ho scelto di essere smart

Dimenticati di perder tempo ed energie con le ricerche e le prescrizioni e metti finalmente da parte tutte
le operazioni contorte per completare le tue normali
attività. È il momento di cambiare passo.
CGM STUDIO permette una generazione automatica
e intelligente delle prescrizioni in base al tuo uso quotidiano e alle regole SSN. E la condivisione dei documenti è istantanea.

www.cgmstudio.it

Smart
Generazione automatica e intelligente delle prescrizioni in base al tuo uso quotidiano e alle regole SSN.
Perfettamente integrato con i servizi di prescrizione SSN regionali, certificati di malattia e piattaforma di
fascicolo sanitario elettronico. Possibilità di invio elettronico e condivisione istantanea dei documenti generati
sulle principali piattaforme digitali.
Inoltre nessun rischio di perdita di dati, che sia un'intera cartella clinica oppure un dato sensibile del paziente.
Nessun rischio di subire furti di dati che potrebbero comportare responsabilità del medico ai sensi del GDPR.

Prescrizioni

Fatto per te, sempre con te, al passo con te.

Uno strumento di lavoro che pensa come te e che ti permette
di fronteggiare le nuove, grandi sfide del momento: la transizione digitale e la capacità di adattamento.
La certezza di avere un partner consolidato e internazionale
come CompuGroup Medical Italia, fanno di CGM STUDIO il tuo
migliore e sicuro alleato.

CompuGroup Medical Italia SpA
via Adriano Olivetti, 10
70056 Molfetta BA
commerciale@cgmstudio.it
www.cgmstudio.it
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CGM STUDIO è il primo rivoluzionario software per medici di
medicina generale interamente progettato sulle reali esigenze
di un professionista della salute. La sua grande flessibilità operativa, ti permette di lavorare sempre al meglio ed elevare la
tua professione, trasformando ciò che è difficile in semplice e
consentendoti di essere sempre in anticipo sui tempi.

ho scelto di essere efficiente

Quanto ti costa il tecnico che si occupa di tenere sempre allineato il programma, i database, le banche dati,
il prontuario, i cataloghi, le esenzioni, le prestazioni e
le regole prescrittive su tutte le postazioni di lavoro?
O peggio, sei tu quel tecnico? Mai più fastidi inutili.
CGM STUDIO è sempre pronto. Tutto si aggiorna
automaticamente e simultaneamente, per te, i tuoi
colleghi e i tuoi collaboratori. Non devi fare più nulla.
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Efficiente
Aggiornato automaticamente, non è necessaria alcuna operazione manuale, quindi nessun database e
banche dati da gestire. Prontuario farmaceutico aggiornato ogni giorno. Cataloghi (prestazioni, esenzioni) e
regole prescrittive aggiornate automaticamente.
Possibilità di consultare le cartelle cliniche e svolgere tutte le attività (prescrizioni mediche, certificati, gestione
appuntamenti, etc.) da qualsiasi postazione e di lavorare in collaborazione con colleghi o assistenti anche
senza essere nello stesso luogo o in una rete locale condivisa.

Panoramica
Panoramica
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ho scelto di essere cloud

Essere Cloud non è più sufficiente. Totalmente Cloud
è la nuova frontiera professionale: perciò dimenticati
parole e concetti come sincronizzazione, allineamento, errore. Non devi installare più nulla.
CGM STUDIO è interamente sulla nuvola. Quindi zero
tempi di attesa e immediata disponibilità dei dati.
Sempre e ovunque.
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Cloud
Per accedere e consultare le cartelle cliniche non è necessario installare nulla, basta avere una normale
connessione ed utilizzare un comune software per navigare in Internet. Completa libertà di scelta del device
con cui lavorare e relativo sistema operativo: MacOs, Windows, Linux o tablet iOS e Android.
Interfaccia semplice, intuitiva e progettata attorno ai flussi di lavoro più comuni: per una gestione completa
degli assistiti in qualsiasi situazione e in qualsiasi luogo, durante una visita a domicilio o in home office ad
esempio.
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ho scelto di essere facile

Che ne dici di iniziare piacevolmente a disabituarti a
quella confusione di colori forti, icone confuse, griglie
sovrapposte, finestrelle impazzite, scritte in minuscolo
del tuo vecchio software gestionale? Non devi più
cliccare a caso.
CGM STUDIO ha in chiaro tutti gli strumenti e la
panoramica di ciò che ti serve: e ti presenta tutto in
maniera ordinata, pratica e rapida.
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Facile
Panoramica con riepilogo sintetico del quadro clinico del paziente.
Diario cronologico delle visite effettuate, con accesso rapido alle informazioni più rilevanti. Modelli di visita
dinamici per gestire sempre facilmente le diverse esigenze, a seconda del tipo di visita scelta o altra azione
sul software.
Tutti i dati che occorrono sono a disposizione in un attimo e con semplicità. Un potente motore di ricerca,
inoltre, permette di individuare qualsiasi informazione, in un solo click.

Agenda

Diario
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ho scelto di essere sicuro

Il backup è meglio farlo oggi o domani? Giornaliero o
settimanale? Una o due copie nel caso perdessi la
chiavetta? Basta con l'ansia da copie di sicurezza e
pendrive che si perdono.
CGM STUDIO ha i tuoi archivi protetti sui nostri
server e al sicuro da guasti, disfunzioni e furti. Tutto
a norma GDPR.
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Sicuro
Archivi e Database blindati sui nostri server Cloud, nessuna installazione sul proprio pc o dispositivo locale.
Nessun backup giornaliero o settimanale da eseguire, nessuna pendrive da gestire e custodire: le azioni
avvengono da remoto e sono totalmente automatiche.
Sicurezza completa dei dati sanitari sensibili nel pieno rispetto delle Norme Comunitarie Europee: per una
massima protezione rispetto agli accessi, le interazioni e la privacy. Al riparo, infine, da qualsiasi forma di
rischio, come lo smarrimento, furto o guasto del dispositivo utilizzato: tutto è sulla nuvola CGM.
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ho scelto di essere elegante

L'occhio, si sa, vuole la sua parte ma non è affatto
solo una questione estetica. L'armonia cromatica
infatti, unita all'eleganza visiva, è un altro importante
valore aggiunto nell'utilizzo quotidiano della tecnologia in termini di riduzione della fatica e dello stress.
Non devi più affaticare i tuoi occhi.
CGM STUDIO è stato progettato per rendere meno
stressante il tuo lavoro e per farti sentire a tuo agio,
già al suo primo utilizzo.
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Elegante
Struttura modulare elegante, facile e personalizzabile, per un pieno e immediato controllo dei processi e delle
informazioni.La chiarezza delle schermate presenta tutto ciò che serve in maniera ordinata, pratica e rapida,
aumentandone la fruibilità e riducendo l’affaticamento per gli occhi e lo stress da monitor.
La percezione è di avere subito a disposizione uno strumento di lavoro "amico" e rilassante, che conosce il
tuo modo di lavorare e, semplificandolo, lo esalta.

Struttura modulare
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