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Capitolo 13

Quale motivo spinse Sorensen
a inventare il pH?

Nel 2009 si è celebrato il centenario della “inven-
zione” del pH (1909-2009) partorita dalla mente 
chimico-matematica del danese Sorensen Soren 
Peter Lauritz (1868 – 1939) (Fig. 4 del capito-
lo 1), direttore del  Dipartimento di Chimica del 
Laboratorio della ditta Carlsberg di Copenhagen 
dal 1901 al 1938. 
Egli creò la scala numerica utile per misurare la 
carica o meglio la “attività” degli ioni idrogeno 
presenti in una soluzione (ovvero per stabilire il 
suo grado di acidità o di alcalinità) e con questa 
brillante idea divenne l’inventore del pH.
Sorensen ottenne questo prestigioso e storico ri-
sultato lavorando proprio nel laboratorio della dit-
ta produttrice della “birra Carlsberg” (Carlsberg 
Brewery) in Danimarca, sorta nel 1876, e che 
tanto ha contribuito alla ricerca sperimentale del-
la chimica mondiale, non solo in ambito acido-
base. (76 - 79) 
I risultati delle sue ricerche sugli ioni-idrogeno 
furono riportati in un lavoro del 1909, divenuto 
ormai una classica pietra miliare della ricerca 
mondiale, dal titolo: “Studi enzimatici. II . Sulla 
misura e l’importanza della concentrazione degli 
ioni-idrogeno nelle reazioni enzimatiche”, pubbli-
cato, contemporaneamente, in tre lingue: Fran-
cese, Tedesco e Danese (80 - 82). (Fig. 1, 2)
Nella introduzione del suo lavoro, Sorensen fi s-
sò alcuni concetti chiave, già nelle primissime 
righe:
a) “Si sa che la velocità, con la quale avviene 

una scissione enzimatica, è funzione, tra l’altro, 
del grado di acidità o di alcalinità dell’ ambiente 
(milieu) in cui essa avviene”.
b) “La concentrazione degli idrogenioni è un 
fattore essenziale in tutti i processi biologici”
Nella maggior parte delle condizioni studiate in 
biologia, la concentrazione degli ioni-idrogeno in 
una soluzione acquosa è molto bassa ed il suo 
valore numerico, ai tempi di Sorensen, veniva 
espresso in “grammi-atomi per Litro” (moli per 
Litro) come era in uso in tutti i laboratori all’epoca 
dell’invenzione del pH.

Il suo valore normale era inferiore ad 1, espresso 
da un numero decimale complicato, con otto ci-
fre dopo la virgola (di cui sette zeri seguiti da un 
4 (0,00000004)
E’ di facile intuizione rendersi conto che questo 
numero era di diffi cilissima gestione in tutti i cal-
coli matematici, tanto più in quell’epoca storica 

Fig. 1 - Frontespizio del lavoro di Sorensen  nell’edi-
zione francese

Fig. 2 - Frontespizio del lavoro di Sorensen  nell’edi-
zione tedesca
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in cui non erano ancora disponibili i calcolatori 
tascabili.
A quei tempi, questi numeri decimali “ingombran-
ti”, potevano essere scritti anche in un altro mo-
do, mediante l’utilizzo dell’ “esponente negativo”, 
cioè moltiplicando il numero in questione per il 
numero 10 avente in alto a destra (come “apice”) 
un numero “negativo”  scritto tipografi camente 
con un carattere più piccolo (per esempio 10-7) il 
che serve ad esprimere il numero di volte che la 
virgola deve essere spostata verso sinistra per 
ottenere il numero decimale desiderato. (Fig. 3)
Sembrò, quindi, molto ragionevole trasformare 
questa cifra “scomoda” (0,00000004) per otte-
nere, così, numeri più maneggevoli nella pratica 
corrente. 
Nel 1909 fu proprio Sorensen, nell’esprimere 
numericamente la concentrazione idrogenionica 
delle soluzioni acquose in studio nel suo labo-
ratorio, a suggerire la rimozione dello “scomodo 
esponente negativo” ed a creare, così, la più 
conveniente scala del pH in chiave logaritmica 

da 0 a 14. (Fig. 4
In questa scala, ogni passaggio da un valore di 

concentrazione idrogenionica al valore succes-
sivo (o al precedente) esprime una variazione di 
10 volte in termini di quantità, mentre il pH varia 
di 1 sola unità, ma in senso inverso.
Infatti, tra il pH e la concentrazione idrogenioni-
ca [H+] esiste un rapporto inverso, ovverosia, più 
aumenta la [H+] e più diminuisce il pH e vicever-
sa, secondo un andamento logaritmico.
Ciò signifi ca che la variazione di una unità nella 
scala del pH corrisponde ad una variazione di 10 
volte della acidità; una variazione di 2 unità del 
pH corrisponde ad una variazione di 100 volte, 
mentre una variazione di 3 unità corrisponde ad 
una modifi ca di 1000 volte della acidità, e così 
via in progressione.
Una soluzione idro-elettrolitica avente un pH di 7 
ha una concentrazione idrogenionica dieci volte 
più bassa di una soluzione con il pH di 6, di 100 
volte rispetto ad un pH di 5, e di 1000 volte ri-
spetto ad un pH di 4, etc...

Fig. 4 - Scala del pH e comparazione con i valori delle 
concentrazioni idrogenioniche espresse nei due modi 
diversi

Fig. 3 - I due diversi modi di esprimere gli stessi nu-
meri delle piccole concentrazioni, mediante i numeri 
decimali oppure con l’esponente negativo



9

Sgambato F. et Al. - L’ABC dell’equilibrio Acido-Base, “umanizzato”, senza logaritmi. “L’essenziale”

Capitolo 14

Quale metodo di misurazione
fu adottato da Sorensen? 

“Gutta cavat lapidem”

Ci sono voluti oltre dieci anni di ricerca, ma alla 
fi ne è stato possibile riuscire a procurarmi una 
fotocopia del libro originale in cui il creatore del 
pH, Soren Peter Lauritz Sorensen (1868 – 1939), 
aveva presentato nel 1909 i suoi studi sugli effetti 
della concentrazione idrogenionica nelle reazioni 
enzimatiche.
Tutte le banche dati consultate e gli uffi ci depu-
tati alle ricerche bibliografi che di molte aziende 
farmaceutiche, non erano riuscite ad esaudire la 
mia richiesta, per cui avevo quasi deciso di ar-
rendermi.
L’errore era proprio nella richiesta. L’indicazione 
bibliografi ca in lingua tedesca, che avevo rin-
tracciato spulciando altri lavori, ci aveva portato 
fuori strada. Non si trattava di un piccolo lavoro 
scientifi co ma era una edizione ponderosa di 168 
pagine, perché i grandi ricercatori di una volta 
non si limitavano a pubblicare 4-5 paginette pre-
liminari, ma davano alle stampe i risultati delle 
loro ricerche solo quando si sentivano in grado 
di poter confutare tutte le eventuali osservazioni 
e, quindi, solo alla fi ne di molti anni di studio e di 
sperimentazioni.
Alla fi ne emergeva una pubblicazione ponderosa 
con cui Essi portavano il mondo scientifi co a co-
noscenza delle loro scoperte. 
Sorensen, direttore del Laboratorio chimico della 
ditta produttrice della “birra Carlsberg”, seguì, in 

chiave pionieristica, cinque fi loni di ricerca:
- la sintesi degli aminoacidi
- gli studi analitici generali 
- la determinazione della concentrazione   
 degli ioni-idrogeno 
- gli studi sulle proteine
- l’azione degli acidi sulle reazioni enzimatiche 
I risultati delle sue ricerche sugli ioni-idrogeno 
furono pubblicati, contemporaneamente, in tre 
lingue: Francese, Tedesco e Danese (8, 80-82), 
Dopo tutti gli sforzi per venire in possesso del 
libro, grande fu la mia delusione quando scoprii 
che le fotocopie pervenute erano in lingua tede-
sca. Grazie alla testardaggine (“la goccia scava 
la roccia” o come dice il collega Gambizzato: “Ci-
mex said to the nut, give me time and i fore you”,) 
riuscii a procurarmi anche la versione francese 
più facilmente leggibile.
I primi metodi utilizzati per misurare la concen-
trazione idrogenionica - [H+] - o meglio, per misu-
rare la “attività” degli ioni idrogeno, sfruttavano la 
capacità che possiede una soluzione elettrolitica 
di generare una forza elettromotrice, misurabile 
mediante una pila galvanica.
Dopo le pionieristiche scoperte sull’ elettricità da 
parte degli italiani Luigi Galvani (1791) ed Ales-
sandro Volta (1801), lo svedese Svante Arrhe-
nius enunciò la teoria della dissociazione elettro-
litica nel 1887 (5) e il tedesco Wilthem Ostwald  
(Premio Nobel) nel 1893 rivelò che il fattore 
decisivo per la generazione della corrente 
era la concentrazione degli ioni idrogeno e 
quella degli ioni idrossido nella dissociazio-
ne dell’acqua.
È proprio questa dissociazione dell’acqua a de-
terminare la “quantità” di idrogeno libero e 
l’“attività” dello stesso.
Infatti, in una cella elettrochimica, se si immergo-
no due elettrodi in una soluzione contenente elet-
troliti, gli ioni disciolti migrano verso gli elettrodi a 
carica opposta e questa migrazione genera una 
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corrente elettrica, che può essere misurata.
Il dispositivo sperimentale, utilizzato da Soren-
sen, consisteva di due elettrodi, così descritti 
testualmente da lui stesso a pag. 20 del suo pio-
nieristico lavoro (8,80) (Fig. 1):

Fig. 1 - Testo dalla pag. 20 del lavoro di Sorensen (8), 
in cui Egli descrive il suo dispositivo sperimentale.

“Per tutte le misure di questo genere, io mi sono 
servito di uno stesso dispositivo sperimentale. 
La pila con cui misuravamo la forza elettromotri-
ce, consisteva di un elettrodo di calomelano, im-
merso in una soluzione normale al 10e di Cloruro 
di Potassio ed un elettrodo ad idrogeno (placca 
in platino platinata) immersa nella soluzione da 
esaminare e che serviva da liquido elettrolitico”.
Il pH è misurato utilizzando i 2 elettrodi, uno co-
me “elettrodo referente” (o “di riferimento”) e l’al-
tro come “elettrodo indicatore”.
Il potenziale dell’elettrodo referente rimane co-
stante (“fi xed potential”), mentre il potenziale 
dell’elettrodo indicatore cambia in base ai varii 
pH da esaminare e, praticamente, il pH-metro 
misura una forza elettromotoria (o meglio, 
l’attività elettrica generata) che può anche 
non corrispondere alla quantità reale dell’aci-
do contenuto nella soluzione, ma è correlata 

alla sua “attività idrogenionica” (per tale defi -
nizione del concetto di “attività” vedasi meglio la 
ulteriore spiegazione nel capitolo 16. 
Se andiamo a pag. 8 del lavoro originale di So-
rensen, possiamo trovare una delle spiegazioni 

per cui egli preferì utilizzare i logaritmi (Fig. 
1 del cap. 16, il cui testo è qui riportato):
“In breve, per tutte le reazioni enzimatiche 
esaminate fi no ad oggi, si è potuto ricono-
scere che le modifi che della velocità con 
cui la reazione avviene, dipendono non 
dalla grandezza assoluta, ma dalla gran-
dezza relativa della modifi ca della con-
centrazione ionica.
Ne consegue che, negli studi di questo ge-
nere, non conviene calcolare con i valori 
assoluti della concentrazione degli ioni 
idrogeno, ma con i loro logaritmi, cioè 

con i suddetti esponenti degli ioni.
Infatti, espressa in questo modo, una modifi ca 
della concentrazione ionica da 10-5 a 10-4 signifi -
cherà un cambiamento uguale a quello prodotto 
con una modifi ca da 10-2 a 10-1.
Così, in questo modo è possibile rappresen-
tare grafi camente l’infl uenza della concen-
trazione degli ioni idrogeno, cioè, come noi 
l’abbiamo indicato sopra, per mezzo di curve 
della concentrazione degli ioni idrogeno. Ciò 
non sarebbe possibile, se l’unità di misura uti-
lizzata sulle ascisse fosse una quantità qua-
lunque di ioni idrogeno, per es., quella corri-
spondente ad una concentrazione ionica di 
10-7.
In questo caso, le soluzioni aventi la concentra-
zione 10-6 e 10-5 da un lato e quelle 10-8 e 10-

9 dall’altro lato, sarebbero rappresentate dalle 
ascisse 10 e 100 per le due prime e 0,1 e 0,01 
per le due ultime, e se la rappresentazione grafi -
ca dovesse abbracciare una quantità ancora più 
grande di concentrazione ionica, le diffi coltà sa-
rebbero anche insormontabili”. 
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Capitolo 15

Che cosa signifi ca la lettera
“p” del pH? 

Storia della nascita e del signifi cato di questo 
simbolo.

Vi sono state numerose speculazioni per spie-
gare il signifi cato e l’origine della lettera alfabe-
tica minuscola “p” nella parola pH , ma, di certo, 
Sorensen lasciò inspiegato il motivo di questa 
scelta. Di sicuro possiamo 
affermare che la p di pH non 
ha niente a che vedere con 
la p della pCO2.
Nel suo lavoro originale del 
1909 (8) la “soluzione del li-
quido da analizzare” venne 
indicata arbitrariamente da 
Sorensen con la lettera al-
fabetica “p”, comparata alla 
“soluzione di riferimento”, 
indicata, sempre arbitraria-
mente, con la lettera alfa-
betica “q” e rappresentata 
da una soluzione standard 
a pH noto, reso stabile me-
diante tamponi.
La “Concentrazione di idro-
genioni” presenti nella so-
luzione chiamata “p” venne 
espressa tipografi camente 
con il simbolo “Cp” (“C” ma-
iuscolo e “p” minuscolo in pedice, ad esprimere 
la concentrazione nella soluzione “p”) ed essa 

indicava il numero di grammi-atomi (Moli) di ioni-
idrogeno per Litro.
Trattandosi di numeri molto piccoli inferiori ad 
1 e, per evitare numericamente gli zeri dopo la 
virgola (molto scomodi nella fase dei calcoli ma-
tematici), divenne quasi indispensabile rappre-
sentarli con il numero 10 avente in alto un espo-
nente numerico negativo (10-n), con “n” variabile 
a seconda della quantità (Fig. 1 sul lato destro).
Il passaggio successivo, per evitare l’altrettanto 
scomodo esponente negativo, fu quello di espri-
merli in chiave logaritmica, cioè indicando quale 
era il numero (da 1 a 14) con cui il fattore base 
10 doveva essere moltiplicato per eguagliare la 
concentrazione degli idrogeno-ioni (cioè quale 
doveva essere l’ “esponente” o la “potenza” a cui 
elevare il numero 10) (Fig. 1 sul lato sinistro).

Fig. 1 - Comparazione tra scala del pH e valori delle 
concentrazioni idrogenioniche 
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Il simbolo fi nale utilizzato per indicare tale nume-
ro divenne quello rappresentato nella Fig.2, in 
cui “p” era il numero in questione, da usare quale 
esponente negativo per il numero 10 (ovverosia, 
il cosiddetto logaritmo negativo in base 10 della 
concentrazione degli idrogenioni, cioè la classica 
defi nizione del pH):

Fig. 2 - Originario simbolo del pH come fu scritto da 
Sorensenn

Nella fi gura è riprodotto l’originale ed autentico 
simbolo del pH, come era stato scritto da Soren-
sen nel suo lavoro del 1909 (per la prima volta a 
pag. 4 della sua introduzione e, poi, anche nelle 
pagine successive), ovverosia con una “p” in ca-
rattere minuscolo, affi ancata da una lettera “H” in 
carattere maiuscolo, ma in posizione cosiddetta 
di “pedice” (ai piedi della lettera precedente) co-
me comunemente viene indicato nel linguaggio 
della stampa tipografi ca.
Oltre a questa sua originale posizione, poi, non 
si trattava di una “H” normale isolata, bensì essa 
era anche sormontata (non affi ancata) dal sim-
bolo “+” a testimoniare la carica positiva dello io-
ne idrogeno. (Figura 3)

Il simbolo  seguito dal numero corrisponden-
te, esprimeva grafi camente per Sorensen, la 
quantità (o meglio la “attività”) di ioni idrogeno 
(H+) presenti nella soluzione da analizzare, indi-

cata, occasionalmente, con la lettera “p”.
Sorensen avrebbe potuto chiamare tale solu-
zione anche “a” o “b” ed oggi, al posto del “pH”, 
avremmo parlato di “aH” oppure di “bH”.
Questa più autentica interpretazione “dell’origine 
e del signifi cato della piccola p in pH” è stata for-
nita, elegantemente, da Norby in un documenta-
to articolo (83) ed alla stessa conclusione si può 
arrivare facilmente, rileggendo il lavoro originale 
di Sorensen. 
D’altronde, la scelta della “p” era, all’epoca, una 
convenzione matematica abbastanza diffusa e 
l’utilizzo delle due lettere “p” e “q” era molto in 
uso tra i chimici, i matematici, i genetisti e gli altri 
sperimentatori dell’epoca. (84, 98)
Lo stesso Cartesio (1596-1650) aveva già utiliz-
zato le lettere “p” e “q” nel marcare alcuni pun-
ti sulle curve che aveva disegnato e lo stesso 
mistero può valere per le lettere dell’elettrocar-
diogramma (PQRS...) che stranamente furono 
utilizzate da Einthoven nel 1895 (perchè non 
ABCD..., per esempio?) (85, 86) oppure ancora 
per le branche PQR dello spettroscopio o per il 
galvanometro di Du Bois-Reymond (84).
Questo, quindi, è il vero motivo della nascita del-
la lettera “p” del pH, anche se, oggi, nell’accezio-
ne comunemente utilizzata, essa viene interpre-
tata come abbreviazione della parola “potenza” 
o “potere” nelle varie lingue: “puissance” (in fran-
cese), “potenz” (in tedesco), “power” o “poten-
zial” (in inglese), “potentia” o “potens” o “pondus” 
(in latino).
Ovviamente il signifi cato della parola “potenza” 
non deve essere inteso in senso di “forza” o di 
“potere”, ma nel “signifi cato matematico” di “po-
tenza a cui elevare il numero 10” per eguaglia-
re il valore della concentrazione idrogenionica, 
cioè nel signifi cato di “esponente” o di “potenzia-
le” (per esempio, 10 elevato alla potenza di 2, 
cioè 102 oppure alla potenza di 5, cioè 105). 
Nel nostro caso degli idrogenioni, trattandosi di 
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numeri inferiori ad 1, ne risulta un numero 10 
elevato ad una potenza con il simbolo negativo 
(- 6, per esempio), dal che la dizione “esponente 
negativo” od ancora quella di “logaritmo negativo 
in base 10” della concentrazione idrogenionica.
Un pH neutro, corrispondente al valore di 7, se 
espresso in termini di “esponente negativo” equi-
vale a 1.0 x 10-7, che coincide con 0,0000001 
grammiEquivalenti (sette numeri dopo la virgola 
di cui sei zeri).
Un pH di 7,40 corrisponde al valore di 1,0 x 10-7.4 

che coincide con 0,00000003981 e se si proce-
de ad un arrotondamento si ottiene 0,00000004 
grammiEquivalenti, con otto cifre dopo la virgola 
di cui sette zeri.
Questo avviene perché 1.0 x 10-7.4 è un numero 
che si posiziona tra 1.0 x 10-7 ed 1.0 x 10-8, ma più 
vicino al secondo numero che ha l’esponente -8.
Lo stesso sito-Web del Carlsberg Group fornisce 
“la sua versione” del vero signifi cato e cioè che 
il simbolo “pH” esprime l’abbreviazione del-
le parole “potential of Hydrogen” e consen-
te “una semplice ed universale misura della 
quantità di idrogeno-ioni in una soluzione, il 
che esprime la sua acidità e come gli idroge-
nioni reagiscano chimicamente in 
essa”. (87) 
Dallo stesso sito si evince che il va-
lore del pH viene misurato, comu-
nemente, durante le fasi operative 
per la produzione della birra (in cui il 
controllo della acidità è cruciale) ed il 
processo di fermentazione viene così 
monitorizzato per assicurarsi, in de-
fi nitiva, che la produzione della birra 
stia avvenendo secondo le regole.
Ovviamente lo stesso vale in tutte le 
altre molteplici necessità di utilizzo 
del pH in biologia, in chimica, etc... in 
quanto esso è importante, anche per la qualità 
delle acque potabili, per molri prodotti alimentari 

e per un gran numero di lavorazioni industriali 
(produzione carta, farmaci, tintura, stampa, etc..) 
o di processi tecnologici (produzione vino, birra, 
conservazione latte, carne, etc...). 
Nel corso degli anni il simbolo proposto da So-
rensen è stato modifi cato in vario modo fi no a 
raggiungere la grafi ca attuale (p minuscola ed 
H maiuscola) cioè pH, utilizzato ancora oggi, da 
quando fu scelto in maniera defi nitiva, nel 1917, 
dalla rivista Journal of Biological Chemistry . 
Da allora il pH non è stato più modifi cato: poten-
za degli Editori o dei tipografi ? 
Fu una scelta dell’Editore o quella di un tipogra-
fo, sicuramente stufo di districarsi tra minuscole, 
maiuscole, pedice e carica ionica soprascritta?
In ogni caso, non potendo mai sapere con 
estrema precisione che cosa avesse pensa-
to realmente Sorensen e, per non dare per-
sonali e forse false interpretazioni aleatorie 
del suo pensiero, conviene attenersi alle parole 
testuali utilizzate da Egli stesso nel suo lavoro 
originale del 1909, ove compare il nuovo simbolo 
nell’introduzione a pag. 4 (Fig. 3) e dove, però, 
Sorensen non rivela le considerazioni che lo por-
tarono a scegliere la lettera “p”.

Fig. 3 - Pagina oroginale ove compare, per la prima 
volta, il simbolo del pH.
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“...la grandezza della concentrazione degli ioni 
idrogeno si esprime mediante il fattore di norma-
lità della soluzione in rapporto agli ioni idrogeno, 
fattore indicato sotto la forma di una potenza ne-
gativa di 10.
Per i dettagli, io rinvio i miei lettori ad un altro 
capitolo (v. p. 28); io mi limito a menzionare qui 
che il valore numerico dell’esponente sarà de-
signato con      e appellato esponente degli ioni 
idrogeno.”
Seguendo l’indicazione di Sorensen e andando 
a pag. 28 del Suo libro ritroviamo specifi cato me-
glio il suo pensiero (Fig. 4):

Fig. 4 - Spiegazione del nuovo simbolo del pH.

“In tutti i casi trattati nella presente memoria, la 
Cp – che signifi ca, come abbiamo detto, il fatto-
re di normalità della soluzione in rapporto agli 
ioni idrogeno, oppure, in altri termini, il numero 
di grammi-atomi (moli) di ioni idrogeno per Litro 
– è più piccola di 1 e può essere posta uguale a 
10-p, dove per il numero p io propongo il nome di 
esponente degli ioni idrogeno e la designazione 

.” 
E poi continua: “Per esponente degli ioni idro-

geno  di una soluzione, noi intendiamo il 
logaritmo Brigg del valore reciproco del fattore 

di normalità della so-
luzione relativamente 
agli ioni idrogeno” (con-
centrazione degli ioni 
idrogeno con il segno 
invertito).
[N.d. R. – In pratica, 
sintetizzando per i neo-
fi ti non chimici, la sigla 
Cp rappresenta la con-
centrazione degli ioni 
idrogeno e il logaritmo 
Brigg non è altro che 
il logaritmo negativo in 
base 10 di questa con-
centrazione (logaritmo 
decimale o volgare o di 
Enry Briggs)].

***
Ipotesi per la ricerca di un equilibrio nella  vita.

“Ciò che può rendere lieta la vita non è solo fare le cose che piace fare, 
ma trovare il piacere e la soddisfazione nelle cose che si debbono fare”.

Ernesto Catena, 1982
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Capitolo 16

Approfondimento su
“quantità idrogenionica”, 
“concentrazione idrogenionica” 
e “attività degli ioni idrogeno”

Precisiamo subito che, in questo ambito scienti-
fi co, molta confusione nasce da problemi di alta 
rilevanza in chimica pura, ma poco signifi cativi 
in ambito medico clinico pratico, cui vuole fare 
riferimento questo nostro lavoro.
In ogni caso è necessario ed utile sapere che 
esistono differenze di signifi cato fra il concetto 
di “quantità idrogenionica”, da non confondere 
con quello di “concentrazione idrogenionica ” ed 
ancora di più con quello di “attività degli ioni idro-
geno” (o “concentrazione idrogenionica real-
mente effi cace”).
L’idrogeno è formato da un nucleo (costituito da 
un neutrone e un protone carico positivo) e un 
elettrone, che ruota intorno ad esso, come sa-
tellite carico negativamente. Quando l’atomo di 
idrogeno perde l’elettrone, il protone con carica 
positiva (o ione idrogeno) diventa “attivo” e gene-
ra la “attività chimica”. Esso diventa una sorta di 
chimico “agitatore” che suscita un elevato grado 
di reattività ed instabilità tra “i suoi vicini di casa”, 
ionici e molecolari.(2)
L’ acidità in una soluzione acquosa è dovuta pro-
prio alla presenza degli idrogeno-ioni liberi (H+).
Il grado di acidità è espresso in termini di “con-
centrazione” di H+, con il simbolo delle parente-
si quadre [H+], per signifi care le “moli per litro” 
e bisogna tener conto che, per quanto riguarda 

l’Idrogeno, la Concentrazione e la Molarità han-
no lo stesso valore matematico perché l’Idroge-
no ha peso atomico 1.
La mole (come utile pro-memoria per gli altri 
smemorati come noi) rappresenta per defi nizio-
ne: “la quantità di particelle pari al peso moleco-
lare della sostanza (espressa in grammi)”. 
La [H+] rappresenta, quindi, la concentrazione 
molare di ioni H+ in una soluzione ed è quindi 
una descrizione “quantitativa” della sua acidità 
espressa in moli.
Tuttavia gli ioni idrogeno in una soluzione non 
sono protoni sempre liberi di fl uttuare natural-
mente. Essi sono in realtà collegati alle altre mo-
lecole del solvente e, per questo motivo, gli ioni 
H+ in acqua vengono spesso descritti come ioni 
idronio, H3O

+, e la acidità viene espressa sotto 
forma di concentrazione [H3O

+].
(Anche questa è una semplifi cazione, in quan-
to l’idrogeno-ione H+ in una soluzione acquosa 
è più probabilmente legato ad un “grappolo” di 
molecole d’acqua). (52)
E’ importante sapere, però, che quando la [H+] 
aumenta, la concentrazione “effettiva” di io-
ni H+ diventa progressivamente “minore” di 
quanto ci si possa attendere, a causa delle 
“crescenti attrazioni” tra gli ioni, le quali si 
generano quando le concentrazioni diventa-
no più alte.
Questa “concentrazione effettiva” rappresenta la 
vera “attività” degli ioni idrogeno (o concen-
trazione idrogenionica “realmente effi cace”). 
Questa è la misurazione considerata più corret-
ta, anche se, di solito, il pH viene calcolato a par-
tire dalla semplice relazione inversa con il loga-
ritmo della “concentrazione” idrogenionica, ma 
bisogna tener conto sempre che il pH tende a 
diventare meno attendibile alle concentrazio-
ni più elevate degli idrogenioni. (52)
Pertanto, è utile memorizzare che gli apparecchi 
di laboratorio misurano in primis le “differenze di 
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potenziale” e le “attività”, e poi questi valori ven-
gono trasformati in “concentrazioni”.
Gli elettrodi misuratori non rispondono alle quan-
tità od alle “concentrazioni” ma alle “attività elet-
triche” ed è utile sapere che la presenza di altri 
potenziali elettrici all’interno della soluzione (e di 
grandezza sconosciuta) possono oscurare qual-
siasi misurazione.
La misurazione perfetta, quindi, diventa attendi-
bile solo in condizioni ideali.

È vero che quando Sorensen per primo propose 
la scala del pH, esso fu defi nito in termini di “con-
centrazione” di ioni idrogeno.
Questa defi nizione, ormai obsoleta da tem-
po, continua ad essere fonte di confusione.
Bisogna rendersi conto che le misure reali del 
pH con vari metodi riguardano non la “con-
centrazione”, ma l’ “attività” dello ione idro-
geno (“concentrazione idrogenionica real-
mente effi cace”). (63)

In defi nitiva la procedura, comune-
mente adottata, non è concettualmen-
te esatta, per cui “non si è legittimati 
a convertire sperimentalmente i valori 
misurati di “attività elettrica” in “con-
centrazioni di ione idrogeno” (52), ma 
dal punto di vista pratico nel sangue 
umano, la “concentrazione” degli H+ è 
diluita quasi all’infi nito, per cui si può 
assumere tranquillamente la misura 
della “attività” quale misura della “con-
centrazione” (11), in quanto “questa 
distinzione teorica può essere tran-
quillamente ignorata nella pratica 
clinica” (60).
Inoltre, se una sostanza disciolta in 
acqua (come l’Idrogeno) è dissociata, 
essa ha una carica e cioè una sua atti-
vità elettrica (o ionica) ed è, quindi, più 
corretto parlarne in termini di Equiva-
lenza e di Normalità (moli x equivalen-
ti / Litro ) non di Molarità ( moli / Litro).
Nel caso dell’ H+, però, che è monova-
lente, la Normalità e la Molarità coin-
cidono, come pure la sua Concentra-
zione, che nel caso della piccolissima 
quantità degli Idogenioni, viene, oggi, 

comunemente espressa sotto la forma di nano 
Equivalenti (valore normale = 40 nEq / Litro, ran-
ge 36 – 44) . 

Fig. 1 - Testo dalla pag. 8 del lavoro di Sorensen (8) 
in cui spiega il perchè della scelta dei logaritmi. La 
traduzione di questo testo è alla fi ne del Capitolo 14.
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Capitolo 17

Qualche precisazione
sui logaritmi, sul pH e
sulle acrobazie da effettuare
per calcolarlo ed interpretarlo.

Prima di cominciare a leggere, notare la cor-
nice continua.
Devo ammettere pubblicamente che, ogni 
tanto, ho avuto bisogno di andare a ripassare 
le nozioni “fondamentali” riguardanti i loga-
ritmi.
Sarà che mi sono stati sempre antipatici, ma 
negli ultimi tempi, mi sono diventati odiosi e 
non avendo più, fortunatamente, la ventura di 
frequentarli con assiduità, ho messo in atto 
una specie di rimozione per cui non ricordo 
mai bene il loro reale signifi cato.
Per giustifi cazione dò la colpa alla memoria 
“recente”, anche se essi dovrebbero essere 
bagaglio culturale della memoria “antica”, 
ma mi consola sentir dire da molti altri Col-
leghi che anche loro hanno notato le stesse 
dimenticanze o “rimozioni”. “Aver compagni 
al duol, scema la pena”.
Di sicuro il logaritmo è uno di quegli elementi 
matematici che più fanno confondere le idee 
alla maggior parte degli studenti (in Medicina 
e non solo) quando si approcciano al tema 
dell’equilibrio acido-base.
È notoria l’avversione degli Studenti in generale 
per questa componente matematica, come rile-
vato da tutti gli Autori, vecchi e nuovi, che si sono 
occupati di questa tematica (14, 34, 57-58, 61-
64, 67, 71-74, 76, 77, 79, 90, 92, 94, 176) 

Di conseguenza, il logaritmo è il maggior re-
sponsabile della scarsa conoscenza del gran-
de capitolo della Fisiologia relativo all’equilibrio 
acido-base, che, indiscutibilmente, è cruciale nel 
mantenimento della vita, specie nelle condizioni 
patologiche critiche.
Veniamo, quindi, al pro-memoria utile per tutti gli 
smemorati come me.
Che cosa è un logaritmo in base 10, quello, 
per chiarirci, utilizzato da Sorensen per il 
pH?
Il logaritmo in base 10 calcolato per un numero 
qualsiasi, è la potenza a cui il numero base 10 
deve essere elevato per eguagliare quel numero. 
Per esempio, il logaritmo del numero 100 è 2, 
infatti, elevando il numero 10 alla potenza di 2 (1 
x 102) si ottiene 100 (10 al quadrato equivale a 
10 x 10, cioè 100). 
Il logaritmo di 10 è 1 (1 x 101 = 10)
Il logaritmo di 1 è, in qualsiasi base, uguale a 0 
(zero).
Quando il numero in questione, di cui calcolare il 
logaritmo, è inferiore ad 1, il logaritmo corrispon-
dente sarà con il segno negativo. 
Il logaritmo di 0,1 è -1 (1 x 10-1 = 0,1).
Il logaritmo di 0,01 è -2 (1 x 10-2 = 0,01).
Il numero “negativo”  scritto, tipografi camente 
con un carattere più piccolo in alto a destra del 
numero 10 (come “apice”) (per esempio 10-7) 
esprime il numero di volte che la virgola deve es-
sere spostata verso sinistra per ottenere il nume-
ro decimale desiderato. 
In conclusione, quindi, non è sicuramente diffi -
cile, ma, visto che l’utilizzo dei logaritmi non è 
indispensabile nella Medicina clinica pratica, 
perché rendere complicato ciò che è facile da 
apprendere senza superfl ue sovrapposizioni?
Un altro punto a sfavore dei logaritmi, poi, è an-
che di tipo tecnico in quanto i logaritmi appiatti-
scono le differenze e fanno sottovalutare le va-
riazioni rispetto alla norma. 
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Quando il pH, cambia di sole 0,3 unità, appa-
rentemente minime, per esempio da 7.4 passa a 
7.1, la concentrazione idrogenionica già raddop-
pia, da 40 ad 80 nanoEquivalenti raggiungendo 
livelli pericolosi per la vita (Fig. 1 del capitolo 5).
Al contrario, se si lavora utilizzando la [H+] quale 
unità di misura, il passaggio dal valore norma-
le di 40 nEq ai successivi incrementi unitari (41, 
42, 43, 44,…50, …60,.. etc..) rende più chiara la 
comprensione delle variazioni quantitative.
Di conseguenza, con l’utilizzo dei nano Equiva-
lenti, le entità delle alterazioni della concentrazio-
ne idrogenionica sarebbero più facili da interpre-
tare e farebbero scattare in anticipo i meccanismi 
di allarme per la eventuale loro correzione.

Che cosa è il pH?

Il pH è il “logaritmo negativo, in base 10, del-
la concentrazione degli idrogenioni”, cioè quella 
potenza a cui bisogna elevare il numero 10 per 
eguagliare la concentrazione degli idrogenioni 
misurati.
L’esponente della potenza che esprime la con-
centrazione degli ioni H+, cambiato di segno, di-
venta immediatamente il pH. 
Quando la [H+] è di 0,01, cioè 10-2, allora il pH do-
vrebbe essere pari a -2, e quando la [H+] è 0,0001, 
cioè 10-4, allora il pH dovrebbe diventare -4.
Infatti, come abbiamo detto, tutti i logaritmi dei 
numeri inferiori ad 1 si esprimono con numeri 
negativi, mentre quelli dei numeri più grandi di 1 
risultano in numeri positivi.
Il pH normale del sangue, che è un logaritmo di 
un numero inferiore ad 1 (0,00000004) (1,0 x
10-7,4), dovrebbe risultare negativo, ma Sorensen 
ritenne più conveniente esprimere la scala del 

pH con numeri positivi e, invertendo gli addendi, 
defi nì il pH come il logaritmo negativo della [H+].

pH = - log [H+]

Il logaritmo normale di 0,00000004 dovrebbe 
essere uguale a -7.40 (infatti 10 elevato a -7.40 
cioè 10-7,4 = 0,00000004) ma Sorensen lo fece 
diventare positivo per praticità.
A causa di questo cambiamento “arbitrario” 
del segno numerico, da negativo a positivo, ne 
consegue che più è alta la concentrazione degli 
idrogenioni e più è basso il pH.
E questa è la spiegazione per chiarire uno dei 
principali motivi di confusione per gli studenti. In-
fatti la loro domanda più classica è la seguente: 
“If pH is a measure of acidity, then how is it that 
pH goes up when the acidity goes down?” 
(“Se il pH è una misura dell’acidità, poi com’è 
che il pH sale quando l’acidità scende?”). (52) 
A conferma di queste diffi coltà ad approcciare 
questo tema, in un interessante studio sulla rea-
le conoscenza del pH da parte degli studenti , 
l’Autore Watters riportò, come sottotitolo del suo 
articolo, la risposta che gli aveva dato uno stu-
dente durante le sue interviste: 
“I don’t know what the log actually is, i only know 
where the button is on my calculator”.
“Io non so che cosa è il logaritmo attualmente, io 
so solo dove è il tasto sulla mia calcolatrice”. (73)
Importante, quindi, è procurarsi una buona cal-
colatrice che preveda anche il calcolo dei loga-
ritmi ed i problemi di calcolo matematico sono 
risolti, altrimenti essa non serve al nostro scopo, 
ma il problema reale non è calcolarli ma “capirli” 
(cosa più complicata). 
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grammi per litro, con sette zeri dopo la virgola, 
seguiti dal numero 4 (il che corrisponde ad un 
numero esponenziale negativo di 1.0 x 10-7.4 e, 
cioè, ad un pH di 7.40).
Considerato che il “grammo” è un miliardo di vol-
te più grande del “nano” (Tab. 1 del Cap. 9), se 
si trasforma questo numero in nanoEquivalenti, 
si ottiene il semplice numero 40 (spostando la 
virgola di nove volte verso destra). In questo mo-
do tale numero è molto più facile da gestire sia 
rispetto al lungo numero decimale, sia rispetto al 
pH 7,40 che al numero esponenziale negativo 
1.0 x 107.4.

Facendo le dovute sostituzioni come nella fi gura 
2, si ha un tipo diverso di scala della concen-
trazione idrogenionica, con numeri più “umani”, 
di tipo matematico semplice, più popolari, più al-

Capitolo 18

Ma, in Medicina,
è proprio indispensabile
utilizzare i logaritmi negativi
per misurare gli idrogenioni?

Il logaritmo (per giunta, anche negativo) era l’u-
nica possibilità per eliminare i 
numeri inferiori ad 1 con tanti 
zero dopo la virgola?
La risposta è sicuramente: NO 
e non è diffi cile dimostrarlo.
Se la fantasia dei ricercato-
ri fosse stata più “banale” e 
meno “ricercata”, la soluzione 
del problema poteva essere 
trovata nell’utilizzare, al po-
sto del pH, una nuova unità di 
misura che sostituisse i gram-
mo-atomi per Litro.
L’uovo di Colombo poteva es-
sere (come poi è avvenuto) 
l’invenzione del micro-milliE-
quivalente, più simpaticamen-
te appellato nanoEquivalente 
(nEq) che all’epoca, non esi-
steva ancora (Fig. 1).
Con questa nuova unità di misura il valore della 
neutralità corrisponde a 100 nanoEquivalenti e 
il valore normale della concentrazione idroge-
nionica del sangue umano corrisponde a 40 na-
noEq / Litro.
Infatti, se viene espresso in grammi, il va-
lore normale 7.40 del pH è: 0,00000004 

Fig. 1 - Comparazione tra la scala espressa in 
grammiEq/litro con quella espressa in nanoEq/litro
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la portata di uno studente di media cultura e di 
medio amore verso la Matematica e la Chimica, 
senza le complicazioni logaritmiche, indiscutibil-
mente antipatiche, e soprattutto senza l’espo-
nente negativo.

Con l’utilizzo dei nanoEquivalenti, tutti i ragio-
namenti vengono portati avanti in chiave line-
are, con un rapporto diretto (non invertito) tra 
l’aumento degli idrogenioni e l’aumento corri-
spondente dei nanoEquivalenti, ad espressione 
dell’aumento dell’acidità della soluzione in studio 
(sangue o altro).
Con questa scala, infatti, più aumentano gli idro-
genioni e più aumentano i nano Equivalenti (e 
viceversa nel senso della diminuzione).
È indiscutibile che il numero 40 è molto più 
maneggevole (eliminando inutili sovrastrutture 

Fig. 2 - Nello stretto range della possibile sopravvi-
venza umana, espresso visivamente dalla fascia ret-
tangolare, viene riportata la comparazione fra il pH 
e la concentrazione idrogenionica, espressa in nano 
Equivalenti.

mentali) e, nel caso specifi co del sangue uma-
no, poi, le evidenze a favore di questa tesi sono 
ancora più incontrovertibili, perchè il range della 
compatibilità con la vita e, quindi il range dello 
studio, è ancora più ristretto.
Conosciamo bene, infatti, che l’ambito di so-

pravvivenza umana compatibile con una 
particolare concentrazione idrogenionica 
oscilla tra i valori di pH 7,8 e 6,8.
Al di fuori di questo range i metabolismi 
cellulari si bloccano, le reazioni enzima-
tiche ribosomiali cessano di avvenire e la 
vita dell’organismo si interrompe (Fig. 3).
Nella suddetta fi gura si evidenzia chiara-
mente che gli estremi compatibili con la 
vita (pH 7,80 e pH 6,80) sono espressi 
dai numeri 16 e 160 nanoEquivalenti, che 
rappresentano numeri molto familiari per 
tutti (multipli di 4 e di 40).
In questa maniera, anche i meno dotati in 
cultura generale, e con scarsa attrazione 
verso la Matematica, sono in grado di ca-
pire con facilità che più aumentano i nano 
Equivalenti e più aumenta l’acidità, con un 

rapporto numerico lineare, che può essere an-
che seguito nelle sue variazioni di singole unità 
rispetto alla norma, come per esempio 40, 41, 
42, etc… (ed ovviamente anche all’incontrario, 
nel senso inverso della scala, più diminuiscono i 
nanoEquivalenti, 39, 38, 37, etc..., e più diminui-
sce l’acidità).
Questo modo di esprimere la concentrazione 
idrogenionica consente a chiunque di valutare 
facilmente l’entità della eventuale anomalia, ri-
spetto alle condizioni fi siologiche, come avviene 
per la Glicemia, la Sodiemia, la Potassiemia, 
etc.... grazie all’utilizzo della loro semplice unità 
di misura decimale.
D’altronde gli elettrodi per la valutazione del pH 
(pH-metri), all’interno dell’emogas-analizzatore,  
misurano la “concentrazione” (o la “attività” degli 
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Ma la Medicina non può e non deve essere eli-
taria, perchè “gioca” con la vita delle Persone e 
tutti devono essere in grado di capire bene e in 
maniera rapida
Tra l’altro, poi, la impostazione logaritmica, risulta 
misteriosa e incomprensibile anche per gli stessi 
“iniziati”, i cosiddetti esperti sul tema, considera-
to che la letteratura è piena di commenti ironici o 
drastici verso questo tipo di didattica (vedi capi-
tolo successivo).
In defi nitiva, alla domanda posta nel titolo, ‘‘In 
medicina è proprio indispensabile utilizzare i lo-
garitmi negativi per misurare gli idrogenioni?’’, la 
nostra risposta fi nale è : ‘‘No!’’
Basti solo osservare, nella fi gura 4, la enorme 
differenza esistente tra la equazione di Hender-
son e quella di Hasselbalch.

idrogenioni – vedi capitolo 16) e, solo successi-
vamente, questi numeri vengono trasformati in 
chiave logaritmica, dal computer installato all’in-
terno della macchina, il che oscura la grandezza 
dei cambiamenti e può far sottovalutare l’entità 
delle variazioni.
Basterebbe, invece, che l’apparecchio analizza-
tore ci desse il numero originario degli idrogenio-
ni espressi semplicemente sotto forma di nano 
Equivalenti.
Nell’attuale situazione (“logaritmica”) del pH, in-
vece, l’apprendimento, che poteva essere sem-
plice, è diventato una materia di elìte. 

Fig. 3 - Lo stretto range di compatibilità con la vita

Fig. 4 - Confronto tra la semplicità di Henderson e la 
complessità di Hasselbalch

***
“La vita è come andare in bicicletta. 

Per mantenere l’equilibrio devi muoverti”.
      Albert Einstein


