
AUTOFORMAZIONE
Libera e indipendente

FORMAZIONE PERSONALIZZATA
Ritagliata sui bisogni 

Una nuova dimensione della formazione continua del MMG, senza condizionamenti, sul campo, 
tarata sui reali bisogni formativi, finalizzata a colmare lacune nelle conoscenze e competenze e 
con outcome misurabili e verificabili

MilleGPG5: 
La formazione 5.0



Le Risorse di MilleGPG5: 
corsi FAD ECM e molto altro



Le Risorse di MilleGPG5: accesso a corsi FAD ECM  

Elenco dei corsi FAD ECM disponibili con 
indicazione dei crediti fruibili. Per accedere ai 
contenuti dei corsi FAD  è necessario registrarsi  



Le Risorse di MilleGPG5: 
accesso alle Linee Guida nazionali e internazionali

Indice delle Linee Guida disponibili, 
raggruppate per area clinica di riferimento

Ricerca delle linee guida di 
interesse mediante parole chiave



Risorse di MilleGPG5 
Linee Guida: ricerca per parole chiave

Ci sono linee guida sulla gestione del piede 
diabetico? Scorro la lista o eseguo una ricerca?

Clic sul campo per visualizzare la 
Linea Guida di interesse



Linee Guida NICE sulla prevenzione e 
gestione del piede diabetico

Tasti per stampa full text o 
scarica sul PC in formato pdf 

Tasti per tornare all’indice delle linee guida o visualizzare 
l’elenco delle linee guida disponibili per l’area clinica visualizzata

Barra di scorrimento per 
visualizzare  altri contenuti  



Linee Guida NICE sulla prevenzione e 
gestione del piede diabetico

Contenuti della linea guida 
selezionata e collegamento per 
scaricare il documento in full text

Accesso ad altri articoli e 
documenti correlati



Linee Guida NICE sulla prevenzione e 
gestione del piede diabetico

Ancora altri documenti  e 
contenuti correlati al diabete e 
presenti nell’area metabolica delle 
risorse del GPG, facilmente fruibili



Notizie dalla Ricerca
Nuove evidenze sempre aggiornate e a portata di clic



Riviste e Letteratura
Evidenze clinico-scientifiche per la Medicina Generale



Per i Pazienti (Handouts) 
Pazienti formati e informati come da CCM
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Dal confronto con gli standard EBM e 
EBP alla individuazione dei bisogni

Indicatori con performance marcatamente negative rispetto allo 
standard LAP evidenziano probabili lacune nelle conoscenze e 
competenze personali che potrebbero richiedere un intervento 
correttivo “formativoˮ



Dal confronto con gli standard EBM e EBP alla 
individuazione dei bisogni

ANEMIA                                                           ASMA       DEMENZA                         FA     



Problema clinico asma: 
indicatori con rilevanti criticità

Numerosi indicatori evidenziano perfomance non ottimali; due con 
valore personale inferiore al Livello Accettabile di Performance (LAP)

Pochi pazienti stadiati prima del trattamento (rac. linee 
guida GINA). Tutti gli altri trattati in modo inappropriato? 
Ma cosa dicono le linee guida GINA? Ci sono aggiornamenti 
recenti? Qualcosa mi sfugge? Posso migliorare?



Aggiornamento e formazione 
a portata di clic

Cavolo ….!! Forse sto sbagliando?! E ora che 
faccio? Forse è il caso di approfondire!!



Formazione sul campo, adesione alle 
raccomandazioni e outcome misurabili



Nel MilleGPG5 il Grande Fratello del MMG
MediTutor

Letteratura 
sicentifica

MilleGPG5
Analisi dati dei 

pazienti

Millewin
Registrazione dei 

dati

MediTutor
Ambiente dinamico di formazione e 

informazione del MMG



MilleGPG5 Meditutor
Tutti i contenuti delle Risorse GPG

Ricerca per scorrimento

Ricerca mediante parola chiave (motore di 
ricerca con completamento automatico)



Ricerca con parola chiave e 
completamento automatico



MediTutor • Il futuro della formazione del MMG


