo anaerobio secondario ad ipossia, l’andamento
dei livelli dei lattati rimane importante, quindi un incremento dei livelli di lattati è un segnale d’allarme
In assenza di importante insufficienza renale, la misurazione del deficit di basi può fornire un’utile indicazione
di ossigenazione inadeguata.
Qualunque sia la causa dello shock, il mantenimento di
una adeguata ossigenazione tessutale è fondamentale.

Nella valutazione dell’ossigenazione tissutale nessuno
dei monitoraggi disponibili, da solo, è ideale e la decisione
rispetto alla necessità d’interventi atti a incrementare e
mantenere il trasporto di ossigeno devono quindi basarsi
sull’interpretazione combinata di misurazioni ripetute di parametri clinici, biochimici e di ossigenazione.
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