
EGA
E SISTEMI ACIDO BASE

CORSO TEORICO-PRATICO

2a edizione

Siracusa
17 - 18 settembre 2019

Hotel Mercure Prometeo

Ammissione
La classe è a numero chiuso con un massimo
di n. 40 partecipanti

Sede
Siracusa - Hotel Mercure Prometeo
Viale Teracati n. 20

Modalità d’iscrizione
L’iscrizione dovrà essere e�ettuata online sul sito 
www.imedformazione.it

Crediti ECM
15,6

Provider
Kaleo Servizi S.r.l. 
Piazza Euripide, 21 - 96100 Siracusa
Telefono 0931.69171
Provider n. 2711

Segreteria Organizzativa
I.ME.D. S.r.l.s. - Istituto Medicina Didattica S.r.l.s.
Viale Tunisi, 29 - 96100 Siracusa
Cellulare: 338.8547372
Email: imed.segreteria@gmail.com
Website: www.imedformazione.it

Faculty
Dr. Maurilio Carpinteri
Direttore f.f. U.O.C. Anestesia e Rianimazione Ospedale “Umberto I”
A.S.P. Siracusa

Dr. Alessandro Conti
Dirigente Medico U.O.C. Anestesia e Rianimazione Azienda Ospedaliera
“Vittorio Emanuele -  Ferrarotto -  Santo Bambino” - Catania

D.ssa Linda Guglielmino
Dirigente Medico U.O.C. Anestesia e Rianimazione Azienda Ospedaliera
“Vittorio Emanuele - Ferrarotto - Santo Bambino” - Catania

Dr. Giuseppe Umana
Dirigente Medico U.O.C. Anestesia e Rianimazione Azienda Ospedaliera
“Vittorio Emanuele - Ferrarotto - Santo Bambino” - Catania

Quota d’iscrizione
Euro 200,00 per Medici e Biologi

Euro 150,00 per Medici Specializzandi, Infermieri e Tecnici

La quota d’iscrizione comprende: materiale 
didattico, kit corso, co�ee break e light lunch.

Il pagamento dovrà essere e�ettuato a mezzo 
boni�co bancario alla ricezione dell’email di 
conferma dell’avvenuta iscrizione.

La mancata partecipazione, senza disdetta di 
almeno 15 giorni prima dell’inizio del corso, non 
darà diritto ad alcun rimborso.

In caso di annullamento del corso le quote versate 
saranno rimborsate integralmente.



Razionale
La corretta interpretazione dell’emogasanalisi (EGA), il cui 
risultato è ottenibile in emergenza in pochi secondi, è in 
grado di fornire molte indicazioni fondamentali al 
personale sanitario che assiste il paziente.

L’obiettivo del corso è di fornire gli strumenti di 
conoscenza necessari alla corretta interpretazione 
dell’EGA facendo prendere coscienza dell’importanza 
vitale del Sistema Acido-Base, saranno trattati : la 
�siologia ed i criteri interpretativi dei relativi disturbi: 
Acidosi, Alcalosi, Respiratorio, Metabolico, Disturbo 
semplice, misto, doppio, complesso …

I criteri di giudizio sulle acidosi metaboliche, Disionie, 
Osmolalità plasmatica e urinaria, Gap Osmolare,

Trasporto e consumo di Ossigeno.

I partecipanti saranno chiamati ad interpretare i risultati di 
casi clinici simulati he saranno discussi in plenaria.

Obiettivo Formativo di interesse nazionale
Contenuti Tecnico-Professionali (conoscenze e 
competenze) speci�ci di ciascuna professione, di ciascuna

specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. 
Malattie rare (18)

Metodologia didattica
Formazione teorico pratica in aula

Responsabile scientifico
Dr. Maurilio Carpinteri

Destinatari
Medici Chirurghi, Medici Specializzandi, Biologi, Infermieri 
e Tecnici Sanitari di laboratorio, Tecnici della �siopatologia 
cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare

Discipline
Anestesia e Rianimazione, Cardiologia, Malattie 
dell’apparato respiratorio, Medicina e chirurgia di 
accettazione e di urgenza, Patologia clinica (laboratorio di 
analisi chimico-cliniche e microbiologia), Neonatologia

programma del 17 settembre
EGA E SISTEMI ACIDO BASE 
8.30 - 9.00 Registrazione partecipanti 
9.00 - 9.15 Presentazione corso 
 Tutti i relatori 
9.15 - 9.45 Cosa sappiamo di EGA?
 Casi clinici discussi in plenaria a liberainterpretazione
 Tutti i relatori 
9.45 - 10.15 Il perno dell'equilibrio: il pH ovvero "…e Dio creò l'acqua"
 Giuseppe Umana 
10.15 - 10.45 I difensori del pH:
 i sistemi Tampone ovvero "un esercito per un bambino" 
 Giuseppe Umana 
10.45 - 11.15 La poesia del pH 6,1 ovvero "La formula
 di Henderson Hasselbalch come non l'avete mai vista" 
 Giuseppe Umana 
11.15 - 11.45 Co�ee break 
11.45 - 12.30 Gli scambi respiratori e principi di �siologia
 Alessandro Conti 
12.30 - 13.00 Principi di Ventilazione Non Invasiva (NIV)
 Linda Guglielmino 
13.00 - 13.30 I criteri di classi�cazione dei disturbi:
 Acidosi, Alcalosi, Metabolico, 
 Respiratorio, Misto, Doppio ... ovvero
 "a volte la realtà non è quella che sembra!"
 Giuseppe Umana - Maurilio Carpinteri 
13.30 - 14.30 Light lunch 
14.30 - 15.30 EGA e EMODINAMICA: al cuore della �siologia (prima parte):
 Ossimetria e trasporto di Ossigeno. Le Hb patologiche
 Maurilio Carpinteri 
15.30 - 16.00 EGA e EMODINAMICA:
 al cuore della �siologia (seconda parte):
 Il consumo di Ossigeno (VO2). SvO2
 e produzione di acido lattico
 Maurilio Carpinteri 
16.00 - 17.00 EGA e EMODINAMICA:
 al cuore della �siologia: presentazionedi "MEMENTO,
 l'emogas in movimento" (foglio di calcolo in Excel)
 Giuseppe Umana 
17.00 - 17.30 Acidosi e Alcolosi metaboliche:
 criteri di giudizio ovvero "AnionGap: chi era costui?"
 Maurilio Carpinteri 
17.30 - 18.30 Discussione in plenaria di casi clinici
 Tutti i relatori 

programma del 18 settembre
EGA E SISTEMI ACIDO BASE 
9.00 - 9.30 Ripresa dei punti chiave del giorno precedente
 Casi clinici
 Tutti i relatori 
9.30 - 10.00 Attenti ai …co-Joni (Na+, K+ ,Ca++ ,Cl- )
 Giuseppe Umana 
10.00 - 10.30 Emogas a sorpresa ovvero
 "condizioni cliniche in cui l'EGA è un inaspettato aiuto"
 Giuseppe Umana e Maurilio Carpinteri 
10.30 - 11.00 "The Stewart approach"
 ovvero come rendere complicate le cose semplici … o no?
 Giuseppe Umana 
11.00 - 11.30 Co�ee break 
11.30 - 12.00 L'Osmolalità ovvero I Romani e il ratto delle Sabine.
 Come calcolarla. Come misurarla.
 Osmolalità plasmatica e osmolalitàurinaria.
 Il pericoloso mito della formula magica …
 Giuseppe Umana 
12.00 - 13.00 Sbagliando si impara: Errori frequenti in Emogas.
 Dal prelievo all'impostazione dei parametri,
 alla lettura dei dati. Falsi miti e reali nemici. 
 Giuseppe Umana 
13.00 - 14.00 Light lunch 
14.00 - 15.00 Caratteristiche speci�che dell'EGA in condizioni cliniche
 particolari (insu�cienza renale, sepsi, arresto cardiaco,
 trattamenti dialitici, intossicazione da CO,
 cianuro, metformina, alcool etilico, alcool metilico,
 glicole etilenico…)
 Tutti i relatori 
15.00 - 15.30 mg/dl o mmol/l? pH o nmol/l? mmol o mEq?
 Un aiuto alla comprensione delle Unità di misura.
 Fattori di conversione
 Maurilio Carpinteri 
15.30 - 16.00 "Il mago dell'EGA":
 Vi sveliamo i piccoli trucchi a�nchè
 i VostriColleghi dicano di Voi "
 …ma quello è … un mago dell'EGA!"
 Giuseppe Umana 
16.00 - 17.00 Casi clinici e simulazioni su foglio di calcolo Excel
 Tutti i relatori 
17.00 - 18.00 Test valutazione 


