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.

PHRONESIS
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.

PHRONESIS
Medicina Generale

Cartella clinica per MMG

CompuGroup Medical Italia spa
Via Adriano Olivetti, 10
70056 Molfetta BA

TOTAL CONTROL

T +39 080 33 83 111
F +39 080 33 83 880
www.cgm.com/it

www.phronesisweb.it - info@phronesisweb.it

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

Profim

Fpf

Phronesis

Venere

CCBasic

Infantia

PHRONESIS

drCLOUD
Healthcare Network Solutions

Medicina Generale

PHRONESIS è la soluzione adatta per te che desideri avere ogni cosa ben organizzata e sotto controllo.
Con immediatezza e semplicità avrai sempre tutto in ordine, catalogato e facilmente ritrovabile.
La versatilità del programma è evidenziata anche dalle cinque modalità di lettura della cartella:
tradizionale, sistematica, cronologica, analitica e per problemi. Puoi così introdurre e leggere i dati nel
modo più opportuno e gestire facilmente la cartella clinica orientandola per problemi, piani e strategie.
La sicurezza per l’utilizzo del programma è organizzata su vari livelli consentendo accessi differenziati, per
titolare, associato, sostituto, collaboratore. Attraverso internet, PHRONESIS garantisce l’aggiornamento
settimanale del Prontuario Farmaci e offre costanti aggiornamenti di natura tecnica, evolutiva e normativa.
PHRONESIS 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 PHRONESIS 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.
Archivio pazienti

Estrazione dati
Tramite query (interrogazioni) già impostate o programmabili
si possono effettuare ricerche virtualmente illimitate sui dati
dei propri archivi.

Esenzioni
La sezione esenzioni, aggiornata secondo i glossari regionali,
è configurabile dall’utente e permette una gestione ordinata
per priorità (patologia, status, reddito, fasce di reddito).

Medicina di rete CGM PH-NET
CGM PH-NET è il modulo che gestisce il
collegamento dei medici in rete geografica,
tramite la centralizzazione di archivi condivisi.
L’architettura del sistema prevede che ogni
medico, opportunamente autorizzato e censito,
lavori sempre sul suo computer archiviando in
esso soltanto i propri dati e non quelli dei colleghi.
CGM PH-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
PHRONESIS 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

Gestione archivi
PHRONESIS permette di gestire i propri assistiti su vari archivi: archivio pazienti principale, archivio privati, archivio
deceduti, revocati etc. Dalla videata principale del programma si può facilmente selezionare quello su cui lavorare.

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

