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drCLOUD: la nuvola che migliora il tempo dei medici delle cure 
primarie. 
 
Presentata in anteprima, al 67° Congresso Fimmg, la soluzione innovativa di rete  
CompuGroup Medical Italia.  
 

Molfetta, 8 Ottobre 2012: Grande  interesse  dei medici  per  la  soluzione  di  rete  “drCLOUD”, 

presentata  da  CompuGroup Medical  Italia  a Villasimius,  durante  il  67°  Congresso Nazionale 

FIMMG.  

“La nuvola che migliora il tuo tempo”. E’ questo il claim che CGM Italia ha dato alla sua nuova 

soluzione di rete, che promette di facilitare la vita di tutti i giorni del medico, alleviandolo dalle 

incombenze burocratiche per consentirgli di “ritornare a fare il medico”. E’ di questo infatti che 

la maggior parte dei medici si lamenta ormai, ossia del carico di burocrazia e conseguenti 

adempimenti che assorbono gran parte del loro tempo lavorativo, in qualche modo 

allontanandoli dal rapporto con i pazienti, dall’ascolto delle loro esigenze, dall’analisi dei loro 

dati e dalla pianificazione delle attività. Un ambulatorio medico colmo di gente in coda, una 

segretaria che più che anticipare il profilo del prossimo paziente non fa altro che ricordare al 

medico tutti i moduli da compilare ed inviare entro i termini; i dati inseriti nel computer da 

salvare con lunghi backup, guai se andassero persi! Invio di certificati di malattia da sincronizzare 

sul pc dopo le visite domiciliari; impossibilità di avere tutti i dati clinici disponibili quando e dove 

servono o più comodo. 

E’ a questo e tanto altro che risponde drCLOUD, la soluzione innovativa di CGM che semplifica la 

vita, lasciando più tempo al medico per la cosa che più conta: la salute dei propri pazienti. 

drCLOUD consente ai medici di avere tutti i dati clinici sempre disponibili, in ambulatorio, a casa, 

in mobilità, presso lo studio di colleghi, in treno, in aereo; dovunque. Anche senza essere online! 

E’ questa una delle principali caratteristiche del servizio drCLOUD che, a differenza di altre 

soluzioni cloud che per funzionare necessitano della linea internet - essendo delle classiche web 
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application – è invece in  grado di fornire dati e funzionalità full, anche senza internet, 

garantendo così una reale continuità di servizio. 

“CompuGroup Medical Italia con drCLOUD ha fatto evolvere i suoi servizi di rete al livello 

successivo assicurando una reale mobilità, l’aggiornamento automatico, la condivisione dei dati 

con i colleghi, l’audit clinico; solo per elencare alcune delle nuove funzionalità”, dice Benedikt 

Brueckle, CEO di CompuGroup Medical Italia. “drCLOUD offrirà anche una serie di moderne 

applicazioni per tablet e smartphone. Tutto con la massima garanzia di sicurezza di accesso, 

integrità e disponibilità dei dati.” E conclude “Liberando i dati dal vincolo del pc nell’ambulatorio, 

diamo più libertà ai nostri medici, semplificando la vita di tutti i giorni”. 

drCLOUD non costringe a cambiare il software di cartella clinica in uso (sono oltre 20.000 i medici 

delle cure primarie che utilizzano software CGM in Italia); per cui anche in contesti di gruppi di 

medici con software diversi viene assicurata la comunicazione e lo scambio dei dati. 

drCLOUD è al top anche per quanto riguarda sicurezza e disponibilità dei dati. I database ed i 

software infatti non vengono “trasferiti in remoto” ma continuano a permanere su tutti i device 

che il medico usa (pc, tablet, smartphone, etc.), oltre che sulla nuvola. Senza dover fare 

assolutamente nulla ed in maniera trasparente, tutti i device si sincronizzano automaticamente, 

rendendo disponibili i dati aggiornati sempre, in ogni luogo e per qualsiasi esigenza. Non solo il 

medico ha i dati sempre con sé, sul suo o suoi pc, ma anche in maniera riservata sulla nuvola di 

drCLOUD, pronti per essere recuperati anche in caso di perdite accidentali o problemi su quelli 

residenti sul pc di studio. Una sicurezza amplificata! 

I servizi di mobilità ad uso personale di drCLOUD saranno inclusi in tutti i software di cartella 

clinica CGM Italia, iniziando da Profim e Infantia già da Gennaio 2013. 

drCLOUD è l’unica nuvola che migliora davvero il tempo dei medici!  

www.drcloud.it 
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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., con le sue soluzioni software Profim, Phronesis, Venere, Fpf e Infantia,  
serve più di 20.000 medici, il 40% del totale dei medici delle cure primarie italiani. 
La leadership nel suo principale mercato di riferimento consente a CompuGroup Medical Italia di essere  
primi quando si tratta di nuove tecnologie e servizi innovativi. 
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