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Fisiologia dell’equilibrioFisiologia dell’equilibrio
 acido-base fetale acido-base fetale

• Il metabolismo fetale fisiologico porta alla produzione di Il metabolismo fetale fisiologico porta alla produzione di 
acidi non organici e organici detti anche carbonici (o acidi non organici e organici detti anche carbonici (o 
volatili)volatili)

• Questi acidi sono tamponati da diversi Questi acidi sono tamponati da diversi sistemi tamponesistemi tampone  
che mantengono il pH entro valori fisiologiciche mantengono il pH entro valori fisiologici

• Cambiamenti minimi del livello di ioni idrogeno Cambiamenti minimi del livello di ioni idrogeno 
comportano ampie variazioni sul pH (andamento comportano ampie variazioni sul pH (andamento 
logaritmico) con importanti ripercussioni sul benessere logaritmico) con importanti ripercussioni sul benessere 
fetale.fetale.



Acido carbonico 
H2CO3

• È un prodotto del metabolismo del glucosioÈ un prodotto del metabolismo del glucosio

• Durante il metabolismo fetale ossidativo (glicolisi Durante il metabolismo fetale ossidativo (glicolisi 
aerobia) si produce anidride carbonica COaerobia) si produce anidride carbonica CO2 2 e e 
acquaacqua

          C6H12O6 + 6 O2 6 CO2 + 6 H20



Il ruolo dei globuli rossiIl ruolo dei globuli rossi

• L’anidride carbonica viene idratata producendo acido carbonico L’anidride carbonica viene idratata producendo acido carbonico 
grazie all’anidrasi carbonica eritrocitariagrazie all’anidrasi carbonica eritrocitaria

                                                        COCO22 + H + H22O O  H H22COCO33   H H++ + HCO3 + HCO3--

Acidemia



Rientrano negli eritrociti a 

livello placentare dove con 

meccanismo inverso si 

produce anidride carbonica 

che verrà espirata dalla 

madre

CO2 + H2O  H2CO3  H+ + HCO3
-

Necessario gradiente CO2

 

CO2 materna inferiore grazie alla fisiologica iperventilazione materna, 
infatti  in gravidanza la pCO2 arteriosa passa da 39 mmHg a 31 mmHg

CO2

fetale

CO2

materna



Acidi non carbonici

• Il metabolismo anaerobio fetale parte dalla formazione di acidi non Il metabolismo anaerobio fetale parte dalla formazione di acidi non 
carbonici e non volatilicarbonici e non volatili

• Attraverso 2 meccanismi:Attraverso 2 meccanismi:

1.1. acido uricoacido urico

2. formazione di acido lattico e chetoni per combustione incompleta di 2. formazione di acido lattico e chetoni per combustione incompleta di 
glucosio e acidi grassiglucosio e acidi grassi

Questi acidi Questi acidi non sono eliminati dal rene fetalenon sono eliminati dal rene fetale in quanto immaturo,  in quanto immaturo, 
perciò, attraverso la placenta mediante una perciò, attraverso la placenta mediante una lenta diffusione lenta diffusione 
passivapassiva arrivano alla madre che li elimina per via renale. arrivano alla madre che li elimina per via renale.

Infatti la velocità di filtrazione glomerurale nella madre è aumentataInfatti la velocità di filtrazione glomerurale nella madre è aumentata



TamponiTamponi

I sistemi tampone più importanti sono:I sistemi tampone più importanti sono:

1. Ioni bicarbonato1. Ioni bicarbonato

2. Emoglobina2. Emoglobina
3. Proteine plasmatiche3. Proteine plasmatiche



Fisiopatologia Fisiopatologia 
dell’equilibrio dell’equilibrio 

acido-base fetaleacido-base fetale

• La placenta nel feto si comporta da “rene” e da La placenta nel feto si comporta da “rene” e da 
“polmone” infatti ossigena il sangue fetale ed “polmone” infatti ossigena il sangue fetale ed 
elimina i metabolitielimina i metaboliti

• L’L’ossigenazioneossigenazione fetale dipende da: fetale dipende da:
- ossigenazione materna- ossigenazione materna
- flusso placentare adeguato- flusso placentare adeguato
- trasferimento attraverso la placenta e ossigenazione - trasferimento attraverso la placenta e ossigenazione 

fetalefetale
- rilascio ai tessuti- rilascio ai tessuti



Acidosi respiratoria fetaleAcidosi respiratoria fetale

Calo della pO2, Calo della pO2, aumento della pCO2aumento della pCO2    

e riduzione del pH per aumento di ioni H+e riduzione del pH per aumento di ioni H+

CO2 + H2O  H2CO3  H+ + HCO3
-

Cause:Cause:

-- Caduta improvvisa della perfusione placentare- Caduta improvvisa della perfusione placentare

-- riduzione della perfusione del cordone (nodo vero, prolasso…)- riduzione della perfusione del cordone (nodo vero, prolasso…)

-- ipossiemia materna (anafilassi, asma, attacco epilettico…)- ipossiemia materna (anafilassi, asma, attacco epilettico…)



Acidosi metabolica fetale

• Dovuta a ipossigenazione fetale che comporta 
l’attivazione del metabolismo anaerobico

L’aumento dell’acido lattico 
come prodotto della glicolisi 
anaerobica causa un calo 
del pH tamponato dagli ioni 
bicarbonato che 
riducendosi produrranno 
un alto deficit di basi

L’ipossiemia acuta determina un’acidosi respiratoria alla quale si aggiunge un 
acidosi metabolica dovuta all’attivazione della glicolisi anaerobica

 Si parla perciò di acidosi mista respiratoria e metabolica



AcidosiAcidosi

AcidemiaAcidemia





•Il Difetto di Basi tissutale (BDecf), calcolato mediante la Il Difetto di Basi tissutale (BDecf), calcolato mediante la 
formula di Siggaard-Andersen, è ritenuto dagli esperti il formula di Siggaard-Andersen, è ritenuto dagli esperti il 
miglior indicatore della concentrazione di idrogenioni a miglior indicatore della concentrazione di idrogenioni a 
livello tissutale di origine metabolicalivello tissutale di origine metabolica

•BE plasmatico, che è leggermente più alto, calcolato BE plasmatico, che è leggermente più alto, calcolato 
dai gas analizzatori(POCT) può essere ugualmente dai gas analizzatori(POCT) può essere ugualmente 
utilizzato. utilizzato. 

•Posso avere però differenti risultati in base Posso avere però differenti risultati in base 
all’emogasanalizzatore utilizzato...all’emogasanalizzatore utilizzato...

Indicatori di metabolismo anaerobicoIndicatori di metabolismo anaerobico
BE    e     LattatiBE    e     Lattati



Siggaard-Andersen formulaSiggaard-Andersen formula



LattatiLattati

La concentrazione di lattati nel sangue arterioso può essere La concentrazione di lattati nel sangue arterioso può essere 
utilizzata come marker di acidosi metabolica.utilizzata come marker di acidosi metabolica.

Lattati fetali e materni   Lattati fetali e materni   Nordström L. BJOG 2001Nordström L. BJOG 2001

Valori medi dopo un travaglio fisiologico variano da 2.55 a  Valori medi dopo un travaglio fisiologico variano da 2.55 a  
4.63 mmol/L, ma i dati sono limitati 4.63 mmol/L, ma i dati sono limitati Tuuli Ob Gyn 2014Tuuli Ob Gyn 2014

La soglia di lattati predittiva per un outcome avverso a breve La soglia di lattati predittiva per un outcome avverso a breve 
termine è controversa e dipende se calcolata su sangue intero termine è controversa e dipende se calcolata su sangue intero 
o emolizzato e dal tipo di POCTo emolizzato e dal tipo di POCT



Diversi studi hanno proposto differenti cut-off:Diversi studi hanno proposto differenti cut-off:

- uno degli studi più ampi (28 casi) i lattati> 5.7 mmol/L - uno degli studi più ampi (28 casi) i lattati> 5.7 mmol/L 
correlavano con una maggiore incidenza di HIE correlavano con una maggiore incidenza di HIE 
moderata/severa, sensibilità e specificità di 69 e 88% moderata/severa, sensibilità e specificità di 69 e 88% 
rispettivamente                                       rispettivamente                                       White CR, J Mat Fet Neon Med 2012.White CR, J Mat Fet Neon Med 2012.

  - In uno studio (56 neonati a termine) più recente dove è stato - In uno studio (56 neonati a termine) più recente dove è stato 
utilizzato un endopoint composito più ampio (intubazione, utilizzato un endopoint composito più ampio (intubazione, 
ventilazione meccanica, HIE, terapia ipotermica o la morte) la ventilazione meccanica, HIE, terapia ipotermica o la morte) la 
soglia è stata ridotta a 3.9 mmol/L con sensibilità e specificità soglia è stata ridotta a 3.9 mmol/L con sensibilità e specificità 
rispettivamente di 84 e 74%                                       rispettivamente di 84 e 74%                                       Tuuli Ob Gyn 2014Tuuli Ob Gyn 2014



Perché si fa l’EGA???

L’EGA ci dice come è l’equilibrio acido-base fetale alla nascitaL’EGA ci dice come è l’equilibrio acido-base fetale alla nascita

L’equilibrio acido-base intrapartum dipende dall’ossigenazione L’equilibrio acido-base intrapartum dipende dall’ossigenazione 
fetalefetale

Quindi l’EGA valuta lo stato di ossigenazione intrapartumQuindi l’EGA valuta lo stato di ossigenazione intrapartum



•La diagnosi di La diagnosi di ipossia fetaleipossia fetale può essere fatto solo con il riscontro di  può essere fatto solo con il riscontro di 
un'acidosi  metabolica. un'acidosi  metabolica. 

Acidosi metabolica:Acidosi metabolica:
PH<7 e BE >12 mmol/L PH<7 e BE >12 mmol/L 

valori soglia che correlano maggiormente con esiti sfavorevolivalori soglia che correlano maggiormente con esiti sfavorevoli

•Tuttavia questi valori non sono sinonimo di esiti sfavorevoli a breve termineTuttavia questi valori non sono sinonimo di esiti sfavorevoli a breve termine,,
che possono per altro manifestarsi per valori migliori e non presentarsi affatto in caso che possono per altro manifestarsi per valori migliori e non presentarsi affatto in caso 
di valori peggiori…di valori peggiori…

•Valutare eventuale concomitanza di fattori oltre alla ridotta tensione di ossigeno Valutare eventuale concomitanza di fattori oltre alla ridotta tensione di ossigeno 
(prematurità, infezioni??)(prematurità, infezioni??)

TUTTAVIATUTTAVIA

La maggior parte dei neonati con acidosi metabolica non La maggior parte dei neonati con acidosi metabolica non 
svilupperà danni permanentisvilupperà danni permanenti..



La disfunzione neurologica causata La disfunzione neurologica causata 
dall'ipossia/acidosi intrapartumdall'ipossia/acidosi intrapartum è chiamata  è chiamata 
ENCEFALOPATIA IPOSSICO/ISCHEMICAENCEFALOPATIA IPOSSICO/ISCHEMICA

Requisiti per la diagnosi:Requisiti per la diagnosi:
- acidosi  metabolica (pH<7 e BE>12 mmmol/L)- acidosi  metabolica (pH<7 e BE>12 mmmol/L)
- basso APGAR a 5 minuti- basso APGAR a 5 minuti
- edema cerebrale precoce all’imaging- edema cerebrale precoce all’imaging
-sintomi neurologici: ipotonia, convulsioni, coma entro le sintomi neurologici: ipotonia, convulsioni, coma entro le prima 48 oreprima 48 ore

Classificazione dell'encefalopatia ipossico ischemica HIE secondo SarnatClassificazione dell'encefalopatia ipossico ischemica HIE secondo Sarnat

Grado 1:Grado 1: assenza di convulsioni (la maggior parte dei nenonati non svilupperà  assenza di convulsioni (la maggior parte dei nenonati non svilupperà 
danni permanenti a breve lungo termine)danni permanenti a breve lungo termine)
Grado 2Grado 2: convulsioni: (20-30% svilupperà danni neurologici permanenti): convulsioni: (20-30% svilupperà danni neurologici permanenti)
Grado 3Grado 3: coma (la quasi totalità dei neonati morirà o presenterà danni permaneti : coma (la quasi totalità dei neonati morirà o presenterà danni permaneti 
gravi)gravi)



Quando?Quando?



Interpretazione dell’EGA

• Valori normali

Arteria ombelicaleArteria ombelicale   MediaMedia 5° - 95°      percentile5° - 95°      percentile

pHpH 7.277.27 7.15 -7.387.15 -7.38

PCOPCO
22 (mmHg) (mmHg) 50.350.3 32 - 6832 - 68

HCOHCO
33 (mEq/L) (mEq/L) 2222 15.4 - 26.815.4 - 26.8

BE (mEq/L)BE (mEq/L) ––2.72.7 ––8.1 - 0.98.1 - 0.9



pH pH arteriaarteria ombelicale < 7.20 ombelicale < 7.20

Acidosi           pCO2       HCO3-            BEAcidosi           pCO2       HCO3-            BE

RespiratoriaRespiratoria      ↑ (> 65)    ↔ (≥ 22)    ↔ (- 6.4 ± 1.9)↑ (> 65)    ↔ (≥ 22)    ↔ (- 6.4 ± 1.9)

MetabolicaMetabolica        ↔ (< 65)    ↓  (< 22)      ↑ (-15.9 ± 2.8)↔ (< 65)    ↓  (< 22)      ↑ (-15.9 ± 2.8)

Mista Mista                           ↑ (≥ 65)     ↓  (< 22)      ↑ (-9.6 ± 2.5)↑ (≥ 65)     ↓  (< 22)      ↑ (-9.6 ± 2.5)

                                                                      

                                                                                        ACOG Tech Bull 127, 1989ACOG Tech Bull 127, 1989



Acidosi metabolica

• Acidosi metabolica

pCO2 < 65pCO2 < 65

HCO3-  < 22HCO3-  < 22

pH < 7.2pH < 7.2

BE BE 



Acidosi Mista
pCO2 > 65pCO2 > 65

HCO3-  < 22HCO3-  < 22

pH <  7.20pH <  7.20

BE BE 



E la vena ombelicale??E la vena ombelicale??

Deficit di basi e Deficit di basi e 
durata dell’ipossiadurata dell’ipossia• In caso di asfissia di lunga durata la differenza di In caso di asfissia di lunga durata la differenza di 

BE arterioso e venoso è inferiore a -6 mmol/LBE arterioso e venoso è inferiore a -6 mmol/L

• In caso di asfissia di breve durata la differenza di In caso di asfissia di breve durata la differenza di 
BE arterioso e venoso è superiore a – 6 mmol/LBE arterioso e venoso è superiore a – 6 mmol/L

Low et al. Am J Obstet Gynecol. 1977; 129:857-72Low et al. Am J Obstet Gynecol. 1977; 129:857-72



Le contrazioni comprimono i vasi uterini materni tra le fibre miometriali => Le contrazioni comprimono i vasi uterini materni tra le fibre miometriali => 
riduzione del flusso nei vasi materni =>temporanea riduzione della riduzione del flusso nei vasi materni =>temporanea riduzione della 
perfusione placentare e degli scambi gassosi. perfusione placentare e degli scambi gassosi. 

Anche la compressione del funicolo tra le parti fetali o tra feto e pareti uterine Anche la compressione del funicolo tra le parti fetali o tra feto e pareti uterine 
altera la circolazione e gli scambi gassosi.altera la circolazione e gli scambi gassosi.

Pertanto la frequenza, l’intesità delle contrazioni e la durata sono elementi Pertanto la frequenza, l’intesità delle contrazioni e la durata sono elementi 
fondamentali che incidono sull’ossigenazione del sangue fetale.fondamentali che incidono sull’ossigenazione del sangue fetale.

In particolare è fondamentale l’intervallo tra una In particolare è fondamentale l’intervallo tra una 
contrazione e l’altra per il ripristino contrazione e l’altra per il ripristino 

dell’ossigenazione del feto.dell’ossigenazione del feto.
                                                                       Reynolds SR. Am J Obstet Gynecol 1968

Modificazioni dell’equilibrio Modificazioni dell’equilibrio 
acido-base in travaglioacido-base in travaglio



Gli studi hanno dimostrato che:Gli studi hanno dimostrato che:

- In un travaglio fisiologico l’ossigenazione fetale viene ripristinata in - In un travaglio fisiologico l’ossigenazione fetale viene ripristinata in 
90 secondi dopo una contrazione 90 secondi dopo una contrazione 

- In un travaglio indotto con ossitocina questo intervallo di recupero - In un travaglio indotto con ossitocina questo intervallo di recupero 
sale a 138 secondi.sale a 138 secondi.

McNamara Br J Obstet Gynaecol 1995McNamara Br J Obstet Gynaecol 1995
Peebles DM. Br J Obstet Gynaecol 1994;Peebles DM. Br J Obstet Gynaecol 1994;

- La tachisistolia è una delle cause principali di ipoossigenazione - La tachisistolia è una delle cause principali di ipoossigenazione 
fetale => Importanza delle misure conservative finalizzate al ripristino fetale => Importanza delle misure conservative finalizzate al ripristino 
della perfusione placentare (idratazione, cambio di posizione, della perfusione placentare (idratazione, cambio di posizione, 
sospensione dell’ossitocina ed eventuale utilizzo di tocolitici) sospensione dell’ossitocina ed eventuale utilizzo di tocolitici) 

Heuser Am J Obstet Gynecol 2013Heuser Am J Obstet Gynecol 2013
Heus R. Obstet Gynecol Surv 2008Heus R. Obstet Gynecol Surv 2008

Heus R. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2008Heus R. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2008
Pullen KM. Am J Obstet Gynecol 2007Pullen KM. Am J Obstet Gynecol 2007



• pH, pO2 e BE sono più bassi dei valori materni al contrario della pH, pO2 e BE sono più bassi dei valori materni al contrario della 
pCO2pCO2

• Il feto normale comincia il travaglio con  un deficit di basi di -2 Il feto normale comincia il travaglio con  un deficit di basi di -2 
mmol/Lmmol/L

  + Durante il 1° stadio del travaglio il BE si riduce di circa 1 mmol/L ogni + Durante il 1° stadio del travaglio il BE si riduce di circa 1 mmol/L ogni 
3-6 ore3-6 ore

  + Durante il periodo espulsivo il BE si riduce di circa 1 mmol/L all’ora+ Durante il periodo espulsivo il BE si riduce di circa 1 mmol/L all’ora

= BE alla nascita circa tra -4 e -6 mmol/L= BE alla nascita circa tra -4 e -6 mmol/L

Hagelin et al. Acta Obstet Gynecol Scand. 1998; 77:841-4Hagelin et al. Acta Obstet Gynecol Scand. 1998; 77:841-4
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EGA durante il travaglio ovvero:
Fetal Blood Scalp Sampling



Dopo quanto tempo ripetere il prelievo?Dopo quanto tempo ripetere il prelievo?

-Se normale non ripetere prima di 1 ora se CTG ancora sospetta, o prima in Se normale non ripetere prima di 1 ora se CTG ancora sospetta, o prima in 
caso di peggioramento della CTG.caso di peggioramento della CTG.

-Se Borderline ripetere dopo 30 minuti se CTG ancora sospetta, o prima in Se Borderline ripetere dopo 30 minuti se CTG ancora sospetta, o prima in 
caso di peggioramento della CTGcaso di peggioramento della CTG

-  tenere conto dei tempi di esecuzione del prelievotenere conto dei tempi di esecuzione del prelievo

-In caso di CTG invariato e FBS stabile al secondo controllo, andranno In caso di CTG invariato e FBS stabile al secondo controllo, andranno 
eseguiti ulteriori prelievi in caso di peggioramento della CTGeseguiti ulteriori prelievi in caso di peggioramento della CTG

                                                                                                                                                      NICE Intrapartum Care 2015NICE Intrapartum Care 2015



• Nato prima della CTG, nel lontano 1961…Nato prima della CTG, nel lontano 1961…

• Metabolismo anaerobico perifericoMetabolismo anaerobico periferico

• Prelievo su tumore da partoPrelievo su tumore da parto

• Meconio e LA influenzano il risultatoMeconio e LA influenzano il risultato

• Mancano evidenze efficaci per validazione dei cut-off…Mancano evidenze efficaci per validazione dei cut-off…

• AlfirevicAlfirevic  ZZ,,Cochrane Dat Rew 2013 Cochrane Dat Rew 2013 





ConclusioniConclusioni

- EGA fondamentale per diagnosticare un’ipossia EGA fondamentale per diagnosticare un’ipossia 
intrapartumintrapartum

- La corretta esecuzione è fondamentale perché possa La corretta esecuzione è fondamentale perché possa 
essere stimata la durata dell’ipossiaessere stimata la durata dell’ipossia

- La conoscenza dell’andamento del BE in travaglio ne La conoscenza dell’andamento del BE in travaglio ne 
permette la stima alla nascita: correlazione tra CTG e BEpermette la stima alla nascita: correlazione tra CTG e BE

- La conoscenza del pH intrapartum potrebbe ridurre i falsi La conoscenza del pH intrapartum potrebbe ridurre i falsi 
positivi della CTG, mancano evidenze sui cut-off…positivi della CTG, mancano evidenze sui cut-off…



GrazieGrazie



Per informazioni sugli eventi organizzati dal Dipartimento Materno Per informazioni sugli eventi organizzati dal Dipartimento Materno 
Infantile di Modena, visitare il sito:Infantile di Modena, visitare il sito:

http://www.ausl.mo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13251http://www.ausl.mo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13251

Save the date:Save the date:

L’Ostetricia e le Evidenze 2016. L’Ostetricia e le Evidenze 2016. 
Presente e futuro per scelte efficaci …Presente e futuro per scelte efficaci …

  con uno sguardo alla ginecologiacon uno sguardo alla ginecologia

Modena, 7 e 8 Ottobre 2016Modena, 7 e 8 Ottobre 2016



Clampaggio correttoClampaggio corretto
 del cordone ombelicale del cordone ombelicale

Deve essere preso con 2 pinze un Deve essere preso con 2 pinze un 
segmento di cordone ombelicale segmento di cordone ombelicale 
(circa 10-15 cm) immediatamente (circa 10-15 cm) immediatamente 
dopo il partodopo il parto

Il clampaggio del cordone deve Il clampaggio del cordone deve 
essere immediato in quanto un essere immediato in quanto un 
minimo ritardo altera i valori minimo ritardo altera i valori 
dell’emogas analisi simulando dell’emogas analisi simulando 
un’acidosi e quindi un’asfissia un’acidosi e quindi un’asfissia 
intrapartum…intrapartum…









36-80 26-59mmHgmmHg



66 mmHg66 mmHg 65 mmHg65 mmHg



Effetti del clampaggio tardivo Effetti del clampaggio tardivo 
sull’emogasanalisisull’emogasanalisi
ovveroovvero
la la “Hidden Acidosis”“Hidden Acidosis”

Febbraio 2008Febbraio 2008

70 newborns



““Hidden Acidosis”Hidden Acidosis”
-Limite dello studio: diverse definizioni di clampaggio 
precoce e tardivo

- Olofsson definisce clampaggio precoce entro i primi 30 
secondi





Aprile 2013Aprile 2013

124 newborns

66 parti vaginali
58 cesarei





60 newborns



Vantaggi del clampaggio tardivoVantaggi del clampaggio tardivo

80 ml di sangue 
nel 1° minuto e 
100 ml nei primi 3 
minuti di vita


