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Gestione pazienti e cartella clinica informatizzata
per i liberi professionisti del settore sanitario

Ef�cienza, organizzazione, produttività.
CGM IGEA è un software semplice da utilizzare, moderno, veloce e personalizzabile. Un ef�ca-
ce supporto all’attività medico-professionale che consente al medico specialista di qualsiasi 
branca di gestire la cartella clinica di base del paziente, attraverso funzioni anagra�che, 
di anamnesi e visita.

Attraverso le sue aziende, CompuGroup Medical in Italia 
fornisce soluzioni software e servizi a 30.000 clienti  tra medici 
delle cure primarie, farmacie, dentisti e medici specialisti, 
oltre che ad amministrazioni pubbliche e pazienti. I prodotti 
sviluppati in Italia sono personalizzati per essere venduti 
anche in Malesia, Spagna e Francia. 

CompuGroup Medical SE è un’azienda di sanità  elettronica 
leader a livello mondiale, con una base di fatturato di oltre 
550 milioni di euro. 
I suoi software sono progettati per supportare tutte le attività 
mediche e organizzative negli ambulatori medici, nelle 
farmacie, i laboratori e gli ospedali. 

CGM nel Mondo CGM in Italia

400.000 clienti
4.300 dipendenti
Sedi in 19 Nazioni

30.000 clienti
450 dipendenti
Sedi in 33 Città



CGM IGEA si integra perfettamente nella routine dello studio, perché segue i �ussi logici della tua 
professione. Tutti i dati sono sempre in ordine, organizzati e facilmente reperibili, a partire dalla 
funzionale sezione di riepilogo, dalla quale poter accedere a tutte le registrazioni.

 
 

 

Gestione immagini
Permette di importarle 
e allegarle alla scheda 
paziente. Ingrandimento 
immediato per appro- 
fondire i dettagli. 

Sinteti Paziente
Per ciascun paziente è 
fornito un riepilogo di 
tutte le registrazioni 
cliniche e contabili. 

*(D.lgs. n.175/2014 e Decreto MEF 31/07/2015 GU n.185 11/08/2015).*(D.lgs. n.175/2014 e Decreto MEF 31/07/2015 GU n.185 11/08/2015).*(D.lgs. n.175/2014 e Decreto MEF 31/07/2015 GU n.185 11/08/2015).

Fatturazione
semplice e completa.
I documenti possono 
essere stampati, inviati in 
pdf all’assistito e al MEF 
per il 730 precompilato.*

CGM CARDKIT MINI HD

INTEGRATO CON

Possibilità di installazione e 
avvio anche su mini Hard 
Disk esterno USB.

Acquisisce i dati anagra�ci e 
�scali degli assistiti da tes- 
sera sanitaria e autentica gli 
accessi al software.

Funzionalità principali:

• Quadro di sintesi e riepilogo attività paziente
• Accesso come utente medico o come assistente  
• di studio (con limitati permessi di visualizzazione)
• Stampa del riepilogo cartella clinica parziale e 
• totale con esportazione in PDF
• Note generali sul paziente (con personalizzazione 
• dei modelli di stampa)
• Riepilogo della visita (con personalizzazione dei
• modelli di stampa)
• Inserimento immagini in cartella clinica
• Personalizzazione e gestione multi-listino
• Registrazione delle fatture (con personalizzazione 
• dei modelli di stampa)
• Invio delle fatture al MEF (in modo cumulativo o 
• singolarmente)
• Invio delle fatture al MEF (come singolo 
• professionista o come struttura sanitaria)
• Gestione dell’opposizione all’invio da parte 
• del paziente all’invio dati al MEF

• Esportazione dei dati di fatturazione per 
• l’importazione automatica nel software 
• del commercialista
• Importazione dati fatture e dati pazienti 
• da liste esterne
• Possibilità di gestire più partite Iva
   - il singolo medico che prenota, referta 
     e fattura in modo autonomo
   - lo studio con più medici autonomi e un’unica   
     segreteria, che fattura con partite iva diverse 
     e prenota su più agende
   - l’ambulatorio con più medici che fatturano
     con la stessa partita iva
• Gestione multi archivio pazienti 
• (privati, in struttura, ecc.)
• Possibilità di installazione ed avvio su mini HD 
• esterno USB (per un numero di postazioni illimitate)

CGM IGEA anche in MOBILITÀ
Libero di muoverti come vuoi

CGM IGEA, grazie ai servizi drCLOUD, consente l’accesso ai dati anche dal tuo dispositivo mobile (smartphone o tablet).
Così la tua gestualità è del tutto naturale e i dati sicuri, accessibili anche tramite impronta digitale.
Ad esempio hai nel palmo di una mano la scheda dei tuoi assistiti, puoi visualizzare la mappa per raggiungere la loro 
abitazione, cercare farmaci o inserire note in visite e anamnesi, attraverso la dettatura vocale.
E la sincronizzazione con gli archivi di studio e il backup sono automatici, senza che tu debba far nulla.




