
CompuGroup Medical Italia Group (CGM Italia Group) è parte di CompuGroup 
Medical AG, multinazionale di sanità elettronica, leader a livello mondiale, con 
sedi in 19 nazioni e clienti in 43 differenti Paesi nel mondo. In Italia fornisce 
soluzioni informatiche per i medici delle cure primarie, le farmacie, i dentisti e i 
medici specialisti. La qualità delle soluzioni sviluppate da CGM Italia Group fa sì 
che alcuni dei suoi software vengano anche esportati in altre nazioni.

Con i software di cartella clinica PROFIM, FPF, PHRONESIS, VENERE e CCBASIC, 
per i medici di medicina generale e INFANTIA per i pediatri, CGM Italia Group 
oggi è il leader del mercato con circa 23.000 clienti, medici delle cure primarie.

Attraverso le aziende controllate farma3tec, Studiofarma, Qualità in Farmacia 
e Mondofarma, CGM Italia Group offre le migliori soluzioni software, servizi e 
hardware anche a più di 13.000 farmacie ed è leader di mercato con WINGESFAR, 
Farma3, Avatre e 3Pharm, i software più diffusi per la gestione della farmacia.

XDENT è il numero uno dei software per dentisti che in Italia usano il Mac, mentre 
CGM CICLOPE, software per oculisti, rappresenta l’ingresso di CGM Italia Group 
nel mercato degli specialisti.
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INFANTIA è il software di cartella clinica pediatrica più utilizzato in Italia. Il numero uno.

Soluzione completa e confortevole che ti supporta ogni giorno nella tua professione, lasciandoti più 
tempo a disposizione per la cura della relazione dei tuoi assistiti e più tempo per te stesso. Le cose che 
più contano. 

INFANTIA grati� ca la tua professionalità. Prende in carico la gestione dei dati clinici dei tuoi piccoli 
pazienti e li organizza nel migliore dei modi per fornire tutti i riscontri utili che ti servono per fare le giuste 
valutazioni, nel momento della decisione. Puoi fare così solo il medico. Al resto ci pensa INFANTIA.

Con INFANTIA ti connetti in rete, ti integri ai sistemi informativi delle aziende sanitarie e dei vari progetti 
regionali di sanità elettronica, sei pronto per l’interfacciamento con il Fascicolo Sanitario Elettronico.

La sua storia ultra ventennale fa di INFANTIA uno strumento consolidato, sicuro, evoluto e sempre in linea 
con tutte le novità e gli adempimenti  richiesti dal sistema salute.
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T +39 080 33 83 111
F +39 080 33 83 880
www.cgm.com/it 

www.infantiaweb.it - info@infantiaweb.it

Tutto sotto controllo. In un sol colpo d‘occhio.

Scadenzario
Gestisci in maniera del tutto automatica le scadenze 
cliniche dei tuoi pazienti (visite, bilanci di salute, 
vaccinazioni, etc.).

Usi il monitor 
grande quanto 
vuoi
INFANTIA si adatta a qualsiasi 

monitor, piccolo o grande 

che sia, dal netbook ai mega 

schermi.

Organizzi e
personalizzi
� nestre e menù 
INFANTIA ti permette di 

posizionare in evidenza le 

� nestre che più ti interessano 

e di personalizzare i pulsanti 

della barra dei menù.

Ingrandisci, 
riduci, 
ridimensioni
INFANTIA ti consente 

di ingrandire, ridurre e 

ridimensionare le dimensioni 

della schermata visualizzata.

Servizi inclusi
      Recuperi i dati eventualmente inseriti in altro software

      Hai lo start-up assistito con un operatore che ti guida passo passo

      Ti aggiorni settimanalmente agli adeguamenti tecnologici-normativi

      Utilizzi la teleassistenza per velocizzare le procedure

      Hai a disposizione servizi di supporto web sempre disponibili

      Contatti l‘assistenza sul                                H24, 7 giorni su 7

Cartella clinica e antropometria
Avanzata gestione della cartella clinica del paziente
e controllo dei rilevamenti antropometrici con calcolo dei 
percentili. Visualizzazione gra� ca delle curve di crescita.
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rinnovo prescrizioni e ti aiuta ad alleggerire la 
routine amministrativa e burocratica. Ti concede 
più tempo per gestire meglio studio e pazienti 
e per concentrarti sul tuo lavoro di medico.
 
CGM LIFE eSERVICES si compone di tre moduli 
integrati ad INFANTIA. Puoi scegliere tu quale 
attivare e a quali pazienti renderli disponibili:
 
PRESCRIZIONI - Meno lavoro di routine e 
ottimizzazione degli accessi
Consenti ai tuoi pazienti di richiedere le ricette 
direttamente on line, evitando inutili passaggi 
in studio, ottimizzando il tuo tempo e quello dei 
pazienti.
 
APPUNTAMENTI - Pieno controllo e maggiore 

Con il servizio di prenotazione online gestisci al 
meglio la tua agenda giornaliera e hai un reale 
controllo degli accessi in studio, scegliendo 
giorni e fasce orarie da rendere disponibili.
 
SITO WEB - Un canale d’informazione privilegiato 
tra te e i tuoi pazienti
Eleva la qualità della relazione medico-paziente 
e riduci le richieste ricorsive. Se hai già il tuo 
sito web, puoi attivare CGM LIFE eSERVICES 
su una pagina dedicata, da cui i tuoi pazienti 
possono accedere ai servizi di Prescrizione e/o 
Appuntamenti online. Se non possiedi ancora 
un sito Internet, saremo noi a creartelo senza 
alcun costo aggiuntivo.

Contattaci e scopri come differenziarti, grazie 
ad un servizio utile e all’avanguardia.
CGM LIFE eSERVICES conviene!

Meno burocrazia, 
tutto sotto il tuo controllo!

Salute Online 

CGM LIFE eSERVICES

con INFANTIA  sei parte attiva ed integrata del sistema salute

INFANTIA non solo ti aiuta ogni giorno nella 
gestione delle incombenze burocratiche ma ti 
offre strumenti di valutazione professionale dei 
dati clinici, per una più accurata visione dello 
stato di salute dei tuoi pazienti.

Professionalità
INFANTIA ti consente di essere al centro del sistema 
sanitario, condividendo le informazioni cliniche 
con gli specialisti, la continuità assistenziale etc. e 
garantendo l’integrazione con i vari progetti a livello 
di ASL e Regioni.

Integrazione Sicurezza
INFANTIA ti aiuta ad analizzare e valorizzare le informa-
zioni che quotidianamente raccogli, mettendo a disposi-
zione strumenti per la partecipazione a progetti di 
ricerca statistico-epidemiologica e per la gestione dei 
PDTA.

Conoscenza

ADD-ON per l’interazione con il SAC (MEF).

• Invio telematico della ricetta elettronica al MEF (art. 58 ter)
• Allineamento automatico delle esenzioni per reddito dal MEF
• (art. 58 bis)
• 

CGM ACN

Accordi Integrativi Regionali e Patti Aziendali.

• Reportistica informativa inerente i Progetti previsti 
negli Accordi Integrativi Regionali e Patti Aziendali

CGM AIR

Percorsi formativi territoriali.

• Roadmap di incontri in varie località italiane. 
• Formazione on-line in web-conference con tutor dedicati

CGM ACADEMY

Sistemi di Accoglienza Regionali
Fascicoli Sanitari Elettronici

• INFANTIA è predisposto per l‘integrazione con tutte 
le infrastrutture di cooperazione ed interoperabilità in 
pectore e che potranno in un prossimo futuro essere 
attivate a livello Aziendale, Regionale, Nazionale ed 
Internazionale.

SAR e FSE

drCLOUD mette a disposizione del Pediatra un’area web personale, 
riservata, sicura e protetta, con cui INFANTIA dialoga automaticamente. 

tante operazioni burocratiche e di routine.  Il lavoro ne guadagna in 
semplicità, la vita in qualità.
Con drCLOUD lavori dove vuoi e conquisti una nuova libertà.
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Piattaforma personale di rete e applicazioni in mobilità 

• Archiviazione continuativa dei dati in totale sicurezza
• Aggiornamento automatico delle cartelle cliniche su tutti 

i dispositivi in uso
• Avanzate applicazioni per l‘utilizzo dei dati in mobilità 

con tablet, smartphone, etc.
• Allineamento automatizzato delle banche dati alle versioni 

più recenti

Benvenuto in “INFANTIA più”, la soluzione  completa di prodotti 
e servizi, per la professione svolta in ambulatorio ed in mobilità. 
Non più solo un software di cartella clinica ma una serie di servizi 
innovativi, semplici e funzionali, con cui INFANTIA interagisce. 

Per riscoprire il piacere di essere medico, semplicemente.
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drCLOUD APP

INFANTIA garantisce la massima sicurezza ed 
il pieno controllo dei dati, nel totale rispetto 
della privacy, indipendentemente dall’utilizzo del 
software in studio, in associazione con altri medici 
o in mobilità.




