LA STORIA DELL’EMOGAS
(RADIOMETER)

PREFAZIONE
Nell’agosto del 1965, alla guida del mio indistruttibile Maggiolino VW, raggiunsi
la Radiometer a Copenhagen per un corso di addestramento.
Non era certo il primo, ma lo ricordo ancora per l’originalità del programma.
Mi trovai infatti in una stanza con tre casse contenenti l’AME1.
Compito: sballare le casse e mettere in funzione l’apparecchio.
Se leggerete le prime pagine di questa mia raccolta di ricordi, relative all’AME1,
capirete che non era certo come avviare un ABL800 di oggi.
Aggiungo che il sangue per le prove proveniva dal mio dito mignolo.
Ma questo episodio Vi spiega anche come gli indefessi Vichinghi della Radiometer siano riusciti nel tempo a costruire e a perpetuare un eccezionale successo industriale.
Dedico queste righe a mio figlio Carlo che continua la mia opera in Azienda a
fianco della Radiometer.
Dedico queste righe anche ai tanti amici e clienti che hanno i capelli grigi come
me e che ricordano con la nostalgia del tempo andato le tribolazioni per le
prime misure di pH.
Infine ringrazio tutti coloro che nel contesto ipertecnologico della Radiometer
di oggi riconfermano il loro apprezzamento e la loro fiducia in questo marchio
indelebile (e anche in noi, distributori in Italia dal 1946).
Ing. Antonio De Mori

‘50

I PIONIERI
(fig. 1)

Nel 1952/53 si diffuse a Copenhagen una epidemia di poliomielite con un’alta
incidenza di paralisi bulbari, che richiedevano la respirazione artificiale.
Al colmo dell’epidemia venivano ricoverati con paresi respiratoria oltre dieci
pazienti al giorno, trattati con i respiratori, ma i più gravi decedevano rapidamente, nonostante la somministrazione di ossigeno.
I bicarbonati nel loro sangue erano a livelli elevati e in un primo tempo si era
pensato ad una alcalosi di origine sconosciuta.
Rettificata la diagnosi in ritenzione di anidride carbonica (confermata dalla misura del pH) i pazienti vennero successivamente tracheotomizzati e ventilati
manualmente con pressione positiva, facendo così sparire la presunta “alcalosi”.

(fig. 2)

Occorreva quindi un metodo per distinguere le anomalie acido-base respiratorie da quelle metaboliche.
Un chiarimento della differenza tra ipoventilazione e alcalosi metabolica fu ottenuta misurando il pH del sangue arterioso con un elettrodo di vetro a 38°C e
il contenuto di CO2 con l’apparecchio di Van Slyke (fig.1). Dalla CO2 utilizzando
l’equazione di Henderson Hasselbalch si derivava pCO2 (fig. 2).
In questo modo si poteva valutare l’adeguatezza della ventilazione alveolare.
Con più di 90 pazienti alla volta sottoposti a ventilazione artificiale manuale
tutto il giorno (anche per un mese) e più di 300 tracheotomizzati, fu neces-
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sario reclutare squadroni di studenti: nasceva così sotto la guida dell’anestesista Bjørn Ibsen, il primo esempio di terapia intensiva.
(fig. 3)

Sotto pressione anche il laboratorio centrale di analisi dove il direttore, il
Dr. Poul Astrup, (fig. 3), doveva assicurare il trasporto dei campioni di sangue
arterioso (mantenendoli termostatati) al laboratorio dove si misurava il pH (in
un locale riscaldato) e la CO2 con l’apparecchio di Van Slyke.
Calcolata la pCO2 con l’apposito grafico (fig. 4), il dato veniva riportato agli studenti, per adeguare la ventilazione alle necessità.
Occorreva quindi un metodo più semplice e più veloce e Astrup riprese e modificò un’idea di Hasselbalch (1874-1862): misurare il pH dopo equilibrazione
con CO2 a 40 mm Hg, ciò che Hasselbalch chiamava il pH “ridotto”.
Astrup vide che il plasma o il sangue intero, una volta titolati con CO2, subiscono
una variazione di pH che è funzione lineare dal logaritmo di pCO2, almeno nel
campo di utilità, da 10 a 100 mm Hg.

(fig. 4)

(fig. 5)

Concluse pertanto che poteva misurare il pH del campione preventivamente
equilibrato con due miscele note di CO2/N2 per ricavare la retta di equilibrazione in un diagramma semilogaritmico.
Su questa retta, dal pH tal quale dello stesso campione, si poteva ricavare la pCO2.
Nello stesso diagramma si potevano anche leggere i bicarbonati (fig. 5).
Era nato così il metodo di equilibrazione, detto il metodo di Astrup, dove i bicarbonati diventavano il parametro di riferimento dei disturbi metabolici.
Già, ma come si misurava il pH?
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(fig. 7)

(fig. 6)
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(fig. 8)

Sin dal 1905 era stato sperimentato l’elettrodo di vetro, successivamente prodotto negli anni ’30 sotto forma capillare, ma non termostatato.
Astrup si rivolse alla Radiometer, già produttrice in quegli anni di pHmetri, per
sviluppare insieme una camera di equilibrazione termostatata in vetro contenente l’elettrodo di pH (macro) e quello di riferimento (fig. 6).
Era il 1954 quando nasceva il prototipo E50101 (fig. 7).
Nel 1958 Astrup presentava l’apparecchio che prese il suo nome, costruito dalla
Radiometer: l’AME 1 (Astrup Micro Equipment) (fig. 8).
L’elettrodo, progettato da Gert Kokholm, questa volta era micro (fig. 9), cioè
conteneva un volume di soli 25 µl, inserito in una camicia termostatata a forma
di pistola. Per la taratura si disponeva di due tamponi di precisione in fiale a pH
6,84 e 7,38. L’equilibrazione del sangue era ottenuta in un tonometro vibrante
alimentato da due miscele umidificate di contenuto noto di CO2 (fig. 10).
In circa tre minuti il sangue assumeva la stessa pCO2 delle due miscele di gas.
Il carrello incorporava:
(fig. 10)

(fig. 9)

Il pH-metro PHM22
Un estensore della scala di lettura per l’intervallo fisiologico del pH del sangue
Il termostato a circolazione d’acqua VTS13 che produceva anche il vuoto
necessario ad aspirare il campione, allora prelevato in capillari di vetro eparinizzati, nella “pistola di misura”
2 bombole con miscele CO2 - Azoto a contenuto noto di CO2
2 umidificatori in vetro per saturare i gas della tonometria
In sostanza si prelevavano 3 capillari di sangue, due per la tonometria e uno per
il pH tal quale.

5

‘50
(fig. 11)
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(fig. 12)
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(fig. 13)

Nei capillari veniva inserita un’ancoretta magnetica, prima di sigillarne le estremità con la cera. Tramite un classico magnete a ferro di cavallo, il sangue veniva miscelato all’eparina spostando su e giù lungo il capillare la barretta magnetica interna.
Spezzate poi le estremità sigillate, si procedeva al carico delle due camere separate del tonometro e quindi alle tre misure del pH. Riportati i valori sul grafico di
Siggaard-Andersen (fig. 5 a pag. 5) (naturalmente occorreva calcolare ogni giorno,
in funzione della pressione barometrica, la pCO2 delle due miscele di gas) si perveniva ai parametri derivati, pCO2, bicarbonato. Un procedimento laborioso, con
molte possibilità di errore preanalitico e analitico, ma allora l’unico disponibile.
L’AME1 per il Metodo di Astrup ebbe una enorme diffusione mondiale. Il sistema, familiarmente chiamato Micro Astrup, divenne sinonimo di stato Acido
Base e costituì la premessa perché la Radiometer divenisse un pioniere e poi
un leader della gasanalisi.
Nel frattempo il nomogramma curvilineo sviluppato da Siggaard-Andersen si
era arricchito di un nuovo parametro. Partendo da studi sulla titolazione del
sangue in vitro a vari contenuti di emoglobina (0-10 e 20 gm%) con differenti
quantità di acidi e basi, Siggaard-Andersen identificò una nuova curva sulla
quale era possibile localizzare gli scostamenti dalla normalità delle basi tampone
(Buffer Base), cioè la curva del Base Excess (fig. 11), nuovo concetto divenuto il
parametro della componente metabolica dei disturbi Acido-Base.
Ulteriori studi sull’ipercapnia portarono Siggaard-Andersen a concepire anche il
nomogramma ad allineamento (fig. 12) dove Base Excess era ottenuto da pH, pCO2
e Hb. Nel 1971 infine veniva pubblicato il Siggaard-Andersen Acid Base Chart con
i campi di ciascuno degli squilibri acuti e cronici dello stato Acido-Base (fig. 13), tut-
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tora utilizzato negli analizzatori Radiometer per facilitare le diagnosi.

I GAS DEL SANGUE

(fig. 14)

(fig. 15)

La pCO2 del sangue arterioso ottenuta per via grafica con il metodo di Astrup
era pur sempre una metodica indiretta lunga ed elaborata che impiegava campioni di sangue capillare, logico quindi che la tecnologia tendesse a misurare direttamente il parametro.
La letteratura riferisce di prototipi di elettrodi per la pCO2 sviluppati già dal 1926,
ma solo nel 1954 Stow introdusse un nuovo principio, quello di separare il campione dall’elettrodo di misura tramite una membrana semipermeabile (fig. 14).

(fig. 16)

L’elettrodo per la pCO2 era in sostanza un elettrodo che misurava la modifica del
pH in una soluzione elettrolitica a contatto con l’elettrodo stesso, dopo la diffusione di CO2 dal campione attraverso la membrana.
Per la sua taratura si usavano le stesse miscele di gas a CO2 noto del Metodo di
Astrup, preventivamente umidificate.
Severinghaus ebbe il merito di tradurre in realtà le indicazioni di Stow perfezionando l’elettrodo per la pCO2, che porta il suo nome, con le membrane di
Teflon (fig. 15).

(fig. 17)

(fig. 18)

(fig. 21)

Quasi negli stessi anni (1954) Clark sviluppava le tecniche polarografiche per la
misura della pO2 nel sangue, adottando una membrana di separazione in polietilene tra campione e sistema di misura (fig. 16).
In questo caso anodo e catodo dell’elettrodo erano alimentati da una tensione
elettrica che determinava la riduzione all’anodo dell’ossigeno diffuso dal cam-
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(fig. 20)

(fig. 19)

pione, attraverso la membrana, in una soluzione elettrolitica.
La variazione di corrente prodotta era riferita alla misura di pO2.
Le prime versioni macro (1962 - fig. 17 a pag 10) - ricordiamo che le membrane
venivano allora ritagliate con le forbici da foglietti di teflon o polietilene - vennero rapidamente accantonate per lasciare il posto ai microelettrodi da 100 µl
con attacco Luer-Lock (fig. 18 a pag 10).
Per le due tarature si utilizzava una soluzione a pO2 = zero sigillata in fiale e acqua
equilibrata con aria atmosferica, cioè con la stessa concentrazione di ossigeno.
Iniziava l’era della gasanalisi, in abbinamento allo stato Acido-Base.
L’AME1 venne così completato con un monitor per l’elettrodo della pO2 (fig. 1920), i primi microelettrodi per pO2 e pCO2 nel 1963 vennero ridisegnati per consentire il carico dei campioni da capillari di vetro (fig. 21 a pag 10).

(fig. 25)

In parallelo all’AME1, Radiometer mise in produzione nel 1961 la cosiddetta “Serie
Modulare” cioè gli strumenti staccati componibili secondo le necessità e cioè:

(fig. 22)

(fig. 23)

(fig. 24)

pHmetro PHM27 con gas monitor PHA927 (fig. 22)
unità con elettrodo del pH E5021 (fig. 23)
tonometro per il metodo di Astrup AMT1 (fig. 24)
termostato VTS 3 a circolazione d’acqua
microelettrodo pO2 E5046
microelettrodo pCO2 E5036
il tutto raffigurato nella fig. 25. In sostanza, ad eccezione del pHmetro, erano gli
stessi componenti dell’AME1.
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(fig. 26)

(fig. 27)

(fig. 28)

(fig. 29)
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(fig. 30)

L’OSSIMETRIA
(fig. 31)

La disponibilità di pO2 apriva le porte alla valutazione del trasporto di ossigeno
per l’alimentazione dei tessuti e ora diventava indispensabile conoscere anche
il livello di saturazione di ossigeno del sangue.
Già nel 1885 Bohr aveva individuato la forma curvilinea della ossigenazione
dell’emoglobina (fig. 26 a pag 11), nel 1904 la curva fu tracciata nel suo classico sviluppo a ‘S’ allora correlato alla variabilità della pCO2 (fig. 27 a pag 11).
In realtà altri ricercatori come Barcroft e Haldane capirono che la curva risentiva dell’effetto del pH (fig. 28 a pag 11).
Nel 1967 Severinghaus avrebbe poi creato un regolo calcolatore che permetteva di correlare la pressione di ossigeno alla saturazione a varie temperature e
valori di pH (fig. 29 a pag 11).

(fig. 32)

(fig. 33)

Giova ricordare che già nei primi anni ’60 la Radiometer aveva costruito un’apparecchiatura per la registrazione della curva di dissociazione dell’emoglobina,
il mod. DCA1 (Dissociation Curve Analyzer) (fig. 30-31).
Rimase peraltro uno strumento di ricerca a limitata diffusione.
Nel 1963 esce il primo ossimetro Radiometer, l’OSM1 (fig. 32) in sostanza un fotometro associato all’emolizzatore HEM1 (fig. 33). Non misurava per la verità direttamente la saturazione in %, ma la densità ottica del sangue emolizzato,
ottenuta a due diverse lunghezze d’onda, sempre partendo da sangue capillare.
In sostanza misurava l’assorbimento fotometrico a due lunghezze d’onda dello
spettro dell’emoglobina tramite due filtri (rosso e verde), interposti tra la sorgente luminosa e il rilevatore.
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(fig. 35)

Questi due valori riportati su un grafico individuavano la saturazione percentuale.
Il sangue raccolto in un capillare eparinato veniva introdotto nell’emolizzatore,
in sostanza una cella Peltier, che lo congelava. Il capillare veniva poi scongelato
con il calore delle dita e l’operazione ripetuta due/tre volte prima di trasferire
il sangue nell’ossimetro.
Solo successivamente con l’OSM2 nel 1976 (fig. 34) e l’OSM3 nel 1985 (fig. 35)
le misure divennero dirette su display (e con 6 lunghezze d’onda) rendendo disponibile anche t Hb, CO-Hb e Met-Hb.
Il processo di emolisi del sangue a ultrasuoni dell’OSM2/3 è uno dei tanti brevetti Radiometer.

(fig. 34)

Nel 1987 infine nascerà l’OXI, strumento per la misura diretta della saturazione
% del sangue tramite un sensore ottico applicato al lobo dell’orecchio o a un
dito della mano (fig. 36), cioè una tecnologia non invasiva.

L’EVOLUZIONE DELLA STRUMENTAZIONE
(fig. 36)
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Ma ritorniamo alla fine anni ‘60: a questo punto la Radiometer, per valutare lo
stato Acido-Base, può contare su due metodiche in parallelo, il metodo di
Astrup e il Metodo delle Misure dirette (pH, pCO2, Hb)
Gli analizzatori evolvono e da analogici diventano digitali, i display incorporano i tubi Nixie, stanno per scomparire i galvanometri ad ago. In realtà per
qualche tempo convivono il PHM71 a galvanometro con il PHM72 a tubi Nixie.

‘60

Una rielaborazione di AME1 e della Serie Modulare ricompatta i vari moduli e
conduce a due nuovi apparecchi da banco nel 1968:
(fig. 37)

BMS2 per il Metodo di Astrup con analizzatore PHM71/72 (ed eventuale aggiunta di microelettrodi per pO2 e pCO2) (fig. 37).
Il BMS2 aggregava e miniaturizzava (se così si può dire) tutti i componenti necessari per il Metodo di Astrup, con grande ricorso alla plastica.
La base dell’unità era una vaschetta termostatata nella quale erano
immerse le camerette di equilibrazione del tonometro a forma di “H”,
collegate alle torrette di umidificazione dei gas.
Le fiale dei tamponi, alloggiate nel coperchio della vaschetta, come
pure i liquidi di servizio, erano anch’esse termostatate, a differenza
dell’AME1.
L’elettrodo capillare del pH, con l’ago di aspirazione, era montato su
un braccio mobile in una camera in plastica termostatata: il braccio
mobile si spostava sul fronte dell’apparecchio per prelevare via via i
tamponi, i liquidi di lavaggio o i campioni tonometrati.
Una “matita” aspirante consentiva la rimozione dei campioni e le pulizie del tonometro.
L’unità BMS veniva affiancata per le misure dirette di pCO2 e pO2 dagli
appositi elettrodi con camere termostatate E5037 e E5047.

BMS3 per le misure dirette di pH, pO2 e pCO2 con analizzatore PHM71/72
(fig. 38)

(fig. 38). Il BMS3 aveva la stessa struttura del BMS2, con il braccio
mobile contenente l’elettrodo termostatato del pH, ma la vaschetta in-
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(fig. 39)

(fig. 41)

(fig. 42)

(fig. 40)

vece del tonometro ospitava, contrapposti in orizzontale, l’elettrodo di
pO2 e pCO2., che isolavano al centro la camera di misura.
Dall’imboccatura frontale si poteva caricare il campione di sangue da
siringa, mentre l’ago di aspirazione del braccio mobile, immerso dall’alto nella stessa camera di misura, aspirava il sangue nel capillare
dell’elettrodo del pH.
Se il sangue era disponibile in capillare di vetro, l’aspirazione nella camera di misura di pO2 / pCO2 era procurata dall’ago stesso del braccio
mobile, inserito a tenuta nel pozzetto: in questo modo si caricavano simultaneamente i tre elettrodi.

Il Metodo di Astrup richiedeva, come ricorderete, due miscele a gas a contenuto noto di CO2.
Fino a quel momento si utilizzavano miscele di CO2 in azoto preconfezionate
in bombole.
Nel 1968 la Radiometer costruisce il primo miscelatore di gas, il mod. GMA1
(fig. 39-40) inventato da uno dei fondatori dell’azienda Agard Nielsen che,
alimentato da una bombola di CO2 pura, produce le due miscele a contenuto
noto di CO2 in aria, per l’alimentazione diretta all’apparecchio di Astrup
BMS2 o al BMS3. Rimarrà un’apparecchiatura esclusiva, mai prodotta da altre
aziende del settore.
Nel 1972 seguirà poi la versione più elaborata GMA2 (fig. 41).
Il sistema PHM71/72 con BMS2/3 e GMA2 (fig. 42) trovano alloggiamento nel
carrello ACID BASE CART appositamente concepito (fig. 43 a pag 17), più
tardi semplificato (fig. 44 a pag 17).
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(fig. 43)

(fig. 45)

Entrambe le unità BMS2/3 richiedevano ancora l’uso di nomogrammi per ottenere i parametri derivati, ma nel 1970 appare ABC70, l’ACID BASE COMPUTER (fig. 45), un processore, collegato all’uscita degli analizzatori PHM71/72,
che calcola e riporta sui display tutti i parametri derivati a partire da quelli misurati dai BMS.
L’ABC70 si prestava anche come simulatore per uso didattico, potendosi usare
con input manuali dei valori misurati e rappresentava l’elaborazione digitale
del precedente ABT1 (fig. 46), nato alla fine degli anni 60.

(fig. 46)

(fig. 44)
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(fig. 47)

(fig. 48)
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(fig. 49)

(fig. 51)

L’AUTOMAZIONE
(fig. 50)

(fig. 52)

(fig. 53)

Queste apparecchiature rimangono in produzione fino al 1973 quando Radiometer sorprende il mercato con una innovazione mozzafiato: il primo analizzatore automatico al mondo di pH, pO2 e pCO2 e parametri derivati. Il 1973 è
anche l’anno del definitivo tramonto della metodica di Astrup, impossibile da
automatizzare, ma utilizzata tenacemente per molti anni ancora in tutto il
mondo e anche rimpianta.
L’analizzatore viene presentato in anteprima alla Mostra delle Apparecchiature
Chimiche di Milano, si chiama ABL1 (Acid Base Laboratory) (fig. 47 a pag 18), è
autocalibrante, autolavante, calcola e stampa tutti i parametri derivati, incorpora un barometro e un miscelatore di gas con umidificatori, è dotato di microprocessore, ottiene subito un successo formidabile e orienta il mercato verso
l’automazione totale delle misure e delle funzioni legate all’emogas.
La prima versione richiede un campione di 500 µl e quindi è alimentato solo con
siringhe, ma presenta innovazioni decisive, innanzitutto la termostatazione non
è più in un circuito d’acqua, ma in aria ventilata, la camera di misura visibile a
flusso contiene i sensori di pH, pO2, pCO2 e Hb.
È necessaria una sola bombola di CO2 pura, la stampante viene incorporata a
bordo, tutte le operazioni sono guidate dal microprocessore INTEL4004.
Seguono poi le versioni micro ABL2 (fig. 48 a pag 18) del 1976, ABL3 (fig. 49)
del 1980, ABL30 (fig. 50) del 1982, ABL4 (fig. 51) del 1983, ABL300 (fig. 52) del
1984 e l’ABL330 del 1985 (fig. 53).
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(fig. 54)
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ABL2

richiede 200 microlitri e consente una correzione automatica della temperatura paziente.

ABL3

il campione di misura scende a soli 125 µl, quindi consente anche l’alimentazione con sangue raccolto in capillari di vetro. È possibile misurare i gas
espirati Le caratteristiche costruttive sono molto più avanzate e al passo con
i tempi. Al posto dei singoli display viene ora fornito uno schermo CRT con tastiera per input di dati. Il microprocessore è del tipo a 8 bit, vengono installati programmi di manutenzione e controllo. Anche le tarature vengono
verificate e appaiono sullo schermo e sulla stampante con un punto di domanda quando fuori range.
L’ABL 3 è provvisto inoltre di un tastierino per l’input di dati esterni (ad
esempio l’identificazione paziente) e per operare con programmi di utilities nel controllo della funzionalità dei componenti.

ABL30

è una versione semplificata dell’ABL3, senza schermo, ma solo stampante
e senza barometro. Non misura l’emoglobina.

ABL300

è in sostanza ancora un ABL3, ma totalmente computerizzato con capacità di autodiagnosi degli elettrodi. Gli errori di misura o calibrazione appaiono a video con l’indicazione delle possibili azioni correttive.
Le configurazioni delle frequenze di calibrazione sono programmabili da
tastiera, come pure le scadenze dei controlli di qualità.
Può essere interfacciato agli strumenti per elettroliti KNA/ICA.
Riceve sangue in capillari da soli 85 microliltri.

ABL330

è una versione semplificata dell’ABL 300, priva di monitor e senza la misura diretta dell’emoglobina. Tuttavia dispone di un display alfanumerico.

‘70 - ‘80
(fig. 55)

GLI ELETTROLITI
(fig. 56)

L’ABL4 è una novità assoluta del 1983, oltre a pH, pO2, pCO2 misura anche il
potassio. In effetti ci si è resi conto che lo stato acido-base e il bilancio elettrolitico sono interdipendenti e non possono essere oggetto di valutazioni separate.
In base alla legge di elettroneutralità, nel plasma sono normalmente contenuti
153 mg/l di cationi e corrispondentemente di anioni, come indica il diagramma
di Gamble (fig. 54 a pag 20).
Il collegamento allo stato acido-base (le basi tampone) è proprio Buffer Base
cioè la somma dei cationi, bicarbonati e proteine.

(fig. 58)

(fig. 57)

(fig. 59)

In sostanza dalla conoscenza degli elettroliti si ricava l’Anion Gap che ci permette oggi di valutare gli squilibri metabolici.
La più nota tecnologia disponibile all’inizio per la misura di Na, K e Li è quella
della fotometria a fiamma e la Radiometer progetta nel 1972 l’apparecchio
FLM2 (fig. 55) seguito poi nel 1976 dal modello più evoluto FLM3 (fig. 56). Il
campione di siero nebulizzato viene bruciato nella camera di combustione
emettendo spettri colorati che vengono rilevati da un fotometro a filtri interferenziali. Il combustibile è il propano.
Per il cloro nasce nel 1977 il CMT10 (fig. 57) che in sostanza è un microtitolatore couloumbometrico.
Con lo sviluppo degli elettrodi ionospecifici la tecnologia si evolve e oltre a Cl,
Na e K rende disponibile anche il calcio.
Nel 1981 viene introdotto ICA1 (fig. 58) analizzatore di calcio ionizzato, seguito
nel 1985 da ICA2 (fig. 59), entrambi muniti di un elettrodo selettivo.
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(fig. 60)

(fig. 61)

(fig. 62)
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Nel 1983 esce il KNA1 per sodio e potassio (fig. 60 a pag 22) sempre con elettrodi selettivi, successivamente rielaborato in KNA2 nel 1988 (fig. 61 a pag 22)
finchè tutti gli elettroliti (Na - K - Cl - Ca) vengono raggruppati nel 1995 nel
sistema modulare EML100 (fig. 62 a pag 22).

(fig. 63)

IL PRELIEVO DEL SANGUE
(fig. 65)

Ben presto la Radiometer individua la criticità della fase preanalitica, cui sono
strettamente correlate la precisione e l’affidabilità delle misure.
Gli apparecchi di Astrup degli anni ’60 avevano già in dotazione i capillari di
vetro eparinizzati con dispositivi di miscelazione e le lancette per le punture
del lobo dell’orecchio o del dito.
La correlazione sangue capillare/sangue arterioso era buona, ma i volumi richiesti per le misure di allora consigliarono presto l’adozione delle siringhe per
le punture arteriose o per il prelievo da catetere.

(fig. 64)

Nei primi anni ‘80 iniziò la produzione delle siringhe Radiometer serie B129
(fig. 63) che, per gli elettroliti, contenevano eparina bilanciata, in grado cioè di
evitare errori di misura per sodio, potassio e calcio.
Denominate nel 1994 QS90 (fig. 64) e PICO nel 1998 (fig. 65), si affermarono
specialmente quelle autoventilate, che non richiedono l’estrazione del pistone
nella fase di riempimento, sfruttando la stessa pressione del sangue arterioso.

(fig. 66)

Nel 2005 i capillari di vetro vengono affiancati da quelli di plastica e sempre nel
2005 nascono le siringhe Safe Pico (fig. 66), studiate per garantire la massima
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(fig. 67)

(fig. 68)

efficienza della fase preanalitica, associata alla sicurezza dell’operatore.
Provviste di codice a barre e di schermo proteggi ago, consentono l’espulsione
dell’aria (che altrimenti influenzerebbe le misure di pO2) mantenendo sigillato
il campione e contengono un dispositivo metallico per l’agitazione magnetica
una volta a bordo dell’analizzatore.
Le norme per il trattamento e la conservazione dei campioni di sangue sono
oggetto di una pubblicazione edita dalla Radiometer stessa, “Manuale di prelievo del sangue intero” (fig. 67).

I CONTROLLI DI QUALITÀ
La pratica dei controlli di qualità, tradizionalmente molto osservata nei Paesi anglosassoni e in Germania (negli USA sono da anni obbligatori) portò la Radiometer sin dagli ultimi anni ‘70 a produrre i controlli di qualità interni a più livelli
per i principali parametri misurati dai propri strumenti, affiancati da grafici statistici che permettevano di anticipare nel tempo gli scostamenti di misura dei
singoli elettrodi.
Nel 1999 con il lancio degli analizzatori serie ABL7xx questi controlli di qualità
divennero automatici (fig. 68).
Le fiale di vetro vennero cioè caricate in un dispensatore comandato dal
software di bordo che provvede all’alimentazione del liquido di controllo allo
strumento, a intervalli prestabiliti, secondo lo stesso percorso del campione.
Negli ABL7xx (e successivamente negli attuali ABL8xx) gli esiti dei controlli ef-
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fettuali appaiono sul display degli apparecchi con grafici di tendenza e avvisi di
allarme in caso di discrepanze e anomalie.

(fig. 69)

Nel 2000 verrà lanciato il servizio WDC (World Data Check), cioè l’elaborazione
statistica su scala mondiale dei controlli di qualità effettuati su analizzatori Radiometer, con la possibilità di confrontare gruppi omogenei di utenti anche di
altre nazioni.
Mentre all’inizio i dati dei controlli raccolti venivano inviati alla Radiometer a
Copenhagen per l’elaborazione e poi dalla stessa ritornati all’utilizzatore, già
dal 2003 WDC fu portato “on line”, cioè elaborazione e risposta immediate tramite il collegamento WEB dell’analizzatore (fig. 69-70) .

(fig. 70)
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9. L’ACCORPAMENTO DELLA STRUMENTAZIONE
(fig. 71)

Nel frattempo anche gli emogas Radiometer si evolvono, si compattano, si arricchiscono di nuove prestazioni, incrementando la potenza dei software.
Nel 1989 nasce la serie componibile 500 che accorpa pH, pO2 e pCO2 all’ossimetria e agli altri parametri, disponibile in varie versioni.
La versione base è l’ABL500 (fig. 71) che contiene ora un vero e proprio PC con
relative periferiche.
Appare per la prima volta il “floppy disc” che agevola le operazioni di aggiornamento del SW di bordo, in precedenza ottenuto con la sostituzione delle memorie EPROM.
Il floppy disc viene anche utilizzato per l’archiviazione dei dati paziente, delle
tarature, dei controlli di qualità.
Viene abbinato un tastierino per caricare dati esterni come l’identificazione paziente.
Nascono vari programmi di utility per manutenzioni e controlli di qualità.
Le soluzioni d’uso e il recipiente degli scarichi sono alloggiati alla base dell’unità e consentono una comodissima sostituzione.
La termostatazione non è più a circolazione d’aria ma allo stato solido.
L’ABL500 incorpora poi il famoso miscelatore di gas (brevetto Radiometer) e
quindi richiede, per produrre le miscele di gas necessarie alle tarature, una sola
bombola di CO2 pura.
I parametri misurati sono pH, pO2 e pCO2 e pressione barometrica; il campione
necessario è di 70 microlitri per i capillari.
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(fig. 72)

La serie ABL5xx si sviluppa poi nel tempo differenziandosi in una vasta serie
di modelli.
(fig. 73)

(fig. 74)

ABL510 del 1991 misura in aggiunta ai tre parametri fondamentali pH, pO2 e pCO2
(oltre alla pressione barometrica) anche l’emoglobina Hb e la saturazione del
sangue SO2 (fig. 72)
ABL520 sempre del 1991, è in sostanza un ABL510, ma con tutti i parametri dell’ossimetria, cioè con l’aggiunta di ossiemoglobina, O2Hb, carbossiemoglobina COHb, metemoglobina METHb, emoglobina fetale HbF, emoglobina
ridotta RHb. (fig. 73)

(fig. 75)

(fig. 77)

(fig. 76)

ABL505 è una versione del 1992 che affianca a pH, pO2 e pCO2 gli elettroliti, sodio,
potassio, calcio ionizzato o in alternativa a questo il cloro (fig. 74)
ABL50

del 1992 è un ABL500 in versione economica con la medesima fluidica
e con tastierino e display, ma senza floppy disc (fig. 75)

ABL5

del 1994 è un emogas semplificato solo per pH, pO2 e pCO2: privo di gas
mixer Incorporato richiede due bombole esterne di miscele gassose. Non è
predisposto per il floppy disc, ma è interfacciabile ad un PC.
Novità: l’elettrodo di riferimento per il pH è a membrana e non più a giuzione
liquida, soluzione presente in tutti gli analizzatori Radiometer attuali (fig. 76)

BPH5

del 1995 misura solo il pH del sangue (fig. 77)

(fig. 78)

ABL555 del 1997 rappresenta il completamento della serie ABL5xx con i metaboliti
(vedi paragrafo successivo). Misura pH, pO2 e pCO2, gli elettroliti Na, K, Cl/Ca
e uno a scelta tra glucosio e lattato (fig. 78).
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(fig. 82)

Come richiamato a pag. 22 l’EML100 (fig. 79) esce nel 1995 per essere affiancato agli ABL serie 500. Dotato di una camera di misura a flusso ospita fino a
6 elettrodi rispettivamente per Na, K, Cl, Ca, Glu, Lac e tutte le soluzioni di taratura e servizio.
Analizza anche le urine e i liquidi di dialisi. La versione con i metaboliti prende
il nome EML105 (fig. 80).
L’abbinamento ABL500/EML100 si chiama ABL600
La configurazione più estesa, ABL 625 (fig. 81) del 1995 misura pH, pO2, pCO2,
elettroliti, metabolici, ossimetria completa, emoglobina fetale e ridotta.

I METABOLITI
(fig. 79)

(fig. 81)

(fig. 80)
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L’emogas è ormai un vero e proprio piccolo laboratorio e la Radiometer indirizza
sempre più la sua ricerca verso i parametri di interesse del Point of Care per il
paziente critico.
Nel 1995 viene lanciato l’elettrodo del glucosio, l’anno dopo quello per il lattato, entrambi concepiti con membrane multistrato di separazione dal campione contenenti enzimi.
Gli enzimi favoriscono l’ossidazione di glucosio e lattato con la formazione di
acqua ossigenata che, riducendosi all’anodo degli elettrodi, genera una corrente proporzionale al contenuto dei due metaboliti (fig. 82).
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LA GESTIONE DEI DATI
Nell’era dell’informatica la Radiometer comprende prestissimo l’esigenza di un
sistema di gestione dei dati.
Preceduto nel 1987 da una prima versione denominata Clinifile (trasferisce ad
un floppy disc i risultati delle misure e dei controlli di qualità) nasce nel 1988
Radiance, un software di gestione dati con due moduli fondamentali:
controllo dati paziente
controllo dati strumenti
che collega in rete tutti gli analizzatori di uno stesso presidio.
Da una postazione centrale, eventualmente separata dagli analizzatori collegati in rete, si possono quindi verificare i risultati degli esami paziente, seguendone anche il loro trend grafico, nonché i parametri di funzionamento
degli strumenti, calibrazioni, controlli qualità, manutenzioni.
Ma Radiance consente di fare di più: attiva a distanza calibrazioni e controlli di
qualità supplementari a discrezione del gestore del sistema.
Dal 1998 Radiance si sviluppa a ritmo serrato utilizzando le più avanzate tecnologie informatiche.
Accesso al sistema da qualsiasi Personal Computer grazie alla struttura webbrowser
Monitoraggio sinottico delle strumentazioni decentrate in tempo reale
Richiamo e controllo totale della videata dell’analizzatore
Salvaguardie automatiche, ad esempio in caso di Controllo di Qualità er-
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(fig. 83)

rato, il sistema disabilita in automatico il parametro relativo
Integrazione bidirezionale con qualsiasi sistema HIS/LIS o cartella clinica
informatizzata attraverso i protocolli di comunicazione ASTM, HL7 e POCT1-A
(nuovo standard di comunicazione per il POCT)
Richiamo dell’anagrafica paziente direttamente a video su analizzatore
Interrogazione dell’elenco pazienti per reparto direttamente a video
Gestione automatica ed autonoma di numero di richiesta di esame d’urgenza
Connessione di analizzatori non Radiometer
Generazione di report automatici (es. grafici di Levey Jennings, violazioni
e/o statistiche QC, ecc.)
Controlli di Qualità intra ed inter laboratorio
Teleassistenza per il monitoraggio costante (in remoto) da Centro assistenza
tecnica
Radiance oggi è un portale WEB, indispensabile complemento nelle installazioni multiple di emogas. (fig. 83-84)

(fig. 84)

GLI STRUMENTI A CASSETTA
Nel 1999 Radiometer acquisisce una giovane società americana di San Diego,
la Sendx, proprietaria di un progetto innovativo: produce e commercializza un
piccolo strumento per pH - pO2 - pCO2 - Ca - K - Na - Cl e Hct, basato sulla tecnologia a cassetta, che sta guadagnando molti consensi tra gli utilizzatori di
emogas.
Ridenominato ABL70 (fig. 85 a pag 31) comprende due elementi di base, una
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(fig. 85)

(fig. 89)

(fig. 86)

(fig. 87)

cassetta dei sensori (non tradizionali, ma concepiti con film multistrato) e una
cassetta con i fluidi di servizio e le soluzioni tampone.
La cassetta con gli elettrodi viene sostituita dopo un numero preassegnato di
test, quella con i fluidi di servizio dura un mese.
Il PC di bordo opera in Windows, la stampante è incorporata, un lettore di barcode riconosce la cassetta dei sensori (fig. 86) e il cal-pack (cassetta con i tamponi e i fluidi di servizio) (fig. 87)
Prende avvio così una nuova generazione di analizzatori portatili a cassetta che
integra la serie ABL da banco per medio-basse routine (fig. 88).
È lo strumento ideale del Point of Care e conquista rapidamente un mercato importante.

(fig. 88)

Dopo l’evoluzione da ABL70 a ABL77 (fig. 89), nel 2006 viene annunciato
l’ABL80 (fig. 90) che fornisce i medesimi parametri con soli 70 microlitri (alimentazione con capillari o siringa).
(fig. 90)

La cassetta delle soluzioni contiene ora anche i controlli di qualità, mentre il PC
di bordo, basato su Windows XP, è pienamente compatibile con Radiance.

(fig. 92)

(fig. 91)

La fluidica è completamente ridisegnata, non sono più necessarie bombole
esterne di gas, perché le tarature sono ottenute con le soluzioni tonometrate del
cal-pack. Il controllo di qualità interno verifica automaticamente tutte le funzioni dello strumento.
La versione ABL80 Flex (fig. 91) ospita le siringhe SAFE PICO che prima delle misure vengono miscelate con l’apposito mixer magnetico esterno (fig. 92).
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Al finire del 2007 viene fornita anche la possibilità di misurare il glucosio mentre è del 2008 l’introduzione del modulo per l’ossimetria completa (fig. 93).

LO STRUMENTO A CARTUCCIA
(fig. 93)

Lanciato inizialmente nel mercato USA, nel 2004 viene rilasciato anche negli
altri Paesi l’emogas NPT7 (fig. 94-95-96).
Si tratta di uno strumento a cartuccia di originale concezione che fornisce oltre
a pH - pO2 e pCO2 anche l’ossimetria completa tramite un sistema di misura fotometrico, in totale assenza di consumabili liquidi. Anche il controllo di qualità
interno è elettronico.
Le cartucce disposable sono contenute in un caricatore a bordo dello strumento
e vengono riempite di sangue direttamente dalla siringa di prelievo. È particolarmente indicato per misurazioni saltuarie o urgenze di bassa routine o back-up.

(fig. 94)

L’INTEGRAZIONE DI TUTTE LE MISURE
Ma ritorniamo un passo indietro. Nel 1998 Radiometer presenta la nuova serie
di analizzatori ABL700 (fig. 97 a pag 33) caratterizzata da un design accattivante
e modernissimo e da una vasta serie di innovazioni tecniche e informatiche.
(fig. 95)

(fig. 96)

Modulare, dalla configurazione più semplice per pH, pO2, pCO2 alla più estesa
con l’aggiunta di elettroliti, metabolici e ossimetria.
L’ossimetro incorporato usa 128 lunghezze d’onda nell’intervallo di spettro
478-672 nm e dispone di una lampada al neon. La correzione degli interferenti è automatica.
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(fig. 97)

Grande display a colori touch screen, computer a bordo con hard disk e Windows XP, ricchissimo ed elaborato software.
Dispensatore automatico di controlli di qualità Autocheck; il controllo segue
lo stesso percorso fluidico del campione.
Supporta Radiance, collegabile in rete.
Le soluzioni di servizio a bordo sono solo 4, i gas di taratura sono contenuti in
due cartucce a bassa pressione che garantiscono la tracciabilità dei valori.
Una nuova prestazione eccezionale: lo strumento può essere collegato via
modem per l’assistenza remota che consente l’identificazione a distanza della
anomalie, con la possibilità di risolvere telefonicamente i problemi di assistenza
o di prevenire i tecnici nei loro interventi, che divengono subito risolutivi.
Programmi di autoistruzione (tutorial) a video per illustrare le fasi di esecuzione campioni, controlli di qualità, manutenzioni.
Disco CD Rom per consentire il carico delle nuove release di software
Diagramma OSA di Siggaard Andersen per facilitare la diagnosi, stampato
nel referto.
La serie ABL700 precede la nuova generazione ABL800 che ci porta ai giorni
nostri. La serie ABL800 riprende tutte le caratteristiche sopra descritte del modello precedente e inoltre:
Computer di bordo di maggiore capacità con Windows XP
Disco DVD per inserire le nuove release di software, ma anche per caricare
i dati prodotti dallo strumento
Programmi di autoistruzione (tutorial) con supporto audio e non solo visivo
Sensori che rilevano la presenza di bolle d’aria nel campione consentendo comunque, per le frazioni omogenee, di fornire il maggior numero di parametri
possibili
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Con le ultime versioni Radiance, lo strumento diventa una vera e propria
workstation per il monitoraggio remoto degli analizzatori collegati

(fig. 99)

Ma ancora una volta la Radiometer sposta in avanti il limite dell’innovazione:
con l’ABL800, presentato nel 2005, prende corpo l’automazione delle misure, dal
prelievo al referto.
Si chiama First Automatic, il sistema è provvisto di un carrello di alimentazione
(fig. 98-99 e 100 a pag 35) che ospita fino a tre siringhe.
Il processo di misura si articola, con l’ausilio del sistema Radiance (installato a
bordo dell’ABL800 Flex) secondo queste fasi.

(fig.98)

Prelievo del sangue con Safe Pico
Scansione del bar code della siringa, del paziente e dell’operatore (anche
con palmare wireless) (fig. 101 a pag 35)
Richiesta all’analizzatore dei parametri da misurare
Carico della siringa sul portacampioni dell’ABL800
Agitazione automatica del sangue
Misura e trasferimento dei risultati ad un palmare, un PC, un monitor al
letto paziente
Il tutto configura un processo di analisi
Sicuro per l’operatore
Immune da errori di identificazione paziente
Immune da errori di trascrizione
Immune da errori preanalitici
Un grosso contributo alle attuali problematiche del Rischio Clinico!
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NUOVI PARAMETRI
La Bilirubina viene rilasciata per l’ABL800 nel 1999, la Creatinina nel 2006.
(fig. 100)

Con questa progressione di sviluppi tecnici l’ABL, Acid Base Laboratory, è diventato un sistema integrato capace di fornire 20 parametri misurati e 46 calcolati.
Per la precisione
PARAMETRI MISURATI
p(amb)
bar

(fig. 101)

pH
H+
pCO2
pO2
ctHb

sO2
FO2Hb
FCOHb%
FMetHb

RANGE

mmHg;torr 450
0,600
kPa
60,0
6.300
mml/L
10,0
mmHg
5.0
kPa
0.67
mmHg
0.0
kPa
0.00
g/L
0.0
g/dL
0.0
mmol/L
0.0
%
0.0
fraz.
0.000
%
0.0
fraz.
0.000
0.0
fraz.
0.000
%
0.0
fraz.
0.000

DI MISURA

-

800
1,067
106,7
800
501
250.0
33.33
800.0
107
2 7 7
27.7
17.2
100.0
1.000
10.0
1.000
100.0
1.000
100.0
1.000

PARAMETRI MISURATI
FHHb
cK+
Na+
cCa2+

cClGlu
Lat
Creatinina
ctBil

FHbF
Frazione

%
fraz.
mmol/L
mmol/L
mmol/L
meq/L
mg/dL
mmol/L
mmol/L
mg/dL
mmol/L
mg/dL
moli/L
mg/dL
mmol/L
mg/dL
mg/L
%

RANGE DI MISURA
0.0
0.000
0.5
7
0.2
0.4
0.80
7
0
0
0
0
10
0.1
0
0,0
0,0
0,0
0,0

-

100.0
1.000
25.0c
350
10.0
20.0
40.08
350
60
1080
30
1.020
1800
20.3
1.000,0
60,0
600,0
100,0
1,0
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PARAMETRI DERIVATI

pO2(a / A,T)

cH+
cH+ (T)
cHCO3- (P)
cHCO3- (P,st)
cBase
cBase(B,ox)
cBase(Ecf)
cBase(Ecf,ox)
ctCO2(P)
ctCO2(B)
pH(st)
pH(T)
pCO2(T)
sO2
ctO2
Hct
pO2(T)
Qx
pO2(x)
pO2(x,T)
ctO2x
ctO2(a-v)

pO2(a)/ FO2(I)

pO2(A)
pO2(A),T
pO2(A-a)
pO2(A-a,T) arteriso
pO2(a / A)
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Concentrazione di idrogenioni nel sangue
Concentrazione di idrogenioni nel sangue (alla temperatura del paziente)
Concentrazione dei bicarbonati nel plasma
Concentrazione dei bicarbonati nel plasma (bicarbonato standard)
Eccesso di base. Concentrazione della base titolabile del sangue
Eccesso di base effettivo ad una saturazione di ossigeno del 100%
Concentrazione della basetitolabile del fluido extracellulare (eccesso base standard)
Eccesso di base standard ad una saturazione di ossigeno del 100%
Concentrazione della anidride carbonica totale nel plasma
Concentrazione della anidride carbonica totale nel sangue
pH standard nel sangue
pH standard nel sangue (alla temperatura del paziente)
Pressione parziale della CO2 nel sangue (alla temperatura del paziente)
Saturazione di ossigeno dell'emoglobina nel sangue
Concentrazione di ossigeno totale nel sangue
Ematocrito
Pressione parziale dell'ossigeno nel sangue (alla temperatura del paziente)
Fattore di compensazione dell'ossigeno arterioso
Pressione parziale di estrazione dell'ossigeno
Pressione parziale di estrazione dell'ossigeno (alla temperatura del paziente)
Concentrazione dell'ossigeno estraibile nel sangue arterioso
Differenza di concentrazione dell’ossigeno totale nel sangue arterioso e nel sangue
venoso misto
Pressione parziale dell'ossigeno nell'aria alveolare (solo sangue arterioso)
Pressione parziale dell'ossigeno nell'aria alveolare (alla temperatura del paziente)
Differenza della pressione parziale dell’ossigeno nell’aria alveolare e nel sangue
arterioso
Differenza della pressione parziale dell’ossigeno nell’aria alveolare e nel sangue
arterioso (alla temperatura del paziente)
Rapporto tra la pressione parziale dell’ ossigeno nel sangue arterioso
e nell’aria alveolare

pO2(a,T)/ FO2(I)
RI
RI, T
DO2
Qt
VO2
FShunt

FShunt, T
p50
p50(T)
p50(st)
BO2

Gap anionico
Gap anionico(K+)
cCa2+(7.4)
mOsm
GFR

Rapporto tra la pressione parziale dell’ ossigeno nel sangue arterioso
e nell’aria alveolare (alla temperatura del paziente)
Rapporto tra la pressione parziale dell’ossigeno nel sangue arterioso e la
frazione di ossigeno nell’aria inspirata
Rapporto tra la pressione parziale dell’ossigeno nel sangue arterioso e
la frazione di ossigeno nell’aria inspirata (alla temperatura del paziente)
Indice respiratorio (solo sangue arterioso)
(alla temperatura del paziente)
Rilascio dell'ossigeno
Gittata cardiaca
Consumo di ossigeno
Volume percentuale del sangue venoso shuntato (shunt fisiologico
relativo: richiede le misure su un campione di sangue arterioso e venoso
dello stesso paziente)
(alla temperatura del paziente)
Pressione parziale d'ossigeno corrispondente ad una saturazione
del 50% del sangue
Pressione parziale d'ossigeno corrispondente ad una saturazione del 50%
del sangue (alla temperatura del paziente)
Pressione parziale d'ossigeno ad una saturazione del 50%
alle condizioni standard
Capacità di ossigeno dell’emoglobina. La concentrazione massima
di ossigeno legata all’emoglobina nel sangue,saturata in modo che FHHb
si trasformi in FO2Hb.
Differenza nella concentrazione degli ioni di sodio e cloro + ioni
di bicarbonato (Anion Gap)
Differenza nella concentrazione degli ioni di sodio+potassio e degli ioni
di (Anion Gap) (K+) cloruro+bicarbonato
Concentrazione del calcio ionizzato a pH=7.40
Osmolarità plasmatica
Glomerular Filtration Rate – valutazione del filtrato glomerulare
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ABL 90
Un salto nel futuro. Nel marzo 2010 viene lanciato l’ABL90 Flex, uno strumento
compatto dalle caratteristiche d’avanguardia.
Soli 65 ml di sangue
44 campioni/ora, tempo di misura ridotto a 35 secondi
23,5 ore al giorno di totale disponibilità
Portatile, è prevista l’alimentazione a batteria

(fig. 102)

(fig. 103)

La cassetta dei biosensori, un prodigio di miniaturizzazione, è separata dal contenitore delle soluzioni per garantire la interdipendenza delle funzioni.
L’accesso allo strumento con siringa o capillare avviene con l’uso di una sola
mano, il dispositivo di aspirazione del campione è unico e non presenta la pericolosa fuoriuscita di sonde di prelievo.
L’ABL90 Flex riprende lo stesso principio del First Automatic per:
la scansione del bar code della siringa, del paziente e dell’operatore
l’agitazione automatica del campione tramite mixer incorporato
l’identificazione certa del paziente al riparo da errori preanalitici
o di trascrizione.
La connettività del nuovo strumento è totale, 3 porte USB per i collegamenti a
LIS, HIS, DMS e cartelle cliniche, integrazione con il SW Radiometer Radiance,
con il sistema di controllo qualità on line WDC, con il portale QA.
Le cassette dei biosensori sono disponibili da 50, 100, 300, 600 e 900 test a configurazioni differenziate dei parametri di misura.
La cassetta dei liquidi di servizio (cal-pack) contiene tre soluzioni di calibrazione, 3
controlli di qualità, una miscela di gas tracciabile e il recipiente per gli scarichi.
Completano il quadro un tutorial audiovisivo a bordo, un help on-line e il semplice e intuitivo interfaccia Radiometer a stati semaforici.
Non è un vero salto nel futuro?
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LA FILOSOFIA RADIOMETER
(fig. 104)

L’approccio strutturato della Radiometer al processo analitico delle misure su
sangue intero viene denominato alla fine degli anni ‘80 Patient Focus Circle,
articolato nelle tre fasi preanalitica, analitica e postanalitica.
Nel 1998 il Patient Focus Circle (fig. 104) si evolve nell’enunciazione del concetto
Red System (fig. 105), approccio globale ai bisogni dell’utilizzatore di apparecchi emogas, che esprime anche la filosofia aziendale.
Sono otto le fasi del percorso:
ANALISI DEI BISOGNI: la definizione dei bisogni del singolo utilizzatore consente
di individuare la proposta tecnica più adeguata.

(fig. 105)

APPARECCHIATURE: la strumentazione deve garantire sempre la perfezione della
fase analitica offrendo comunque semplicità di uso e manutenzione.
INFORMATICA: gli analizzatori Radiometer sono inseriti in una rete informatica
collegata sia al sistema IT del Laboratorio che a quello dell’intero Ospedale per
la condivisione dei dati paziente, dei controlli di qualità e dei comandi a distanza, l’importazione delle anagrafiche e la verifica delle prestazioni delle singole apparecchiature.
DISPOSITIVI DI PRELIEVO E CONTROLLI DI QUALITÀ: una corretta fase preanalitica è
garanzia di misurazioni esatte, quanto un continuo confronto con gli standard
di misura.
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VERIFICHE DI QUALITÀ: il servizio WDC, le procedure operative standard, il programma di Quality Assurance conferiscono alle misure di gasanalisi Radiometer il più rigoroso rispetto delle normative di accreditamento nei sistemi
di qualità.
FORMAZIONE: l’utilizzo corretto delle apparecchiature Radiometer nel rispetto
di ogni loro prestazione è il presupposto della qualità del dato analitico, perseguibile solo attraverso la formazione continua degli addetti, specie nelle
fasi di collaudo e avviamento.
SUPPORTO TECNICO: nel contesto critico del POC, i servizi di assistenza tecnica, sia
preventiva (tramite i contratti di Manutenzione Periodica) che su chiamata, rivestono un’importanza fondamentale per assicurare la massima continuità di
servizio.
VERIFICA DELLA SODDISFAZIONE
Il ciclo virtuoso del Red System riporta la Radiometer al punto di partenza, i
questionari di accertamento della soddisfazione Cliente mantengono aperto il
dialogo avviato con l’utilizzatore all’atto dell’accertamento delle sue necessità,
per conseguire i miglioramenti del sistema prodotti/servizi nella sua globalità.
Nel momento in cui vengono pubblicate queste note, sono in funzione in Italia più
di 1000 unità emogas Radiometer delle varie generazioni.
È importante osservare che solo nel 2008 sono state disattivate le ultime due unità
ABL300 risalenti alle produzioni cessate venti anni addietro (!) e che un quinto
della base installata oggi ha più di dieci anni di servizio, testimonianze queste di
una altissima longevità ed affidabilità costruttiva dei sistemi Radiometer.
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E ADESSO ?
Non è finita qui: altri progetti molto stimolanti sono in corso di sviluppo presso la Radiometer, che non perde di vista l’obbiettivo primario di servire le necessità cliniche nel segno dell’innovazione
tecnologica, improntata alla qualità totale.

Lo slogan di oggi è

SIMPLER, FASTER, BETTER
cioè più facile, più rapido, migliore.
I prodotti e i servizi Radiometer semplificano e automatizzano tutte
le fasi dei test su pazienti acuti, fornendo tutta la rapidità e la facilità d’uso desiderata e l’accuratezza necessaria.
E noi siamo pronti a scrivere altri capitoli di aggiornamento di questo mucchietto di ricordi….
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Paul Astrup, John W. Severnighans:

The history of Blood Gases, Acids and Bases

Ole Siggaard - Andesen:

The Acid Base Status ofthe Bload

Gösta Rooth:

Introduction to Acid-Base Electrolyte Balance
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