
 

Federazione Ordini Farmacisti Italiani 

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093 

CODICE FISCALE n° 00640930582 

PEC: posta@pec.fofi.it e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it 

“ 

 
                                                                                              Roma, 30.03.2020 

Ufficio: DOR/DMS 

Protocollo: 202000003202/AG 

Oggetto: 
 

Emergenza Coronavirus: Patrocinio FOFI del sistema 

“CLICKDOC Teleconsulto” per la consulenza a distanza. 

Circolare n. 12085 
 

SS 

4.1 

IFO SÌ 
 

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI 

DEI FARMACISTI 
 

e p.c.     AI COMPONENTI IL COMITATO 

CENTRALE DELLA F.O.F.I. 
 

LORO SEDI 
 

 
 

La Federazione sostiene e patrocina l’iniziativa CLICKDOC Teleconsulto: 

per tutto l’attuale stato emergenziale, la società CGM offrirà gratuitamente ai 

Farmacisti italiani un sistema informatico online attraverso il quale fornire ai 

cittadini servizi di consiglio e assistenza a distanza in ambito sanitario. 
 

 

 

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 diposizioni in materia di protezione e sicurezza dei dati anche 

sanitari (cfr. brochure di presentazione - all. 1).  
 

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 

software moderna e al passo con i tempi.  
 

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. 

 



  

 

 

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 PC. 

 

***  ***         *** 
 

In considerazione dell’importante strumento di supporto per i farmacisti che può 

rappresentare CLICKDOC Teleconsulto, in particolare nel corso di questa gravissima crisi 

sanitaria che sta colpendo l’Italia e quasi tutte le altre Nazioni del mondo, si invitano gli 

Ordini provinciali a voler assicurare la massima diffusione della presente circolare tra gli 

iscritti. 

 

Cordiali saluti. 
 

   IL SEGRETARIO                          IL PRESIDENTE 

  (Dr. Maurizio Pace)                                              (On. Dr. Andrea Mandelli) 

 
 

 

 

 

All. 1 

http://www.cgm.com/it/clickdocteleconsulto.it.jsp


 

 

 

 

 

 

 

Emergenza Coronavirus: CGM offre gratuitamente ai Farmacisti Italiani, per tutta la durata 
dell’emergenza sanitaria, la soluzione digitale CLICKDOC Teleconsulto. 
  
 
 
 
CGM si propone di fornire ad uso gratuito (durante i tempi di gestione della crisi) la più moderna 
tecnologia di video-comunicazione per operatori sanitari presente sul mercato che garantisce il 
rispetto dei requisiti di sicurezza e di privacy stabiliti dalle norme europee. 
 
La soluzione software offerta è capace di mettere in contatto tramite Teleconsulto il privato cittadino 
con il Farmacista di fiducia ed è estremamente semplice e già pronta per l'utilizzo da smartphone, 
tablet, laptop o PC. 
 
In questa delicata situazione non si può trascurare infatti il rischio che il contatto fisico professionista 
sanitario-paziente possa rappresentare in termini di potenziale diffusione dell'epidemia. 
 
Grazie a CLICKDOC Teleconsulto potrai mantenere il contatto con i pazienti impossibilitati agli 
spostamenti a causa delle recenti disposizioni normative, riducendo rischi e pericoli per tutti ed offrendo 
servizi innovativi! 
 
La tecnologia può aiutare la Sanità a fronteggiare queste emergenze e noi di CGM, responsabilmente, 
ci siamo. Richiedi gratuitamente CLICKDOC Teleconsulto al link www.cgm.com/it 
  

   

 

  

   

 

 

  

Richiedi qui l'accesso gratuito  

Richiedi qui l'accesso gratuito  

http://customer120466.musvc3.net/e/t?q=7%3d1WJX6a%26v%3dY%26n%3dVBZ3%26J%3dAU6dCX%26u%3dC4NpN_2uSu_C5_rvct_2A_2uSu_B0wR7.7gH.mIm_MawP_WpCt_MawP_WpCn9oR.iO.tMp%269%3dwOsQmW.n04%26Cs5a6k%3dVIX8
http://customer120466.musvc3.net/e/t?q=A%3d7TJbBX%26v%3dc%26t%3dSBd9%26G%3dAYBaCb%261%3d04RvK_2yYr_C9_xscx_88_2yYr_BDgT8blX.oKgAvQv.5yK_xscx_88pPuF4Ct6_2yYr_BDlG2Ky_Ja1V_Tp1143AxAzRoGx.9yH8_PWuZ_alAntoK4_PWuZ_ajY_2yYr_Bdo6PMxE_2yYr_CB7S_2yYr_BdmMsB_xscx_96lD0VmDDX-Cgk5-Dh7Z-I9g3kh9X-HADWpD8ZJc9a%26n%3dK1K6A9.FoR%26oK%3dAg0Z
http://customer120466.musvc3.net/e/t?q=6%3dNXIWSb%26u%3dX%26A%3dWAYP%26K%3d0TSeBW%26H%3dD3MCO_1tpv_B4_Ewbs_OB_1tpv_A9xX7W3b.nFxEuLC.9xF_Ewbs_OBoKBJ38A0_1tpv_A93K1FF_NZvm_XovH826EEyM6Kw.4FL7_KnyY_V3Emo6O3_KnyY_V1c_1tpv_AY60OHEI_1tpv_B7NW_1tpv_AY4Qr7_Ewbs_P0k9QZl9Ub-Bb29-CcNd-H4x7jcPb-G6Uao9OdIXPe%26m%3dFHO56P.JnM%266O%3d0bQd
http://customer120466.musvc3.net/e/t?q=A%3d7TJbBX%26v%3dc%26t%3dSBd9%26G%3dAYBaCb%261%3d04RvK_2yYr_C9_xscx_88_2yYr_BDgT8blX.oKgAvQv.5yK_xscx_88pPuF4Ct6_2yYr_BDlG2Ky_Ja1V_Tp1143AxAzRoGx.9yH8_PWuZ_alAntoK4_PWuZ_ajY_2yYr_Bdo6PMxE_2yYr_CB7S_2yYr_BdmMsB_xscx_96lD0VmDDX-Cgk5-Dh7Z-I9g3kh9X-HADWpD8ZJc9a%26n%3dK1K6A9.FoR%26oK%3dAg0Z
http://customer120466.musvc3.net/e/t?q=A%3d7TJbBX%26v%3dc%26t%3dSBd9%26G%3dAYBaCb%261%3d04RvK_2yYr_C9_xscx_88_2yYr_BDgT8blX.oKgAvQv.5yK_xscx_88pPuF4Ct6_2yYr_BDlG2Ky_Ja1V_Tp1143AxAzRoGx.9yH8_PWuZ_alAntoK4_PWuZ_ajY_2yYr_Bdo6PMxE_2yYr_CB7S_2yYr_BdmMsB_xscx_96lD0VmDDX-Cgk5-Dh7Z-I9g3kh9X-HADWpD8ZJc9a%26n%3dK1K6A9.FoR%26oK%3dAg0Z
http://customer120466.musvc3.net/e/t?q=6%3dNXIWSb%26u%3dX%26A%3dWAYP%26K%3d0TSeBW%26H%3dD3MCO_1tpv_B4_Ewbs_OB_1tpv_A9xX7W3b.nFxEuLC.9xF_Ewbs_OBoKBJ38A0_1tpv_A93K1FF_NZvm_XovH826EEyM6Kw.4FL7_KnyY_V3Emo6O3_KnyY_V1c_1tpv_AY60OHEI_1tpv_B7NW_1tpv_AY4Qr7_Ewbs_P0k9QZl9Ub-Bb29-CcNd-H4x7jcPb-G6Uao9OdIXPe%26m%3dFHO56P.JnM%266O%3d0bQd
http://customer120466.musvc3.net/e/t?q=0%3dNS0aSW%26l%3db%26A%3dR2cP%26F%3d1XSZ3a%26H%3d9tQCJ_rxpq_38_ErSw_O7_rxpq_2CxSxa3W.eJx0lPC.4oJ_ErSw_O7fOBEtBA5_rxpq_2C3FrJF_IQzm_SfzH3s0E0pQ6Fn.8FGx_OntP_Z30ds6Jt_OntP_Z1X_rxpq_2c65FLED_rxpq_3ANR_rxpq_2c4LiA_ErSw_P5bCQUcCUW-3f24-4gNY-98x2agPW-80UVfCOY0bPZ%26d%3dJHJv0P.EeQ%266J%3d1fQY
http://customer120466.musvc3.net/e/t?q=A%3d7TJbBX%26v%3dc%26t%3dSBd9%26G%3dAYBaCb%261%3d04RvK_2yYr_C9_xscx_88_2yYr_BDgT8blX.oKgAvQv.5yK_xscx_88pPuF4Ct6_2yYr_BDlG2Ky_Ja1V_Tp1143AxAzRoGx.9yH8_PWuZ_alAntoK4_PWuZ_ajY_2yYr_Bdo6PMxE_2yYr_CB7S_2yYr_BdmMsB_xscx_96lD0VmDDX-Cgk5-Dh7Z-I9g3kh9X-HADWpD8ZJc9a%26n%3dK1K6A9.FoR%26oK%3dAg0Z
http://customer120466.musvc3.net/e/t?q=6%3dNXIWSb%26u%3dX%26A%3dWAYP%26K%3d0TSeBW%26H%3dD3MCO_1tpv_B4_Ewbs_OB_1tpv_A9xX7W3b.nFxEuLC.9xF_Ewbs_OBoKBJ38A0_1tpv_A93K1FF_NZvm_XovH826EEyM6Kw.4FL7_KnyY_V3Emo6O3_KnyY_V1c_1tpv_AY60OHEI_1tpv_B7NW_1tpv_AY4Qr7_Ewbs_P0k9QZl9Ub-Bb29-CcNd-H4x7jcPb-G6Uao9OdIXPe%26m%3dFHO56P.JnM%266O%3d0bQd
http://customer120466.musvc3.net/e/t?q=6%3dNXIWSb%26u%3dX%26A%3dWAYP%26K%3d0TSeBW%26H%3dD3MCO_1tpv_B4_Ewbs_OB_1tpv_A9xX7W3b.nFxEuLC.9xF_Ewbs_OBoKBJ38A0_1tpv_A93K1FF_NZvm_XovH826EEyM6Kw.4FL7_KnyY_V3Emo6O3_KnyY_V1c_1tpv_AY60OHEI_1tpv_B7NW_1tpv_AY4Qr7_Ewbs_P0k9QZl9Ub-Bb29-CcNd-H4x7jcPb-G6Uao9OdIXPe%26m%3dFHO56P.JnM%266O%3d0bQd
http://customer120466.musvc3.net/e/t?q=5%3d4UOV9Y%261%3dW%26q%3dTGX6%26H%3dFS9bHV%26x%3dA9LsL_7sVs_H3_uthr_59_7sVs_G8dUCViY.tEdB1Ks.64E_uthr_59uJrG97q7_7sVs_G8iH7Ev_KfuS_Uuux585uB5LlH3.3vIC_JTve_UiBsnlL9_JTve_UgZ_7sVs_GXl7UGuF_7sVs_H64T_7sVs_GXjNx6_uthr_67q87Wr8AY-Hah6-Ib4a-N3d4pb6Y-M5AXu85aOW6b%26s%3dExLA56.GtL%26lL%3dFa7a
http://customer120466.musvc3.net/e/t?q=A%3d7TJbBX%26v%3dc%26t%3dSBd9%26G%3dAYBaCb%261%3d04RvK_2yYr_C9_xscx_88_2yYr_BDgT8blX.oKgAvQv.5yK_xscx_88pPuF4Ct6_2yYr_BDlG2Ky_Ja1V_Tp1143AxAzRoGx.9yH8_PWuZ_alAntoK4_PWuZ_ajY_2yYr_Bdo6PMxE_2yYr_CB7S_2yYr_BdmMsB_xscx_96lD0VmDDX-Cgk5-Dh7Z-I9g3kh9X-HADWpD8ZJc9a%26n%3dK1K6A9.FoR%26oK%3dAg0Z
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