
ERCP 

“VALENDO” (valutazioni in endoscopia)  

Endoscopista_____________________________________________ 

Valutatore_______________________________________________ 

Data____________________________________________________ 

Scala di valori 

- 4 performance di elevato livello 
- 3 competente e sicuro durante la procedura, senza nessun errore non corretto 

al momento 
- 2 alcuni standard non raggiunti ancora, alcuni aspetti da migliorare, alcuni 

errori 
- 1 standard non ancora raggiunti, molti errori 

COMUNICAZIONE, CONSENSO E REFERTO

CRITERI PUNTEGGIO COMMENTI

Comunicazione
-Fornisce soddisfacenti informazioni sulla 
procedura

-Espone rischi e complicanze 

-Lascia spazio per le domande

-Comunica chiaramente con il paziente e/o 
con i familiari (se autorizzato), il risultato 
della procedura, incluso i l piano 
terapeutico e clinico. 

-Dimostra rispetto per la prospettiva del 
paziente e ne protegge la dignità durante la 
procedura

Consenso

-Ottiene il consenso informato utilizzando 
un approccio strutturato



-Si assicura che il consenso sia rilasciato 
da chi legalmente autorizzato a fornirlo

Refero

Scrive un referto endoscopico completo in 
riferimento al manuale di accreditamento 
SIED 

VALUTAZIONE, SICUREZZA E SEDAZIONE

Valutazione

-Valuta l’appropriatezza dell’esame 

-Valuta le comorbidità  

-Valuta i trattamenti farmacologici in 
corso ed eventuali controindicazioni 
all’esecuzione della procedura.

Sicurezza

-Si assicura che l’accesso venoso sia 
presente e pervio

-Si assicura che il paziente abbia la 
corretta ossigenazione e che i parametri 
vitali siano monitorati durante la 
procedura 

Sedazione

-Si dimostra attento al grado di coscienza 
e discomfort del paziente durante la 
procedura e si comporta di conseguenza

-Somministra la dose appropriata di 
analgesia e sedazione. 

-Discute la sedazione eventualmente anche 
con l’assistenza dell’anestesista nei casi 
più complicati 



- D i m o s t r a c o n s a p e v o l e z z a d e l l a 
percezione e del comfort del paziente 
durante 
la procedura ed esegue le azioni 
appropriate

-Comunica agli infermieri in modo chiaro 
il dosaggio dei farmaci

ABILITA’ ENDOSCOPICHE DURANTE IL POSIZIONAMENTO DELLA 
ERCP

Abilità endoscopiche

-Controlla l’endoscopio prima della 
procedura

-Intubazione sicura dell’esofago 

-Intubazione del duodeno sotto visione 
diretta

-Determina distensione, aspirazione e 
l 'obiet t ivo lavaggio dell’obiett ivo 
adeguatamente 

-Raggiunge una posizione soddisfacente di 
fronte alla papilla (o alla sede di 
destinazione)

-Adeguata visualizzazione della papilla

-Incannula il dotto di interesse

-Registra immagini endoscopiche di alta 
qualità

-Documenta radiologicamente con 
sicurezza utilizzando la minima dose di 
radiazioni ionizzanti

-Completa procedimento in un tempo 
ragionevole

CAPACITA’ DIAGNOSTICHE E TERAPEUTICHE

Capacità diagnosi

-Accurata individuazione e appropriata 
gestione della patologia



- Dichiaro che il candidato ha ricevuto un grado 3 o un grado 4 su tutti i 22 principali items 
- Dichiaro che non sono indicati punteggi di grado 1 e grado 2 in nessuno dei 22 principali 

items 

Valutazione globale confidenziale dell’esperto: 
□ Il candidato deve essere certificato per ERCP 
□ Il candidato non dovrebbe ancora essere certificato per ERCP 

Relazione finale  
Si certifica che: 
- Soddisfa i criteri DOPS riportati a pagina uno 
- Soddisfa gli standards DOPS minimi riportati sopra

-Seleziona e utilizza correttamente gli 
accessori adeguati

-Applica appropriatamente e con sicurezza 
tecniche terapeutiche-

-Riconosce e gestisce le complicazioni  


