Vuoi
conoscere il
software
Millewin?
Millewin?

INVITO AL CORSO

MONOPOLI
5 settembre 2009*
2009*

L’INFORMATICA AL SERVIZIO DELLA MEDICINA.
MILLEWIN AL SERVIZIO DEL MEDICO DI FAMIGLIA
13.00 Chiusura dei lavori

8.30 Registrazione partecipanti

PROGRAMMA
Presentazione del Corso
Le
norme
nazionali
l’informatizzazione

che

regolamentano

Presentazione di Millewin: La videata di lavoro e
le funzioni principali
Le potenzialità di Millewin:

L’Accordo Collettivo Nazionale per i Medici di
Famiglia

-

la gestione dei problemi

-

la Cartella Medica Orientata per Problemi

La cartella clinica informatizzata: caratteristiche e
vantaggi

-

le schede di lavoro

-

le statistiche

I presupposti storici e teorici alla base dello
sviluppo della cartella clinica.

-

aggiornamento on-line in tempo reale del
Prontuario Farmaceutico e delle Regole
prescrittive regionali

La cartella medica orientata per problemi.
Implementazione e integrazione della cartella
clinica informatizzata con altri Sistemi Informativi
Sanitari.

La Medicina di Gruppo e la Medicina in Rete con
Millewin
Le proposte di Millewin.

*Il luogo di svolgimento verrà stabilito una volta raggiunto il numero minimo di partecipanti pari a 10

SCHEDA DI ISCRIZIONE GRATUITA
La partecipazione e’ gratuita compilando il presente coupon e inviandolo al n. di fax 055.4554420 o
spedendo un’ email a: formazione@dedalus.eu

Cognome e Nome ____________________________________________________________
Indirizzo________________________________________________CAP_________________
Comune__________________________________________Provincia___________________
Tel./Cell._____________________________________Fax____________________________
E-mail(in stampatello)_________________________________________________________

 Tirocinante  MMG
Software attualmente in uso_____________________________________________________

Data_______________________________Firma____________________________________
(Ai sensi del D. Lgs 196/2003 autorizzo Millennium srl a trattare i dati sopra riportati per la realizzazione delle proprie iniziative
formative).

Vuoi farlo conoscere ad altri colleghi?
Richiedi l’organizzazione del corso gratuitamente, contattando il Servizio di Formazione al n. di telefono
055.4247213 o viene a scoprire l’ offerta formativa e il calendario delle prossime iniziative su
www.millewin.it/formazione
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