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Realizzato grazie alla collaborazione scientifica dell’Unione 
Tecnica Italiana Farmacisti (UTIFAR) e della Società Italiana 
di Farmacia Clinica (SIFAC), il progetto Gastro è un percorso 

formativo di altissima qualità che affronta le problematiche lega-
te ai sintomi da reflusso gastroesofageo. Visto l’alto valore scien-
tifico dell’iniziativa, hanno concesso il loro patrocinio la Federa-
zione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (FOFI) e la Federfarma. 
In termini di contenuti, il percorso formativo è stato sviluppato 
da un comitato scientifico composto da farmacisti, medici di me-
dicina generale, gastroenterologhi e farmacoeconomisti. Questo 
per valorizzare la gestione condivisa del paziente con bruciore di 
stomaco da parte di tutti gli operatori sanitari presenti sul terri-
torio. Tra questi, il farmacista svolge il ruolo di primo avamposto 
sul territorio al quale si rivolgono i pazienti con un disturbo lieve. 
E’ quindi necessario che egli sappia affrontare nel migliore dei 
modi le situazioni che gli si presentano, indirizzando il paziente 
dal medico quando necessario, o fornendo le migliori risposte in 
termini di automedicazione qualora le condizioni siano favore-
voli a questo approccio. Il progetto Gastro si declina in un corso 
di formazione a distanza che fornisce 15 crediti Ecm ed un tour 
residenziale che riserva ai partecipanti 4 crediti Ecm per evento. 
Il progetto, partito a settembre del 2015, si svilupperà anche nel 
corso del 2016. Anzitutto, va detto che il percorso di formazio-
ne a distanza sarà disponibile online fino a settembre del 2016. 
Sempre in riferimento alla parte online, nel 2015 si è registrato 
un grande successo di partecipazioni, con 9600 utenti registrati 
al sito (www.progettogastro.com). Di questi, più di 8000 farmaci-
sti hanno attivato il corso Fad, mentre oltre 6400 farmacisti han-
no già concluso la formazione a distanza acquisendo i 15 crediti 
Ecm a disposizione. Per quanto riguarda invece la formazione 
residenziale, nel 2015 il progetto si è svolto in 12 città italiane. 
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FORMAZIONE DI QUALITÀ 
sui problemi legati 
al bruciore di stomaco

A Cosmofarma, 
presso lo stand 
di Pfizer, 
sono stati presentati 
i risultati relativi 
al 2015 del progetto 
Gastro: un percorso 
formativo sul 
bruciore di stomaco 
che, visto il grande 
successo ottenuto, 
si ripeterà anche 
nel 2016



IL NUOVO TOUR RESIDENZIALE 2016: 
trova l'evento più vicino a te e iscriviti
Dopo il grande successo del 2015, a grande richiesta, ripar-
te nel 2016 il tour residenziale interattivo e multimediale di 
Progettogastro in 9 eventi per 9 città italiane. L'evento RES 
dal titolo "La malattia da reflusso gastroesofageo: protocolli 
di gestione condivisa tra medico e farmacista" ti permette di 
acquisire 4 crediti formativi. Se non hai ancora partecipato, 
iscriviti subito:

IL CORSO FAD
Ti ricordiamo che il corso FAD dal titolo "Il bruciore da 
reflusso gastroesofageo. Elementi per un approccio mul-
tidisciplinare" sarà disponibile online fino al 4 settembre 
2016. Se non l’hai ancora frequentato accedi, visualizza i 
contenuti del talk show, acquisisci i 15 crediti formativi e 
completa l’intero percorso di aggiornamento FAD e RES. 
LE MODALITA' DI ISCRIZIONE
Registrati a www.progettogastro.com per accedere ai 
contenuti formativi didattici del corso FAD, iscriverti 
all’evento RES che si terrà nella città più vicina a te e 
scoprire gli approfondimenti disponibili. Se non ricordi 
le tue credenziali di accesso utilizza la funzione “RECU-
PERO DATI DI ACCESSO”. 

IL SERVIZIO DI ASSISTENZA
Il nostro Servizio Assistenza di Progettogastro è a tua di-
sposizione per qualsiasi dubbio o necessità al numero 
0331.1830045 da lunedì a venerdì dalle 15.00 alle 18.00 
e all’indirizzo assistenza@progettogastro.com

Il tour nel 2015 ha visto la partecipazione 
di 504 farmacisti. Agli eventi sul territorio 
hanno partecipato 6 relatori: 3 medici e 3 
farmacisti, a dimostrare, ancora una volta, 
il forte valore interdisciplinare dell’inizia-
tiva. La soddisfazione dei farmacisti, rile-
vata tramite il questionario di gradimento, 
è stata altamente positiva: sia la rilevanza 
degli argomenti, sia la qualità educativa 
del corso, ma anche la rilevanza educativa 
per lo svolgimento della professione sono 
risultate assolutamente elevate. Sulla scia 
di questo successo, il progetto Gastro si ar-
ricchisce di nuove date residenziali che, nel 
2016, vedranno coinvolte 9 città italiane. Al-
cune di esse si sovrappongono a quelle del 
2015, mentre altre saranno nuove per of-
frire ai farmacisti una copertura territoriale 
il più ampia possibile. Sul sito del progetto 
sono pubblicate le nuove date degli eventi 
formativi residenziali. Il progetto Gastro è 
un ottimo esempio di come la formazione, 
quando sostenuta dalle aziende del settore 
e sviluppata con il contributo di tutte le pro-
fessionalità sanitarie coinvolte, può rappre-
sentare quel supporto educativo necessario 
per valorizzare la professionalità del farma-
cista e per offrire al pubblico, in farmacia, le 
migliori risposte terapeutiche a problemi di 
lieve entità affrontabili attraverso l’autome-
dicazione.
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