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la prima esperienza
full cloud italiana

in Medicina Generale

Millecloud abilita GPGcloud: 
Governo Clinico e Self Audit



MILLELIGHT
Porta sempre con te i tuoi pazienti

Consente al Medico una gestione completa 
del paziente, in mobilità e la sincronizzazione 
dei dati in Millewin.

In modalità Viewer consente al Medico la 
consultazione dei dati dei propri pazienti, in 
mobilità.

Consente al Medico la medicina di rete con 
i colleghi Millewin.

RRS.net

Consente al Medico la medicina di rete con 
i colleghi che utilizzano altre cartelle..

FREENET

HOSTING DEI DATI

BACKUP DEI DATI

REDAZIONE/INVIO CERTIFICATO DI MALATTIA 

ACCESSO AI DATI DEI PROPRI PAZIENTI 

SINCRONIZZAZIONE DEI PROPRI AMBULATORI

CONDIVISIONE DEI PAZIENTI CON I COLLEGHI 
(medicina di rete)

consultazione

MILLELIGHT 
( modalità Viewer)

consultazione, modifica 
e sincronizzazione dati 

in Millewin

MILLELIGHT

consultazione, modifica 
e sincronizzazione dati 

in Millewin

RRS.net
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disponibile gratuitamente
per gli utenti Millecloud

disponibile per gli utenti 
Millecloud

IDENTIFICAZIONE DEI SINGOLI PAZIENTI

AUDIT DI GRUPPO (GPG Network)

PROGETTI DI AUDIT (GPG Network)

FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVE (Modelli predittivi)

MILLEGPG cloud

REPORT ESPERTO (report completo di supporto 
clinico) 

(report dei principali obiettivi 
di Governo Clinico)

(limitatamente ad alcuni indicatori)

AUDIT DEI PROPRI DATI (indicatori di carattere clinico, 
economico, carico di lavoro)

(relativo ai principali 
indicatori)

FAD PERSONALIZZATE (anche ECM)

MILLEGPG light cloud

MilleGPG  cloud è un avanzato strumento 
di analisi dei dati, integrato in Millewin.
Permette al Medico la valutazione e quindi 
il controllo dei processi di cura nel loro 
complesso. Consente di comprendere le 
criticità di cura e di predisporre “correzioni” 
mirate con l’obiettivo di migliorare le proprie 
performance e quindi la sicurezza e la qualità 
delle cure offerte ai propri pazienti.
Un efficace contributo per il raggiungimento 
di importanti obiettivi: appropriatezza 
dei percorsi diagnostici - terapeutici - 
assistenziali, applicazione di strategie di 
prevenzione e cura delle malattie croniche, 
costante confronto tra colleghi (GPG 
Network).

MilleGPG cloud ti consente di accedere 
ai Report di Audit e Governo Clinico da 
qualsiasi computer o dispositivo (Tablet) 
dotato di connessione Internet e condividerli 
con i colleghi della Forma Associativa. 
Millennium esegue le analisi sui propri server, 
senza rallentare l’attività professionale ed 
aggiornando automaticamente indicatori e 
funzionalità.

MilleGPG light cloud, completamente 
integrato in Millewin, permette al Medico 
l’analisi dei propri dati e quindi il controllo 
dei processi di cura nel loro complesso.
Un primo, indispensabile, approccio al 
Governo Clinico e al Self Audit.

MILLEGPG cloud

MILLEGPG light cloud
risponde ai tuoi bisogni,
rivoluziona la tua professione

risponde ai tuoi bisogni,
rivoluziona la tua professione
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