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CGM ITALIA PARTNER DI “AMICI WE CARE 2.0”  
 
• Il nuovo progetto di patient advocacy digitale dell’Associazione Amici Onlus si avvale della 

piattaforma di teleconsulto medico “CLICKDOC” per offrire ai pazienti affetti da malattie 
infiammatorie croniche intestinali un’assistenza da remoto affidabile e di qualità. 

• La partnership testimonia l’impegno di CGM TELEMEDICINE, la divisione del Gruppo CGM 
Italia specializzata nello sviluppo di soluzioni e tecnologie di telemedicina, nel prendersi cura dei 
Pazienti, sempre e ovunque. 
 

MILANO, 28 aprile 2022 – Si svolgeranno grazie alla piattaforma di CompuGroup Medical Italia (CGM) i 
teleconsulti che l’associazione di pazienti AMICI Onus offrirà ai propri associati tramite AMICI WE CARE 2.0, 
il primo progetto di patient advocacy digitale lanciato in Italia da un player del terzo settore. CompuGroup 
Medical Italia (CGM), la più grande azienda in Italia di e-Health, è infatti partner tecnico di “AMICI WE CARE 
2.0”, e collaborerà così nell’offrire servzi assistenziali e informativi ad alto valore aggiunto alle persone affette 
da malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI). In particolare, AMICI WE CARE 2.0, lanciata 
ufficialmente oggi nel corso di una conferenza stampa in Senato, si avvale della piattaforma di teleconsulto 
medico “CLICKDOC” di CGM per consentire ai pazienti di interagire in modo semplice e tempestivo con gli 
specialisti di cui hanno bisogno, contribuendo a migliorare la gestione della malattia nella quotidianità e 
l’aderenza al percorso di cura.  
 
“Siamo orgogliosi di essere al fianco di AMICI Onlus in un progetto davvero innovativo, quasi visionario nel 
terzo settore. AMICI WE CARE 2.0 mette al centro il paziente, con l’obiettivo di semplificare la relazione con 
i professionisti sanitari, migliorando l’accessibilità e la qualità dell’assistenza da remoto”, dichiara Alberto 
Pravettoni, General Manager CGM TELEMEDICINE, la divisione del Gruppo CGM Italia specializzata nello 
sviluppo di soluzioni e tecnologie nell’ambito della telemedicina. “Abbiamo accettato subito di partecipare a 
questo progetto perché incarna perfettamente la mission di CGM: mettere a disposizione dell’ecosistema 
sanitario soluzioni tecnologiche che ruotino davvero attorno al paziente, prendendosene cura sempre e 
ovunque, e che promuovano un concetto di ‘salute partecipata’: con ricadute positive sull’efficacia delle cure 
e sul lavoro quotidiano dei diversi professionisti coinvolti nella presa in carico”.  
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CompuGroup Medical SE & Co. KGaA  
CompuGroup Medical è un'azienda di sanità elettronica leader a livello mondiale, con un fatturato di 1,025 miliardi di euro nel 

2021. I suoi software sono progettati per supportare tutte le attività mediche ed organizzative negli ambulatori medici, nelle 

farmacie, nei laboratori, negli ospedali e nelle istituzioni. I servizi informativi offerti a tutti coloro che fanno parte del sistema 

salute ed i suoi fascicoli sanitari elettronici su web, contribuiscono a realizzare un più sicuro ed efficiente sistema di assistenza 

sanitaria. I servizi offerti da CompuGroup Medical si basano su un parco clienti unico, costituito da oltre 1,6 milioni di utilizzatori 

tra medici, dentisti, farmacisti e altri professionisti sanitari in strutture ospedaliere e ambulatoriali. Con sedi in 19 Nazioni e 

prodotti in 56 differenti Paesi nel mondo, CompuGroup Medical è la società di sanità elettronica con uno dei più ampi raggi 

d’azione tra i professionisti dell’healthcare. Più di 8.500 collaboratori altamente qualificati supportano i clienti con soluzioni 

innovative per le esigenze in continua crescita del sistema sanitario.  

 

CompuGroup Medical Italia Group 

CompuGroup Medical Italia Group (CGM Italia Group) è parte di CompuGroup Medical SE & Co. KGaA, multinazionale di sanità 

elettronica, leader a livello mondiale, con un fatturato di 1,025 milardi di euro nel 2021, più di 8.500 collaboratori e prodotti in 56 

differenti Paesi nel mondo. In Italia conta 550 dipendenti e 30.000 clienti tra medici, farmacie, dentisti, amministrazioni pubbliche, 

industrie farma, ospedali/asl e pazienti, utilizzatori delle sue varie soluzioni software gestionali e dei servizi connessi. Si occupa 

anche di sanità domiciliare, monitoraggio e raccolta di parametri vitali dei pazienti con avanzate soluzioni di Telemedicina e 

Compliance. Confeziona inoltre servizi e progetti di comunicazione digitale specifici in ambito sanitario. Con una molteplice e 

variegata offerta, CGM è la più grande azienda in Italia che si concentra esclusivamente sulla e-Health.  
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