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Lancio sul mercato di drCLOUD, l’innovativa soluzione di rete per i 
medici delle cure primarie. 
  
 
Dopo l’anteprima dello scorso ottobre, CompuGroup Medical Italia attiva a gennaio  
drCLOUD.  
 

Molfetta, 1 febbraio 2013: CGM  Italia avvia  i primi utenti all’utilizzo di drCLOUD,  la soluzione 

che porta finalmente il lavoro del medico in un’era nuova.  

E’ partito il primo gruppo di medici utilizzatori del “personal cloud”, modulo dell’intera soluzione 

drCLOUD, che facilita il loro lavoro quotidiano dando libertà di muoversi e rendendo il posto di 

lavoro indipendente dal sistema informativo dell’ambulatorio medico. 

drCLOUD è infatti una rivoluzione che porta finalmente il lavoro del medico delle cure primarie 

(mmg o pediatra) in un’era nuova. Con drCLOUD il medico può lavorare in assoluta libertà da 

qualsiasi computer desideri utilizzare, con la certezza di accedere ai dati sempre aggiornati e 

mantenuti allineati tra più computer/studi. Con drCLOUD poi non è più necessario che il medico 

sia fisicamente in ambulatorio per svolgere tante operazioni fondamentali: basta un tablet o uno 

smartphone per consentirgli di conquistare una nuova libertà e di poter lavorare dove vuole. 

drCLOUD consente ai medici di avere tutti i dati clinici dei pazienti sempre disponibili, in 

ambulatorio, a casa, in mobilità, presso lo studio di colleghi, in treno, in aereo; dovunque. Anche 

senza essere online! 

La soluzione sarà via via resa disponibile per tutti i 23.000 medici di CGM Italia, senza che gli 

stessi debbano cambiare il software in uso. Potranno infatti scaricare in automatico il modulo di 

estensione ed essere così in grado di accedere alla nuova piattaforma, direttamente attraverso il 

software di cartella clinica CGM. 

Per approfondimenti consultare il sito dedicato www.drcloud.it, dove è anche possibile 

compilare un modulo di richiesta informazioni. 
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CompuGroup Medical AG 
CompuGroup Medical AG è un'azienda di sanità elettronica leader a livello mondiale. I suoi software, 
progettati per supportare tutte le attività mediche ed organizzative negli ambulatori e negli ospedali, i suoi 
servizi informativi per tutti coloro che fanno parte del sistema salute ed i suoi fascicoli sanitari elettronici 
su web, contribuiscono a realizzare un più sicuro ed efficiente sistema di assistenza sanitaria.  I servizi 
offerti da CompuGroup Medical si basano su un parco clienti unico, costituito da 385.000 medici, dentisti, 
strutture ospedaliere, networks e da altri fornitori di servizi.  
CompuGroup Medical è la società di sanità elettronica con il più ampio raggio d’azione a livello mondiale, 
con sedi in 19 Nazioni. I circa 3500 dipendenti altamente qualificati supportano i clienti, distribuiti in 34 
differenti Paesi nel mondo, con soluzioni innovative per le esigenze in continua crescita del sistema 
sanitario. 
 
In Italia 

CompuGroup Medical Italia S.p.A. ha circa 23.000 medici clienti, utilizzatori delle sue soluzioni 
software Profim, Phronesis, Venere, Fpf, Infantia e CCBasic, circa il 45% del totale dei medici 
delle cure primarie italiani. CGM è leader assoluto in nuove tecnologie e servizi innovativi per le 
cure primarie, il suo principale mercato di riferimento. 
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