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MISSION

reare continuamente Valore Aggiunto al

cliente, rendendo il prodotto informatico lo

strumento per un miglioramento

organizzativo aziendale che ne snellisca la

burocrazia, e ne aumenti l’efficienza e le

prestazioni.

Stare sempre accanto al cliente poiché non è

il software in quanto tale la chiave del

successo ma l'organizzazione che ne è alla

base, che deve portarci nel tempo, ad essere

partner e consulenti, affidabili e duraturi.

IG.com come partner informatico a 360°

ig.coms.r.l. è una azienda cer t i f i cata
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Ig.Com è una software house sanitaria che fa parte del gruppo
GIOMI, leader nella sanità privata italiana.

Attualmente la Società gestisce l'informatizzazione di più di
1.600 posti letto, distribuiti nelle regioni Veneto, Toscana,
Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.

PROFILO
AZIENDALE

COSA CI
DISTINGUE

•Esperienza

•Metodo

•Innovazione Tecnologica

•Referenze

•Partnership
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IG.COM si occupa di informatica per la Sanità dal 1969. Punto
di forza di IG.COM è la conoscenza diretta e personale di tutti
gli aspetti della Sanità, con i quali è a diretto contatto giorno
per giorno grazie al contesto in cui opera.

Tale conoscenza, che si rinnova e si arricchisce
continuamente, consente ad IG.COM di essere partner ideale
per ogni azienda sanitaria riguardo tutti gli aspetti della
informatizzazione, diventata ormai anche in sanità un settore
"mission critical".

IG.COM sviluppa soluzioni informatiche verticalizzate per la
Sanità.

• Le soluzioni proposte sia in forma di installazione
autonoma che in ASP nascono da analisi approfondita a
stretto contatto con gli operatori sanitari che ne sono poi
gli utilizzatori finali.

• L’assistenza al cliente e la continua manutenzione
migliorativa caratterizzano la metodologia di lavoro di
IG.COM.

ESPERIENZA

METODO



I sistemi IG.COM sono basati sulle architetture Client/Server e
Web.
IG.COM fornisce tecnologie software, infrastrutture,
strumenti e soluzioni applicative innovative grazie
all’aggiornamento continuo del proprio team di ricerca.
Il punto di forza di IG.COM è realizzare sistemi orientati ai
servizi basandosi sui principali standard informatici (HL7,
DICOM, XML in genere) e sull’interoperabilità.
Una delle caratteristiche principali su cui IG.COM punta è
l’integrazione, utilizzando xml, il linguaggio di terza
generazione di internet, come fondamentale meccanismo di
distribuzione del software come servizio.

INNOVAZIONE
TECNOLOGICA
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Ospedali
Sant’Anna Reggio Calabria
ICOT Latina
IOMI Messina
IOMI Reggio Calabria
S.Anna Pomezia
IFCA Firenze
Policlinico Casilino Roma
Codivilla-Putti Cortina

Cliniche Private
Santa Chiara Firenze
Parioli Hospital Roma
Clinica Mediterranea Napoli

Case di Riposo
Residenza Flaminia
Giovanni XXIII

R.S.A.
Madonna del Rosario Civitavecchia
Giovanni XXIII Viterbo
Residenza Cimina Ronciglione
Residenza Flaminia Morlupo
Residenza Pontina Latina

ASL
AUSL 5 Messina

Poliambulatori
Static Latina
Static Messina
Static Reggio Calabria
MEC Reggio Calabria
Fisiosanisport Latina
Fisiosanisport Messina
Fisiosanisport Reggio Calabria

•Avr2 srl

•Esa Software SpA

•ECS International Italia SpA

REFERENZE

PARTNERSHIP

•Ig.Med

•Ig.Asl

•Ig.Rsa

•Ig.Lab

•Ig.Emo

•Ig.Hr

PRODOTTI
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Cos’è
Il software di IG.COM copre tutte le esigenze informative di
una struttura sanitaria, dalla più piccola come uno studio
medico alla più complessa come un grande ospedale.
In maniera semplice ed intuitiva viene gestito tutto l’iter del
Paziente, dalla prenotazione all’accettazione a tutte le fasi di
diagnosi e cura.

Applicazioni
IG.MED gestisce la prenotazione, l’accettazione e la
fatturazione per pazienti convenzionati e privati, la Sdo e
l’attribuzione del Drg, i flussi informativi e i rendiconti per Asl
e Regioni.
La cartella clinica di IG.MED permette di registrare anamnesi,
esame obiettivo, diario clinico, richieste e refertazione di
esami specialistici, interventi chirurgici, terapia medica, cicli di
riabilitazione.

Tecniche impiegate
IG.MED può funzionare in ambiente wireless su tablet pc,
fornendo così al medico uno strumento completo di gestione
informatizzata direttamente al letto del paziente. I documenti
prodotti dal sistema vengono firmati digitalmente a norme
CNIPA. L’autenticazione degli utenti può essere effettuata con
il riconoscimento delle impronte digitali. I pazienti degenti
vengono forniti di un braccialetto Rfid che ne consente la
rapida e sicura identificazione azzerando il rischio di errore.
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COMPONENTI
IG.MED
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•Modulo Base

•Cup

•Cartella Clinica

•Cartella Infermieristica

•Laboratorio Analisi

•Consulenze

•R.I.S.

•P.A.C.S.

•Pronto Soccorso

•Sala Operatoria

•Scheda Anestesiologica

•Terapia

•Riabilitazione

•Gestione Alberghiera

•Cruscotto Direzionale



IG.ASL è un sistema basato sui flussi Sdo regionali, che
consente alle Asl di elaborare i dati relativi ai ricoveri
Ospedalieri provenienti dalle strutture pubbliche e private,
effettuarne la validazione e produrre riepiloghi statistici
riguardanti:

• Indicatori di qualità ed efficienza

• Indicatori di attività

• Prospetti di mobilità intraregionale ed interregionale

• Statistiche sui L.E.A.

Grazie a IG.ASL è possibile eseguire il controllo economico del
fatturato ospedaliero e produrre tutta la documentazione
necessaria per le liquidazioni, avendo sempre a disposizione
prospetti aggiornati sulla situazione contabile di ogni
struttura.

IG.ASL

IG.RSA consente la gestione informatizzata delle Residenze
Sanitarie, trattando sia la parte amministrativa/anagrafica che
le valutazioni periodiche “Multidimensionali”, con la
possibilità di effettuare periodiche richieste di controlli clinici
e fornendo un’ampia gamma di indici valutativi
standardizzati.
Integra sistemi di tracciabilità (con cartellini Rfid) degli ospiti
all’interno dell’area della struttura.

IG.RSA
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IG.LAB è gestionale completo, interamente parametrizzato e
personalizzabile, integrato con sistemi di interfacciamento
diretto con i più diffusi analizzatori di laboratorio presenti sul
mercato.
Integra il sistema di firma digitale e l’invio via e-mail dei
referti rispettando pienamente la normativa sulla privacy.
È integrabile con qualsiasi sistema gestionale ospedaliero.

IG.EMO è una applicazione che consente di agevolare l’attività
dell’ Unita Operativa di Immunoematologia e Trasfusione.
L’obiettivo di questo software è quello di migliorare
l’efficienza e il coordinamento dei contatti con i donatori,
aumentare la frequenza delle donazioni, gestire al meglio le
attività di raccolta in funzione della domanda, ridurre i tempi
di attesa nei centri di prelievo e migliorare il livello di servizio
nei confronti dell'utenza finale.

Il Sistema gestisce le campagne “multicanale”, che
consentono di contattare i donatori con mezzi diversi,
dall’SMS alla e-mail alla lettera cartacea, le successive
prenotazioni e la compilazione delle cartelle sanitarie del
donatore. Può interfacciarsi con sistemi esterni.

IG.LAB

GestionaleWeb-Based per le risorse umane e i turni, dedicato
alla Sanità.

IG.HR

IG.EMO



Viewer DICOM Sale Operatorie Touch-Screen
Tenendo sempre a mente l'evoluzione tecnologica che spesso
anticipa la cura farmacologica, Ig.Com impreziosisce la sua già
ricca gamma di prodotti software con un visualizzatore DICOM
completamente Touch-Screen, che garantisce prestazioni
ottimali anche indossando guanti chirurgici, installato in un
monitor PC di 21” (CERTIFICATO IP65). Questo elemento,
posizionato in Sala Operatoria e dotato di attacco standard
VESA 10X10, viene collegato con il Pacs di Ig.Com ed è
compatibile con qualsiasi sistema Pacs.

DICOM



ig.coms.r.l. é una società del gruppo
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Sede Legale
VIALE CARSO, 44 • 00195 ROMA

TEL. +39.06.3609651
FAX +39.06.360965620

Sede Operativa
VIA C.POMPEA, 360 • 98166 MESSINA

TEL. +39.090.394108
FAX +39.090.393282

Sedi Locali
LATINA • V. F. FAGGIANA, 34
+39.0773.651410
REGGIO CALABRIA • VIA EREMO, 10
+39.0965.361402
FIRENZE • VIA RIDOLFI

+39.055.5038618
CORTINA • VIA CODIVILLA, 1
+39.0436.883111

www.igcom.it

info@igcom.it


