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Razionale 
La qualità delle tecniche 

endoscopiche è codificata 

da Linee Guida internazionali. 

Tuttavia le procedure endoscopiche 

non si limitano al solo gesto tecnico ma 

comprendono la presa in carico completa 

della persona che deve effettuare una 

procedura endoscopica. L’infermiere di 

endoscopia ha un ruolo fondamentale 

nell’informazione sulla tecnica ma 

anche nella preparazione all’esame, 

nella prevenzione e gestione 

dell’ansia legata alla paura della 

procedura e all’educazione 

sanitaria per l’appropriatezza 

prescrittiva degli esami 

endoscopici, la buona riuscita 

della procedura e l’adesione ai 

programmi di screening.
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I MODULO
La qualità 
assistenziale  
nella Gastroscopia 

Dr. Giulio Petrocelli

•  Gastroscopia: indicazioni, 
controindicazioni e possibili 
complicanze

•  Preparazione della sala 
endoscopica: strumenti e 
accessori 

•  Counseling infermieristico: 
ruolo dell’infermiere nella 
compliance dell’utente alla 
gastroscopia

•  La gestione del campione 
bioptico: ruolo e 
responsabilità infermieristiche

II MODULO
La qualità 
assistenziale  
nella Videocapsula 
endoscopica (VCE)
Dr.ssa Alessandra Guarini

•  VCE: indicazioni, 
controindicazioni e possibili 
complicanze

•  Preparazione e gestione del 
device 

•  Counseling infermieristico: 
ruolo dell’infermiere nella 
compliance dell’utente alla 
VCE

•  Prelettura del filmato

III MODULO
La qualità 
assistenziale  
nella Colonscopia 

Dr.ssa Michaela Angeletti

•  Colonscopia: indicazioni, 
controindicazioni e possibili 
complicanze

•  Preparazione della sala 
endoscopica: strumenti e 
accessori 

•  Counseling infermieristico: 
ruolo dell’infermiere nella 
compliance dell’utente alla 
colonscopia

•  Preparazione intestinale 
personalizzata
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE: Online Collegarsi al sito https://fad.planning.it/endoscopia 
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REQUISITI TECNICI
Hardware: che supporti un’interfaccia grafica Software: browser internet (internet explorer, 
firefox, safari, opera, chrome)
Per fruire dei corsi online in formato pdf: Adobe Reader
Per vedere i video presenti nei corsi online:
• per chi possiede un PC: Windows Media Player oppure GOM Player
• per chi possiede un computer Macintosh: QuickTime
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