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1 – INTRODUZIONE  

L'infermiere è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e 

dell'iscrizione all'albo professionale, è responsabile dell'assistenza generale 

infermieristica; questo è quanto affermato nel primo articolo del profilo professionale 

dell'infermiere. Egli, inoltre, agisce identificando e gestendo i problemi di salute e 

valutando poi l'intervento in termini di efficacia e efficienza. Dalla 739 del ‘94 il percorso 

legislativo inerente la figura infermieristica vede susseguirsi diverse leggi (n. 42/99, n. 

502/99, n. 251/2000) che vanno a riconoscere l'autonomia della professione nello 

svolgimento delle attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute 

individuale e collettiva e a delinearne il percorso formativo1.  

Nell'ultimo codice deontologico (2019)  l'infermiere viene definito “un professionista che 

agisce in modo consapevole autonomo e responsabile, (…) che fonda il proprio operato 

su conoscenze validate dalla comunità scientifica e aggiorna le competenze attraverso lo 

studio e la ricerca”2; Le competenze come insieme di conoscenze capacità/abilità e 

comportamenti rappresentano il valore aggiunto del professionista, che viene messo in 

atto in un determinato contesto per raggiungere un determinato scopo3. 

L’evolversi dei bisogni assistenziali e la continua evoluzione tecnologica spingono 

l’infermiere a dare risposte sempre più complesse e articolate attraverso la messa in 

campo di competenze avanzate. La pratica infermieristica avanzata è riconosciuta a 

livello internazionale come risposta alle mutevoli esigenze sanitarie4; essa è esercitata da 

un infermiere laureato che ha acquisito conoscenze approfondite, capacità decisionali e 

competenze cliniche specialistiche, le cui caratteristiche sono modellate dal contesto e/o 

paese in cui esercita la professione5. A tale definizione, fornita dall’International Concil 

of Nurses (ICN), vengono ricondotte figure che operano con un elevato livello di 

autonomia, come il Nurse Practitioner, sviluppatosi negli Stati Uniti già a metà degli anni 

Sessanta, o l’Advance Practice Nurse; in alcuni paesi sono, infatti, previsti percorsi di 

formazione post base ed un riconoscimento formale del ruolo, fornito da associazioni 

professionali, agenzie sanitarie o direttamente dallo stato6.  
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Tuttavia la letteratura internazionale non fornisce una chiara definizione di “pratica 

infermieristica avanzata” e in Italia il dibattito sulle competenze avanzate e sul loro 

riconoscimento è ancora aperto. La Federazione Nazionale dei Collegi (FNC), vista la 

legge 190/2014 - comma 566 - in cui si promuove l’evoluzione delle competenze dei 

professionisti sanitari attraverso la formazione complementare, ha elaborato una proposta 

che definisce la prospettiva della FNC per quanto attiene la tematica "evoluzione delle 

competenze", indicando tipologia funzionale, percorso formativo e agibilità 

nell'organizzazione dell'infermiere:  

− con competenze cliniche "perfezionate"  

− con competenze cliniche "esperte"  

− con competenze cliniche "specialistiche". 

La proposta si articola su due assi:  

• l’asse della clinica: che rappresenta la linea della “produzione” di servizi e del 

governo dei processi assistenziali.  

• l’asse della gestione: che rappresenta la linea del governo dei processi 

organizzativi e delle risorse.  

Su entrambi gli assi sono posizionati quattro livelli di competenza dell’infermiere 

acquisiti attraverso specifici percorsi formativi. I livelli di approfondimento delle 

competenze cliniche sono: 

• Infermiere con perfezionamento clinico (livello b): si riferisce a un infermiere 

che ha seguito un corso di perfezionamento universitario che lo ha messo in grado 

di perfezionare le sue competenze “core” applicate a un'area tecnico operativa 

molto specifica. 

• Infermiere esperto clinico con master (livello c): si riferisce a un infermiere che 

si è formato con un master universitario di primo livello che lo ha messo in grado 

di approfondire le sue competenze declinandole in un settore particolare 

dell’assistenza infermieristica. È l'infermiere esperto di parti di processo 

assistenziale o di peculiari pratiche assistenziali settoriali. 
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• Infermiere specialista clinico con laurea magistrale (livello d): si riferisce a un 

infermiere che si è formato con laurea magistrale in Scienze Infermieristiche. È 

l'infermiere specialista clinico in grado di orientare, governare (impostare, 

supervisionare, monitorizzare, valutare) sia i processi assistenziali tipici di una 

certa area clinica e presenti in qualsiasi struttura, sia le competenze professionali 

necessarie per realizzarli7.  

A livello legislativo la legge n. 43/2006 e il CCNL del 2018 identificano come 

“professionisti specialisti” coloro in possesso di un master specialistico di primo livello e 

come “professionisti esperti” coloro che hanno acquisito competenze avanzate, tramite 

percorsi formativi complementari regionali ed attraverso l’esercizio di attività 

professionali riconosciute dalle stesse regioni8-9; Mentre il documento regionale, 

approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni (Febbraio 2020) sui percorsi per 

applicare gli incarichi di funzione professionali, prevede tre livelli di competenza in base 

all’esperienza professionale maturata e/o alla formazione: 

• competenza di livello base del professionista sanitario neo-inserito in una 

specifica area; 

• competenza di livello 1 maturata dal professionista sanitario a seguito di 

esperienza professionale in una particolare area, anche attraverso formazione 

specifica; 

• competenza di livello 2 maturata dal professionista che ha sviluppato competenza 

di livello 1 e che acquisisce competenze avanzate con percorsi formativi 

complementari regionali, oppure quella maturata dal professionista sanitario che 

già opera in contesti che richiedono l’impiego delle competenze avanzate e che 

ha frequentato percorsi formativi riconoscibili come equivalenti ai percorsi di 

formazione complementare regionale; oppure quella maturata dal professionista 

in possesso del master di 1° livello. 

 
Tuttavia nell’attribuzione degli incarichi professionali tali figure non vengono ancora 

legittimate. Spesso l’assegnazione al reparto non rispecchia il percorso formativo del 

professionista e ci si trova ad affrontare una realtà altamente specialistica, per cui non si 

è ricevuta una formazione adeguata.  
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Nell'ambito dell'endoscopia digestiva, l'infermiere dovrebbe avere una formazione 

specifica per essere in grado di svolgere i propri compiti e gestire i materiali e le 

attrezzature necessarie, in modo che possa contribuire al successo della procedura a cui 

partecipa coadiuvando la figura del medico10. La letteratura internazionale documenta che 

in alcune nazioni come l'Australia, l'Inghilterra e il Giappone, l'infermiere esegue in prima 

persona le procedure endoscopiche; gli studi disponibili hanno, inoltre, dimostrato che gli 

outcomes degli infermieri endoscopisti sono in linea con quelli dei medici soprattutto 

nelle retto-sigmoidoscopie11, tuttavia in Corea sono stati evidenziati livelli di stress più 

alti negli infermieri rispetto ai medici12.  

In Italia l'infermiere di endoscopia è responsabile dell'assistenza al paziente, della 

sicurezza igienico-ambientale e dell'organizzazione del servizio13; ha un ruolo 

fondamentale nella presa in carico assistenziale della persona, nella gestione della 

componente tecnologica, legata alle attività di endoscopia, e deve sviluppare funzioni 

specifiche educative e di ricerca continua. Deve acquisire autonomia e competenza nella 

gestione assistenziale della persona sottoposta ad esami endoscopici diagnostici ed 

operativi, in elezione o in urgenza; è evidente che un percorso di base non fornisce le 

competenze necessarie per operare in un ambiente così specifico14.  

Il percorso di formazione post-base prevede un master di I livello in Gastroenterologia e 

Endoscopia digestiva, istituito solo nel 2001 presso l'università di Torino, mentre in 

precedenza erano previsti solo corsi di alta specializzazione. Tuttavia non esiste ancora 

nel nostro ordinamento una legittimazione di tali percorsi anche se in letteratura numerosi 

studi mostrano buone evidenze sulla relazione tra competenze infermieristiche ed esiti 

professionali15. In questo contesto si inserisce il nostro studio sulle competenze 

dell’infermiere di endoscopia digestiva.  

Il setting è rappresentato dall’unità operativa di Gastroscopia ed Endoscopia Digestiva 

dell’ospedale A. Murri di Fermo, struttura accreditata secondo i criteri della Società 

Italiana Endoscopia Digestiva (SIED), in cui è emersa la necessità di strutturare un 

percorso che fornisse le tappe per l’inserimento del personale neoassunto/neo-inserito e 

per il perfezionamento ed il riconoscimento delle competenze dei professionisti che 

esercitano da anni. 
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La prima parte del progetto è stata dedicata all’analisi del contesto e all’elaborazione di 

strumenti di valutazione e monitoraggio, mentre la seconda fase riguarda l’esposizione 

dei dati raccolti e l’analisi delle criticità riscontrate dall’UO in questo particolare periodo 

storico caratterizzato dalla pandemia del Covid-19.  
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2 – OBIETTIVI  

L’obiettivo principale è la stesura di un percorso che codifichi le fasi per l’acquisizione 

ed il mantenimento delle conoscenze, delle capacità e dei comportamenti necessari per 

operare in Endoscopia Digestiva. Un percorso aziendale, applicabile a livello locale, che 

certifichi le competenze sviluppate dagli infermieri che operano all’interno dell’unità 

operativa.  

Tappe intermedie del progetto sono: 

• L’analisi del contesto, in cui il percorso verrà applicato, al fine di adattarne e/o 

ridefinirne le fasi  

• Il monitoraggio attraverso il sistema informatico delle prestazioni erogate dagli 

infermieri. 

• La ricerca e/o l’elaborazione di strumenti di valutazione ed il loro adattamento 

alla specifica realtà dell’endoscopia 

• La creazione di uno strumento di mappatura delle competenze avanzate sviluppate 

dai professionisti, i cui risultati potranno essere utilizzati per la rilevazione dei 

bisogni formativi. 

 

Una riflessione riguarderà le modalità in cui l’unità operativa ha affrontato l’emergenza 

sanitaria del Covid-19, nell’ottica della riorganizzazione dei servizi, dell’assegnazione 

del personale e delle competenze che gli infermieri hanno investito ed acquisito. 
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3 – MATERIALI E METODI  

La ricerca bibliografica condotta sui principali motori di ricerca di letteratura scientifica 

biomedica, ha permesso di individuare articoli che, insieme ai documenti dell’Ordine 

delle Professioni Infermieristiche sono stati utili all'avvio del progetto. Per una visione 

più completa è stata contattata, attraverso la rappresentante regionale, l’Associazione 

Nazionale Operatori Tecniche Endoscopiche e l’Associazione Nazionale Infermieri di 

Gastroenterologia e Associati, che da un anno a questa parte, ha un tavolo aperto sulle 

competenze infermieristiche in endoscopia. 

L’emergenza sanitaria ha influito negativamente sui tempi di realizzazione del progetto. 

L’unità operativa ha subito modifiche nell’organico e nelle modalità di erogazione delle 

prestazioni. Alcune unità dell’equipe sono state assegnate ad altri reparti, le prenotazioni 

degli esami endoscopici sono state sospese e la priorità è stata attribuita alle procedure 

urgenti.  

Anche i contatti con l’ANOTE/ANIGEA, che collabora con FNOPI e Ministero della 

Salute per il riconoscimento giuridico della figura dell’infermiere specialista in 

endoscopia, hanno subito un rallentamento; tuttavia, tramite la Dott.ssa Daniela Carretto, 

coordinatrice della SOC Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’Azienda 

Ospedaliera di Asti e membro dell’ANOTE/ANIGEA, è stato possibile condividere e 

confrontare i progetti avviati sulle competenze infermieristiche in endoscopia. Mentre la 

letteratura non ha fornito ulteriori riferimenti, se non quelli relativi al panorama 

internazionale, ancora non paragonabile al contesto Italiano. 
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3.1 – IL PERCORSO 

Il progetto (Allegato 3) avviato da un gruppo di infermieri costituito nell'UOC di 

Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell'ospedale di Fermo, è composto da sette 

fasi che prevedono l'acquisizione e la verifica delle abilità e delle conoscenze. L'obiettivo 

della prima fase è conoscere la struttura, le procedure, i protocolli e l'attrezzatura, mentre 

la seconda, terza, quarta e quinta fase riguardano le abilità pratiche e le conoscenze 

necessarie allo svolgimento degli esami endoscopici.  

Le fasi 2-3-4-5 sono dedicate a chi si approccia per la prima volta all'endoscopia, e 

prevedono un graduale passaggio dall'osservazione all'esecuzione. L'infermiere in 

formazione dovrà infatti: 

• Osservare 10 esami di base, 10 polipectomie e 10 ERCP 

• Affiancare il tutor per 30 esami di base, 20 polipectomie e 15 ERCP 

• Operare con il sopporto del tutor 20 esami di base, 20 polipectomie, 10 ERCP 

• Operare autonomamente 20 esami di base, 20 polipectomie, 10 ERCP 

L'identificazione del tutor è responsabilità del coordinatore infermieristico ed è in 

funzione delle qualità relazionali, didattiche e di leadership. Le quattro fasi terminano al 

raggiungimento del numero di esami indicati ed è prevista una valutazione fornita dal 

coordinatore infermieristico e dal direttore dell'UOC tenendo conto dell’opinione del 

tutor. Tuttavia ad una fase di acquisizione delle abilità di base deve seguire un crescente 

sviluppo nonché un costante aggiornamento.  Per chi è già inserito nel contesto lavorativo 

verrà conteggiato il numero di esami eseguiti durante l'anno e si valuterà se il training è 

sufficiente al mantenimento delle competenze. 

Scopo della sesta fase è acquisire le conoscenze che verranno valutate con una batteria di 

domande di Anatomia – Fisiologia – Microbiologia – Igiene – Legislazione. Soltanto 

nella settima fase avverrà la certificazione delle competenze 
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3.2 – IL QUESTIONARIO 

La ricerca condotta in letteratura ha individuato la Nurse Competence Scale, uno 

strumento di autovalutazione delle competenze infermieristiche sviluppato in Finlandia 

tra il 1997 e il 2003 e in seguito tradotto e testato in Italia nello studio Finotto Cantarelli16. 

La scala divisa in sette classi, di cui ognuna prevedere una serie di competenze specifiche, 

per un totale di 73 items, è stata esaminata insieme al coordinatore dell'unità operativa e 

due infermieri dell'equipe, ed è stata esclusa perché poco specifica per gli aspetti propri 

dell'endoscopia digestiva.  

Si è quindi deciso di creare un questionario di autovalutazione ad hoc; con l'acquisizione 

dei piani di lavoro e l'osservazione sul campo sono state individuate tre dimensioni di 

attività infermieristica: assistenziale, tecnico-organizzativa, educativa. Poiché in 

letteratura non è stato trovato un documento che definisca lo standard condiviso di 

competenza, le voci da inserire nel questionario sono state scelte in modo empirico 

basandosi sulla realtà lavorativa e sulle opinioni dei professionisti. Durante briefing con 

il gruppo di lavoro è stata definita la struttura e sono stati formulati i quesiti.  Il 

questionario è stato sottoposto a revisione ed è stato correlato ad una scheda anagrafica e 

ad una zona dedicata alla valutazione dell'utilità della competenza stessa nella pratica 

clinica. Per la scelta delle scale di valutazione sono stati individuati due studi di 

validazione della Nurse Competence Scale17-18, in cui sono state utilizzate una scala 

Visivo Analogica (VAS) da 0 a 100 per le competenze individuali, ed una scala Likert da 

1 a 4 per l'importanza attribuita dagli infermieri alle competenze incluse nel questionario.  

 

Nel Novembre 2019 è stato somministrato il questionario in forma anonima, suddiviso in 

due sezioni, una dedicata a rilevare le caratteristiche del campione e l’altra le variabili 

considerate.  
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Articolato in Macro e Micro – aree come riportato nella seguente tabella, per un totale di 

61 items esplicitati nel questionario integrale (Allegato 1) 

 
Tabella 1: Questionario Unità Operativa di Gastroenterologia ed endoscopia Digestiva 

Fermo 

 

Il livello di competenza è stato misurato con una scala VAS da 0 a 100, suddivisa in 

quartili: 

• Basso livello di competenza (0-24) 

• Livello di competenza abbastanza buono (25-49) 

• Buon livello di competenza (50-74) 

• Ottimo livello di competenza (75-100)  

Una scala Likert da 1 a 4 è stata inserita per la valutazione dell’importanza di ogni 

competenza nella pratica clinica (Tabella 2).  

Tabella 2: Scala Likert a 4 punti 

MACROAREE AREE 

1- ASSISTENZIALE Assistenza al paziente 

2- TECNICO-

ORGANIZZATIVA 

Documentazione, Presidi/accessori, Reprocessing, 

Procedure Diagnostiche ed Operative, ERCP, 

EUS/FNA, PEG, Dilatazioni/Protesi, Urgenze 

Endoscopiche 

3- EDUCATIVA Educazione Sanitaria e Terapeutica 

Score Competenza Significato 

1 punto Non necessaria Competenza non occorrente nella pratica clinica 
 

2 punti Poco Utile Competenza scarsamente occorrente nella pratica 

clinica 

3 punti Utile Competenza occorrente nella pratica clinica 
 

4 punti Necessaria Competenza essenziale nella pratica clinica 
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Il questionario è stato confrontato con lo strumento utilizzato dall’ANOTE/ANIGEA per 

la mappatura delle competenze; una rielaborazione della Nursing Competence Scale 

riportata in Tabella 3: 

Tabella 3: Questionario ANOTE/ANIGEA, NCS rielaborata  

SEZIONI COMPETENZE 

1. COMPETENZE DI 
PRESA IN CARICO 

Percorsi di cura, Protocolli di gestione degli stupefacenti, 
Linee Guida, Misure di prevenzione universali, Ammissione, 

Rispetto della privacy e della dignità del paziente, Sala 
risveglio, Dimissioni 

2. COMPETENZE DI 
EDUCAZIONE 

Educazione pre-procedura, Assistenza periprocedurale, 
Educazione post-procedura, Gestione PEG, Gestione terapia, 

Educazione a stile di vita adeguato 

3. COMPETENZE 
INFERMIERISTICHE DI 
APPLICAZIONE DELLE 

PROCEDURE 
DIAGNOSTICO-
TERAPEUTICHE 

Broncoscopia, Colonscopia, ERCP, Enteroscopia, 
Gastroscopia, Laringoscopia, Sigmoidoscopia, Endoscopia 

transesofagea, Polipectomia, Biopsie a caldo, Biopsie a 
freddo, Intrappolamento polipi a caldo, Intrappolamento polipi 
a freddo, Diatermia, Argon, EMR , ESD,Tatuaggio e iniezione, 

PEG, Blakemore, Dilatazione esofagea, Endo Clips, 
Dilatazione intestinale, Legatura varici, Legatura emorroidi, 
Videocapsula, Studio del pH (Endofaster), Campionamento 
microbiologico, C. Istologico, Lavaggio bronchiale, Brushing 
bronchiale, Helicobacter test, Test sul respiro intolleranze 
alimentari, Test dell'amilasi, Fisiopatologia: manometria 

esofagea, anorettale, gastro digiunale, colica, phimpedenzo, 
phmetria, Videocapsula, Ecografie  

4. COMPETENZE DI 
GESTIONE DELLE 

SITUAZIONI TECNICO-
OPERATIVE 

Pulsossimetria, Pressione arteriosa, Frequenza respiratoria, 
Gestione delle vie aeree, Gestione del dolore e dell'ansia, 

CPR adulti, CPR bambini, Tecniche comunicativo-relazionali 
a supporto del paziente 

5. APPLICAZIONI A 
INTERVENTI 

TERAPEUTICI 

O2 terapia, Midazolam, Fentanyl, Petidina, Buscopan, 
Propofol, Spray lidocaina per la gola 

6. ASSICURARE 
QUALITA' 

7. RUOLO RICOPERTO 
(si uniscono le due 

sezioni perché 
contenenti voci 

trasversali a sezione 
6/7) 

CD Policy (controlled drugs management, gestione del 
controllo stupefacenti), Linee Guida, Medical Device Policies 

(politica per la gestione dei dispositivi medici), Misure di 
prevenzione universali, Prevenzione delle infezioni, Gestione 

dei campioni, Pulizia manuale endoscopi, Reprocessing in 
lavaendoscopi, Stoccaggio, Asciugatura, Tracciabilità, 

Campionamento dell'acqua, Campionamento delle proteine, 
Campionamento microbatteriologico, Sorveglianza pericolo 

biologico (sostanze nocive) 
, DPI, Prevenzione delle punture accidentali, Incident/Near 

Miss reporting (segnalazione incidenti e/o Near Miss), 
Prevenzione rischi da movimenti ripetitivi e/o movimentazione 
dei carichi, Prevenzione del rischio di esposizione agli x-rays, 

Piani antincendio e di evacuazione, Risk Assessment, 
Qualità, Gestione documentazione 
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Per raccogliere osservazioni ed eventuali integrazioni riguardo le competenze 

dell’infermiere specialista l’ANOTE/ANIGEA ha somministrato un ulteriore 

questionario (Allegato 2) chiedendo ai propri iscritti se per definirsi “infermiere con 

competenze avanzate” fosse necessario possedere tutte le skills elencate nella NCS 

rielaborata. 

Le differenze tra i due strumenti sono minime, e riguardano la suddivisione dei domini di 

competenza e il numero di Items (61 per il questionario creato ad hoc, 73 per la NCS); 

mentre le skills prese in considerazione in gran parte coincidono.    

 

3.3 – IL SISTEMA INFORMATICO 

L’unità operativa è dotata di un sistema di registrazione informatico, per la refertazione 

delle prestazioni erogate; tramite il software Exprivia è stato possibile monitorare il 

numero e la tipologia di procedure eseguite da tutti i membri dell’equipe. Nell’Aprile 

2020 sono state introdotte le modifiche proposte per la distinzione di infermiere 1 e 

infermiere 2, figure così individuate e definite all’interno dell’UO: 

• Infermiere 1: responsabile della fase tecnico-assistenziale; nelle colonscopie è 

l'addetto alla guida dell'endoscopio mentre nelle gastroscopie, ecoendondoscopie, 

ERCP è responsabile della strumentazione, delle biopsie/polipectomie, 

dell'agoaspirazione ecoguidata, della preparazione del legatore di varici e 

dell'apertura delle protesi enterali. 

• Infermiere 2: responsabile della fase operativa; nelle colonscopie è responsabile 

dell'assistenza anestesiologica, dei prelievi bioptici, delle polipectomie, del 

percorso degli istologici, della posizione del paziente, dei consensi e della 

documentazione infermieristica, mentre nelle gastroscopie, ecoendoscopie ed 

ERCP è responsabile dell'assistenza anestesiologica, della posizione del paziente, 

percorso degli istologici, dei consensi e della documentazione infermieristica.  

Inoltre è stata inserita una voce per l’identificazione dell’infermiere “in formazione”, che 

permette il monitoraggio della formazione sul campo di infermieri neoassunti/neoinseriti. 

Tramite fogli di lavoro Excel i dati sono stati organizzati e tabellati.    
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3.4 – SCHEDE DI VALUTAZIONE 

L’elaborazione delle schede di valutazione è avvenuta attraverso la revisione della 

letteratura. Le schede di valutazione del personale presenti nell’Unità Operativa di 

Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva del Murri di Fermo sono state rielaborate ed 

adattate al setting assistenziale tenendo conto dei profili di posto dell’infermiere di 

endoscopia digestiva trovati in letteratura ed alla luce della mappatura delle competenze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

14 

 

4 – RISULTATI  

4.1 – ANALISI DELLA STRUTTURA  

L'unità operativa complessa di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell'ospedale 

di Fermo comprende un servizio di segreteria ed accettazione, ubicato al secondo piano, 

e le sale endoscopiche al sesto piano. La segreteria è divisa in due zone, una dedicata alla 

programmazione degli esami urgenti e alla preparazione delle liste giornaliere, ed una 

dedicata all'accettazione del paziente esterno. L'endoscopia è composta da tre sale A-B-

C dedicate allo svolgimento degli esami e due zone dedicate alla preparazione e al 

risveglio dei pazienti; inoltre vi è una stanza dedicata al reprocessing e allo stoccaggio 

dello strumentario, una sala d'attesa per gli accompagnatori e una sala ristoro.  

L'organico è rappresentato da un direttore, un coordinatore infermieristico, otto medici, 

undici infermieri e cinque operatori socio sanitari; all'equipe infermieristica vanno 

aggiunti un infermiere dedicato all'accettazione del paziente al secondo piano e un 

infermiere di processo che si occupa maggiormente dell'accoglienza, della 

documentazione e della preparazione del paziente prima della procedura.  

Il servizio è aperto cinque giorni su sei dalle 8 alle 21, il sabato dalle 8 alle 14, mentre nei 

giorni festivi è garantito da un infermiere e un medico in pronta disponibilità. La 

turnazione articolata in mattino e pomeriggio, prevede due infermieri in sala A, un 

infermiere in sala B e uno in sala C; il reprocessing dello strumentario è attribuito ad un 

operatore socio sanitario ma rimane responsabilità dell'infermiere.  

La struttura è accreditata secondo i criteri SIED e basa la propria attività su protocolli 

procedure e istruzioni operative presenti:  

• linee guida referto endoscopico 

• piano di lavoro segreteria 

• piano di lavoro sale endoscopiche, in sala-fuori sala 

• gestione pazienti interni 

• percorso paziente critico dal pronto soccorso 
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• percorso pazienti con impegnativa urgente 

• documentazione infermieristica 

• protocollo gestione PEG 

• protocollo gestione carrello urgenze  

• protocollo gestione rifiuti 

• protocollo gestione archivio 

• reprocessing 

• istruzioni operative approvvigionamento farmaci e accessori 

• piano di lavoro infermieri 

Durante l’emergenza sanitaria appena vissuta, l’unità operativa ha subito modifiche 

nell’organico e nell’organizzazione del lavoro; quattro membri dell’equipe 

infermieristica sono stati riassegnati all’Unità Operativa Complessa di Anestesia e 

Rianimazione, il numero di esami è stato dimezzato e i piani di lavoro sono stati rivisti 

per garantire una corretta sanificazione. Questo ha determinato la diminuzione del 

numero di prestazioni giornaliere e l’inserimento di due infermiere provenienti dalla Sala 

Operatoria che già collaboravano con l’endoscopia per gli esami condotti in sedazione e 

per le reperibilità. 
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4.2 – QUESTIONARIO  

Sono stati restituiti 10 questionari, con un tasso di rispondenza dell’83,33%. Il campione 

è costituito per il 70% da infermieri con più di 40 anni, di cui il 90% con più di 10 anni 

di servizio, ed un’esperienza media in endoscopia di circa 6,5 anni (DS ±4,67). Il sesso 

(Figura 1) ed il titolo di studio (Figura 2) sono così distribuiti: 

  

Figura 1: Distribuzione sesso del campione         Figura 2: Distribuzione titolo di studio  

 

Complessivamente è emerso un ottimo livello di competenza (VAS compresa tra 75 e 

100) con minime differenze nelle diverse aree; lo score medio più basso è stato registrato 

nelle urgenze endoscopiche, con un alto valore di deviazione standard (Tabella 4). 

MACROAREE AREE  VAS 
MEDIA 

DS 

ASSISTENZIALE  ASSISTENZA AL PAZIENTE  96,4 ± 5,71 
TECNICO-

ORGANIZZATIVA  
DOCUMENTAZIONE  96,94 ± 4,5 
PRESIDI/ACCESSORI 89,03 ± 11,72 
REPROCESSING 92,85 ± 12,36 
PROCEDURE DIAGNOSTICHE  97,35 ± 6,45 
PROCEDURE OPERATIVE 94,62 ± 9,67 
ERCP 93,03 ±12,18 
EUS/FNA 97,8 ± 5,18 
PEG 97,8 ± 6,92 
DILATAZIONI/PROTESI 91,8 ± 12,93 
URGENZE ENDOSCOPICHE 87,13 ± 20,36 

EDUCATIVA  EDUCAZIONE 
SANITARIA/TERAPEUTICA 

96,32 ± 6,78 

 

Tabella 4: Punteggi complessivi scala VAS  

70%

30%

SESSO

DONNE UOMINI

20%

60%

20%

TITOLO DI STUDIO

LAUREA DIPLOMA I.P. LAUREA E MASTER I LIVELLO
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I punteggi medi della scala Likert variano tra l’utile (punteggio 3) ed il necessario 

(punteggio 4), con lo score medio più basso registrato nella sezione Educazione 

sanitaria/terapeutica (Tabella 5):  

MACROAREE AREE  LIKERT 
MEDIA 

DS  

ASSISTENZIALE ASSISTENZA AL PAZIENTE  4 ± 0 
TECNICO-

ORGANIZZATIVA 
DOCUMENTAZIONE 3,89  ± 0,3 
PRESIDI/ACCESSORI 3,9 ± 0,3 
REPROCESSING 3,89 ± 0,31 
PROCEDURE DIAGNOSTICHE  3,94 ± 0,27 
PROCEDURED OPERATIVE 3,92 ± 0,27 
ERCP 3,91 ± 0,27 
EUS/FNA 4 ± 0 
PEG 4 ± 0 
DILATAZIONI/PROTESI 4 ± 0 
URGENZE ENDOSCOPICHE 3,93 ± 0 

EDUCATIVA EDUCAZIONE 
SANITARIA/TERAPEUTICA 

3,75 ± 0,56 

 

Tabella 5: Punteggi complessivi scala Likert 
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4.3 – SISTEMA INFORMATICO 

Tramite il software “Exprivia” è stato determinato il numero di prestazioni erogate 

nell’anno 2019 (Tabella 6).  
 

ESAMI ENDOSCOPICI N° 
1 Sostituzione gastrostomia e/o digiunostomia percutanea 8 
2 Sigmoidoscopia con endoscopio flessibile 366 
3 Scleroterapia di varici esofagee in corso di EGDS 2 
4 Rimozione di corpo estraneo intraluminale da retto e ano, senza incisione 8 
5 Rettoscopia 185 
6 Proctosigmoidoscopia con endoscopio rigido 65 
7 Posizionamento di stomia endoscopica percutanea (PEG) 181 
8 Polipectomia gastrica di uno o più polipi con approccio endoscopico 62 
9 Polipectomia endoscopica dell'intestino crasso 1407 
10 Legature di varici esofagee in corso di EGDS 3 
11 Esofagogastroduodenoscopia (EGDS) con biopsia 485 
12 Esofagogastroduodenoscopia (EGDS) 3429 
13 Ecoendoscopia operativa superiore 145 
14 Ecoendoscopia operativa inferiore 4 
15 Ecoendoscopia duodeno-pancreatica 101 
16 Ecoendoscopia diagnostica superiore 147 
17 Ecoendoscopia del retto-sigma 27 
18 Ecoendoscopia 156 
19 Dilatazioni pneumatiche esofagee (EGDS con dilatazioni pneumatiche) 17 
20 Dilatazione endoscopica 26 
21 Colonscopia con endoscopio flessibile 4936 
22 Colonscopia con biopsia 662 
23 Colonscopia - Ileoscopia retrograda 156 
24 Colonscopia 587 
25 Colangiopancreatografia retrograda endoscopica (ERCP) 1240 
26 Biopsia del duodeno in corso di EGDS Brushing o washing per prelievo di 

campione 
2 

27 Biopsia (endoscopica) dello stomaco 505 
28 Biopsia (endoscopica) dell'intestino tenue 4 
29 Biopsia (endoscopica) dell'intestino crasso 300 
30 Biopsia (endoscopica) dell'esofago 49 
31 Biopsia (endoscopica) del retto 56 
32 Asportazione o demolizione locale di lesione o tessuto dello stomaco 68 
33 Asportazione o demolizione locale di lesione o tessuto dell'intestino crasso 76 
34 Asportazione o demolizione endoscopica di lesione o tessuto esofageo 8 
35 Asportazione locale di lesione o tessuto del retto 14 
36 Asportazione di lesione o tessuto duodenale o ricanalizzazione endoscopica 

mediante laser 
10 

Tabella 6: Distribuzione degli esami erogati nell’anno 2019 dall’Unità Operativa 
Complessa di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva 
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Le più frequenti sono le colonscopie (40,91%) e le esofagogastrodueonedoscopie 

(25,25%), a seguire le polipectomie (9,48%); meno frequenti sono la 

colanfiopancreatografia retrogata endoscopica (ERCP) 8%, le biopsie 6,33% e le 

ecoendoscopie (3,74%). Le dilatazioni, i sanguinamenti, le rimozioni di corpi estranei e 

le asportazioni locali di tessuto non raggiungono i 100 casi/anno.  

Per effettuare una stima del tempo necessario al completamento delle prime 4 fasi del 

percorso, che prevedono l’acquisizione delle competenze pratiche necessarie durante gli 

esami endoscopici, è stato determinato il numero medio di procedure erogate 

mensilmente dall’unità operativa (Tabella 7);  

ESAMI ENDOSCOPICI MEDIA 
MENSILE 

  DS  

Asportazione di lesione o tessuto duodenale o ricanalizzazione 
endoscopica mediante laser 

2,5 
1 

Asportazione locale di lesione o tessuto  3,5 3 
Asportazione o demolizione locale di lesione o tessuto da retto 
esofago, intestino crasso e stomaco 

12,66 
7,84 

Biopsia del duodeno in corso di EGDS Brushing o washing per 
prelievo di campione 

2 
0 

Biopsia endoscopica retto, esofago, intestino crasso, stomaco 76,16 18,46 
Colangiopancreatografia retrograda endoscopica (ERCP) 103,33 12,12 
Colonscopia, ileoscopia-retrograda, con endoscopio flessibile, 
con biopsia.  

527,58 
66,32 

Dilatazione endoscopica, dell'esofago 3,71 1,7 
Dilatazioni pneumatiche esofagee (EGDS con dilatazioni 
pneumatiche) 

2,42 
1,61 

Ecoendoscopia operativa inferiore-superiore 12,41 4,33 
Ecoendoscopia retto-sigma, duodeno-pancreatica, diagnostica 
superiore 

38,16 
6,93 

Esofagogastroduodenoscopia (EGDS), con biopsia in sede unica 
e multipla 

325,33 
28,43 

Legature di varici esofagee in corso di EGDS 1,5 0,7 
Polipectomia endoscopica dell’intestino crasso 116,66 25,03 
Polipectomia gastrica di uno o più polipi con approccio 
endoscopico 

5,63 
3,13 

Posizionamento di stomia endoscopica percutanea (PEG) 15,08 4,96 
Proctosigmoidoscopia con endoscopio rigido 5,9 3,44 
Rettoscopia 15,41 8,59 
Rimozione di corpo estraneo intraluminale da retto e ano, senza 
incisione 

2,66 
1,54 

Scleroterapia di varici esofagee in corso di EGDS 2 0 
Sigmoidoscopia con endoscopio flessibile 30,5 9,3 
Sostituzione gastrostomia e/o digiunostomia percutanea 2 1,4 

Tabella 7: Distribuzione della media mensile di ogni esame endoscopico nell’anno 2019 
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L’elevato valore di deviazione standard potrebbe essere attribuito al minor numero di 

esami eseguiti durante il periodo estivo, infatti il trend più basso si è registrato nel mese 

di Agosto, con una ripresa nel mese di Settembre, seguito dal mese di Dicembre. 

 

Nei primi 6 mesi del 2019 e del 2020 sono state erogate rispettivamente 8245 e 5786 

prestazioni totali; nel 2019 il 33% ha superato i 900 esami, mentre nel 2020 solo il 16% 

ha superato i 700 esami. Il seguente grafico ne riporta la distribuzione per ogni operatore 

dell’equipe infermieristica (Figura 3). 

 

 

 

 

Figura 3: Distribuzione prestazioni per ogni operatore da Gennaio a Luglio 2019/2020 
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Lo stato di emergenza instauratosi in seguito al Covid-19 ha determinato una modifica 

dell’organico, con una ridistribuzione del personale e l’acquisizione di due unità 

provenienti dalla Sala Operatoria del presidio ospedaliero di Fermo. Grazie alla modifica 

proposta ed applicata dai tecnici Exprivia è stato possibile monitorare, a partire dal 

10/04/2020, il percorso di inserimento di: 

 

• Operatore 13: in servizio dal Febbraio 2020, con un totale di 226 procedure. 

(Figura 4) 

 

 

 

Figura 4: procedure svolte dall’operatore 13 come infermiere 1, 2 o in formazione. 
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• Operatore 14: in servizio dal Giugno 2020, con un totale di 72 procedure in circa 

un mese. (Figura 5) 

Figura 5: procedure svolte dall’operatore 14 come infermiere 1,2 o in formazione. 

Sommando le prestazioni dei due infermieri neoinseriti si ottiene un totale di 298 esami, 

la distribuzione percentuale è rappresentata dal seguente grafico (Figura 6): 

 

Figura 6: Distribuzione % della tipologia di procedure svolte dai due operatori 

neoinseriti. 

Ciò che emerge dall’analisi dei dati è il buon numero di esami di base e l’assenza di quelle 

procedure considerate urgenze endoscopiche, come le emostasi di sanguinamenti e le 

rimozioni di corpi estranei. 
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Dato riscontrabile anche nelle procedure eseguite in tutto il 2019 in cui le urgenze 

endoscopiche registrate sono state 13 così distribuite (Figura 7): 

 

Figura 7: Distribuzione delle procedure urgenti dell’anno 2019. 

Solo otto dei membri dell’equipe infermieristica hanno assistito almeno una volta ad una 

delle procedure elencate. 
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4.4 – SCHEDE DI VALUTAZIONE 

Le schede dell’unità operativa di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva sono state 

rielaborate esplicitando gli obiettivi della valutazione, sulla base dei profili di posto 

dell’infermiere di endoscopia digestiva19. 

1 Grado di Efficienza – 
Attenzione alla qualità del 
Lavoro 

Attua gli interventi programmati garantendo sicurezza, efficacia, 
efficienza e rispetto della privacy. 
Contribuisce al miglioramento della qualità e applica strategie di 
gestione del rischio.  
Applica procedure e protocolli aziendali ed interni all’unità 
operativa. 
Documenta l’assistenza erogata e le valutazioni effettuate sui 
supporti esistenti nell’unità operativa 

2 Gestione delle risorse 
tecniche 

Riconosce e utilizza le attrezzature e le tecnologie, adottare dal 
servizio, in base alla prestazione a cui il paziente è sottoposto 
(colonna parametri vitali, colonne operative di endoscopia ed 
ecoendoscopia, endoscopi, apparecchio elettrobisturi, 
amplificatore di brillanza, carrello d’emergenza..) 
Gestisce correttamente lo smaltimento dei presidi monouso e il 
riprocessamento dei presidi pluriuso e delle macro e micro 
attrezzature.  
Garantisce il corretto stoccaggio e la tracciabilità dello 
strumentario.  

3 Capacità organizzativa Identifica e programma gli interventi necessari a raggiungere i 
risultati attesi, secondo priorità e in collaborazione con il 
paziente, la famiglia ed i professionisti dell’equipe di lavoro.  
Organizza trasferimenti presso il domicilio o in altri reparti. 
Programma controlli per il follow-up della persona assistita 
quando richiesti.   

4 Capacità di analisi Identifica, in base alle valutazioni effettuate, le necessità della 
persona assistita, differenziandole tra quelle attribuibili ad altro 
personale o soddisfabili dall’infermiere.   
Identifica e attribuisce le attività nel rispetto della mappatura 
delle competenze del personale di supporto.  

5 Gestione dello stress Valuta il livello di preoccupazione e ansia del paziente.  
Monitora le reazioni dell’assistito e modula il suo agire di 
conseguenza. 
È in grado di gestire situazioni di emergenza/urgenza.  

6  Iniziativa e decisionalità  Definisce ed orienta il percorso della persona assistita all’interno 
dell’unità operativa in base agli obiettivi assistenziali stabiliti.  
Partecipa, in collaborazione con il medico gastroenterologo, alla 
definizione della strategia diagnostico/terapeutica, nei limiti 
delle proprie competenze.  
Mantiene un atteggiamento propositivo all’interno dell’equipe. 

7 Capacità di lavorare in 
gruppo 
 

Partecipa come infermiere 1 o infermiere 2 a procedure e 
interventi endoscopici, in base alle necessità. 
Partecipa con l’anestesista/gastroenterologo alla conduzione 
della sedazione cosciente o profonda. 
Fornisce ad altre figure professionali le informazioni necessarie 
ad integrare le loro attività con il percorso assistenziale 
dell’assistito. 
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8 Capacità di integrazione e 
comunicazione 

Promuove la comunicazione tra i diversi professionisti presenti 
all’interno dell’unità operativa. 
Mette a disposizione dei colleghi le proprie competenze e 
conoscenze. 

9 Capacità comunicativa Partecipa, insieme al gastroenterologo, alla comunicazione 
dell’iter diagnostico-terapeutico della persona assistita. 
Fornisce informazioni in modo chiaro, adattando le modalità 
comunicative all’utente. 
 

10 Capacità relazionale Si relaziona in modo professionale con tutti i membri 
dell’equipe. 

11 Orientamento al 
paziente/empatia. 
Umanizzazione 
dell’assistenza 

Utilizza tecniche e modalità comunicative e relazionali, adatte 
empatiche e facilitanti, atte a ridurre ansia e dolore della 
persona assistita. 

12 Capacità di risoluzione dei 
problemi 

Monitora e rileva l’insorgenza di complicanze o situazioni 
critiche; mette in atto azioni risolutive nei limiti delle proprie 
competenze e in seguito ad una formazione adeguata. 

13 Orientamento/tenacia ai 
risultati 

Utilizza al meglio le risorse a disposizione per il 
raggiungimento degli obiettivi stabiliti, mantenendo un 
atteggiamento propositivo. 

14 Capacità di pianificazione Partecipa alla pianificazione del lavoro giornaliero e alla 
definizione dei piani di lavoro del personale di supporto 

15 Interesse nel migliorare le 
proprie conoscenze 
professionali 

Partecipa alla rilevazione dei propri bisogni formativi e di 
gruppo. Collabora alla definizione di proposte di 
aggiornamento ai responsabili della formazione. 
Partecipa agli eventi di formazione e aggiornamento aziendali. 

16 Capacità di innovazione Condivide con i propri colleghi le conoscenze acquisite durante 
corsi di formazione. Promuove e partecipa ai processi di 
miglioramento della qualità. 
Aggiorna il proprio sapere in base alle evidenze scientifiche, e 
promuove l’implementazione delle pratiche basate 
sull’evidenza. 

17 Capacità di monitorare i 
processi e controllare i 
risultati 

Valuta e sottopone a valutazione il proprio operato in base a 
criteri stabiliti. 
Controlla l’attività del personale di supporto e ne valuta 
l’azione. 

18 Capacità di adattamento a 
nuove situazioni/persone 
o compiti 

È in grado di inserirsi nell’equipe multidisciplinare, affronta con 
pensiero critico le nuove situazioni, ricerca supporto, se 
necessario, per lo svolgimento di nuovi compiti. 

19 Capacità di assimilazione 
e applicazione di nozioni, 
informazione e metodi di 
lavoro. 

Conosce ed applica procedure e protocolli condivisi dall’unità 
operativa. 
Opera nel rispetto dei piani di lavoro presenti nell’unità 
operativa. 
 

20 Capacità di esprimere le 
proprie opinioni in maniera 
costruttiva anche in 
situazioni di dissenso 

Promuove strategie di gestione dei conflitti, è aperto al 
confronto. 

Tabella 8: Scheda di valutazione 
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La valutazione avviene attraverso una scala Likert a 4 punti:  

 

Il punteggio minimo è 20, il massimo è 80. È considerato insufficiente un punteggio pari 

o inferiore a 40.  

La scheda ha lo scopo di produrre una valutazione oggettiva e viene compilata 

dall’infermiere coordinatore e dal direttore dell’UO, tenendo conto del parere del tutor 

quando viene applicata ad infermieri neoassunti/neoinseriti. La valutazione ha carattere 

periodico e va affiancata al monitoraggio del numero di prestazioni considerate necessarie 

a mantenere un training adeguato. 

La bozza proposta potrà essere soggetta a successive revisioni e modifiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Score Valutazione 

1 punto Insufficiente 

2 punti Sufficiente 

3 punti Buono 

4 punti Ottimo 
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5 – DISCUSSIONE  

I risultati della ricerca bibliografica e il contatto con l'ANOTE/ANIGEA hanno permesso 

di fare chiarezza sullo stato di avanzamento verso la certificazione delle competenze 

dell'infermiere in endoscopia digestiva nel panorama nazionale. La quantità di esami 

annui erogati dall'endoscopia digestiva di Fermo, permette di assistere ad un elevato 

numero di prestazioni in breve periodo, facilitando il percorso di formazione del neo-

assunto neo-inserito. Tuttavia i dati analizzati hanno rivelato la necessità di supporto 

formativo nelle procedure proprie dell'emergenza/urgenza, che vengono eseguite più 

raramente. Inoltre l'analisi ha sottolineato che la formazione dell'infermiere di endoscopia 

è un processo lungo che può avvenire attraverso percorsi di formazione post-base o sul 

campo con strumenti che la supportino. 

La somministrazione del questionario di autovalutazione ha evidenziato un ottimo livello 

di competenza in ogni area, in un campione indagato con un’elevata età anagrafica ed una 

significativa esperienza lavorativa. Lo score medio più basso della scala VAS è stato 

rilevato nell’ambito delle “urgenze endoscopiche”, seppur con un alto valore di 

deviazione standard (Tabella 4); questo fenomeno potrebbe essere giustificato con 

l’assenza di tali procedure nell’anno 2020 e l’esiguo numero registrato nell’anno 2019, a 

cui solo otto dei componenti dell’equipe hanno assistito (Figura 9).   

Risulta però indispensabile garantire che ogni professionista abbia la possibilità di 

formarsi e mantenere un elevato livello di training anche nelle procedure che vengono 

erogate meno frequentemente; per questo potrebbero essere organizzati training basati 

sulla simulazione all’interno dell’unità operativa e potrebbe essere promosso 

l’apprendimento tra pari al fine di garantire l’acquisizione sul campo delle competenze 

necessarie a fornire una pronta risposta in situazioni che richiedono alti livelli di 

prestazione. 

In seguito a quanto emerso dalla mappatura delle competenze nell’area presidi/accessori, 

secondo score medio più basso (Tabella 4), sono stati avviati gruppi di lavoro per la 

revisione dei protocolli e delle procedure di gestione delle macro e delle micro 

attrezzature. In collaborazione con medici dell’equipe, durante gli incontri sono state 

fornite istruzioni riguardo la gestione delle tecnologie presenti nell’unità operativa.  
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È attualmente in corso il monitoraggio degli effetti di tale revisione in termini di 

economicità, consumo e gestione delle risorse.  

Nella scala Likert uno degli ambiti che ha totalizzato punteggio medio più basso è 

“l’educazione sanitaria/terapeutica” ritenuta “utile” alla pratica clinica ma non 

“necessaria”, a differenza dell’area “assistenziale” che ha ottenuto all’unanimità il 

punteggio massimo. A riguardo sarà interessante organizzare, all’interno dell’unità 

operativa, momenti di confronto al fine di sensibilizzare tutti i professionisti su un 

argomento che anche il codice deontologico annovera tra i principali compiti 

dell’infermiere. 

L’inserimento dei nuovi infermieri è avvenuto in un periodo in cui l’unità operativa ha 

subito una modifica dell’organico ed una riprogrammazione delle prestazioni; sono, 

infatti, stati riassegnati quattro membri dell’equipe all’Unità Operativa Complessa di 

Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale Murri e il numero di esami è stato ridotto, dando 

priorità alle emergenze. Monitorando le procedure, con l’ausilio del software informatico, 

è stato rilevato, tuttavia, un buon numero di esami di base, Colonscopie ed EGDS con o 

senza biopsie, eseguite come “infermiere 1” o “infermiere 2”. L’esiguo numero di 

procedure registrate come “infermiere in formazione” è attribuibile al tardivo inserimento 

delle modifiche del software e all’esigenza di rendere al più presto operativo il personale 

neoinserito.  

Le migliorie apportate ad Exprivia sono comunque fondamentali per la rilevazione del 

numero di procedure necessarie al superamento delle diverse fasi di inserimento del 

percorso revisionato (Allegato3), di seguito riportate:  

• 80 esami di base, colonscopie e esofagoastroduodenoscopia con o senza biopsia 

• 70 polipectomie  

• 45 ERCP  

Oltre a tenere traccia della formazione sul campo aiuteranno a monitorare il training degli 

operatori già inseriti, poiché il numero di procedure è ritenuto, anche da 

ANOTE/ANIGEA, uno dei criteri da considerare per definire un infermiere in possesso 

di competenze avanzate.  
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Al monitoraggio degli esami andrà affiancata una valutazione oggettiva fornita dal 

coordinatore e dal direttore dell’UOC, con l’ausilio delle schede rielaborate e 

l’attribuzione di un punteggio la cui sufficienza è indispensabile per il passaggio alla fase 

finale del percorso, cioè la certificazione delle competenze.  

I limiti di questo progetto sono da ricercare nel forte legame con il contesto lavorativo. 

L’esigua numerosità del campione indagato potrebbe aver inciso sui risultati ottenuti. 

Inoltre l’emergenza sanitaria affrontata non ha permesso una completa applicazione e 

sperimentazione del percorso che potrebbe essere sottoposto ad ulteriori modifiche.  
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6 – CONCLUSIONE 

Il primo anno è stato impiegato per analizzare e predisporre il contesto alla 

sperimentazione del percorso. Le criticità incontrate nello sviluppo del documento hanno 

suscitato interrogativi importanti sulle competenze richieste in endoscopia e sulla 

possibilità di svilupparle nel contesto lavorativo. Il divario con i paesi esteri non permette 

un confronto con il panorama internazionale, e a livello nazionale le principali 

associazioni infermieristiche di gastroenterologia non hanno raggiunto conclusioni in 

materia di competenza. 

Al termine del secondo anno il percorso è stato revisionato e completato, è stata data 

forma ad un documento che potrebbe guidare l’unità operativa non solo nell’inserimento 

del personale, ma anche nella periodica verifica delle conoscenze e delle abilità di tutti 

gli infermieri dell’equipe. Sarà interessante costruire per ogni operatore un portfolio 

personale, dove registrare il percorso di formazione, le valutazioni periodiche e la 

formazione continua. Inoltre la mappatura delle competenze ha fornito supporto agli 

strumenti di rilevazione del fabbisogno formativo ed ha incentivato azioni interne di 

miglioramento della qualità. 

Nell’ottica di una revisione dei coordinamenti dell’Asur Marche - Area Vasta 4, con la 

fusione del coordinamento tra UOC di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva e 

Gastroenterologia Degenze, questo documento potrà essere utilizzato per l’inserimento e 

la formazione degli infermieri della gastroenterologia che saranno di supporto all’equipe 

di endoscopia digestiva.   

Il riconoscimento giuridico della figura dell’infermiere specialista in endoscopia 

digestiva è un obiettivo perseguito da associazioni infermieristiche in collaborazione con 

la stessa FNOPI; rimane un obiettivo difficile da raggiungere e che richiederà ulteriori 

ricerche, tuttavia il nostro intento è quello di garantire, con l’utilizzo di un percorso 

strutturato, una certificazione interna delle competenze acquisite dell’infermiere di 

endoscopia digestiva, al fine di mantenere standard qualitativi elevati e valorizzare il 

personale.  
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ALLEGATO 2 

QUESTIONARIO 

Pensi che in endoscopia per definirsi “infermiere con competenze avanzate” si debba 
possedere e mantenere nel tempo le seguenti competenze? (Si prega di fare un 
ragionamento complessivo e globale sulle competenze non riferito al proprio posto di 
lavoro, ma a tutte le competenze relative al nostro settore indipendentemente dalle 
situazioni specifiche di ognuno.) 

SEZIONE 1: COMPETENZE DI PRESA IN CARICO:      

Percorsi di cura  , Protocolli di gestione degli stupefacenti, Linee Guida, Misure di prevenzione 
universali, Rispetto della privacy e della dignità del paziente, Ammissione, Sala risveglio, 
Dimissioni  

SI  NO 

……………………………………………………………………………………………………. 

SEZIONE 2: COMPETENZE DI EDUCAZIONE      

Educazione pre-procedura, Assistenza periprocedurale, Educazione post-procedura, Educazione 
a stile di vita adeguato, Gestione PEG, Gestione terapia        

SI  NO 

…………………………………………………………………………………………………….. 

SEZIONE 3: COMPETENZE INFERMIERISTICHE DI APPLICAZIONE 

DELLE PROCEDURE DIAGNOSTICO-TERAPEUTICHE     

Broncoscopia, Colonscopia, ERCP, Enteroscopia, Gastroscopia, Laringoscopia, Sigmoidoscopia, 
Endoscopia transesofagea, Polipectomia, Biopsie a caldo, Biopsie a freddo, Intrappolamento 
polipi a caldo, Intrappolamento polipi a freddo, Diatermia, Argon, EMR, ESD, Tatuaggio e 
iniezione, PEG, Blakemore, Dilatazione esofagea, Endo Clips, Dilatazione intestinale, Legatura 
varici, Legatura emorroidi, Videocapsula, Studio del pH, Campionamento microbiologico, C. 
Istologico, Lavaggio bronchiale, Brushing bronchiale, Cloe/Helicobacter test, Test sul respiro 
intolleranze alimentari, Test dell'amilasi, Manometria esofagea, Manometria anorettale, 
Manometria gastro digiunale, Manometria colica, Phimpedenzometria, Phmetria, Tecniche 
comunicativo-relazionali a supporto del paziente  

SI  NO 

………………………………………………………………………………………… 
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SEZIONE 4: COMPETENZE DI GESTIONE DELLE SITUAZIONI TECNICO 

OPERATIVE             

Pulsossimetria, Pressione arteriosa, Frequenza respiratoria, Gestione delle vie aeree, Gestione del 
dolore e dell'ansia, CPR adulti, CPR bambini        
 
SI  NO  
…………………………………………………………………………………………… 

SEZIONE 5: APPLICAZIONI A INTERVENTI TERAPEUTICI    

O2 terapia, Midazolam, Fentanyl, Petidina, Buscopan, Propofol, Spray lidocaina per la gola  
    
SI  NO 
…………………………………………………………………………………………… 

SEZIONE 6: ASSICURARE QUALITA' - SEZIONE 7: RUOLO RICOPERTO  

CD Policy ( gestione del controllo stupefacenti), Linee Guida, Medical Device Policies ( politica 
per la gestione dei dispositivi medici), Misure di prevenzione universali, Prevenzione delle 
infezioni, Gestione dei campioni, Pulizia manuale endoscopi, Reprocessing in lavaendoscopi, 
Stoccaggio, Asciugatura, Tracciabilità, Campionamento dell'acqua, Campionamento delle 
proteine, Campionamento micro batteriologico, Sorveglianza pericolo biologico (sostanze 
nocive), Misure di prevenzione universali, Prevenzione delle infezioni, DPI, Prevenzione delle 

punture accidentali, Incident/Near Miss reporting (segnalazione incidenti e/o Near Miss), 

Prevenzione rischi da movimenti ripetitivie/o movimentazione dei carichi, Prevenzione del 

rischio di esposizione agli x-rays, Piani antincendio e di evacuazione, Risk Assessment, Qualità, 

Gestione documentazione  

     

 SI  NO  

…………………………………………………………………………………………… 

Pensi che in endoscopia per definirsi “infermiere con competenze avanzate” sia importante il 
numero di prestazioni/anno a professionista? 

No □ 

Si □   Se si, quante: 

Colonscopie/ Rettosigmoido      DA 0 A 500       DA 501 A 1000       > DI 1000  

Gastroscopie                               DA 0 A 500       DA 501 A 1000       > DI 1000  

Polipectomie-EMR-ESD        DA 0 A 100       DA 101 A  250        > DI   250  

ERCP                                           DA 0 A 100       DA 101 A  250        > DI   250  

Ecoendoscopia                            DA 0 A 100       DA 101 A  250        > DI   250  

Ti ringraziamo per la collaborazione                                il Direttivo ANOTE/ANIGEA 
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ALLEGATO 3 

OBIETTIVO 

L’obiettivo di questo progetto è quello di costruire, controllare, verificare e certificare 
tutte quelle che sono le competenze che l'Infermiere di Endoscopia Digestiva acquisisce 
in termini culturali e tecnici nel corso dell’attività specifica. 

 

DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO 

Il progetto trova lo spunto da un audit indetto in seguito ad un "evento sentinella" 
avvenuto, nel corso di un esame endoscopico, fuori dalla sede di Fermo. Il Dirigente 
della nostra Area Infermieristico-Ostetrica ha ritenuto necessario avviare un gruppo di 
studio che mirasse alla costruzione di un percorso il cui fine fosse quello di individuare, 
valutare, verificare e certificare le competenze professionali degli operatori Infermieri 
impiegati nell'area di Endoscopia Digestiva. 

Il gruppo dopo numerose ricerche EBN-EBM e dopo essersi confrontato con diversi 
modelli, ha prodotto un proprio percorso da far compiere a quanti intendono 
impadronirsi di comportamenti e tecniche altamente professionalizzanti. 

 
Le fasi, sinteticamente descritte sono le seguenti: 

 
1. Conoscere struttura, attrezzatura, procedure e percorsi 
2. Osservare il Tutor che esegue gli interventi endoscopici 
3. Affiancare il Tutor nell'eseguire interventi endoscopici 
4. Essere affiancato dal Tutor nell'eseguire interventi endoscopici 
5. Eseguire autonomamente ogni intervento endoscopico (il Tutor osserva "da 

lontano") 
6. Essere sottoposto a verifica da parte di colleghi, Infermiere Coordinatore e 

Responsabile Medico 
7. Certificazione delle competenze acquisite 
 

PROGETTO 

“Verso la certificazione delle competenze dell’infermiere di 
endoscopia digestiva” 

Revisione 3 

Luglio 2020 
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Ognuna di queste fasi: 
• Ha una durata predefinita legata al numero di ogni specifico intervento eseguito 

in ognuna delle fasi 2-3-4-5 
• È seguita da una valutazione oggettiva attraverso la compilazione di un 

questionario a risposta multipla 
• È seguita da una valutazione del team composto da: Medici, colleghi Infermieri e 

Infermiere Coordinatore 
• È accompagnata dalla partecipazione individuale e/o collettiva ad eventi formativi 

generali e specifici in sede e/o fuori sede 
• È integrata dalla costruzione di un “portfolio” personale 

FASE 1 

• L'infermiere Coordinatore descrive la struttura, il modello organizzativo, le 
procedure, i percorsi, i protocolli, i Piani di Lavoro 

• I colleghi già operativi illustrano gli spazi dedicati e le diverse attrezzatura 
tecniche in generale 

FASE 2 

• Osserva il Tutor esperto (il Tutor viene individuato dall’Infermiere Coordinatore 
in funzione delle qualità relazionali, didattiche e di leadership) per N° 10 esami di 
base (EGDS E Colonscopie senza e con prelievi bioptici), N° 10 polipectomie 
(esofagee-gastriche del colon), 10 ERCP 

FASE 3 

• L'Infermiere affianca il Tutor per N° 30 esami di base (EGDS E Colonscopie 
senza e con prelievi bioptici), N° 20 polipectomie (esofagee-gastriche-del colon), 
15 ERCP 

FASE 4 

• L'Infermiere opera con il supporto del Tutor per N°20 esami di base (EGDS E 
Colonscopie senza e con prelievi bioptici), N° 20 polipectomie (esofagee-
gastriche-del colon), 10 ERCP 

FASE 5 

• L'Infermiere opera autonomamente per N° 20 esami di base (EGDS E 
Colonscopie senza e con prelievi bioptici), N°20 polipectomie (esofagee-
gastriche-del colon), 10 ERCP 

• Valutazione generale scritta da parte del Tutor 
• Valutazione generale scritta da parte dell'Infermiere Coordinatore 
• Valutazione generale scritta da parte del Direttore dell'UO 
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FASE 6 

• Verifica delle conoscenze di base attraverso la somministrazione di questionari di 
50 domande cosi disciplinate: Anatomia – Fisiologia – Microbiologia – Igiene - 
Legislazione. 

• Valutazione finale scritta da parte dell'Infermiere Coordinatore 
• Valutazione finale scritta da parte del Direttore di UO 

La fase N° 6 assumerà carattere di periodicità nel caso vengano introdotte nuove tecniche, 
nuove procedure, nuovi percorsi, nuovi protocolli. 

N.B. Le fasi 1-5 riguardano infermieri neoassunti/neoinseriti nell’unità operativa. Per 
infermieri già inseriti nel contesto lavorativo verrà monitorato il numero di procedure 
svolte durante l’anno attraverso il sistema informatico.  

FASE 7 

• Certificazione delle Competenze acquisite 
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Cosa deve conoscere un Infermiere Certificato come Infermiere di Endoscopia 

Digestiva 

Oltre alle conoscenze, alle abilità ed ai corretti comportamenti acquisiti nel corso delia 

Formazione Universitaria, un Infermiere Certificato in Endoscopia Digestiva è chiamato 

ad essere padrone di conoscenze, abilità e comportamenti specifici che lo connotano in 

maniera netta. 

• Conoscere percorsi, procedure e protocolli specifici. 

• Conoscere le schede tecniche della macroattrezzatura: 

1. Colonne Monitoraggio Parametri vitali 

2. Colonne operative di Endoscopia e di Ecoendoscopia 

3. Endoscopi 

4. Apparecchio elettrobisturi 

5. Amplificatore di brillanza 

• Conoscere le schede tecniche di tutta la microattrezzatura 

1. Presidi specifici poliuso 

2. Presidi specifici monouso 

• Conoscere le procedure di riprocessamento delle macro e micro attrezzature 

• Conoscere perfettamente i posizionamenti dei pazienti durante l'esecuzione degli 

esami endoscopici 
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Elenco Prestazioni Endoscopia Digestiva 

• Digiunoileoscopia 

• Polipectomia del duodeno 

• Laser del duodeno 

• Duodenoscopia con cateterismo papilla in Vater 

• Papillotomia biliopancreatica 

• Rimozione calcoli biliari 

• Drenaggio nao-biliare 

• Posizionamento di protesi biliare 

• Biopsia Brushing biliare 

• Drenaggio naso-pancreas 

• Rimozione iiriasi del pancreas 

• Posizionamento protesi pancreatica 

• Drenaggio interno di cisti pancreatica 

• Wirsungrafia retrograda (ERCP) 

• Dilatazione Colon 

• Dilatazione Colon pneumatica 

• Dilatazione Esofago 

• Dilatazione Esofago pneumatica 

• Dilatazione Retto 

• Dilatazione Retto pneumatica 

• Dilatazione vie biliari 

• Dilatazione Wirsung 

• Emostasi colica 

• Legatura varici esofagee 

• Posizionamento protesi esofagea 

• Sclerosi delle varici esofagee 

• Ecoendoscopia esofago gastroduodenale 

• Ecoendoscopia del Colon 
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• Biopsia trans parietale (ecoendeoscopica) del colon 

• Ecoendoscopia del colon-sigma-rctto 

• Breath Test per Helycobacter Pylori (urea c 13) 

• Ecoendeoscpia duodenopancreatica 

• Emostasi colica endoscopica 

• Emostasi gastro-duodenale endoscopica 

• Polipectomia dell’esofago, dello stomaco e del retto 

• Colonscopia con biopsia 

• Biopsia endoscopica del retto 

• Gastrostomia Percutanea (PEG) 

• Rimozione corpo estraneo 

• Rimozione corpo estraneo da esofago, stomaco, retto e ano 

• Biopsia stomaco con test rapido HP 

• Esofagogastroscopia 

• Mucosectomia 

SISTEMA INFORMATICO 

Nell' inserimento sul sistema di refertazione Exprivia gli infermieri verranno identificati: 

• INFERMIERE 1: Responsabile della fase tecnico-assistenziale. 

• INFERMIERE 2: Responsabile della fase operativa. 

In particolare nelle colonscopie l'infermiere 1 è l'addetto alla guida dell'endoscopio 

mentre l'infermiere 2 è responsabile dell'assistenza anestesiologica, dei prelievi bioptici, 

delle polipectomie, del percorso degli istologici, della posizione del paziente, dei consensi 

e della documentazione infermieristica. 

Nelle gastroscopie, ecoendondoscopie, ERCP l'infermiere 1 è l'addetto alla fase tecnica, 

cioè responsabile della strumentazione nelle ERCP, delle biopsie/polipectomie nelle 

gastroscopie, dell'agoaspirazione ecoguidata, della preparazione del legatore di varici, 

dell'apertura delle protesi enterali e della biopsia. L'infermiere 2 è responsabile 

dell'assistenza anestesiologica, della posizione del paziente, percorso degli istologici, dei 

consensi e della documentazione infermieristica.  


