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Docenti 

Dr. Livio Fanton 

Medico di Medicina Generale, S.I.M.G. Padova 

Dr. Federico Franzoso 

Medico di Medicina Generale, S.I.M.G. Padova 

Dr. Bruno Franco Novelletto (sostituto) 

Medico di Medicina Generale, S.I.M.G. Padova 

Dr.ssa Giuliana Simioni (sostituto) 

Medico di Medicina Generale, S.I.M.G. Padova 

 

Quota di partecipazione 

La quota di partecipazione è di € 158,60 compresa IVA 
22%  

Chiediamo cortesemente, in caso di impedimenti alla 
partecipazione, di avvisare la segreteria della Scuola almeno 

3 giorni prima del corso. 
 

Iscrizioni 

Le iscrizioni dovranno pervenire (via fax 049 8974012 o mail 

info@svemg.it) entro il 12 maggio 2014. 

Il corso verrà svolto al raggiungimento minimo di 8 iscritti e 

ne verrà data comunicazione via mail entro il 13 maggio. 

 

 

 

 

 

Educazione continua in Medicina 

Codice evento: ID 66 — 1061  

Crediti ECM: 8,7 

Categorie accreditate: Medici di Medicina Generale 

 

 Sede dell’evento 
 

Scuola Veneta di Medicina Generale 
Via Pelosa, 78 

35030 Caselle di Selvazzano (PD) 
www.svemg.it 

 
 

Segreteria Organizzativa 
Via Pelosa, 78 
35030 Caselle di Selvazzano (PD) 

Tel.: 049 8973232 
Fax: 049 8974012 
E-mail: info@svemg.it Sabato 17 maggio 2014 - ore 8.15 

SCUOLA VENETA 
DI MEDICINA  
GENERALE 



PROGRAMMA 

8.00 - 8.15 Arrivo, iscrizione e registrazione dei partecipanti 

8.15 - 8.30 Presentazione e finalità del corso 

8.30 - 9.30  Simulazione caso clinico con modalità lavoro in 
vecchia modalità 

 Passaggio alla nuova ed appropriata modalità di 
lavoro 

9.30 - 10.15  Importazione – esportazione pazienti 

 Rilascia – Acquisisci pazienti per medicine di 
gruppo 

 Medico opzioni: 
Modalità problema obbligatorio 
Impostazione delle varie sezioni in MedicoOpzioni 
scheda Generali:: operatività, lista problemi, sicurezza 
e privacy, segretaria, RRS system, visualizza, stampe, 
avvisi, extended, help. 
Impostazione delle varie sezioni in MedicoOpzioni 
scheda MAC (Modulo Automatismi e Calcoli): 
implicazioni della modalità di lavoro se disattivato, 
attivato, attivato con codifica dei problemi, attivazione 
richiesta conferma per attribuzione esenzioni 

10.15 - 11.15 Principali funzioni di Millewin (caso clinico) 

 Inserimento di un nuovo problema 

 Gestione di un problema noto 

 Correlazione delle schede al problema, allo sviluppo 
della patologia ed alle informazioni essenziali 

 Corretta impostazione e modalità d’uso Scheda 
‘Problema’: corretta codifica problema, problema 
attivo – lungo termine – sospetto; problema in 
info,piano in info; stella gialla (galleggiamento del 
problema); testo libero;evoluzione del problema, 
inserisci complicanza (cluster) 

 Info essenziali 

 Help professionale e del programma 

L’utilizzo professionale della cartella clinica informatizzata non 
è più solo una esigenza del medico per gestire al meglio la 
mole di dati che si accumulano e arricchiscono la storia 
sanitaria dei pazienti e delle loro famiglie. 
 

La Medicina Generale si sta avviando ad una trasformazione 
profonda che comporta la modifica della sua struttura 
organizzativa, della modalità in cui viene erogata l’assistenza 
sanitaria, e comporta una sostanziale ridefinizione del ruolo 
del MMG, del rapporto con le altre figure professionali e con le 
istituzioni che costituiscono la rete di assistenza sanitaria. 
 

La cartella clinica informatizzata non costituirà più il solo il 
repository principale dei dati del paziente ma sarà 
sicuramente una delle fonti principali che faranno parte della 
“Patient summary” e del profilo clinico del paziente cui 
contribuiranno i dati di tutte le figure professionali e delle 
strutture sanitarie con cui il paziente entrerà in contatto. 
 

Il software Millewin, l’unico nato su specifiche professionali di 
una società scientifica della Medicina Generale, la S.I.M.G. 
(Società Italiana di Medicina Generale), ha tutti i requisiti per 
rispondere alle nuove sfide del cambiamento. 
 

Il Corso Avanzato PRIMO MODULO è riservato ai medici in 
possesso di una buona conoscenza della cartella clinica 
Millewin, relativamente a tutti gli argomenti trattati nel corso 
base. La cartella ‘opzioni’ (cuore delle impostazioni generali di 
Millewin), il MAC (modulo automatismo e calcoli per la 
gestione delle esenzioni), la cartella problemi con le 
innumerevoli possibilità gestionali (evoluzione o complicanza - 
cluster di un problema), non avranno più segreti a fine corso.  
 

Verranno anche trattate le fondamentali nozioni 
necessarie per gestire in maniera soddisfacente tutti gli 
argomenti previsti dai ‘flussi informativi’ previsti 
dall’ultima convenzione (tipo di contatto, ADI – ADIP, PIP, 
Ricoveri Ospedalieri).  

11.15 - 11.30 Coffee Break 

11.30 - 12.00 Utilizzo appropriato schede: 

 Accertamenti 

 Terapie 

12.00 - 12.30 Funzioni avanzate relative a: 

 Esenzioni (INAIL, Malattie Rare, Maternità 
responsabile, codifica patologia a partire 
dall’inserimento esenzione relativa). 

 Funzioni veloci: tasto destro del mouse 

 Organizzazione dei problemi (Scheda 
Organizza) 

12.30 - 12.45 Il monitoraggio dei dati:  

 Monitoraggio, griglie, registro attività, grafici 

12.45 - 13.30 Milleutilità 

 Manutenzione: salvataggio rapido e completo 

 Aggiornamento prontuario farmaceutico e 
tabelle di sistema 

13.30 - 14.15 Funzioni relative ai flussi informativi del 
nuovo ACN: 

 Prestazioni di particolare impegno 
professionale, Vaccinazioni, Tipo contatto, 
Ricoveri (corretta inputazione e codifica) 

14.15 - 14.30 POST TEST 

Dr. Livio Fanton - Dr. Bruno Franco Novelletto 

Dr. Federico Franzoso - Dr. Roberto Galante 

Dr. Gennaro Merola - Dr.ssa Giuliana Simioni 

Gruppo di progetto 


