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Come si muovono i fluidi? 



Valutazione dello stato di idratazione 

INDICI DI PERFUSIONE 
 
ü  Frequenza cardiaca 
ü  Polso 
ü  TRC 
ü  Colore mucose 
ü  Temperatura mucose 
ü  …… 

INDICI DI IDRATAZIONE 
 
ü  Umidità delle mucose 
ü  Elasticità cutanea 
ü  Plica  
ü  …… 



Segni clinici di  
ridotta perfusione 

Segni clinici di  
disidratazione 

PERDITA ACUTA PERDITA CRONICA 

PERDITA IPOTONICA 
(es vomito, versamenti) 

PERDITA IPERTONICA 
(es diarrea) 





lieve 3-5% Turgore cutaneo nn, umidità mucose nn 

5% Plica cutanea reg lombare scompare subito 
o max 2”, umidità occhio nn, mucose legg 
asciutte, TRC nn 

moderata 
 

6-7% Plica cutanea persiste per >3”, 
umidità occhio nn, mucose asciutte 
ma calde, TRC lievemente allungato 

8-10% Plica cutanea persiste per >3”, occhio 
retratto e asciutto, mucose asciutte, 
polso rapido e debole 

Grave >10% Persistenza indefinita della plica 
cutanea, occhio spento e molto retratto, 
mucose secche e fredde, polso filiforme, 
TRC > 3”, possibile alterazione dei livelli 
di coscienza 



COSA SI DEVE SAPERE PER IMPOSTARE UN 
PROTOCOLLO FLUIDOTERAPICO? 

ü  Età del paziente 
ü  Patologia in atto causa primaria del disturbo fluidico 
ü  Comorbilità  

ü  Comparto fluidico primariamente compromesso 
ü  Grado di disidratazione/ipovolemia 

ü  Valutazione pressione  
ü  Valutazione laboratoristica  



ESAMI DI LABORATORIO ESSENZIALI 

ü  Emocromo 
ü  Proteine totali  
ü  Glicemia 

ü  Elettroliti (Na+, k+, Ca++, P) 
ü  PT aPTT 

ü  Peso specifico urine 
ü  emogasanalisi 



Scelta del fluido: TIPI DI FLUIDI 

ü  Cristalloidi 
ü  Sol. Di reintegro 
ü  Sol. Di mantenimento 

ü  Sol. Glucosate 
ü  Sol. ipertoniche 

ü  Colloidi  
ü  Sangue ed emoderivati 



CRISTALLOIDI DI REINTEGRO 



CRISTALLOIDI DI REINTEGRO 

dopo 1h….20-25% 
del volume infuso è 

nello spazio 

intravascolare! 



CRISTALLOIDI DI MANTENIMENTO 

ü  Sol. Salina 0.45% 
(ipotonica) 

ü  Per pazienti che non 

hanno perdite ma non 
riescono a garantire 

intake di H2O ed 
elettroliti 

ü  dopo 1h….<10% del 

volume infuso è nello 
spazio intravascolare! 



QUANTI FLUIDI? 

LA VELOCITA’ DEVE TENER CONTO DELLA TEMPISTICA DELLA 
DISIDRATAZIONE! 

mL di fluido = % DISIDRATAZIONE X kg p.c. X 1000 

mL di fluido/die = 50-60 mL X kg p.c. 
mL di fluido/die = (30 X kg p.c.) + 70 

Reintegrazione 

Mantenimento 



SOLUZIONI GLUCOSATE 

ü  Nessun altro soluto se non glucosio 
ü  Usate per veicolare farmaci, in associazione ad altre 

soluzioni o nelle disidratazioni iperosmolari 

SOLUZIONI IPERTONICHE (salina 7.5%) 

ü  Incrementa ++ volume intravascolare (2-4 mL/kg alla 

velocità di 1 ml/kg/min ha effetto emodinamico di 60-90 

ml/kg di sol. Reintegro) 
ü  Effetto rapido che scompare in 30min 
ü  Associata spesso a colloidi 
ü  Controindicazioni: disidratazione, ipokaliemia, 

cardiopatia, pneumopatia, emorragia in atto 



COLLOIDI 

ü  Composti ad elevato peso molecolare che non 
passano l’endotelio 



COLLOIDI 

ü  Composti ad elevato peso molecolare che non 
passano l’endotelio 

ü  Il volume di espansione varia in funzione del peso 

molecolare del colloide e dell’emivita 
 es: tetrastarch (Voluven®) PM 130000 Da = volume    

 di espansione 100%, emivita 4-6h 
ü  I colloidi sintetici posso dare anafilassi 
ü  Sono controindicati nei soggetti che non possono 

sostenere sovraccarichi fluidici o con disturbi 
coagualativi 

PLASMA	  



INDICAZIONI DEI COLLOIDI 

ü  SHOCK 
ü  SIRS 
ü  IPOPROTIDEMIA 

SHOCK SCOMPENSATO 
Ipertonica 
1-4ml/kg + 
colloide 3-5 

ml/kg in 
boli 



ALBUMINA 

ü  Mantenimento della COP 

ü  Trasporto di sostanze (es. bilirubina) 

ü  Trasporto di farmaci (es. cefalosporine, furosemide) 

ü  Scavenger di radicali liberi 

ü  Attività eparina-like 



ALBUMINA 

30-‐40%	  

50-‐70%	  

IPOALBUMINEMIA 

ü  SIRS 

ü  PLE 

ü  NLE 

ü  Epatopatie 

ü  Neoplasie 



ALBUMINA 

ü  Pazienti con albumina < 2gr/dL 
ü  Diluizione alb 25% in ringer lattato o fisiologica per 

ottenere sol. 5% 
ü  Somministrazione in CRI di 2 ml/kg/h per 10h 
ü  Monitoraggio e sospensione della somministrazione 

al raggiungimento di 2 gr/dL 



ALBUMINA 



CASI CLINICI 



Maschio castrato, 6 anni, 4kg 

CLINICA: Vomito da 24h, disuria e stranguria, bradicardia 
diagnosi di ostruzione uretrale; disidratazione 5% 

Val.	  Rif	  

Prot	  tot	   7.5	  	   5.5-‐7.8	  gr/dL	  

Alb	  	   3.5	   2.5-‐5.5	  gr.dL	  

glicemia	   60	   55-‐130	  mg/dL	  

HcT	   35	   26-‐48%	  

Urea	   256	   20-‐65	  mg/dL	  

Crea3nina	   13.2	   0.7-‐1.7	  mg/dL	  

Na+	   150	   153-‐162	  mEq/L	  

K+	   9.3	   3.6-‐5.8	  mEq/L	  

Ca++	   1	   1.12-‐1.42	  mEq/L	  

Fosforo	   15	   2.5-‐5.5	  mg/dL	  

HCO3-‐	   13	   18-‐23	  mmEq/L	  

pH	   7.14	   7.28-‐7.41	  

ü  Ringer lattato 
 5% x 4 x 1000= 200 ml 

ü  Calcio gluconato 1 ml/kg 
in 20-30 min 

ü  Bicarbonato di sodio 0.5-2 
mEq/kg 

ü  Insulina 0,1-0,2 U/kg ev 
con glucosata 



Femmina castrata, 10 anni, 6kg 

CLINICA: anoressia da 3gg, vomito e diarrea, diagnosi di 
pancreatite; tachicardia, polso debole, disidratazione 10% 

Val.	  Rif	  

Prot	  tot	   5.5	  	   5.5-‐7.8	  gr/dL	  

Alb	  	   2.2	   2.5-‐5.5	  gr.dL	  

glicemia	   50	   55-‐130	  mg/dL	  

HcT	   27.3	   26-‐48%	  

Urea	   70	   20-‐65	  mg/dL	  

Crea3nina	   1.5	   0.7-‐1.7	  mg/dL	  

Na+	   147	   153-‐162	  mEq/L	  

K+	   2.8	   3.6-‐5.8	  mEq/L	  

Ca++	   0.95	   1.12-‐1.42	  mEq/L	  

Fosforo	   3.8	   2.5-‐5.5	  mg/dL	  

HCO3-‐	   17	   18-‐23	  mmEq/L	  

pH	   7.3	   7.28-‐7.41	  

ü  Reidratante III 
 0.1 x 6 x 1000= 600 mL 

ü  Calcio gluconato 1 ml/kg 
in 20-30 min poi 5-10 
ml/kg/24h 

ü  Cloruro di potassio 
ü  Colloide sintetico o 

albumina? 



Maschio, 4 mesi, 3kg 

CLINICA: trauma (caduta terrazzo), palatoschisi, ipotermico, 
ipoteso, polipnoico 

Val.	  Rif	  

Prot	  tot	   6	   5.5-‐7.8	  gr/dL	  

Alb	  	   3.1	   2.5-‐5.5	  gr.dL	  

glicemia	   158	   55-‐130	  mg/dL	  

HcT	   30	   26-‐48%	  

Urea	   45	   20-‐65	  mg/dL	  

Crea3nina	   1.1	   0.7-‐1.7	  mg/dL	  

Na+	   154	   153-‐162	  mEq/L	  

K+	   4.3	   3.6-‐5.8	  mEq/L	  

Ca++	   1.39	   1.12-‐1.42	  mEq/L	  

Fosforo	   5.4	   2.5-‐5.5	  mg/dL	  

HCO3-‐	   18	   18-‐23	  mmEq/L	  

pH	   7.3	   7.28-‐7.41	  

ü  Soluzione fisiologica  
30 ml kg/h 
ü  Ossipoligelatina 
5 ml/kg in bolo 
 

RIVALUTARE!! 



Meglio avere l’acqua a portata di mano…… 


