
MANUALE DI ACCREDITAMENTO SOCIETÀ ITALIANA ENDOSCOPIA DIGESTIVA (SIED) E ASSOCIAZIONE NA-
ZIONALE OPERATORI TECNICHE ENDOSCOPICHE (ANOTE)

Sezione 8 - L’evoluzione futura 

A differenza dell’accreditamento istituzionale o della certificazione 

ISO 9000 che nascono in contesti fortemente normati non esiste, per 

l’accreditamento professionale, un approccio unico, codificato a livello 

internazionale. 

Gli obiettivi, definizioni, caratteristiche e modalità di gestione di que-

sto tipo di accreditamento sono liberamente definiti dai loro promoto-

ri, in base alle proprie scelte. 

Gli obiettivi che SIED ed ANOTE si sono posti con l’accreditamento 

sono: 

− valorizzare la specificità della Endoscopia Digestiva, valorizzan-

do l’approccio globale nella presa in carico e nella gestione del 

paziente insieme alla componente infermieristica, costituita da 

ANOTE; 

− favorire l’implementazione nella pratica endoscopica quotidiana 

delle migliori evidenze scientifiche, nazionali ed internazionali, 

disponibili; 

− supportare le unità operative nel miglioramento della appropria-

tezza e nella efficacia egli interventi endoscopici; 

− attivare un processo di valutazione qualificato, indipendente, 

sistemico e il più possibile oggettivo; 

− conseguire su tutto il territorio nazionale l’adesione più ampia 

possibile da parte delle strutture di Endoscopia Digestiva, of-

frendo uno strumento di valorizzazione del livello qualitativo 

raggiunto nei confronti dei pazienti, della popolazione in gene-
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rale e della amministrazione ospedaliera presso cui la struttura 

opera. 

Il modello sviluppato si caratterizza per alcune peculiarità: 

− iniziale modello di accreditamento riferito all’intera equipe del-

la Struttura di Endoscopia Digestiva per garantire all’utente 

omogeneità di approccio all’interno dell’unità; 

− volontarietà di adesione al programma di accreditamento pro-

fessionale; 

− riservatezza e riconoscimento formale dello stato di conformità 

ai requisiti che sono stati proposti. 

L’accreditamento di struttura non elimina però l’interesse del singolo 

professionista di avviare, sotto l’egida della SIED, un processo che 

permetta di conseguire lo specifico accreditamento professionale me-

diante la revisione “fra pari” delle modalità di gestione dei processi 

assistenziali e soprattutto diagnostico-terapeutici. 

Questo accreditamento potrebbe, per il singolo professionista, costitui-

re un “plusvalore” e certificare nei confronti dei pazienti, in campo as-

sicurativo e verso le amministrazioni ospedaliere, il raggiungimento di 

un adeguato livello qualitativo nelle diverse metodiche in cui si artico-

la l’Endoscopia Digestiva. 

Ciò rappresenta l’altro aspetto del progetto accreditamento SIED da 

sviluppare, se possibile, simultaneamente a quello delle unità operati-

ve e che vedrà la valutazione del singolo professionista attraverso 

l’analisi di una serie di parametri del suo percorso lavorativo e della 

capacità di eseguire indagini endoscopiche diagnostiche ed operative 

da parte di “Trainer” qualificati. Anche per l’individuazione di questi 

ultimi SIED ed ANOTE hanno definito una serie di requisiti indispensabi-

li per accedere a questo ruolo. 
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SIED prevedono che l’avvio di questa iniziativa possa concretizzarsi 

dopo avere valutato l’adesione, a livello nazionale, al programma di 

accreditamento da parte delle Strutture di Endoscopia Digestiva e dopo 

avere valutato l’interesse dei propri soci. 

Resta comunque la certezza che quanto elaborato ed attuato da questo 

gruppo di lavoro rappresenta certamente un futuro impegno difficile 

da disattendere per chi sarà chiamato alla “governance” delle due So-

cietà.
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