
PEG  

“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 REFERO

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

Referto

-Scrive un referto endoscopico completo 
i n r i f e r i m e n t o a l m a n u a l e d i 
accreditamento SIED

-Annota nel referto la distanza del Bumper 
dal margine cutaneo

- R a c c o g l i e u n a d o c u m e n t a z i o n e 
fotografica di alta qualità

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. 

-Verifica che l’accesso venoso sia sicuro e 
funzionante

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.



-Comunica agli infermieri in modo chiaro 
il dosaggio dei farmaci

ABILITA’ ENDOSCOPICHE DURANTE IL POSIZIONAMENTO DELLA 
PEG

-Controlla l’endoscopio prima della 
procedura

-Intuba sotto visione diretta 

-Mantiene la visione del lume 

-Utilizza insufflazione, suzione e pulizia 
della lente in modo appropriato

-Si orienta in maniera appropriata nello 
stomaco e nel duodeno

- Esegue un esame endoscopico completo, 
raggiungendo la II porzione duodenale ed 
effettuando la manovra di retroversione 
per visualizzare il fondo e il cardias 

-Assicura la preparazione di un campo 
sterile prima dell’inizio della procedura

-Controlla con la trans illuminazione 
(confermata eventualmente  dalla 
digi topress ione) la poss ibi l i tà d i 
posizionare la PEG

-Nel caso di mancata trans illuminazione 
considera la possibilità di tecniche di 
supporto (guida ecograf ica; PEG 
percutanea ecc.)

-Si assicura del corretto posizionamento 
del fermo cutaneo

-Completa la procedura controllando, 
eventualmente, il corretto posizionamento 
del device.

-Completa la procedura nella tempistica 
corretta

CAPACITA’ DIAGNOSTICHE E TERAPEUTICHE

-Visualizza adeguatamente la mucosa



- 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 

-Si orienta in maniera appropriata nello 
stomaco e nel duodeno

-Riconosce ed annota la posizione della 
giunzione gastro-esofagea

-Identifica in maniera accurata gli 
eventuali reperti patologici e li sa gestire

-Riconosce e gestisce le complicanze in 
modo appropriato


