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Fluidoterapia

Quando fare i fluidi?

Attraverso quale via devo somministrare i fluidi?

Quali e quanti fluidi fare?

Sto facendo una fluidoterapia efficace?



Prima valutazione
Il paziente è in stato di shock????

 SHOCK
Sindrome caratterizzata dalla perdita 

dell’equilibrio tra apporto e utilizzazione dell’O2

a livello dei tessuti

Rilascio di O2 (DO2)    VS   Consumo di O2(VO2)

Quando fare i fluidi?



Shock ipovolemico (Provocato da una diminuzione del volume ematico 
circolante). 

Shock distributivo (Caratterizzato principalmente da una 
maldistribuzione del flusso ematico).  

Shock cardiogeno  (Caratterizzato dallʼincapacità del cuore di 
mantenere una gittata adeguata a causa di unʼalterata funzione sistolica e/o diastolica)

CLASSIFICAZIONE DELLO SHOCK

Quando fare i fluidi?



 Perfusione
Parametro che ci fornisce informazioni riguardanti lo 

stato circolatorio

Ricorda: se < è la perfusione avrò di 
conseguenza < O2 disponibile 
(DO2).... ......Shock

Quando fare i fluidi?



Frequenza cardiaca 

Polso  (frequenza e tipo)

Colore delle mucose  

Tempo di riempimento capillare                        
(CRT< 1 secondo: vasodilazione periferica;   CRT > 2 secondi: perfusione 
insufficiente)

Temperatura rettale, teperatura periferica 

Valutazione dei segni clinici di perfusione

Quando fare i fluidi?



Fluidoterapia di reintegrazione

Quando fare i fluidi?

Le fasi della fluidoterapia

Fluidoterapia d’emergenza



Ottimizzare il volume ematico 

Ottimizzare la perfusione ematica

Ottimizzare cessione e consumo di ossigeno 

Ottimizzare la pressione sanguigna 

Fluidoterapia d’emergenza

Obiettivi 



Fluidoterapia

Quando fare i fluidi?

Attraverso quale via devo somministrare i fluidi?

Quali e quanti fluidi fare?

Sto facendo una fluidoterapia efficace?



Vena cefalica destra e sinistra

Vena safena destra e sinistra

Giugulare destra e sinistra

In emergenza vena femorale destra e sinistra

Catetere intraosseo

Vie d’accesso per la fluidoterapia

Attraverso quale via devo somministrare i fluidi?



Mini cut down

Full cut down

Accesso venoso



Accesso venoso

Full cut down

Usato:
-in casi di grave ipotensione 
-tessuti edematosi



•Aghi utilizzabili:

Catetere intraosseo (specifico)

Ago ipodermico da 18,19,21 gouge

Ago spinale 22 gauge (con mandrino)

Accesso venoso

Catetere intraosseo



Accesso venoso

Catetere intraosseo

Aghi utilizzabili

Mandrino 

Ago 

da “Manual of canine and feline emergency and critical care”L. King R.Hammond (modificata)

21G18G 19G

22G



Fossa 
trocanterica

Grande 
trocantere

Immagine tratta da “Anatomia clinica del cane e del gatto” J.S.Boyd (modificata)

CATETERE 
INTRAOSSEO



Fluidoterapia

Quando fare i fluidi?

Attraverso quale via devo somministrare i fluidi?

Quali e quanti fluidi fare?

Sto facendo una fluidoterapia efficace?



Cristalloidi (isotonici e ipertonici)

Colloidi

Quali fluidi fare ?
La soluzione ideale è quella che rispecchia per composizione 

elettrolitica e quantità quella del liquido perso



Solo il 25% delle soluzioni cristalloidi resta nel comparto vascolare 
a distanza di 1 ora dalla somministrazione, la parte restante diffonde 
rapidamente attraverso le membrane endoteliari e si ridistribuisce 
nel comparto fluido intestiziale.

Ringer lattato, ringer acetato, normosol-r contengono anioni 
bicarbonato simile per la correzione dell’acidosi metabolica.

Hanno come limitazione l’emodiluizione (HCT <15-25%,   PT< 3,5 
g/dl o albumine<1,5g/dl)

Dosi: 40-90 ml/kg

Cristalloidi isotonici



Cristalloidi

Plasma
Sodio 

Cloruro 
0,9%

Ringer
lattato

Ringer
acetato

Glucosata
5%

Sodio 145 154 132 132 -

Cloro 110 154 112 110 -
Potassio 4-5 - 5 4 -
Calcio e 
magnesio 5/2 - 4/0 3/0 -

Osmolarità 300 308 273 277 252

Ph 7,386 5,7 6,7 6,5 4
Precursori

di HCO3

NaHCO3

20-22 - lattato
29

Acetato
29 -



Plasma
Normosol-r

Elettrolitica di 
reintegrazione

SER
ELettrolitica 
reidratante III

Sodio 145 140 140

Cloro 110 98 103

Potassio 4-5 5 10

Calcio e 
magnesio 5/2 0/3 5/3

Osmolarità 300 295 307

Ph 7,386 7,4 6

Precursori
di HCO3

NaHCO3
20-22

Acetati 27
Gluconati 23

Acetato 47
Citrato 8

Cristalloidi



Soluzione ipertonica di NaCl

Cristalloidi ipertonici



Usata normalmente al 7,2-7,5% (omolarità 2400 mOsm/l)
Dosi: 4-7 ml/Kg (cane), 2-4 ml/Kg (gatto), somministrata in 2-5 min (effetto 30 min dopo 

l’infusione)

Sol. Ipertonica di NaCl vs cristalloidi
Vantaggi

Incremento più rapido e ed efficace della volemia, della pressione arteriosa, della contrattilità  
e della gittata cardiaca

Diminuzione della quantità totale dei fluidi utilizzati in rianimazione
Diminuzione dei tempi di rianimazione
Economica

Svantaggi
Pericolosa in animali disidratati
Effetto troppo veloce e troppo “aggressivo”
Controindicata in animali con emorragie non controllate

Soluzione ipertonica di NaCl



Destrani

Amido idrossietilico

Plasma

Albumina

Emoglobina polimerizzata (HBOC hemoglobin based oxigen carriers)

Sangue intero

Colloidi 
Soluzioni  contenenti particelle ad alto peso molecolare.



Polisaccaridi ad alto peso molecolare composti da residui del glucosio

I più diffusi sono:

Destrano 40 (Mw 40000 dalton) emivita 2,5 ore

Destrano 70 (Mw 70000 dalton) emivita 25,5 ore

Destrano 40 non è usato poichè può causare insufficienza renale acuta

Il Destrano aumenta i tempi della coagulazione APTT (emodiluizione, temporanea 
alterazione del fattore VIII della coagulazione,induce una minor aggregabilità 
piastrinica)

Dosi: 10-15 ml/Kg (cane), 5ml/Kg/ev/boli ripetuti ogni 15 min. a effetto (gatto)

Destrani



Composti  principalmente da amidopectine(98%)

I più diffusi sono: 

Pentastarch (Mw: 264000 Dalton)  emivita di circa 2,5 ore

l’Hetastarch (HES/HAES)(Mw: 450000 Dalton) emivita di circa 24 ore

L’infusione crea un’espansione del volume ematico pari a 1,5 il volume infuso

Dosi: 10-15 ml/Kg (cane), 5ml/Kg/ev/boli ripetuti ogni 15 min. a effetto (gatto)

Amido idrossietilico









Nome commerciale Oxyglobin (Biopure Co., Cambridge,MA)

Soluzione di emoglobina bovina

Reazioni anafilattiche  e tossicità renale. (documentate in uomo)

Non disponibile in Italia

Emoglobina polimerizzata





In commercio esistono preparazioni al 5% e al 25% di derivazione umana

L’infusione di 100 ml di una soluzione al 25% espande il sangue di un 
volume pari a 500 ml

Molto costosa

Rischio di reazioni anafilattiche

Albumina



Il volume espanso corrisponde a quello infuso

Di difficile reperibilità e molto costoso

Costituisce la prima scelta in caso di ipoalbuminemia e di 
coagulazione intravasale disseminata (CID)

Plasma



Fluidoterapia

Quando fare i fluidi?

Attraverso quale via devo somministrare i fluidi?

Quali e quanti fluidi fare?

Sto facendo una fluidoterapia efficace?



Frequenza cardiaca 

Polso  (frequenza e tipo)

Colore delle mucose  

Tempo di riempimento capillare                        
(CRT< 1 secondo: vasodilazione periferica;   CRT > 2 secondi: perfusione 
insufficiente)

Temperatura rettale, teperatura periferica 

Valutazione dei segni clinici di perfusione

 Perfusione



Lattatemia

Pressione arteriosa

Produzione di urine (1-2 ml/Kg/ora)

(Pressione venosa centale)......

Valutazione di altri parametri

 Perfusione



Pressione arteriosa 
sistemica

E’ correlata alla 
perfusione tissutale

Misurazione
1. Indiretta

3. Diretta

2. Doppler vascolare



S.I. (Shock Index): HR/SBP 
Frequenza Cardiaca/Pressione Sistolica



Metodo oscillometrico



Misurata inserendo la punta di un catetere centrale nella vena 
cava superiore, a livello dell’atrio destro (Punto 0) attraverso 
la vena giugulare.

Il catetere è collegato ad un manometro ad acqua per la 
misurazione della CVP

Misura:
La pressione idrostatica nella vena cava anteriore 

La distensibilità venosa

La pressione intratoracica

Pressione venosa centrale (CVP)



Pressione venosa centrale (CVP)

Immagine tratta dal libro “Small animal emergengy and critical care” Andrea M.Battaglia



FluidoPaziente

Colonna

31 2

5-8 cmH2O



ATTENZIONE

Condizioni patologiche che comportano l’aumento della pressione 
intrapleurica, patologie a carico della porzione dx del cuore 
causano un aumento della CVP non correlato al volume di sangue 
circolante.

L’intervallo ottimale della CVP va da 5-8 cm di H2O 

Il punto zero corrisponde all’atrio dx

Pressione venosa centrale (CVP)



Fluidoterapia

Quando fare i fluidi?

Attraverso quale via devo somministrare i fluidi?

Sto facendo una fluidoterapia efficace?

quanti fluidi fare?.Quali e



Fluidoterapia di reintegrazione

Quando fare i fluidi?

Le fasi della fluidoterapia

Fluidoterapia d’emergenza



Correggere un deficit esistente

Coprire i fabbisogni di mantenimento

Controbilanciare le perdite continue

Fluidoterapia di reintegrazione



Fluidoterapia di reintegrazione

Correggere un deficit di volume esistente

Devo valutare la percentuale di 
disidratazione



Percentuale di 
disidratazione Esame fisico

< 5% Perdita di fluidi in anamnesi ma assenza di 
sintomi clinici

5% Mucose orali asciutte,  assenza di 
tachicardia patologica

7%
Mucose orali asciutte, lieve o moderata 

diminuzione del grado di elasticità cutanea, 
lieve tachicardia e diminuzione 

dell’intensità del polso 

10%
Mucose orali asciutte, moderata o grave 

diminuzione del grado di elasticità cutanea, 
tachicardia,diminuzione di intensità del 

polso

12%
Mucose orali asciutte, grave perdita di 

elasticità cutanea, significativi sintomi di 
shock



Fluidoterapia di reintegrazione

Correggere un deficit di volume esistente

Deficit di volume esistente = % di disidratazione x peso corporeo x 
10

Il deficit di volume esistente va reintegrato:
50% nelle prime 12 h

25% nelle successive 12 h
25% nelle 24 ore seguenti

Coprire i fabbisogni di mantenimento = normali perdite

Un cane che non mangia e che non beve si è stimato possa perdere:
66 ml/Kg/die oppure (30 x peso corporeo)+70

Controbilanciare le perdite continue

Bisogna quantificare le perdite di fluidi attraverso il vomito, la 
diarrea.... 



Drugo, Siberian Huscky di 5 mesi
Peso: 20Kg
Anamnesi

Non vaccinato
Da 4 gg. anoressia e abbattimento
Da 4 gg. vomito e diarrea emorragica 5-6 volte al giorno

Drugo arriva in clinica:
Sensorio: depresso
Frequenza cardiaca 180
Polso debole 
CRT >2
Mucose pallide
Temperatura 37,5
Cute fredda

Caso clinico



Fluidoterapia di emergenza

Vengono somministrati a Drugo nella prima due ore:

20 ml/kg di Ringer lattato (400 ml)
3 boli di 5ml/kg di Pentastarch(300 ml)

Drugo ha un miglioramento clinico
del polso, delle mucose e del tempo di riempimento capillare



Quanti fluidi deve fare
Drugo nelle prime 24 ore 

dopo la stabilizzazione????



Drugo, Siberian Huscky di 5 mesi
Peso: 20Kg
Anamnesi

Non vaccinato
Da 4 gg. anoressia e abbattimento
Da 4 gg. vomito e diarrea emorragica 5-6 volte al giorno

Visita clinica dopo stabilizzazione
Abbattuto
Frequenza cardiaca 140
Polso leggermente diminuito di intensità 
CRT : 2 sec
Mucose rosa
Temperatura 38,4
Mucose orali asciutte
Lieve perdita di elasticità cutanea

Caso clinico



Percentuale di 
disidratazione Esame fisico

< 5% Perdita di fluidi in anamnesi ma assenza 
di sintomi clinici

5% Mucose orali asciutte,  assenza di 
tachicardia patologica

7%
Mucose orali asciutte, lieve o moderata 

diminuzione del grado di elasticità 
cutanea, lieve tachicardia e diminuzione 

dell’intensità del polso 

10%
Mucose orali asciutte, moderata o grave 

diminuzione del grado di elasticità 
cutanea, tachicardia,diminuzione di 

intensità del polso

12%
Mucose orali asciutte, grave perdita di 

elasticità cutanea, significativi sintomi di 
shock



Fluidoterapia di reintegrazione

Deficit di volume esistente = % di disidratazione x peso corporeo x 10

Coprire i fabbisogni di mantenimento = (30 x peso corporeo)+70

Fabbisogno di mantenimento di Drugo = (30 x 20) +70 = 670

Controbilanciare le perdite continue

Perdite di Drugo: 
Volume vomito= 50 ml x 5 volte/die Volume diarrea =100ml x 5volte/die
Perdite continue di Drugo= 250+500= 750

Deficit di volume esistente in Drugo = 7x 20 x 10 = 1400
Di questo deve fare un 75% nelle prime 24h

1400 x 75% =1050



Volume di liquidi da fare  a Drugo nelle 24 
ore

Deficit di volume esistente + Fabbisogno di mantenimento + Perdite continue

Fluidoterapia di reintegrazione

1050 +670+ 750 = 2470 ml /die
103 ml/ora


