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A TUTTI I FARMACISTI ISCRITTI ALL’ALBO
Loro Indirizzi Mail
OGGETTO:

Emergenza Coronavirus: Patrocinio della FOFI al sistema
“CLICKDOC Teleconsulto” per la consulenza a distanza.
Cari colleghe e colleghi,

la società CompuGroup Medical Italia S.p.A. (CGM Italia) ha
realizzato un sistema tecnologicamente avanzato di videocomunicazione denominato
“CLICKDOC Teleconsulto”, che consentirà ai farmacisti di svolgere attività di
consulenza a distanza ai cittadini, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione e
sicurezza dei dati anche sanitari (all. 1 - brochure di presentazione).
Durante l’attuale periodo di emergenza sanitaria da COVID-19, l’adesione
all’iniziativa è completamente gratuita per tutti i Farmacisti italiani. Appare evidente come
una simile soluzione di teleconsulenza, consentendo di evitare il contatto fisico tra
professionista sanitario e paziente, possa essere un importante strumento sia di riduzione della
diffusione della pandemia sia di potenziale decongestionamento degli afflussi in farmacia,
garantendo comunque il supporto alla popolazione attraverso una tecnologia moderna.
In considerazione di quanto sopra evidenziato e tenuto conto della
rilevanza ai fini dello sviluppo delle attività professionali del farmacista, tale progetto ha
ricevuto il patrocinio della Federazione degli Ordini dei Farmacisti.
Per utilizzarla è sufficiente effettuare la registrazione sul sito internet
www.cgm.com/it/clickdocteleconsulto.it.jsp e, inserendo i propri dati, si riceveranno via e-mail
le credenziali di accesso (Nome Utente e Password).
Anche il collegamento con i cittadini è estremamente semplice, in quanto
non si deve procedere né al download né all’installazione dell’applicazione CLICKDOC
Teleconsulto (trattandosi di un software interamente on-line); sarà necessario soltanto generare
con il software uno specifico codice identificativo per l’appuntamento con il singolo paziente,
che gli dovrà essere comunicato insieme al relativo link di accesso per avviare la consultazione
video tramite smartphone, tablet, laptop o computer.
Allegati 1 – Brochure di presentazione
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