
IG-SUITE
SOFTWARE MODULARE PER LE STRUTTURE OSPEDALIERE



u IG.COM è una software house che fa parte del del Gruppo GIOMI, leader nella 
sanità privata italiana. Gestiamo per il Gruppo e per clienti esterni l’informatizzazione 
di migliaia di posti letto tra Ospedali ed RSA, Poliambulatori, Laboratori di Analisi, 
Centri di Diagnostica per Immagini. Siamo presenti in Toscana, Lazio, Campania, 
Puglia, Calabria e Sicilia

u Il nostro punto di forza è la conoscenza diretta e personale di tutti gli aspetti della 
Sanità, con i quali siamo a diretto contatto giorno per giorno. Lavoriamo accanto ai 
medici ed al personale sanitario. Tale conoscenza, che si rinnova e si arricchisce 
continuamente, ci consente  di essere il partner informatico ideale per ogni azienda 
sanitaria, di qualsiasi dimensione

u Il nostro team, composto da tecnici qualificati e con pluriennale esperienza nel 
settore, opera presso le Sedi di Roma e Messina

u L’Azienda è certificata ISO 9001 e ISO 27001

CHI SIAMO



OSPEDALI

DOVE SIAMO



RSA ITALIA

DOVE SIAMO



RSA GERMANIA

DOVE SIAMO



POLIAMBULATORI

DOVE SIAMO



u IG-SUITE è l’insieme dei moduli software sviluppati da IG.COM nel corso di circa 20 
anni 

u La suite riesce a soddisfare le esigenze di tutti i settori dell’attività svolta da una 
struttura ospedaliera, e lo fa con una struttura modulare che consente di attivare in 
modo progressivo il sistema, partendo da un archivio anagrafico unico e collegando 
nel numero e nei tempi richiesti i reparti, le diagnostiche, i servizi

u L’impatto organizzativo è quindi modulato in funzione delle esigenze del cliente, e 
così anche quello economico 

u L’uniformità dell’interfaccia utente facilita l’attività di formazione e supporta i 
meccanismi di rotazione del personale nelle Strutture

LA SUITE



COMPOSIZIONE DELLA SUITE

ANAGRAFICA UNICA

AMBULATORI DEGENZE PRONTO SOCCORSO

PRENOTAZIONE

CARTELLA CLINICA CARTELLA INFERMIERISTICA

REFERTAZIONE LAB.ANALISI ANAT.PATOLOGICA

RIS PACS

FIRMA DIGITALE ARCHIVIAZIONE LEGALE

SERVIZI WEB – PRENOTAZIONE ON LINE – REFERTI ON LINE

INTERFACCE ESTERNE (HL7-DICOM-WEB SERVICES)

RENDICONTAZIONE – REPORTISTICA – FLUSSI MINISTERIALI



TECNOLOGIA

u Gli applicativi IG.COM sono sia di tipo client-server che Web
u Utilizziamo tecnologie Microsoft ed Embarcadero
u Il nostro database relazionale è Microsoft Sql Server

u Il nostro sistema PACS svolge tutte le funzionalità standard DICOM
u Utilizziamo HL7 per l’interoperabilità tra i sistemi sanitari
u Utilizziamo la crittografia ed i nostri software sono conformi alle 

direttive GDPR

u Tutta la documentazione dispone della funzionalità di firma digitale, 
ed un modulo specifico si occupa dell’archiviazione legale



TECNOLOGIA FUTURA

u Droni, App, Intelligenza artificiale e Dispositivi indossabili stanno 
radicalmente cambiando il nostro modo di intendere la medicina

u Le nuove tecnologie sono in grado di intercettare (con il nostro 
consenso) dati e parametri e di metterli a sistema elaborando 
diagnosi o prevedendo interventi



Grazie
WWW.IGCOM.IT

Il Futuro non si Prevede….

… si Costruisce!
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