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Diapositiva 
1 

Lo Shock 
 

CHE COSA È? 
 

evento patologico acuto che causa una compromissione di organi vitali 
attraverso una riduzione della perfusione periferica 

 

Diapositiva 
2 

Lo Shock 
 

QUANDO INSORGE? 
 

in corso di processi patologici acuti (gravi traumi, infarto del miocardio, 
emorragie, peritoniti, ecc.) che causano riduzione della perfusione e, 

quindi, collasso cardiocircolatorio 
 

Diapositiva 
3 

Lo Shock 
 

Definizione 
 

inadeguato flusso ematico agli organi vitali o incapacità delle cellule a 
metabolizzare normalmente le sostanze nutritive 

 

Diapositiva 
4 

Lo Shock 
 

• nella fase iniziale l’ipertono simpatico è responsabile del 
pallore, della cute fredda, della sudorazione• 

• nella fase conclamata, la perdita di coscienza è invece legata 
alla riduzione della perfusione cerebrale 

 
Diapositiva 

5 
Classificazione 

 
• ipovolemico 
• cardiogeno 
• da sequestro periferico 
• settico 
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Diapositiva 
6 

Shock ipovolemico 
 

• da perdita di sangue 
• da perdita di plasma 
• da perdita di acqua 

 

Diapositiva 
7 

Shock cardiogeno 
 

• da infarto del miocardio 
• da aritmie 
• da tamponamento cardiaco 
• da anestesia epidurale o generale 
• da embolia polmonare 

 
Diapositiva 

8 
Shock settico 

 
• da incapacità degli organi vitali a svolgere le normali funzioni 

metaboliche nonostante la disponibilità di ossigeno 
 

Diapositiva 
9 

Shock da sequestro periferico 
 

• da perdita del tono dei capillari 
• da anestesia spinale 
• da sequestro nel serbatoio vascolare 

 

Diapositiva 
10 

Valutazione e follow-up del paziente in stato di shock 
 
 

pressione sanguigna 120/70 
frequenza cardiaca 70 
pressione venosa centrale 8 - 12 cm H2O 
gettata cardiaca 3,2 ± 0,2 l/min/m2 
sangue arterioso tens. PO2 85 - 100 
sangue arterioso tens. PCO2  40 
concentrazione Hb g/100 ml 14 ± 1 
flusso urinario ml/h 50 
lattato nel sangue arterioso mg/100 ml 5 - 18 
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Diapositiva 
11 

Lo Shock 
 

PARAMETRI ESSENZIALI 
 

• polso e pressione arteriosa 
• pressione venosa centrale (PVC) 
• pressione parziale di Ossigeno (PO2) 
• pressione parziale di Anidride Carbonica (PCO2) 
• flusso urinario 
• concentrazione ematica del lattato 

 
Diapositiva 

12 
Polso e Pressione arteriosa 

 
• gettata cardiaca aumentata (solo in fase iniziale) 
• polso frequente 
• bassa pressione arteriosa 

 
la pressione è in genere bassa, ma possono osservarsi valori normali 
fin quando non si sia instaurata una seria ipovolemia; 
la pressione differenziale (40 mmHg) è direttamente correlata alla 
gettata cardiaca: per valori intorno a 20 mmHg, si deve porre attenzione 
all’adeguatezza del flusso ematico; per valori intorno a 50 mmHg, il 
flusso ematico si può considerare normale anche in presenza di valori 
pressori di 80-90 mmHg. 

 
Diapositiva 

13 
Pressione venosa centrale (PVC) 

 
è il risultato di: 

 
• volume di sangue nelle vene centrali 
• distensibilità e contrattilità delle cavità cardiache destre 
• tono vasale delle vene centrali 
• pressione intratoracica 
• pressione intrapericardica 
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Diapositiva 
14 

Pressione venosa centrale (PVC) 
 
 

eliminando le cause responsabili di elevata pressione intratoracica 
(emotorace o emopericardio) la PVC riflette essenzialmente 

• il volume di sangue che torna al cuore 
• la capacità dei ventricoli dx e sin di smaltirlo 

 
Diapositiva 

15 
Pressione venosa centrale (PVC) 

 

 

Diapositiva 
16 

Pressione parziale dell’Ossigeno (PO2) e dell’Anidride Carbonica 
(PCO2) 
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Diapositiva 
17 

Distribuzione dell’Ossigeno 
 

• dipende dalla capacità di trasporto da parte del sangue, 
dalla gettata cardiaca, dalla distribuzione del flusso 
sanguigno in periferia 

• la riduzione della PO2 in un paziente che abbia una 
concomitante riduzione dell’Hb (= 5 g/100ml) è un indice 
prognostico sfavorevole 

 
Diapositiva 

18 
Cause di riduzione di PO2 

 
• ipoventilazione 
• inadeguata diffusione 
• alterazione del rapporto ventilazione/perfusione 

 

Diapositiva 
19 

Cause di riduzione di PO2 

 
Ipoventilazione 

 
• il volume di aria fresca che arriva agli alveoli nell’unità di 

tempo è ridotto 
• l’ipoventilazione è sempre presente nello stato di shock e 

causa un aumento della PCO2 
• l’ipossiemia ne è una diretta conseguenza se non si 

riduce proporzionalmente il consumo di O2 
• per ridurre l’ipossiemia si deve aumentare la FIO2 

 
Diapositiva 

20 
Cause di riduzione di PO2 

 
Inadeguata diffusione 

 
• non esiste equilibrio tra la PO2 nel sangue dei capillari 

polmonari e quella presente nel gas alveolare 
• si corregge con la somministrazione di O2 ad elevate 

concentrazioni 
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Diapositiva 
21 

Cause di riduzione di PO2 

 
Alterazione rapporto ventilazione/perfusione 

 
• la ventilazione ed il flusso sanguigno non sono concordi in 

varie regioni polmonari 
• il passaggio dei gas diventa inefficiente 

 
Diapositiva 

22 
Flusso urinario 

 
nello shock ipovolemico si osserva 

 
• gettata cardiaca ridotta 
• flusso plasmatico renale ridotto 
•  resistenza vascolare renale - aumentata= oliguria 
• flusso urinario ridotto 
• ostruzione dei tubuli da precipitazione di sali contenuti 

nelle urine concentrate = insuff. renale 
• associazione trauma-sepsi 

 

Diapositiva 
23 

Concentrazione del lattato nel sangue arterioso 
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Diapositiva 
24 

Lo Shock 
 
 

 

Diapositiva 
25 

Lo Shock 
 

AFORISMA 
 

non lasciare mai un paziente ipovolemico in stato di shock 
 

iniziare sempre il ripristino del volume di sangue (e comunque di 
liquidi) anche prima di conoscere il valore dell’ematocrito 

 
 

Diapositiva 
26 

Lo Shock 
 

nelle fasi iniziali dello shock ipovolemico, dopo somministrazione 
di soluzione salina, Ringer-lattato, sostanze tampone, si osserva 

generalmente una normalizzazione dei parametri vitali 
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Diapositiva 
27 

Importanza dell’ematocrito 
 

il valore dell’ematocrito indica cosa infondere; 
quando infondere è indipendente dal valore stesso. 

 

 

Diapositiva 
28 

Shock e Resistenze periferiche 
 

la normalizzazione della volemia consente di ridurre drasticamente 
le resistenze periferiche 

 
Diapositiva 

29 
Shock e Resistenze periferiche 

 
AFORISMA 

 
l’aumento delle resistenze periferiche non è la causa dello shock, 

ma il suo risultato 
 

Diapositiva 
30 

Fisiopatologia dello shock ipovolemico 
 

Reazioni cardiovascolari 
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Diapositiva 
31 

Fisiopatologia dello shock ipovolemico 
Reazioni endocrine 1 

 
 

effetti emodinamici della increzione di catecolamine dalla 
midollare del surrene 

 
• stimolazione inotropa e cronotropa positiva del cuore 
• costrizione di arteriole cutanee, renali e viscerali 
• costrizione di numerose grosse vene 

 
 

Diapositiva 
32 

Fisiopatologia dello shock ipovolemico 
 

Reazioni endocrine 2 
 

 

Diapositiva 
33 

Fisiopatologia dello shock ipovolemico 
 

Reazioni endocrine 3 
 

stimolazione della parte posteriore dell’ipofisi 
 

• impulsi provenienti da alcuni barocettori sensibili 
all’ipotensione stimolano la liberazione di ormone 
antidiuretico (ADH) con conseguente ritenzione di acqua 
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Diapositiva 
34 

Fisiopatologia dello shock ipovolemico 
 

Reazioni metaboliche 
 

 

Diapositiva 
35 

Fisiopatologia dello shock ipovolemico 
 

Viscosità del sangue 
 

 

Diapositiva 
36 

Trattamento dello shock ipovolemico 
 

AFORISMA 
 

un trattamento tempestivo tendente a ripristinare la volemia 
migliora le possibilità di sopravvivenza dei pazienti 
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Diapositiva 
37 

Shock cardiogeno 
 

Definizione 
 

inadeguato apporto di sangue agli organi vitali legato ad una 
inefficace gettata cardiaca, nonostante una normale pressione di 

riempimento cardiaco 
 

Diapositiva 
38 

Shock cardiogeno 
 

segni 
• bassa P.A. 
• polso piccolo e frequente 
• aumentata PVC 
• riduzione del flusso urinario 
• ridotto indice cardiaco 
• bassa PO2 arteriosa 
• aumento della lattacidemia 

 
Diapositiva 

39 
Shock settico 

 
Definizione 

 
deficit cellulare di natura settica, che inibisce l’utilizzazione 

dell’ossigeno e precede le alterazioni emodinamiche 
 

Diapositiva 
40 

Shock settico 
 

tipi di shock settico 
 

• shock iperdinamico o caldo 
• shock ipodinamico 
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Diapositiva 
41 

Shock settico 
 

• età avanzata 
• diabete mellito 
• neoplasie 
• ipovolemia 
• cirrosi epatica 
• uso indiscriminato di antibiotici a scopo profilattico 
• chemioterapia 
• cardiopatia complicata 

 
Diapositiva 

42 
Shock settico iperdinamico 

 
• ipoventilazione 
• PVC alta 
• indice cardiaco elevato (attenzione: solo in questo tipo di 

shock) 
• alcalosi respiratoria 
• oliguria 
• ipotensione grave 
• estremità calde e secche 
• basse resistenze periferiche 
• lattacidemia elevata 

 
 

Diapositiva 
43 

Shock settico ipodinamico 
 

(è lo stesso che dire shock settico ipovolemico) 
 

• bassa PVC 
• ipotensione 
• indice cardiaco basso 
• resistenze periferiche aumentate 
• lattacidemia elevata 
• diuresi ridotta 
• estremità fredde e cianotiche 

 
 

 


