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20 anni di esperienza in telemedicina 
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Soluzioni di Telemedicina e Telemonitoraggio garantite da un ampio 

portfolio di dispositivi medici e sensori integrati.

30 anni di esperienza nella progettazione, sviluppo e consulenza di 

soluzioni integrate Software/Piattaforme e Hardware/Dispositivi.

Tutti i prodotti (hardware e software) sono conformi alle norme GDPR e 

CE Medical Device classe IIA.
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H&S - una Società del gruppo CompuGroup Medical (CGM)una società di 

CompuGroup Medical

• CGM in Italia conta oltre 550 dipendenti e 30.000 clienti tra medici, 

farmacie, dentisti, amministrazioni pubbliche, assicurazioni , industrie farma, 

ospedali/asl e pazienti, utilizzatori delle sue varie soluzioni software 

gestionali e dei servizi connessi.

• Realizza e distribuisce su scala mondiale soluzioni per la sanità domiciliare, 

monitoraggio e raccolta di parametri vitali con avanzate soluzioni di 

Telemedicina e Compliance.

• Offre inoltre servizi e progetti di comunicazione digitale indirizzata a 

operatori sanitari e pazienti.



Telemedicina Integrata, Modulare

Point of Care in 

mobilità

Aderenza alla terapia

Televisita

Teleconsulto

HealthPlatform

Telemonitoraggio

domiciliare
Point of Care in 

struttura
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• Prevenzione

più puntuale
monitoraggio del 
fruitore

• Valore per l’utente

che si sente più curato e 
seguito

• Risparmio

nell’erogazione delle 
cure e dell’assistenza



Presa in Carico, PAI, PDTA

• Web-based

• Gestione della presa in carico, definizione 
piani di cura (PDTA/PAI) e piani di 
telemonitoraggio

• Visualizzare e analizzare i parametri vitali, 

PROM e esami diagnostici

• Ricezione avvisi e gestione delle misurazioni

al di fuori delle soglie personalizzate

• Dispositivo Medico Classe IIA

HealthPlatform
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Telemonitoraggio

• Sistema semplice e robusto

• Calendario misurazioni di parametri vitali

• Questionari e promemoria

• Video e documenti per empowerment

• Collegamento a video visita

• Sistema integrato con HealthPlatform

• Dispositivo Medico Classe IIA

H&S Telemonitoring
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Televisita e Teleconsulto 

• Televisita pazienti e Teleconsulto fra 
operatori

• Sistema integrato con HealthPlatform

• Per il paziente fruibile via laptop, 
smartphone e PC senza installazioni

• Sistema certificato TuV

ClickDoc
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Diagnostica e Telerefertazione

• Specifico per personale socio-sanitario

• In versione mobile per l’utilizzo al domicilio
o in versione fissa per l’utilizzo in struttura

• esami diagnostici a più pazienti

• telerefertazione cardiologica ECG 12, 
pneumologica, dermatologica, …

• Sistema integrato con HealthPlatform

• Dispositivo Medico Classe IIA

Point Of Care
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Aderenza alla Terapia

• Preparazione guidata della terapia

• Monitoraggio dell’aderenza alla terapia
farmacologica

• Alert in caso di mancata assunzione o assunzione 
non corretta

• Sistema integrato con HealthPlatform

Pill Dispenser
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USERS
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• Diagnostic examinations: measurement of blood pressure, body 

weight, blood sugar, oxygen saturation, 12-lead ECG and spirometry

• Reporting by ASS doctors

• Nursing Home Villa Verde - Trieste

• Nursing home San Domenico - Trieste

• Nursing home AD Maiores - Trieste

• Nursing home Emmaus - Trieste

Diagnostic examinations in Telemedicine for patients over 65 in 

nursing homes 

OUTCOME: saving money and time for the healthcare company as well as 

avoiding the risks associated with transporting fragile patients outside the 

facilities. 

POINT OF CARE & MONITORING for ASU GIMONITOR SALUTE for UniSalute

Home telemonitoring of chronic patients (COPD, 

hypertension and diabetes), over 55, owners of a 

health insurance policy

H&S SpA - a CompuGroup Medical company - Confidential Reproduction

COVID EMERGENCY TELEMONITORING -

ASST Spedali Civili di Brescia

Home telemonitoring of Covid patients discharged from hospital 

and symptomatic at home in red code  

OUTCOME: technological support for UCAM (Multidimensional Care 

Continuity Unit) and ADI COVID for active monitoring of Covid patients 

at home

• Measurement of oxygen saturation and body temperature three 

times a day

• Alerts as a function of predefined ranges characteristic of Covid

patients' conditions



H&S e CGM: end-to-end solution & support
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SERVIZI

• Server farm ISO 27001, 27017, 27018

• Assistenza tecnica di primo e secondo livello

• Logistica door to door: configurazione kit, magazzino, imballaggio, 

spedizione e gestione del ciclo di vita del prodotto

• Consegna, installazione e formazione

PROGETTI

• Progettazione e sviluppo (Software e Hardware)

• Customizzazione del prodotto

• Integrazione prodotti

• Processo di certificazione (dispositivi medici)

• Produzione



CompuGroup Medical SE & Co. KGaA
Synchronizing Healthcare

12

Dati salienti worldwide 2019

Clienti > 1.5 Mio

Ricavi € 746 million               

EBITDA € 178 million

Dipendenti > 6100
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• Primo player in Europa nell’ambito dell’eHealth

• Oltre 1.5 milioni di utilizzatori tra medici, dentisti, strutture ospedaliere, farmacie, assicurazioni

• Sedi in 18 Nazioni e prodotti in 56 Paesi nel Mondo

• CompuGroup Medical è la società di sanità elettronica con uno dei più ampi raggi d’azione tra i 

fornitori di eHealth. 
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