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Tabella riepilogativa Skills Obbligatori

1. Profilo Scientifico
2. Attività Didattica Formale:
Lezioni
Seminari e Congressi
E-learning
3. Attività Formativa Professionalizzante:
Planning attività annuale
Registro Skills:
Attività Clinica
Casi Clinici
Endoscopia Digestiva EGDS
Endoscopia Digestiva COLONSCOPIA
Ecografia
Biopsie epatiche/punture addominali
Manometria/ pH Impedenziomentria
Procedure Particolari
4. Scheda valutazione progressione competenze
5. Scheda valutazione della Scuola di Specializzazione da parte dei Discenti
6. Esami di profitto

Skills Obbligatori da completare entro la fine
del corso di Specializzazione
N. minimo di pazienti da seguire alla fine
del percorso

250, di cui almeno 1/3 di natura
neoplastica

Casi clinici da presentare

40

Partecipazione attiva ad EGDS

200 con almeno 25 polipectomie,
20 legatura di varici esofagee, 25 emostasi

Partecipazione attiva a colonscopie

Biopsie epatiche e/o punture addominali

Docente/Tutore
Titolo del progetto
di Tesi

Pubblicazioni

200, di cui 1/3 con polipectomie
30 biopsie ecoguidate e/o paracentesi

Ecografie addominali

200, di cui 1/3 con esecuzione personale

Interventi di proctologia

Adeguato numero

Partecipazione attiva ad endoscopie
terapeutiche, ecoendoscopie, ERCP,
mucosectomie
Partecipazione attiva a pH
impedenziometria e/o manometria
Partecipazione attiva alla gestione di
pazienti trapiantati
Partecipazione attiva alla gestione di
terapie avanzate oncologiche, IBD, epatiti,
HCC

1. Profilo Scientifico

Adeguato numero
Adeguato numero
Adeguato numero
Adeguato numero

Data

Firma del Docente/Tutore

2. Attività Didattica Formale
Lezioni
Data

Tipologia*

Durata

Argomento

Firma Docente

*Tipologia – legenda
DB: Di base; CS: attività caratterizzanti specifiche gastroenterologiche

Seminari e Congressi/vE-learning
Data

Durata

Argomento

Firma Docente

3. Attività Formativa Professionalizzante
Mese

Degenze
Ordinarie

DH o Day
service

Ambulatorio Ecografia Endoscopia
digestiva

Altre*

Inserire una X nella o nelle voci previste nel piano di attività per ogni medico in formazione per il mese
specificato, indicando anche la sede fisica (sigla) del singolo periodo di attività professionalizzante.
In caso di “Altre”, specificare

Registro Skills obbligatori
A) Attività clinica – n. minimo di pazienti da seguire 250, di cui almeno 1/3 di natura neoplastica
DATA/SEDE

Tipologia*

n. cartella

Argomento

Tutor

* DH o DS, Ricovero Ordinario

B) Casi Clinici – n. minimo 40
C) Endoscopia digestiva EGDS- n. minimo 200, con almeno 25 polipectomie, 25 emostasi di varici esofagee, 25
emostasi
D) Endoscopia digestiva colonscopie- n. minimo 200, di cui 1/3 con polipectomie
E) Ecografia diagnostica ed operativa - n. minino 200, di cui 1/3 con esecuzione personale
H) PROCEDURE PARTICOLARI – numero adeguato di interventi di proctologia, gestione clinica di pazienti pre- e
post-trapianto, endoscopie terapeutiche, ecoendoscopie, ERCP, dilatazioni stenosi, mucosectomie, gestione
terapie avanzate oncologiche, IBD, epatiti, HCC

DATA/SEDE

n. cartella o iniziali paziente

Tipo di indagine

Tutor

Scheda Riassuntiva Skills Mensili
Pazienti seguiti
Casi clinici presentati

Partecipazione attiva ad EGDS
Partecipazione attiva a colonscopie
Biopsie epatiche e/o punture
addominali
Ecografie addominali
Interventi di proctologia
Partecipazione attiva ad endoscopie
terapeutiche, ecoendoscopie, ERCP,
mucosectomie
Partecipazione attiva ad pH
impedenziometria e/o manometria
Partecipazione attiva alla gestione
di pazienti trapiantati
Partecipazione attiva alla gestione
di terapie avanzate oncologiche,
IBD, epatiti, HCC

4. Scheda di Valutazione della Progressione delle Competenze
Parte prima: Comportamenti, capacità relazionali,
partecipazione (Professionalismo)
VALUTAZIONE
DEL TUTOR DOCENTE

Parte seconda: Capacità cliniche
VALUTAZIONE
DEL TUTOR DOCENTE

Puntualità alle attività (1-3)

Adeguatezza e chiarezza della documentazione clinica (1-3)

Assiduità nella frequenza (giudizio complessivo) (1-3)

Adeguatezza raccolta, gestione, e presentazione dei dati
clinici (1-3)

Diligenza nei compiti affidati (affidabilità) (1-3)

Capacità di identificazione dei problemi clinici, sintesi ed
organizzazione in funzione delle azioni e decisioni da
assumere (1-5)
Capacità clinico-diagnostica tecnica comprensiva del livello
di conoscenze e dell’utilizzo appropriato, cost/benefit ed
evidence-based delle procedure diagnostiche (1-5)
Capacità clinico-terapeutica, comprensiva del livello di
conoscenze e dell’utilizzo appropriato, cost/benefit ed
evidence-based dei trattamenti (1-5)

Atteggiamento attivo nei confronti delle attività da
svolgere (1-3)
Senso di responsabilità, capacità di assunzione di
responsabilità commisurate e legittimamente assunte
(1-3)
Rapporti con l’utenza (pazienti e familiari) (1-3)
Rapporti con il personale e con i colleghi (1-3)
Partecipazione culturale alle attività previste: journal
club, meetings, lezioni, seminari (1-3)
Capacità di ricerca delle informazioni e di un loro
appropriato utilizzo (1-3)
Serietà e correttezza di atteggiamenti e
comportamenti personali (1-3)

Capacità ed adeguatezza di risposta clinica all’emergenza
(1-5)
Affidabilità professionale e tecnico-operativa complessiva
nella gestione dei pazienti (1-5)
Livello di autonomia gestionale clinica (1-5)
Punteggio (max 36)

Punteggio totale (max 30)
Legenda:
1= poco, in modo o quantità insufficiente, scarso
2= sufficiente, non sempre
3= buono, quasi sempre o sempre
Punteggio minimo per ottenere la sufficienza, indipendentemente dall’anno di
corso = 18, ma con non più di 4 punteggi pari a 1 (cioè con 6 items su 10 nei quali è
raggiunta la sufficienza)

Legenda:
items: 1-3= 1-insufficiente,-scarso; 2-sufficiente, spesso; 3-buono, sempre
items 1-5= 1-del tutto insufficiente, inadeguato, o del tutto dipendente dal tutor; 2-scarso,
insufficiente, fortemente dipendente dal tutor; 3-sufficiente, ma non autonomo; 4- buono, in
buona misura autonomo; 5- buono o ottimo, appropriato, autonomo
Punteggio minimo per ottenere giudizio positivo (in ciascuno dei due giudizi)
1° anno di corso: 10 con non più di 4 punteggi pari a 1 ; 2° anno di corso: 15 con non più di 2
punteggi pari a 1 ; 3° anno di corso: 20 con nessun punteggio pari a 1; 4° anno di corso: 25 con
nessun punteggio pari a 1; 5° anno di corso: 30 con nessun punteggio pari a 1

5. Scheda di valutazione della Scuola di specializzazione da parte dei Discenti
Parte prima: valutazione della didattica formale e professionalizzante ( punti da 1 a 5)
Lezioni (1-5)
Seminari (1-5)
Attività clinica (1-5)
Attività strumentale (pertinente ai compiti affidati) (15)
Attività di servizio di guardia (1-5)

Parte seconda: valutazione della organizzazione della Scuola (punti da 1 a 5)
Organizzazione generale (1-5)
Disponibilità di supporti informatici (1-5)
Adeguatezza di spazi e luoghi di lavoro (1-5)
Chiarezza informazioni e compiti assegnati (1-5)
Disponibilità della Direzione della Scuola (1-5)

6. Esami di Profitto
Data

Esame sostenuto

Firma Docente

AMMINISTRATORI

+320 ‘mi piace’ dal 2015

fate mettere
‘MI PIACE’

