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Nel corso degli anni SIMG ha moltiplicato 
in modo concreto le attività rivolte ai medici 
di medicina generale (MMG) per rispondere 
alle loro peculiari esigenze professionali, in 
termini di operatività gestionale e sviluppo 
delle capacità cliniche, per allinearle a uno 
scenario globale in constante evoluzione.

Oggi si può parlare di un vero ecosistema, 
all’interno del quale sono presenti attività 
di ricerca con l’Istituto Health Search e 
innovativi supporti informatici per un accu-
rato monitoraggio attivo dei pazienti, quale 
ad esempio GPG, software concepito per 
migliorare gli standard di cura.

Un compito importante lo svolge il sito 
istituzionale SIMG (www.simg.it), la 
bacheca virtuale, per conoscere veloce-
mente il mondo della Società, con una 
struttura funzionale e un impatto comunica-
zionale “high tech”.
Dal 2007 il sito web del Progetto ASCO 

(www.progettoasco.it) ha aperto un 
nuovo concetto di “contenitore”, studia-
to per aggiornare e informare i medici di 
famiglia. Il Progetto ASCO è oggi un aggre-
gatore di tutte le attività formative prodot-
te da SIMG, spazia dai corsi FaD ECM, a 
sezioni dedicate a linee guida, recensioni e 
commenti della letteratura medica, a video 
e un’archiviazione sistematica di tutta l’e-
ditoria SIMG.
ASCO fa leva su una diffusione capillare, 
tramite una e-newsletter destinata a circa 
26.000 medici di famiglia.

L’editoria SIMG è un altro settore che si è evo-
luto intensamente. La rivista “Medicina 
Generale”, la rivista “MeDIA” e la serie 
editoriale “Disease Management” sono 
nate in edizione cartacea e oggi, oltre all’ar-
chiviazione nel portale ASCO e in quello 
Pacini Editore Medicina (www.pacini-
medicina.it), sono disponibili come APP 
mobili per i sistemi Apple iOS e Google 

Android. Le riviste si avvalgono anche della 
e-newsletter Progetto ASCO, per una divul-
gazione massiva via mail, che permette 
anche un uso di contenuti video. 
Per queste pubblicazioni si realizza ancora 
l’edizione cartacea, gradita da almeno un 
medico su due, in base a recenti sondaggi.

Il 2017 vedrà la nascita di un portale 
dedicato ai cittadini, denominato “Omnia 
Salute”, con contenuti d’indiscutibile cor-
rettezza scientifica, per informare la popola-
zione sempre più attratta e attenta dai temi 
della Salute e della Sanità. Il cittadino non 
dovrà più sentirsi solo di fronte alla vastità 
d’informazione disponibile sul web.

Tutti questi servizi sono destinati a ulte-
riori tappe evolutive, con una probabi-
le integrazione tra di essi, per rendere 
sempre più fluida la pratica quotidiana 
con l’accesso alle conoscenze utili nella 
pratica stessa. 


