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Medico di Medicina Generale, S.I.M.G. Padova
Dr. Federico Franzoso (sostituto)
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Quota di partecipazione
La quota di partecipazione è di € 183,00 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 — 1055
Crediti ECM: 11,7
Categorie accreditate: Medici di Medicina Generale

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

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. 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), costantemente
aggiornato e implementato da una rete di medici di Medicina
Gloenerale, ha tutti i requisiti per rispondere alle nuove sfide
del cambiamento ed in particolare ad essere parte attiva della
connettività richiesta dall’information technology.
Il Corso Base mira a fornire ai discenti le nozioni
fondamentali per una appropriata impostazione del software
e una corretta gestione di tutte le funzioni che
quotidianamente vengono adoperate e sfruttate dal medico di
medicina generale nella sua pratica quotidiana. Lavorare con
‘modalità problema obbligatorio’, la corretta gestione dei
problemi clinici rilevanti, tutte le attività (accertamenti, terapie,
…) correlate ai problemi stessi, la scheda intolleranze, la
scheda vaccini, non saranno più un taboo alla fine di una
giornata formativa densa di argomenti come da programma.
Fondamentale sarà acquisire tutte queste nozioni innanzi
tutto per permettere, nell’immediato, una modalità di uso
professionale del software nell’attività clinica quotidiana, ma
anche per poter poi affrontare, con il bagaglio culturale
necessario, i corsi Avanzato primo e secondo modulo, al fine
di completare il processo di conoscenza di millewin che
giocoforza, diventerà negli anni sempre più complesso.

PROGRAMMA
8.00 - 8.15

Arrivo, iscrizione e registrazione dei partecipanti

13.15 - 14.15 Lunch

8.15 - 8.30

Presentazione e finalità del corso

8.30 - 8.45

 Avvio del programma
 Settaggio del programma
 Ricerca paziente

14.15 - 15.15  Inserire i dati del paziente noto
 Inserimento di nuovo problema su
indicazione dei referti acquisiti

8.45 - 9.15

 Passaggio dalla vecchia modalità di lavoro alla
nuova (problema obbligatorio)
 Esemplificazione su caso clinico

9.15 - 10.00

 Inserire un nuovo paziente
 Scheda Nuovo Paziente
 Scheda informazioni essenziali nuovo paziente

10.00 - 10.15  La Videata di Lavoro
 mBDS
10.15 - 11.15  Inserimento problema nuovo attivo
 Schede SOVP
 Prescrizione nuova terapia
11.15 - 11.30 Coffee Break
11.30 - 12.15 Gestione della scheda ‘Problema’:
 Problema attivo a lungo termine
 Problema non attivo a lungo termine
 Problema chiuso

15.15 - 16.00 Le altre schede di Millewin
16.00 - 16.30 Nuovi compiti previsti dal nuovo accordo
Collettivo Nazionale
 Tipologia accesso
 Ricoveri
 Vaccinazioni
 P.I.P. (prestazioni di particolare impegno
professionale)
16.30 - 17.00 MILLE UTILITA’
 Salvataggio (Back up)
 Stampare le P.I.P.
 Stampare le vaccinazioni
17.00 - 17.15 Considerazioni conclusive
17.15 - 17.30 POST TEST

12.15 - 13.00  Inserimento esenzione ticket
 Inserimento terapia continuativa
 Richiesta accertamenti
 Richieste procedure prevenzione

Gruppo di progetto

13.00 - 13.15  Help professionale
 Help programma
 Schede monografia del farmaco

Dr. Livio Fanton - Dr. Bruno Franco Novelletto
Dr. Federico Franzoso - Dr. Roberto Galante
Dr. Gennaro Merola - Dr.ssa Giuliana Simioni

