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CORONAVIRUS: CompuGroup Medical, a supporto dell’attuale situazione, offre
gratuitamente a medici e altri operatori sanitari l'avanzata tecnologia di CLICKDOC
Teleconsulto.
Milano, 05 Marzo 2020 CompuGroup Medical (CGM), multinazionale specializzata in soluzioni software
per la sanità, si è resa disponibile a fornire a tutti i Medici e più in generale a tutto il Personale Sanitario
(farmacisti, dentisti etc.), la sua innovativa soluzione digitale di video-comunicazione denominata
CLICKDOC Teleconsulto, contribuendo così a ridurre gli spostamenti che in questa particolare situazione
rappresentano una criticità non trascurabile.
In riferimento all’emergenza sanitaria generata dalla rapida diffusione del nuovo virus COVID-19
popolarmente noto come “Coronavirus”, e per supportare le disposizioni contenute nel decreto legge del
23 febbraio 2020 denominato «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da Covid-2019», CGM si propone di fornire ad uso gratuito – durante i tempi di gestione
della crisi – una soluzione che potrebbe dimostrarsi estremamente efficace nel contrasto alla diffusione del
Virus, nonché di importante supporto al sistema di assistenza sanitaria di primo livello.
Il software è capace di mettere in contatto tramite Teleconsulto i pazienti con il proprio medico o altro
personale sanitario, previa autorizzazione da parte dello stesso, con l’invio di un semplice link e ID via email al paziente. La soluzione, estremamente semplice ed efficace, è già pronta per essere utilizzata subito
tramite smartphone, laptop o PC e non necessita di alcun download o installazione.
Il medico pertanto potrà così continuare ad “incontrare“ i suoi pazienti via WEB ed evitare, quando
possibile, tutti gli spostamenti che in questa particolare situazione rappresentano una criticità non
trascurabile.
"Tale soluzione digitale può contribuire a preservare l'importante relazione medico-paziente (mai come in
questo caso minata da evidenti ed oggettivi fattori esterni) e salvaguardare anche la continuità assistenziale
rispetto alle patologie croniche ed al loro necessario monitoraggio. La tecnologia può aiutare la Sanità a
fronteggiare queste emergenze e noi di CGM, responsabilmente, ci siamo" - afferma Emanuele Mugnani,
Country Manager Italia di CGM.
La fornitura di CLICKDOC Teleconsulto è del tutto gratuita e la data di scadenza di fruizione verrà
comunicata successivamente e in relazione alla evoluzione dell'emergenza in corso. Sarà cura di CGM, con i
suoi molteplici canali, attivare e formare gli Operatori Sanitari all'utilizzo del servizio.
Per maggiori info e richiedere l’accesso a CLICKDOC Teleconsulto: www.cgm.com/it
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CompuGroup Medical Italia Group
CompuGroup Medical Italia Group (CGM Italia Group) è parte di CompuGroup Medical SE, multinazionale di sanità
elettronica, leader a livello mondiale. In Italia conta oltre 500 dipendenti e 30.000 clienti tra medici, farmacie, dentisti,
amministrazioni pubbliche, industrie farma 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 Smart Telemedicine e Smart Compliance. Confeziona anche 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.
CompuGroup Medical SE
CompuGroup Medical SE è un'azienda di sanità elettronica leader a livello mondiale, con una base di fatturato di circa 717
milioni di euro nel 2018. I suoi software sono progettati per supportare tutte le attività mediche ed organizzative negli
ambulatori medici, nelle farmacie, i laboratori e gli ospedali. 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
milione di clienti tra medici, dentisti, strutture ospedaliere, farmacie, e da altri fornitori di servizi per 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 fornitori di eHealth. Circa 5.500 dipendenti altamente qualificati supportano i
clienti con soluzioni innovative per le esigenze in continua crescita del sistema sanitario.
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