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L’emogasanalisi
Le ultime linee guida sulle indicazioni 
all’effettuazione dell’emogasanalisi, “AARC Clinical
Practice Guideline: Blood Gas Analysis and 
Hemoximetry”, risalgono al 2013, sono state 
publlicate all'interno della rivista Respiratory Care e 
con una ricerca effettuata su MedLine, Cinahl e sulla 
Cochrane Library , l'aggiornamento di questa linea 
guida si basa su 237 studi clinici, 54  Revisioni e 23 
metanalisi. 

Le indicazioni delle ultime linee guida sono: 

 valutare l'adeguata ossigenazione del paziente la PaO2, 
i valori della PaCO2 e dell'equilibrio acido-base, 
l'emoglobina totale; 

 valutare la risposta degli interventi terapeutici (dopo 
somministrazione di ossigeno e la ventilazione 
meccanica); 

 valutare una terapia mirata e precoce nei pazienti che 
presentano complicanze come: sepsi, shock settico o 
dopo importanti interventi chirurgici; 

 monitorare la gravità e l'evoluzione clinica del paziente. 
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• L'emogasanalisi (EGA) arteriosa è un esame diagnostico che per la sua 
rapidità di esecuzione e risposta nei risultati rappresenta uno degli esami 
più frequentemente usato nei reparti di Terapia Intensiva e di Emergenza

• Poca letteratura su appropriatezza EGA con stime variabili dal 42 al 78%

L’EGA in 
DEA

• L’EGA viene usato come un test di Screening
• Ruolo della medicina difensiva
• Rischio di complicanze, aumento dei costi e rischio infortuni personale 

sanitario
Percezione

• analizzare il tasso di appropriatezza, rispetto ai criteri desumibili dalla 
letteratura, dell'esecuzione dell'EGA nel DEA dell'AOU Careggi in modo da 
evidenziare aspetti suscettibili di miglioramento.

Idea di 
Ricerca

Melanson SE, Szymanski T, Rogers SO, Jarolim P, Frendl G, Rawn JD & Ferrigno M. Utilization of arterial blood gas 

measurements in a large tertiary care hospital. American journal of clinical pathology. 2007; 127(4), 604-609.



Panel di esperti multidisciplinare per individuare quadri 
clinici (segni e sintomi, quadri di presentazione) per i 
quali considerare l’EGA Appropriata

 cianosi, marezzatura, SaO2 < 95% in Aria Ambiente o <90% in 
paziente BPCO 

 febbre: TC > 38°C, 
 tachipnea FR > 25, bradipnea FR < 12, ortopnea obbligata, 
 disfunzioni neurologiche: agitazione, stato confusionale di 

recente insorgenza, insonnia, sopore, coma; 
 aritmie, arresto cardiorespiratorio 
 ipotensione PAS < 90, sudorazione algida 
 sospetta disfunzione metabolica: chetoacidosi diabetica o coma 

iperosmolare, insufficienza renale 
 Sospetta intossicazione da monossido di carbonio: ad es. cefalea 

nei mesi invernali 
 Valutazione ossigeno terapia e ventilazione meccanica 
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Criteri di Inclusione
• Accesso al DEA AOUC

• GCS ( Glasgow come scale) = 5

nella risposta verbale

• Codice colore: tutti tranne rosso

• Prescrizione emogasanalisi

• Approvazione consenso
informato

Criteri di esclusione

• Sono esclusi i codici colore
rosso, perché si ritiene
comunque appropriata
l’esecuzione dell’EGA per questa
categoria di pazienti.

Materiali e Metodi
• Disegno dello studio: studio osservazionale 

prospettico di coorte
• Obiettivo Primario: appropriatezza 

esecuzione emogasanalisi misurata 
attraverso l’osservazione diretta della 
prescrizione e dell’esecuzione della 
procedura con l’uso di una check list dove è 
indicato i casi in cui la procedura sembra 
appropriata 

• Obiettivi secondari:
 Dolore paziente 
 Costo operatore e materiale 
 Tempo di esecuzione 
 Analisi della procedura 
 Fattori che contribuiscono alla non 

appropriatezza 
 Intercambiabilità tra emogasanalisi

venoso e arterioso 
 Informazione sulla procedura al paziente 
 Utilizzo tecniche analgesiche 

farmacologiche e non farmacologiche 



• Nei mesi di Marzo-Aprile 2015 sono stati osservati 200
pazienti che corrispondevano ai criteri di inclusione:103
maschi (51,5%), età media 70 anni (IC95% 68,2 – 73,1
aa);
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Il problema principale più frequentemente riscontrato è la difficoltà respiratoria
con 53 casi (26,50%), seguito da dolore toracico (10,50%), addominale (9,50%),
dalla sincope e dalla perdita di coscienza.
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• Si nota che 87 pazienti presentavano almeno una indicazione ed il totale
delle indicazioni obiettivabili sono state 280;

• L’indicazione più frequenti: sia la cianosi, marezzatura o ipossia rilevata
mediante saturimetria periferica.
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• L’EGA è risultata appropriata e cioè rispondente alle indicazioni in 138 casi 
(69%);

• Emergono quadri clinici con un 100% di appropriatezza come la difficoltà 
respiratoria e quadri clinici caratterizzati da una elevata variabilità: che negli altri 
sintomi e disturbi vi sia un 60% di non appropriatezza; 

• Si rileva una maggiore inappropriatezza nei casi di dolore addominale nel quale si 
supera il 70%. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Altri sintomi e disturbi

Cefalea associata a febbre

Deperimento Organico

Difficoltà Respiratoria

Disturbo neurologico

Dolore Addominale

Dolore Osteomuscolare

Dolore Toracico

Embolia Polmonare

Emorragia Digestiva

Febbre

Ipertensione

Palpitazioni

Scompenso Cardiaco

Sincope

Sintomi e Disturbi Urologici

Trauma

Trauma Cranico

Vertigini

Vomito-Diarrea

No

Sì



• Nell’84,8% dei casi nei quali l’EGA è stata prescritta correttamente
si riscontrano alterazioni maggiori (pressioni Gas, o alterazioni acido-
base) mentre emergono alterazioni maggiori nei casi in cui l’EGA non
sembra appropriata in 17 pazienti (27,4%) e questo indica che i criteri
selezionati hanno buona sensibilità (87,3%) ma specificità da
migliorare (68,18%).
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• Si rileva che quando l’esame è appropriato ne seguono decisioni nell’85% dei casi
mentre tale evenienza si riscontra solo nel 48,3% dei casi in cui l’esame non risulta
appropriato, e molte sono decisioni di scarsa rilevanza nel percorso nel percorso
assistenziale;

• I criteri di appropriatezza correlano perfettamente con la decisione di instaurare e
tarare una O2 terapia o la necessità di un Rx Torace mentre si rileva che nel caso
della decisione di trasfondere vi è una prevalenza di EGA non eseguiti
appropriatamente.
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• Nella maggioranza dei casi (155, 92,3%) non
vengono fornite spiegazioni al paziente sulla
necessità dell’esame;

• Il sito prescelto è sempre l’arteria radiale;
• Nell’82% dei casi l’operatore non indossa i

guanti durante la procedura;
• Si sono verificate complicanze in 61 casi

(30,7%) costituite esclusivamente dalla
formazione di ematomi;

• Il sistema emostatico usato è nella totalità dei
casi garza e cerotto.
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• Si è rilevato un livello di dolore mediano di 5 (range interquartile 4 – 5)
mentre dopo trenta minuti il dolore è assente nella quasi totalità dei
casi;

• La tecnica analgesica più utilizza risulta essere l’anticipazione del
dolore e non si riscontrano differenze tra coloro nei quali il dolore è
stato anticipato e coloro che non hanno ricevuto informazioni.

• Dolore mediano dopo 30’ = 0 (range interquartile 0 – 1)
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• Limitata generalizzabilità dei risultati per bias di
selezione con probabile sovrastima
appropriatezza;

• Criteri individuati ottima base di partenza per
elaborazione protocolli operativi;

• Possibile affermare che l’adozione dei criteri
potrebbe portare ad un risparmio di oltre
6500 EGA/anno;

• Risultano migliorabili le modalità di esecuzione
della procedura;

• Il dolore procurato è di livello moderato/basso e
soprattutto che scompare nell’arco di 30’;
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