
Salute Online 

CGM LIFE eSERVICES

Servizi di comunicazione medico-paziente
Semplifica le attività amministrative e alleggerisce la routine

Essere medico è più agevole e proficuo con CGM LIFE eSERVICES, l’estensione per le Cartelle Cliniche CGM, 
sviluppata secondo le necessità espresse da tanti medici e da loro testata e utilizzata quotidianamente, che ti aiuta 
ad alleggerire la routine amministrativa e burocratica. Ti concede più tempo per gestire meglio studio e pazienti 
e per concentrarti sul tuo lavoro di medico.

CGM LIFE eSERVICES si compone di tre moduli e puoi scegliere tu quale attivare:

Prescrizioni Appuntamenti Sito web
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www.cgm.com/it/eservicescommerciale.italy@cgm.com  

CGM LIFE eSRVICES conviene!

           PRESCRIZIONI
             Meno lavoro di routine e ottimizzazione degli accessi

Con il modulo Prescrizioni di CGM LIFE eSERVICES consenti ai tuoi pazienti, con 
pochi e semplici gesti, di richiedere le ricette direttamente on line. Eviti così inutili 
passaggi in studio, ottimizzando il tuo tempo e quello dei pazienti.
Scegli personalmente a quali pazienti attivare il servizio e li abiliti all’invio 
telematico delle richieste di rinnovo ricette. La richiesta arriva direttamente nel 
tuo software di cartella clinica e la evadi quando vuoi con la stampa della ricetta 
rossa, pronta per il ritiro.

           APPUNTAMENTI
             Pieno controllo e maggiore efficienza del lavoro di studio

Con il modulo Appuntamenti di CGM LIFE eSERVICES puoi attivare, per i pazienti 
da te prescelti, il servizio di prenotazione online. Così gestisci al meglio la tua 
agenda giornaliera e hai un reale controllo degli accessi in studio. Diversifica la 
tua agenda (ad esempio creandone una specifica per gli Informatori Farmaceutici, 
un’altra ancora per il rilascio di certificati, etc.), scegli quali giorni e fasce orarie 
rendere disponibili e definisci un numero massimo per le visite prenotabili. In 
questa maniera puoi alternare con facilità gli appuntamenti richiesti online 
agli accessi diretti. I tuoi pazienti riceveranno un promemoria dell’appuntamento 
prenotato, così da evitare dimenticanze e appuntamenti saltati.

           SITO WEB
             Un canale d’informazione privilegiato tra te e i tuoi pazienti

Una buona comunicazione e informazione eleva la qualità della relazione medico-
paziente e riduce le richieste ricorsive, come quelle inerenti agli orari di studio, 
alle visite domiciliari, ai certificati o ai suggerimenti medici di varia natura, quali 
tempestive manovre di primo soccorso.
Ai tempi della sanità elettronica, un sito Internet personale, di studio o di 
gruppo/associazione diventa quindi un canale d’informazione necessario e 
imprescindibile nell’interazione con i tuoi pazienti.
Se hai già il tuo sito web, sarà possibile attivare CGM LIFE eSERVICES su 
una pagina dedicata, da cui i tuoi pazienti potranno accedere ai servizi di 
Prescrizione e/o Appuntamenti online. Se non possiedi ancora un sito Internet, 
saremo noi a creartelo senza alcun costo aggiuntivo. CGM LIFE eSERVICES sarà 
automaticamente integrato e configurato per offrire ai tuoi pazienti un servizio più 
efficiente e completo, migliorando concretamente la gestione del tuo tempo e 
della tua professione. 


