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Capitolo 47

Stewart ed Equilibrio Acido-Base: 
ovverosia, come rendere più
complicate le cose già non semplici. 
Analisi critica e semplifi cazione.

Introduzione

Il metodo di Stewart (212-214, 218, 262) rende ulte-
riormente complicata una materia di studio che già 
era stata resa ostica da Hasselbalch (34, 263-264), 
per cui, dopo la estenuante battaglia combattuta 
contro la sua “famigerata” equazione (11, 14, 33, 
35, 39-40, 72, 74, 76-77, 265), ora bisogna ripren-

dere la tenzone contro la nuova “impressionante” 
equazione di Stewart (Formula 1). (266-267)
Basta solamente la vista di questa nuova “avversa-
ria” per rabbrividire e rimanere este-
refatti.
Come al solito, per spiegare un con-
cetto già non semplice, si complica 
il tutto con equazioni astruse, non 
alla portata degli studenti di media 
preparazione, di media intelligenza 
e di media propensione allo studio (i 
quali corrono il rischio di essere ulte-
riormente allontanati dalla compren-
sione dell’argomento e tenuti fuori 

dal dibattito scientifico su questo tema).
Abbiamo fatto e stiamo facendo tanto per liberarci 
dalla equazione di Hasselbalch, con appena (sic) 
4 logaritmi (e ci stiamo quasi riuscendo), non vor-
remmo essere costretti a ricominciare tutto da ca-
po con la formula di Stewart, per cui meglio adope-
rarsi prima che essa prenda piede ed entri nei libri 
di testo nelle aule universitarie.
L’equazione di Henderson-Hasselbalch è stata 
definita “il Leviatano” (terribile mostro marino dal-
la forza leggendaria presentato nell’Antico Testa-
mento) che appare come un innocuo agnellino, al 
confronto con il nuovo mostro, ancora “più impres-
sionante”, partorito da Stewart e divulgato dai suoi 
collaboratori, quale nuovo spettro che si aggira in 
America ed in Europa per i malcapitati discenti .
Questa formula contiene, al suo interno, (Tab. 1) 
(262, 268). numerosi logaritmi, 4 “costanti” diver-

se, una entità astratta (SID) derivante dalla sottra-
zione tra n° 6 elementi, oltre alla presenza della 
concentrazione totale degli acidi deboli non-volatili 

Tab. 1 - Le sei equazioni di Stewart (modifi cata da Morgan) (262, 268)
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(A-tot) (facenti parte di una frazione inclusa nella 
più grande frazione generale) e il tutto in chiave 
logaritmica.
Insomma, proprio una bella formula “incorag-
giante” per gli studenti neofiti ed, ancora più “en
tusiasmante”, poi, è sapere che questa formu-
la è la risultante dell’applicazione simultanea di 
“appena” sei equazioni. 
Si possono solo immaginare le reazioni di quei 
poveri studenti alle prese per la prima volta con 
lo studio del capitolo sull’equilibrio acido-base, 
qualora si dovessero confrontare con questa 
equazione di Stewart.
Non fa meraviglia, quindi, se si legge: “The Ste-
wart approach has been subject of fierce discus-
sions and vitriolic debates”.
“L’ approccio di Stewart è stato soggetto di feroci 
discussioni e dibattiti al vetriolo” (218, 269).
Tra i tanti commenti contrari, può essere suffi-
ciente citare quello drastico di Siggaard-Ander-
sen and Fogh-Andersen: “the Stewart approach 
is absurd and anachronistic”,“l’approccio di Ste-
wart è assurdo e anacronistico”. (31, 48-49, 215, 
226-227) Altri Autori, invece, hanno preferito 
mettere in evidenza gli aspetti positivi di questo 
approccio: “Il grande merito dell’approccio fisico-
chimico di Stewart è quello di dimostrare che 
l’equilibrio acido-base e gli elettroliti fanno parte 
dello stesso quadro”.(31)
Ad avvalorare questo concetto, Kellum così si 
esprimeva (270): “L’altro segreto del metodo 
di Stewart è sottolineare che non esiste solo 
l’acido carbonico / bicarbonato, ma conta-
no anche le proteine ed i fosfati” (che sono i 
maggiori contributori ai tamponi non bicarbonati 
del plasma).
Noi aggiungiamo di non dimenticare anche il si-
stema tampone della emoglobina, quello dell’ac-
qua e gli anioni “ignoti”, non misurati normal-
mente senza un reale sospetto clinico.
Queste due opinioni sono condivisibili in pieno, 

ma sembrano quasi lapalissiane, perché basta 
prendere visione della figura 1 del capitolo 22 op-
pure della figura 1 del capitolo 42 (già presenta-
te più volte in tanti congressi) per rendersi conto 
dell’intreccio inestricabile tra equilibrio acido-ba-
se, equilibrio idro-elettrolitico ed equilibrio osmo-
lare, rappresentati in maniera figurata anche nel-
le figure 7, 8, 9 e 11 del capitolo 40 ed ancora, 
in maniera sempre più esplicativa ed esaustiva, 
nella figura 7 del capitolo 43.
Anzi, guardando bene le figure 1 del capitolo 22 
(la “griglia sintetica)”, la figura 1 del capitolo 42 
(“griglia globale con la osmolalità”) e la figura 1 
del capitolo 42 (il “ballo della quadriglia”) e riflet-
tendo ancora più a fondo sulle reciproche inter-
connessioni tra elettroliti, sostanze acide, so-
stanze basiche e sostanze osmotiche, si intuisce
che non esiste il “primo attore” più importante de-
gli altri, ma sono tutti “inter pares”, continuamen-
te interconnessi.
Pur condividendo, quindi, la visione generale di 
Stewart, riteniamo che non sia necessario compli-
care le cose, come è stato fatto con la sua formula.
In effetti, l’equilibrio acido-base non esiste in 
maniera isolata, ma è intercorrelato con gli “altri 
equilibri”, quali quelli degli elettroliti, della osmo-
lalità e della volemia, in un “unicuum” inscindibi-
le. Questi concetti basilari, tra l’altro, erano stati 
già espressi e dimostrati chiaramente da molti al-
tri Autori negli anni precedenti. (9-10, 22-24, 45, 
47, 271-272)
È fin troppo evidente, infatti, che esiste un solo, 
grande, complesso sistema di interrelazioni ine-
ludibili, definibile quale: “l’equilibrio acido-base-
idro-elettrolitico-osmolare volemico” fuso in un 
tutt’uno concatenato. (162, 273-275)
Il concetto base di Stewart, quindi, è condivisibi-
le, ma può essere facilmente dimostrato senza far 
ricorso ad artifizi didattici complessi (con formule 
astruse), che rendono l’argomento poco compren-
sibile agli studenti di media preparazione, di media 
intelligenza e di media propensione allo studio.
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Analisi critica del metodo di Stewart

Il nocciolo della teoria di Stewart si basa sul con-
cetto che il pH è determinato da tre variabili “in-
dipendenti”: 
1) la Strong ions difference (SID);
2) la PCO2;
3) gli Acidi deboli non volatili (A-tot), ovverosia      
    l’Albumina ed I Fosfati.
Al contrario, sempre secondo la teoria di Stewart 
e della Sua scuola, il pH ed i Bicarbonati sono 
variabili “dipendenti”, ovverosia cambiano solo 
se cambia una delle variabili indipendenti.

a) Che cosa è la SID (Strong ions difference.
     Differenza tra gli ioni forti)?
Questa nuova entità (“astratta”) è  stata introdot-
ta da alcuni decenni nello scenario acido-base 
e idro-elettrolitico. Stewart dà questa definizione 
della SID: 
“(The sum of all the strong base cation con-
centrations) minus (the sum of all the strong 
acid anion concentrations)” (276-277).
Wilkes così si esprime: 
“Currently, [SID] is routinely measured from 
([Na+]+[K+]+[Ca++]+[Mg++]) – ([Cl-]–[Lac-])” 

La SID “apparent” (SIDa) esprime, quindi, il risul-
tato numerico di una sottrazione tra la somma di 
quasi tutti i Cationi forti e quella di due Anioni forti 
(Cl- e Lattato-) i quali possono essere misurati 
normalmente e direttamente. (278)
I valori normali di questa SID sono leggermente 
variabili a seconda dei diversi Autori:

• 40 + 3.8 mEq/l per Gunnerson [279]
• 40 - 42 per Kellum [268]
• 40 - 44 per Wilkes [280]
Tenendo presente dinanzi agli occhi l’immagine 
riferita al principio di elettroneutralità (con le due 
“torri gemelle” dello “ionogramma” di Gamble), si 
intuisce meglio la vera dimensione di questa “dif-
ferenza di ioni forti” (Figura 1).

La SID “apparent” (SIDa) corrisponde, quindi, al-
la somma di [HCO3-] + [Alb-] + [Fosfati-] + [XA-] 
(anioni ignoti).
Gli sforzi didattici, anche con gli encomiabili ten-
tativi di semplificare l’apprendimento (220-221, 
281-283), non hanno  sortito un reale vantaggio. 
Gli stessi Autori, dopo le numerose critiche rice-
vute, si sono resi conto di aver creato un sistema 
troppo complesso ed hanno tentato di porvi rime-
dio (219, 222-223, 225, 289), ma anche queste 
nuove “semplificazioni” non hanno aggiunto nul-
la di concreto alla pratica clinica, contribuendo 
solo ad “ingolfare” un capitolo che, di per sé, era 

Formula 2 - La SID “apparent” (SIDa) (278) 

Fig. 1 - Rappresentazione grafi ca esplicativa della SID “apparent”       
            (XA+ = Anioni ignoti, non misurati, endogeni o esogeni)
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già troppo pieno di sigle, non indispensabili per 
arricchire le nostre conoscenze. 

b) Questa differenza di ioni forti (SIDa) a che 
    cosa serve in concreto?
Se si osserva lo ionogramma di Gamble (Figura 1 e 
2) si scopre che la SIDa non è una entità sensa-
zionale (o rivoluzionaria) ma esprime, in fondo, 
solo una banale variazione della concentrazione 
del Cloro.
Nella pratica clinica spicciola, infatti, questa 
“differenza di ioni forti” viene sostanzialmen-
te generata dall’aumento o dalla diminuzione 
del Cloro e/o dei Lattati.
Infatti, se analizziamo la formula 2 già citata, 
possiamo verificare che la somma dei Cationi 
rimane sempre stabile. Infatti, anche se cambia 
il valore di qualche elemento all’interno della co-
lonna sinistra di Gamble, la loro somma rimane 
sempre la stessa.

A far variare la SID può essere solo la va-
riazione della concentrazione del Cloro e/o 
quella dei Lattati (tutte e due facilmente veri-
ficabili dalla semplice lettura dei dati routina-
ri del laboratorio).
Anche i Lattati, quindi, potrebbero essere coin-
teressati ma, tenendo conto delle loro piccole di-
mensioni numeriche, essi non incidono in manie-
ra significativa ed in ogni caso possono essere 
misurati e valutati direttamente.
E allora, l’aumento della SIDa corrisponde 
banalmente ad una diminuzione della Clore-
mia e, viceversa, una diminuzione della SIDa 
corrisponde ad un aumento della Cloremia.
Basta, quindi, leggere il valore del Cloro per 
arrivare alle stesse conclusioni, senza ne-
cessità di ricorrere alle complicazioni della 
Strong Ions Difference.
Sappiamo, poi, che, nella maggior parte dei casi 
alla variazione della Cloremia, corrisponde una 
variazione del Bicarbonato in un rapporto 1:1. 
Se il Cloro aumenta diminuisce il Bicarbonato 
(e questo genera una Acidosi “ipercloremica”), 
mentre se il Cloro diminuisce aumenta il Bicar-
bonato (il che crea una condizione di Alcalosi 
“ipocloremica”).

c) Altre varianti possibili nel rapporto Cloro – 
    Bicarbonati.
Non bisogna mai dimenticare però, che esistono 
anche alcune condizioni particolari in cui non si 
verifica quanto abbiamo detto finora sull’ inter-
scambio di “collaborazione” tra Cloro e  Bicar-
bonato.
In alcuni casi, infatti, possiamo assistere alla pre-
senza di un calo della Cloremia senza un corri-
spondente aumento dei Bicarbonati, che posso-
no essere anche essi diminuiti.
Questo fatto, inizialmente sorprendente, non 
deve meravigliare in quanto esprime solamente 

Fig. 2 - La SIDa (SID apparent) è rappresentata dallo spazio bianco
che aumenta o diminuisce in base alla diminuzione od all’aumento
del Cloro e/o dei Lattati
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alcune condizioni cliniche, non infrequenti, ma 
poco note o poco ricercate, perchè generalmen-
te ignorate.
Si tratta di condizioni in cui sono aumentati gli 
altri Anioni presenti nella colonna di destra dello 
ionogramma (Fig. 1), quali l’Albumina, i Fosfati, 
l’Acido Urico, l’Ac. Lattico ed altri ancora non co-
munemente misurati, quali l’Ac. Citrico, i Cheto-
acidi, i Solfati, il Metanolo e le altre innumerevoli 
sostanze esogene tossiche.
Sono quelle situazioni cliniche che, comunemen-
te, vanno sotto il nome di “Acidosi metaboliche a 
gap anionico elevato” (Tab. 2).
Praticamente, in questi casi, la responsabilità 
della anomalia acido-base deve essere attribui-
ta al “primitivo” aumento degli Acidi deboli non-
volatili (proteine e fosfati) oppure può essere le-
gata all’aumento di uno o più degli “Anioni non 
misurati” (Acido Citrico, Chetoacidi, Solfati, Me-
tanolo ed altre innumerevoli sostanze esogene 
tossiche) oppure a tutte e due queste variabili 
messe insieme.
Il loro aumento sottrae spazio a Cloro e Bicarbo-
nati i quali risulteranno entrambi diminuiti, con-
trariamente a quanto succede comunemente, il 
che già fa porre il sospetto dell’esistenza di que-
ste condizioni cliniche.
In questi casi, calcolando il gap anionico [(Sodio + 
Potassio) – (Cloro + Bicarbonato)] esso risulterà 
alto (228, 290) ed altrettanto aumenterà la SID.
Tale constatazione fa subito ipotizzare la pre-
senza di un patologico aumento di qualche altro 
Anione presente nella colonna di destra dello io-
nogramma, ad esclusione di Cloro e Bicarbona-
ti, e, quindi, ciò richiama subito alla mente una 
stretta cerchia di possibilità cliniche, riassumibili 
e memorizzabili nell’acronimo “KUSMALERPIA” 
(Tabella 2) (291) (V. anche Capitolo 32 - Gap 
anionico e Capitolo 33 - Acidosi metaboliche).
Per intuire e prevenire queste situazioni basta 
semplicemente leggere con attenzione i valori 

della Cloremia e dei Bicarbonati, da cui poi far 
dipendere le successive mosse diagnostiche (V. 
intero Capitolo 41 - Scacco matto al pH in cinque 
mosse e Capitolo 42 - Il ballo della quadriglia).
Praticamente bastano solo le notizie già presenti 
in cartella, tra gli esami di routine, e non esiste 
alcuna necessità di complicarsi la vita introdu-
cendo altre entità astratte quali la SID, la SIDa, 
la SIDe, il SIG (SIDa – SIDe), etc., con equa-
zioni astruse, difficilmente comprensibili, che, in 
fondo, non aggiungono nulla di pratico alla com-
prensione dell’equilibrio acido-base.
Conviene, poi, sottolineare l’altro aspetto 
negativo rappresentato dal fatto che queste 
equazioni continuano ad essere espresse 
“inutilmente” con i famigerati indigeribili lo-
garitmi, che già avevano reso odiosa la equa-
zione di Hasselbalch.

d) Che cosa è la “variabile indipendente”?
La nuova entità (SID) viene anche definita una del-
le tre “variabili indipendenti” e da essa dipendereb-
be la concentrazione degli Idrogenioni (cioè il pH).
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Il concetto di “indipendente” vuol dire, secondo 
Stewart, che essa non viene alterata primaria-
mente da nessun altro fattore in campo, ma piut-
tosto sono le sue modificazioni ad influire sulla 
dissociazione dell’acqua e ad alterare la concen-
trazione degli ioni idrogeno [H+].
Ma come si fa a dire che la SID è “indipendente”, 
quando invece, trattandosi del risultato di una 
sottrazione tra 6 elementi, essa dipende sicura-
mente dalle variazioni numeriche degli elettroliti 
presenti nella sua stessa formula (Sodio + Po-
tassio + Calcio + Magnesio) meno (Cloro + Ac. 
Lattico)? 
Il Sodio, poi, a sua volta, dipende dall’acqua, 
dalla sete, dall’ormone anti-diuretico (ADH), dal 
fattore natriuretico atriale (ANP) e dal sistema 
renina-angiotensina-aldosterone (SRAA) men-
tre, di per sè, non solo influenza la osmolalità 
plasmatica ed urinaria, ma anche gli Idrogenioni 
intra o extracellulari, oltre al Bicarbonato cui è 
legato nel Bicarbonato di Sodio, ed il Cloro cui è 
legato nel Cloruro di Sodio.
Questo ragionamento si potrebbe continuare 
all’infinito con tutti gli altri attori in campo, pre-
senti nel nostro organismo, ma il concetto chia-
ve, valevole in assoluto, è che “tutti sono di-
pendenti da tutti”, anche la SID, la PCO2 e gli 
A-tot.

Come si fa a dire, poi, che proprio il Bicarbo-
nato è una “variabile dipendente”?

Secondo la teoria di Stewart, esso non può va-
riare primariamente e individualmente, ma solo 
se mutano una o più delle variabili indipendenti?
Al riguardo, invece, vengono subito spontanee 
alcune domande: 
“Se il Paziente presenta, per esempio, un vomito 
biliare incoercibile (come nelle stenosi duodena-
li post-vateriane) o una profusa diarrea alcalina 
(come nel colera), le sue perdite di bicarbonati, 

“primitivamente” scatenatesi, fanno variare le 
condizioni acido-base a causa della diminuzione 
dei bicarbonati nel plasma oppure no?
Di conseguenza, in caso di una loro diminuzione, 
si avrà un aumento degli idrogenioni (acidosi me-
tabolica)? Questa condizione creerà uno stimolo 
alla iperventilazione che secondariamente farà 
abbassare la PCO2 per meccanismo di compen-
so, il che tenderà a riportare gli idrogenioni nel 
range della normalità? 
E allora, se la risposta è inevitabilmente SÌ, sa-
rà  o no la PCO2 ad essere “dipendente” dai bi-
carbonati, che hanno avuto “primitivamente” una 
variazione?
E la diminuzione dei Bicarbonati, nella colonna 
di destra di Gamble, farà aumentare lo spazio 
disponibile per il Cloro, con conseguente iperclo-
remia e variazione della SID?
Se la risposta è ancora SÌ, allora, in questo caso 
è la SID ad essere “dipendente” dai Bicarbonati 
oppure no? Insomma è nato prima l’uovo o la 
gallina? Di sicuro il bicarbonato è una sostanza 
reale, sempre esistita, mentre la SID è una entità 
astratta, frutto di una “pura invenzione” recente.

e) Qual è il ruolo del Bicarbonato?
Con tutto il massimo rispetto per l’impegno 
scientifico di Stewart, siamo rimasti stupefatti nel 
leggere, nel suo libro, la seguente dichiarazione:
“What is the role of bicarbonate (HCO3-) in 
acid-base balance? The answer is simply: 
none!” (292).
Come si può condividere questa affermazione, 
espressa in maniera così perentoria? Tra l’altro, 
essa è riportata in grande evidenza dai suoi follo-
wers (amici e collaboratori) finanche sulla quarta 
di copertina dello “Stewart’s text boock of acid-
base”.

La risposta di Stewart è sorprendente: 
“nessun ruolo per il Bicarbonato”!. (218)
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Ma come è possibile negare un ruolo a quell’at-
tore principale (il Bicarbonato) che è sempre al 
centro della scena e fa da “trait d’union” fra l’e-
quilibrio acido-base e quello idro-elettrolitico?
Esso rappresenta il cardine del sistema, il fulcro 
su cui gioca tutto l’impianto dello stato di equi-
librio acido-base e idroelettrolitico. Tutti hanno 
un ruolo, anche quei componenti che sembrano 
apparentemente insignificanti, e tutti i collega-
menti tra i vari equilibri sono facilmente intuibili 
osservando una sola immagine, quale è quella 
della figura 3, in cui sono raccolti quasi tutti gli 
attori principali coinvolti sulla scena acido-base 
ed idro-elettrolitica.

Questa griglia sintetica racchiude, in un solo col-
po d’occhio, tutti gli elementi sotto elencati se-
condo la catalogazione ordinaria:
1) tutti i valori dell’equilibrio acido-base sono po-

sti in orizzontale al centro della figura (PCO2, 
pH, H+, PO2, HCO3-),

2) i valori più importanti dell’ equilibrio idroelettro-

litico, che contribuiscono anche al calcolo del 
gap anionico sono posti al di sotto ed a lato 
destro del grafico in un colore diverso, blù 

 [(Na+ + K+) – (Cl- + HCO3-)] = gap anionico,
3) i quattro parametri fondamentali di tipo meta-

bolico sono posti in alto (glicemia, creatinine-
mia, albumina, acido lattico).

4) la osmolalità, espressa dalla presenza di so-
diemia e glicemia.

All’interno di questa griglia, esiste, in bella “evi-
denza”, uno dei massimi segreti della Fisiologia 
umana, che ne rappresenta “un vero e proprio 
fondamentale”.
Si intuisce subito, infatti, che il “trait d’union” tra i 
due sistemi (acido-base e idro-elettrolitico) è rap-
presentato dal Bicarbonato, il quale è l’unico ad 
essere presente in tutti e due gli equilibri, oltre 
all’H+ ed all’OH-.
Le sue concentrazioni sono quantitativamente 
significative sia nell’ambito idro-elettrolitico che 
in quello acido-base, per cui le sue variazioni in-
cidono in maniera sostanziale e visibile in questi 
due comparti.
Di sicuro, ogni variazione, in uno dei due sistemi, 
si scarica sull’altro, passando attraverso lo sno-
do del Bicarbonato, che è strettamente connes-
so anche alla concentrazione del Cloro. (293)
Questa riflessione ci fa comprendere bene come 
debba essere evitato un errore di fondo, classi-
co esempio della nostra superficiale formazione 
giovanile. Abbiamo sempre pensato, infatti, che 
“un elettrolita” causi alcuni effetti, mentre quello 
che conta non è il singolo elettrolita ma “l’in-
sieme”, anche se ogni singolo elemento è ne-
cessario e talvolta indispensabile.
Tutti sono “dipendenti” da tutti. (297) (Fig.4)

h) Ma perché si usano ancora i logaritmi nelle   
    equazioni dell’equilibrio acido base?
Un ulteriore elemento di critica negativa verso la 
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teoria di Stewart è il suo insistere nel fare uso dei 
logaritmi. Nel creare la sua equazione (Formula 1) 
quale necessità c’era di continuare ad utilizzare 
i logaritmi, ampliando la già ostica equazione di 
Hasselbalch?
Analizzando l’equazione di Stewart ci si accorge, 
infatti, che essa contiene al suo interno 4 logarit-
mi, 4 “costanti” diverse, una entità astratta (SID) 
derivante dalla sottrazione tra n° 6 elementi, oltre 
alla presenza di un’ altra frazione con la concen-
trazione totale degli acidi deboli non-volatili (A-
tot), rappresentati essenzialmente da Albumina 
e Fosfati.
Per mantenere la “stabilità” della concentrazione 
idrogenionica [H+], è vero che non esiste so-
lo il sistema acido carbonico / bicarbonato, 
ma ci sono anche gli altri attori in scena, e, per 
sottolineare tutto ciò, non c’era alcuna necessità 
di perpetuare la confusione di Hasselbalch e la 
complicazione dei suoi logaritmi.

Si poteva sfruttare la semplicità della equazione 
di Henderson-Campbell, aggiungendovi i para-
metri mancanti che, senza alcun dubbio, contri-
buiscono a determinare la concentrazione degli 
Idrogenioni (6,7, 298). Si poteva, infatti, perfezio-
nare questa formula con l’aggiunta degli anioni 
non misurati [XA-], che sono “ignoti” ma si com-
portano come Acidi (messi al numeratore a fian-
co della PCO2) e con l’aggiunta degli Acidi deboli 
(Proteine e Fosfati) indicati con la sigla [ATot-], 
i quali si comportano da Tamponi (messi al de-
nominatore insieme ai Bicarbonati) (Formula 3). 

Tutto ciò senza la necessità di utilizzare formule 
logaritmiche. 
Parafrasando, quindi, lo stesso linguaggio di 
Stewart, ci si può chiedere:
“Quale necessità esiste per continuare ad 
utilizzare i logaritmi (tra l’altro “negativi”) per 
spiegare l’equilibrio acido-base”? 
La risposta è molto semplice: “Nessuna !”.

Prime conclusioni

In definitiva, i nuovi parametri introdotti da Stewart 
(SIDa, SIDe, SIG, Atot o Weack acid) con la sua 
nuova ed “impressionante” equazione (Formula 
1), ottengono l’unico vero risultato di scoraggiare 
le nuove generazioni di Medici nell’apprendi-mento 
dei “fondamentali” utili alla comprensione di queste 
tematiche.
Nello studio dell’equilibrio acido-base idro-elettro-
litico, non è necessario inventare nuovi parametri 
laboratoristici, non misurati direttamente, ma quasi 

Formula 3 - Equazione di Henderson-Campbell aggiornata
ATot-  = Acidi deboli (Proteine e Fosfati)      (Sga)
  XA- = Anioni “ignoti”, non misurati 

Fig. 4
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tutti derivati matematicamente da esami preceden-
temente ottenuti in indagini classiche di laboratorio.
Basta, invece, utilizzare direttamente gli esami di 
routine e, in particolare, il dosaggio dei “Clorioni”.
In alcuni casi, poi, è utilissimo prendere visione 
anche della Sodiemia e dei Bicarbonati, valutati 
“in contemporanea”.
Infatti, se si pone attenzione a leggere “insieme” 
non solo i valori del Cloro e dei Bicarbonati, ma 
anche il valore del Sodio, si può cogliere un altro 
dei piccoli segreti della diagnostica laboratoristi-
ca nella clinica medica pratica.
Il Sodio è uno degli attori principali di tutto il si-
stema ed è al centro tra Cloro e Bicarbonato, le-
gandosi scambievolmente ad uno di loro (o sotto 
forma di Cloruro di Sodio oppure di Bicarbonato 
di Sodio) ed ha, come già è stato evidenziato, un 
grande potere osmotico attraente in particolare 
l’acqua.
Se la Cloremia è bassa e, contemporaneamen-
te, anche la Sodiemia è bassa, è facile intuire 
che il Paziente presenta un eccesso di acqua. 
La iperidratazione fa sì che il contenuto del pla-
sma venga diluito e i normali classici 154 mEq/ 
Litro di Sodio e di Cloro si ritrovino disciolti in una 
quantità di acqua maggiore del solito.
Di conseguenza diminuiscono egualmente la So-
diemia e la Cloremia ma anche i Bicarbonati 
subiscono la stessa sorte, il che farà emergere 
all’emogasanalisi la presenza di un loro valore 
basso, che apparirà come una acidosi, pur trat-
tandosi solo di una “acidosi da diluizione” (299). 
In questi casi, il problema eziopatogenetico vero 
non è acido-basico ma solo idrico, cioè il proble-
ma vero è l’acqua, a causa della sua presenza 
in eccesso.
Lo stato di idratazione può modificare il presen-
tarsi dei disordini acido-base e, per capirli, sono 
molto importanti i rapporti intercorrenti non solo 
tra Cloro e Bicarbonati ma anche quelli esistenti 
tra Cloro e Sodio.

Altra condizione possibile è la presenza di Clo-
ro alto e di Sodio altrettanto alto, il che fa su-
bito sospettare che ci troviamo di fronte ad una 
condizione clinica di disidratazione, in cui il pla-
sma si concentra e, di conseguenza, aumentano 
egualmente Sodio, Cloro ed anche I Bicarbonati.
Il valore elevato di quest’ultimi fa emergere una 
alcalosi metabolica, ma si tratta solo di una “al-
calosi da contrazione” (detta anche “da concen-
trazione”).
Anche in questo caso il problema vero è l’acqua, 
ma nel senso di una sua carenza, perché i clas-
sici normali 154 mEq / Litro di Sodio e di Cloro 
sono “concentrati”, questa volta, in una quantità 
di acqua inferiore.

Conclusioni finali

L’equilibrio acido-base non è un tema ostico.
Gli attori in campo non sono solo l’idrogeno, l’os-
sigeno ed il sistema acido carbonico-bicarbona-
to, ma hanno notevole importanza anche gli altri 
sistemi tampone (proteine, fosfati, emoglobina), 
gli ioni forti (sodio, cloro, potassio, lattati, etc…), 
gli acidi deboli, etc, etc…(162, 216-217, 224, 
271, 273-275, 294, 300, 302).
Conoscere la concentrazione idrogenionica [H+] 
(o pH) esprime solo la risultante finale di quel-
lo che sta succedendo nei rapporti tra sostanze 
acide e sostanze basiche (miranti a mantenere 
l’equilibrio vitale), ma non è in grado di spiegare 
quali sono le cause primitivamente responsabili 
delle loro modifiche.
Se si dosano tutte le sostanze presenti nelle “tor-
ri gemelle” (Fig. 1) (tutti i cationi e tutti gli anioni 
dello ionogramma di Gamble) si ha una panora-
mica completa degli attori in campo e si può ca-
pire chi è realmente aumentato o chi è realmente 
diminuito.
Solo così sarà più semplice districarsi tra acidosi 
metabolica, alcalosi metabolica, acidosi respira-
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toria, alcalosi respiratoria, compensi attesi e for-
me miste.
Ovviamente, però, non è possibile avere tut-
te queste informazioni dal laboratorio (sia per 
motivi organizzativi che per quelli economici) e, 
quindi, le  valutazioni devono avvenire in base 
ai soli parametri disponibili, seguendo le tappe 
diagnostiche secondo un iter razionale, che pre-
veda l’inizio a partire dalla Cloremia, come già 
è stato pubblicato ((Capitolo 41 - Scacco matto 
al pH in cinque mosse) (275, 294). Tutte le altre 
“sovrastrutture artificiali”, introdotte da Stewart e 
dalla sua scuola (SIDa, SIDe, SIG, “variabili in-
dipendenti”, “variabili dipendenti”, A-tot o Weack 
acid) generano una “impressionante equazione 
di Stewart”, elaborata inutilmente in chiave loga-
ritmica.
Il tutto, poi, senza averne un reale sostanziale 
vantaggio rispetto ai metodi diagnostici tradizio-
nali, più maneggevoli nella pratica quotidiana al 
letto del Paziente.
Di sicuro, quindi, la equazione di Stewart compli-
ca (“senza una concreta utilità per i Pazienti”), la 
vita dei Medici e degli studenti, con una formu-
lazione di non facile accessibilità e comprensio-
ne, ma tale da scoraggiare nell’apprendimento 
anche quegli studenti animati da buona volontà.

Nello stesso tempo, poi, è una pia illusione 
pensare di poter raggiungere la diagnosi esat-
ta, senza un buon esame clinico ed una attenta 
anamnesi, ma fidando solo sulle indagini labora-
toristiche e/o radiologiche, anche se supportate 
da un illusorio sistema computerizzato.
Rimane, invece, indispensabile la semeiotica 
classica, con l’anamnesi e l’esame obiettivo, av-
valendosi “anche” dell’ausilio delle indagini la-
boratoristiche, ma non leggendo solamente lo 
“scontrino” della emogasanalisi e non affidandosi 
ad un computer disumanizzato e disumanizzante. 
Non bisogna curare la striscia dell’emogas, ma 
prendersi cura di Uomini-Pazienti, ricordando 
sempre che si tratta di Persone, al cui interno 
non esistono i logaritmi della concentrazione 
idrogenionica ma semplicemente gli idrogenio-
ni, inter-connessi con tutti gli altri attori presenti 
sulla scena teatrale nell’unico equilibrio acido-
base-idro-elettrolitico-osmolare-volemico.
In definitiva, poi, è sempre meglio tener presente 
che l’organismo non sa calcolare i logaritmi 
(come la maggior parte di noi medici) né è 
saggio applicare quello che dice il computer, 
senza conoscere bene i ragionamenti e le for-
mule che sono alla base del suo software. 

* * * 
“Non cercare un senso a tutto perché tutto ha senso.....
È un fi ore tra l’asfalto lo spettacolo del fi rmamento.....
La vita è l’unico miracolo a cui non puoi non credere.....

Che siamo “in equilibrio”
Sulla parola insieme.....

Basta mettersi al fi anco invece di stare al centro
L’amore è l’unica strada, è l’unico motore

È la scintilla divina che custodisci nel cuore.
      Simone Cristicchi, 2019


