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VENERE
Medicina Generale

Medicina Generale

PHRONESIS

Pediatria

INFANTIA

Medicina Generale

FPF

Medicina Generale

CCBASIC

Medicina Generale

PROFIM

Grazie a drCLOUD condividi uno spazio comune con i 
tanti medici che hanno già scelto la piattaforma cloud di 
CGM. Le possibilità sono infinite: condividere esperienze, 
creare gruppi di lavoro, partecipare a progetti di audit 
e confrontare i propri risultati con quelli dei colleghi o 
con gli standard regionali e nazionali. Con drCLOUD una 
comunicazione più semplice e una migliore accessibilità 
ai dati si traducono immediatamente in maggiore 
efficienza, appropriatezza delle cure e minor spesa.

In equipe con drCLoud

Ovunque tu sia, ogni volta che vuoi, grazie a drCLOUD 
puoi accedere alla storia clinica dei tuoi pazienti, 
compilare una prescrizione, un certificato di malattia 
e risolvere qualunque incombenza burocratica. I dati si 
sincronizzano in automatico con quelli dello studio, senza 
che tu debba fare nulla. DrCLOUD ti dona più tempo 
e ti aiuta anche a sostenere il rapporto fiduciario con i 
pazienti.

drCLoud è con te, sempre e ovunque

Con drCLOUD non hai bisogno di hardware avanzati o di 
personale specializzato per gestire i dati. Sono sempre al 
sicuro e non devi neanche occuparti del loro salvataggio, 
risparmiando tempo, giorno dopo giorno. drCLOUD ti 
semplifica il lavoro di tutti i giorni, senza che tu debba 
fare nulla.

drCLoud ti aggiorna la vita

Personal Cloud

Mobilità

Condivisione



Con drCLOUD lavori dove vuoi 
e conquisti una nuova libertà.
Il tuo lavoro ne guadagna in semplicità, la tua vita in qualità.

drCLOUD è l’innovativa soluzione di rete di CGM Italia, per i medici delle cure primarie, 
che porta il loro lavoro in un’era nuova. Con drCLOUD il medico può lavorare in assoluta 
libertà da qualsiasi computer,  tablet o smartphone desideri utilizzare, anche senza essere 
fisicamente in ambulatorio, con la certezza di accedere ai dati sempre aggiornati e 
mantenuti allineati tra i diversi device/studi.
In ambulatorio, a casa, in mobilità, presso lo studio di colleghi, in treno, in aereo. I 
dati clinici dei pazienti sono sempre accessibili, con tutte le garanzie di sicurezza.  
Dovunque, anche senza essere online!

drCLOUD

   Consente di lavorare ovunque
   Non costringe a cambiare software
   Esegue backup automatici e continui
   E’ un mondo di moderne applicazioni  per tablet e smartphone
   Dà continuità al servizio anche senza internet Finalmente liberi di lavorare dove e quando si vuole, anche in mobilità.

drCLOUD APP
Applicazioni mobili CGM, basate sulla piattaforma “drCLOUD”

Le drCLOUD APP sono una serie di applicazioni verticali, pensate per la mobilità e la condivisione dei 
dati, che rispondono a specifiche esigenze dell’utilizzatore, con appropriate funzionalità e sviluppate 
per poter essere utilizzate su dispositivi Android, iPhone e iPad.

Le drCLOUD APP fanno parte delle soluzioni                                                                dei software di CGM Italia, una serie di ser-
vizi innovativi, semplici e funzionali, con cui i software di cartella clinica interagiscono.

drCLOUD Certificati

drCLOUD Certificati è un’applicazione che consente di:

      

L’innovativa tecnologia drCLOUD, che sta alla base di questa e delle prossime APP,  ti dona più tempo e ti aiuta  
a sostenere il rapporto fiduciario con i tuoi pazienti.
  
drCLOUD Certificati è con te, sempre e ovunque! 

Compilare il certificato INPS del paziente anche direttamente al suo domicilio
Inviare il certificato di malattia all’INPS
Sincronizzare automaticamente i dati del certificato con il tuo software di studio
Avere sempre a portata di mano l’intero archivio pazienti
Accedere a esenzioni attive e visualizzare i certificati già inviati
Visualizzare sulla mappa il percorso migliore per raggiunge l’abitazione del paziente

Direttamente da casa del paziente, grazie all’integrazione con i software di cartella clinica CGM e la piattaforma 
drCLOUD, con qualche “tocco” di dita sullo schermo del tuo smartphone o del tablet, avrai in automatico a 
disposizione i dati anagrafici e di contatto dei pazienti e le indicazioni sulle loro esenzioni ticket, costantemente 
allineati a quelli del tuo ambulatorio. 

Con drCLOUD Certificati compili il certificato di malattia e lo invii istantaneamente all’INPS.  E se sei un pediatra, 
sei già pronto per l’invio telematico dei certificati parentali di malattia, funzionalità di prossima istituzione. 
Tornato in studio non avrai alcuna necessità di allineare i dati nel tuo computer, perché è drCLOUD  che ci pensa a 
sincronizzare tutto in automatico. Senza che tu debba fare nulla!


