in ITALIA

nel MONDO

36.000 clienti

400.000 clienti

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.

VENERE
Medicina Generale

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.
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La collana dei software CGM Italia per le cure primarie comprende:

Profim

Fpf

Phronesis

Venere

CCBasic

Infantia
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drCLOUD
Healthcare Network Solutions

Desideri gestire con semplicità i dati dei tuoi pazienti nella pratica ambulatoriale di ogni giorno?
VENERE è la cartella clinica “easy life” giusta per te.
L’aspetto grafico e l’organizzazione dei contenuti agevolano l’inserimento e la lettura delle registrazioni
degli assistiti. Le principali funzioni di VENERE possono essere attivate anche da tastiera, digitando il
corrispondente tasto indicato a video.
Gli aggiornamenti costanti consentono di essere sempre al passo con gli adeguamenti normativi
regionali e nazionali e di godere di un prontuario farmaceutico allineato settimanalmente alle esigenze
prescrittive. Tramite il software aggiuntivo VENERE-NET anche la condivisione dei propri dati con i
colleghi della medicina in rete geografica è rapida ed efficace.
VENERE può essere utilizzato anche con drCLOUD, la piattaforma sicura e protetta che consente al
medico di accedere ai propri dati anche in mobilità, tramite tablet o smartphone.
Con VENERE fai 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.

Multi-prescrizione avanzata
Nella sezione di stampa i principali elementi sono
logicamente organizzati e facilmente raggiungibili.
L’aggiornamento mirato dei nomenclatori consente di
attenersi anche alle disposizioni prescrittive regionali.

Funzioni statistiche
Venere offre una particolare funzionalità dedicata alla
elaborazione di dati statistici per realizzare reportistiche di
ambito nazionale, regionale o di singole ASL.

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

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

SAC-SAR
VENERE 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

Accessibilità
Le principali funzioni di VENERE possono essere attivate anche da tastiera, digitando il corrispondente tasto indicato
a video. Le intuitive immagini dei pulsanti facilitano la comprensione immediata delle schede.

Recuperi i dati inseriti in altro software

Hai servizi di supporto web sempre disponibili

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

Ti aggiorni settimanalmente agli adeguamenti
tecnologici e normativi

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

Contatti l‘assistenza sul
7 giorni su 7

H24,

