CGM XMEDICAL
Specialistica

Software per medici specialisti e poliambulatori.
La più moderna tecnologia software per migliorare i processi e fidelizzare i pazienti.

CGM XMEDICAL
Specialistica

Più valore alla tua professione
La tua professione merita il software gestionale più evoluto del
mercato. CGM XMEDICAL è dedicato a te, sempre disponibile,
indipendentemente dal computer che usi, Mac o un PC con sistema
operativo Windows o Linux. Ogni versione è in grado di sfruttare al
massimo le caratteristiche e l’efficienza dei diversi ambienti operativi. Con le soluzioni CGM XMEDICAL per tablet e smartphone puoi
utilizzare il sistema informatico dello studio in sinergia ai dispositivi
portatili.
Dalla prenotazione degli appuntamenti alla diagnostica per immagini, la velocità, l’immediatezza e l’estrema facilità d’uso di CGM
XMEDICAL permettono di ottimizzare i tempi e ridurre i costi.
CGM XMEDICAL è la soluzione che semplifica sia la tua attività che
quella dei tuoi assistenti. E migliora la qualità dei servizi offerti ai
pazienti.

GDPR & Security
In linea con le specifiche della Commissione Europea
in materia di protezione dei dati personali.
In CGM XMEDICAL trovi la soluzione per tutte le tue esigenze di
sicurezza. I dati sono memorizzati in forma crittografata con assoluta garanzia di sicurezza e riservatezza. I protocolli di crittografia
utilizzati sono gli stessi usati dagli istituti bancari per le transazioni
on line: il massimo della sicurezza che oggi la tecnologia informatica
mette a disposizione. La crittografia garantisce l‘impossibilità a terzi
di leggere i tuoi dati, sia nel caso di accesso al disco del tuo computer, sia nel caso di accesso ai dati trasmessi sulla rete internet.

Tutti i dati sotto controllo
Un solo clic per accedere dalla scheda paziente e a
tutte le informazioni necessarie allo studio: scheda
contabile, refertazione, appuntamenti, anamnesi,
documenti, immagini diagnostiche.

CARATTERISTICHE

Potente strumento statistico
Tutte le attività di studio sono sotto controllo: dagli
appuntamenti ai richiami per le prestazioni da eseguire, alle statistiche contabili. Puoi inviare comunicazioni cumulative alle liste pazienti estrapolate o
visionare grafici personalizzabili.

• Possibilità di definire un qualsiasi numero di planning, ciascuno
associato ad un operatore.
• Vista dei planning per operatore o per studio, giornaliera e settimanale, sovrapponibile anche su più monitor.
• Definizione dei planning studi, per visualizzare non solo gli impegni di ogni operatore ma anche l’utilizzo delle apparecchiature
condivise (radiografici, dispositivi medici etc.).
• Personalizzazione dei planning da visualizzare sulle diverse postazioni di lavoro.
• Prenotazione degli appuntamenti semplice ed intuitiva (assegnazione di più appuntamenti con pochi click e stampa di un memo
personalizzato da consegnare al paziente).

Planner appuntamenti semplice e completo
Elevata personalizzazione su più livelli del planner:
studi / risorse, stato pazienti, terapie, tutto visibile
con massima chiarezza. Facilità di accesso ai richiami e alle notifiche pazienti.

• Refertazione di studio (anche in formato OpenXML di Office) completamente personalizzabile con testi standard, funzioni di editing
(tipo di carattere, colori, dimensioni etc.) .e macro predefinite per
realizzare documenti modello associabili alla storia clinica di ogni
paziente.
• Facile accesso con un solo clic a tutte le informazioni mediante la
scheda paziente:

Editing e misurazione di immagini
Avanzate funzionalità per modificare le immagini
diagnostiche ed effettuare misurazioni.

- archivio documenti;
- immagini diagnostiche e/o video associati;
- scheda di anamnesi;
- piani di trattamento;
- informazioni contabili.
• Importazione ed elaborazione, tramite qualsiasi editor (OsiriX,
Photoshop, etc.), delle immagini e dei video diagnostici, memorizzati in formato criptato sul server di rete e resi immediatamente
disponibili per tutte le postazioni dello studio. Questa tecnologia
consente di superare il limite di molti software associati ad
apparecchi di diagnostica per immagini che prevedono il trattamento delle stesse su singola postazione o tramite condivisione
di rete.

Refertazione dinamica
Puoi associare un referto ad ogni prestazione o
gestire un solo documento di refertazione, automaticamente aggiornato con i dati della prestazione svolta.

• Gestione semplificata di tutte le operazioni contabili e di fatturazione.
• Reportistica avanzata per tenere sotto controllo in modo statistico
o grafico qualsiasi attività dello studio: dai costi e ricavi, alle prestazioni svolte o appuntamenti non rispettati.
• Memorizzazione dei dati in forma crittografata.
• Esportazione dei dati crittografati su qualsiasi tipo di dispositivo
esterno.

Cloud & Mobile
Solutions

CGM XMEDICAL Cloud
CGM XMEDICAL Cloud è la scelta d’elezione per lo specialista che
cerca sicurezza, portabilità, semplicità e velocità, dovendo operare
in diversi studi lontani tra loro. Il software può anche essere tenuto
su un archivio removibile e non necessita di alcuna installazione.
È sufficiente avere una connessione a internet per accedere ovunque al tuo sistema informatico: gestione pazienti e planning appuntamenti, gestione contabile e tutte le altre funzioni, come in ogni
installazione software tradizionale.
CGM XMEDICAL Cloud mette a disposizione tre diversi tipi di sistemi, nativi e specializzati per gli ambienti OS X, Windows e Linux, che
possono essere utilizzati su qualsiasi computer e da qualsiasi luogo.
In un’unica soluzione sono racchiusi tutti i vantaggi delle applicazioni web-based e delle applicazioni desktop. A differenza di altre
soluzioni basate su interfaccia web, CGM XMEDICAL Cloud mantiene la velocità, l’affidabilità e la versatilità di un’applicazione nativa.
Sofisticati algoritmi di compressione e di crittografia permettono di
lavorare con i dati sulla “nuvola” con la stessa sicurezza e velocità
delle soluzioni in cui i dati risiedono su un server locale.
CGM XMEDICAL Cloud si integra con le altre soluzioni in mobilità
per iPhone e iPad e per dispositivi Android. È la soluzione per chi
vuole informatizzare le attività del proprio centro medico e usare il
sistema informatico da qualsiasi luogo, senza l’onere di una infrastruttura informatica e la gestione dei dati sensibili in studio.

CGM XMEDICAL Smartphone Edition
CGM XMEDICAL Tablet Edition
Hai mai voluto conoscere il tuo planning appuntamenti quando sei
fuori studio? Hai mai dovuto fissare un appuntamento senza avere
un computer portatile?
Le soluzioni dedicate CGM XMEDICAL Smartphone Edition e CGM
XMEDICAL Tablet Edition ti consentono di fare tutto questo e molto altro ancora. Con qualche “tocco” di dita sul tuo device preferito
puoi avere la situazione degli impegni aggiornata in tempo reale. Se
la segreteria modifica il tuo planning appuntamenti, vedi immediatamente la variazione.
Analogamente se sei tu ad aggiungere un appuntamento in remoto, immediatamente vengono aggiornate tutte le postazioni di lavoro in studio. Il tutto con l’esemplare facilità d’uso e la sicurezza della
crittografia dei dati di CGM XMEDICAL.

CGM XMEDICAL ti accompagna in tutte le fasi del lavoro, ogni giorno.

Multipiattaforma

CGM XMEDICAL Patient iPad

Xsync

CGM XMEDICAL 730

Security

Firma Grafometrica

CGM XMEDICAL è l’unico software per
specialisti realmente multipiattaforma
presente sul mercato. Puoi usarlo, senza
software di virtualizzazione, nelle postazioni del tuo studio, siano esse Mac
o PC. Sta a te scegliere quale sistema
utilizzare: Mac, Windows o Linux. Puoi
passare facilmente da un sistema all’altro senza avere costi di licenza e senza
cambiare modalità operative.

Un insieme di soluzioni progettate per
utilizzare iPad con connessione WiFi
all’interno del tuo studio. I pazienti potranno compilare in modo semplice
e immediato la propria anagrafica e il
questionario di anamnesi tramite un’applicazione studiata appositamente per
l’interfaccia touch di iPad. I dati inseriti
saranno subito disponibili sulle postazioni CGM XMEDICAL. La stampa dei
questionari di anamnesi compilati potrà
essere fatta dalle postazioni di segreteria
o direttamente dall’iPad tramite AirPrint.

Xsync è un servizio unico al quale non
poter rinunciare se hai esigenze di mobilità o se hai più studi. Un servizio innovativo per operare dall’esterno, come se
fossi in studio, anche dopo aver spento
i tuoi computer. Puoi avere un collaboratore in un altro studio che fissa i tuoi
appuntamenti e puoi continuare ad usare CGM XMEDICAL dappertutto anche
durante gli orari di chiusura dello studio.
Una soluzione che coniuga i vantaggi
del cloud e l’efficenza delle soluzioni in
rete locale.

CGM XMEDICAL assolve in maniera
semplice e veloce alla normativa che
prevede l’invio al MEF delle spese sanitarie fatturate ai propri assistiti, al fine
della compilazione automatica del 730
del cittadino. Potrai liberamente decidere se trasmettere cumulativamente, o
per ogni fattura, i dati al MEF ed estrapolare le informazioni per il tuo commercialista. Un tool per il lettore della
tessera sanitaria semplifica il processo
di inserimento dati paziente ed evita
eventuali errori di trasmissione al MEF.

In CGM XMEDICAL trovi la soluzione per
tutte le tue esigenze di sicurezza. Tutti
i dati sono memorizzati in forma crittografata con assoluta garanzia di sicurezza e riservatezza. Sicurezza vuol dire
anche protezione da malfunzionamenti
hardware e software; per questo è disponibile un servizio di Backup remoto,
per ovviare ad eventuali manomissioni o
danneggiamenti dei computer del tuo
studio.

CGM XMEDICAL integra soluzioni di
firma grafometrica e firma digitale qualificata e conservazione a norma per la
completa dematerializzazione dei documenti di studio. La soluzione definitiva
per eliminare gli archivi cartacei e passare a flussi completamente digitali.

Il futuro della comunicazione
studio-paziente
XINFO è l’innovativa soluzione che rivoluziona la comunicazione
dello studio medico. In un solo prodotto racchiude uno strumento
di marketing e comunicazione che pone il paziente al centro dell’attenzione dello studio e viceversa. È una piattaforma di comunicazione bidirezionale che supera le tradizionali interazioni basate
sull’invio di SMS e sul telefono, ma anche quelle dei siti web. XINFO
è utilizzabile in versione standalone, cioè senza il gestionale di studio CGM XMEDICAL o in piena integrazione con le soluzioni CGM.
Con l’integrazione di XINFO, CGM XMEDICAL ha completamente ridisegnato l’interazione assistiti e studio medico. Lo studio ha
ora a disposizione uno strumento completo, ma allo stesso tempo
semplice, per gestire informazioni e documenti e dialogare con i
pazienti indipendentemente dalla tipologia comunicativa. Tramite
le notifiche si possono visualizzare allarmi su smartphone o tablet
dell’assistito per ricordare appuntamenti o i richiami di terapie.
Ma non solo, con questo strumento di comunicazione integrata, lo
studio può inviare news e notifiche personali che rappresentano uno
strumento di marketing mirato. Il centro medico ha inoltre a disposizione uno spazio dove poter gestire promozioni o specifiche iniziative in una forma grafica accattivante e più efficace di altre descrizioni
testuali. Una vetrina disponibile direttamente sullo smartphone del
paziente gestita in maniera dinamica e completa dallo studio.
XINFO è un prodotto esclusivo per gli studi medici che potranno
fornire gratuitamente la App ai propri pazienti.
Le App di XINFO sono scaricabili da App Store e Google Play per
l’installazione sui più diffusi smartphone e tablet: iphone, ipad, ipad
mini, cellulari e tablet android.
XINFO WATING ROOMS
Migliora il servizio al paziente e l’immagine dello studio.
Una moderna applicazione che lavora in autonomia, agganciata
all’agenda, in grado di informare i pazienti sullo stato di attesa per
la visita. Visualizza le informazioni su monitor in sala d’attesa o sullo
smartphone del paziente tramite App gratuita.

IL TUO STUDIO MEDICO SEMPRE
A PORTATA DI MANO
WAITING ROOMS

I tuoi pazienti potranno in modo semplice e veloce:
•

Comunicare con il tuo studio e richiedere
appuntamenti

•

Seguire i piani di trattamento e conoscere le
avvertenze terapeutiche

•

Consultare i propri documenti, la situazione
contabile e le news

•

Non dimenticare gli appuntamenti, grazie agli
avvisi puntuali di XINFO

•

Usufruire di una vera e propria vetrina dove
essere informati sulle novità del centro medico

Libera le tue immagini
diagnostiche 2D e 3D

CGM X-RAY è la soluzione per gestire in maniera semplice e integrata le immagini diagnostiche di studio. Riduce i tempi, aumenta
la sicurezza, migliora l’efficienza del tuo lavoro, grazie alla gestione
professionale delle immagini. Un solo software per tutti i radiografici
e i dispositivi di diagnostica per immagini.
E’ una soluzione aperta e svincolata dai differenti software proprietari dei dispositivi di acquisizione, che costringono gli operatori a
districarsi tra modalità operative spesso diverse da dispositivo a dispositivo. Uno strumento progettato per lavorare nativamente sia
su Mac sia su Windows e pienamente integrato con il gestionale di
studio CGM XMEDICAL. Niente più anagrafiche pazienti errate o
duplicate per ogni dispositivo di immagini, ma un solo strumento di
acquisizione, archiviazione e ricerca. Risultato: la migliore disponibilità, integrità e sicurezza delle immagini diagnostiche.
Il programma è disponibile in due versioni.
CGM X-RAY Link è il software di base per integrare i dispositivi
radiografici con le soluzioni gestionali di CGM. Presenta una sola
intuitiva interfaccia per tutti gli strumenti di imaging e acquisisce
le immagini degli esami dei pazienti presenti in CGM XMEDICAL.
Le immagini sono subito disponibili nell’archivio multimedia di CGM
XMEDICAL, pronte per effettuare le misurazioni senza necessità di
calibrazioni.
CGM X-RAY Dicom è la soluzione completa per acquisire e gestire
immagini in formato DICOM (Digital Imaging and COmmunications in Medicine),
standard mondiale per le immagini di radiologia e trattare grossi
volumi di dati digitali. Include un server PACS, un viewer DICOM
e un editor dotato dei principali strumenti in uso nella gestione di
immagini diagnostiche: luminosità, contrasto, CLUT, etc. offrendo
infine anche la gestione dello storage di TAC 3D.

CGM X-RAY, RISPONDE AL MEGLIO ALLE ESIGENZE
QUOTIDIANE DEL MODERNO STUDIO MEDICO PER:

•

Disporre di un solo strumento e un’unica interfaccia di gestione immagini

•

Gestire un archivio digitale unico in formato non proprietario dove salvare
le immagini diagnostiche dei pazienti in sicurezza

•

Raccogliere e processare la mole di dati radiologici nello standard DICOM

•

Consegnare le immagini ai pazienti o inviarle, in formato standard a un collega

•

Integrare la gestione delle immagini con il software di studio evitando duplicazioni
dati e semplificando i flussi di lavoro

•

Non dipendere da uno specifico PC Windows laddove in studio si usino dei PC Apple

CGM Italia Group

CompuGroup Medical Italia Group è la più grande azienda in Italia
che si concentra esclusivamente sulla e-Health e che può vantare
un’offerta ampia, variegata e integrata di soluzioni software e servizi
per la rete sanitaria territoriale.
Migliaia di medici delle cure primarie, farmacisti, dentisti e medici
specialisti si affidano da anni all’esperienza di CGM Italia Group, per
migliorare la qualità del proprio lavoro con soluzioni pratiche ed efficaci. Questo si traduce in un’economia di tempo, un innalzamento
degli standard lavorativi, una migliore resa dei servizi sanitari offerti
ai cittadini. Tutto ciò non solo avvantaggia gli utenti delle soluzioni
CGM ma dimostra l’impegno nel sostenere Stato e Regioni, affinché
sia fornito il miglior supporto medico, con una gestione efficiente
della spesa.
Ogni giorno i nostri utenti contribuiscono al corretto funzionamento
del Sistema Sanitario Nazionale utilizzando i sistemi informativi ambulatoriali e regionali, gli strumenti di rete, connettività e mobilità
che CGM Italia Group studia e sviluppa per sostenere il loro lavoro
quotidiano.
Sviluppiamo Sistemi informativi ambulatoriali, Sistemi informativi
regionali e Sistemi di reti, connettività e mobilità per Medici delle
Cure Primarie, Farmacie, Dentisti, Medici Specialisti, Cittadini, Stato e Regioni.

CGM nel Mondo

1.000.000 clienti
4.600 dipendenti
Sedi in 19 Nazioni

CGM in Italia

30.000 clienti
460 dipendenti
Sedi in 33 Città

T +39 080 33 83 111
F +39 080 33 83 880
www.cgm.com/it
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