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Corso 

Interpretazione dei dati emogasanalitici 
CEFPAS Caltanissetta, 18-19 dicembre 2018  

 
PREMESSA ED OBIETTIVI 
 
Il riferimento a formule matematiche complesse, l’utilizzo di terminologie non semplici, l’uso di 
alcuni parametri misurati e molti parametri derivati, non tutti di uguale peso nella pratica clinica, 
hanno costituito per decenni un vero e proprio ostacolo alla corretta comprensione dell’esame 
emogasanalitico e quindi di patologie gravi, capaci di mettere in pericolo la vita dei pazienti in 
situazioni critiche (quali per esempio le insufficienze respiratorie, le insufficienze renali, lo shock, i 
gravi squilibri acido-base, idro-elettrolitici, osmolari, etc..). L’emogasanalisi tuttavia rappresenta il 
crocevia delle più importanti funzioni del nostro organismo. Non rappresenta unicamente il metodo 
elettivo per la valutazione dell’equilibrio acido-base. Esso fornisce infatti informazioni dirette sulla 
funzione respiratoria attraverso la valutazione degli scambi gassosi intrapolmonari e della meccanica 
ventilatoria e sullo stato emodinamico del paziente critico attraverso la valutazione della funzione 
circolatoria e dello stato di idratazione. Per tale motivo non è difficile immaginare perché 
l’emogasanalisi sia diventato per il medico uno strumento imprescindibile, e non solo per colui che 
opera nell’emergenza. Non costituisce solo uno strumento di diagnosi ma anche di monitoraggio, 
offrendo dati preziosi sugli effetti della nostra azione terapeutica e rappresentando una valida guida 
sulla base della quale modificare e adeguare il nostro comportamento terapeutico. 
 
Obiettivo generale del Corso 
Fornire le conoscenze di base dell’emogasanalisi in modo da applicare tali conoscenze nella pratica 
clinica rendendo possibile l’identificazione delle principali situazioni cliniche di rischio e ipotizzare 
interventi clinici e farmacologici per la correzione degli stessi. 
 
Alla fine del corso i partecipanti saranno in grado di:  
• leggere ed interpretare un esame emogasanalitico; 
• identificare le principali situazioni cliniche derivanti da alterazioni dell’equilibrio acido-base; 
• ipotizzare interventi clinici e farmacologici per la correzione degli squilibri acido-base. 

 

Centro per la formazione permanente     
e l’aggiornamento del personale          

del servizio sanitario 

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE 

 

 
REGIONE SICILIANA  



2 
 

PROGRAMMA 
I Giorno  
 
9.00 – 13.00   
Introduzione al corso 
L’equilibrio acido-base: i disturbi semplici 
Importanza della valutazione dei dati emogasanalitici in area di emergenza.  
Principi essenziali di fisiologia  
I disturbi semplici  
Casi clinici con partecipazione attiva dei discenti  
 
13.00 – 14.00  pausa pranzo 
 
14.00 – 18.00    
L’equilibrio acido-base: i disturbi complessi 
I disordini misti 
Il gap anionico e il gap dei bicarbonati  
Principali intossicazioni e uso dei bicarbonati 
Casi clinici con partecipazione attiva dei discenti 
 
II Giorno  
 
9.00 – 13.00   
L’EGA nella valutazione dell’insufficienza respiratoria e dello scambio polmonare. 
 
Parametri O2-collegati 
Ipossia e lattacidemia. Differenze artero-venose 
Errori preanalitici e corretta esecuzione del prelievo  
Casi clinici con partecipazione attiva dei discenti  
Test di valutazione partecipanti  
Chiusura dei lavori 
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO 
 
Agostino Massimo Geraci – Direttore UOC Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d’Urgenza, ARNAS 
Civico, Di Cristina,  Benfratelli - Palermo 
 
DOCENTI e tutor 
 
Agostino Massimo Geraci – Direttore UOC Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d’Urgenza, ARNAS 
Civico, Di Cristina,  Benfratelli - Palermo 
Giuseppe Carpinteri - UOC Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d’Urgenza, Policlinico Vittorio Emanuele, 
Catania 
Giovanni Noto - Direttore UOC Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d’Urgenza, AMPA Ragusa 
 
 
RESPONSABILE CEFPAS 
Ilenia Parenti – parenti@cefpas.it 
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METODOLOGIA E STRUMENTI 
 
Il corso è residenziale e si articola in 2 giornate per un totale di 12 ore (9.00-18.00/9.00-13.00).  
La metodologia didattica è di tipo interattivo. Si alterneranno lezioni frontali, a lavori di gruppo ed 
esempi pratici. 
Il Cefpas attribuisce alla valutazione un ruolo centrale. Per migliorare la qualità della proposta 
formativa e per verificare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, l’iniziativa è sottoposta 
a valutazione di gradimento e di efficacia. Pertanto ai partecipanti è richiesto di compilare i relativi 
questionari e sostenere la prova pratica. 
Corso ufficiale della rete formativa della SIMEU (Società Italiana di Medicina di Emergenza 
Urgenza).  
 
DESTINATARI E  MODALITA’ DI ISCRIZIONE  

 
Il corso è indirizzato a n. 25 Medici di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza. 
La quota di partecipazione è € 190,00. La partecipazione al corso è gratuita per i medici del SSR 
segnalati dalle Direzioni Generali delle Aziende Sanitarie pubbliche della Regione Sicilia.. 
 
Il corso contribuisce al soddisfacimento del percorso formativo previsto per i medici di medicina 
d'urgenza e Pronto Soccorso dal DA n. 12669 del 26 giugno 2012 "Approvazione dei criteri per 
l’attribuzione dei privileges nei settori professionali di medicina d’urgenza, cardiologia, ostetricia e 
ginecologia" (G.U.R.S., parte prima, n. 29 del 20/07/2012), che include lo specifico corso teorico-
pratico tra le credenziali per il conferimento del Privilege "Interpretazione dell'emogasanalisi". 
 
 
ACCREDITAMENTO 
 
Per la figura professionale di Medico Chirurgo sono attribuiti n.13,2 crediti ECM accreditati dal 
CEFPAS, in qualità di Provider Regionale ECM. è richiesta la presenza al 100% delle ore previste del 
corso ed il superamento della prova finale.     
 
INFORMAZIONI GENERALI 
Sede del corso  
CEFPAS – Caltanissetta  
Tel. 0934 505215 - fax 0934 505816 http://www.cefpas.it  
E-mail: cdf@cefpas.it 
 
 
 


