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La collana dei software CGM Italia per le cure primarie comprende:
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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 prodotti in oltre 40 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 controllate Farma3tec, Qualità in Farmacia e Mondofarma, riunite nella specifica divisione CGM 
PHARMAONE, e l’azienda Studiofarma, 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.



Protocolli prescrittivi
La sezione protocolli prescrittivi (farmaceutici e specialistici) 
permette la creazione di nuovi protocolli o di selezionare 
quelli presenti all’interno del programma.

Agenda Medico
Funzionale agenda appuntamenti, caratterizzata dalla scelta 
di viste differenti, giornaliere, settimanali o mensili; con la 
gestione di contatti, attività e note personali dell’utente.

Navigabilità
Grazie alla visualizzazione ad albero del menù laterale, si può identificare con facilità in quale sezione ci si trova  
e spostarsi agevolmente in altri settori della cartella clinica.
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Medicina di rete CGM GEO-NET

CGM GEO-NET è il modulo aggiuntivo, integrato 
nella cartella clinica CCBASIC, che consente 
di gestire il collegamento dei medici in rete  
geografica tramite la centralizzazione di archivi 
condivisi. I medici ed i collaboratori, opportu-
namente abilitati dal medico titolare dell’archivio, 
possono accedere ai dati del gruppo, scaricando 
rapidamente le schede degli assistiti selezionati. 

CGM GEO-NET solleva il Medico di Medicina 
Generale e l’intera organizzazione associativa 
dalla gestione di problematiche infrastrutturali, 
organizzative e tecnico legali, insite nella con-
divisione geografica dei dati sensibili.

ARCHIVIO
CONDIVISO

SAC-SAR

CCBASIC interpreta l’evoluzione della professione essendo predisposto per l’integrazione con il SAC 
(ricetta elettronica, dematerializzata e certificazione Inps) e con i Sistemi di Accoglienza Regionali (SAR).

Servizi inclusi

Rendere le cose semplici e allo stesso tempo efficaci. 

In questo si caratterizza CCBASIC che, anche grazie alla sua interfaccia estremamente funzionale, permette 
di navigare con facilità e immediatezza tra le varie sezioni della cartella clinica.

Il programma si presenta al tempo stesso completo e personalizzabile, in grado di soddisfare l’utente 
meno esperto e quello più esigente. La sicurezza dei dati è organizzata su vari permessi di accesso, 
configurabili per i medici sostituti e per il personale di studio.  Con CCBASIC la medicina di associazione, 
in gruppo o di rete (tramite il modulo CGM GEO-NET), risulta agevole ed efficace.

I frequenti aggiornamenti del programma e delle banche dati permettono agli utenti di CCBASIC di 
essere allineati alle richieste provenienti dai progetti di integrazione, di carattere nazionale e locale.

Con CCBASIC fai anche parte del network internazionale di CompuGroup Medical, l’unico a poter contare 
oltre 400.000 medici clienti nel mondo. Un’ulteriore garanzia di sviluppo e di comunicazione integrata.
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Recuperi i dati inseriti in altro software

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

Ricevi la consulenza di un nostro tecnico, 
direttamente sul tuo pc, tramite teleassistenza

Hai servizi di supporto web sempre disponibili 

Ti aggiorni settimanalmente agli adeguamenti  
tecnologici e normativi

Contatti l‘assistenza sul                             


