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SISTEMA TAMPONE DEL SANGUE (concetti di base) 

 

Il sistema tampone del corpo umano consiste in 3 diversi  sistemi tamponi: il sistema 

acido carbonico/bicarbonato, il sistema fosfato e il sistema tampone della proteine del 

sangue (emoglobina).  

L’acido carbonico è un acido debole, in soluzione è  in equilibrio con lo ione 

bicarbonato: 

H2CO3 � H+ + HCO3
-   

L’acido carbonico si forma dalla reazione tra l’anidride carbonica e l’acqua. Poiché 

l’acido carbonico è molto debole, spesso si trova questo equilibrio scritto come: 

CO2/HCO3
- . In condizioni normali il bicarbonato è 20 volte maggiore rispetto all’acido 

carbonico, quindi in sangue risulta essere debolmente basico (7,35-7,45 a seconda del 

venoso o arterioso). Questo anche perché il metabolismo umano produce più sostanze 

acide che basiche per cui la leggera basicità del sangue ‘neutralizza’ queste sostanze.  

Il sistema respiratorio è in grado di regolare il giusto livello di pH del sangue 

eliminando la CO2. La reazione globale di formazione di questo tampone può essere 

scritta nel modo seguente: 

2 H2O + CO2 � H2CO3 + H2O � H3O+ + HCO3
-  

Consideriamo ora la produzione di acido lattico nei muscoli durante un esercizio fisico. 

L’acido lattico, quando entra nel sangue (essendo un acido) dona un H+ all’acqua. 

Aumentando la concentrazione degli H3O
+ l’equilibrio si sposta verso la produzione di 

acido carbonico. 

H2CO3 + H2O � H3O+ + HCO3
- 

 

Per ridurre la concentrazione di acido carbonico (e alzare il livello di pH del sangue)  

viene eliminata della CO2 con la respirazione.   

H2O + CO2 � H2CO3 

 

Il pH del sangue può venire alterato da problemi respiratori o metabolici (questi ultimi 

sono dovuti a patologie gravi e molto serie di cui non ci occuperemo in questo breve 

trattato).  

Si definisce ALCALOSI la condizione per cui il pH del sangue è oltre il valore di 7,45 

(ma minore di 7,8 !!)  
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Le cause respiratorie sono dovute a iperventilazione (una frequenza eccessiva di 

respirazione dovuta, ad esempio a stati di ansia o attacchi di panico).  

Con l’iperventilazione si espira più anidride carbonica del normale. La conseguenza è 

che la concentrazione di acido carbonico diminuisce, quindi l’equilibrio si sposta a 

sinistra perdendo degli H3O
+ con conseguente aumento del pH (diventa più basico):  

 

2 H2O + CO2 � H2CO3 + H2O � H3O+ + HCO3
-  

 

Qualora il pH del sangue diventasse pericolosamente basico, per evitare seri danni, il 

corpo reagisce ‘calmando’ il soggetto attraverso la perdita dei sensi. Per evitare gli 

svenimenti (e riportare il valore del pH in condizioni normali) si invita il soggetto a 

respirare in un sacchetto di carta. In questo modo, parte della CO2 espirata viene 

reintrodotta acidificando il sangue e ripristinando il corretto equilibrio 

acido/bicarbonato.  

L’ACIDOSI respiratoria è provocata dal processo inverso: un eccessivo accumulo di 

anidride carbonica nel sangue. Ad esempio dopo una sforzo anaerobico (corsa senza 

respirare) o anche per piccolo sforzi in mancanza di allenamento (salire le scale, 

spostare pesi …). L’eccesso di CO2 provoca uno spostamento dell’equilibrio verso 

destra con produzione di ioni H3O
+ e un conseguente abbassamento del pH: 

 

 

2 H2O + CO2 � H2CO3 + H2O � H3O+ + HCO3
-  

 

Il ‘fiatone’ è la risposta dell’organismo alla acidosi: l’elevata frequenza di respirazione 

sta eliminando l’anidride carbonica in eccesso per rialzare il valore del pH.  

 

NOTA: 

Anche i reni svolgono una importante azione : sono in grado di eliminare, attraverso 

l’urina, lo ione bicarbonato. In condizioni normali il pH del sangue è regolato anche dal 

tampone delle proteine del sangue (l’emoglobina è in grado di regolare gli ioni H+) e 

dal tampone fosfato (presente sempre nel sangue, anche se meno importante ed 

efficace rispetto agli altri due).  

 


