MODALITA’ DI ISCRIZIONE

L’iscrizione al corso avviene on-line
attraverso il portale ecm piemonte fino ad
esaurimento posti collegandosi al sito
www.ecmpiemonte.it
(previa registrazione del professionista sul
portale ECM).

Chiusura iscrizioni:
* I° EDIZIONE: 5 Ottobre 2018
* II° EDIZIONE: 9 Novembre 2018
* III° EDIZIONE: 7 Dicembre 2018

EVENTO GRATUITO

Disponibili 35 posti

DIRETTORE DEL CORSO
Dott. BERGESIO GIORGIO
RESPONSABILE FORMAZIONE
COLLEGIO OPI ASTI

RESPONSABILE SCIENTIFICO
CAVALLOTTO MICHELA

“L’INTERPRETAZIONE
DELL’EMOGASANALISI”
10 Ottobre 2018
14 Novembre 2018
12 Dicembre 2018

NB. In caso di iscrizione in Overbooking sarà
l’Ordine ad inviare comunicazione circa la
possibilità di partecipare all’evento formativo via
mail.

DALLE ORE 08.30 ALLE ORE 12.45
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
OPI ASTI
PIAZZETTA L. GORIA 1
14100 ASTI
FAX E TELEFONO: 0141.33086
MAIL: ecm.ipasviat@gmail.com

SALA CONGRESSI ASL AT
VIA CONTE VERDE 125
ASTI

Corso ACCREDITATO ECM
Crediti calcolati:

5

In molte condizioni morbose ed altrettante
situazioni cliniche è di grande utilità avvalersi di un
esame diagnostico di laboratorio, l’emogasanalisi
(EGA), il cui risultato è ottenibile in emergenza in
pochi secondi e che è in grado, se correttamente
interpretato, di fornire molte indicazioni utili o
addirittura fondamentali, al clinico e al personale
che assiste il paziente.
L’attuale tecnologia alla base dell’emogasanalisi ha
infatti notevolmente allargato il pannello degli
analiti rispetto all’originale (pH, pO2, pCO2)
rendendo l’emogasanalizzatore “ un piccolo
laboratorio”.
Il Corso si propone di fornire gli strumenti di
conoscenza utili alla corretta interpretazione
dell’EGA in tutte le principali condizioni cliniche,
con una trattazione dal taglio prevalentemente
pratico, con i partecipanti chiamati ad interpretare
direttamente i dati forniti sotto forma di casi clinici
simulati.

PROGRAMMA
□ 8.15 – 8.30 Registrazione dei
partecipanti
□ 8.30 – 9.30 Nozioni base di
interpretazione dell’EGA: disturbi
semplici

DESTINATARI
Vengono erogati 5 crediti ECM
Il corso è rivolto alle seguenti figure
sanitarie
 Infermiere
 Infermiere pediatrico
 Ostetrica
 Assistente sanitario

□ 9.30 - 10.30 Disturbi semplici: casi
clinici
□ 10.30 - 11.30 Nozioni base di
interpretazione dell’EGA: disturbi misti
□ 11.30 – 12.30 Disturbi misti: casi
clinici
□ 12.30 – 12.45 Valutazione finale

DOCENTI
*OBIETTIVI FORMATIVI NAZIONALI
18 - Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e
competenze) specifici di ciascuna professione, di
ciascuna specializzazione e di ciascuna attivita'
ultraspecialistica. Malattie rare
* OBIETTIVI AREA DOSSIER FORMATIVO
Finalizzati allo sviluppo delle competenze e delle
conoscenze tecnico professionali individuali nel
settore specifico di attività (obiettivi formativi
tecnico-professionali)
*OBIETTIVI FORMATIVI DI RIFERIMENTO
REGIONALE
Area emergenza ed urgenza

Dott.sa CAVALLOTTO MICHELA
Istruttore
Nazionale
manovre
rianimazione
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