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Abstract: Il progetto di accreditamento professionale, promosso da SIED-Società Italiana di

Endoscopia
Digestiva-, in collaborazione con ANOTE e KIWA CERMET Italia-ente di certificazione– si è basato sulla
logica della “pear review” accreditamento fra pari. Il documento di riferimento dei requisiti richiesti per
l’accreditamento è il Manuale di Accreditamento Sied rivisitato, in collaborazione con Anote e Kiwi Cermet,
in seguito alle prime 3 “site visit” dei centri pilota, che si sono autocandidati per l'accreditamento.
La finalità del progetto è quella di creare standard di qualità a cui i centri di endoscopia possono fare riferimento
nella logica dell’erogazione di una assistenza di qualità tecnico-professionale, nonché dell’efficienza dei
processi organizzativi e gestionali nella prospettiva del miglioramento continuo.

FASI DEL PROGETTO
1. FORMAZIONE GRUPPO DI LAVORO
2. STESURA MANUALE DI ACCREDITAMENTO
3. FORMAZIONE VALUTATORI
4. ESECUZIONE DI 3 “SITE VISIT” SPERIMENTALI PER VALIDARE IL MODELLO

REQUISITI VALUTATI

REQUISITI ORGANIZZATIVI E DI PROCESSO
Team valutatori composto da Infermieri Anote e Responsabile Ente certificazione :

Documentazione e registrazioni elaborata dalla struttura;
● Politica, obiettivi e valutazione dei risultati;
● Organizzazione/risorse umane/tecnologie;
● Infrastrutture e ambienti di lavoro;
● Pianificazione ed erogazione del servizio relativi alla fase PRE-PROCEDURA,INTRA PROCEDURA
● Misura/analisi/miglioramento.
●

e POST PROCEDURA;

REQUISITI DI PRODOTTO
Team valutatori composto da Medici Sied:

Referto;
● Indicatori e elementi per misurare il livello qualitativo in termini di completezza diagnostica
e utilità clinica riferiti alla Gastro e alla Colon procedure scelte dal gruppo di lavoro in questa prima fase
● sperimentale.
●

I modelli di riferimento per la valutazione dei requisiti sono stati:
● Modelli , linee guida e requisiti individuati dalle Società Scientifiche americane, canadesi e inglesi
(ASGE,CAG,NHS) ;
● Modelli individuati nell’ambito del percorso di accreditamento istituzionale delle regioni Emilia Romagna e
Toscana ( soprattutto per i requisiti di processo)
CONCLUSIONI. Il gruppo di lavoro è composto da medici del Team qualità Sied coordinato dal Dott. G.

Spinzi, da infermieri soci Anote coordinati dall' Inf. T. Iannone e dal Dott. M. Capelli responsabile
dell’ente di certificazione Kiwa Cermet Italia s.p.a .
Le prime 3 “site visit” hanno prodotto n. 18 Non conformità e 58 Raccomandazioni.
Tra le non conformità e le raccomandazioni emerse, quelle riferibili ai requisiti di processo e
organizzativi valutati dagli infermieri sono sintetizzabili in :
● La non corretta predisposizione della cartella infermieristica;
● La non corretta applicazione del reprocessing secondo linee guida;
● La non corretta preparazione del paziente per la procedura;
● La non adeguata comunicazione verso gli utenti;
● La mancanza di percorsi per l'accesso ad altri servizi ( anatomia patologica riferita alla gestione dell’istologico );
● La non corretta gestione delle apparecchiature in caso di guasto;
● La mancata applicazione della norma sulla privacy.

