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GPG è uno strumento informatico per il Medico di Medicina 
Generale che si integra totalmente con le cartelle cliniche Millewin 
e Medico2000 e permette, anche al Medico con minori attitudini 
informatiche, di valutare i processi di cura nel loro complesso.
Consente inoltre, facendo “perno” sull’analisi degli indicatori, di 
comprendere le criticità di cura e di predisporre interventi mirati con 
l’obiettivo di migliorare le performance, la sicurezza e la qualità delle cure 
offerte ai propri pazienti.
Il software rappresenta un sistema di gestione completo per il Medico di 
Medicina Generale con una ampia gamma di funzioni e di risorse per lo 
sviluppo professionale; un efficace contributo per raggiungere importanti 
obiettivi:

GESTIRE  con appropriatezza i percorsi
diagnostici - terapeutici – assistenziali

APPLICARE   strategie di prevenzione e cura delle malattie croniche

INTERAGIRE   con le istituzioni sanitarie nel rispetto degli           
accordi con le ASL e le Regioni

APRIRE  un confronto tra colleghi sui temi della professione
(Audit di Gruppo)

PRESCRIVERE   con appropriatezza e sicurezza i farmaci e gli 
accertamenti diagnostici

ACCEDERE   a informazioni professionali, moduli di aggiornamento 
e formazione a distanza (FaD, ECM)

GPG: L’ALLEATO DELLA
      TUA PROFESSIONE





Attraverso la rappresentazione grafica GPG permette di monitorare 
il proprio lavoro, offrendo una visione di insieme della qualità 
dell’assistenza attraverso una vasta gamma di indicatori.
I dati che utilizza GPG per le analisi sono quelli inseriti dal Medico 
all’interno della cartella clinica.
GPG mette a disposizione una serie di reportistiche relative sia ad 
indicatori di prevenzione che di processo e/o esito intermedio nelle 
quali è possibile consultare le liste di pazienti. Questa è la chiave 
per tenere sotto controllo la compliance alle Linee Guida vigenti e il 
raggiungimento degli obiettivi predefiniti.

IL GOVERNO CLINICO AL TUO
     SERVIZIO PER LA QUALITÀ DI CURA
   DEI PAZIENTI



VIDEO TUTORIAL FORMATIVI
Video delle principali funzionalità del GPG suddivise per sezione
https://docs.gpgcloud.it/category/area-multimediale/video-tutorial/

NOVITA’ DELLE VERSIONI PIÙ RECENTI
Video delle ultime novità delle versioni rilasciate
https://docs.gpgcloud.it/category/area-multimediale/novita/

PILLOLE MULTIMEDIALI “LO SAPEVI CHE…”
Pillole multimediali registrate da medici per approfondire
argomenti di interesse
https://docs.gpgcloud.it/category/area-multimediale/pillole-multimediali/

CORSI E INCONTRI PERIFERICI
Eventi residenziali di incontro e formazione sull’utilizzo del software

WEBINAR FORMATIVI A DISTANZA
Eventi in diretta o pianificati sulle ultime novità e sulle funzionalità in 
arrivo con il supporto di medici professionisti

STRUMENTI PER
             CONOSCERE GPG
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ASSISTENZA TECNICA DEDICATA
Contattaci per ricevere assistenza o per maggior informazioni

FORMAZIONE DEDICATA
Da oggi puoi richiedere una consulenza su appuntamento con i nostri 
esperti e ricevere assistenza e formazione dedicati per un utilizzo più 
efficace di GPG; inviaci subito la tua richiesta a: 

Per gli utenti Millewin:
assistenza.millegpg@genomedics.it

Per gli utenti Millewin:
assistenza.millegpg@genomedics.it

Per gli utenti Medico2000:
assistenza.medico2000gpg@genomedics.it

Per gli utenti Medico2000:
assistenza.medico2000gpg@genomedics.it

ASSISTENZA TECNICA E
           FORMAZIONE DEDICATA



 SCOPRI IL PORTALE DI 
FORMAZIONE DEDICATO A GPG

Scansiona il QR code o collegati all’indirizzo 
https:////gpgacademy.gpgcloud.it, 
troverai disponibile una ricca offerta di Corsi 
multimediali, Manuali, Casi di utilizzo pratico, 
Webinar di formazione e tutti i numeri della 
Rivista GPG Magazine.

GPG Academy ti accompagna nella scoperta delle proprie
 funzionalità grazie al portale di formazione dedicato.

MANUALE GPG “PASSO DOPO PASSO”: un aiuto per 
imparare a utilizzare GPG con l’aiuto di esempi e casi clinici reali.

PRESENTAZIONI DIDATTICHE: le migliori presentazioni 
didattiche su GPG illustrate in eventi e congressi.

AREA MULTIMEDIALE: Pillole Formative registrate da medici, 
Video Tutorial, Novità delle versioni in formato Multimediale.

FAQ: domande e risposte poste più frequentemente dagli utenti.

RIVISTA “GPG MAGAZINE”: pubblicazione periodica dedicata 
all’approfondimento delle funzionalità di GPG a supporto della 
gestione clinica professionale.

NOVITÀ DELLE VERSIONI: informazioni dettagliate sulle 
principali novità delle versioni GPG più recenti.
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www.millegpg.it www.medico2000gpg.it


