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Il portale progetto ASCO si rinnova!
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Queste sezioni permettono l’accesso a un 
universo d’informazioni, approfondimenti, 
moduli di formazione raccolti con razionalità 
e finalizzati alla Medicina Generale.
I moduli di formazione sono concepiti con 
la metodologia didattica propria delle atti-
vità SIMG per lo sviluppo professionale. 
Sono inoltre disponibili corsi FaD con crediti 
ECM e moduli destinati alla consultazione e 
all’aggiornamento.

Un’operazione studiata per migliorare un 
prodotto già consolidato e renderlo ancora 
più accessibile per la consultazione, arric-
chito di contenuti e integrato con uno stru-
mento di lavoro come MilleGPG.
Le performance raggiunte in questi ultimi 
anni sono davvero importanti. In termini 
quantitativi per il numero di accessi unici, 
ma anche e soprattutto per altri parametri 
che evidenziano i tempi di durata e la con-
tinuità delle consultazioni. Elementi qualita-
tivi che sottolineano come il medico trova 
e consulta effettivamente ciò che interessa 
per la sua professione: grafici/tabelle. 
ASCO letteratura si diffonde con la newslet-
ter a circa 13.500 medici di medicina gene-
rale. Permette una visione continua sull’evol-
versi della letteratura scientifica con un taglio 
calibrato per i medici che hanno bisogno di 
ricevere una qualificata sintesi dell’immensa 
mole di informazioni e dati tratti dalle più 
autorevoli riviste internazionali.

Ma cosa cambia? 
Struttura d’immediata visualizzazione: 
la nuova grafica facilita e velocizza la con-
sultazione delle sezioni e dei relativi con-
tenuti.
Sezioni ricche di informazioni per la 
consultazione e lo studio: 
• Letteratura (newsletter);
• Formazione a distanza – Formazione a 

distanza ECM;
• Editoria;
• Linee Guida.

Convergenza contenuti editoriali

L’editoria della SIMG, l’organo ufficiale, la 
rivista Media, la serie editoriale Disease 
Management, prodotta negli anni e costan-
temente aggiornata, è stata archiviata e 
strutturata per ricerche tematiche. Un vero 
punto di forza per rispondere ai quesiti che 
il medico si pone nella routine professio-
nale. SIMG ha negli anni sviluppato molti 
prodotti editoriali e un impegno specifico su 
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“fronti caldi”, come quello dell’assistenza 
integrata del diabete, con la rivista Media, 
in partnership con l’Associazione Medici 
Diabetologi (AMD). Tutto questo oggi con-
fluisce automaticamente nel portale ASCO. 
Linee guida: anche in questa sezione si 
vuole mettere il medico nella condizione 
di avere a portata di click i più qualificati 
orientamenti clinici, arricchiti di analisi criti-
che e commenti per conoscere cosa effetti-
vamente applicare nel processo decisionale 
della Medicina Generale.

Integrazione con MilleGPG

Il portale ASCO è inoltre integrato con il 
Software MilleGPG (circa 3.000 utenti ad 
oggi) che lo utilizzeranno quotidianamente 
per l’aggiornamento professionale “cucito” 
sulle necessità che il software stesso avrà 
modo di evidenziare.

Anche su tablet e smartphone

È infine in preparazione una APP per le 
piattaforme iOS (Apple) e Android che con-
sentirà ai medici di ricevere notifiche “push” 

sugli aggiornamenti e di esplorare i conte-
nuti del portale in mobilità.
L’evoluzione tecnologica e le moderne 
dinamiche assistenziali della Medicina 
Generale genereranno altre necessità che 
sarà importante individuare rapidamente e 
rispondere con competenza.

Mese anno Pagine 
viste

Visitatori 
unici

Gen 2012 37.036 24.441
Feb 2012 40.008 28.129
Mar 2012 51.375 29.770
Apr 2012 44.189 25.713
Mag 2012 44.871 25.392
Giu 2012 38.217 21.882
Lug 2012 38.996 22.476
Ago 2012 35.661 19.948
Set 2012 40.135 25.494
Ott 2012 54.570 26.494
Nov 2012 37.355 26.247
Dic 2012 47.426 27.365
Gen 2013 137.763 28.547
Feb 2013 331.207 27.233
Mar 2013 245.207 31.233


