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GMED S.R.L.

PROFILO Aziendale
La Gmed Srl è una società fondata nel 2007 i cui soci sono da oltre 15 anni nel settore delle tecnologie biomedicali.
L’attività svolta è quella di sviluppo, vendita, assistenza e supporto di attrezzature biomedicali, sistemi informatici 
rivolti al settore sanitario e servizi ad esso correlati.
I principali servizi svolti dalla Ns Azienda sono:
Progettazione sistemi Informatici in ambito sanitario
Validazione legale flussi informatici in ambito biomedicale
Servizio di Conservazione Digitale in outsourcing (accreditato presso AgID)
Vendita ed assistenza sistemi RIS/PACS
Consulenza normativa flussi informatici sanitari
Sviluppo soluzioni applicative cliniche (DICOM, HL7, IHE)
Le principali Aziende di cui abbiamo rapporti commerciali in agenzia, rivendita e collaborazione sono:

• Aruba
• Elekta
• General Electric
• Philips
• Siemens Healthineers
• TIM

Prodotti e Servizi
Gmed S.r.l. ha sviluppato una serie di prodotti e servizi per la sanità della linea IT-HEALTHCARE (abbreviato in 
“iT-H”). I principali sistemi sviluppati sono:

• KRIPTON - Il servizio/sistema di conservazione con certificazione dei processi clinici. Il sistema può essere 
venduto stand-alone oppure come servizio in outsourcing per il quale Gmed è accreditata presso AgID.

• VirtuHIS[RAD] – Sistema RIS (Radiology Information System) di ultima generazione con possibilità di 
utilizzo multipiattaforma e da device mobili. Il sistema, oltre che implementare le funzioni base di un sistema 
RIS (gestione agende, liste di lavoro, DICOM MWL, DICOM MPPS, ecc..), dispone di una suite di moduli 
specifici per l’interazione clinica quali:

• Modulo clinico per la gestione dello screening
• Modulo per l’importazione e la gestione di fonti documentali esterne
• Modulo che permette a Silver di configurarsi come IHE XDS document source ed IHE XDS 

document consumer 
• Modulo per la gestione della firma elettronica avanzata attraverso l’adozione di sistemi grafometrici;
• Modulo di teleconsulto clinico system e platform indipendent

• VirtuHIS[ESB] – Modulo ESB di interoperabilità applicativa in ambito clinico/sanitario
Inoltre l’offerta di Gmed comprende una suite di prodotti e soluzioni per la sanità.
Struttura Azienda:
L’azienda, nata da un’idea innovativa nella concezione dell’ICT in Sanità conta di un organico di nr 08 dipendenti 
oltre ai 2 soci amministratori, così suddivisi:

• nr. 1 Project Manager
• nr. 4 Engineer/System Integrator;
• nr. 1 Responsabile Acquisti;
• nr. 1 Responsabile Amministrativo;
• nr. 2 Referenti Vendite.
• nr. 1 Responsabile Ricerca e Sviluppo

Le soluzioni ed i servizi vengono studiati analizzando le criticità degli operatori sanitari;
i nostri tecnici lavorano a diretto contatto con le strutture sanitarie “vivendo” le medesime problematiche del 
personale clinico, questo ci permette di sviluppare servizi e soluzioni applicative in tempi rapidissimi con una totale 
soddisfazione del cliente
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