Relatori

Dr. Livio Fanton
Medico di Medicina Generale, S.I.M.G. Padova

Sede dell’evento
Scuola Veneta di Medicina Generale
Via Pelosa, 78
35030 Caselle di Selvazzano (PD)
www.svemg.it

Prerequisiti

SCUOLA VENETA
DI MEDICINA
GENERALE

Corso Millewin per
collaboratori di studio

Utilizzare o aver utilizzato il software Millewin

Quota di partecipazione
La quota di partecipazione è di € 183,00 compresa
IVA al 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 19 maggio
2014.
Il corso verrà svolto al raggiungimento minimo di 7
iscritti e ne verrà data comunicazione via mail
entro il 20 maggio 2014.

Segreteria Organizzativa
Via Pelosa, 78
35030 Caselle di Selvazzano (PD)
Tel.: 049 8973232
Fax: 049 8974012
E-mail: info@svemg.it

Sabato 24 maggio 2014 - ore 8.15

Le dinamiche dell'attività professionale tendono sempre più ad
emarginare il Medico operante in postazione isolata, per
privilegiare operatori che, in una visione a più ampio respiro,
cooperino nella gestione territoriale del paziente; l'aumento del
carico del lavoro più volte evidenziato in numerose analisi,
rende indispensabile la figura professionale del/della
collaboratore di studio, entità emergente che si propone con
sempre maggior rilevanza quale affiancamento naturale al
MMG.
Un uso appropriato del software MilleWin anche da parte di
"altri" operatori non medici resta un requisito fondamentale per:
 completare il percorso di corretta raccolta dei dati del
paziente;
 velocizzare il rilascio periodico di ricette e/o richieste di
accertamenti;
 offrire una prima risposta qualificata alla richiesta del
paziente;
 organizzare l'afflusso dell'utenza in ambulatorio;
 richiamare pazienti su richiesta del Medico (Medicina di
Iniziativa).
Il corso per Collaboratore di Studio si propone quindi di fornire
ai discenti l' acquisizione delle capacità informatiche essenziali
per svolgere efficacemente la funzione di sostegno al MMG,
creando quella sinergia di intervento che renda più qualificante
l'attività di entrambi.
Sarà il medico stesso che deciderà il tipo di accesso al
software del collaboratore di studio (senza o con limitazioni),
ma questi sarà comunque in grado di gestire, dopo il corso,
tutte le funzionalità che millewin mette a disposizione per
l’ottimale integrazione tra le due figure: impostare
correttamente millewin, modalità problema obbligatorio,
imputazioni dati essenziali (familiarità, minum based dataset,
…), scheda problemi e correlate schede accertamenti e terapie,
scheda intolleranze, scheda vaccinazioni, avvisi, allegati e, da
ultimo, gestione dell’agenda, saranno tutti argomenti che
verranno trattati in maniera esaustiva ed approfondita durante
la giornata di formativa.

PROGRAMMA
8.00 - 8.15

Arrivo, iscrizione e registrazione dei
partecipanti

8.15 - 8.40

Presentazione e finalità del corso

8.40 - 9.15

 Modalità di lavoro e limitazione attività

11.00 - 11.15

Coffee Break

11.15 - 13.15

Caso clinico: diritti non limitati
 Inserimento nuovi accertamenti e
nuove terapie correlate al problema
 Inserimento risultati e referti degli
accertamenti prescritti
 Programmazione ripetizione accertamenti

13.15 - 14.15








14.15 - 14.30

Considerazioni conclusive

14.30 - 14.45

Test di gradimento finale

del personale di studio in millewin
 Impostazione e significato della

‘Modalità Problema Obbligatorio’
 Utente/opzioni: impostazioni e loro
significato
 Apertura scheda paziente: tipo di
accesso
9.15 - 10.00

10.00 - 11.00

Caso clinico diritti limitati:
 Ripetizione prescrizione farmaci
 Ripetizione prescrizione accertamenti
 Monitoraggio accertamenti
 Inserimento vaccinazioni
Caso clinico: diritti non limitati
 Anagrafica
 Minimum Based Data Set
 Imputazione dato fumo e alcool
 Familiarità
 Inserimento nuovo problema

11.30 - 12.00  Accessi: configurazione sostituti
 Collaboratori: verifica skills acquisite

nel primo modulo

Prescrizione presidi (richieste)
Stampa schede consigli
Avvisi
Allegati
Gestione dell’ Agenda
Help programma

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

