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RAZIONALE 
Il sistema della specialistica ambulatoriale è costruito su un elemento cardine: la prestazione specialistica che di fatto, 
rappresenta l’unico tramite consultivo tra MMG e specialista e, col tempo, ha di fatto creato un gap di comunicazione tra 
queste due figure centrali nella cura dei cittadini.  
Il sistema Gastropack è un nuovo modello organizzativo della specialistica ambulatoriale, che si basa sulla relazione tra 
professionisti, integrando le figure dello specialista e del MMG nelle scelte diagnostiche e terapeutiche dei pazienti e 
annullando completamente l’interfaccia amministrativo tutto gestito dal personale infermieristico .   
La relazione vista come continuum temporale stabilisce una connessione continua nella quale vengono analizzati i bisogni 
assistenziali dei singoli e affrontati problemi di approccio generale alla gestione dei pazienti di ambito gastroenterologico, la 
prestazione non è più richiesta, ma scelta insieme, condivisa, sulla base di una disponibilità formalizzata al dialogo.  



 

 

Le strutture Gastropack garantiscono la continuità della presenza di tutte le figure  che concorrono  alla presa in carico del 
paziente, nonché le potenzialità strutturali e strumentali per poter erogare le procedure individuate.  
Da un punto di vista meramente tecnico i Gastropack, sono pacchetti formati variabilmente da un pool di prestazioni 
diagnostiche e terapeutiche di primo livello gastroenterologico, ma dal punto di vista della modalità di cura sono l’emblema di 
quanto possa rappresentare la comunicazione tra Colleghi e l’interdisciplinarità per migliorare il sistema di cura.  
L’accesso ai Gastropack non è mediato da alcuna struttura esterna di prenotazione e nemmeno da un’agenda precostituita 
prenotabile. L’accesso è infatti diretto. Non da parte del cittadino, bensì da parte del MMG che contatta direttamente lo 
specialista in loco attraverso una piattaforma digitale.  
La condivisione di un percorso tra MMG e specialista sostituirà quindi la singola prestazione. Questo darà anche la 
opportunità al paziente, qualora necessiti di più esami complementari specialistici, di effettuarle  in un solo accesso, con ovvi 
vantaggi sia sulle liste d’attesa che sulla qualità percepita del cittadino.  
Il progetto pilota necessitava di un mondo raccolto, ma contenente le articolazioni socio-sanitarie adeguate a rispondere alle 
esigenze locali,  pertanto il Distretto di Porretta e Vergato rappresenta un’area ideale per sperimentare questo  progetto, 
ricco di innovazioni sanitarie e sociosanitarie: dalla creazione di uno specialista di riferimento, alla nuova relazione tra cure 
primarie e specialisti, nonché la delocalizzazione dei servizi per portare la cura vicino al cittadino. 
 
Obiettivo formativo:  
n. 7. La comunicazione efficace interna, esterna, con paziente. La privacy e il consenso informato. 
 
Ore previste per l’apprendimento: 16 ore di cui 7 di formazione interattiva 

 

Crediti formativi assegnati:   21.8 

previo: - superamento prova pratica  
- compilazione del materiale sulla qualità percepita e dei fabbisogni formativi  
 

Destinatari della formazione:   20 
 
Professioni e Discipline: 
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MEDICO CHIRURGO  
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   MEDICINA DI COMUNITA’ 
 
SPONSOR:  no 
 
Modalità di iscrizione: online sul sito del provider www.project-communication.it 
 
Metodo di verifica: PROVA PRATICA  
 
Valutazione della qualità percepita: online 
 I questionari permettono di sondare aspetti importanti quali: 
• Rilevanza del programma proposto rispetto alle esigenze formative della categoria 
• Qualità del programma formativo e dei docenti 



 

 

• Efficacia ed impatto della formazione ricevuta sulla propria professione 
• Qualità dell’organizzazione e dei tempi di svolgimento 
• Eventuale percezione di interessi commerciali  
 
Rilievo dei fabbisogni formativi: online  
È indispensabile raccogliere  direttamente dai discenti le  indicazioni sulle necessità di aggiornamento e sui fabbisogni 
formativi della categoria sanitaria di appartenenza. 
Si ricorda che questi questionari sono svolti in forma anonima  
 
Attestato ECM 
Al termine del percorso formativo, previo superamento della verifica di apprendimento e completata la compilazione dei 
questionari ECM (Scheda valutazione qualità percepita e Questionario rilevazione fabbisogni formativi) il discente potrà 
effettuare il download automatico del proprio attestato in formato pdf. 
  
Provider e Segreteria organizzativa 
Project & Communication srl 
Provider Standard n. 81 
Strada Maggiore, 31 - 40125 Bologna 
T 051 273168 
F 051 74145344 
www.project-communication.it    
ecm@projcom.it 
 
IL PROVIDER dichiara che effettuerà nei tempi e modi previsti il trasferimento dei dati dei partecipanti sia  ad 

Agenas che a COGEAPS. 
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2 maggio 2016 

9.15 Apertura corso 

 I SESSIONE  

9.30 Gennaro Restino Gastropack, l’innovazione relazionale nella cura del cittadino 

10.30 Gennaro Restino Il Gastropack in pratica: come funziona 

11.30 Liza Ceroni Il percorso Gastropack di II livello 

12.30 Gennaro Restino Il gastropack e l’infermiere 

13.30 Pausa  
 

 II SESSIONE 

14.30-18.30 
Gennaro Restino Liza 
Ceroni  Massimo 
Romanelli 

Simulazioni  

3 maggio 2016 

 III SESSIONE  

9.30 
Gennaro Restino Liza 
Ceroni 

L’ospedale di prossimità: evoluzione non diminuzione 

10.30 Liza Ceroni Aspetti amministrativi 

11.00 
Liza Ceroni Gennaro 
Restino 

La presa in carico  

12.00 
Gennaro Restino  Liza 
Ceroni 

Counselling ed empowerment del paziente gastroenterologico 

13.00 Pausa  

 

 

 IV SESSIONE  

14.00-
17.00 

Gennaro Restino Liza 
Ceroni  Massimo Romanelli 

SIMULAZIONI PRATICHE  

18.00-
18.30 

CHIUSURA LAVORI 
Take home message 

 


