
 
ABSTRACT_P015_PRS_EICB 

 

1/5 
 

 

ABSTRACT - SCHEMA DI CERTIFICAZIONE 
 
Profilo Professionale: 
ESPERTO NELL’ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE 
DELL’INDICE CAVIGLIA BRACCIO 
 
Riferimento Documento Normativo: 
UNI/PDR 64:2019 – Profili professionali esperti del settore medico sanitario 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione della 
revisione: 00 

Prima emissione: 

  



 
ABSTRACT_P015_PRS_EICB 

 

2/5 
 

 

Sommario 

 

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE ................................................................................ 3 
2 PROFILO PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO ................................................................. 3 

2.1 Descrizione sintetica del profilo ...................................................................................... 3 

3 PROCESSO DI CERTIFICAZIONE ....................................................................................... 4 
 

  



 
ABSTRACT_P015_PRS_EICB 

 

3/5 
 

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

Scopo di questa procedura è descrivere tutte le attività, le responsabilità, i controlli e le verifiche connesse alla 
certificazione della “Figura Professionale dell’Esperto nell’esecuzione ed interpretazione dell’ Indice Caviglia-
Braccio” creato in conformità alla norma UNI EN ISO 17024. 

La presente procedura si applica alle attività di certificazione delle professioni per lo schema “Esperto 
nell’esecuzione ed interpretazione dell’ Indice Caviglia-Braccio” e ne definisce, in maniera completa e 
dettagliata, i requisiti, il processo di certificazione, il rilascio della certificazione, le modalità di iscrizione al registro 
dei professionisti certificati, le modalità e le prassi per il mantenimento/rinnovo della certificazione con le relative 
tariffe; la procedura dettagliata, inoltre, i possibili provvedimenti disciplinari e le conseguenti sanzioni, le modalità di 
comunicazione dei ricorsi e dei reclami da parte degli aventi diritto e la procedura per il loro trattamento da parte 
degli organi deputati.  

In particolare lo Schema definisce univocamente: 

❖ Descrizione del profilo professionale 

❖ Elenco delle evidenze che il candidato deve produrre a soddisfazione dei requisiti 

❖ Requisiti di Istruzione, Conoscenza, Competenza ed esperienza professionale  

❖ Codice Deontologico  

❖ Modalità per lo svolgimento dell’esame di certificazione (composizione della commissione, criteri di 
valutazione, tipo, durata e svolgimento delle prove) 

❖ Requisiti e modalità per il mantenimento della certificazione  

❖ Requisiti e modalità per il rinnovo della certificazione 

❖ Modalità di sospensione e revoca della certificazione 

❖ Le modalità di comunicazione dei ricorsi e dei reclami da parte degli aventi diritto e la procedura per il loro 
trattamento da parte degli organi deputati. 

 

2 PROFILO PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO  

Esperto nell’esecuzione ed interpretazione dell’Indice Caviglia-Braccio 
 

2.1 Descrizione sintetica del profilo  

Le alterazioni della circolazione sanguigna delle estremità possono diventare sintomatiche e presentarsi come 
claudicatio intermittens, con danni tessutali di natura ischemica e con importanti limitazioni della funzionalità statico-
deambulatoria. La manifestazione clinica tipica della claudicatio è il dolore, le cui caratteristiche sono del tutto simili 
al dolore sperimentato al limite di uno sforzo massimale. La fatica muscolare e il dolore possono comparire ai glutei, 
alle cosce, al polpaccio o al piede. La sede del dolore è spesso correlata alla presenza di una stenosi più prossimale 
che limita il flusso. Non tutti i pazienti con arteriopatia ostruttiva periferica (AOP) presentano una descrizione classica 
del dolore, al pari dei pazienti sofferenti di angina. La comparsa di dolore a riposo è un segno infausto, indicante un 
flusso ematico basale agli arti criticamente ridotto. In questi casi, alla sintomatologia clinica si associano altri segni 
anch’essi significativi, quali atrofia muscolare, alterazioni del trofismo cutaneo, arrossamento declive, perdita della 
integrità cutanea con ulcere ischemiche e/o gangrena franca. La monitorizzazione della malattia, la sua progressione, 
la verifica dell’efficacia della terapia ed eventuali interventi di screening sulla popolazione dovranno essere effettuati 
con test che utilizzino dati obiettivi e facilmente quantificabili, i cui risultati siano anche facilmente ripetibili e da 
applicare non solo alla popolazione con AOP sintomatica, ma soprattutto nella vasta coorte di popolazione 
asintomatica, ma con AOP nascosta: in questi pazienti, infatti, è presente un incremento della mortalità per eventi 
cardiovascolari tanti quanti sono gli eventi verificati nella popolazione con pre-esistente malattia cardiovascolare. 
L’Indice Caviglia Braccio – ABI (Ankle Brachial Index) o “indice di Winsor”, è un test di facile impatto nel setting della 
medicina sia specialistica, sia generalista e in grado di predire, meglio di altri, un incremento del rischio di eventi 
cardiovascolari. L’ABI fa parte di una batteria di test non invasivi, che possono indirettamente diagnosticare una 
riduzione del flusso sanguigno alle estremità (arti inferiori). 
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3 PROCESSO DI CERTIFICAZIONE 

FASE DEL PROCESSO DESCRIZIONE 

Domanda di certificazione 

Per candidarsi all’esame di certificazione è necessario 
dimostrare di possedere tutti i pre-requisiti di accesso 
definiti nel documento UNI/PdR 64.1:2019, punto §§ 
6.4.1. 

A tal fine occorre compilare la Domanda di 
certificazione (M_011), scaricabile dal sito ed inviare 
tutte le evidenze documentali a supporto per dimostrare 
il possesso dei requisiti.  

Analisi Requisiti 

I requisiti di accesso sono di carattere: 

Formale 

Laureati in Medicina e Chirurgia o gli Studenti iscritti al 
5° e 6° anno di un Corso di Laurea in Medicina e 
Chirurgia di una qualsiasi Università Italiana.  

 

Non Formale 

Documentare l’attestazione di 40 crediti ECM, rilasciati 
in corsi accreditati per le seguenti discipline: 

- Cardiologia,  
- Diabetologia,  
- Medicina Interna,  
- Nefrologia,  
- Geriatria,  
- Endocrinologia,  
- Fisiatria E Riabilitazione 
- Angiologia 
- Medicina Generale 

 

Informale 

Documentare di aver eseguito almeno 20 test, sotto la 
guida di un tutor qualificato.  

Tutta la documentazione presentata dal candidato 
viene analizzata dal personale preposto di SA 
Certification che ne verifica la congruità rispetto ai 
requisiti richiesti. 

Se il candidato risponde ai requisiti richiesti, SA 
Certification comunicherà l’ammissione all’esame. 

ESAME 

L’esame verrà condotto secondo lo schema di 
certificazione relativo alla professione in oggetto, sono 
previste tre prove: scritta, pratica e orale. L’esame è 
condotto da esaminatori, qualificati da SA Certification, 
che giudicheranno nel rispetto delle regole di 
indipendenza, obiettività e imparzialità secondo le 
regole e le procedure del sistema di gestione di SA 
Certification accreditato da Accredia, secondo la ISO 
17024. 
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FASE DEL PROCESSO DESCRIZIONE 

Delibera della certificazione 
A seguito del positivo superamento dell’esame e della 
delibera da parte del comitato, viene emesso il 
certificato che ha validità sia a livello nazionale che 
internazionale. Emissione certificato 

Inserimento registro Ente di certificazione ed 
Ente di accreditamento (ACCREDIA) 

In seguito all’emissione del certificato il nominativo del 
candidato verrà inserito nel Registro dei Professionisti 
Certificati visibile sul sito di Accredia e nel registro 
presente sul sito di SA Certification. 

Durata 
Il certificato è soggetto ad un mantenimento annuale e 
a un rinnovo ogni 5 anni. 

 


