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Ob. Agenas: 1. Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'Evidence Based Practice 
(EBM - EBN - EBP) 
 
Relatori: Luca Calamita, Giuseppe Di Paola, Luigi Castorani, Gianluigi Piazzolla  
 

 
OBIETTIVO DEL CORSO 

 

Corso si addestramento pratico per infermieri relativo alla corretta interpretazione dell’emogasanalisi (EGA), il cui risultato 
è ottenibile in emergenza in pochi secondi, in grado di fornire molte indicazioni fondamentali al personale sanitario che 
assiste il paziente. L’esatto riconoscimento e monitorizzazione delle alterazioni dell’equilibrio acido-base e dell’equilibrio 
idro-elettrolitico sono fondamentali nella gestione del paziente acuto. Il corso tenderà a rendere semplice un argomento da 
molti ritenuto “ostico”, svolto in unica giornata mediante l’acquisizione della conoscenza e interpretazione dei singoli valori 
dell’emogasanalisi, rappresentati poi in casi clinici.  

 
ARGOMENTI IN PROGRAMMA 

 
 

SESSIONE MATTINA 
ORE 08.30 – 09.00  Registrazione dei partecipanti 
0RE 09.00 – 11.00  
Tecnica del prelievo arterioso. L’importanza della lettura, interpretazione e monitorizzazione dell’emogasanalisi nelle emergenze e urgenze.  
Addestramento alla lettura dell’emogasanalisi. 
Interpretazione dei singoli valori: pH, PaCO2, PaO2, HCO3, BE, lattati; 
Valutazione del rapporto tra PaO2 e FiO2; 
Valutazione dell’anion gap. 
Valutazione dello stato respiratorio e metabolico nel paziente adulto. 
ORE 11.00 – 11.15  Coffee break 
ORE 11.15 – 13.00   
Addestramento al riconoscimento delle alterazioni dell’equilibrio acido-base. 
Acidosi respiratoria e alcalosi respiratoria; 
Acidosi metabolica e alcalosi metabolica; 
disturbi dell’equilibrio acido-base di tipo misto; 
somministrazione di sodio bicarbonato: indicazioni, precauzioni e controindicazioni, dosaggi e modalità di somministrazione. 
ORE 13.00 – 14.00 Lunch 

 
SESSIONE POMERIGGIO 
ORE 14.00 – 17.00   
Addestramento al riconoscimento delle alterazioni dell’equilibrio idro-elettrolitico. 
Disidratazione e stati d’ipervolemia; 
Valutazione dei singoli valori degli elettroliti K+ - Ca++ - Na+ - Mg+ - Cl-. 
Interpretazione degli altri parametri dell’EGA e riconoscimento di specifiche situazioni. 
Interpretazione degli altri parametri: emoglobina – glicemia – meta - emoglobinemia – acidosi lattica. 
ORE 17.00 – 17.30     Conclusioni e questionario di valutazione ECm 
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Posti disponibili: 50 
Destinatari del corso:  Infermiere 
 
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                                                € 20,00  

Non iscritti al sindacato NurSind       € 40,00 

 
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 “BT_210220”. 

 
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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