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Le attività di formazione sono 
strutturate a partire da un’attenta 
analisi dei bisogni, e da una valutazione 
delle opportunità legate al contesto 
sanitario.
 
Scopri tutte le attività di formazione 
in corso

Attraverso un modulo online vengono 
raccolte le esigenze formative per poter 
progettare corsi e attività che possano 
facilmente tradursi in operatività.
 
Compila il form con le tue esigenze 
formative

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DELLA SVEMG

ANALISI DEI BISOGNI FORMATIVI

DAL 2014 AL 2019 

MEDICI DI MEDICINA GENERALE
E SPECIALISTI, FARMACISTI E  INFERMIERI
coinvolti nelle attività formative della Scuola

4.940

I numeri più importanti:

Progetto di 
formazione per 
il Management 
Sanitario, 
per la promozione 
di un nuovo 
modello di 
Medicina Generale 
sostenibile per la 
reale presa in carico 
del Paziente.

“Cuore ed  
Eccellenza 
nelle Cure”

OLTRE 109 CORSI DI FORMAZIONE 
organizzati sia in aula che in FAD

109 corsi

LE ORE DI FORMAZIONE EROGATE
organizzando eventi in tutto il territorio

861 ore

CREDITI ECM EROGATI 
utilizzando servizi avanzati per la 
formazione in aula e l’interazione 
con i partecipanti

1.105 crediti



GLI ASPETTI CHIAVE DEL PROGETTO:
Formazione 

Condivisione di best practices

Efficientamento e ottimizzazione delle risorse e dei tempi

LE ATTIVITÀ DELLA SCUOLA:

SVEMG nasce nel 2001 con l’obiettivo di erogare 
formazione per la Medicina Generale, sviluppando un 
modello innovativo. A partire dall’analisi del contesto 
e delle opportunità, la Scuola sviluppa progetti rivolti 
al management sanitario, per promuovere la miglior 
gestione delle risorse e la massima qualità nella 
gestione del rapporto con il paziente.

La Scuola svolge attività di ricerca e di Audit 
in medicina anche coordinando e gestendo 
un network regionale al quale, attualmente, 
partecipano più di 70 MMG (tutti utilizzatori del 
software “Millewin”), distribuiti nelle diverse 
province del Veneto, che alimentano un data base 
(“MilleinRete”) che contiene i dati delle cartelle 
cliniche di oltre 120.000 pazienti.

La Scuola collabora con aziende pubbliche e private, 
con l’Università, con la Regione e con le Aziende 
Sanitarie del Veneto.

SVEMG è un Provider Accreditato dalla 
Regione Veneto.

• Sviluppo Professionale Continuo.
• Analisi dei bisogni formativi.
• Organizzazione e gestione di eventi formativi e 

convegni ad hoc, per aziende e per società scientifiche.
• Training management (la Scuola è riconosciuta come 

Centro Nazionale di Eccellenza per la formazione dei 
Formatori Millewin).

• Progettazione e gestione di percorsi di Audit funzionali 
all’ottimizzazione del management sanitario 
(approvato con la LR n. 23/2012, LR n. 48/2018 e con la 
DGR n. 1918 del 21 dicembre 2018.

• Formazione avanzata all’uso professionale della 
cartella clinica informatizzata (Millewin) per MMG e per 
collaboratori di studio.

“Arcipelago è un progetto culturale che sostiene e 
favorisce il cambiamento dell’assistenza nelle cure 
primarie e che si basa sul coinvolgimento di un team 
composto da medici di medicina generale, infermieri e 
personale di segreteria appositamente formati”.

COS’È ARCIPELAGO:

LE FASI DEL PROGETTO:

ANALISI DEL CONTESTO
Opportunità derivanti dal quadro normativo sanitario.

1

MILLE IN RETE
Analisi dei dati della medicina di famiglia per la 
definizione delle caratteristiche del fenotipo.

2

ANALISI E CRITICITÁ
Valutazione dei dati acquisiti per un’attenta analisi 
delle opportunità e criticità potenziali (derivanti anche 
dall’analisi dei bisogni formativi).

3

ALCUNI DEI PROGETTI SVILUPPATI:

Emoglobina glicata
  

Microalbuminuria  

Fundus oculi  

Misurazione P.A.  

LAP                        

PIANO FORMATIVO
Rilascio ed erogazione dei piani formativi, inserendo 
elementi di monitoraggio e valutazione per il 
miglioramento continuo delle performance.

4

Diabete: soggetti a rischio, gestione e follow up. 
Audit nel setting delle cure primarie.
Percorso formativo di AUDIT, rivolto alle medicine di gruppo 
(medici e infermieri) con verifica di impatto formativo sui dati 
estratti dalle cartelle cliniche.

Individuazione e presa in carico dei pazienti affetti da BPCO 
nelle medicine di gruppo integrate.
L'obiettivo di questo Percorso formativo di AUDIT è 
perseguire l’appropriatezza diagnostico terapeutica della 
Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO), su cui dovranno 
lavorare le MGI trasferendo nella pratica il PDTA regionale.

Scompenso cardiaco: soggetti a rischio, gestione e follow up. 
Audit nel setting delle cure primarie.
Percorso formativo di AUDIT, rivolto alle MGI (medici e infermieri) 
con verifica di impatto basato sui dati estratti dalle cartelle 
cliniche, che valorizza la figura del MMG il quale ha la responsabilità 
di svolgere un importante compito di prevenzione identificando i 
pazienti a rischio di sviluppare lo scompenso.

Implementazione del PDTA regionale e attività di ricerca 
nella pratica clinica quotidiana di assistenza al paziente 
scoagulato nelle MGI del Veneto.
Percorso formativo di AUDIT, rivolto alle medicine di gruppo 
(medici e infermieri) con verifica di impatto formativo sui dati 
estratti dalle cartelle cliniche.

Dati di performance delle Medicine di 
Gruppo inserite nel progetto ARCIPELAGO. 
Confronto tra KPI di cura (fattori di rischio, parametri 
ematochimici e indagini strumentali) nelle MGI del 
«Progetto Arcipelago»  vs HS, LAP e GPG Network Veneto 
(media dei valori per singolo indicatore).

OUTCOMES

HS: Health Search LAP: Livelli Accettabili di Performance 
GPG Network Veneto: alimentato da circa 1.600 Medici 
di Medicina Generale (su 4.500 a livello nazionale) che, 
spontaneamente, inviano dati ad un concentratore con una 
piattaforma di analisi.

I risultati diagnostico-terapeutici ottenuti dalle 
MGI formate da                                           confermano 
la validità clinica del percorso formativo.
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