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Premessa 

La Società Italiana di Endoscopia Digestiva intende intraprendere un iter di certificazione vo-
lontaria del processo di esame per la qualifica dell’Endoscopia digestivo, rispetto al quale non 
vi sono caratteristiche definite in alcun documento normativo ufficiale. 

Il Documento Tecnico (DT) permette di definire le caratteristiche del processo di esame in 
maniera oggettiva e misurabile, incluse le caratteristiche relative alle fasi che concorrono alla 
realizzazione dello stesso. 

In generale, il Documento dovrà garantire almeno i seguenti aspetti: 
◊ avere una valenza e un’applicabilità di carattere generale; 
◊  non contenere elementi in contrasto con le prescrizioni legislative applicabili; 
◊ chiarire gli elementi che valorizzano tutte le fasi del processo di esame siano essi requisiti 

propri del processo, ovvero requisiti che rappresentano un’applicazione di tipo restrittivo de-
gli obblighi di legge applicabili; 

◊  permettere l’applicazione di un eventuale schema di certificazione volontario che favorisca il 
riconoscimento del valore da parte delle parti interessate, dei clienti diretti e dei clienti indi-
retti. 

Nel caso di applicazione di uno schema di certificazione, questi aspetti saranno oggetto di spe-
cifica valutazione da parte di Kiwa Cermet, ai fini dell’approvazione del DT e/o Standard di Ser-
vizio (SS) predisposto. 

Introduzione 
La Società Italiana di Endoscopia Digestiva (SIED) promuove un’iniziativa volta a istituire la 
certificazione di processi di esame specifici, volti a migliorare il sistema dell’assistenza in ambi-
to sanitario, nello specifico - le procedure diagnostiche/interventistiche in questo ambito.  

Le Società Scientifiche mediche rappresentano gli enti che sono in grado di assicurare la quali-
tà scientifica e la competenza nell’ambito della formazione e aggiornamento della capacità pro-
fessionali globalmente intese. Ciò significa che le Società Scientifiche possono avere il compito 
di intervenire in tutti i processi che riguardano la definizione dei criteri specifici per la qualifica-
zione dell’offerta sanitaria - nelle discipline specialistiche che rappresentano - e di attivare si-
stemi di verifica professionale di tali criteri, ad integrazione delle valutazioni previste a livello 
delle singole Aziende o Strutture sanitarie o Università. 

Obiettivo prioritario di  SIED nell’ambito delle sue attività istituzionali - è quello di far “crescere 
il livello di qualità e professionalità nell’assistenza clinica”, valorizzando le esperienze orientate 
all’eccellenza e mettendo a disposizione di tutti i professionisti un percorso certificato di Quali-
fica Professionale, volto a “qualificare figure professionali in grado di eccellere nell’ambito delle 
procedure diagnostiche/interventistiche del tratto digestivo superiore ed inferiore.  

La certificazione ha lo scopo di identificare la figura professionale dell’endoscopista digestivo 
che dovrebbe trovare un collocamento specifico ed autonomo nell’ambito di ciascun centro di 
endoscopia digestiva  del nostro paese. 

Scopo e Obiettivi 
Il Processo di Accreditamento della Qualifica Professionale di Endoscopista Digestivo è 
volto/finalizzato a valutare  l’ampiezza delle conoscenze ed il livello di giudizio clinico nelle 
aree/ambiti generali e specifici in cui questa figura professionale deve dimostrare un eleva-
to/adeguato livello di competenza.  
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L'innovazione introdotta da SIED nella valutazione delle competenze professionali globalmente 
intese, si propone, tra gli altri obiettivi, quello di elevare i contenuti culturali e scientifici della 
preparazione e delle competenze specifiche dei professionisti.  

La valutazione della competenza professionale globalmente intesa, deve rappresentare lo 
strumento per selezionare professionisti di elevata capacità, in grado di poter assicurare una 
qualificata e scientificamente aggiornata prestazione nell’ambito della diagnostica endoscopica. 

Il presente documento ha lo scopo di: 
• descrivere le caratteristiche del processo di esame di Accreditamento Professionale della 

Qualifica di “Endoscopista Digestivo” e le modalità della sua erogazione;  
• fornire una descrizione delle caratteristiche tecniche, qualificanti e distintive del processo di 

esame oggetto di certificazione; 
• definire le responsabilità relative alle varie fasi del processo; 

• definire le risorse, umane e strumentali, necessarie alla realizzazione delle diverse fasi del 
processo; 

• pianificare e documentare le attività con cui si assicura ai destinatari che il processo di esa-
me di Accreditamento Professionale della qualifica di “Endoscopista Digestivo” viene realiz-
zato in modo tale da garantire le caratteristiche specificate di qualità, equità e trasparenza; 

• dichiarare le modalità o altre attività operative con cui debbono essere tenute sotto controllo 
le varie fasi del processo; 

• definire il set di standard/indicatori in grado di monitorare le diverse fasi del processo e le     
verifiche finali di validazione del processo; 

•

 ed inoltre: 
• garantire il conseguimento dei livelli di competenza necessari al ruolo di “Endoscopista Dige-

stivo”, verificandoli attraverso apposito esame; 

• garantire il miglioramento continuo degli standard professionali definiti per la sua qualifica; 

• garantire il mantenimento delle competenze acquisite attraverso l’uso di strumenti di forma-
zione ed aggiornamento continuo e la rivalutazione periodica.  

IL MODELLO DI VALUTAZIONE ADOTTATO DA SIED, 
PONE L’ATTENZIONE SULLA CENTRALITÀ DEL PROFESSIONISTA, 

SUL SUO RUOLO DI “ENDOSCOPISTA DIGESTIVO” 
E SULLO SVILUPPO COSTANTE DELLE RELATIVE COMPETENZE, 

QUALE ELEMENTO ESSENZIALE DEL MIGLIORAMENTO CONTINUO  
DELLA QUALITÀ DELLE CURE. 

Principali Riferimenti 

Vassiliou MC1, Kaneva PA, Poulose BK, Dunkin BJ, Marks JM, Sadik R, Sroka G, Anvari M, Tha-
ler K, Adrales GL, Hazey JW, Lightdale JR, Velanovich V, Swanstrom LL, Mellinger JD, Fried GM. 
Global Assessment of Gastrointestinal Endoscopic Skills (GAGES): a valid measurement tool for 
technical skills in flexible endoscopy. 
Surg. Endosc. 2010 Aug;24(8):1834-41. 

Spier BJ, Benson M, Pfau PR, Nelligan G, Lucey MR, Gaumnitz EA. 
Colonoscopy training in gastroenterology fellowships: determining competence. 
Gastrointest. Endosc. 2010;71(2):319–24.

Sedlack RE 
Training to competency in colonoscopy: assessing and defining competency standards. 
Gastrointest. Endosc. 2011 Aug;74(2):355-366. 
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Barton JR1, Corbett S, van der Vleuten CP; English Bowel Cancer Screening Programme; UK 
Joint Advisory Group for Gastrointestinal Endoscopy 
The validity and reliability of a Direct Observation of Procedural Skills assessment tool: asses-
sing colonoscopic skills of senior endoscopists. 
Gastrointest. Endosc. 2012 Mar;75(3):591-7.  

Xiong X1, Barkun AN, Waschke K, Martel M; Canadian Gastroenterology Training Program Directors. 
Current status of core and advanced adult gastrointestinal endoscopy training in Canada: Sur-
vey of existing accredited programs. 
Can J Gastroenterol. 2013;27(5):267-72. 

ASGE’s assessment of competency in endoscopy evaluation tools for colonoscopy and EGD 
Gastrointest. Endosc. 2014: 79 (1):1-7.                                            

Switzer N, Dixon E, Tinmouth J, Bradley N, Vassiliou M, Schwaitzberg S, Gomes T, Ellsmere J, 
de Gara C. 
Endoscopy in Canada: Proceedings of the National Roundtable. 
Can. J. Gastroenterol. Hepatol. 2015 Jun-Jul;29(5):259-65. 

PERCORSO DI QUALIFICA PROFESSIONALE 

Obiettivo prioritario di SIED è quello di garantire uno standard ottimale nelle procedure dia-
gnostiche/interventistiche nei confronti delle Parti Interessate e dei Pazienti/Utenti. 

Il processo di esame intende valutare il grado/livello di conoscenza e di giudizio clinico del can-
didato nelle aree in cui l’Endoscopista Digestivo deve dimostrare un elevato livello di compe-
tenza. Saranno pertanto valutate la perizia, le competenze di base e le esperienze maturate 
nel campo dell’Endoscopia Digestiva. 

L’aspirante deve pertanto possedere adeguata conoscenza, esperienza ed abilità cliniche per 
poter valutare un paziente, gestirlo nella fase pre-procedura, intra-procedura e post-procedu-
ra. 
Tale processo, come di seguito illustrato dettagliatamente in relazione a criteri, modalità e re-
sponsabilità della attuazione di ogni sua fase, avverrà attraverso una domanda alla quale po-
tranno partecipare tutti i laureati in Medicina e Chirurgia in possesso dei requisiti richiesti (I 
parte - eleggibilità) per accedere all’esame finale (II parte), al superamento del quale verrà 
rilasciato l’Attestato di Qualifica Professionale di Endoscopista Digestivo, riconosciuto a livello 
nazionale. 

L’applicazione sistematica dello schema adottato da SIED, richiede l’adesione e l’impegno di 
tutte le figure responsabili coinvolte nel processo, per assicurare la piena realizzazione dei be-
nefici attesi. 

Esame di Qualifica Professionale dell’Endoscopista Digestivo 
La procedura per lo svolgimento dell’Esame di Qualifica Professionale, ha inizio con: 
• la definizione delle competenze che formeranno oggetto di valutazione, dei criteri di ammis-

sione e delle prove integrate di esame finale, che sono esplicitati nei seguenti documenti: 

• la definizione del profilo dei Membri della Commissione d’esame e della modalità di costitu-
zione della Commissione d’Esame. 
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Commissione d’Esame 

La Commissione di Accreditamento Professionale, deliberata dal Presidente SIED dopo consul-
tazione con i Componenti del Consiglio Direttivo, ha il mandato di stilare l’elenco dei Commis-
sari (dopo una loro preliminare autocandidatura) che faranno  parte delle varie  Commissioni 
d’esame; i criteri che i Commissari dovranno possedere sono: 

• Laurea in Medicina e Chirurgia da almeno 15 anni, lavoro presso Unità di Endoscopia Digesti-
va, ed assenza di incarichi a livello nazionale della SIED o in strutture collegate. 

•  Iscrizione alla SIED da almeno 5 anni. 

• Interesse scientifico dimostrato da pubblicazioni in campo endoscopico (auspicabile) 

• Curriculum vitae con particolari approfondimenti sulle attività procedurali effettuate negli ul-
timi tre anni (n. di procedure/anno) 

• Disponibilità a partecipare a corsi Kiwa Cermet di preparazione. 
  

SIED, in collaborazione con Kiwa Cermet, ha il compito di verificare il rispetto dei requisiti sta-
biliti nello stilare l’Elenco degli Endoscopisti Digestivi  che costituiranno i membri della Com-
missione d’esame. 

I membri della Commissione d’Esame sono quindi Endoscopisti SIED di comprovata esperienza 
in grado, con le loro competenze, di coprire l’ampiezza delle conoscenze cliniche e scientifiche  
nel settore. 

Modalità di selezione e di nomina dei membri della Commissione 
La Commissione d’esame è costituita da un numero fisso di esaminatori in funzione del  nume-
ro di candidati. Sono previsti mediamente tre membri per ciascuna Commissione, uno dei quali 
svolgerà il ruolo di Coordinatore. Ciascuna Commissione avrà il compito di valutare almeno 4 
candidati (per rendere la seduta di esame efficiente dal punto di vista organizzativo). Il nume-
ro dei Commissari che dovranno essere disponibili verrà definito una volta noto il numero dei 
candidati.  

Per assicurare tracciabilità, oggettività e trasparenza nella valutazione dei Candidati, è previsto 
che: 

a) un membro della Commissione (escluso il coordinatore) funga da verbalizzante  
b) sia presente il rappresentante di Kiwa Cermet i cui compiti sono di garante della corrette 

za e della trasparenza nello svolgimento della procedura  

Il ruolo del verbalizzante sarà quello di redigere un regolare verbale delle attività/valutazioni 
del processo di esame. Il verbale in originale sarà conservato presso la Segreteria SIED.  

Il compito dei Commissari si esaurisce una volta conclusa la sessione d’esame. La Commissio-
ne d’esame verrà rinominata in occasione di ciascuna sessione, con la possibilità che gli stessi 
Commissari vengano rinominati più volte a discrezione di SIED.  

Riunione della Commissione propedeutica all’Esame 
La Commissione di Accreditamento Professionale SIED, 30 giorni prima della procedura d’esa-
me, convoca (mediante web conference) i commissari nominati mediante @-mail, per illustrare 
nel dettaglio le modalità e le procedure d’esame. In tale occasione, verranno selezionate le 
domande inerenti la prova teorica di cultura del candidato basata su 40 domande a risposta 
multipla con uno “score” facilmente misurabile (% di risposte corrette sul totale delle risposte). 
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Ogni variazione dei Membri della Commissione rispetto alla composizione prevista deve essere 
concordata preventivamente con SIED, al fine di procedere all’adeguata sostituzione di uno o 
più Membri della Commissione. 

NOTA. Si precisa che, una volta accettato l’incarico di far parte della Commissione d’Esame, non dovreb-
be essere più possibile rinunciare, fatto salvo per particolari impedimenti o imprevisti di particolare e 
comprovata gravità. 

Convocazione dei membri della Commissione 
I membri della Commissione verranno nominati da SIED e informati dalla Segreteria SIED al-
meno 45 giorni prima della procedura d’esame mediante @-mail, con richiesta di conferma di 
ricevimento ed accettazione da parte degli stessi. Si prevede, in caso di rinuncia o indisponibili-
tà da parte di uno o più dei membri prescelti, di estendere la nomina ad altri potenziali membri 
che rispondano ai requisiti di cui sopra. 

Fasi dell’ammissione/esecuzione dell’esame 

Le principali fasi relative al processo dell’Esame di Qualifica della Figura Professionale dell’En-
doscopista Digestivo, sono le seguenti: 

a) Pubblicazione delle necessarie informazioni sul sito web SIED (www.sied.it ) 
b) Presentazione della domanda da parte dei potenziali Candidati che dovranno fare 

parte di U.O. accreditate SIED e nella cui sede verranno effettuate le prove d’esame 
(efficienza organizzativa e problemi di ordine medico legale ad effettuare la prova in 
sedi differenti) 

c) Valutazione dei Requisiti di Eleggibilità per l’accesso all’Esame 
d) Ammissione dei Candidati all’Esame di Qualifica: almeno 4 candidati per U.O. per 

rendere la prova fattibile anche da un punto di vista di efficienza organizzativa 
e) Comunicazione ufficiale di data e sede dell’Esame 
f) Nomina e convocazione dei Membri della Commissione 
g) Svolgimento della prova d’Esame e giudizio finale 

ed inoltre: 
h) Pubblicazione sul sito SIED (www.sied.it) dell’elenco dei candidati che hanno su-

perato la prova d’esame 
i) Predisposizione ed invio degli Attestati di Qualifica 

NOTA. Si precisa che, l’esame è riservato SOLO ai Soci SIED da almeno 3 anni.  

Informazioni sull’Esame: modalità di ammissione e svolgimento  

SIED provvede a pubblicare in tempo utile sul sito web (www.sied.it) tutte le informazioni 
necessarie ad illustrare adeguatamente il percorso di Accreditamento Professionale dell’Endo-
scopista Digestivo 

Il presente documento sarà reso disponibile/scaricabile dal sito SIED in formato PDF (protetto) 
per la sua consultazione. 

Altre modalità di informazione periodica saranno a carico della Segreteria SIED. 

LA SENSIBILIZZAZIONE DEI SOCI SIED COSTITUISCE UN PREREQUISITO ESSENZIALE 
PER L’ADESIONE AL PERCORSO DI ACCREDITAMENTO PROFESSIONALE. 
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• Presentazione della Domanda  
Lo schema per la presentazione della domanda viene reso disponibile sul sito SIED (www.-
sied.it ) almeno 2 mesi prima della data prevista per la prova d’esame. Nello schema pubblica-
to verrà esplicitamente citato il termine entro il quale la domanda deve essere presentata. Nel-
lo stesso sito verrà reso scaricabile la: 
Domanda di Ammissione all’Esame (All.A) 

Saranno inoltre riportate/messe in evidenza: 
▪ la data di inizio e di scadenza della presentazione della domanda;  
▪ tutte le informazioni utili relative ai contatti con la Segreteria organizzativa. 

Requisiti di Eleggibilità per l’Accesso all’Esame 
Al fine di poter accedere alla prova d’esame per la Qualifica di Endoscopista Digestivo, gli aspi-
ranti devono autocertificare di possedere i requisiti minimi per l’accesso all’esame, esplici-
tati nel Documento Domanda di Ammissione all’Esame: 
▪ Curriculum Vitae 
▪ Copia di un Documento d’Identità in corso di validità 
▪ Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia  
▪ Abilitazione all’esercizio della professione medica  
▪ Autocertificazione di aver effettuato un percorso formativo in Endoscopia Digestiva 
▪ Soddisfacimento dei requisiti specifici richiesti (abilità cliniche e skills secondo ASGE) evi-

denziati e registrati in un “logbook” con numero di procedure effettuate negli ultimi tre 
anni oggetto dell’accreditamento professionale  validato dal proprio Direttore di U.O. o, nel 
caso di un Direttore di U.O., dal Direttore Sanitario  

▪ Ricevuta del pagamento della tassa di iscrizione  SIED 
NOTA. I Medici Specialisti interessati possono contattare la Segreteria SIED per richiedere qualsiasi ulte-
riore informazione e/o chiarimento sulle modalità di ammissione e di svolgimento dell’esame. 

Verifica del possesso dei requisiti e ammissione all’Esame di Qualifica 
La verifica della correttezza e della completezza dei documenti inviati dai candidati in modo 
che corrispondano ai requisiti minimi per l’ammissione all’esame, verrà effettuata dalla Segre-
teria SIED, dopo una settimana dalla scadenza della presentazione della domanda mediante la 
compilazione della Scheda di Valutazione Idoneità del Candidato. 

Nel caso in cui non fosse presente parte della documentazione richiesta o i requisiti posseduti 
dal Candidato non fossero del tutto esaustivi, SIED si riserva di richiedere al Candidato stesso 
di produrre ulteriori informazioni e/o documenti o di considerare non eleggibile il candidato.  

Tale documentazione dovrà essere prodotta dal potenziale Candidato entro un tempo massimo 
di 3 giorni, per valutare la sua eventuale eleggibilità.  

I candidati verranno informati sulla loro eleggibilità alla prova di esame entro un mese dalla 
scadenza della presentazione della domanda d’esame, dalla Segreteria SIED mediante @-mail 
con richiesta di conferma di ricevimento ed accettazione da parte degli stessi.  

NOTA. Nel caso in cui alla Segreteria SIED non sia pervenuta l’accettazione da parte del Candidato entro 
i tempi previsti a sostenere l’esame, il Candidato sarà preventivamente contattato dalla Segreteria 
SIED(via @-mail o telefonicamente) per verificare l’occorrenza di eventuali disguidi nel ricevimento della 
posta elettronica, e in caso di conferma dell’effettiva rinuncia, il Candidato sarà eliminato dall’Elenco degli 
ammessi all’Esame. 
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Comunicazione della data dell’Esame 
Considerata la complessità delle procedure di preparazione, è opportuno che la decisione di 
indire la Sessione d’esame venga presa e resa nota da SIED con discreto/congruo anticipo ri-
spetto allo data fissata per lo svolgimento delle prove di esame e pubblicizzata adeguatamente 
(sito web, convegni del settore).  

La data e la sede definite da SIED per lo svolgimento dell’esame, saranno quindi rese disponi-
bili sul sito SIED (www.sied.it), unitamente ad ulteriori informazioni utili alla effettuazione dello 
stesso, almeno 30 giorni prima della data stabilita. 

La segreteria SIED provvederà contemporaneamente ad inviare a ciascun Candidato inserito 
nell’Elenco degli ammessi, una @-mail con l’indicazione della data della prova d’esame, con 
richiesta di conferma di ricevimento ed accettazione da parte degli stessi. 

Si ricorda che la sede di esame non può che essere la stessa dove il candidato presta 
normalmente la sua attività per gli aspetti descritti in precedenza e che è stata pre-
ventivamente accreditata secondo il modello SIED riferito alla Unità Operativa. 

L’esame si svolge direttamente nelle sedi dei Servizi di Endoscopia Digestiva che abbiano 
preventivamente ottenuto l’Accreditamento Professionale SIED delle Unità Operati-
ve in modo da valorizzare e tenere conto degli ambienti in cui si opera, delle equipe infermie-
ristiche di supporto, delle apparecchiature utilizzate, del modello organizzativo utilizzato e si 
completa nell’arco di una giornata. 

L’esame costituisce la fase vera e propria della valutazione finale ed è volto a misurare, attra-
verso una parte scritta ed una “sul campo” con l’effettuazione di alcune procedure diagnosti-
che/interventistiche, il possesso delle abilità e delle competenze richieste dal profilo di qualifi-
ca da parte dei Candidati. 

La prova d’esame è stata progettata attraverso una logica di processo che prevede l’articola-
zione in parti correlate e basate su conoscenze generali e specifiche e la sua capacità ad effet-
tuare correttamente alcune procedure diagnostiche/interventistiche specifiche dell’Endoscopi-
sta digestivo 

I criteri di costruzione delle prove d’esame rispondono pertanto alla natura degli standard/ 
requisiti minimi di competenza oggetto dell’Accreditamento Professionale SIED. 

L’esame comprende due tipologie di prove, dedicate all’accertamento dell’insieme degli ele-
menti che formano la competenza dei Candidati, in rapporto allo specifico Profilo di Qualifica. 

La prova di esame prevede: 

Esame di Qualifica Professionale “Endoscopista Digestivo”

Descrizione delle modalità di svolgimento dell’Esame 
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❒ Compilazione di un Questionario* - La prima parte dell’esame è costituita dalla som-
ministrazione di un questionario contenente 40 domande a risposta multipla.  
Il questionario  valuta i seguenti argomenti: 
▪ parte di cultura generale dell’endoscopista digestivo 

▪ temi specifici sulle revisioni più recenti della letteratura 

Il questionario viene somministrato contemporaneamente a tutti i Candidati; il tempo pre-
visto per la sua compilazione é di 40 minuti. 

Allo scadere dei 40 minuti, la Commissione raccoglie gli elaborati e successivamente si 
riunisce in seduta chiusa per valutare il numero di risposte esatte per ciascun Candidato.  
Verrà ammesso alla successiva parte dell’esame solamente chi avrà risposto in modo cor-
retto ad almeno 30/40 domande.  

Format del Questionario MCQs 

* I Questionari a scelta multipla prevedono una sola risposta esatta. Gli studi effettuati sui 
questionari a scelta multipla hanno dimostrato che i punteggi ottenuti sono relativi alla qualità 
della formazione svolta e alla prestazione clinica del Candidato; inoltre, sono particolarmente 
utili per simulare l’assunzione di decisioni cliniche. 

Come espresso in precedenza, il Questionario a scelta multipla prevede 4 risposte per ogni 
domanda e solo 1 singola risposta corretta. La tipologia delle domande, seguita da una lista di 
possibili opzioni/risposte, può prevedere: 
▪ una breve asserzione 
▪ una breve case history 
▪ l’individuazione della risposta non corretta 
▪ il completamento di parti mancanti nella domanda 
▪ la risposta che raccoglie più risposte corrette  
In alcune domande tutte le quattro risposte sono corrette: quella esatta è la scelta migliore 
fra le quattro.  

Il Candidato deve scegliere la risposta, che nella sua opinione, è esatta, e quindi migliore del-
le altre, considerando che le ulteriori opzioni di scelta possono essere solo parzialmente cor-
rette. 

Le mancate risposte alle domande a risposta multipla del questionario sono riportate come 
non corrette; pertanto è comunque opportuno per il Candidato rispondere a tutte le domande. 

Il questionario verrà preparato dai membri della della Commissione d’esame SIED dopo aver 
selezionato gli argomenti specifici che saranno oggetto delle domande. Tali argomenti devono 
essere pertinenti alle aree culturali nelle quali il Candidato deve possedere le competenze ri-
chieste. 

Progettazione e sviluppo dei Questionari a scelta multipla 
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I Componenti della Commissione d’esame formuleranno – in modo chiaro e comprensibile per 
ciascun quesito – una traccia clinica e le possibili opzioni di risposta. La risposta/soluzione 
corretta è basata sull’evidenza clinica (Evidence Based Medicine – EBM) e sulla migliore prati-
ca clinica. Nella scelta delle risposte, verranno inoltre predisposte soluzioni non corrette ma 
plausibili, per poter meglio testare le competenze dei Candidati. 

Il livello di difficoltà di ogni domanda dev’essere tale da permettere di raggiungere l’obiettivo 
di valutazione dell’Esame, anche per poter differenziare i Candidati che dimostrano le espe-
rienze e competenze necessarie per la qualifica, da quelli che, eventualmente, non le possie-
dono. 

I contenuti e le modalità di formulazione delle domande sono rigorosamente valutati dai 
Componenti la Commissione d’esame, nel corso di specifici incontri. A seguito di un accurato 
esame, che riguarda l’esattezza, l’esaustività e la chiarezza del quesito clinico espresso e del-
le possibili opzioni di risposta formulate, la Commissione seleziona e decide quali domande 
inserire nelle prove d’esame, senza apportare cambiamenti o modifiche.  

❒ Effettuazione di procedure diagnostiche in relazione alle specifiche richieste di 
accreditamento ed in particolare:  

Il Candidato verrà sottoposto all’effettuazione delle procedure diagnostiche specifiche richieste 
dallo stesso per l’ottenimento dell’accreditamento professionale e verrà valutato, sotto tutti gli 
aspetti relativi alla correttezza dell’esecuzione di ogni singola procedura, dalla Commissione 
esaminatrice selezionata da SIED secondo criteri stabiliti e applicati rigorosamente. 
Le procedure a cui verrà sottoposto, in relazione alla specifica richiesta di accreditamento su 
tutte o parte delle procedure, sono: 

• Gastroscopia e PEG: valutazione “congiunta” della Gastroscopia e della PEG mediante l’ef-
fettuazione, da parte del candidato, di almeno una Gastroscopia interventistica con legatura 
o di una PEG 

• Colonscopia: effettuazione di almeno una Colonscopia “non di controllo” 
• ERCP: effettuazione di una ERCP su paziente “non di controllo” 
  

❒ Completamento della esecuzione con discussione delle problematiche affrontate 

LE PROVE DEVONO ESSERE EQUIPOLLENTI, 
PER CONSENTIRE DI VERIFICARE CON UNIFORMITÀ E COERENZA DI APPROCCIO, 

CHE OGNI CANDIDATO ABBIA RAGGIUNTO UNA PREPARAZIONE CULTURALE E PROFESSIONALE 
IDONEA PER IL SUPERAMENTO DELL’ESAME ED IL RILASCIO DELLA QUALIFICA, ATTRAVERSO 

UN OGGETTIVO ACCERTAMENTO DI COMPETENZE ED ESPERIENZE EFFETTIVAMENTE ACQUISITE.
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La decisione della Commissione, relativa al superamento o non superamento dell’Esame, è 
basata sulla prestazione complessiva del Candidato in funzione della valutazione dei risultati 
delle prove di esame. 

Per il superamento della prova d’esame è necessario: 

a)almeno 30/40 risposte esatte nel questionario 
b)giudizio positivo sulla conduzione corretta delle procedure diagnostiche/in-

terventistiche effettuate 

Alla fine delle prove d’esame, la Commissione, in riunione plenaria finale: 
■ procede a riportare sul Registro di Esame e sulla Scheda Personale di Valutazione del 

Candidato (autonomamente elaborata dalla Commissione) i risultati delle  prove d’esame; 
■ formula a maggioranza un giudizio globale che determina, in senso positivo o negativo, la 

valutazione finale dell’Esame di Qualifica Professionale per ciascun Candidato. 

Modalità di attribuzione dei giudizi 

Il giudizio finale riguardante il superamento dell’Esame è stato stabilito da SIED utilizzando 
tecniche di setting degli standard, secondo le migliori regole e prassi validate di testing, in 
rapporto alla loro rilevanza ai fini dell’accertamento della/e competenza/e oggetto della prova, 
relativamente alla tipologia dell’output, alla caratterizzazione del contesto/ambito di riferimen-
to e del contenuto, ai diversi fattori implicati, ferma restando la determinazione complessiva 
del giudizio finale, che viene espresso con la forma di promosso o respinto. 

Nel definire il punteggio minimo di superamento dell’esame, SIED ha considerato numerosi 
fattori, inclusi la conoscenza di base, così come delle caratteristiche tecnico-professionali dei 
possibili Candidati, in coerenza con gli assunti metodologici ed il criterio fondamentale delle 
competenze globali: 
▪ la/e competenza/e (e loro elementi: conoscenze e abilità) oggetto delle prove di Esame;  
▪ i requisiti (indicatori) di padronanza della/e competenza/e;  
▪ il punteggio (ovvero il “peso”) assegnato ai requisiti valutati/risultati delle singole prove; 
▪ i giudizi espressi sui Candidati, formalizzati e tradotti in un giudizio di promosso o respin-

to. 

Tale standard di giudizio si basa su uno specifico livello di padronanza delle competenze nel-
l’ambito dell’Endoscopia Diagnostica, verificate attraverso le diverse prove e non considera 
pertanto una percentuale predeterminata di Candidati che supera o non supera l’Esame. 

Il metodo applicato (metodo di Angoff), in quanto evidence based, richiede ai membri della 
Commissione di valutazione, di concettualizzare e di stimare valido il livello di competenze di 
uno specialista, che soddisfa solo gli standard minimi di punteggio. 

I giudizi dei membri della Commissione sono sempre sistematicamente condivisi per definire il 
punteggio e giudizio di superamento dell’Esame. 

Secondi i principi della qualità e del miglioramento continuo, gli standard adottati per lo svol-
gimento dell’esame sono rivisti periodicamente da SIED per verificare la persistenza nel tem-
po dei criteri di equità e appropriatezza di giudizio e – a tal fine – possono pertanto essere 
rivisti e/o modificati. Si stabilisce che entro due anni dalla data del primo esame venga effet-
tuata la prima verifica in tal senso.  

Nel caso SIED basandosi sulla valutazione di altre modalità di accreditamento professionale 
future, ritenga che tali standard di punteggio e giudizio non siano più appropriati, si definisco-

Verifica delle Competenze necessarie ai fini della Qualifica
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no nuovi standard, più rappresentativi per validare il livello/set minimo di competenze richie-
ste ai Candidati. 

Nella valutazione finale, nel caso non vi fosse accordo tra i Commissari, prevale il parere della 
maggioranza. Nel caso in cui il candidato risulti respinto, potrà accedere al successivo esame 
ripresentando i documenti, ma essendo esonerato dal pagamento della tassa di iscrizione (nel 
caso in cui il progetto diventerà prassi istituzionalizzata dalla SIED e non vale nella fase spe-
rimentale.  

La valutazione finale deve essere resa coerente - nella sua impostazione e nella sua attuazio-
ne, con gli obiettivi stessi e con le specificità che caratterizzano il Profilo di Qualifica; essa, 
pertanto, deve essere uno strumento di verifica sia dell'ampliamento della formazione cultura-
le di base, sia della maggiore qualificazione concettuale delle specifiche competenze e abilità 
professionali. 

Verbalizzazione dell’Esame 

Come già indicato in precedenza, un membro della Commissione fungerà da verbalizzante 
dell’esame. Gli altri due membri della Commissione d’Esame, dovranno riportare al verbaliz-
zante il punteggio delle risposte esatte ottenute nel questionario ed i giudizi risultanti dall’e-
same frontale e dalla discussione degli articoli scientifici. 

Il verbalizzante è tenuto alla compilazione precisa e puntuale del Registro Generale di Esame, 
della Scheda Individuale d’Esame di ciascun Candidato con i punteggi e i giudizi relativi, e del 
Verbale di Esame. 

Al termine delle prove, il Presidente della Commissione trasmetterà a SIED, il Dossier comple-
to di tutta la documentazione di esame - debitamente compilata, controllata e firmata sia dal 
Presidente sia dai singoli Membri della Commissione. 

 

A conclusione di ogni sessione d’esame, prima della comunicazione dei risultati finali, i Mem-
bri della Commissione somministreranno ai Candidati un Questionario di Gradimento per rile-
varne le attese personali e professionali che hanno motivato i Candidati ad effettuare l’esame 
stesso, unitamente alle aspettative professionali derivanti dal superamento dell’esame. Il 
Questionario di Gradimento avrà anche l’obiettivo di valutare il livello di soddisfazione della 
partecipazione all’Esame e, complessivamente, sul percorso seguito. 

Il fine perseguito è quello di monitorare le attività, per desumere informazioni preziose e rac-
cogliere osservazioni e proposte al fine di migliorare il processo, di condividere l’esperienza 
con i Candidati e di mantenere sempre elevati gli standard qualitativi dell’esame stesso. 

Il questionario contiene altresì gli elementi necessari a valutare il grado di soddisfazione ri-
spetto alle specifiche metodologie e agli strumenti adottati. 

Per garantire l’anonimato, il questionario non prevede l’associazione con il singolo Candidato, 
rendendo pertanto impossibile risalire al nominativo di chi lo ha compilato. 

LA VALUTAZIONE FINALE DEVE ESSERE VISTA 
 COME FONDAMENTALE MOMENTO CONCLUSIVO DEL PROCESSO D’ESAME.

Rilevazione della Soddisfazione dei Candidati
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Il trattamento dei dati personali dei Candidati e degli Esaminatori viene effettuato ai sensi del 
D. Lgs. vo 196/2003. 

Tutti i materiali prodotti ed utilizzati ai fini dello svolgimento dell’esame, sono conservati e 
protetti a tutela della riservatezza dei contenuti da parte di SIED. L’accesso a tali materiali è 
strettamente consentito solo ai componenti della Commissione di accreditamento SIED che 
sono tenuti a mantenere la confidenzialità. 

I candidati sono tenuti a sottoscrivere una Dichiarazione di Riservatezza, impegnandosi a: 
▪ non copiare, riprodurre, adattare, divulgare o trasmettere le prove d’esame, in tutto o in 

parte, utilizzando qualsiasi mezzo conosciuto o creato per l’occasione; 
▪ non ricostruire con l’ausilio della memoria o altri mezzi i contenuti delle prove d’esame, e 

a non discuterli con altri; 
▪ non assistere altri Candidati nel rispondere alle prove; 

anche per non incorrere nella invalidazione dei risultati delle prove stesse e/o nell’esclusione 
da future sessioni d’esame, o nella sospensione o revoca dell’Attestato. 

La Commissione, prima della chiusura dei lavori, predisporrà una relazione di sintesi al fine di 
effettuare l’analisi e la conseguente validazione ex-post delle prime esperienze. Tale relazione, 
includerà osservazioni - appositamente formulate dal Coordinatore e dai Membri della Com-
missione - sull’andamento complessivo dell’esame e su aspetti ritenuti salienti (positivi e/o 
negativi) del tipo di prove proposte, al fine di fornire ogni elemento di conoscenza utile in re-
lazione allo svolgimento dell’esame a SIED per consentire di porre in essere tutti i possibili 
miglioramenti e nuove soluzioni operative sui metodi e sul processo. 

Al termine di ogni sessione di esame, verrà redatto entro un mese, un Elenco Nominale degli 
Endoscopisti Digestivi accreditati, che - a seguito della approvazione definitiva degli atti a cura 
di SIED - sarà pubblicato sul sito SIED ( http://www.sied.it ) nell’area Accreditamento Profes-
sionale. 

All’atto della pubblicazione, ogni Candidato ne riceverà comunicazione per posta elettronica a 
cura della Segreteria SIED.  

Requisiti di Riservatezza 

Relazione di sintesi e validazione delle prove di esame

Elenco degli “Endoscopisti Digestivi”
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Coloro che avranno superato la prova d’esame, trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione dell’E-
lenco sulla pagina web (entro due mesi dal superamento dell’esame), riceveranno per posta 
ordinaria, a cura della Segreteria SIED, copia originale dell’Attestato di Qualifica SIED–KIWA 
CERMET. Gli attestati verranno firmati congiuntamente dal Presidente SIED e dal Direttore 
Generale di KIWA CERMET. 

Il Candidato ha la facoltà di contestare l’esito negativo della prova d’esame. 

Ai fini di eventuali contestazioni sui giudizi, le eventuali domande riguardanti gli esiti/risultati 
degli esami devono essere inviate alla attenzione della Segreteria SIED entro e non oltre tre 
mesi dalla data di effettuazione dell’esame. 

Trascorso tale termine senza contestazione e/o rifiuto esplicito, l’esito negativo dell’esame si 
intende accettato nella forma del silenzio assenso, senza ulteriore possibilità per il Candidato 
di rifiutarlo.  

L’Attestato di Qualifica ha una validità di 3 anni dal momento dell’ottenimento del diploma ed 
è soggetto ad una verifica alla scadenza di questo periodo. Tale verifica si basa 
sull’autocertificazione di mantenimento dell’afferenza dell’Endoscopista Digestivo ad un’Unità 
operativa di Endoscopia Digestiva, ad essere in regola con il pagamento della quota 
associativa SIED, di continuare a svolgere la professione di Endoscopista Digestivo, di 
presentare il “Log Book” contenente il numero di procedure effettuate nei tre anni con le 
stesse modalità richieste per accedere al primo esame e una valutazione via web di cultura 
endoscopica con i principali aggiornamenti della letteratura più aggiornata ed è auspicabile la 
partecipazione a Corsi SIED nel triennio precedente. 

Emissione e Rilascio degli Attestati di Qualifica

LA DATA DELL’ESAME RAPPRESENTA IL GIORNO DI CONSEGUIMENTO DELLA  
QUALIFICA PROFESSIONALE DI “ENDOSCOPISTA DIGESTIVO” DA PARTE DEI CANDIDATI.

Contestazioni sui giudizi di Esame
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I risultati della prova di esame dei singoli Candidati vengono conservate presso la Segreteria  
SIED per tre anni a partire dalla data della loro emissione, secondo quanto previsto dal D. 
Lgs. vo 196/2003. Durante tale periodo, è possibile avere una copia dei giudizi a fronte di una 
richiesta scritta da parte dell’interessato e indirizzata alla segreteria SIED.  

Gli attestati di qualifica dei singoli Candidati vengono conservati presso la Segreteria SIED per 
tre anni a partire dalla data della loro emissione. 

Considerando il processo per l’Accreditamento Professionale dell’Endoscopista Digestivo come 
un divenire in continuo miglioramento, si rende auspicabile che il presente documento non 
voglia essere conclusivo, ma che possa ulteriormente integrarsi grazie a suggerimenti, propo-
ste, critiche od osservazioni ed alle attività di promozione e diffusione, anche in funzione della 
sua rilevanza e rappresentatività in ambito nazionale.  

Il reale obiettivo strategico che SIED intende raggiungere attraverso il Processo di Accredita-
mento dell’Endoscopista Digestivo, si traduce nella: 

Oltre a promuovere l’eccellenza clinica, la motivazione fondamentale è rappresentata dalla 
volontà di condividere con le Parti Interessate (Ministero della Salute, Regioni, Aziende Sani-
tarie pubbliche e private) una iniziativa che, da un lato, migliora e attesta la qualità professio-
nale di ogni singolo Endoscopista che volontariamente si sottopone alla valutazione periodica, 
dall’altro si instaura un meccanismo di garanzia verso i pazienti/utenti che dovrebbe essere 
sempre un obiettivo “prioritario”di ogni Società Scientifica.  

Tali obiettivi saranno soggetti ad un processo sistematico di valutazione, sia in relazione allo 
stato di avanzamento, sia al loro livello di raggiungimento, che sarà documentato in occasione 
della prima revisione del presente documento. 

Tenuta dell’Archivio dei Documenti di Esame / Attestati di Qualifica 

Pianificazione delle attività di miglioramento

• SELEZIONE DI ENDOSCOPISTI ALTAMENTE QUALIFICATI NELLA GESTIONE 
DEL PAZIENTE/UTENTE, AL FINE DI ASSICURARE IL MIGLIOR STANDARD 
QUALITATIVO DI ASSISTENZA DIAGNOSTICA/INTERVENTISTICA DISPONIBI-
LE SUL TERRITORIO NAZIONALE. 

• ISTITUZIONE DI UN REGISTRO NAZIONALE DEGLI ENDOSCOPISTI DIGESTI-
VI IL CUI PROCESSO DI QUALIFICA È CERTIFICATO DA ENTE TERZO INDI-
PENDENTE.
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Il contenuto del presente Documento é coerente con uno schema di specifiche predefinito e 
condiviso. Lo schema è stato sviluppato da SIED in collaborazione con KIWA CERMET (Organi-
smo di Certificazione accreditato) ed è rivisto/riesaminato e revisionato ad intervalli regolari 
(annualmente, in occasione della riunione annuale della SIED e dell’esecuzione delle prove 
d’esame), per assicurare che sia sempre attuale ed aggiornato e tale da soddisfare i requisiti 
previsti in tutte le sue parti. 

Allo stesso modo, saranno oggetto di riesame, revisione e/o aggiornamento: 
▪ gli indicatori del processo di esame; 
▪ tutti i documenti e la modulistica richiamata nel presente Documento Tecnico. 

• Domanda di Ammissione all’Esame (All. A) 
• Dichiarazione di Riservatezza 
• Verbale di Esame 
• Questionario di Gradimento dell'Esame (da sottoporre ai Candidati 
• Allegato 1 “VAL ENDO” (prova d’esame Gastroscopia) 
• Allegato 2 “VAL ENDO” (prova d’esame Colonscopia) 
• Allegato 3 “VAL ENDO” (prova d’esame PEG) 
• Allegato 4 “VAL ENDO” (prova d’esame ERCP) 

Aggiornamento del Documento Tecnico

Documenti allegati  
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