
Il tuo migliore alleato verso la transizione digitale.

CGM STUDIO è il primo rivoluzionario software CLOUD per medici di medicina
generale interamente progettato sulle reali esigenze di un professionista della salute. 
Fatto per te, sempre con te, al passo con te.
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CompuGroup Medical Italia SpA
via Adriano Olivetti, 10
70056 Molfetta BA
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www.cgmstudio.it



CGM STUDIO permette una genera-
zione automatica e intelligente delle 
prescrizioni in base al tuo uso quoti-
diano e alle regole del Servizio Sani-
tario Nazionale.
La condivisione dei documenti è 
istantanea. 

CGM STUDIO è interamente sulla 
nuvola, ciò garantisce zero tempi di 
attesa e immediata disponibilità dei 
dati. Sempre e ovunque. 
Basta avere una normale connessione 
ed utilizzare un comune software per 
navigare in Internet. 

SMART

CLOUD sempre e ovunque

CGM STUDIO è sempre pronto. 
Tutto si aggiorna automaticamente e 
simultaneamente, per te, i tuoi colle-
ghi e i tuoi collaboratori. 
Non devi fare più nulla: 
nessun database, prontuario farma-
ceutico e banche dati da gestire. 

EFFICIENTE

CGM STUDIO è uno strumento di lavoro che pensa come te,

totalmente personalizzato e che ti permette di fronteggiare le nuove, 

grandi sfide del momento: la capacità di adattamento e lo spirito 

di flessibilità. E ti restituisce quel tempo che pensavi di non avere più.

Prescrizioni

Panoramica

CGM STUDIO  ha in chiaro tutti gli 
strumenti e la panoramica di ciò che 
ti serve, presentando tutto in maniera 
ordinata, pratica e rapida.
Con un potente motore di ricerca che 
ti permette di individuare qualsiasi 
informazione, in un solo click.

CGM STUDIO è stato progettato per 
rendere meno stressante il tuo lavoro 
e per farti sentire a tuo agio, già al suo 
primo utilizzo.
Ha una struttura modulare elegante, 
facile e personalizzabile e riduce sensi-
bilmente l’affaticamento da monitor.

FACILE

ELEGANTE

Agenda

Struttura Modulare

CGM STUDIO ha i tuoi archivi protet-
ti sui nostri server e al sicuro da 
guasti, disfunzioni e furti. 
La soluzione è aderente alla norma-
tiva GDPR per una massima protezio-
ne degli accessi, le interazioni e la 
privacy.

SICURO


