
CGM CARE MAP è la piattaforma di CGM TELEMEDICINE integrata, modulare 
e scalabile per la presa in carico, la gestione del paziente cronico o fragile, anche 
in continuità con i servizi ospedalieri e socio-sanitari.

CGM CARE MAP permette l’erogazione dei servizi di telemedicina territoriale 
e di telemonitoraggio domiciliare integrata con la gestione delle prestazioni 
post-ospedaliere, ambulatoriali, domiciliari e di prossimità, gestendo i percorsi 
salute in maniera coordinata.

CGM CARE MAP coordina e connette 
le prestazioni di telemedicina 
con le attività territoriali.



CGM CARE MAP gestisce e coordina un completo sistema di applicazioni 
disegnate per supportare ed erogare attività clinico-assistenziali, post-ospedaliere 
e territoriali mantenendo il contatto con l’assistito.
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Con CGM CARE MAP è possibile supportare modelli di erogazione sia classici 
che innovativi, completi e distribuiti o più semplicemente l’erogazione di specifiche 
soluzioni specialistiche personalizzate (ad es. per patologia), cooperanti con altre 
applicazioni di CompuGroup Medical o di terze parti.

CGM CARE MAP



ACCOGLIENZA, VALUTAZIONE
E PRESA IN CARICO

PIANIFICAZIONE E GESTIONE
PIANI INDIVIDUALI E ATTIVITÀ

COORDINAMENTO ATTIVITÀ
MULTIDISCIPLINARI

ANALISI, MONITORAGGIO
E SEGNALAZIONE

TELEMONITORAGGIO,
TELEDIAGNOSTICA, TELEVISITA

COMUNICAZIONE
CON L’ASSISTITO

GESTIONE RISORSE E ASSET

INTEGRAZIONE VOIP

VANTAGGI

Una unica piattaforma integrata per 
gestire i percorsi salute qualunque 
essi siano

INDIPENDENTESCALABILE

Mediante API si interfaccia a sistemi 
terzi adattandosi e estendendo i 
processi esistenti

 
CGM CARE MAP e le soluzioni di 
telemedicina sono Medical Device 
IIa

È possibile attivare i moduli a sup-
porto degli specifici casi d’uso, ed 
estendere la copertura nel tempo

Erogata in modalità SaaS CGM CARE 
MAP viene configurata e attivata in 
pochi giorni

CGM TELEMEDICINE può erogare i 
servizi logistici per conto dei clienti 
in accordo a ISO 13485

FUNZIONALITÀ

INTEGRATA CERTIFICATA

CONNESSA SERVIZI

MODULARE QUICK START

Si adatta sia al singolo ambulatorio 
che a organizzazioni complesse 
come ospedali, regioni, ASL, centrali 
operative che presentano diversi 
profili utente

Piattaforma software indipendente 
da produttori di device



SITO WEBPRODUTTORE

H&S S.p.A. una società 
di CompuGroup Medical

CONTATTI

commerciale.buhs.it@cgm.com  

AMBITI DI APPLICAZIONE

CGM CARE MAP e i moduli integrati possono essere configurati per soddisfare 
le esigenze sia di singoli operatori socio-sanitari che di organizzazioni 
complesse come Ospedali, Regioni, ASL, Centrali Operative e Assicurazioni. 
 
CGM CARE MAP è configurabile per supportare molteplici ambiti e casi d’uso:

• ASSISTITI CRONICI: presa in carico, PDTA, PAI e piani terapeutici 
• ASSISTITI FRAGILI: telemonitoraggio per la prevenzione e miglioramento della 

qualità di vita
• DIMISSIONI PROTETTE: monitoraggio del paziente post-ospedalizzato
• TELEMEDICINA: erogazione di servizi di telemonitoraggio, telediagnostica e 

televisita
• ADERENZA ALLA TERAPIA: gestione e monitoraggio della terapia
• CASE DI COMUNITÀ: coordinamento delle attività in telemedicina, teledia-

gnostica e di assistenza socio-sanitaria e prevenzione
• CENTRALI OPERATIVE MULTIDISCIPLINARI: supporto gestione e coordina- 

mento di organizzazioni multidisciplinare, multilivello, distribuite e in connes-
sione con il territorio 

• SERVIZI  DOMICILIARI: coordinamento e gestione delle attività multidisciplinari 
erogate al domicilio

• PSP - PATIENT SUPPORT PROGRAM: gestione delle attività e dei contatti 
assistito

• TRIAL CLINICI: supporto ai Clinical Trial Decentralizzati

CGM CARE MAP è sottoposta a continui test di sicurezza, è GDPR compliant e 
gestisce i dati nel rispetto degli standard ISO 27001/17/18.


