
Convenzione 
tra  l’Ordine degli Avvocati di Roma,

Enel X e il Policlinico Gemelli



Smart Axistance e-Well è il nuovo servizio di telemedicina dedicato alla prevenzione e  
pensato per migliorare il tuo benessere, a casa e nel lavoro, attraverso un check-up e 
televisite di controllo periodiche.
Nato dalla collaborazione tra il Policlinico Gemelli, primo ospedale italiano secondo la 
classifica “World’s Best Hospitals 2022” di Newsweek, ed Enel X, azienda leader nel 
settore delle tecnologie innovative, Smart Axistance e-Well offre un percorso di 
benessere su misura, della durata di un anno, atto a prevenire i principali fattori di rischio 
promuovendo migliori abitudini  e uno stile di vita sano.
Oggi, grazie alla convenzione siglata tra l’Ordine degli Avvocati di Roma, Enel X ed il 
Policlinico Gemelli, potrai accedere a Smart Axistance e-Well ad un costo ridotto, che 
diventa ancora più vantaggioso grazie al pacchetto di prevenzione della Polizza 
Sanitaria della Cassa Forense.
Prenditi cura della tua salute, scopri come accedere al percorso di wellness con 
Smart Axistance e-Well!

Scopri il nuovo servizio di telemedicina dedicato al tuo 
benessere e i benefici previsti dalla convenzione

Prenditi cura della tua salute
PARTNERSHIP TRA 
GEMELLI E ENEL X

Tre pacchetti annuali
Iscriviti entro dicembre 2022 e avrai diritto ad un ulteriore 10% di sconto

BASE

PREMIUM

TOP

499 €624 €

COSTO
COMMERCIALE

COSTO
CONVENZIONE

COSTO CON POLIZZA 
SANITARIA CASSA FORENSE

COSTO IN PROMO
FINO AL 31.12.2022

Donna

Uomo

Più di 50 anni

Meno di 50 anni

Più di 50 anni

Meno di 50 anni

999 €1250 €

426 € 380 €

430 € 385 €

397 € 355 €

430 € 385 €

Donna

Uomo

Più di 50 anni

Meno di 50 anni

Più di 50 anni

Meno di 50 anni

641 € 575 €

645 € 580 €

612 € 550 €

645 € 580 €

714 €892 €

Donna

Uomo

Più di 50 anni

Meno di 50 anni

Più di 50 anni

Meno di 50 anni

841 € 755 €

930 € 835 €

897 € 805 €

930 € 835 €

Le spese sono fiscalmente detraibili, secondo la normativa vigente.



I pacchetti Premium e Top prevedono ulteriori esami clinici e di 
prevenzione rispetto al pacchetto base.

Il servizio è disponibile anche per i tuoi familiari, se iscritti al nucleo 
UniSalute. 

Visita di check-up con accertamenti diagnostici, visite specialistiche 
ed esami clinici da eseguire presso il Policlinico Gemelli

Valutazione del tuo stato di salute complessivo da parte dell'equipe 
medica

Dotazione di uno smartband integrato con App per il monitoraggio dei 
tuoi parametri vitali nel tempo

Televisita programmata con un medico internista a distanza di 15 
giorni dal check-up 

Televisita programmata con un professionista della nutrizione a 
distanza di 15 giorni dal check-up

Creazione di una dieta personalizzata

Assegnazione di un programma di benessere personalizzato della 
durata di un anno, basato su cinque aree di riferimento: stress, 
attività fisica, sonno, regime alimentare e fumo.

Possibilità di prenotare ulteriori 5 televisite da utilizzare per qualsiasi 
necessità, informazione o confronto sul piano di benessere.

Cosa prevede il programma?



Seleziona i l  pacchetto  desiderato scegliendo tra 
Base, Premium e Top2

Scarica gratuitamente l’app Smart Axistance e-Well1

Prenota il tuo check-up dall’applicazione, selezionando 
data e ora3

Accedi al sito Unisalute e clicca su “Fai una nuova 
prenotazione”. Seleziona il componente del nucleo 
familiare che desidera usufruire della convenzione.
Scegli la prestazione “pacchetti prevenzione”. Nella 
sezione prestazione diagnostiche particolari apri il menù 
a tendina e clicca sul tasto “avanti” in basso a destra. Nel 
pop-up conferma di aver già preso appuntamento con 
la struttura sanitaria. Clicca su “seleziona la struttura” e 
all’interno del campo nome struttura inserisci e conferma 
“Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli”. Clicca 
su “comunica appuntamento” e riporta il giorno e l’ora 
dell’appuntamento fissato tramite l’App Smart Axistance 
e-Well. Seleziona “conferma”. Dopo aver letto il riepilogo 
con le istruzioni conferma nuovamente.

5
Compila il questionario sul tuo stile di vita che trovi 
nell’applicazione Smart Axistance e-Well.4

Se hai difficoltà a scaricare l’App 
Smart Axistance e-Well o nel fissare 
l’appuntamento, contatta il 

Numero Verde 800 44 99 33
dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 16:00, 
venerdì dalle 9:00 alle 14:00.

Come accedere al programma?

L’appuntamento è al Policlinico Gemelli Curae - Centro 
e-Well in Via Trionfale 8024. 6



Pacchetto Base

Uomo / Donna 

Cosa prevede?
CHECK-UP

Esame urine
- Esame chimico, fisico e microscopico

Esame feci
- Ricerca Sangue Occulto

DOTAZIONE DI UNO SMARTBAND DIETA PERSONALIZZATA

PROGRAMMA DI FITNESS

5 TELEVISITE AGGIUNTIVE
per il tuo percorso di benessere

Visita cardiologica

ECG

TELEVISITE PROGRAMMATE
- Televisita con un medico internista
- Televisita nutrizionale

Prelievo venoso
- Transaminasi GOT/AST
- Transaminasi GPT/ALT
- Colesterolo HDL e LDL
- Colesterolo Totale
- Esame emocromo citometrico 

e morfologico completo
- Elettroforesi proteica
- Trigliceridi
- Tempo di Protrombina (PT)
- Tempo di Tromboplastina parziale (PTT)
- LDH 
- Proteina C reattiva
- Sodio, Potassio, Calcio
- Vitamina D

- Ck
- Ferritina
- Sideremia
- Azotemia
- Bilirubina
- Lipasi
- Gamma GT
- Glicemia
- Creatinina
- VES
- TSH
- INR
- PSA (pacchetto uomo)

Durata annuale



Pacchetto Premium

Durata annuale
Uomo

Cosa prevede?

Prelievo venoso
- Transaminasi GOT/AST
- Transaminasi GPT/ALT
- Colesterolo HDL e LDL
- Colesterolo Totale
- Esame emocromo citometrico 

e morfologico completo
- Elettroforesi proteica
- Trigliceridi
- Tempo di Protrombina (PT)
- Tempo di Tromboplastina parziale (PTT)
- LDH 
- Proteina C reattiva
- Sodio, Potassio, Calcio
- Omocisteina
- Elettroforesi delle lipoproteine
- Creatininemia
- Vitamina D

Esame urine
- Esame chimico, fisico e microscopico

Esame feci
- Ricerca Sangue Occulto

- Ck
- Ferritina
- Sideremia
- Azotemia
- Bilirubina
- Lipasi
- Gamma GT
- Glicemia
- Creatinina
- VES
- TSH
- INR
- PSA
- Lipoproteina a (Lpa)
- CEA (90.56.3)
- CA 125 (90.55.1)
- CA 19,9 (90.55.3)

Visita cardiologica
ECG
Visita urologica
Eco addome inferiore

DOTAZIONE DI UNO SMARTBAND DIETA PERSONALIZZATA

PROGRAMMA DI FITNESS

5 TELEVISITE AGGIUNTIVE
per il tuo percorso di benessere

TELEVISITE PROGRAMMATE
- Televisita con un medico internista
- Televisita nutrizionale

CHECK-UP



Pacchetto Premium

Durata annuale
Donna

Cosa prevede?

Prelievo venoso
- Transaminasi GOT/AST
- Transaminasi GPT/ALT
- Colesterolo HDL e LDL
- Colesterolo Totale
- Esame emocromo citometrico 

e morfologico completo
- Elettroforesi proteica
- Trigliceridi
- Tempo di Protrombina (PT)
- Tempo di Tromboplastina parziale (PTT)
- LDH 
- Proteina C reattiva
- Sodio, Potassio, Calcio
- Omocisteina
- Elettroforesi delle lipoproteine
- Creatininemia
- Vitamina D

Esame urine
- Esame chimico, fisico e microscopico

Esame feci
- Ricerca Sangue Occulto

- Ck
- Ferritina
- Sideremia
- Azotemia
- Bilirubina
- Lipasi
- Gamma GT
- Glicemia
- Creatinina
- VES
- TSH
- INR
- Lipoproteina a (Lpa)
- CEA (90.56.3)
- CA 125 (90.55.1)
- CA 19,9 (90.55.3)

CHECK-UP

Visita cardiologica
ECG
Pap-test
Visita senologica e ginecologica
Eco addome inferiore

DOTAZIONE DI UNO SMARTBAND 
integrato con l’app

DIETA PERSONALIZZATA

PROGRAMMA DI FITNESS

5 TELEVISITE AGGIUNTIVE
per il tuo percorso di benessere

TELEVISITE PROGRAMMATE
- Televisita con un medico internista
- Televisita nutrizionale



Pacchetto Top

Durata annuale
Uomo

Cosa prevede?
CHECK-UP

Prelievo venoso
- Transaminasi GOT/AST
- Transaminasi GPT/ALT
- Colesterolo HDL e LDL
- Colesterolo Totale
- Esame emocromo citometrico 

e morfologico completo
- Elettroforesi proteica
- Trigliceridi
- Tempo di Protrombina (PT)
- Tempo di Tromboplastina parziale (PTT)
- LDH 
- Proteina C reattiva
- Sodio, Potassio, Calcio
- Omocisteina
- Elettroforesi delle lipoproteine
- Creatininemia
- Vitamina D
- Ck
- Ferritina
- Sideremia

Esame urine
- Esame chimico, fisico e microscopico

Visita cardiologica
ECG
Visita urologica
Eco addome inferiore

Esame feci
- Ricerca Sangue Occulto

DIAGNOSTICA
- Ecocardiogramma
- Eco-carotidea
- Ecografia tiroidea

DOTAZIONE DI UNO SMARTBAND
integrato con l’app

DIETA PERSONALIZZATA

PROGRAMMA DI FITNESS

5 TELEVISITE AGGIUNTIVE
per il tuo percorso di benessere

TELEVISITE PROGRAMMATE
- Televisita con un medico internista
- Televisita nutrizionale

- AzotemiaBilirubina
- Lipasi
- Gamma GT
- Glicemia
- Creatinina
- VES
- TSH
- INR
- PSA
- Lipoproteina a (Lpa)
- CEA (90.56.3)
- CA 125 (90.55.1)
- CA 19,9 (90.55.3)
- Antigene A U (HbsAg)
- Anticorpi Anti Epatite (91.19.5)
- Anticorpi Anti Helicobacter
- Ricerca Papilloma Virus (HPV)
- Microalbuminuria
- Uricemia



Durata annuale
Donna

Cosa prevede?
CHECK-UP
Prelievo venoso
- Transaminasi GOT/AST
- Transaminasi GPT/ALT
- Colesterolo HDL e LDL
- Colesterolo Totale
- Esame emocromo citometrico 

e morfologico completo
- Elettroforesi proteica
- Trigliceridi
- Tempo di Protrombina (PT)
- Tempo di Tromboplastina parziale (PTT)
- LDH 
- Proteina C reattiva
- Sodio, Potassio, Calcio
- Omocisteina
- Elettroforesi delle lipoproteine
- Creatininemia
- Vitamina D
- Ck
- Ferritina
- Sideremia

Esame urine
- Esame chimico, fisico e microscopico

Visita cardiologica
ECG
Pap-test
Visita ginecologica e senologica
Eco addome inferiore

Esame feci
- Ricerca Sangue Occulto

DIAGNOSTICA
- Eco addome completo
- Eco-carotidea
- Ecocardiogramma
- RX Mammografia (su richiesta)

DOTAZIONE DI UNO SMARTBAND
integrato con l’app

DIETA PERSONALIZZATA

PROGRAMMA DI FITNESS

5 TELEVISITE AGGIUNTIVE
per il tuo percorso di benessere

TELEVISITE PROGRAMMATE
- Televisita con un medico internista
- Televisita nutrizionale

- Azotemia
- Bilirubina
- Lipasi
- Gamma GT
- Glicemia
- Creatinina
- VES
- TSH
- INR
- Lipoproteina a (Lpa)
- CEA (90.56.3)
- CA 125 (90.55.1)
- CA 19,9 (90.55.3)
- Antigene A U (HbsAg)
- Anticorpi Anti Epatite (91.19.5)
- Anticorpi Anti Helicobacter
- Ricerca Papilloma Virus (HPV)
- Microalbuminuria
- Uricemia

Pacchetto Top


