
                                                                                            Segreteria di Catania 
 

ASPETTI CLINICI E TEORICO PRATICI 
DELL’EMOGASANALISI (EGA):  

UNA PROCEDURA NON SOLO MEDICA  
 

6 maggio 2019 
Teatro Tempio 

Via Guglielmo Marconi,1 
Militello in Val di Catania 

 
3174-255372 Ed. 3  
Crediti assegnati 9 

 
Relatori: Ingrassia Valentina, Ingrassia Gianpiero, Mammana Prospero, Zerbo Nunzio 

 

OBIETTIVO DEL CORSO 
 

Sempre più spesso i professionisti di area sanitaria sono chiamati, a vario titolo, a confrontarsi con l’emogasanalisi o con i 
risultati di quest’ultimo; questo lavoro richiede quindi il possesso di adeguate conoscenze e competenze metodologiche. 
L’emogasanalisi rappresenta l’indagine di laboratorio definita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) come: 
“l’esame, in assoluto, con il miglior rapporto costo/benefici”. Non solo bisogna eseguire l’EGA nel modo corretto ma 
bisogna anche capire se è patologico, se il paziente è in pericolo di vita o no e quindi se dobbiamo intervenire 
nell’immediato. 
L’obiettivo del corso è quello di aumentare le  conoscenze, non solo infermieristiche, riguardo l’EGA, dalla tecnica di 
prelievo all’interpretazione dei risultati dell’EGA, avere più dimestichezza con le alterazioni patologiche più o meno gravi 
dell’EGA al fine di riuscire a far intervenire tempestivamente il medico. 
Elaborare la procedura operativa per l’esecuzione del prelievo arterioso da arteria radiale mediante puntura diretta  e da 
catetere arterioso. Fornire raccomandazioni di comportamento clinico e assistenziale allo scopo di orientare gli operatori 
sanitari nel decidere quali siano le modalità più appropriate ed efficaci nell’esecuzione del prelievo per emogasanalisi. 
Ridurre il gap tra teoria e pratica clinica attraverso la costruzione di check list  al fine di uniformare e razionalizzare il 
comportamento degli operatori sanitari che erogano assistenza sanitaria e migliorare la qualità dell’assistenza.   

 

PROGRAMMA DIDATTICO 
 

 

8.00 – 8.30 Registrazione dei partecipanti 
8.30 – 9.00 Presentazione del corso dr.ssa 
Ingrassia Valentina 
9.00 – 9.30 Definizione degli obiettivi dell’ EGA 
dr.ssa Ingrassia Valentina 
9.30 – 10.00 Anatomia dei vasi arteriosi dr. 
Ingrassia Gianpiero 
10.00 – 10.30 Tecnica per la puntura dell’EGA 
d.m. Mammana Prospero 
10.30 – 11.00 Possibili complicanze correlati alla 
puntura dell’EGA dr. Zerbo Nunzio 
11.00 – 11.30 Pausa 
11.30 – 12.00 Test di Allen dr. Ingrassia 
Gianpiero 
12.00 – 12.30 Prelievo da cannula arteriosa e 
gestione della stessa dr. Zerbo Nunzio 
12.30 – 13.15 Interpretazione e valutazione dei 
valori dell’ega d.m. Mammana Prospero 

 
13.15 – 14.45 pausa pranzo 
 
14.45  – 15.30 Corretta gestione del campione: dal 
prelievo alla fase analitica dr.ssa Ingrassia 
Valentina 
15.30 – 16.15 Equilibrio acido – base: teoria, 
pratica ed esperienza dr. Zerbo Nunzio 
16.15 –  16.45  Rappresentazione e discussione dei 
risultati di ega: esempi clinico - pratici d.m. 
Mammana Prospero 
16.45 – 17.30  Aspetti giuridici e legislazione 
vigente dr. Ingrassia Gianpiero 
17.30 - 18.15 Conclusioni, implicazioni cliniche e 
limitazioni dell’ega: discussione plenaria sui temi 
trattati del corso   dr.ssa Ingrassia Valentina 
18.15 - 19.00 Chiusura del corso e consegna 
questionari ECM 



 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

PEGASO LAVORO Soc. coop. 
 

Via F. Squartini, 3 - 56121 Pisa - tel. 050.503825 info@pegasolavoro.it . www.pegasolavoro.eu 

 
Posti ECM: 100  
Destinatari del corso: Tutte le professioni sanitarie 

 
La segreteria organizzativa si riserva il diritto di annullare l’evento in mancanza di un numero sufficiente di iscrizioni con 
restituzione della quota versata. 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 

Iscritti al sindacato Nursind          Gratuito 

Non iscritti al sindacato NurSind         € 30,00 

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 

           Iscrizione on line obbligatoria sul sito di Pegaso Lavoro 

www.pegasolavoro.eu 
 

Prima è necessario registrarsi come utenti del sito per avere la possibilità di iscriversi a tutti i corsi in 
calendario 
 

Entro 7 giorni dalla preiscrizione deve essere effettuato il pagamento pena cancellazione dal corso senza alcun 
obbligo di preavviso da parte della segreteria organizzativa. 
Farà fede la data di versamento.  
Non saranno effettuati rimborsi della quota di iscrizione per nessun motivo. 
I dati personali verranno trattati ai fini delle operazioni di segreteria relative all’iscrizione al Corso e per l’erogazione dei servizi connessi 
(Crediti ECM). 
L’autorizzazione al trattamento dei vostri dati è obbligatoria e in sua assenza non sarà possibile procedere con le operazioni di 
iscrizione. 
Al riguardo, sono garantiti i diritti sanciti dall’Art.7 del decreto Legislativo 196/2003. I dati verranno comunicati esclusivamente al 
Ministero della Salute per l’espletamento della pratica. 
 

MODALITA’ DI VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE 
 
tramite BOLLETTINO POSTALE, BONIFICO e CARTA DI CREDITO Indicare il nominativo del partecipante e la causale 
“CT_160419”. 

 
Regolarizzare l’iscrizione inviando la ricevuta del versamento:  
per fax 050.7911012                                                             
per e-mail info@pegasolavoro.it 
 

Regolamento rilascio dell’Attestato ECM 
 

Ogni partecipante potrà ottenere i crediti sulla base dei seguenti criteri: 
• Percentuale di presenza al 100% 
• Superamento della verifica di apprendimento (75% livello di sufficienza) attraverso la compilazione del questionario finale 
• Compilazione e consegna della scheda di valutazione dell’evento. 
 

Il questionario e la scheda di valutazione dovranno essere consegnati al termine dei lavori. la mancata compilazione e/o consegna del 
questionario e della scheda di valutazione fanno decadere i diritti all’acquisizione dei crediti formativi. 
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