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Informazioni ministeriali

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.
La logica produttiva, basata sul sistema dell’offerta
e della domanda, basata sulla prestazione, ha
annullato il momento della discussione clinica tra
pari, del trasferimento delle informazioni tra Curante e Gastroenterologo, eliminando di
fatto uno degli elementi cardine della cura: la conoscenza a 360° del paziente.
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 amministrativa.
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 dello Specialista per
costituire il binomio MMG-Specialista, nonché le potenzialità strutturali e strumentali per
poter erogare le procedure individuate.
Da un punto di vista meramente tecnico i percorsi Gastropack, programmati dallo Specialista
gastroenterologo in condivisione con il MMG, 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 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 effettuarli in un solo accesso, con ovvi vantaggi sia sulle liste d’attesa che
sulla qualità percepita dal cittadino.
Il progetto pilota necessitava di un mondo raccolto, ma contenente le articolazioni sociosanitarie 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: dall’identificazione 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.
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Destinatari della formazione

Chiara Gibertoni

Dalla prestazione alla presa in carico:
bene, tempestivamente con cura
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Moderatori: Carlo Fabbri / Mara Morini

8.40

100 partecipanti

Professioni/Discipline

Durata del corso:

6 ore

Crediti Formativi:

7

Quota di partecipazione:

gratuito

Certificazione ECM
L’acquisizione dei crediti è subordinata alla partecipazione OBBLIGATORIA al 100% del corso
e allo svolgimento online delle procedure ECM: superamento della verifica di apprendimento
(QUESTIONARIO ONLINE a risposta quadrupla con performance minima del 75%),
compilazione della scheda di valutazione della qualità percepita e del
questionario di rilevazione dei fabbisogni formativi.
Al termine del percorso il discente potrà scaricare
direttamente il proprio attestato con i crediti
formativi.
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Vincenzo Cennamo
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Maria Marsico
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Liza Ceroni
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Davide Lo Cuoco

Eno Quargnolo

I Distretti come luogo di relazione

Gastropack, l’innovazione relazionale nella cura
del cittadino
Il Gastropack in pratica: come funziona
Il percorso Gastropack di II livello
Stratificazione dei percorsi: Malattia da Reflusso
Gastroesofageo, Dispepsia, IBS, IBD
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Carlo Descovich
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Adelmo Lenzi

12.30

Gennaro Restino
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Stefano Buda / Luca Degli Esposti

12.50

Antonio Gasbarrini
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Tutti i relatori

13.40-14.40

Pausa

FARMACISTA

FARMACIA OSPEDALIERA
FARMACIA TERRITORIALE
FISIOTERAPISTA
FISIOTERAPISTA
INFERMIERE
INFERMIERE
MEDICO CHIRURGO 	ALLERGOLOGIA ED IMMUNOLOGIA CLINICA; CARDIOLOGIA;
DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA; GASTROENTEROLOGIA;
GERIATRIA; MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO; MEDICINA
FISICA E RIABILITAZIONE; MEDICINA INTERNA; MEDICINA
TERMALE; REUMATOLOGIA; CHIRURGIA GENERALE;
OTORINOLARINGOIATRIA; MEDICINA GENERALE (MEDICI DI
FAMIGLIA); DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO OSPEDALIERO;
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DI BASE

Moderatori: Carlo Descovich / Sandra Mondini
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Saluti ed introduzione

Tra governo clinico e libertà
I “nuclei” di cure primarie nella “cellula” sanità
La sanità vista dall’economista
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Moderatori: Paolo Bartolomei / Elio Jovine
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Carlo Giovannelli
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Il Medico di Medicina Generale e le linee guida
specialistiche tra regole e pazienti
Appropriatezza farmacologica
La relazione con lo specialista: il progetto
di ecografia generalista

L’infermiere e il Gastropack
Gastropack: Bologna e Roma, viaggio nell’innovazione
Discussione sugli argomenti trattati nella mattina
di corso
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Moderatori: Barbara Cacciari / Valerio Veduti
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Vincenzo Cennamo / Stefano Alessandro Inglese
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Marco Bassi / Carmelo Cascone / Giuseppe Andrea Indelicato /
Anna Larocca / Annamaria Polifemo / Barbara Sofritti / Mauro Tiacci

Comuni “Care”, comunicare il cambiamento
I Luoghi del Gastropack
Parliamone insieme
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