CORSO PROFESSIONALIZZANTE
“Millewin e MilleGPG: alleanza strategica per la gestione delle cronicità
qualità professionale in Medicina Generale”

ed il miglioramento della

MANFREDONIA, venerdì 1 Marzo 2013
Sede: I.T.C. “G. Toniolo” - Via Barletta 1/A - 71043 Manfredonia
Il corso è composto da tre moduli:
•
•
•

Millewin e la Gestione del paziente diabetico
Millewin e la Gestione del paziente iperteso
Analisi delle performances e miglioramento della qualità delle cure con MilleGPG e MilleGPG Patient

e avrà l’obiettivo di mostrare come: registrare correttamente i dati clinici relativi al diabete e
all’ ipertensione, gestire i problemi con l'ausilio di protocolli e PDT, procedere alla valutazione di quello che
si fa e con quali risultati, produrre i report sintetici per ottenere gli incentivi previsti dall’AIR Puglia.
PROGRAMMA
AULA 1
MILLEWIN E LA GESTIONE DEL PAZIENTE DIABETICO
A cura del Dr. Renato Sammarco dalle ore 15.00 alle ore 18.00 – Aula 1
Presentazione del corso
La cartella clinica orientata per problemi
Lavorare per problemi
Il significato e le ricadute sull’ attività clinica
Impostare la gestione per problemi con Millewin
Il problema diabete e la Registrazione dei dati clinici
Cosa registrare
Come registrare i dati clinici
Protocolli, PDT, gestione delle scadenze
Esercitazione pratica
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AULA 2
MILLEWIN E LA GESTIONE DEL PAZIENTE IPERTESO
A cura del Dr. Ciro Schiavone dalle ore 15.00 alle ore 18.00 – Aula 2
Presentazione del corso
La cartella clinica orientata per problemi
Lavorare per problemi
Il significato e le ricadute sull’ attività clinica
Impostare la gestione per problemi con Millewin
Il problema Ipertensione e la Registrazione dei dati clinici
Cosa registrare
Come registrare i dati clinici
Protocolli, PDT, gestione delle scadenze
Esercitazione pratica
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AULA 3
ANALISI DELLE PERFORMANCES E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLE CURE CON MILLEGPG E
MILLEGPG PATIENT
A cura del Dr. Domenico Pasculli dalle ore 18.30 alle ore 20.30 – Aula 3
Mille GPG
Migliorare la qualità delle cure
MilleGPG Patient e l'assistenza personalizzata
L'AIR Puglia con MilleGPG
Produzione dei report
Esercitazione pratica
MODALITA’ DI ISCRIZIONE AL CORSO PROFESSIONALIZZANTE
“Millewin e MilleGPG: alleanza strategica per la gestione delle cronicità
qualità professionale in Medicina Generale”

ed il miglioramento della

Per partecipare occorre contattare il Servizio di Formazione Millennium tramite:
 Tel. 800.949502
 Email: formazione.millennium@dedalus.eu
 Fax 055.4554420
Indicando: nome, cognome, cellulare, email e la/e sessioni a cui si intende partecipare.

