
PRODUZIONE DI CO₂ 
(VCO₂)

Di che cosa si tratta?
La concentrazione di CO₂ e le misurazioni dei flussi possono essere combinate 
per ottenere informazioni utili su ventilazione, metabolismo e nutrizione.

Il parametro VCO₂ rappresenta il consumo di energia del paziente.

Come si misura?
Le cellule necessitano di energia e questa energia viene tratta dagli alimenti e dall’O₂. La forma 
di metabolismo più semplice è l’ossidazione (combustione) dei carboidrati come il glucosio:

C₆H₁₂O₆ + 6 O₂     6 H₂O + 6 CO₂ + energia

La CO₂ prodotta dalle cellule viene liberata nel sangue e viene eliminata a livello polmonare tramite 
l’espirazione. Usando contestualmente il monitoraggio della CO₂ e il sensore di flusso, è possibile 
calcolare la produzione di CO₂ (VCO₂) 

Esempio
In stato di shock, il consumo di energia di una persona precipita al di sotto dei livelli normali. L’apporto di 
sangue alle regioni periferiche dell’organismo è inadeguato e si può osservare carenza di ossigeno. 

Una volta risolta la condizione di shock, quando la circolazione ematica torna ad aumentare anche il consumo 
di energia aumenta. Il monitoraggio del consumo di energia permette quindi di valutare lo stato di shock. 

Altri motivi di un aumento della produzione di CO₂ possono essere: ipertermia, dolore, aumento del tono 
muscolare o la fase di risveglio. 

Perché è importante?
Le capacità fisiche del nostro organismo variano 
proporzionalmente alle variazioni del nostro metabolismo. Quindi 
il picco massimo di ossigeno VO₂ alla fine di un lavoro estenuante 
rappresenta un criterio per misurare la capacità funzionale 
dell’organismo. Se d’altra parte volessimo misurare gli effetti dello 
sforzo fisico su un paziente, il consumo di energia (rappresentato dalla 
VCO₂) andrebbe misurato durante l’attività fisica stessa.

Perché è utile per migliorare gli outcome?
La VCO₂ è un parametro dello stress fisico a cui è esposto un paziente.

• Fornisce un’informazione diagnostica rapida su ventilazione, perfusione e metabolismo.

• A un quoziente respiratorio normale (0,8), la VCO₂ è un indicatore del consumo di O₂.

• Una persona adulta di 70 kg produce 250 mL di CO₂/min
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