
Il �lo diretto per la comunicazione medico-paziente.

L’App CGM MIA, totalmente integrata con la cartella clinica CGM in uso, consente di 
creare un canale di comunicazione diretto, immediato e sicuro tra il medico ed i propri 
assistiti.
CGM MIA assicura una presenza costante del medico nei confronti dei propri pazienti 
in un contesto storico incerto e delicato. 



Attraverso CGM MIA il paziente potrà:

I vantaggi del Medico

Ricevere noti�che testuali da parte del proprio 
medico di �ducia ed essere sempre informato 
sulle attività dello studio medico e sulla necessi-
tà di recarsi in ambulatorio

Tracciare, ad uso personale, i principali para-
metri vitali mediante inserimento manuale dei 
dati.

Il medico, previo avviso del paziente, può acce-
dere ad una apposita sezione del portale WEB 
collegato per prenderne visione.

Caricare documenti personali ai quali il medio, 
previo avviso del paziente, può accedere per 
presa visione. Ricevere documenti personali e 
formativi messi a disposizione dal proprio 
medico di �ducia.

Utilizzare un canale di comunicazione bidire-
zionale (chat) messo a propria disposizione dal 
medico di �ducia

Rispondere a semplici questionari realizzati dal 
proprio medico di �ducia.

Inviare comunicazioni al singolo paziente o a 
coorti prede�nite di pazienti in modo da noti�-
care la necessità di recarsi in visita.

Condividere documenti di interesse personale 
come certi�cati, referti, prescrizioni evitando al 
paziente di recarsi all'interno dello studio 
medico.

Condividere con coorti di pazienti documenti 
informativi con i quali sensibilizzarli sui temi di 
interesse medico/sociale come l’importanza 
della vaccinazione o la necessità di seguire uno 
stile di vita più sano.

Inviare ad una coorte di pazienti dei semplici 
questionari, visualizzarne lo stato di compilazio-
ne e l'esito realizzando agevolmente attività di 
pre-screening e screening.

Abilitare il canale di comunicazione Chat bidire-
zionale a pazienti speci�ci e per il periodo di 
tempo desiderato.
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L'utilizzo della App è vincolato all'attivazione dell'apposito 
modulo da parte del proprio medico curante. Il paziente 
potrà accedere all'APP CGM MIA solo dopo aver ricevuto 
un invito personale tramite mail o SMS.

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

commerciale.italy@cgm.com
www.cgm.com/it

CompuGroupMedicalItalia

CompuGroup Medical Italia Group

T +39 080 338 8311
F +39 080 338 3880


