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Corso di formazione per medici nuovi convenzionati e 

medici sostituti 



Gentile Dottoressa, Egregio Dottore, 

 nell’ambito delle nuove carenze sul territorio Piemontese, abbiamo pensato di organizzare delle 

giornate formative, a titolo gratuito, sull’uso di Next MMG e di tutti gli applicativi interconnessi. 

Il corso è rivolto ai medici specializzati, specializzandi o anche semplicemente nuovi medici laureati. 

Le prime giornate avranno luogo presso la nostra nuova sede in Corso Unione Sovietica, 612/3D nei giorni 

del 23 e 24 Novembre 2021 ed avranno una durata di 3 ore dalle 19.00 alle 22.00.  

È gradita prenotazione (RSVP) all’indirizzo email: info@evolu-s.it  

La disponibilità è garantita fino ad esaurimento posti (20 per giornata). 

Dettagli corso: 

Orario  

19.00 – 19.10 Ritrovo e consegna gadget 

19.15 – 20.30 Nozioni fondamentali e Gestione ricette dematerializzate 

20.30 – 20.45 Break 

20.45 – 21.30 Salute con te e Funzionalità avanzate 

21.30 – 22.00 Cloud e Agenda Next Cloud. Nuovo Next MMG 2.0 

22.00 - 22.10 Domande e risposte 

 

Di seguito il programma del corso.  

mailto:info@evolu-s.it


Nozioni fondamentali 

 

• Creare una nuova cartella 

• Ricercare ed aprire una cartella 

• Utilizzare i filtri nella ricerca 

• Inserire i dati anagrafici 

• Inserire le esenzioni 

• Gestire le visite ambulatoriali e/o domiciliari 

• Richiesta di prestazioni 

• Prescrizione di farmaci 

• Prescrizione di presidi 

• Invio di certificati INPS di Malattia 

• Creazione ed invio di Fatture al MEF 

• Configurazione utente (password, etc) 

 

Gestione ricette dematerializzate 

• Attivare o disattivare le ricette dematerializzate 

• Stampa e crea ricette 

• Ristampare una ricetta dematerializzata 

• Utilizzo delle convalide per la gestione con il personale di studio 

 

Interazione con Salute Con Te 

• La differenza con la posta elettronica 

• La comodità per il medico 

• L’importazione degli allegati in cartella 

• L’uso della bacheca 

• Televisita 

 

Funzionalità avanzate 

• Il calcolatore posologico 

• Il monitoraggio 



• Le opzioni 

• La gestione integrata del diabete (GID) 

• Visualizzare l’andamento degli esami 

• Calcoli automatici degli esami di laboratorio 

• Invio al MEF piani terapeutici nota 97 

• Gestione della TAO 

• Utilizzo del diario delle scadenze 

• Stampa dei certificati e dei moduli 

• Come personalizzare i pacchetti esame  

• L’utilizzo dei Riepiloghi 

• L’invio dei dati alle ASL 

• Statistiche personalizzate 

 

Agenda Next Cloud 

• Accesso all’agenda 

• Prendere un appuntamento 

• Personalizzare l’agenda 

• L’agenda ambulatorio 

• Gestire la sala d’attesa 

Cloud 

• Come funziona e caratteristiche 

Next 2.0 

• Il nuovo Next MMG  

o Piattaforme e dispositivi 

o Il nuovo Cloud 


