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CompuGroup Medical Italia Group (CGM Italia Group) è parte di CompuGroup Medical SE, multinazionale
di sanità elettronica, leader a livello mondiale con un parco clienti unico, costituito da oltre 1 milione di utenti
tra medici, dentisti, strutture ospedaliere, farmacie, e da altri fornitori di servizi per strutture ospedaliere
e ambulatoriali. Con sedi in 19 Nazioni e prodotti in 55 differenti Paesi nel mondo, CompuGroup Medical
è la società di sanità elettronica con uno dei più ampi raggi d’azione tra i fornitori di eHealth. Circa 4.600
dipendenti altamente qualificati supportano i clienti con soluzioni innovative per le esigenze in continua
crescita del sistema sanitario.
CompuGroup Medical Italia Group (CGM), è leader anche in Italia nell’ambito eHealth. Con circa 500
dipendenti, realizza e fornisce soluzioni software e servizi per oltre 30.000 medici, farmacie,dentisti,
amministrazioni pubbliche e pazienti. Il 40% di MMG e PLS utilizza software di cartella clinica CGM collegato
a sistemi Regionali e il 60% delle farmacie adotta soluzioni software CGM.
CompuGroup Medical Italia spa è l’azienda del gruppo che segue gli ambulatori medici, che si tratti di cure
primarie, medici specialisti e poliambulatori.
Per le cure primarie offre un ampio ventaglio di soluzioni software di cartella clinica, come PROFIM, FPF,
PHRONESIS, VENERE e CCBASIC, per i medici di medicina generale e INFANTIA per i pediatri. Collegati
ad ognuno di questi software CGM Italia Group offre molteplici programmi di rete e per ogni regione che
abbia attivato un sistema di accoglienza locale, sono state studiate integrazioni allineate alle normative
vigenti e alla necessità di dematerializzare progressivamente la ricetta cartacea.
L’offerta ai medici specialisti e ai poliambulatori rappresenta un’importante linea di sviluppo per CGM Italia
Group che attualmente offre CGM CICLOPE, software dedicato agli oculisti, CGM IGEA, adatto ad ogni
tipologia di specialità medica per una gestione di base dell’attività professionale e per la trasmissione delle
spese sanitarie al MEF per il 730 precompilato e CGM XMEDICAL, un moderno software per la gestione
del poliambulatorio, dalla prenotazione degli appuntamenti alla diagnostica per immagini.
Per tutti i medici utilizzatori dei propri software sanitari, CGM Italia Group offre inoltre drCLOUD, l’innovativa
soluzione di cloud sanitario che abilita il medico o il farmacista a fornire i suoi servizi quando e dove desidera,
con la gestione dei dati in totale sicurezza, e CGM LIFE eSERVICES, avanzato sistema di comunicazione
on line tra medico e paziente.
Con la società Medicitalia Srl e i suoi siti web www.medicitalia.it e www.clickdoc.it, CGM Italia Group fornisce
una piattaforma utilizzata da oltre 4 milioni di cittadini italiani ogni mese, per la comunicazione con gli operatori
sanitari e la prenotazione di appuntamenti.

