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I criteri di valutazione e una spiegazione  
delle categorie elencate sono presenti nella scheda di valutazione 
 
 
 

Mini-Clinical Evaluation Exercise (Mini-CEX) 
 

Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) 

Anamnesi Ascolta attivamente; facilita l’espressione verbale e non 
verbale da parte del paziente nel raccontare la propria 
storia; formula domande aperte per ottenere informazioni 
precise ed adeguate. 

Spiega al paziente lo svolgimento ed i rischi connessi 
all’intervento; richiede il consenso informato; prepara il ma-
teriale necessario e lo controlla; fornisce istruzioni al pa-
ziente ed al personale che assiste; posiziona il paziente in 
modo ideale. 
Spiega al paziente i provvedimenti necessari dopo 
l’intervento e la procedura in caso di complicazioni. 

Preparazione / 
controlli 

Esame clinico Viene seguita una sequenza efficiente e logica, adatta ai 
problemi clinici e allo stato del paziente; spiega in modo 
adatto al paziente il procedere. 

Effettua un’anestesia locale tecnicamente corretta; esegue 
l’intervento con abilità e precisione; lavora in modo atrau-
matico; ottiene un risultato soddisfacente; elimina corret-
tamente in materiale utilizzato. 

Tecnica 

Informazioni / 
consigli al  
paziente 

Verifica la situazione e le aspettative del paziente; evita i 
termini tecnici; introduce il caso al paziente; sintetizza; 
ottiene il consenso del paziente a procedere. 

Sceglie ed applica correttamente il disinfettante adatto; 
lavora in modo sterile; evita di mettersi e di mettere altri in 
pericolo. 

Asepsi /  
sicurezza 

Giudizio clinica Formula diagnosi differenziali rilevanti, e stila un piano d’indagine ed un 
piano di terapia tenendo conto dei rischi-benefici, dell’urgenza medica e 
delle conseguenze economiche. 

Giudizio clinica 

Organizzazione / 
efficienza 

Stabilisce priorità; è conciso; lavora in modo strutturato; elabora una do-
cumentazione adeguata. Organizzazione / 

efficienza 
Attitudine 
professionale 
 

Mostra empatia e rispetto per il paziente; è cosciente dei propri limiti; 
chiede se necessario aiuto; conosce gli aspetti legislativi; rispetta il se-
greto medico; tiene in considerazione le dimensioni etiche della profes-
sione medica. 

Attitudine  
professionale 

Impressione  
generale 

Durante l’interazione osservata agisce tenendo conto adeguatamente della 
situazione e del paziente; soddisfa i criteri del suo livello di perfezionamento 
professionale. 

Impressione  
generale 

 


