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Covid-19:  un supporto concreto dal la medicina di  famigl ia 

Esistono diverse categorie di persone rispetto alle quali l’emergenza 
Covid-19 richiede una risposta rapida ed efficace:

La medicina di famiglia può giocare un ruolo fondamentale anche 
grazie alle tecnologie digitali 

Pazienti cronici, 
spesso anziani

Pazienti che iniziano ad avere 
sintomi e che sono stati in contatto 

con possibili soggetti infetti o in 
zone rosse

Pazienti non cronici, 
che debbono 
rispettare la 
quarantena



Supporto ai pazienti cronici - 1

I pazienti cronici, spesso anziani, hanno necessità di supporto da parte del proprio 
MMG in termini di comunicazione e di ripetizione di prescrizioni farmaci ricorrenti

Recarsi presso lo studio del MMG espone queste categorie di pazienti ad un rischio 
elevato, ancor più in un periodo come quello attuale di forte affluenza

Grazie alla tecnologia, il MMG può correttamente informare il paziente e gestire in 
modo semplice ed efficace il rinnovo delle prescrizioni ricorrenti, a distanza, senza che 
il paziente debba fisicamente recarsi presso l’ambulatorio



Supporto ai pazienti cronici - 2
Attraverso Millewin, il MMG può invitare il paziente o un suo care giver a scaricare ed 
utilizzare la APP MilleBook, attraverso cui è possibile:

◦ Comunicare in modo in modo privato e sicuro con il proprio MMG
◦ Richiedere la ripetizione di prescrizioni di terapie 
◦ Ricevere il promemoria della prescrizione preparata dal MMG da esibire in farmacia
◦ Inviare, su richiesta del MMG, specifici parametri vitali (pressione, temperatura 

corporea, triage Covid -19)

Il MMG riceve tutte le informazioni all’interno di Millewin e può quindi gestire il 
paziente in modo semplice ed efficace

Supporto ai pazienti cronici - 2



La APP per il Paziente



Richiesta Prescrizione
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Prescrizione ricevuta



Pazienti che iniziano ad avere sintomi - 1

• La gestione di una rapida ed efficace individuazione di 
pazienti che iniziano ad avere sintomi e che sono stati 
in contatto con possibili soggetti infetti o in zone rosse 
assume una fondamentale rilevanza  

• Consentire a questi pazienti di comunicare in modo 
semplice e rapido il loro stato, senza recarsi presso 
strutture sanitarie è di fondamentale importanza 

• Grazie alla tecnologia, il MMG può raccogliere a 
distanza una prima serie di informazioni (scheda di 
triage) utili a definire il percorso di trattamento del 
paziente

La gestione di una rapida ed efficace individuazione di
pazienti che iniziano ad avere sintomi e che sono stati in
contatto con possibili soggetti infetti o in zone rosse,
assume una fondamentale rilevanza

Consentire a questi pazienti di comunicare in modo
semplice e rapido il loro stato, senza recarsi presso
strutture sanitarie è di fondamentale importanza

Grazie alla tecnologia, il MMG può raccogliere a distanza
una prima serie di informazioni (scheda di triage), utili a
definire il percorso di trattamento del paziente



Pazienti che iniziano ad avere sintomi - 2 

Attraverso Millewin, il MMG può
compilare la Scheda di Triage ed
eventualmente invitare il paziente o un
suo care giver a scaricare ed utilizzare la
APP MilleBook, attraverso cui è
possibile:

•Comunicare in modo in modo privato e
sicuro con il proprio MMG

• Inviare secondo la periodicità definita,
specifici parametri vitali (ad esempio:
temperatura corporea)

Il MMG riceve tutte le
informazioni all’interno di
Millewin e può quindi gestire
il paziente in modo semplice ed
efficace!



Messaggistica sicura



Raccolta informazioni
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