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Enel X e Fondazione Gemelli, al via nuovo
servizio di telemedicina
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Piglia (Enel X): “Con questo accordo ci confermiamo partner
tecnologico di riferimento per tutte le aziende che intendono
innovare i propri modelli di welfare"
Enel X e Fondazione
Gemelli, siglata
convenzione con
l'Ordine degli Avvocati
di Roma per
promuovere un nuovo
servizio di
telemedicina
Enel X e Fondazione Policlinico
Universitario Agostino Gemelli
IRCCS hanno firmato una
convenzione con il Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Roma.
L'obiettivo dell'accordo è quello di
promuovere la salute dei
professionisti attraverso la
predisposizione di un innovativo
servizio di telemedicina, che
consenta di sviluppare un
percorso di assistenza sanitaria
personalizzato e digitale, in totale
sicurezza e nel rispetto della
protezione dei dati. La collaborazione prevede la possibilità per gli iscritti e i loro familiari di usufruire,
a condizioni di costo agevolate, di Smart Axistance e-Well, l’applicazione di telemedicina progettata da
Enel X in collaborazione con il Policlinico Gemelli, che permette di migliorare la propria qualità di vita
attraverso un percorso di benessere personalizzato.
“Con questo accordo che coinvolge più di 30 mila liberi professionisti, Enel X si conferma un partner
tecnologico di riferimento per tutte quelle aziende e ordini professionali che intendono innovare i propri
modelli di welfare, cogliendo a pieno le straordinarie opportunità concesse dalla Telemedicina”, ha
dichiarato Alberto Piglia, Head of e-Health di Enel X. “Con questa convenzione l’Ordine degli avvocati di
Roma dimostra la sua profonda attenzione al benessere dei propri iscritti e lungimiranza nell’offerta dei
servizi di prevenzione”.
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“Questa soluzione di telemedicina sviluppata in tempo di Covid per assistere da remoto i pazienti del
Gemelli affetti da coronavirus, trova oggi, grazie a noi e a Enel X, in una partnership che fonde e integra
la nostra esperienza clinica con il loro know-how tecnologico, una nuova applicazione. Un programma di
wellness orientato alla prevenzione e all’acquisizione di corretti stili di vita pensato per le aziende e per il
mercato retail. Siamo orgogliosi dell’accordo siglato con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma
che è il primo grande e prestigioso network che con fiducia sceglie questa soluzione di assistenza
sanitaria digitale”, ha affermato Marco Elefanti, Direttore generale della Fondazione Policlinico
Universitario Agostino Gemelli IRCCS.
Il Presidente dell’Ordine forense romano, Antonino Galletti ha dichiarato di essere orgoglioso di
presentare questo primo progetto integrato per migliorare il benessere e la salute degli iscritti: “Noi
ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 1780

avvocati siamo portati ad anteporre la tutela dei diritti e delle libertà dei nostri assistiti addirittura
rispetto al nostro benessere fisico e alla nostra salute; con questo sistema poco invasivo e tecnologico,
possiamo prenderci cura di noi stessi ed acquisire buone e sane abitudini di vita che certamente ci
consentiranno anche indirettamente di migliorare la qualità delle nostre prestazioni professionali”.
Galletti ha poi auspicato che l’innovativo servizio possa essere esteso a breve a tutta l’Avvocatura
italiana e ai professionisti in genere. La convenzione consentirà agli avvocati dell’Ordine di Roma di
beneficiare, attraverso Smart Axistance e-Well, di un percorso di benessere che include check-up
medico presso il Policlinico Gemelli, valutazione complessiva del proprio stato di salute da parte di una
equipe medica, dotazione di uno smartband per il monitoraggio dei parametri vitali nel tempo,
televisita con un internista e un professionista della nutrizione con l’assegnazione di un programma di
benessere (che include una dieta personalizzata da seguire nel corso dell’anno). A ciò si aggiungono
cinque televisite liberamente programmabili per un confronto con le equipe mediche del Policlinico
Gemelli.
Grazie alla convenzione, gli iscritti all’ordine degli avvocati potranno scegliere fra tre diversi pacchetti,
a cui è associato un set di esami medici a condizioni di costo agevolate. Il servizio è inoltre
parzialmente rimborsabile dalla Polizza Sanitaria della Cassa Forense ed è soggetto a uno sconto
aggiuntivo del 10% per coloro che si iscrivono entro dicembre 2022. Da tempo, Enel X ha fatto il suo
ingresso nel mercato dell’health care, mettendo la sua competenza di abilitatore di tecnologia al
servizio di aziende, associazioni professionali e pubbliche amministrazioni con l’obiettivo di sviluppare
soluzioni di Telemedicina sempre più avanzate ed affidabili. In quest’ottica è stata progettata Smart
Axistance e-Well, che integra numerosi servizi per il benessere delle persone e che oggi è offerta
nell’ambito dei programmi di welfare delle grandi imprese e associazioni professionali per promuovere
stili di vita sani e sostenibili, permettendo innovativi percorsi di assistenza medica anche da remoto,
con il supporto di equipe sanitarie d’eccellenza.
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Sanità: convenzione Enel e Gemelli con avvocati Roma per
telemedicina
Roma, 07 nov 12:34 - (Agenzia Nova) - Promuovere la salute dei
professionisti attraverso la predisposizione di un innovativo servizio di
telemedicina, che consenta di sviluppare un percorso di assistenza
sanitaria personalizzato e digitale, in totale sicurezza e nel rispetto della
protezione dei dati. Questo l’obiettivo della convenzione firmata da Enel X
e Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs con il
Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma. L’accordo prevede la
possibilità per gli iscritti e i loro familiari di usufruire, a condizioni di costo
agevolate, di Smart Axistance e-Well, l’applicazione di telemedicina
progettata da Enel X in collaborazione con il Policlinico Gemelli, che
consente di migliorare la propria qualità di vita attraverso un percorso di
benessere personalizzato. (segue) (Com) © Agenzia Nova - Riproduzione
riservata
Continua a leggere...
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Sanità: convenzione Enel e Gemelli con avvocati Roma per
telemedicina (2)
Roma, 07 nov 12:34 - (Agenzia Nova) - “Con questo accordo che
coinvolge più di circa 30mila liberi professionisti, Enel X si conferma un
partner tecnologico di riferimento per tutte quelle aziende e ordini
professionali che intendono innovare i propri modelli di welfare, cogliendo
a pieno le straordinarie opportunità concesse dalla Telemedicina dichiara Alberto Piglia, Head of e-Health di Enel X -. Con questa
convenzione l’Ordine degli avvocati di Roma dimostra la sua profonda
attenzione al benessere dei propri iscritti e lungimiranza nell’offerta dei
servizi di prevenzione". "Questa soluzione di telemedicina sviluppata in
tempo di Covid per assistere da remoto i pazienti del Gemelli affetti da
coronavirus, trova oggi grazie a noi e a Enel X, in una partnership che
fonde e integra la nostra esperienza clinica con il loro know-how
tecnologico, una nuova applicazione - aggiunge Marco Elefanti, direttore
generale della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs
-. Un programma di wellness orientato alla prevenzione e all’acquisizione
di corretti stili di vita pensato per le aziende e per il mercato retail. Siamo
orgogliosi dell’accordo siglato con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Roma che è il primo grande e prestigioso network che con fiducia sceglie
questa soluzione di assistenza sanitaria digitale". (segue) (Com) ©
Agenzia Nova - Riproduzione riservata
Continua a leggere...
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• 07 nov 12:34 - Sanità: convenzione Enel e Gemelli con avvocati Roma
per telemedicina (4)
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Sanità: convenzione Enel e Gemelli con avvocati Roma per
telemedicina (3)
Roma, 07 nov 12:34 - (Agenzia Nova) - Il Presidente dell’Ordine forense
romano, Antonino Galletti dichiara di essere orgoglioso di presentare
questo primo progetto integrato per migliorare il benessere e la salute
degli iscritti. "Noi avvocati - commenta Galletti - siamo portati ad anteporre
la tutela dei diritti e delle libertà dei nostri assistiti addirittura rispetto al
nostro benessere fisico ed alla nostra salute; con questo sistema poco
invasivo e tecnologico, possiamo prenderci cura di noi stessi ed acquisire
buone e sane abitudini di vita che certamente ci consentiranno anche
indirettamente di migliorare la qualità delle nostre prestazioni
professionali". Galletti poi auspica che l’innovativo servizio possa essere
esteso a breve a tutta l’Avvocatura italiana e ai professionisti in genere.
La convenzione consentirà agli avvocati dell’Ordine di Roma di
beneficiare, attraverso Smart Axistance e-Well, di un percorso di
benessere che include check-up medico presso il Policlinico Gemelli,
valutazione complessiva del proprio stato di salute da parte di una equipe
medica, dotazione di uno smartband per il monitoraggio dei parametri vitali
nel tempo, televisita con un internista ed un professionista della nutrizione
con l’assegnazione di un programma di benessere che include una dieta
personalizzata da seguire nel corso dell’anno; a ciò si aggiungono 5
televisite liberamente programmabili per un confronto con le equipe
mediche del Policlinico Gemelli. (segue) (Com) © A g e n z i a N o v a Riproduzione riservata
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Sanità: telemedicina, Enel X e Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli firmano convenzione con il Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Roma
Roma, 07 nov 11:42 - (Agenzia Nova) - Promuovere la salute dei
professionisti attraverso la predisposizione di un innovativo servizio di
telemedicina, che consenta di sviluppare un percorso di assistenza
sanitaria personalizzato e digitale, in totale sicurezza e nel rispetto della
protezione dei dati. Questo l’obiettivo della convenzione firmata da Enel X
e Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs con il
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma. L’accordo prevede la
possibilità per gli iscritti e i loro familiari di usufruire, a condizioni di costo
agevolate, di Smart Axistance e-Well, l’applicazione di telemedicina
progettata da Enel X in collaborazione con il Policlinico Gemelli, che
consente di migliorare la propria qualità di vita attraverso un percorso di
benessere personalizzato. “Con questo accordo che coinvolge più di circa
30mila liberi professionisti, Enel X si conferma un partner tecnologico di
riferimento per tutte quelle aziende e ordini professionali che intendono
innovare i propri modelli di welfare, cogliendo a pieno le straordinarie
opportunità concesse dalla Telemedicina”, ha dichiarato Alberto Piglia,
Head of e-Health di Enel X. “Con questa convenzione l’Ordine degli
avvocati di Roma dimostra la sua profonda attenzione al benessere dei
propri iscritti e lungimiranza nell’offerta dei servizi di prevenzione”. (segue)
(Com) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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RASSEGNE STAMPA

Sanità: telemedicina, Enel X e Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli firmano convenzione con il Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Roma (2)
Roma, 07 nov 11:42 - (Agenzia Nova) - “Questa soluzione di telemedicina
sviluppata in tempo di Covid per assistere da remoto i pazienti del Gemelli
affetti da coronavirus, trova oggi grazie a noi e a Enel X, in una
partnership che fonde e integra la nostra esperienza clinica con il loro
know-how tecnologico, una nuova applicazione”, ha affermato Marco
Elefanti, Direttore generale della Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli Irccs. “Un programma di wellness orientato alla
prevenzione e all’acquisizione di corretti stili di vita pensato per le aziende
e per il mercato retail. Siamo orgogliosi dell’accordo siglato con il
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma che è il primo grande e
prestigioso network che con fiducia sceglie questa soluzione di assistenza
sanitaria digitale”. Il presidente dell’Ordine forense romano, Antonino
Galletti ha dichiarato di essere orgoglioso di presentare questo primo
progetto integrato per migliorare il benessere e la salute degli iscritti. “Noi
avvocati”, ha dichiarato Galletti, “siamo portati ad anteporre la tutela dei
diritti e delle libertà dei nostri assistiti addirittura rispetto al nostro
benessere fisico ed alla nostra salute; con questo sistema poco invasivo e
tecnologico, possiamo prenderci cura di noi stessi ed acquisire buone e
sane abitudini di vita che certamente ci consentiranno anche
indirettamente di migliorare la qualità delle nostre prestazioni
professionali”. Galletti ha poi auspicato che l’innovativo servizio possa
essere esteso a breve a tutta l’Avvocatura italiana e ai professionisti in
genere. (segue) (Com) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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Sanità: telemedicina, Enel X e Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli firmano convenzione con il Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Roma (3)
Roma, 07 nov 11:42 - (Agenzia Nova) - La convenzione consentirà agli
avvocati dell’Ordine di Roma di beneficiare, attraverso Smart Axistance eWell, di un percorso di benessere che include check-up medico presso il
Policlinico Gemelli, valutazione complessiva del proprio stato di salute da
parte di una equipe medica, dotazione di uno smartband per il
monitoraggio dei parametri vitali nel tempo, televisita con un internista ed
un professionista della nutrizione con l’assegnazione di un programma di
benessere che include una dieta personalizzata da seguire nel corso
dell’anno; a ciò si aggiungono 5 televisite liberamente programmabili per
un confronto con le equipe mediche del Policlinico Gemelli. Grazie alla
convenzione, gli iscritti all’ordine degli avvocati potranno scegliere tra tre
diversi pacchetti, a cui è associato un set di esami medici a condizioni di
costo agevolate. Il servizio è inoltre parzialmente rimborsabile dalla Polizza
Sanitaria della Cassa Forense ed è soggetto a uno sconto aggiuntivo del
10 per cento per coloro che si iscrivono entro dicembre 2022. Da tempo
Enel X ha fatto il suo ingresso nel mercato dell’health care, mettendo la
sua competenza ed esperienza di abilitatore di tecnologia al servizio di
aziende, associazioni professionali e pubbliche amministrazioni con
l’obiettivo di sviluppare soluzioni di Telemedicina sempre più avanzate ed
affidabili. In quest’ottica è stata progettata Smart Axistance e-Well, che
integra numerosi servizi per il benessere delle persone e che oggi è
offerta nell’ambito dei programmi di welfare delle grandi imprese e
associazioni professionali per promuovere stili di vita sani e sostenibili,
permettendo innovativi percorsi di assistenza medica anche da remoto,
con il sostegno di equipe sanitarie d’eccellenza. (Com) © Agenzia Nova Riproduzione riservata
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personalizzato". Grazie a tale accordo, "che coinvolge più di circa 30.000 liberi
professionisti, Enel X si conferma un partner tecnologico di riferimento per tutte quelle
aziende e ordini professionali che intendono innovare i propri modelli di welfare, cogliendo
a pieno le straordinarie opportunità concesse dalla Telemedicina", ha dichiarato il capo di
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universitario Agostino Gemelli Marco Elefanti s'è detto orgoglioso dell'intesa con l'Ordine
degli avvocati di Roma, "primo grande e prestigioso network che con fiducia sceglie
questa soluzione di assistenza sanitaria digitale" ed il presidente dei legali romani Antonino
Galletti s'è augurato che "l'innovativo servizio possa essere esteso a breve a tutta
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l'avvocatura italiana e ai professionisti in genere". (ANSA).

a d v

Una 'cuffia' riduce le infezioni da pacemaker
SALUTE-E-BENESSERE

Una 'cuffia' riduce le infezioni da
pacemaker
Giornata del malato, Bambino Gesu'
SALUTE-E-BENESSERE

Giornata del malato, Bambino
Gesu'
SALUTE-E-BENESSERE

Alimentazione: l'intestino "Sesto
senso per la felicita'"
SALUTE-E-BENESSERE

Medici e infermieri ballano per i
piccoli pazienti dell'Ospedale
Meyer di Firenze (2)
a d v

a d v

a d v

Altre notizie
'Nel nostro piatto', una
mostra per capire cosa
mangiamo
Professioni: Enel XGemelli, telemedicina
per avvocati Roma
Covid: in Fvg 197 nuovi

WEB

21

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 1780

Video

ALTOADIGE.IT

7-NOV-2022

Visitatori unici giornalieri: 20.701 - fonte: SimilarWeb

casi, 2 decessi
Covid: protetto da
Centaurus chi si è
infettato con BA.5
Sla: da Arisla 883mila
euro per avvio 6
progetti di ricerca

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 1780

Balzanelli, serve
riforma legislativa del
Sistema 118
Tumore prostata,
36mila casi l'anno,
parte campagna
Movember - VIDEO
### CANCELLATA:
Tumore prostata,
36mila casi l'anno,
parte campagna
Movember - VIDEO (…
>ANSABOX/Giamberti, a
Palermo raccolgo
testimone Marcelletti
Covid: contagi
aumentati dal 3% al
17% ad ottobre in
Brasile

1

2

3

4

5

...

10

a d v

a d v

a d v

WEB

22

ALTOADIGE.IT

7-NOV-2022

Visitatori unici giornalieri: 20.701 - fonte: SimilarWeb

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 1780

a d v

a d v

a d v

Attualità
IL CASO

Tumore per l'uso
prolungato del
cellulare, ha diritto a
una rendita
Lombardia, Letizia
Moratti rompe con
Fontana e si dimette

WEB

23

ALTOADIGE.IT

7-NOV-2022

Visitatori unici giornalieri: 20.701 - fonte: SimilarWeb

Società Iniziative Editoriali
Via Missioni Africane n. 17
38121 Trento
P.I. 01568000226

Redazione
Scriveteci
Rss/xml
Pubblicità
Privacy Policy
Cookie Policy
Comunicati stampa

Social media

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 1780

S.I.E. S.p.A.

WEB

24

AMATESPONDE.IT

7-NOV-2022

art

Link: http://www.amatesponde.it/telemedicina-per-la-salute-degli-avvocati-convenzione-enel-x-e-policlinico-gemelli-con-lordine-professionale-di-roma/

"
Informativa<\/span><\/u><\/b><\/u><\/p>\r\n
SE
A R C H

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per inviarti informazioni e servizi in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di pi\u00f9 o negare il consenso
a tutti o ad alcuni cookie\u00a0clicca qui<\/span><\/a><\/u><\/b>. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento
MOSTRE

EVENTI

REGIONI

ARCHIVIO

SCRIVICI

MAGGIORI INFORMAZIONI

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 1780

HOME

acconsenti all\u2019uso dei cookie.<\/span><\/p>"

WEB

25

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 1780

AMATESPONDE.IT

WEB

7-NOV-2022

26

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 1780

AMATESPONDE.IT

WEB

7-NOV-2022

27

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 1780

AMATESPONDE.IT

WEB

7-NOV-2022

28

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 1780

AMATESPONDE.IT

WEB

7-NOV-2022

29

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 1780

AMATESPONDE.IT

WEB

7-NOV-2022

30

7-NOV-2022

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 1780

AMATESPONDE.IT

Tutti i diritti riservati. Riproduzione vietata. Valemedia srl. PI: 10719821000

WEB

31

ANSA.IT

7-NOV-2022

Visitatori unici giornalieri: 606.074 - fonte: SimilarWeb
art

Link: https://www.ansa.it/professioni/notizie/ordini_professionali/2022/11/07/professioni-enel-x-gemelli-telemedicina-per-avvocati-roma_be542436-f7a1-427f-9b5b018f4db810ad.html
Social:
EDIZIONI
Mediterraneo
Europa-Ue
NuovaEuropa
America Latina
Brasil
English
Podcast
ANSAcheck

Professioni
Politica

Economia

Regioni

PRIMOPIANO • BORSA • INDUSTRY 4.0 • PROFESSIONI

ANSA.it

Economia

Professioni

Mondo

• REAL ESTATE •

Ordini Professionali

Cultura

Tecnologia

Vai al
Meteo

Sport

ABBONATI
FOTO

VIDEO

Tutte le sezioni

PMI • RISPARMIO & INVESTIMENTI • BUSINESS WIRE

Professioni: Enel X-Gemelli, telemedicina per avvocati Roma

Professioni: Enel X-Gemelli,
telemedicina per avvocati Roma

FOCUS

PRIMOPIANO
FISCO & LAVORO

Intesa con Ordine;assistenza sanitaria personalizzata e digitale

CASSE DI PREVIDENZA
ORDINI PROFESSIONALI

Redazione ANSA ROMA 07 Novembre 2022 12:35

IN COLLABORAZIONE CON

INARCASSA
Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per
gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti

ENPAM
Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei
Medici e degli Odontoiatri

CDC
Cassa dei Dottori Commercialisti

CNDN
Consiglio Nazionale del Notariato

CNDCEC
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili

CNF
Consiglio Nazionale Forense

FonARCom
Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la
Formazione Continua

INT
Istituto Nazionale Tributaristi

Scrivi alla redazione

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 1780

Cronaca

Fai la
ricerca

Stampa

(ANSA) - ROMA, 07 NOV - Promuovere
la salute dei professionisti, attraverso la
predisposizione di un innovativo servizio
di telemedicina, che consenta di
sviluppare un percorso di assistenza
sanitaria personalizzato e digitale, in
totale sicurezza e nel rispetto della
protezione dei dati: è l'obiettivo della
convenzione firmata da Enel X e
Fondazione Policlinico universitario
Agostino Gemelli Irccs con l'Ordine degli © ANSA
avvocati di Roma, che stabilisce, recita
una nota, offrire "la possibilità per gli iscritti e i loro familiari di usufruire, a condizioni di
costo agevolate, di Smart Axistance e-Well, l'applicazione di telemedicina progettata da
Enel X in collaborazione con il Policlinico Gemelli, che consente di migliorare la propria
qualità di vita attraverso un percorso di benessere personalizzato". Grazie a tale accordo,
"che coinvolge più di circa 30.000 liberi professionisti, Enel X si conferma un partner
tecnologico di riferimento per tutte quelle aziende e ordini professionali che intendono
innovare i propri modelli di welfare, cogliendo a pieno le straordinarie opportunità
concesse dalla Telemedicina", ha dichiarato il capo di e-Health di Enel X Alberto Piglia,
mentre il direttore generale della Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli
Marco Elefanti s'è detto orgoglioso dell'intesa con l'Ordine degli avvocati di Roma, "primo
grande e prestigioso network che con fiducia sceglie questa soluzione di assistenza
sanitaria digitale" ed il presidente dei legali romani Antonino Galletti s'è augurato che
"l'innovativo servizio possa essere esteso a breve a tutta l'avvocatura italiana e ai
professionisti in genere". (ANSA).
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(ANSA) - ROMA, 07 NOV - Promuovere la salute dei professionisti,
attraverso la predisposizione di un innovativo servizio di telemedicina,
che consenta di sviluppare un percorso di assistenza sanitaria
personalizzato e digitale, in totale sicurezza e nel rispetto della
protezione dei dati: è l'obiettivo della convenzione firmata da Enel X e
Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs con
l'Ordine degli avvocati di Roma, che stabilisce, recita una nota, offrire
"la possibilità per gli iscritti e i loro familiari di usufruire, a condizioni di
costo agevolate, di Smart Axistance e-Well, l'applicazione di
telemedicina progettata da Enel X in collaborazione con il Policlinico
Gemelli, che consente di migliorare la propria qualità di vita attraverso
un percorso di benessere personalizzato". Grazie a tale accordo, "che
coinvolge più di circa 30.000 liberi professionisti, Enel X si conferma
un partner tecnologico di riferimento per tutte quelle aziende e ordini
professionali che intendono innovare i propri modelli di welfare,
cogliendo a pieno le straordinarie opportunità concesse dalla
Telemedicina", ha dichiarato il capo di e-Health di Enel X Alberto Piglia,
mentre il direttore generale della Fondazione Policlinico universitario
Agostino Gemelli Marco Elefanti s'è detto orgoglioso dell'intesa con
l'Ordine degli avvocati di Roma, "primo grande e prestigioso network
che con fiducia sceglie questa soluzione di assistenza sanitaria
digitale" ed il presidente dei legali romani Antonino Galletti s'è augurato
che "l'innovativo servizio possa essere esteso a breve a tutta
l'avvocatura italiana e ai professionisti in genere". (ANSA).
Professioni: Enel X-Gemelli, telemedicina per
avvocati Roma
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(ANSA) - ROMA, 07 NOV - Promuovere la salute dei professionisti, attraverso la
predisposizione di un innovativo servizio di telemedicina, che consenta di sviluppare un
percorso di assistenza sanitaria personalizzato e digitale, in totale sicurezza e nel rispetto
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della protezione dei dati: è l'obiettivo della convenzione firmata da Enel X e Fondazione
Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs con l'Ordine degli avvocati di Roma, che
stabilisce, recita una nota, offrire "la possibilità per gli iscritti e i loro familiari di usufruire, a
condizioni di costo agevolate, di Smart Axistance e-Well, l'applicazione di telemedicina
progettata da Enel X in collaborazione con il Policlinico Gemelli, che consente di migliorare
la propria qualità di vita attraverso un percorso di benessere personalizzato". Grazie a tale
accordo, "che coinvolge più di circa 30.000 liberi professionisti, Enel X si conferma un
partner tecnologico di riferimento per tutte quelle aziende e ordini professionali che
intendono innovare i propri modelli di welfare, cogliendo a pieno le straordinarie
opportunità concesse dalla Telemedicina", ha dichiarato il capo di e-Health di Enel X
Alberto Piglia, mentre il direttore generale della Fondazione Policlinico universitario
Agostino Gemelli Marco Elefanti s'è detto orgoglioso dell'intesa con l'Ordine degli avvocati
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di Roma, "primo grande e prestigioso network che con fiducia sceglie questa soluzione di
assistenza sanitaria digitale" ed il presidente dei legali romani Antonino Galletti s'è
augurato che "l'innovativo servizio possa essere esteso a breve a tutta l'avvocatura italiana
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sanitaria personalizzato e digitale, in totale sicurezza e nel rispetto della protezione dei dati.
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L’accordo prevede la possibilità per gli iscritti e i loro familiari di usufruire, a condizioni di costo
agevolate, di Smart Axistance e-Well, l’applicazione di telemedicina progettata da Enel X in
collaborazione con il Policlinico Gemelli, che consente di migliorare la propria qualità di vita
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MOVIMENTO 5 STELLE
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attraverso un percorso di benessere personalizzato.
“Con questo accordo che coinvolge più di circa 30mila liberi professionisti, Enel X si conferma un
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partner tecnologico di riferimento per tutte quelle aziende e ordini professionali che intendono
innovare i propri modelli di welfare, cogliendo a pieno le straordinarie opportunità concesse
dalla Telemedicina”, ha dichiarato Alberto Piglia, Head of e-Health di Enel X. “Con questa

POLITICA

POLIZIA

POLIZIA DI STATO

PRESIDENTE

convenzione l’Ordine degli avvocati di Roma dimostra la sua profonda attenzione al benessere
dei propri iscritti e lungimiranza nell’offerta dei servizi di prevenzione”.
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SALVINI

“Questa soluzione di telemedicina sviluppata in tempo di Covid per assistere da remoto i pazienti
del Gemelli affetti da coronavirus

, trova oggi grazie a noi e a Enel X, in una partnership che

fonde e integra la nostra esperienza clinica con il loro know-how tecnologico, una nuova
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Universitario Agostino Gemelli IRCCS. “Un programma di wellness orientato alla prevenzione e
all’acquisizione di corretti stili di vita pensato per le aziende e per il mercato retail. Siamo
orgogliosi dell’accordo siglato con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma che è il primo
grande e prestigioso network che con fiducia sceglie questa soluzione di assistenza sanitaria
digitale”.
Il Presidente

dell’Ordine forense romano, Antonino Galletti ha dichiarato di essere

orgoglioso di presentare questo primo progetto integrato per migliorare il benessere e la salute
degli iscritti. “Noi avvocati”, ha dichiarato Galletti, “siamo portati ad anteporre la tutela dei diritti e
delle libertà dei nostri assistiti addirittura rispetto al nostro benessere fisico ed alla nostra salute;
con questo sistema poco invasivo e tecnologico, possiamo prenderci cura di noi stessi ed
acquisire buone e sane abitudini di vita che certamente ci consentiranno anche indirettamente
di migliorare la qualità delle nostre prestazioni professionali”. Galletti ha poi auspicato che
l’innovativo servizio possa essere esteso a breve a tutta l’Avvocatura italiana e ai professionisti
in genere.
La convenzione consentirà agli avvocati dell’Ordine di Roma di beneficiare, attraverso Smart
Axistance e-Well, di un percorso di benessere che include check-up medico presso il Policlinico
Gemelli, valutazione complessiva del proprio stato di salute da parte di una equipe medica,
dotazione di uno smartband per il monitoraggio dei parametri vitali nel tempo, televisita con un
internista ed un professionista della nutrizione con l’assegnazione di un programma di
benessere che include una dieta personalizzata da seguire nel corso dell’anno; a ciò si
aggiungono 5 televisite liberamente programmabili per un confronto con le equipe mediche del
Policlinico Gemelli.
Grazie alla convenzione, gli iscritti all’ordine degli avvocati potranno scegliere tra tre diversi
pacchetti, a cui è associato un set di esami medici a condizioni di costo agevolate. Il servizio è
inoltre parzialmente rimborsabile dalla Polizza Sanitaria della Cassa Forense ed è soggetto a
uno sconto aggiuntivo del 10% per coloro che si iscrivono entro dicembre 2022.
Da tempo Enel X ha fatto il suo ingresso nel mercato dell’health care, mettendo la sua
competenza ed esperienza di abilitatore di tecnologia al servizio di aziende, associazioni
professionali e pubbliche amministrazioni con l’obiettivo di sviluppare soluzioni di Telemedicina
sempre più avanzate ed affidabili.
In quest’ottica è stata progettata Smart Axistance e-Well, che integra numerosi servizi per il
benessere delle persone e che oggi è offerta nell’ambito dei programmi di welfare delle grandi
imprese e associazioni professionali per promuovere stili di vita sani e sostenibili, permettendo
innovativi percorsi di assistenza medica anche da remoto, con il supporto di equipe sanitarie
d’eccellenza.
– foto: ufficio stampa Enel X-Gemelli
(ITALPRESS).
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di un innovativo servizio di telemedicina, che consenta di sviluppare un percorso di assistenza
sanitaria personalizzato e digitale, in totale sicurezza e nel rispetto della protezione dei dati.
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Questo l’obiettivo della convenzione firmata da Enel X e Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli IRCCS con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.
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L’accordo prevede la possibilità per gli iscritti e i loro familiari di usufruire, a condizioni di costo
agevolate, di Smart Axistance e-Well, l’applicazione di telemedicina progettata da Enel X in
collaborazione con il Policlinico Gemelli, che consente di migliorare la propria qualità di vita
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MOVIMENTO 5 STELLE
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attraverso un percorso di benessere personalizzato.
“Con questo accordo che coinvolge più di circa 30mila liberi professionisti, Enel X si conferma un

PIEMONTE
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partner tecnologico di riferimento per tutte quelle aziende e ordini professionali che intendono
innovare i propri modelli di welfare, cogliendo a pieno le straordinarie opportunità concesse
dalla Telemedicina”, ha dichiarato Alberto Piglia, Head of e-Health di Enel X. “Con questa
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POLIZIA

POLIZIA DI STATO

PRESIDENTE

convenzione l’Ordine degli avvocati di Roma dimostra la sua profonda attenzione al benessere
dei propri iscritti e lungimiranza nell’offerta dei servizi di prevenzione”.
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SALVINI

“Questa soluzione di telemedicina sviluppata in tempo di Covid per assistere da remoto i pazienti
del Gemelli affetti da coronavirus
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Universitario Agostino Gemelli IRCCS. “Un programma di wellness orientato alla prevenzione e
all’acquisizione di corretti stili di vita pensato per le aziende e per il mercato retail. Siamo
orgogliosi dell’accordo siglato con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma che è il primo
grande e prestigioso network che con fiducia sceglie questa soluzione di assistenza sanitaria
digitale”.
Il Presidente

dell’Ordine forense romano, Antonino Galletti ha dichiarato di essere

orgoglioso di presentare questo primo progetto integrato per migliorare il benessere e la salute
degli iscritti. “Noi avvocati”, ha dichiarato Galletti, “siamo portati ad anteporre la tutela dei diritti e
delle libertà dei nostri assistiti addirittura rispetto al nostro benessere fisico ed alla nostra salute;
con questo sistema poco invasivo e tecnologico, possiamo prenderci cura di noi stessi ed
acquisire buone e sane abitudini di vita che certamente ci consentiranno anche indirettamente
di migliorare la qualità delle nostre prestazioni professionali”. Galletti ha poi auspicato che
l’innovativo servizio possa essere esteso a breve a tutta l’Avvocatura italiana e ai professionisti
in genere.
La convenzione consentirà agli avvocati dell’Ordine di Roma di beneficiare, attraverso Smart
Axistance e-Well, di un percorso di benessere che include check-up medico presso il Policlinico
Gemelli, valutazione complessiva del proprio stato di salute da parte di una equipe medica,
dotazione di uno smartband per il monitoraggio dei parametri vitali nel tempo, televisita con un
internista ed un professionista della nutrizione con l’assegnazione di un programma di
benessere che include una dieta personalizzata da seguire nel corso dell’anno; a ciò si
aggiungono 5 televisite liberamente programmabili per un confronto con le equipe mediche del
Policlinico Gemelli.
Grazie alla convenzione, gli iscritti all’ordine degli avvocati potranno scegliere tra tre diversi
pacchetti, a cui è associato un set di esami medici a condizioni di costo agevolate. Il servizio è
inoltre parzialmente rimborsabile dalla Polizza Sanitaria della Cassa Forense ed è soggetto a
uno sconto aggiuntivo del 10% per coloro che si iscrivono entro dicembre 2022.
Da tempo Enel X ha fatto il suo ingresso nel mercato dell’health care, mettendo la sua
competenza ed esperienza di abilitatore di tecnologia al servizio di aziende, associazioni
professionali e pubbliche amministrazioni con l’obiettivo di sviluppare soluzioni di Telemedicina
sempre più avanzate ed affidabili.
In quest’ottica è stata progettata Smart Axistance e-Well, che integra numerosi servizi per il
benessere delle persone e che oggi è offerta nell’ambito dei programmi di welfare delle grandi
imprese e associazioni professionali per promuovere stili di vita sani e sostenibili, permettendo
innovativi percorsi di assistenza medica anche da remoto, con il supporto di equipe sanitarie
d’eccellenza.
– foto: ufficio stampa Enel X-Gemelli
(ITALPRESS).
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Telemedicina, accordo Enel X-Gemelli con
l’Ordine Avvocati Roma
7 Novembre 2022
di Redazione AZS

ROMA (ITALPRESS) – Promuovere la salute dei professionisti
attraverso la predisposizione di un innovativo servizio di
telemedicina, che consenta di sviluppare un percorso di
assistenza sanitaria personalizzato e digitale, in totale sicurezza e
nel rispetto della protezione dei dati. Questo l’obiettivo della
convenzione firmata da Enel X e Fondazione Policlinico
Universitario Agostino Gemelli IRCCS con il Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Roma.
L’accordo prevede la possibilità per gli iscritti e i loro familiari
di usufruire, a condizioni di costo agevolate, di Smart Axistance
e-Well, l’applicazione di telemedicina progettata da Enel X in
collaborazione con il Policlinico Gemelli, che consente di
migliorare la propria qualità di vita attraverso un percorso di
benessere personalizzato.
“Con questo accordo che coinvolge più di circa 30mila liberi
professionisti, Enel X si conferma un partner tecnologico di
riferimento per tutte quelle aziende e ordini professionali che
intendono innovare i propri modelli di welfare, cogliendo a
pieno le straordinarie opportunità concesse dalla Telemedicina”,
ha dichiarato Alberto Piglia, Head of e-Health di Enel X. “Con
questa convenzione l’Ordine degli avvocati di Roma dimostra la
sua profonda attenzione al benessere dei propri iscritti e
lungimiranza nell’offerta dei servizi di prevenzione”.
“Questa soluzione di telemedicina sviluppata in tempo di Covid
per assistere da remoto i pazienti del Gemelli affetti da
coronavirus, trova oggi grazie a noi e a Enel X, in una
partnership che fonde e integra la nostra esperienza clinica con il
loro know-how tecnologico, una nuova applicazione”, ha
affermato Marco Elefanti, Direttore generale della Fondazione
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Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS. “Un
programma di wellness orientato alla prevenzione e
all’acquisizione di corretti stili di vita pensato per le aziende e
per il mercato retail. Siamo orgogliosi dell’accordo siglato con
il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma che è il primo
grande e prestigioso network che con fiducia sceglie questa
soluzione di assistenza sanitaria digitale”.
Il Presidente dell’Ordine forense romano, Antonino Galletti ha
dichiarato di essere orgoglioso di presentare questo primo
progetto integrato per migliorare il benessere e la salute degli
iscritti. “Noi avvocati”, ha dichiarato Galletti, “siamo portati ad
anteporre la tutela dei diritti e delle libertà dei nostri assistiti
addirittura rispetto al nostro benessere fisico ed alla nostra
salute; con questo sistema poco invasivo e tecnologico, possiamo
prenderci cura di noi stessi ed acquisire buone e sane abitudini
di vita che certamente ci consentiranno anche indirettamente di
migliorare la qualità delle nostre prestazioni professionali”.
Galletti ha poi auspicato che l’innovativo servizio possa essere
esteso a breve a tutta l’Avvocatura italiana e ai professionisti in
genere.
La convenzione consentirà agli avvocati dell’Ordine di Roma di
beneficiare, attraverso Smart Axistance e-Well, di un percorso di
benessere che include check-up medico presso il Policlinico
Gemelli, valutazione complessiva del proprio stato di salute da
parte di una equipe medica, dotazione di uno smartband per il
monitoraggio dei parametri vitali nel tempo, televisita con un
internista ed un professionista della nutrizione con l’assegnazione
di un programma di benessere che include una dieta
personalizzata da seguire nel corso dell’anno; a ciò si
aggiungono 5 televisite liberamente programmabili per un
confronto con le equipe mediche del Policlinico Gemelli.
Grazie alla convenzione, gli iscritti all’ordine degli avvocati
potranno scegliere tra tre diversi pacchetti, a cui è associato un
set di esami medici a condizioni di costo agevolate. Il servizio è
inoltre parzialmente rimborsabile dalla Polizza Sanitaria della
Cassa Forense ed è soggetto a uno sconto aggiuntivo del 10% per
coloro che si iscrivono entro dicembre 2022.
Da tempo Enel X ha fatto il suo ingresso nel mercato dell’health
care, mettendo la sua competenza ed esperienza di abilitatore di
tecnologia al servizio di aziende, associazioni professionali e
pubbliche amministrazioni con l’obiettivo di sviluppare soluzioni
di Telemedicina sempre più avanzate ed affidabili.
In quest’ottica è stata progettata Smart Axistance e-Well, che
integra numerosi servizi per il benessere delle persone e che oggi
è offerta nell’ambito dei programmi di welfare delle grandi
imprese e associazioni professionali per promuovere stili di vita
sani e sostenibili, permettendo innovativi percorsi di assistenza
medica anche da remoto, con il supporto di equipe sanitarie
d’eccellenza.
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Forense, Prof. Landi, Direttore UOC Medicina Interna Geriatrica FPG, Alberto Piglia
Head of e-Health Enel X e Roberto Battisti, Direttore Attività Privata e Customer Service

Promuovere la salute dei professionisti attraverso la predisposizione di un innovativo
servizio di telemedicina, che consenta di sviluppare un percorso di assistenza
sanitaria personalizzato e digitale, in totale sicurezza e nel rispetto della protezione
dei dati. Questo l’obiettivo della convenzione firmata da Enel X e Fondazione Policlinico
Universitario Agostino Gemelli IRCCS con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di

Donna brasiliana partorisce 2 gemelli
con 2 padri diversi, 20 casi al
mondo, è la superfecondazione
eteropaternale

Roma.
L’accordo prevede la possibilità per gli iscritti e i loro familiari di usufruire, a
condizioni di costo agevolate, di Smart Axistance e-Well, l’applicazione di
telemedicina progettata da Enel X in collaborazione con il Policlinico Gemelli, che
consente di migliorare la propria qualità di vita attraverso un percorso di benessere
personalizzato.
“Con questo accordo che coinvolge più di circa 30mila liberi professionisti, Enel X si
conferma un partner tecnologico di riferimento per tutte quelle aziende e ordini
professionali che intendono innovare i propri modelli di welfare, cogliendo a pieno le
straordinarie opportunità concesse dalla Telemedicina”, ha dichiarato Alberto Piglia,

Rai, azienda pubblica nell’era
Meloni, spartizione dei tg, conti in
rosso, Italia maglia nera della
informazione

Head of e-Health di Enel X. “Con questa convenzione l’Ordine degli avvocati di Roma
dimostra la sua profonda attenzione al benessere dei propri iscritti e lungimiranza
nell’offerta dei servizi di prevenzione”.
“Questa soluzione di telemedicina sviluppata in tempo di Covid per assistere da
remoto i pazienti del Gemelli affetti da coronavirus, trova oggi grazie a noi e a Enel X,
in una partnership che fonde e integra la nostra esperienza clinica con il loro knowhow tecnologico, una nuova applicazione”, ha affermato Marco Elefanti, Direttore
generale della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS. “Un
programma di wellness orientato alla prevenzione e all’acquisizione di corretti stili di
vita pensato per le aziende e per il mercato retail. Siamo orgogliosi dell’accordo siglato
con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma che è il primo grande e prestigioso
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network che con fiducia sceglie questa soluzione di assistenza sanitaria digitale”.
Il Presidente dell’Ordine forense romano, Antonino Galletti ha dichiarato di essere
orgoglioso di presentare questo primo progetto integrato per migliorare il benessere
e la salute degli iscritti. “Noi avvocati”, ha dichiarato Galletti, “siamo portati ad
anteporre la tutela dei diritti e delle libertà dei nostri assistiti addirittura rispetto al
nostro benessere fisico ed alla nostra salute; con questo sistema poco invasivo e
tecnologico, possiamo prenderci cura di noi stessi ed acquisire buone e sane abitudini
di vita che certamente ci consentiranno anche indirettamente di migliorare la qualità
delle nostre prestazioni professionali”. Galletti ha poi auspicato che l’innovativo
servizio possa essere esteso a breve a tutta l’Avvocatura italiana e ai professionisti in
genere.
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La convenzione consentirà agli avvocati dell’Ordine di Roma di beneficiare, attraverso
Smart Axistance e- Well, di un percorso di benessere che include check-up medico
presso il Policlinico Gemelli, valutazione complessiva del proprio stato di salute da
parte di una equipe medica, dotazione di uno smartband per il monitoraggio dei
parametri vitali nel tempo, televisita con un internista ed un professionista della
nutrizione con l’assegnazione di un programma di benessere che include una dieta
personalizzata da seguire nel corso dell’anno; a ciò si aggiungono 5 televisite
liberamente programmabili per un confronto con le equipe mediche del Policlinico
Gemelli.
Grazie alla convenzione, gli iscritti all’ordine degli avvocati potranno scegliere tra tre
diversi pacchetti, a cui è associato un set di esami medici a condizioni di costo
agevolate. Il servizio è inoltre parzialmente rimborsabile dalla Polizza Sanitaria della
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Cassa Forense ed è soggetto a uno sconto aggiuntivo del 10% per coloro che si
iscrivono entro dicembre 2022.
Da tempo Enel X ha fatto il suo ingresso nel mercato dell’health care, mettendo la sua
competenza ed esperienza di abilitatore di tecnologia al servizio di aziende,
associazioni professionali e pubbliche amministrazioni con l’obiettivo di sviluppare
soluzioni di Telemedicina sempre più avanzate ed affidabili. In quest’ottica è stata
progettata Smart Axistance e-Well, che integra numerosi servizi per il benessere
delle persone e che oggi è offerta nell’ambito dei programmi di welfare delle grandi
imprese e associazioni professionali per promuovere stili di vita sani e sostenibili,
permettendo innovativi percorsi di assistenza medica anche da remoto, con il
supporto di equipe sanitarie d’eccellenza.
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enel
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TELEMEDICINA, ENEL X E
POLICLINICO GEMELLI SIGLANO
CONVENZIONE CON IL CONSIGLIO
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA
(Teleborsa) - Promuovere la salute
dei professionisti attraverso la
predisposizione di un innovativo
servizio di telemedicina, che
consenta di sviluppare un percorso
di assistenza sanitaria
personalizzato e digitale, in totale
sicurezza e nel rispetto della
protezione dei dati. Questo l'obiettivo
della convenzione ﬁrmata da Enel X e Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli IRCCS con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.
L'accordo prevede la possibilità per gli iscritti e i loro familiari di usufruire, a
condizioni di costo agevolate, di Smart Axistance e-Well, l'applicazione di
telemedicina progettata da Enel X in collaborazione con il Policlinico Gemelli, che
consente di migliorare la propria qualità di vita attraverso un percorso di benessere
personalizzato.
"Con questo accordo che coinvolge più di circa 30mila liberi professionisti, Enel X si
conferma un partner tecnologico di riferimento per tutte quelle aziende e ordini
professionali che intendono innovare i propri modelli di welfare, cogliendo a pieno le
straordinarie opportunità concesse dalla Telemedicina – ha dichiarato Alberto
Piglia, head of e-Health di Enel X –. Con questa convenzione l'Ordine degli
avvocati di Roma dimostra la sua profonda attenzione al benessere dei propri iscritti
e lungimiranza nell'offerta dei servizi di prevenzione".
"Questa soluzione di telemedicina sviluppata in tempo di Covid per assistere da
remoto i pazienti del Gemelli affetti da coronavirus, trova oggi grazie a noi e a Enel X,
in una partnership che fonde e integra la nostra esperienza clinica con il loro knowhow tecnologico, una nuova applicazione – ha affermato Marco Elefanti, direttore
generale della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli
IRCCS –. Un programma di wellness orientato alla prevenzione e all'acquisizione di
corretti stili di vita pensato per le aziende e per il mercato retail. Siamo orgogliosi
dell'accordo siglato con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma che è il primo
grande e prestigioso network che con ﬁducia sceglie questa soluzione di assistenza
sanitaria digitale".
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"Noi avvocati – ha dichiarato il presidente dell'Ordine forense romano,
Antonino Galletti – siamo portati ad anteporre la tutela dei diritti e delle libertà dei
nostri assistiti addirittura rispetto al nostro benessere ﬁsico ed alla nostra salute;
con questo sistema poco invasivo e tecnologico, possiamo prenderci cura di noi
stessi ed acquisire buone e sane abitudini di vita che certamente ci consentiranno
anche indirettamente di migliorare la qualità delle nostre prestazioni professionali".
Galletti ha poi auspicato che l'innovativo servizio possa essere esteso a breve a tutta
l'Avvocatura italiana e ai professionisti in genere.
La convenzione consentirà agli avvocati dell'Ordine di Roma di beneﬁciare,
attraverso Smart Axistance e-Well, di un percorso di benessere che include checkup medico presso il Policlinico Gemelli, valutazione complessiva del proprio stato di
ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 1780

salute da parte di una equipe medica, dotazione di uno smartband per il
monitoraggio dei parametri vitali nel tempo, televisita con un internista ed un
professionista della nutrizione con l'assegnazione di un programma di benessere
che include una dieta personalizzata da seguire nel corso dell'anno; a ciò si
aggiungono 5 televisite liberamente programmabili per un confronto con le equipe
mediche del Policlinico Gemelli.
Grazie alla convenzione, gli iscritti all'ordine degli avvocati potranno scegliere tra tre
diversi pacchetti, a cui è associato un set di esami medici a condizioni di costo
agevolate. Il servizio è inoltre parzialmente rimborsabile dalla Polizza Sanitaria della
Cassa Forense ed è soggetto a uno sconto aggiuntivo del 10% per coloro che si
iscrivono entro dicembre 2022.
Smart Axistance e-Well integra numerosi servizi per il benessere delle persone e
che oggi è offerta nell'ambito dei programmi di welfare delle grandi imprese e
associazioni professionali per promuovere stili di vita sani e sostenibili, permettendo
innovativi percorsi di assistenza medica anche da remoto, con il supporto di equipe
sanitarie d'eccellenza.
(TELEBORSA) 07-11-2022 14:28
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l’obiettivo di consentire un percorso di assistenza

sanitaria personalizzato e digitale, in totale sicurezza e nel
rispetto della protezione dei dati. E’ questo l’oggetto della
convenzione firmata da Enel X e Policlinico Universitario
Agostino Gemelli Ircss con il Consiglio dell’Ordine degli
avvocati di Roma, che punta a portare una dose massiccia di
innovazione nelle strategie per promuovere la salute dei
professionisti. Nello specifico l’accordo prevede la possibilità
per gli iscritti e i loro familiari di usufruire, a condizioni di
costo agevolate, di “Smart Axistance e-Well”, applicazione
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questa convenzione l’Ordine degli avvocati di Roma dimostra la
sua profonda attenzione al benessere dei propri iscritti e
lungimiranza nell’offerta dei servizi di prevenzione”.

“Questa soluzione di telemedicina sviluppata in tempo di
Covid per assistere da remoto i pazienti del Gemelli affetti
da coronavirus, trova oggi grazie a noi e a Enel X, in una
partnership che fonde e integra la nostra esperienza clinica con il
loro know-how tecnologico, una nuova applicazione – sottolinea
Marco Elefanti, Direttore generale della Fondazione
Policlinico Universitario Agostino Gemelli Ircss – Un
programma di wellness orientato alla prevenzione e
all’acquisizione di corretti stili di vita pensato per le aziende e per
il mercato retail. Siamo orgogliosi dell’accordo siglato con il
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Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma che è il primo grande
e prestigioso network che con fiducia sceglie questa soluzione di
assistenza sanitaria digitale”.

“Noi avvocati – aggiunge Antonino Galletti, presidente
dell’Ordine forense romano – siamo portati ad anteporre la tutela
dei diritti e delle libertà dei nostri assistiti addirittura rispetto al
nostro benessere fisico ed alla nostra salute; con questo
ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 1780

sistema poco invasivo e tecnologico, possiamo prenderci
cura di noi stessi ed acquisire buone e sane abitudini di
vita che certamente ci consentiranno anche indirettamente di
migliorare la qualità delle nostre prestazioni professionali”.

La convenzione, si legge in una nota, consentirà agli avvocati
dell’Ordine di Roma di beneficiare di un percorso di benessere
che include check-up medico presso il Policlinico Gemelli,
valutazione complessiva del proprio stato di salute da
parte di una equipe medica, dotazione di uno smartband
per il monitoraggio dei parametri vitali nel tempo, una
televisita con un internista e un professionista della
nutrizione con l’assegnazione di un programma di
benessere che include una dieta personalizzata da seguire nel
corso dell’anno; a ciò si aggiungono 5 televisite liberamente
programmabili per un confronto con le equipe mediche del
Policlinico Gemelli.

Grazie alla convenzione, gli iscritti all’ordine degli avvocati
potranno scegliere tra tre diversi pacchetti, a cui è associato un
set di esami medici a condizioni di costo agevolate. Il servizio è
inoltre parzialmente rimborsabile dalla Polizza Sanitaria della
Cassa Forense ed è soggetto a uno sconto aggiuntivo del 10%
per coloro che si iscrivono entro dicembre 2022.

@RIPRODUZIONE RISERVATA
Articolo 1 di 5

WEB

49

FINANZA.LASTAMPA.IT

7-NOV-2022

Visitatori unici giornalieri: 2.845 - fonte: SimilarWeb
art

Link: https://finanza.lastampa.it/News/2022/11/07/telemedicina-enel-x-e-policlinico-gemelli-siglano-convenzione-con-il-consiglio-dellordine-degli-avvocati-diroma/NzlfMjAyMi0xMS0wN19UTEI

Telemedicina, Enel X e Policlinico Gemelli
siglano convenzione con il Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Roma
La convenzione metterà a disposizione di circa 30mila avvocati romani e dei loro
familiari l'applicazione Smart Axistance e-Well
cerca un titolo
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Promuovere la salute dei professionisti
attraverso la predisposizione di un
innovativo servizio di telemedicina,
che consenta di sviluppare un
percorso di assistenza sanitaria
personalizzato e digitale, in totale
sicurezza e nel rispetto della
protezione dei dati. Questo l'obiettivo
della convenzione firmata da Enel X e Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli IRCCS con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.
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L'accordo prevede la possibilità per gli iscritti e i loro familiari di usufruire, a
condizioni di costo agevolate, di Smart Axistance e-Well, l'applicazione di
telemedicina progettata da Enel X in collaborazione con il Policlinico Gemelli,
che consente di migliorare la propria qualità di vita attraverso un percorso di
benessere personalizzato.

14/09/2022

Enel, presidente austriaco e
delegazione aziende in visita
a sede di Roma
19/09/2022

"Con questo accordo che coinvolge più di circa 30mila liberi professionisti,
Enel X si conferma un partner tecnologico di riferimento per tutte quelle
aziende e ordini professionali che intendono innovare i propri modelli di
welfare, cogliendo a pieno le straordinarie opportunità concesse dalla
Telemedicina – ha dichiarato Alberto Piglia, head of e-Health di Enel X –. Con
questa convenzione l'Ordine degli avvocati di Roma dimostra la sua profonda
attenzione al benessere dei propri iscritti e lungimiranza nell'offerta dei
servizi di prevenzione".
"Questa soluzione di telemedicina sviluppata in tempo di Covid per assistere
da remoto i pazienti del Gemelli affetti da coronavirus, trova oggi grazie a noi
e a Enel X, in una partnership che fonde e integra la nostra esperienza clinica
con il loro know-how tecnologico, una nuova applicazione – ha affermato
Marco Elefanti, direttore generale della Fondazione Policlinico
Universitario Agostino Gemelli IRCCS –. Un programma di wellness
orientato alla prevenzione e all'acquisizione di corretti stili di vita pensato per
le aziende e per il mercato retail. Siamo orgogliosi dell'accordo siglato con il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma che è il primo grande e
prestigioso network che con fiducia sceglie questa soluzione di assistenza
sanitaria digitale".
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"Noi avvocati – ha dichiarato il presidente dell'Ordine forense romano,
Antonino Galletti – siamo portati ad anteporre la tutela dei diritti e delle
libertà dei nostri assistiti addirittura rispetto al nostro benessere fisico ed alla
nostra salute; con questo sistema poco invasivo e tecnologico, possiamo
prenderci cura di noi stessi ed acquisire buone e sane abitudini di vita che
certamente ci consentiranno anche indirettamente di migliorare la qualità
delle nostre prestazioni professionali". Galletti ha poi auspicato che
l'innovativo servizio possa essere esteso a breve a tutta l'Avvocatura italiana e
ai professionisti in genere.

 07/11/2022

Palantir, ricavi crescono del
22% in 3° trim. Guidance
confermata


Altre notizie

CALCOLATORI



Casa
Calcola le rate del mutuo
ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 1780

La convenzione consentirà agli avvocati dell'Ordine di Roma di beneficiare,
attraverso Smart Axistance e-Well, di un percorso di benessere che include
check-up medico presso il Policlinico Gemelli, valutazione complessiva del
proprio stato di salute da parte di una equipe medica, dotazione di uno
smartband per il monitoraggio dei parametri vitali nel tempo, televisita con un
internista ed un professionista della nutrizione con l'assegnazione di un
programma di benessere che include una dieta personalizzata da seguire nel
corso dell'anno; a ciò si aggiungono 5 televisite liberamente programmabili per
un confronto con le equipe mediche del Policlinico Gemelli.
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Grazie alla convenzione, gli iscritti all'ordine degli avvocati potranno scegliere
tra tre diversi pacchetti, a cui è associato un set di esami medici a condizioni
di costo agevolate. Il servizio è inoltre parzialmente rimborsabile dalla Polizza
Sanitaria della Cassa Forense ed è soggetto a uno sconto aggiuntivo del 10%
per coloro che si iscrivono entro dicembre 2022.
Smart Axistance e-Well integra numerosi servizi per il benessere delle
persone e che oggi è offerta nell'ambito dei programmi di welfare delle grandi
imprese e associazioni professionali per promuovere stili di vita sani e
sostenibili, permettendo innovativi percorsi di assistenza medica anche da
remoto, con il supporto di equipe sanitarie d'eccellenza.
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La convenzione metterà a disposizione di circa 30mila avvocati romani e dei loro familiari
l'applicazione Smart Axistance e-Well
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predisposizione di un innovativo servizio di telemedicina, che consenta di
sviluppare un percorso di assistenza sanitaria personalizzato e digitale, in
totale sicurezza e nel rispetto della protezione dei dati. Questo l'obiettivo
della convenzione firmata da Enel X e Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli IRCCS con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

L'accordo prevede la possibilità per gli iscritti e i loro familiari di usufruire, a
condizioni di costo agevolate, di Smart Axistance e-Well, l'applicazione di
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telemedicina progettata da Enel X in collaborazione con il Policlinico Gemelli,
che consente di migliorare la propria qualità di vita attraverso un percorso di

Germany DAX

benessere personalizzato.
Hang Seng Index*
"Con questo accordo che coinvolge più di circa 30mila liberi professionisti,
Enel X si conferma un partner tecnologico di riferimento per tutte quelle
aziende e ordini professionali che intendono innovare i propri modelli di
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welfare, cogliendo a pieno le straordinarie opportunità concesse dalla
Telemedicina – ha dichiarato Alberto Piglia, head of e-Health di Enel X –.
Con questa convenzione l'Ordine degli avvocati di Roma dimostra la sua
profonda attenzione al benessere dei propri iscritti e lungimiranza nell'offerta
dei servizi di prevenzione".
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"Questa soluzione di telemedicina sviluppata in tempo di Covid per assistere
da remoto i pazienti del Gemelli affetti da coronavirus, trova oggi grazie a noi
e a Enel X, in una partnership che fonde e integra la nostra esperienza clinica
con il loro know-how tecnologico, una nuova applicazione – ha affermato
Marco Elefanti, direttore generale della Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli IRCCS –. Un programma di wellness orientato alla
prevenzione e all'acquisizione di corretti stili di vita pensato per le aziende e
per il mercato retail. Siamo orgogliosi dell'accordo siglato con il Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Roma che è il primo grande e prestigioso
network che con fiducia sceglie questa soluzione di assistenza sanitaria
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digitale".

"Noi avvocati – ha dichiarato il presidente dell'Ordine forense romano,
Antonino Galletti – siamo portati ad anteporre la tutela dei diritti e delle
libertà dei nostri assistiti addirittura rispetto al nostro benessere fisico ed alla
nostra salute; con questo sistema poco invasivo e tecnologico, possiamo
prenderci cura di noi stessi ed acquisire buone e sane abitudini di vita che
certamente ci consentiranno anche indirettamente di migliorare la qualità
delle nostre prestazioni professionali". Galletti ha poi auspicato che
l'innovativo servizio possa essere esteso a breve a tutta l'Avvocatura italiana e
ai professionisti in genere.

La convenzione consentirà agli avvocati dell'Ordine di Roma di beneficiare,
attraverso Smart Axistance e-Well, di un percorso di benessere che include
check-up medico presso il Policlinico Gemelli, valutazione complessiva del
proprio stato di salute da parte di una equipe medica, dotazione di uno
smartband per il monitoraggio dei parametri vitali nel tempo, televisita con un
internista ed un professionista della nutrizione con l'assegnazione di un
programma di benessere che include una dieta personalizzata da seguire nel
corso dell'anno; a ciò si aggiungono 5 televisite liberamente programmabili
per un confronto con le equipe mediche del Policlinico Gemelli.

Grazie alla convenzione, gli iscritti all'ordine degli avvocati potranno scegliere
tra tre diversi pacchetti, a cui è associato un set di esami medici a condizioni
di costo agevolate. Il servizio è inoltre parzialmente rimborsabile dalla Polizza
Sanitaria della Cassa Forense ed è soggetto a uno sconto aggiuntivo del 10%
per coloro che si iscrivono entro dicembre 2022.

Smart Axistance e-Well integra numerosi servizi per il benessere delle
persone e che oggi è offerta nell'ambito dei programmi di welfare delle
grandi imprese e associazioni professionali per promuovere stili di vita sani e
sostenibili, permettendo innovativi percorsi di assistenza medica anche da
remoto, con il supporto di equipe sanitarie d'eccellenza.
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ROMA (ITALPRESS) – Promuovere la salute dei professionisti attraverso la
predisposizione di un innovativo servizio di telemedicina, che consenta di sviluppare un
percorso di assistenza sanitaria personalizzato e digitale, in totale sicurezza e nel
rispetto della protezione dei dati. Questo l’obiettivo della convenzione firmata da Enel
X e Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS con il Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Roma.
L’accordo prevede la possibilità per gli iscritti e i loro familiari di usufruire, a condizioni
di costo agevolate, di Smart Axistance e-Well, l’applicazione di telemedicina
progettata da Enel X in collaborazione con il Policlinico Gemelli, che consente di
migliorare la propria qualità di vita attraverso un percorso di benessere
“Con questo accordo che coinvolge più di circa 30mila liberi professionisti, Enel X si
conferma un partner tecnologico di riferimento per tutte quelle aziende e ordini
professionali che intendono innovare i propri modelli di welfare, cogliendo a pieno le
straordinarie opportunità concesse dalla Telemedicina”, ha dichiarato Alberto Piglia,
Head of e-Health di Enel X. “Con questa convenzione l’Ordine degli avvocati di Roma
dimostra la sua profonda attenzione al…
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ROMA (ITALPRESS) – Promuovere la salute dei professionisti attraverso la predisposizione di un innovativo servizio di telemedicina, che consenta di
sviluppare un percorso di assistenza sanitaria personalizzato e digitale, in totale sicurezza e nel rispetto della protezione dei dati. Questo l’obiettivo
della convenzione firmata da Enel X e Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS con
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ROMA (ITALPRESS) - Promuovere la salute dei professionisti attraverso la
predisposizione di un innovativo servizio di telemedicina, che consenta di sviluppare un
percorso di assistenza sanitaria personalizzato e digitale, in totale sicurezza e nel rispetto
della protezione dei dati. Questo l'obiettivo della convenzione firmata da Enel X e
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS con il Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Roma.
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L'accordo prevede la possibilità per gli iscritti e i loro familiari di usufruire, a condizioni di
costo agevolate, di Smart Axistance e-Well, l'applicazione di telemedicina progettata da
Enel X in collaborazione con il Policlinico Gemelli, che consente di migliorare la propria

Suicida a 24 anni per
una "finta" fidanzata,
trovato morto l'uomo
che lo ha raggirato

qualità di vita attraverso un percorso di benessere personalizzato.
"Con questo accordo che coinvolge più di circa 30mila liberi professionisti, Enel X si
conferma un partner tecnologico di riferimento per tutte quelle aziende e ordini
professionali che intendono innovare i propri modelli di welfare, cogliendo a pieno le
straordinarie opportunità concesse dalla Telemedicina", ha dichiarato Alberto Piglia, Head
of e-Health di Enel X. "Con questa convenzione l'Ordine degli avvocati di Roma dimostra
la sua profonda attenzione al benessere dei propri iscritti e lungimiranza nell'offerta dei
servizi di prevenzione".
"Questa soluzione di telemedicina sviluppata in tempo di Covid per assistere da remoto i
pazienti del Gemelli affetti da coronavirus, trova oggi grazie a noi e a Enel X, in una
partnership che fonde e integra la nostra esperienza clinica con il loro know-how
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tecnologico, una nuova applicazione", ha affermato Marco Elefanti, Direttore generale
della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS. "Un programma di
wellness orientato alla prevenzione e all'acquisizione di corretti stili di vita pensato per le
aziende e per il mercato retail. Siamo orgogliosi dell'accordo siglato con il Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Roma che è il primo grande e prestigioso network che con
fiducia sceglie questa soluzione di assistenza sanitaria digitale".
Il Presidente dell'Ordine forense romano, Antonino Galletti ha dichiarato di essere
orgoglioso di presentare questo primo progetto integrato per migliorare il benessere e la
salute degli iscritti. "Noi avvocati", ha dichiarato Galletti, "siamo portati ad anteporre la
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tutela dei diritti e delle libertà dei nostri assistiti addirittura rispetto al nostro benessere
fisico ed alla nostra salute; con questo sistema poco invasivo e tecnologico, possiamo
prenderci cura di noi stessi ed acquisire buone e sane abitudini di vita che certamente ci
consentiranno anche indirettamente di migliorare la qualità delle nostre prestazioni
professionali". Galletti ha poi auspicato che l'innovativo servizio possa essere esteso a
breve a tutta l'Avvocatura italiana e ai professionisti in genere.
La convenzione consentirà agli avvocati dell'Ordine di Roma di beneficiare, attraverso
Smart Axistance e-Well, di un percorso di benessere che include check-up medico presso
il Policlinico Gemelli, valutazione complessiva del proprio stato di salute da parte di una
equipe medica, dotazione di uno smartband per il monitoraggio dei parametri vitali nel
tempo, televisita con un internista ed un professionista della nutrizione con l'assegnazione
di un programma di benessere che include una dieta personalizzata da seguire nel corso
dell'anno; a ciò si aggiungono 5 televisite liberamente programmabili per un confronto con
le equipe mediche del Policlinico Gemelli.
Grazie alla convenzione, gli iscritti all'ordine degli avvocati potranno scegliere tra tre diversi
pacchetti, a cui è associato un set di esami medici a condizioni di costo agevolate. Il
servizio è inoltre parzialmente rimborsabile dalla Polizza Sanitaria della Cassa Forense ed
è soggetto a uno sconto aggiuntivo del 10% per coloro che si iscrivono entro dicembre
2022.
Da tempo Enel X ha fatto il suo ingresso nel mercato dell'health care, mettendo la sua
competenza ed esperienza di abilitatore di tecnologia al servizio di aziende, associazioni
professionali e pubbliche amministrazioni con l'obiettivo di sviluppare soluzioni di
Telemedicina sempre più avanzate ed affidabili.
In quest'ottica è stata progettata Smart Axistance e-Well, che integra numerosi servizi per il
benessere delle persone e che oggi è offerta nell'ambito dei programmi di welfare delle
grandi imprese e associazioni professionali per promuovere stili di vita sani e sostenibili,
permettendo innovativi percorsi di assistenza medica anche da remoto, con il supporto di
equipe sanitarie d'eccellenza.

- foto: ufficio stampa Enel X-Gemelli
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IL GIORNALE DI SICILIA

© ANSA

(ANSA) - ROMA, 07 NOV - Promuovere la salute dei professionisti, attraverso
la predisposizione di un innovativo servizio di telemedicina, che consenta di
sviluppare un percorso di assistenza sanitaria personalizzato e digitale, in
totale sicurezza e nel rispetto della protezione dei dati: è l'obiettivo della
convenzione firmata da Enel X e Fondazione Policlinico universitario Agostino
Gemelli Irccs con l'Ordine degli avvocati di Roma, che stabilisce, recita una
nota, offrire "la possibilità per gli iscritti e i loro familiari di usufruire, a

SCARICA GRATUITAMENTE

LA PRIMA PAGINA

condizioni di costo agevolate, di Smart Axistance e-Well, l'applicazione di
telemedicina progettata da Enel X in collaborazione con il Policlinico Gemelli,
che consente di migliorare la propria qualità di vita attraverso un percorso di
benessere personalizzato". Grazie a tale accordo, "che coinvolge più di circa
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30.000 liberi professionisti, Enel X si conferma un partner tecnologico di
riferimento per tutte quelle aziende e ordini professionali che intendono
innovare i propri modelli di welfare, cogliendo a pieno le straordinarie
opportunità concesse dalla Telemedicina", ha dichiarato il capo di e-Health di
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OGGI

Enel X Alberto Piglia, mentre il direttore generale della Fondazione Policlinico

L’Inps assume a
tempo
indeterminato,
posti anche in
Sicilia: ecco come

universitario Agostino Gemelli Marco Elefanti s'è detto orgoglioso dell'intesa
con l'Ordine degli avvocati di Roma, "primo grande e prestigioso network che
con fiducia sceglie questa soluzione di assistenza sanitaria digitale" ed il

Acquario, famiglia
tenera ma
appiccicosa:
l'oroscopo di oggi,
lunedì 7 novembre

presidente dei legali romani Antonino Galletti s'è augurato che "l'innovativo
servizio possa essere esteso a breve a tutta l'avvocatura italiana e ai
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Telemedicina, accordo Enel X-Gemelli con
l’Ordine degli Avvocati di Roma
07 Novembre 2022

ROMA (ITALPRESS) – Promuovere la salute dei professionisti attraverso la predisposizione di un innovativo servizio di
telemedicina, che consenta di sviluppare un percorso di assistenza sanitaria personalizzato e digitale, in totale sicurezza e nel
rispetto della protezione dei dati. Questo l’obiettivo della convenzione firmata da Enel X e Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli IRCCS con

IL GIORNALE DI SICILIA

ROMA (ITALPRESS) - Promuovere la salute dei professionisti attraverso la
predisposizione di un innovativo servizio di telemedicina, che consenta di
sviluppare un percorso di assistenza sanitaria personalizzato e digitale, in
totale sicurezza e nel rispetto della protezione dei dati. Questo l'obiettivo della
convenzione firmata da Enel X e Fondazione Policlinico Universitario Agostino
Gemelli IRCCS con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.
L'accordo prevede la possibilità per gli iscritti e i loro familiari di usufruire, a
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condizioni di costo agevolate, di Smart Axistance e-Well, l'applicazione di
telemedicina progettata da Enel X in collaborazione con il Policlinico Gemelli,
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che consente di migliorare la propria qualità di vita attraverso un percorso di
benessere personalizzato.
"Con questo accordo che coinvolge più di circa 30mila liberi professionisti,
Enel X si conferma un partner tecnologico di riferimento per tutte quelle
aziende e ordini professionali che intendono innovare i propri modelli di
welfare, cogliendo a pieno le straordinarie opportunità concesse dalla

I PIÙ LETTI

OGGI

Telemedicina", ha dichiarato Alberto Piglia, Head of e-Health di Enel X. "Con
Acquario, famiglia
tenera ma
appiccicosa:
l'oroscopo di oggi,
lunedì 7 novembre

questa convenzione l'Ordine degli avvocati di Roma dimostra la sua profonda
attenzione al benessere dei propri iscritti e lungimiranza nell'offerta dei servizi
di prevenzione".

da remoto i pazienti del Gemelli affetti da coronavirus, trova oggi grazie a noi e
a Enel X, in una partnership che fonde e integra la nostra esperienza clinica
con il loro know-how tecnologico, una nuova applicazione", ha affermato Marco
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Elefanti, Direttore generale della Fondazione Policlinico Universitario Agostino
Gemelli IRCCS. "Un programma di wellness orientato alla prevenzione e
all'acquisizione di corretti stili di vita pensato per le aziende e per il mercato
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settimana, per i
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passione

retail. Siamo orgogliosi dell'accordo siglato con il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Roma che è il primo grande e prestigioso network che con fiducia
sceglie questa soluzione di assistenza sanitaria digitale".

Rifiuti ingombranti
a Palermo, a
Brancaccio una
barca "ormeggiata"
all'incrocio

Il Presidente dell'Ordine forense romano, Antonino Galletti ha dichiarato di
essere orgoglioso di presentare questo primo progetto integrato per migliorare
il benessere e la salute degli iscritti. "Noi avvocati", ha dichiarato Galletti,
"siamo portati ad anteporre la tutela dei diritti e delle libertà dei nostri assistiti
addirittura rispetto al nostro benessere fisico ed alla nostra salute; con questo
sistema poco invasivo e tecnologico, possiamo prenderci cura di noi stessi ed
acquisire buone e sane abitudini di vita che certamente ci consentiranno anche
indirettamente di migliorare la qualità delle nostre prestazioni professionali".
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Galletti ha poi auspicato che l'innovativo servizio possa essere esteso a breve
Ho letto l'informativa sulla la tutela della
privacy e presto il consenso al trattamento dei
miei dati personali inseriti.

a tutta l'Avvocatura italiana e ai professionisti in genere.
La convenzione consentirà agli avvocati dell'Ordine di Roma di beneficiare,
attraverso Smart Axistance e-Well, di un percorso di benessere che include
check-up medico presso il Policlinico Gemelli, valutazione complessiva del
proprio stato di salute da parte di una equipe medica, dotazione di uno

ISCRIVITI

smartband per il monitoraggio dei parametri vitali nel tempo, televisita con un
internista ed un professionista della nutrizione con l'assegnazione di un
programma di benessere che include una dieta personalizzata da seguire nel
corso dell'anno; a ciò si aggiungono 5 televisite liberamente programmabili per
un confronto con le equipe mediche del Policlinico Gemelli.
Grazie alla convenzione, gli iscritti all'ordine degli avvocati potranno scegliere
tra tre diversi pacchetti, a cui è associato un set di esami medici a condizioni
di costo agevolate. Il servizio è inoltre parzialmente rimborsabile dalla Polizza
Sanitaria della Cassa Forense ed è soggetto a uno sconto aggiuntivo del 10%
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per coloro che si iscrivono entro dicembre 2022.
Da tempo Enel X ha fatto il suo ingresso nel mercato dell'health care, mettendo
la sua competenza ed esperienza di abilitatore di tecnologia al servizio di
aziende, associazioni professionali e pubbliche amministrazioni con l'obiettivo
di sviluppare soluzioni di Telemedicina sempre più avanzate ed affidabili.
In quest'ottica è stata progettata Smart Axistance e-Well, che integra numerosi
servizi per il benessere delle persone e che oggi è offerta nell'ambito dei
programmi di welfare delle grandi imprese e associazioni professionali per
promuovere stili di vita sani e sostenibili, permettendo innovativi percorsi di
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assistenza medica anche da remoto, con il supporto di equipe sanitarie
d'eccellenza.

- foto: ufficio stampa Enel X-Gemelli

(ITALPRESS).
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(ANSA) - ROMA, 07 NOV - Promuovere la salute dei professionisti, attraverso la predisposizione di un innovativo servizio di telemedicina, che
consenta di sviluppare un percorso di assistenza sanitaria personalizzato e digitale, in totale sicurezza e nel rispetto della protezione dei dati: è
l'obiettivo della convenzione firmata da Enel X e Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs con l'Ordine degli avvocati di Roma, che
stabilisce, recita una nota, offrire "la possibilità per gli iscritti e i loro familiari di usufruire, a condizioni di costo agevolate, di Smart Axistance e-Well,
l'applicazione di telemedicina progettata da Enel X in collaborazione con il Policlinico Gemelli, che consente di migliorare la propria qualità di vita
attraverso un percorso di benessere personalizzato". Grazie a tale accordo, "che coinvolge più di circa 30.000 liberi professionisti, Enel X si
conferma un partner tecnologico di riferimento per tutte quelle aziende e ordini professionali che intendono innovare i propri modelli di welfare,
cogliendo a pieno le straordinarie opportunità concesse dalla Telemedicina", ha dichiarato il capo di e-Health di Enel X Alberto Piglia, mentre il
direttore generale della Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Marco Elefanti s'è detto orgoglioso dell'intesa con l'Ordine degli
avvocati di Roma, "primo grande e prestigioso network che con fiducia sceglie questa soluzione di assistenza sanitaria digitale" ed il presidente dei
legali romani Antonino Galletti s'è augurato che "l'innovativo servizio possa essere esteso a breve a tutta l'avvocatura italiana e ai professionisti in
genere". (ANSA).
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Giornata del malato, Bambino Gesu'
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salute-e-benessere

Alimentazione: l'intestino "Sesto senso
per la felicita'"
Lo spiegano il medico Pier Luigi Rossi e Patrizio Roversi in tour per l'Italia
Leggi di più
Medici e infermieri ballano per i piccoli pazienti dell'Ospedale Meyer di Firenze (2)
salute-e-benessere

Medici e infermieri ballano per i piccoli
pazienti dell'Ospedale Meyer di Firenze
(2)
Il video è stato postato sulla pagina Facebook dell'Ospedale e ha fatto il giro della rete.
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sanità

Chirurgo trapianta il cuore ad una
donna e dopo 33 anni salva anche la
figlia
Il dottor Ugolino Livi ha eseguito un analogo intervento sulla 25enne, che aveva la stessa cardiopatia della madre

L’Itas espugna il campo di Monza e
infila la terza vittoria consecutiva
La squadra di Lorenzetti si conferma al secondo posto dopo il perentorio 3-0 di ieri in trasferta (foto Trentino Volley Srl / Marco Trabalza)
Operaia di 50 anni muore schiacciata in vetreria
morti sul lavoro

Operaia di 50 anni muore schiacciata in
vetreria
L'incidente in provincia di Piacenza, disposta l'autopsia
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Dillo al Trentino

«Trento invasa dalle zanzare, servono
disinfestazioni»
La segnalazione di Luca, che vive in centro storico: «Ormai aprire le finestre e andare al parco è diventata una lotta». Volete scriverci? Mandate una
mail a dilloaltrentino@giornaletrentino.it
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TUTTI GLI ARTICOLI DI “DILLO AL TRENTINO”
Il paesino di montagna dove regna il silenzio, anche quello dei telefoni (e tutti sono furenti)
Dillo al Trentino

Il paesino di montagna dove regna il
silenzio, anche quello dei telefoni (e
tutti sono furenti)
La segnalazione: «A Masetti di Lavarone da due anni hanno tolto il ripetitore, non c’è Internet e spesso la linea telefonica non funziona. E se succede
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Telemedicina, accordo
Enel X-Gemelli con

ROMA - Promuovere la salute dei professionisti attraverso la predisposizione di un

l'Ordine Avvocati Roma

innovativo servizio di telemedicina, che consenta di sviluppare un percorso di assistenza
sanitaria personalizzato e digitale, in totale sicurezza e nel rispetto della protezione dei dati.
Questo l'obiettivo della convenzione firmata da Enel X e Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli IRCCS con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma. L'accordo
prevede la possibilità per gli iscritti e i loro familiari di usufruire, a condizioni di costo
agevolate, di Smart Axistance e-Well, l'applicazione di telemedicina progettata da Enel X in

WEB

71

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 1780

» Giornale d'italia » Salute

ILGIORNALEDITALIA.IT

7-NOV-2022

Visitatori unici giornalieri: 20.483 - fonte: SimilarWeb

collaborazione con il Policlinico Gemelli, che consente di migliorare la propria qualità di vita
attraverso un percorso di benessere personalizzato. "Con questo accordo che coinvolge più
di circa 30mila liberi professionisti, Enel X si conferma un partner tecnologico di riferimento
per tutte quelle aziende e ordini professionali che intendono innovare i propri modelli di
welfare, cogliendo a pieno le straordinarie opportunità concesse dalla Telemedicina", ha
dichiarato Alberto Piglia, Head of e-Health di Enel X. "Con questa convenzione l'Ordine degli
avvocati di Roma dimostra la sua profonda attenzione al benessere dei propri iscritti e
lungimiranza nell'offerta dei servizi di prevenzione". "Questa soluzione di telemedicina
sviluppata in tempo di Covid per assistere da remoto i pazienti del Gemelli affetti da
coronavirus, trova oggi grazie a noi e a Enel X, in una partnership che fonde e integra la
nostra esperienza clinica con il loro know-how tecnologico, una nuova applicazione", ha
Agostino Gemelli IRCCS. "Un programma di wellness orientato alla prevenzione e
all'acquisizione di corretti stili di vita pensato per le aziende e per il mercato retail. Siamo
orgogliosi dell'accordo siglato con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma che è il
primo grande e prestigioso network che con fiducia sceglie questa soluzione di assistenza
sanitaria digitale". Il Presidente dell'Ordine forense romano, Antonino Galletti ha dichiarato di

Più visti

essere orgoglioso di presentare questo primo progetto integrato per migliorare il benessere
e la salute degli iscritti. "Noi avvocati", ha dichiarato Galletti, "siamo portati ad anteporre la
tutela dei diritti e delle libertà dei nostri assistiti addirittura rispetto al nostro benessere fisico
ed alla nostra salute; con questo sistema poco invasivo e tecnologico, possiamo prenderci
cura di noi stessi ed acquisire buone e sane abitudini di vita che certamente ci

Died Suddenly, il film



professionali". Galletti ha poi auspicato che l'innovativo servizio possa essere esteso a
agli avvocati dell'Ordine di Roma di beneficiare, attraverso Smart Axistance e-Well, di un

Covid, Mauro



percorso di benessere che include check-up medico presso il Policlinico Gemelli,
valutazione complessiva del proprio stato di salute da parte di una equipe medica, dotazione
di uno smartband per il monitoraggio dei parametri vitali nel tempo, televisita con un
internista ed un professionista della nutrizione con l'assegnazione di un programma di

malori improvvisi post
vaccino Covi… - VIDEO

consentiranno anche indirettamente di migliorare la qualità delle nostre prestazioni
breve a tutta l'Avvocatura italiana e ai professionisti in genere. La convenzione consentirà
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benessere che include una dieta personalizzata da seguire nel corso dell'anno; a ciò si
aggiungono 5 televisite liberamente programmabili per un confronto con le equipe mediche

Maltempo Campania,

del Policlinico Gemelli. Grazie alla convenzione, gli iscritti all'ordine degli avvocati potranno
scegliere tra tre diversi pacchetti, a cui è associato un set di esami medici a condizioni di



costo agevolate. Il servizio è inoltre parzialmente rimborsabile dalla Polizza Sanitaria della

allagata la SalernoAvellino e tutto il
centro storico… - VIDEO
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entro dicembre 2022. Da tempo Enel X ha fatto il suo ingresso nel mercato dell'health care,
mettendo la sua competenza ed esperienza di abilitatore di tecnologia al servizio di aziende,



associazioni professionali e pubbliche amministrazioni con l'obiettivo di sviluppare soluzioni
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Axistance e-Well, che integra numerosi servizi per il benessere delle persone e che oggi è
offerta nell'ambito dei programmi di welfare delle grandi imprese e associazioni
professionali per promuovere stili di vita sani e sostenibili, permettendo innovativi percorsi di
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assistenza medica anche da remoto, con il supporto di equipe sanitarie d'eccellenza. - foto:
ufficio stampa Enel X-Gemelli . pc/com 07-Nov-22 12:09
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Telemedicina, Enel X e Policlinico Gemelli siglano convenzione
con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma

adv

3 Minuti di Lettura

Lunedì 7 Novembre 2022, 14:45






(Teleborsa) - Promuovere la salute dei professionisti
attraverso la predisposizione di un innovativo
servizio di telemedicina, che consenta di sviluppare
un percorso di assistenza sanitaria personalizzato e
digitale, in totale sicurezza e nel rispetto della
protezione dei dati. Questo l'obiettivo della
convenzione firmata da Enel X e Fondazione
Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS
con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.
L'accordo prevede la possibilità per gli iscritti e i loro
familiari di usufruire, a condizioni di costo agevolate,
di Smart Axistance e-Well, l'applicazione di
telemedicina progettata da Enel X in collaborazione
con il Policlinico Gemelli, che consente di migliorare
la propria qualità di vita attraverso un percorso di
benessere personalizzato.

Monica Bellucci: «La provincia mi ha
protetta»

"Con questo accordo che coinvolge più di circa
30mila liberi professionisti, Enel X si conferma un
partner tecnologico di riferimento per tutte quelle
aziende e ordini professionali che intendono
innovare i propri modelli di welfare, cogliendo a
pieno le straordinarie opportunità concesse dalla
Telemedicina – ha dichiarato Alberto Piglia, head of
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"Questa soluzione di telemedicina sviluppata in
tempo di Covid per assistere da remoto i pazienti del
Gemelli affetti da coronavirus, trova oggi grazie a noi
e a Enel X, in una partnership che fonde e integra la
nostra esperienza clinica con il loro know-how
tecnologico, una nuova applicazione – ha affermato
Marco Elefanti, direttore generale della Fondazione
Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS
–. Un programma di wellness orientato alla
prevenzione e all'acquisizione di corretti stili di vita
pensato per le aziende e per il mercato retail. Siamo
orgogliosi dell'accordo siglato con il Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Roma che è il primo
grande e prestigioso network che con fiducia sceglie
questa soluzione di assistenza sanitaria digitale".

Della stessa sezione
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«Uscita flessibile a prescindere dagli anni»
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e-Health di Enel X –. Con questa convenzione
l'Ordine degli avvocati di Roma dimostra la sua
profonda attenzione al benessere dei propri iscritti e
lungimiranza nell'offerta dei servizi di prevenzione".
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per i redditi più bassi
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"Noi avvocati – ha dichiarato il presidente
dell'Ordine forense romano, Antonino Galletti –
siamo portati ad anteporre la tutela dei diritti e delle
libertà dei nostri assistiti addirittura rispetto al nostro
benessere fisico ed alla nostra salute; con questo
sistema poco invasivo e tecnologico, possiamo
prenderci cura di noi stessi ed acquisire buone e sane
abitudini di vita che certamente ci consentiranno
anche indirettamente di migliorare la qualità delle
nostre prestazioni professionali". Galletti ha poi
auspicato che l'innovativo servizio possa essere esteso
a breve a tutta l'Avvocatura italiana e ai professionisti
in genere.
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Grazie alla convenzione, gli iscritti all'ordine degli
avvocati potranno scegliere tra tre diversi pacchetti, a
cui è associato un set di esami medici a condizioni di
costo agevolate. Il servizio è inoltre parzialmente
rimborsabile dalla Polizza Sanitaria della Cassa
Forense ed è soggetto a uno sconto aggiuntivo del
10% per coloro che si iscrivono entro dicembre 2022.
Smart Axistance e-Well integra numerosi servizi per
il benessere delle persone e che oggi è offerta
nell'ambito dei programmi di welfare delle grandi
imprese e associazioni professionali per promuovere
stili di vita sani e sostenibili, permettendo innovativi
percorsi di assistenza medica anche da remoto, con il
supporto di equipe sanitarie d'eccellenza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE PIÙ LETTE
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medici pensavano fosse un tumore: è il
primo caso al mondo
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di Roma di beneficiare, attraverso Smart Axistance eWell, di un percorso di benessere che include checkup medico presso il Policlinico Gemelli, valutazione
complessiva del proprio stato di salute da parte di
una equipe medica, dotazione di uno smartband per
il monitoraggio dei parametri vitali nel tempo,
televisita con un internista ed un professionista della
nutrizione con l'assegnazione di un programma di
benessere che include una dieta personalizzata da
seguire nel corso dell'anno; a ciò si aggiungono 5
televisite liberamente programmabili per un
confronto con le equipe mediche del Policlinico
Gemelli.
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Promuovere la salute dei professionisti attraverso la predisposizione di un
innovativo servizio di telemedicina, che consenta di sviluppare un percorso di
assistenza sanitaria personalizzato e digitale, in totale sicurezza e nel rispetto
della protezione dei dati. E’ questo l’obiettivo della convenzione firmata da
Enel X e Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs con il
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma. L’accordo prevede la
possibilità per gli iscritti e i loro familiari di usufruire, a condizioni di costo
agevolate, di Smart Axistance e-Well, l’applicazione di telemedicina progettata
da Enel X in collaborazione con il Policlinico Gemelli, che consente di
migliorare la propria qualità di vita attraverso un percorso di benessere
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Telemedicina: Enel X e Gemelli firmano una
convenzione con l’Ordine Avvocati di Roma
TUTTI GLI ARTICOLI

“Questa soluzione di telemedicina sviluppata in tempo di Covid per assistere da
remoto i pazienti del Gemelli affetti da coronavirus, trova oggi grazie a noi e a
Enel X, in una partnership che fonde e integra la nostra esperienza clinica con il
loro know-how tecnologico, una nuova applicazione - ha affermato Marco
Elefanti, Direttore generale della Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli Irccs - . Un programma di wellness orientato alla
prevenzione e all’acquisizione di corretti stili di vita pensato per le aziende e
per il mercato retail. Siamo orgogliosi dell’accordo siglato con il Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Roma che è il primo grande e prestigioso network
che con fiducia sceglie questa soluzione di assistenza sanitaria digitale”. Il
Presidente dell’Ordine forense romano, Antonino Galletti ha dichiarato di essere
orgoglioso di presentare questo primo progetto integrato per migliorare il
benessere e la salute degli iscritti.
“Noi avvocati - ha dichiarato Galletti - siamo portati ad anteporre la tutela dei
diritti e delle libertà dei nostri assistiti addirittura rispetto al nostro benessere
fisico ed alla nostra salute; con questo sistema poco invasivo e tecnologico,
possiamo prenderci cura di noi stessi ed acquisire buone e sane abitudini di
vita che certamente ci consentiranno anche indirettamente di migliorare la
qualità delle nostre prestazioni professionali”. Galletti ha poi auspicato che
l’innovativo servizio possa essere esteso a breve a tutta l’Avvocatura italiana e ai
professionisti in genere.
La convenzione consentirà agli avvocati dell’Ordine di Roma di beneficiare,
attraverso Smart Axistance e-Well, di un percorso di benessere che include
check-up medico presso il Policlinico Gemelli, valutazione complessiva del
proprio stato di salute da parte di una equipe medica, dotazione di uno
smartband per il monitoraggio dei parametri vitali nel tempo, televisita con un
internista ed un professionista della nutrizione con l’assegnazione di un
programma di benessere che include una dieta personalizzata da seguire nel
corso dell’anno; a ciò si aggiungono 5 televisite liberamente programmabili per
un confronto con le equipe mediche del Policlinico Gemelli. Grazie alla
convenzione, gli iscritti all’ordine degli avvocati potranno scegliere tra tre diversi
pacchetti, a cui è associato un set di esami medici a condizioni di costo
agevolate. Il servizio è inoltre parzialmente rimborsabile dalla Polizza Sanitaria
della Cassa Forense ed è soggetto a uno sconto aggiuntivo del 10% per coloro
che si iscrivono entro dicembre 2022. Da tempo Enel X ha fatto il suo ingresso
nel mercato dell’health care, mettendo la sua competenza ed esperienza di
abilitatore di tecnologia al servizio di aziende, associazioni professionali e
pubbliche amministrazioni con l’obiettivo di sviluppare soluzioni di Telemedicina
sempre più avanzate ed affidabili. In quest’ottica è stata progettata Smart
Axistance e-Well, che integra numerosi servizi per il benessere delle persone e
che oggi è offerta nell’ambito dei programmi di welfare delle grandi imprese e
associazioni professionali per promuovere stili di vita sani e sostenibili,
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“Con questo accordo che coinvolge più di circa 30mila liberi professionisti, Enel
X si conferma un partner tecnologico di riferimento per tutte quelle aziende e
ordini professionali che intendono innovare i propri modelli di welfare,
cogliendo a pieno le straordinarie opportunità concesse dalla Telemedicina - ha
dichiarato Alberto Piglia, Head of e-Health di Enel X - . Con questa
convenzione l’Ordine degli avvocati di Roma dimostra la sua profonda
attenzione al benessere dei propri iscritti e lungimiranza nell’offerta dei servizi
di prevenzione”.

Inflazione alimentare, 07/11/2022
Unioncamere: prevista
una crescita annua del
+16,6% nel bimestre
ottobre-novembre

Energie rinnovabili,
rilevazione
EngageMinds Hub: la
maggioranza degli
italiani chiede
maggiore
indipendenza
alimentare
e nucleare
Galleria BPER
Banca:
sicuro
Ligabue in viaggio da

07/11/2022

07/11/2022

Modena a Reggio
Emilia

Cop27, l’Egitto punta
ad accelerare
radicalmente la
consegna degli
impegni dei Paesi sul
clima

07/11/2022

85

ITALIA-INFORMA.COM

7-NOV-2022

Visitatori unici giornalieri: 693 - fonte: SimilarWeb

permettendo innovativi percorsi di assistenza medica anche da remoto, con il
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Promuovere la salute dei professionisti attraverso la predisposizione di un
innovativo servizio di telemedicina, che consenta di sviluppare un percorso di
assistenza sanitaria personalizzato e digitale, in totale sicurezza e nel rispetto
della protezione dei dati. E’ questo l’obiettivo della convenzione firmata da
Enel X e Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs con il
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma. L’accordo prevede la
possibilità per gli iscritti e i loro familiari di usufruire, a condizioni di costo
agevolate, di Smart Axistance e-Well, l’applicazione di telemedicina progettata
da Enel X in collaborazione con il Policlinico Gemelli, che consente di
migliorare la propria qualità di vita attraverso un percorso di benessere
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Telemedicina: Enel X e Gemelli firmano una
convenzione con l’Ordine Avvocati di Roma
TUTTI GLI ARTICOLI

“Questa soluzione di telemedicina sviluppata in tempo di Covid per assistere da
remoto i pazienti del Gemelli affetti da coronavirus, trova oggi grazie a noi e a
Enel X, in una partnership che fonde e integra la nostra esperienza clinica con il
loro know-how tecnologico, una nuova applicazione - ha affermato Marco
Elefanti, Direttore generale della Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli Irccs - . Un programma di wellness orientato alla
prevenzione e all’acquisizione di corretti stili di vita pensato per le aziende e
per il mercato retail. Siamo orgogliosi dell’accordo siglato con il Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Roma che è il primo grande e prestigioso network
che con fiducia sceglie questa soluzione di assistenza sanitaria digitale”. Il
Presidente dell’Ordine forense romano, Antonino Galletti ha dichiarato di essere
orgoglioso di presentare questo primo progetto integrato per migliorare il
benessere e la salute degli iscritti.
“Noi avvocati - ha dichiarato Galletti - siamo portati ad anteporre la tutela dei
diritti e delle libertà dei nostri assistiti addirittura rispetto al nostro benessere
fisico ed alla nostra salute; con questo sistema poco invasivo e tecnologico,
possiamo prenderci cura di noi stessi ed acquisire buone e sane abitudini di
vita che certamente ci consentiranno anche indirettamente di migliorare la
qualità delle nostre prestazioni professionali”. Galletti ha poi auspicato che
l’innovativo servizio possa essere esteso a breve a tutta l’Avvocatura italiana e ai
professionisti in genere.
La convenzione consentirà agli avvocati dell’Ordine di Roma di beneficiare,
attraverso Smart Axistance e-Well, di un percorso di benessere che include
check-up medico presso il Policlinico Gemelli, valutazione complessiva del
proprio stato di salute da parte di una equipe medica, dotazione di uno
smartband per il monitoraggio dei parametri vitali nel tempo, televisita con un
internista ed un professionista della nutrizione con l’assegnazione di un
programma di benessere che include una dieta personalizzata da seguire nel
corso dell’anno; a ciò si aggiungono 5 televisite liberamente programmabili per
un confronto con le equipe mediche del Policlinico Gemelli. Grazie alla
convenzione, gli iscritti all’ordine degli avvocati potranno scegliere tra tre diversi
pacchetti, a cui è associato un set di esami medici a condizioni di costo
agevolate. Il servizio è inoltre parzialmente rimborsabile dalla Polizza Sanitaria
della Cassa Forense ed è soggetto a uno sconto aggiuntivo del 10% per coloro
che si iscrivono entro dicembre 2022. Da tempo Enel X ha fatto il suo ingresso
nel mercato dell’health care, mettendo la sua competenza ed esperienza di
abilitatore di tecnologia al servizio di aziende, associazioni professionali e
pubbliche amministrazioni con l’obiettivo di sviluppare soluzioni di Telemedicina
sempre più avanzate ed affidabili. In quest’ottica è stata progettata Smart
Axistance e-Well, che integra numerosi servizi per il benessere delle persone e
che oggi è offerta nell’ambito dei programmi di welfare delle grandi imprese e
associazioni professionali per promuovere stili di vita sani e sostenibili,
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“Con questo accordo che coinvolge più di circa 30mila liberi professionisti, Enel
X si conferma un partner tecnologico di riferimento per tutte quelle aziende e
ordini professionali che intendono innovare i propri modelli di welfare,
cogliendo a pieno le straordinarie opportunità concesse dalla Telemedicina - ha
dichiarato Alberto Piglia, Head of e-Health di Enel X - . Con questa
convenzione l’Ordine degli avvocati di Roma dimostra la sua profonda
attenzione al benessere dei propri iscritti e lungimiranza nell’offerta dei servizi
di prevenzione”.
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Telemedicina, accordo Enel X-Gemelli
con l’Ordine degli Avvocati di Roma

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 1780

7 Novembre 2022

ROMA (ITALPRESS) – Promuovere la salute dei professionisti attraverso la predisposizione di un innovativo
servizio di telemedicina, che consenta di sviluppare un percorso di assistenza sanitaria personalizzato e
digitale, in totale sicurezza e nel rispetto della protezione dei dati. Questo l’obiettivo della convenzione firmata
da Enel X e Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS con il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Roma.
L’accordo prevede la possibilità per gli iscritti e i loro familiari di usufruire, a condizioni di costo agevolate, di
Smart Axistance e-Well, l’applicazione di telemedicina progettata da Enel X in collaborazione con il
Policlinico Gemelli, che consente di migliorare la propria qualità di vita attraverso un percorso di benessere
personalizzato.
“Con questo accordo che coinvolge più di circa 30mila liberi professionisti, Enel X si conferma un partner
tecnologico di riferimento per tutte quelle aziende e ordini professionali che intendono innovare i propri modelli
di welfare, cogliendo a pieno le straordinarie opportunità concesse dalla Telemedicina”, ha dichiarato Alberto
Piglia, Head of e-Health di Enel X. “Con questa convenzione l’Ordine degli avvocati di Roma dimostra la sua
profonda attenzione al benessere dei propri iscritti e lungimiranza nell’offerta dei servizi di prevenzione”.
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“Questa soluzione di telemedicina sviluppata in tempo di Covid per assistere da remoto i pazienti del Gemelli
affetti da coronavirus, trova oggi grazie a noi e a Enel X, in una partnership che fonde e integra la nostra
esperienza clinica con il loro know-how tecnologico, una nuova applicazione”, ha affermato Marco Elefanti,
Direttore generale della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS. “Un programma di
wellness orientato alla prevenzione e all’acquisizione di corretti stili di vita pensato per le aziende e per il
mercato retail. Siamo orgogliosi dell’accordo siglato con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma che è
il primo grande e prestigioso network che con fiducia sceglie questa soluzione di assistenza sanitaria digitale”.
Il Presidente dell’Ordine forense romano, Antonino Galletti ha dichiarato di essere orgoglioso di presentare
questo primo progetto integrato per migliorare il benessere e la salute degli iscritti. “Noi avvocati”, ha
ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 1780

dichiarato Galletti, “siamo portati ad anteporre la tutela dei diritti e delle libertà dei nostri assistiti addirittura
rispetto al nostro benessere fisico ed alla nostra salute; con questo sistema poco invasivo e tecnologico,
possiamo prenderci cura di noi stessi ed acquisire buone e sane abitudini di vita che certamente ci
consentiranno anche indirettamente di migliorare la qualità delle nostre prestazioni professionali”. Galletti ha
poi auspicato che l’innovativo servizio possa essere esteso a breve a tutta l’Avvocatura italiana e ai
professionisti in genere.
La convenzione consentirà agli avvocati dell’Ordine di Roma di beneficiare, attraverso Smart Axistance eWell, di un percorso di benessere che include check-up medico presso il Policlinico Gemelli, valutazione
complessiva del proprio stato di salute da parte di una equipe medica, dotazione di uno smartband per il
monitoraggio dei parametri vitali nel tempo, televisita con un internista ed un professionista della nutrizione
con l’assegnazione di un programma di benessere che include una dieta personalizzata da seguire nel corso
dell’anno; a ciò si aggiungono 5 televisite liberamente programmabili per un confronto con le equipe mediche
del Policlinico Gemelli.
Grazie alla convenzione, gli iscritti all’ordine degli avvocati potranno scegliere tra tre diversi pacchetti, a cui è
associato un set di esami medici a condizioni di costo agevolate. Il servizio è inoltre parzialmente rimborsabile
dalla Polizza Sanitaria della Cassa Forense ed è soggetto a uno sconto aggiuntivo del 10% per coloro che si
iscrivono entro dicembre 2022.
Da tempo Enel X ha fatto il suo ingresso nel mercato dell’health care, mettendo la sua competenza ed
esperienza di abilitatore di tecnologia al servizio di aziende, associazioni professionali e pubbliche
amministrazioni con l’obiettivo di sviluppare soluzioni di Telemedicina sempre più avanzate ed affidabili.
In quest’ottica è stata progettata Smart Axistance e-Well, che integra numerosi servizi per il benessere delle
persone e che oggi è offerta nell’ambito dei programmi di welfare delle grandi imprese e associazioni
professionali per promuovere stili di vita sani e sostenibili, permettendo innovativi percorsi di assistenza
medica anche da remoto, con il supporto di equipe sanitarie d’eccellenza.

– foto: ufficio stampa Enel X-Gemelli
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Telemedicina, accordo Enel X-Gemelli
con l’Ordine Avvocati Roma
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7 Novembre 2022

ROMA (ITALPRESS) – Promuovere la salute dei professionisti attraverso la predisposizione di un innovativo
servizio di telemedicina, che consenta di sviluppare un percorso di assistenza sanitaria personalizzato e
digitale, in totale sicurezza e nel rispetto della protezione dei dati. Questo l’obiettivo della convenzione firmata
da Enel X e Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS con il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Roma.
L’accordo prevede la possibilità per gli iscritti e i loro familiari di usufruire, a condizioni di costo agevolate, di
Smart Axistance e-Well, l’applicazione di telemedicina progettata da Enel X in collaborazione con il
Policlinico Gemelli, che consente di migliorare la propria qualità di vita attraverso un percorso di benessere
personalizzato.
“Con questo accordo che coinvolge più di circa 30mila liberi professionisti, Enel X si conferma un partner
tecnologico di riferimento per tutte quelle aziende e ordini professionali che intendono innovare i propri modelli
di welfare, cogliendo a pieno le straordinarie opportunità concesse dalla Telemedicina”, ha dichiarato Alberto
Piglia, Head of e-Health di Enel X. “Con questa convenzione l’Ordine degli avvocati di Roma dimostra la sua
profonda attenzione al benessere dei propri iscritti e lungimiranza nell’offerta dei servizi di prevenzione”.
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“Questa soluzione di telemedicina sviluppata in tempo di Covid per assistere da remoto i pazienti del Gemelli
affetti da coronavirus, trova oggi grazie a noi e a Enel X, in una partnership che fonde e integra la nostra
esperienza clinica con il loro know-how tecnologico, una nuova applicazione”, ha affermato Marco Elefanti,
Direttore generale della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS. “Un programma di
wellness orientato alla prevenzione e all’acquisizione di corretti stili di vita pensato per le aziende e per il
mercato retail. Siamo orgogliosi dell’accordo siglato con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma che è
il primo grande e prestigioso network che con fiducia sceglie questa soluzione di assistenza sanitaria digitale”.
Il Presidente dell’Ordine forense romano, Antonino Galletti ha dichiarato di essere orgoglioso di presentare
questo primo progetto integrato per migliorare il benessere e la salute degli iscritti. “Noi avvocati”, ha
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dichiarato Galletti, “siamo portati ad anteporre la tutela dei diritti e delle libertà dei nostri assistiti addirittura
rispetto al nostro benessere fisico ed alla nostra salute; con questo sistema poco invasivo e tecnologico,
possiamo prenderci cura di noi stessi ed acquisire buone e sane abitudini di vita che certamente ci
consentiranno anche indirettamente di migliorare la qualità delle nostre prestazioni professionali”. Galletti ha
poi auspicato che l’innovativo servizio possa essere esteso a breve a tutta l’Avvocatura italiana e ai
professionisti in genere.
La convenzione consentirà agli avvocati dell’Ordine di Roma di beneficiare, attraverso Smart Axistance eWell, di un percorso di benessere che include check-up medico presso il Policlinico Gemelli, valutazione
complessiva del proprio stato di salute da parte di una equipe medica, dotazione di uno smartband per il
monitoraggio dei parametri vitali nel tempo, televisita con un internista ed un professionista della nutrizione
con l’assegnazione di un programma di benessere che include una dieta personalizzata da seguire nel corso
dell’anno; a ciò si aggiungono 5 televisite liberamente programmabili per un confronto con le equipe mediche
del Policlinico Gemelli.
Grazie alla convenzione, gli iscritti all’ordine degli avvocati potranno scegliere tra tre diversi pacchetti, a cui è
associato un set di esami medici a condizioni di costo agevolate. Il servizio è inoltre parzialmente rimborsabile
dalla Polizza Sanitaria della Cassa Forense ed è soggetto a uno sconto aggiuntivo del 10% per coloro che si
iscrivono entro dicembre 2022.
Da tempo Enel X ha fatto il suo ingresso nel mercato dell’health care, mettendo la sua competenza ed
esperienza di abilitatore di tecnologia al servizio di aziende, associazioni professionali e pubbliche
amministrazioni con l’obiettivo di sviluppare soluzioni di Telemedicina sempre più avanzate ed affidabili.
In quest’ottica è stata progettata Smart Axistance e-Well, che integra numerosi servizi per il benessere delle
persone e che oggi è offerta nell’ambito dei programmi di welfare delle grandi imprese e associazioni
professionali per promuovere stili di vita sani e sostenibili, permettendo innovativi percorsi di assistenza
medica anche da remoto, con il supporto di equipe sanitarie d’eccellenza.

– foto: ufficio stampa Enel X-Gemelli
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Telemedicina: Enel X e Fondazione
Policlinico Gemelli Irccs firmano
convenzione con il Consiglio Dell’ordine
Degli Avvocati Di Roma
di Redazione Key4biz | 7 Novembre 2022, ore 14:54

MAPPAMONDO

La convenzione metterà a disposizione di circa 30milaavvocati romani e dei loro familiari
l’applicazione Smart Axistance e-Well, il nuovo servizio di telemedicina dedicato alla
prevenzione.

Promuovere la salute dei professionisti attraverso la predisposizione di un
innovativo servizio di telemedicina, che consenta di sviluppare un percorso di
assistenza sanitaria personalizzato e digitale, in totale sicurezza e nel
rispetto della protezione dei dati. Questo l’obiettivo della convenzione
firmata da Enel X e Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli
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IRCCS con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.
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L’accordo prevede la possibilità per gli iscritti e i loro familiari di usufruire, a
condizioni di costo agevolate, di Smart Axistance e-Well, l’applicazione di
telemedicina progettata da Enel X in collaborazione con il Policlinico Gemelli,
che consente di migliorare la propria qualità di vita attraverso un percorso di
benessere personalizzato.
“Con questo accordo che

coinvolge più di circa 30mila liberi



professionisti, Enel X si conferma
un partner tecnologico di

Condividi:

riferimento per tutte quelle
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aziende e ordini professionali che
intendono innovare i propri
modelli di welfare, cogliendo a
pieno le straordinarie opportunità
concesse dalla Telemedicina”, ha
dichiarato Alberto Piglia, Head of
e-Health di Enel X. “Con questa convenzione l’Ordine degli avvocati di Roma

dimostra la sua profonda attenzione al benessere dei propri iscritti e
lungimiranza nell’offerta dei servizi di prevenzione”.
“Questa soluzione di telemedicina sviluppata in tempo di Covid per assistere
da remoto i pazienti del Gemelli affetti da coronavirus, trova oggi grazie a noi
e a Enel X, in una partnership che fonde e integra la nostra esperienza clinica
con il loro know-how tecnologico, una nuova applicazione”, ha affermato
Marco Elefanti, Direttore generale della Fondazione Policlinico
Universitario Agostino Gemelli IRCCS. “Un programma di wellness orientato

alla prevenzione e all’acquisizione di corretti stili di vita pensato per le
aziende e per il mercato retail. Siamo orgogliosi dell’accordo siglato con il
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma che è il primo grande e
prestigioso network che con fiducia sceglie questa soluzione di assistenza
sanitaria digitale”.
La convenzione consentirà agli avvocati dell’Ordine di Roma di beneficiare,
attraverso Smart Axistance e-Well, di un percorso di benessere che include
check-up medico presso il Policlinico Gemelli, valutazione complessiva del
proprio stato di salute da parte di una equipe medica, dotazione di uno
smartband per il monitoraggio dei parametri vitali nel tempo, televisita con
un internista ed un professionista della nutrizione con l’assegnazione di un
programma di benessere che include una dieta personalizzata da seguire nel
corso dell’anno; a ciò si aggiungono 5 televisite liberamente programmabili
per un confronto con le equipe mediche del Policlinico Gemelli.
Grazie alla convenzione, gli iscritti all’ordine degli avvocati potranno
scegliere tra tre diversi pacchetti, a cui è associato un set di esami medici a
condizioni di costo agevolate. Il servizio è inoltre parzialmente rimborsabile
dalla Polizza Sanitaria della Cassa Forense ed è soggetto a uno sconto
aggiuntivo del 10% per coloro che si iscrivono entro dicembre 2022.
Da tempo Enel X ha fatto il suo ingresso nel mercato dell’health care,
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mettendo la sua competenza ed esperienza di abilitatore di tecnologia al
servizio di aziende, associazioni professionali e pubbliche amministrazioni
con l’obiettivo di sviluppare soluzioni di Telemedicina sempre più avanzate
ed affidabili.
In quest’ottica è stata progettata Smart Axistance e-Well, che integra
numerosi servizi per il benessere delle persone e che oggi è offerta
nell’ambito dei programmi di welfare delle grandi imprese e associazioni
professionali per promuovere stili di vita sani e sostenibili, permettendo
innovativi percorsi di assistenza medica anche da remoto, con il supporto di
equipe sanitarie d’eccellenza.
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Telemedicina, accordo Enel X-Gemelli
con l’Ordine Avvocati Roma
di Redazione

 lunedì, 7 Novembre 2022  0

ROMA (ITALPRESS) – Promuovere la salute dei professionisti attraverso la predisposizione di un
innovativo servizio di telemedicina, che consenta di sviluppare un percorso di assistenza
sanitaria personalizzato e digitale, in totale sicurezza e nel rispetto della protezione dei dati.
Questo l'obiettivo della convenzione firmata da Enel X e Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli IRCCS con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma. L'accordo prevede la
possibilità per gli iscritti e i loro familiari di usufruire, a condizioni di costo agevolate, di Smart
Axistance e-Well, l'applicazione di telemedicina progettata da Enel X in collaborazione con il
Policlinico Gemelli, che consente di migliorare la propria qualità di vita attraverso un percorso di
benessere personalizzato. "Con questo accordo che coinvolge più di circa 30mila liberi
professionisti, Enel X si conferma un partner tecnologico di riferimento per tutte quelle aziende e
ordini professionali che intendono innovare i propri modelli di welfare, cogliendo a pieno le
straordinarie opportunità concesse dalla Telemedicina", ha dichiarato Alberto Piglia, Head of eHealth di Enel X. "Con questa convenzione l'Ordine degli avvocati di Roma dimostra la sua
profonda attenzione al benessere dei propri iscritti e lungimiranza nell'offerta dei servizi di
prevenzione". "Questa soluzione di telemedicina sviluppata in tempo di Covid per assistere da
remoto i pazienti del Gemelli affetti da coronavirus, trova oggi grazie a noi e a Enel X, in una
partnership che fonde e integra la nostra esperienza clinica con il loro know-how tecnologico, una
nuova applicazione", ha affermato Marco Elefanti, Direttore generale della Fondazione Policlinico
Universitario Agostino Gemelli IRCCS. "Un programma di wellness orientato alla prevenzione e
all'acquisizione di corretti stili di vita pensato per le aziende e per il mercato retail. Siamo
orgogliosi dell'accordo siglato con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma che è il primo
grande e prestigioso network che con fiducia sceglie questa soluzione di assistenza sanitaria
digitale". Il Presidente dell'Ordine forense romano, Antonino Galletti ha dichiarato di essere
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orgoglioso di presentare questo primo progetto integrato per migliorare il benessere e la salute
degli iscritti. "Noi avvocati", ha dichiarato Galletti, "siamo portati ad anteporre la tutela dei diritti e
delle libertà dei nostri assistiti addirittura rispetto al nostro benessere fisico ed alla nostra salute;
con questo sistema poco invasivo e tecnologico, possiamo prenderci cura di noi stessi ed
acquisire buone e sane abitudini di vita che certamente ci consentiranno anche indirettamente di
migliorare la qualità delle nostre prestazioni professionali". Galletti ha poi auspicato che
l'innovativo servizio possa essere esteso a breve a tutta l'Avvocatura italiana e ai professionisti in
genere. La convenzione consentirà agli avvocati dell'Ordine di Roma di beneficiare, attraverso
Smart Axistance e-Well, di un percorso di benessere che include check-up medico presso il
Policlinico Gemelli, valutazione complessiva del proprio stato di salute da parte di una equipe
medica, dotazione di uno smartband per il monitoraggio dei parametri vitali nel tempo, televisita
con un internista ed un professionista della nutrizione con l'assegnazione di un programma di
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benessere che include una dieta personalizzata da seguire nel corso dell'anno; a ciò si
aggiungono 5 televisite liberamente programmabili per un confronto con le equipe mediche del
Policlinico Gemelli. Grazie alla convenzione, gli iscritti all'ordine degli avvocati potranno scegliere
tra tre diversi pacchetti, a cui è associato un set di esami medici a condizioni di costo agevolate.
Il servizio è inoltre parzialmente rimborsabile dalla Polizza Sanitaria della Cassa Forense ed è
soggetto a uno sconto aggiuntivo del 10% per coloro che si iscrivono entro dicembre 2022. Da
tempo Enel X ha fatto il suo ingresso nel mercato dell'health care, mettendo la sua competenza
ed esperienza di abilitatore di tecnologia al servizio di aziende, associazioni professionali e
pubbliche amministrazioni con l'obiettivo di sviluppare soluzioni di Telemedicina sempre più
avanzate ed affidabili. In quest'ottica è stata progettata Smart Axistance e-Well, che integra
numerosi servizi per il benessere delle persone e che oggi è offerta nell'ambito dei programmi di
welfare delle grandi imprese e associazioni professionali per promuovere stili di vita sani e
sostenibili, permettendo innovativi percorsi di assistenza medica anche da remoto, con il
supporto di equipe sanitarie d'eccellenza. – foto: ufficio stampa Enel X-Gemelli (ITALPRESS).
pc/com 07-Nov-22 12:09
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predisposizione di un innovativo
servizio di telemedicina, che
consenta di sviluppare un percorso
di assistenza sanitaria personalizzato
e digitale, in totale sicurezza e nel
rispetto della protezione dei dati.
Questo l'obiettivo della convenzione
firmata da Enel X e Fondazione
Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS con il Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Roma. L'accordo prevede la possibilità per gli iscritti e i loro
familiari di usufruire, a condizioni di costo agevolate, di Smart Axistance eARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 1780

Well, l'applicazione di telemedicina progettata da Enel X in collaborazione
con il Policlinico Gemelli, che consente di migliorare la propria qualità di vita
attraverso un percorso di benessere personalizzato. "Con questo accordo
che coinvolge più di circa 30mila liberi professionisti, Enel X si conferma un
partner tecnologico di riferimento per tutte quelle aziende e ordini
professionali che intendono innovare i propri modelli di welfare, cogliendo a
pieno le straordinarie opportunità concesse dalla Telemedicina", ha
dichiarato Alberto Piglia, Head of e-Health di Enel X. "Con questa
convenzione l'Ordine degli avvocati di Roma dimostra la sua profonda
attenzione al benessere dei propri iscritti e lungimiranza nell'offerta dei servizi
di prevenzione". "Questa soluzione di telemedicina sviluppata in tempo di
Covid per assistere da remoto i pazienti del Gemelli affetti da coronavirus,
trova oggi grazie a noi e a Enel X, in una partnership che fonde e integra la
nostra esperienza clinica con il loro know-how tecnologico, una nuova
applicazione", ha affermato Marco Elefanti, Direttore generale della
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS. "Un programma
di wellness orientato alla prevenzione e all'acquisizione di corretti stili di vita
pensato per le aziende e per il mercato retail. Siamo orgogliosi dell'accordo
siglato con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma che è il primo
grande e prestigioso network che con fiducia sceglie questa soluzione di
assistenza sanitaria digitale". Il Presidente dell'Ordine forense romano,
Antonino Galletti ha dichiarato di essere orgoglioso di presentare questo
primo progetto integrato per migliorare il benessere e la salute degli iscritti.
"Noi avvocati", ha dichiarato Galletti, "siamo portati ad anteporre la tutela dei
diritti e delle libertà dei nostri assistiti addirittura rispetto al nostro benessere
fisico ed alla nostra salute; con questo sistema poco invasivo e tecnologico,
possiamo prenderci cura di noi stessi ed acquisire buone e sane abitudini di
vita che certamente ci consentiranno anche indirettamente di migliorare la
qualità delle nostre prestazioni professionali". Galletti ha poi auspicato che
l'innovativo servizio possa essere esteso a breve a tutta l'Avvocatura italiana
e ai professionisti in genere. La convenzione consentirà agli avvocati
dell'Ordine di Roma di beneficiare, attraverso Smart Axistance e-Well, di un
percorso di benessere che include check-up medico presso il Policlinico
Gemelli, valutazione complessiva del proprio stato di salute da parte di una
equipe medica, dotazione di uno smartband per il monitoraggio dei parametri
vitali nel tempo, televisita con un internista ed un professionista della
nutrizione con l'assegnazione di un programma di benessere che include una
dieta personalizzata da seguire nel corso dell'anno; a ciò si aggiungono 5
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televisite liberamente programmabili per un confronto con le equipe mediche
del Policlinico Gemelli. Grazie alla convenzione, gli iscritti all'ordine degli
avvocati potranno scegliere tra tre diversi pacchetti, a cui è associato un set
di esami medici a condizioni di costo agevolate. Il servizio è inoltre
parzialmente rimborsabile dalla Polizza Sanitaria della Cassa Forense ed è
soggetto a uno sconto aggiuntivo del 10% per coloro che si iscrivono entro
dicembre 2022. Da tempo Enel X ha fatto il suo ingresso nel mercato
dell'health care, mettendo la sua competenza ed esperienza di abilitatore di
tecnologia al servizio di aziende, associazioni professionali e pubbliche

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 1780

amministrazioni con l'obiettivo di sviluppare soluzioni di Telemedicina sempre
più avanzate ed affidabili. In quest'ottica è stata progettata Smart Axistance eWell, che integra numerosi servizi per il benessere delle persone e che oggi
è offerta nell'ambito dei programmi di welfare delle grandi imprese e
associazioni professionali per promuovere stili di vita sani e sostenibili,
permettendo innovativi percorsi di assistenza medica anche da remoto, con il
supporto di equipe sanitarie d'eccellenza. - foto: ufficio stampa Enel XGemelli . pc/com 07-Nov-22 12:09

TAG

•

ITALPRESS

,SALUTE

SCRIVI/SCOPRI I COMMENTI

COMMENTA

Cremona
Annunci RPQ

Oggi

Le necrologie

Cronaca

Appuntamenti

Iniziative editoriali

Mediagallery

Press Release

Cultura e Spettacoli

Qui Europa

Pubblicità

Copyright La Provincia di Cremona © 2012 Tutti i diritti
riservati
P.Iva 00111740197 - via delle Industrie, 2 - 26100 Cremona
Testata registrata presso il Tribunale di Cremona n. 469 -

WEB

Italia e Mondo
Contatti

Sport

Cookies Policy



Shop
Privacy Policy

23/02/2012
Server Provider: OVH s.r.l. Direttore responsabile: Marco
Bencivenga

105

LASICILIA.IT

7-NOV-2022

Visitatori unici giornalieri: 36.579 - fonte: SimilarWeb
art

Link: https://www.lasicilia.it/italpress-news/news/telemedicina-accordo-enel-x-gemelli-con-l-ordine-avvocati-roma-1953960/
CERCA

Catania

@LoDico

Video

Agrigento

Buongusto

Caltanissetta

Viaggi&Turismo

Enna

Messina

Necrologie

Palermo

Speciali

Aste

Ragusa

Libri

Siracusa

Trapani

SFOGLIA IL GIORNALE

ABBONATI

ITALPRESS NEWS

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 1780

Telemedicina, accordo Enel X-Gemelli con l'Ordine
Avvocati Roma
Di Redazione | 07 nov 2022

R

OMA (ITALPRESS) - Promuovere la salute dei professionisti attraverso la
predisposizione di un innovativo servizio di telemedicina, che consenta di sviluppare un
percorso di assistenza sanitaria personalizzato e digitale, in totale sicurezza e nel rispetto

della protezione dei dati. Questo l'obiettivo della convenzione firmata da Enel X e Fondazione

Più letti
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costo agevolate, di Smart Axistance e-Well, l'applicazione di telemedicina progettata da Enel X in

Mimmo Catalano, l'inventore
della pasticceria mignon:
«Così ho anticipato le
tendenze». E ci regala una
ricetta

collaborazione con il Policlinico Gemelli, che consente di migliorare la propria qualitá di vita

L'INCIDENTE

attraverso un percorso di benessere personalizzato. "Con questo accordo che coinvolge piú di circa

Bimbo di dieci mesi si
ustiona con olio bollente: è in
gravissime condizioni

Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Roma. L'accordo prevede la possibilitá per gli iscritti e i loro familiari di usufruire, a condizioni di

30mila liberi professionisti, Enel X si conferma un partner tecnologico di riferimento per tutte
quelle aziende e ordini professionali che intendono innovare i propri modelli di welfare, cogliendo
a pieno le straordinarie opportunitá concesse dalla Telemedicina", ha dichiarato Alberto Piglia,
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Head of e-Health di Enel X. "Con questa convenzione l'Ordine degli avvocati di Roma dimostra la
sua profonda attenzione al benessere dei propri iscritti e lungimiranza nell'offerta dei servizi di
prevenzione". "Questa soluzione di telemedicina sviluppata in tempo di Covid per assistere da

PROCESSO
OVERTRADE

remoto i pazienti del Gemelli affetti da coronavirus, trova oggi grazie a noi e a Enel X, in una

Il clan Mazzaglia colpito e
affondato: durissime
condanne in appello

partnership che fonde e integra la nostra esperienza clinica con il loro know-how tecnologico, una
nuova applicazione", ha affermato Marco Elefanti, Direttore generale della Fondazione Policlinico

L'AGGRESSIONE

Universitario Agostino Gemelli IRCCS. "Un programma di wellness orientato alla prevenzione e

Gela, titolare di una pizzeria
pestato a sprangate davanti a
moglie e figlia: è grave

all'acquisizione di corretti stili di vita pensato per le aziende e per il mercato retail. Siamo
orgogliosi dell'accordo siglato con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma che é il primo

L'incredibile gol di
Lewandowski (il portiere del
Messina!): tira da 90 metri e
beffa l'estremo difensore
ospite

digitale". Il Presidente dell'Ordine forense romano, Antonino Galletti ha dichiarato di essere
orgoglioso di presentare questo primo progetto integrato per migliorare il benessere e la salute
degli iscritti. "Noi avvocati", ha dichiarato Galletti, "siamo portati ad anteporre la tutela dei diritti e
delle libertá dei nostri assistiti addirittura rispetto al nostro benessere fisico ed alla nostra salute;
con questo sistema poco invasivo e tecnologico, possiamo prenderci cura di noi stessi ed acquisire
buone e sane abitudini di vita che certamente ci consentiranno anche indirettamente di migliorare
la qualitá delle nostre prestazioni professionali". Galletti ha poi auspicato che l'innovativo servizio
possa essere esteso a breve a tutta l'Avvocatura italiana e ai professionisti in genere. La

IL GIORNALE DI OGGI

convenzione consentirá agli avvocati dell'Ordine di Roma di beneficiare, attraverso Smart
Axistance e-Well, di un percorso di benessere che include check-up medico presso il Policlinico
Gemelli, valutazione complessiva del proprio stato di salute da parte di una equipe medica,
dotazione di uno smartband per il monitoraggio dei parametri vitali nel tempo, televisita con un
internista ed un professionista della nutrizione con l'assegnazione di un programma di benessere
che include una dieta personalizzata da seguire nel corso dell'anno; a ció si aggiungono 5 televisite
liberamente programmabili per un confronto con le equipe mediche del Policlinico Gemelli.
Grazie alla convenzione, gli iscritti all'ordine degli avvocati potranno scegliere tra tre diversi
pacchetti, a cui é associato un set di esami medici a condizioni di costo agevolate. Il servizio é
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inoltre parzialmente rimborsabile dalla Polizza Sanitaria della Cassa Forense ed é soggetto a uno
sconto aggiuntivo del 10% per coloro che si iscrivono entro dicembre 2022. Da tempo Enel X ha
fatto il suo ingresso nel mercato dell'health care, mettendo la sua competenza ed esperienza di
abilitatore di tecnologia al servizio di aziende, associazioni professionali e pubbliche
amministrazioni con l'obiettivo di sviluppare soluzioni di Telemedicina sempre piú avanzate ed
affidabili. In quest'ottica é stata progettata Smart Axistance e-Well, che integra numerosi servizi

Video
Tanzania, Atr si schianta sul
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per il benessere delle persone e che oggi é offerta nell'ambito dei programmi di welfare delle
grandi imprese e associazioni professionali per promuovere stili di vita sani e sostenibili,
permettendo innovativi percorsi di assistenza medica anche da remoto, con il supporto di equipe
sanitarie d'eccellenza. - foto: ufficio stampa Enel X-Gemelli (ITALPRESS). pc/com 07-Nov-22
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2 minuti di lettura



ROMA (ITALPRESS) – Promuovere la salute dei professionisti attraverso la
predisposizione di un innovativo servizio di telemedicina, che consenta di sviluppare un
percorso di assistenza sanitaria personalizzato e digitale, in totale sicurezza e nel rispetto
della protezione dei dati. Questo l'obiettivo della convenzione firmata da Enel X e
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS con il Consiglio
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dell'Ordine degli Avvocati di Roma. L'accordo prevede la possibilità per gli iscritti e i
loro familiari di usufruire, a condizioni di costo agevolate, di Smart Axistance e-Well,
l'applicazione di telemedicina progettata da Enel X in collaborazione con il Policlinico
Gemelli, che consente di migliorare la propria qualità di vita attraverso un percorso di
benessere personalizzato. "Con questo accordo che coinvolge più di circa 30mila liberi
professionisti, Enel X si conferma un partner tecnologico di riferimento per tutte quelle
aziende e ordini professionali che intendono innovare i propri modelli di welfare,
cogliendo a pieno le straordinarie opportunità concesse dalla Telemedicina", ha
dichiarato Alberto Piglia, Head of e-Health di Enel X. "Con questa convenzione l'Ordine
degli avvocati di Roma dimostra la sua profonda attenzione al benessere dei propri
iscritti e lungimiranza nell'offerta dei servizi di prevenzione". "Questa soluzione di
telemedicina sviluppata in tempo di Covid per assistere da remoto i pazienti del Gemelli
affetti da coronavirus, trova oggi grazie a noi e a Enel X, in una partnership che fonde e
integra la nostra esperienza clinica con il loro know-how tecnologico, una nuova
applicazione", ha affermato Marco Elefanti, Direttore generale della Fondazione
Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS. "Un programma di wellness orientato
alla prevenzione e all'acquisizione di corretti stili di vita pensato per le aziende e per il
mercato retail. Siamo orgogliosi dell'accordo siglato con il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Roma che è il primo grande e prestigioso network che con fiducia sceglie
questa soluzione di assistenza sanitaria digitale". Il Presidente dell'Ordine forense
romano, Antonino Galletti ha dichiarato di essere orgoglioso di presentare questo primo
progetto integrato per migliorare il benessere e la salute degli iscritti. "Noi avvocati", ha
dichiarato Galletti, "siamo portati ad anteporre la tutela dei diritti e delle libertà dei nostri
assistiti addirittura rispetto al nostro benessere fisico ed alla nostra salute; con questo
sistema poco invasivo e tecnologico, possiamo prenderci cura di noi stessi ed acquisire
buone e sane abitudini di vita che certamente ci consentiranno anche indirettamente di
migliorare la qualità delle nostre prestazioni professionali". Galletti ha poi auspicato che
l'innovativo servizio possa essere esteso a breve a tutta l'Avvocatura italiana e ai
professionisti in genere. La convenzione consentirà agli avvocati dell'Ordine di Roma di
beneficiare, attraverso Smart Axistance e-Well, di un percorso di benessere che include
check-up medico presso il Policlinico Gemelli, valutazione complessiva del proprio stato
di salute da parte di una equipe medica, dotazione di uno smartband per il monitoraggio
dei parametri vitali nel tempo, televisita con un internista ed un professionista della
nutrizione con l'assegnazione di un programma di benessere che include una dieta
personalizzata da seguire nel corso dell'anno; a ciò si aggiungono 5 televisite liberamente
programmabili per un confronto con le equipe mediche del Policlinico Gemelli. Grazie
alla convenzione, gli iscritti all'ordine degli avvocati potranno scegliere tra tre diversi
pacchetti, a cui è associato un set di esami medici a condizioni di costo agevolate. Il
servizio è inoltre parzialmente rimborsabile dalla Polizza Sanitaria della Cassa Forense ed
è soggetto a uno sconto aggiuntivo del 10% per coloro che si iscrivono entro dicembre
2022. Da tempo Enel X ha fatto il suo ingresso nel mercato dell'health care, mettendo la
sua competenza ed esperienza di abilitatore di tecnologia al servizio di aziende,
associazioni professionali e pubbliche amministrazioni con l'obiettivo di sviluppare
soluzioni di Telemedicina sempre più avanzate ed affidabili. In quest'ottica è stata
progettata Smart Axistance e-Well, che integra numerosi servizi per il benessere delle
persone e che oggi è offerta nell'ambito dei programmi di welfare delle grandi imprese e
associazioni professionali per promuovere stili di vita sani e sostenibili, permettendo
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innovativi percorsi di assistenza medica anche da remoto, con il supporto di equipe
sanitarie d'eccellenza. – foto: ufficio stampa Enel X-Gemelli (ITALPRESS). pc/com 07Nov-22 12:09
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07/11/2022

Analisi e Approfondimenti:

HEALTH ITALIA –
“GRANDE INTERESSE
DA PARTE DEGLI
INVESTITORI ALLA
NEXT GEMS
CONFERENCE”
02/11/2022

CIRCLE – L’APPREZZAMENTO
PER LE SOLUZIONI DEL
GRUPPO ALIMENTA
L’OTTIMISMO PER IL FUTURO

26/10/2022
PHARMANUTRA – SPRINT
NELLO SVILUPPO A PARTIRE
DA UNA SOLIDA BASE DI
CRESCITA ORGANICA

25/10/2022

Risultati Societari:
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SCIUKER FRAMES – BACKLOG
DI ECOSPACE A 269,3 MLN CON
21 NUOVI CONTRATTI PER 24,5
MLN,

MARKETINSIGHT.IT

7-NOV-2022

Visitatori unici giornalieri: 120 - fonte: SimilarWeb

ANIMA – COMMISSIONI
NETTE STABILI A 220
MLN MA UTILE IN
CALO NEI 9M 2022, AL
VIA BUYBACK DA 30
MLN

INTESA SP – UTILE NETTO A
3,28 MLD DOPO RETTIFICHE
RUSSIA NEI 9M 2022, VIA
LIBERA AD ACCONTO
DIVIDENDO 2022 DI 7,38
CENTESIMI

04/11/2022
INTESA SP – RISULTATO DELLA
GESTIONE OPERATIVA A 2.375
MILIONI (-12,7% T/T; -2,7% A/A)
NEL 3Q 2022

04/11/2022

Obbligazioni:

OBBLIGAZIONI –
RENDIMENTI
EUROPEI IN CALO
NELLA PRIMA METÀ DI
SEDUTA
07/11/2022

OBBLIGAZIONI – TASSI IN
RIALZO NEL POMERIGGIO

03/11/2022
OBBLIGAZIONI – CALANO I
RENDIMENTI IN EUROPA E IN
USA

01/11/2022

Calendari società:

INFRASTRUTTURE –
CALENDARIO CDA 3°
TRIMESTRE 2022
24/10/2022

TECH – CALENDARIO CDA 3°
TRIMESTRE 2022
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Enel X e
Fondazione
Policlinico Gemelli
rmano
convenzione con
Ordine Avvocati di
Roma
Well, l'applicazione di telemedicina progettata da Enel X in collaborazione con
il Policlinico Gemelli, che consente di migliorare la propria qualità di vita
attraverso un percorso di benessere personalizzato. Con questo accordo che
coinvolge ... ...
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True News
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Donne Magazine
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Telemedicina, accordo Enel X-Gemelli
con l'Ordine Avvocati Roma

di Italpress
ROMA (ITALPRESS) - Promuovere la salute dei professionisti attraverso la
predisposizione di un innovativo servizio di telemedicina, che consenta di
sviluppare un percorso di assistenza sanitaria personalizzato e digitale, in totale
sicurezza e nel rispetto della protezione dei dati. Questo l'obiettivo della
convenzione firmata da Enel X e Fondazione Policlinico Universitario Agostino
Gemelli IRCCS con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma. L'accordo
prevede la possibilità per gli iscritti e i loro familiari di usufruire, a condizioni di
costo agevolate, di Smart Axistance e-Well, l'applicazione di telemedicina
progettata da Enel X in collaborazione con il Policlinico Gemelli, che consente di
migliorare la propria qualità di vita attraverso un percorso di benessere
personalizzato. "Con questo accordo che coinvolge più di circa 30mila liberi
professionisti, Enel X si conferma un partner tecnologico di riferimento per tutte
quelle aziende e ordini professionali che intendono innovare i propri modelli di
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welfare, cogliendo a pieno le straordinarie opportunità concesse dalla
Telemedicina", ha dichiarato Alberto Piglia, Head of e-Health di Enel X. "Con
questa convenzione l'Ordine degli avvocati di Roma dimostra la sua profonda
attenzione al benessere dei propri iscritti e lungimiranza nell'offerta dei servizi di
prevenzione". "Questa soluzione di telemedicina sviluppata in tempo di Covid per
assistere da remoto i pazienti del Gemelli affetti da coronavirus, trova oggi grazie
a noi e a Enel X, in una partnership che fonde e integra la nostra esperienza
clinica con il loro know-how tecnologico, una nuova applicazione", ha affermato
Marco Elefanti, Direttore generale della Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli IRCCS. "Un programma di wellness orientato alla prevenzione
retail. Siamo orgogliosi dell'accordo siglato con il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Roma che è il primo grande e prestigioso network che con fiducia
sceglie questa soluzione di assistenza sanitaria digitale". Il Presidente dell'Ordine
forense romano, Antonino Galletti ha dichiarato di essere orgoglioso di
presentare questo primo progetto integrato per migliorare il benessere e la salute
degli iscritti. "Noi avvocati", ha dichiarato Galletti, "siamo portati ad anteporre la
tutela dei diritti e delle libertà dei nostri assistiti addirittura rispetto al nostro

I più recenti
Arte: blitz a
mostra Van Gogh,
Procura Roma
apre inchiesta,
attiviste indagate

benessere fisico ed alla nostra salute; con questo sistema poco invasivo e
tecnologico, possiamo prenderci cura di noi stessi ed acquisire buone e sane
abitudini di vita che certamente ci consentiranno anche indirettamente di
migliorare la qualità delle nostre prestazioni professionali". Galletti ha poi

**Regionali: Conte
ha riunito vertici
M5S su Lazio e
Lombardia**

auspicato che l'innovativo servizio possa essere esteso a breve a tutta
l'Avvocatura italiana e ai professionisti in genere. La convenzione consentirà agli
avvocati dell'Ordine di Roma di beneficiare, attraverso Smart Axistance e-Well, di

Nel Lazio 2.289
nuovi casi di
Covid e 3 decessi

un percorso di benessere che include check-up medico presso il Policlinico
Gemelli, valutazione complessiva del proprio stato di salute da parte di una
equipe medica, dotazione di uno smartband per il monitoraggio dei parametri
vitali nel tempo, televisita con un internista ed un professionista della nutrizione

Seiperdue di
Assogna Luigi

con l'assegnazione di un programma di benessere che include una dieta
personalizzata da seguire nel corso dell'anno; a ciò si aggiungono 5 televisite
liberamente programmabili per un confronto con le equipe mediche del Policlinico
Gemelli. Grazie alla convenzione, gli iscritti all'ordine degli avvocati potranno
scegliere tra tre diversi pacchetti, a cui è associato un set di esami medici a
condizioni di costo agevolate. Il servizio è inoltre parzialmente rimborsabile dalla
Polizza Sanitaria della Cassa Forense ed è soggetto a uno sconto aggiuntivo del
10% per coloro che si iscrivono entro dicembre 2022. Da tempo Enel X ha fatto il
suo ingresso nel mercato dell'health care, mettendo la sua competenza ed
esperienza di abilitatore di tecnologia al servizio di aziende, associazioni
professionali e pubbliche amministrazioni con l'obiettivo di sviluppare soluzioni di
Telemedicina sempre più avanzate ed affidabili. In quest'ottica è stata progettata
Smart Axistance e-Well, che integra numerosi servizi per il benessere delle
persone e che oggi è offerta nell'ambito dei programmi di welfare delle grandi
imprese e associazioni professionali per promuovere stili di vita sani e sostenibili,
permettendo innovativi percorsi di assistenza medica anche da remoto, con il
supporto di equipe sanitarie d'eccellenza.- foto: ufficio stampa Enel X-Gemelli
(ITALPRESS). pc/com 07-Nov-22 12:09
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Telemedicina, accordo Enel X-Gemelli
con l'Ordine Avvocati Roma

di Italpress
ROMA (ITALPRESS) - Promuovere la salute dei professionisti attraverso la
predisposizione di un innovativo servizio di telemedicina, che consenta di
sviluppare un percorso di assistenza sanitaria personalizzato e digitale, in totale
sicurezza e nel rispetto della protezione dei dati. Questo l'obiettivo della
convenzione firmata da Enel X e Fondazione Policlinico Universitario Agostino
Gemelli IRCCS con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma. L'accordo
prevede la possibilità per gli iscritti e i loro familiari di usufruire, a condizioni di
costo agevolate, di Smart Axistance e-Well, l'applicazione di telemedicina
progettata da Enel X in collaborazione con il Policlinico Gemelli, che consente di
migliorare la propria qualità di vita attraverso un percorso di benessere
personalizzato. "Con questo accordo che coinvolge più di circa 30mila liberi
professionisti, Enel X si conferma un partner tecnologico di riferimento per tutte
quelle aziende e ordini professionali che intendono innovare i propri modelli di

WEB

126

NOTIZIE.TISCALI.IT

7-NOV-2022

Visitatori unici giornalieri: 24.992 - fonte: SimilarWeb

welfare, cogliendo a pieno le straordinarie opportunità concesse dalla
Telemedicina", ha dichiarato Alberto Piglia, Head of e-Health di Enel X. "Con
questa convenzione l'Ordine degli avvocati di Roma dimostra la sua profonda
attenzione al benessere dei propri iscritti e lungimiranza nell'offerta dei servizi di
prevenzione". "Questa soluzione di telemedicina sviluppata in tempo di Covid per
assistere da remoto i pazienti del Gemelli affetti da coronavirus, trova oggi grazie
a noi e a Enel X, in una partnership che fonde e integra la nostra esperienza
clinica con il loro know-how tecnologico, una nuova applicazione", ha affermato
Marco Elefanti, Direttore generale della Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli IRCCS. "Un programma di wellness orientato alla prevenzione
retail. Siamo orgogliosi dell'accordo siglato con il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Roma che è il primo grande e prestigioso network che con fiducia
sceglie questa soluzione di assistenza sanitaria digitale". Il Presidente dell'Ordine
forense romano, Antonino Galletti ha dichiarato di essere orgoglioso di
presentare questo primo progetto integrato per migliorare il benessere e la salute
degli iscritti. "Noi avvocati", ha dichiarato Galletti, "siamo portati ad anteporre la

I più recenti
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38.996 nuovi casi.
Positività al
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tutela dei diritti e delle libertà dei nostri assistiti addirittura rispetto al nostro
benessere fisico ed alla nostra salute; con questo sistema poco invasivo e
tecnologico, possiamo prenderci cura di noi stessi ed acquisire buone e sane

Salute Magazine 4/11/2022

abitudini di vita che certamente ci consentiranno anche indirettamente di
migliorare la qualità delle nostre prestazioni professionali". Galletti ha poi
auspicato che l'innovativo servizio possa essere esteso a breve a tutta
l'Avvocatura italiana e ai professionisti in genere. La convenzione consentirà agli
avvocati dell'Ordine di Roma di beneficiare, attraverso Smart Axistance e-Well, di
un percorso di benessere che include check-up medico presso il Policlinico

Malattie
neuromuscolari, al
via "Sì donare
rende felici"

Gemelli, valutazione complessiva del proprio stato di salute da parte di una
equipe medica, dotazione di uno smartband per il monitoraggio dei parametri
vitali nel tempo, televisita con un internista ed un professionista della nutrizione
con l'assegnazione di un programma di benessere che include una dieta
personalizzata da seguire nel corso dell'anno; a ciò si aggiungono 5 televisite

Terrore a Milano,
5 accoltellati al
centro
commerciale: uno
è morto

liberamente programmabili per un confronto con le equipe mediche del Policlinico
Gemelli. Grazie alla convenzione, gli iscritti all'ordine degli avvocati potranno
scegliere tra tre diversi pacchetti, a cui è associato un set di esami medici a
condizioni di costo agevolate. Il servizio è inoltre parzialmente rimborsabile dalla
Polizza Sanitaria della Cassa Forense ed è soggetto a uno sconto aggiuntivo del
10% per coloro che si iscrivono entro dicembre 2022. Da tempo Enel X ha fatto il
suo ingresso nel mercato dell'health care, mettendo la sua competenza ed
esperienza di abilitatore di tecnologia al servizio di aziende, associazioni
professionali e pubbliche amministrazioni con l'obiettivo di sviluppare soluzioni di
Telemedicina sempre più avanzate ed affidabili. In quest'ottica è stata progettata
Smart Axistance e-Well, che integra numerosi servizi per il benessere delle
persone e che oggi è offerta nell'ambito dei programmi di welfare delle grandi
imprese e associazioni professionali per promuovere stili di vita sani e sostenibili,
permettendo innovativi percorsi di assistenza medica anche da remoto, con il
supporto di equipe sanitarie d'eccellenza.- foto: ufficio stampa Enel X-Gemelli
(ITALPRESS). pc/com 07-Nov-22 12:09
7 novembre 2022
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Economia

Enel X e Policlinico Gemelli portano la telemedicina agli
avvocati romani
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 Condividi

LA PARTNERSHIPFirmata la convenzione per promuovere un
percorso di assistenza personalizzata e digitale in favore dei
30mila professionisti della Capitale e dei loro familiariUn
innovativo servizio di telemedicina progettato con l’obiettivo di
consentire un percorso di assistenza sanitaria personalizzato e
digitale, in totale sicurezza e nel rispetto della protezione dei
dati. E’ questo l’oggetto della convenzione ﬁrmata da Enel X e
Policlinico Universitario Agostino Gemelli Ircss con il Consiglio
dell’Ordine degli avvocati di Roma, che punta a portare una dose
massicc....
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Telemedicina: Enel X e Fondazione Policlinico Gemelli Irccs
firmano convenzione con il Consiglio Dell’ordine Degli
Avvocati Di Roma
key4biz

 Condividi

La convenzione metterà a disposizione di circa 30milaavvocati
romani e dei loro familiari l’applicazione Smart Axistance eWell, il nuovo servizio di telemedicina dedicato alla prevenzione.
Promuovere la salute dei professionisti attraverso la
predisposizione di un innovativo servizio di telemedicina, che
consenta di sviluppare un percorso di assistenza sanitaria
personalizzato e digitale, in totale sicurezza e nel rispetto della
protezione dei dati. Questo l’obiettivo della convenzione ﬁrmata
da Enel X e Fondazione Policl....
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FARMACIA OSPEDALIERA

Sindrome da astinenza neonatale,
farmaco antinausea potrebbe aiutare

Gestione antibiotica per ospedali di
Avv. Borgheresi, Delegato Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, Prof. Landi, Direttore UOC

comunità

Medicina Interna Geriatrica FPG, Alberto Piglia Head of e-Health Enel X, Roberto Battisti, Direttore Attività
Privata e Customer Service Gemelli Curae

Promuovere la salute dei professionisti attraverso la predisposizione di un innovativo
servizio di telemedicina, che consenta di sviluppare un percorso di assistenza sanitaria
personalizzato e digitale, in totale sicurezza e nel rispetto della protezione dei dati.
È l’obiettivo della convenzione firmata da Enel X e Fondazione Policlinico Universitario
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Home Page / Notizie / Telemedicina, Enel X e Policlinico Gemelli siglano convenzione con il Consiglio dell'Ordine degli...

La convenzione metterà a disposizione di circa 30mila avvocati romani e dei
loro familiari l'applicazione Smart Axistance e-Well
commenta

altre news

Economia, Salute e benessere ꞏ 07 novembre 2022 - 14.28

Argomenti trattati
Enel (18)

Altre notizie
E-Bus, ENEL X e Arriva Italia insieme per il
trasporto disabili nel Comune di Roma
Sardegna polo d'eccellenza nella transizione
energetica: presentato il progetto BIRDIE-S
Banca Finnat, CdA valuta corrispettivo OPA
congruo
Enel Green Power inaugura parco eolico di
parco eolico di Castelmauro

(Teleborsa) - Promuovere la salute dei
professionisti attraverso la predisposizione di
un innovativo servizio di telemedicina, che
consenta di sviluppare un percorso di
assistenza sanitaria personalizzato e digitale,
in totale sicurezza e nel rispetto della
protezione dei dati. Questo l'obiettivo della
convenzione firmata da Enel X e
Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli IRCCS con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

Enel cede 50% Gridspertise a CVC
Su TimVision arriva in anteprima esclusiva la
sesta e ultima stagione di "The Good Fight’

Seguici su Facebook

L'accordo prevede la possibilità per gli iscritti e i loro familiari di usufruire, a condizioni
di costo agevolate, di Smart Axistance e-Well, l'applicazione di telemedicina progettata
da Enel X in collaborazione con il Policlinico Gemelli, che consente di migliorare la
propria qualità di vita attraverso un percorso di benessere personalizzato.

"Con questo accordo che coinvolge più di circa 30mila liberi professionisti, Enel X si
conferma un partner tecnologico di riferimento per tutte quelle aziende e ordini
professionali che intendono innovare i propri modelli di welfare, cogliendo a pieno le
straordinarie opportunità concesse dalla Telemedicina – ha dichiarato Alberto Piglia,
head of e-Health di Enel X –. Con questa convenzione l'Ordine degli avvocati di Roma
dimostra la sua profonda attenzione al benessere dei propri iscritti e lungimiranza
nell'offerta dei servizi di prevenzione".
"Questa soluzione di telemedicina sviluppata in tempo di Covid per assistere da remoto i
pazienti del Gemelli affetti da coronavirus, trova oggi grazie a noi e a Enel X, in una
partnership che fonde e integra la nostra esperienza clinica con il loro know-how
tecnologico, una nuova applicazione – ha affermato Marco Elefanti, direttore generale
della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS –. Un programma
di wellness orientato alla prevenzione e all'acquisizione di corretti stili di vita pensato per
le aziende e per il mercato retail. Siamo orgogliosi dell'accordo siglato con il Consiglio
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dell'Ordine degli Avvocati di Roma che è il primo grande e prestigioso network che con
fiducia sceglie questa soluzione di assistenza sanitaria digitale".
"Noi avvocati – ha dichiarato il presidente dell'Ordine forense romano, Antonino
Galletti – siamo portati ad anteporre la tutela dei diritti e delle libertà dei nostri assistiti
addirittura rispetto al nostro benessere fisico ed alla nostra salute; con questo sistema
poco invasivo e tecnologico, possiamo prenderci cura di noi stessi ed acquisire buone e
sane abitudini di vita che certamente ci consentiranno anche indirettamente di migliorare
la qualità delle nostre prestazioni professionali". Galletti ha poi auspicato che l'innovativo
servizio possa essere esteso a breve a tutta l'Avvocatura italiana e ai professionisti in
genere.
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La convenzione consentirà agli avvocati dell'Ordine di Roma di beneficiare, attraverso
Smart Axistance e-Well, di un percorso di benessere che include check-up medico
presso il Policlinico Gemelli, valutazione complessiva del proprio stato di salute da parte
di una equipe medica, dotazione di uno smartband per il monitoraggio dei parametri vitali
nel tempo, televisita con un internista ed un professionista della nutrizione con
l'assegnazione di un programma di benessere che include una dieta personalizzata da
seguire nel corso dell'anno; a ciò si aggiungono 5 televisite liberamente programmabili
per un confronto con le equipe mediche del Policlinico Gemelli.
Grazie alla convenzione, gli iscritti all'ordine degli avvocati potranno scegliere tra tre
diversi pacchetti, a cui è associato un set di esami medici a condizioni di costo
agevolate. Il servizio è inoltre parzialmente rimborsabile dalla Polizza Sanitaria della
Cassa Forense ed è soggetto a uno sconto aggiuntivo del 10% per coloro che si
iscrivono entro dicembre 2022.
Smart Axistance e-Well integra numerosi servizi per il benessere delle persone e che
oggi è offerta nell'ambito dei programmi di welfare delle grandi imprese e associazioni
professionali per promuovere stili di vita sani e sostenibili, permettendo innovativi
percorsi di assistenza medica anche da remoto, con il supporto di equipe sanitarie
d'eccellenza.

Leggi anche
Fondazione TIM dona 300mila euro al nuovo centro oncologico del Policlinico Umberto I
eViso, su SmartMele evaso promo ordine di mele per Kuwait
Enel Cuore sostiene il progetto "CRI per il Sociale"
Enel premiata ai CEOforLIFE Lundbeck Awards 2022
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L’accordo prevede la possibilità per gli iscritti e i loro familiari di
usufruire, a condizioni di costo agevolate, di Smart Axistance eWell, l’applicazione di telemedicina progettata da Enel X in
collaborazione con il Policlinico Gemelli, che consente di migliorare la
propria qualità di vita attraverso un percorso di benessere
personalizzato.
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“Con questo accordo che coinvolge più di circa 30mila liberi
professionisti, Enel X si conferma un partner tecnologico di riferimento
per tutte quelle aziende e ordini professionali che intendono innovare i
propri modelli di welfare, cogliendo a pieno le straordinarie opportunità
concesse dalla Telemedicina – ha dichiarato Alberto Piglia, head of eHealth di Enel X –. Con questa convenzione l’Ordine degli avvocati di
Roma dimostra la sua profonda attenzione al benessere dei propri iscritti
e lungimiranza nell’offerta dei servizi di prevenzione”.
“Questa soluzione di telemedicina sviluppata in tempo di Covid per
assistere da remoto i pazienti del Gemelli affetti da coronavirus, trova
oggi grazie a noi e a Enel X, in una partnership che fonde e integra la
nostra esperienza clinica con il loro know-how tecnologico, una nuova
applicazione – ha affermato Marco Elefanti, direttore generale della
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS –.
Un programma di wellness orientato alla prevenzione e all’acquisizione
di corretti stili di vita pensato per le aziende e per il mercato retail. Siamo
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Telemedicina, Enel X e Policlinico Gemelli siglano
convenzione con il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Roma
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orgogliosi dell’accordo siglato con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
di Roma che è il primo grande e prestigioso network che con fiducia
sceglie questa soluzione di assistenza sanitaria digitale”.
“Noi avvocati – ha dichiarato il presidente dell’Ordine forense
romano, Antonino Galletti – siamo portati ad anteporre la tutela dei
diritti e delle libertà dei nostri assistiti addirittura rispetto al nostro
benessere fisico ed alla nostra salute; con questo sistema poco invasivo
e tecnologico, possiamo prenderci cura di noi stessi ed acquisire buone
e sane abitudini di vita che certamente ci consentiranno anche
ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 1780

indirettamente di migliorare la qualità delle nostre prestazioni
professionali”. Galletti ha poi auspicato che l’innovativo servizio possa
essere esteso a breve a tutta l’Avvocatura italiana e ai professionisti in
genere.
La convenzione consentirà agli avvocati dell’Ordine di Roma di
beneficiare, attraverso Smart Axistance e-Well, di un percorso di
benessere che include check-up medico presso il Policlinico Gemelli,
valutazione complessiva del proprio stato di salute da parte di una
equipe medica, dotazione di uno smartband per il monitoraggio dei
parametri vitali nel tempo, televisita con un internista ed un
professionista della nutrizione con l’assegnazione di un programma di
benessere che include una dieta personalizzata da seguire nel corso
dell’anno; a ciò si aggiungono 5 televisite liberamente programmabili per
un confronto con le equipe mediche del Policlinico Gemelli.
Grazie alla convenzione, gli iscritti all’ordine degli avvocati potranno
scegliere tra tre diversi pacchetti, a cui è associato un set di esami
medici a condizioni di costo agevolate. Il servizio è inoltre parzialmente
rimborsabile dalla Polizza Sanitaria della Cassa Forense ed è soggetto a
uno sconto aggiuntivo del 10% per coloro che si iscrivono entro
dicembre 2022.
Smart Axistance e-Well integra numerosi servizi per il benessere delle
persone e che oggi è offerta nell’ambito dei programmi di welfare delle
grandi imprese e associazioni professionali per promuovere stili di vita
sani e sostenibili, permettendo innovativi percorsi di assistenza medica
anche da remoto, con il supporto di equipe sanitarie d’eccellenza.
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ROMA (ITALPRESS) – Promuovere la salute dei professionisti attraverso la predisposizione di un
innovativo servizio di telemedicina, che consenta di sviluppare un percorso di assistenza sanitaria
personalizzato e digitale, in totale sicurezza e nel rispetto della protezione dei dati. Questo
l’obiettivo della convenzione firmata da Enel X e Fondazione Policlinico Universitario Agostino
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agevolate, di Smart Axistance e-Well, l’applicazione di telemedicina progettata da Enel X in
collaborazione con il Policlinico Gemelli, che consente di migliorare la propria qualità di vita
attraverso un percorso di benessere personalizzato.

A Palermo imprese e
sindacati in piazza contro il
caro-energia
Telemedicina, accordo Enel

“Con questo accordo che coinvolge più di circa 30mila liberi professionisti, Enel X si conferma un
partner tecnologico di riferimento per tutte quelle aziende e ordini professionali che intendono
innovare i propri modelli di welfare, cogliendo a pieno le straordinarie opportunità concesse dalla

X-Gemelli con l’Ordine
Avvocati Roma
Telemedicina, accordo Enel

Telemedicina”, ha dichiarato Alberto Piglia, Head of e-Health di Enel X. “Con questa convenzione
l’Ordine degli avvocati di Roma dimostra la sua profonda attenzione al benessere dei propri iscritti
e lungimiranza nell’offerta dei servizi di prevenzione”.

X-Gemelli con l’Ordine
Avvocati Roma
I registratori di cassa

“Questa soluzione di telemedicina sviluppata in tempo di Covid per assistere da remoto i pazienti
del Gemelli affetti da coronavirus, trova oggi grazie a noi e a Enel X, in una partnership che fonde e

intelligenti di Mooney
continuano a crescere
Renzi “Con Azione faremo la

integra la nostra esperienza clinica con il loro know-how tecnologico, una nuova applicazione”, ha
affermato Marco Elefanti, Direttore generale della Fondazione Policlinico Universitario Agostino
Gemelli IRCCS. “Un programma di wellness orientato alla prevenzione e all’acquisizione di corretti
stili di vita pensato per le aziende e per il mercato retail. Siamo orgogliosi dell’accordo siglato con il
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma che è il primo grande e prestigioso network che con
fiducia sceglie questa soluzione di assistenza sanitaria digitale”.
Il Presidente dell’Ordine forense romano, Antonino Galletti ha dichiarato di essere orgoglioso di
presentare questo primo progetto integrato per migliorare il benessere e la salute degli iscritti. “Noi
avvocati”, ha dichiarato Galletti, “siamo portati ad anteporre la tutela dei diritti e delle libertà dei
nostri assistiti addirittura rispetto al nostro benessere fisico ed alla nostra salute; con questo
sistema poco invasivo e tecnologico, possiamo prenderci cura di noi stessi ed acquisire buone e
sane abitudini di vita che certamente ci consentiranno anche indirettamente di migliorare la qualità
delle nostre prestazioni professionali”. Galletti ha poi auspicato che l’innovativo servizio possa
essere esteso a breve a tutta l’Avvocatura italiana e ai professionisti in genere.
La convenzione consentirà agli avvocati dell’Ordine di Roma di beneficiare, attraverso Smart
Axistance e-Well, di un percorso di benessere che include check-up medico presso il Policlinico
Gemelli, valutazione complessiva del proprio stato di salute da parte di una equipe medica,
dotazione di uno smartband per il monitoraggio dei parametri vitali nel tempo, televisita con un
internista ed un professionista della nutrizione con l’assegnazione di un programma di benessere
che include una dieta personalizzata da seguire nel corso dell’anno; a ciò si aggiungono 5 televisite
liberamente programmabili per un confronto con le equipe mediche del Policlinico Gemelli.
Grazie alla convenzione, gli iscritti all’ordine degli avvocati potranno scegliere tra tre diversi
pacchetti, a cui è associato un set di esami medici a condizioni di costo agevolate. Il servizio è
inoltre parzialmente rimborsabile dalla Polizza Sanitaria della Cassa Forense ed è soggetto a uno
sconto aggiuntivo del 10% per coloro che si iscrivono entro dicembre 2022.
Da tempo Enel X ha fatto il suo ingresso nel mercato dell’health care, mettendo la sua competenza
ed esperienza di abilitatore di tecnologia al servizio di aziende, associazioni professionali e
pubbliche amministrazioni con l’obiettivo di sviluppare soluzioni di Telemedicina sempre più
avanzate ed affidabili.
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In quest’ottica è stata progettata Smart Axistance e-Well, che integra numerosi servizi per il
benessere delle persone e che oggi è offerta nell’ambito dei programmi di welfare delle grandi
imprese e associazioni professionali per promuovere stili di vita sani e sostenibili, permettendo
innovativi percorsi di assistenza medica anche da remoto, con il supporto di equipe sanitarie
d’eccellenza.
– foto: ufficio stampa Enel X-Gemelli
(ITALPRESS).
Posted in Italpress Tagged italpress , news , notizie
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ROMA (ITALPRESS) – Promuovere la salute dei professionisti attraverso la predisposizione di un
innovativo servizio di telemedicina, che consenta di sviluppare un percorso di assistenza sanitaria
personalizzato e digitale, in totale sicurezza e nel rispetto della protezione dei dati. Questo
l’obiettivo della convenzione firmata da Enel X e Fondazione Policlinico Universitario Agostino
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agevolate, di Smart Axistance e-Well, l’applicazione di telemedicina progettata da Enel X in
collaborazione con il Policlinico Gemelli, che consente di migliorare la propria qualità di vita
attraverso un percorso di benessere personalizzato.
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“Con questo accordo che coinvolge più di circa 30mila liberi professionisti, Enel X si conferma un
partner tecnologico di riferimento per tutte quelle aziende e ordini professionali che intendono
innovare i propri modelli di welfare, cogliendo a pieno le straordinarie opportunità concesse dalla
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antiossidante
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Telemedicina”, ha dichiarato Alberto Piglia, Head of e-Health di Enel X. “Con questa convenzione
l’Ordine degli avvocati di Roma dimostra la sua profonda attenzione al benessere dei propri iscritti
e lungimiranza nell’offerta dei servizi di prevenzione”.
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“Questa soluzione di telemedicina sviluppata in tempo di Covid per assistere da remoto i pazienti
del Gemelli affetti da coronavirus, trova oggi grazie a noi e a Enel X, in una partnership che fonde e
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integra la nostra esperienza clinica con il loro know-how tecnologico, una nuova applicazione”, ha
affermato Marco Elefanti, Direttore generale della Fondazione Policlinico Universitario Agostino
Gemelli IRCCS. “Un programma di wellness orientato alla prevenzione e all’acquisizione di corretti
stili di vita pensato per le aziende e per il mercato retail. Siamo orgogliosi dell’accordo siglato con il
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma che è il primo grande e prestigioso network che con
fiducia sceglie questa soluzione di assistenza sanitaria digitale”.
Il Presidente dell’Ordine forense romano, Antonino Galletti ha dichiarato di essere orgoglioso di
presentare questo primo progetto integrato per migliorare il benessere e la salute degli iscritti. “Noi
avvocati”, ha dichiarato Galletti, “siamo portati ad anteporre la tutela dei diritti e delle libertà dei
nostri assistiti addirittura rispetto al nostro benessere fisico ed alla nostra salute; con questo
sistema poco invasivo e tecnologico, possiamo prenderci cura di noi stessi ed acquisire buone e
sane abitudini di vita che certamente ci consentiranno anche indirettamente di migliorare la qualità
delle nostre prestazioni professionali”. Galletti ha poi auspicato che l’innovativo servizio possa
essere esteso a breve a tutta l’Avvocatura italiana e ai professionisti in genere.
La convenzione consentirà agli avvocati dell’Ordine di Roma di beneficiare, attraverso Smart
Axistance e-Well, di un percorso di benessere che include check-up medico presso il Policlinico
Gemelli, valutazione complessiva del proprio stato di salute da parte di una equipe medica,
dotazione di uno smartband per il monitoraggio dei parametri vitali nel tempo, televisita con un
internista ed un professionista della nutrizione con l’assegnazione di un programma di benessere
che include una dieta personalizzata da seguire nel corso dell’anno; a ciò si aggiungono 5 televisite
liberamente programmabili per un confronto con le equipe mediche del Policlinico Gemelli.
Grazie alla convenzione, gli iscritti all’ordine degli avvocati potranno scegliere tra tre diversi
pacchetti, a cui è associato un set di esami medici a condizioni di costo agevolate. Il servizio è
inoltre parzialmente rimborsabile dalla Polizza Sanitaria della Cassa Forense ed è soggetto a uno
sconto aggiuntivo del 10% per coloro che si iscrivono entro dicembre 2022.
Da tempo Enel X ha fatto il suo ingresso nel mercato dell’health care, mettendo la sua competenza
ed esperienza di abilitatore di tecnologia al servizio di aziende, associazioni professionali e
pubbliche amministrazioni con l’obiettivo di sviluppare soluzioni di Telemedicina sempre più
avanzate ed affidabili.
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In quest’ottica è stata progettata Smart Axistance e-Well, che integra numerosi servizi per il
benessere delle persone e che oggi è offerta nell’ambito dei programmi di welfare delle grandi
imprese e associazioni professionali per promuovere stili di vita sani e sostenibili, permettendo
innovativi percorsi di assistenza medica anche da remoto, con il supporto di equipe sanitarie
d’eccellenza.
– foto: ufficio stampa Enel X-Gemelli
(ITALPRESS).
Posted in Italpress Tagged italpress , news , notizie
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07/11/2022 - ROMA (ITALPRESS) –
Promuovere la salute dei professionisti attraverso
la predisposizione di un innovativo servizio di
telemedicina, che consenta di sviluppare un
percorso di assistenza sanitaria personalizzato e
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digitale, in totale sicurezza e nel rispetto della
protezione dei dati.
Questo l’obiettivo della convenzione firmata da Enel
X e Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS con il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Roma.
L’accordo prevede la possibilità per gli iscritti e i loro familiari di usufruire, a condizioni di costo
agevolate, di Smart Axistance e-Well, l’applicazione di telemedicina progettata da Enel X in
collaborazione con il Policlinico Gemelli, che consente di migliorare la propria qualità di vita attraverso un
percorso di benessere personalizzato.
“Con questo accordo che coinvolge più di circa 30mila liberi professionisti, Enel X si conferma un partner
tecnologico di riferimento per tutte quelle aziende e ordini professionali che intendono innovare i propri
modelli di welfare, cogliendo a pieno le straordinarie opportunità concesse dalla Telemedicina”, ha
dichiarato Alberto Piglia, Head of e-Health di Enel X. “Con questa convenzione l’Ordine degli avvocati di
Roma dimostra la sua profonda attenzione al benessere dei propri iscritti e lungimiranza nell’offerta dei
servizi di prevenzione”.
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“Questa soluzione di telemedicina sviluppata in tempo di Covid per assistere da remoto i pazienti del
Gemelli affetti da coronavirus, trova oggi grazie a noi e a Enel X, in una partnership che fonde e integra la
nostra esperienza clinica con il loro know-how tecnologico, una nuova applicazione”, ha affermato Marco
Elefanti, Direttore generale della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS. “Un
programma di wellness orientato alla prevenzione e all’acquisizione di corretti stili di vita pensato per le
aziende e per il mercato retail. Siamo orgogliosi dell’accordo siglato con il Consiglio dell’Ordine degli
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calo

Avvocati di Roma che è il primo grande e prestigioso network che con fiducia sceglie questa soluzione di
assistenza sanitaria digitale”.
Il Presidente dell’Ordine forense romano, Antonino Galletti ha dichiarato di essere orgoglioso di
presentare questo primo progetto integrato per migliorare il benessere e la salute degli iscritti. “Noi
avvocati”, ha dichiarato Galletti, “siamo portati ad anteporre la tutela dei diritti e delle libertà dei nostri
assistiti addirittura rispetto al nostro benessere fisico ed alla nostra salute; con questo sistema poco
invasivo e tecnologico, possiamo prenderci cura di noi stessi ed acquisire buone e sane abitudini di vita
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che certamente ci consentiranno anche indirettamente di migliorare la qualità delle nostre prestazioni
professionali”. Galletti ha poi auspicato che l’innovativo servizio possa essere esteso a breve a tutta
l’Avvocatura italiana e ai professionisti in genere.
La convenzione consentirà agli avvocati dell’Ordine di Roma di beneficiare, attraverso Smart Axistance eWell, di un percorso di benessere che include check-up medico presso il Policlinico Gemelli, valutazione
complessiva del proprio stato di salute da parte di una equipe medica, dotazione di uno smartband per il
monitoraggio dei parametri vitali nel tempo, televisita con un internista ed un professionista della
nutrizione con l’assegnazione di un programma di benessere che include una dieta personalizzata da
seguire nel corso dell’anno; a ciò si aggiungono 5 televisite liberamente programmabili per un confronto
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Grazie alla convenzione, gli iscritti all’ordine degli avvocati potranno scegliere tra tre diversi pacchetti, a

157 morti nelle ultime 24
ore

cui è associato un set di esami medici a condizioni di costo agevolate. Il servizio è inoltre parzialmente
rimborsabile dalla Polizza Sanitaria della Cassa Forense ed è soggetto a uno sconto aggiuntivo del 10%
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per coloro che si iscrivono entro dicembre 2022.
Da tempo Enel X ha fatto il suo ingresso nel mercato dell’health care, mettendo la sua competenza ed
esperienza di abilitatore di tecnologia al servizio di aziende, associazioni professionali e pubbliche
amministrazioni con l’obiettivo di sviluppare soluzioni di Telemedicina sempre più avanzate ed affidabili.
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In quest’ottica è stata progettata Smart Axistance e-Well, che integra numerosi servizi per il benessere
delle persone e che oggi è offerta nell’ambito dei programmi di welfare delle grandi imprese e
associazioni professionali per promuovere stili di vita sani e sostenibili, permettendo innovativi percorsi di
assistenza medica anche da remoto, con il supporto di equipe sanitarie d’eccellenza. – foto: ufficio
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07/11/2022 - ROMA (ITALPRESS) –

Promuovere la salute dei professionisti attraverso
la predisposizione di un innovativo servizio di
telemedicina, che consenta di sviluppare un
percorso di assistenza sanitaria personalizzato e
digitale, in totale sicurezza e nel rispetto della
protezione dei dati.
Questo l’obiettivo della convenzione firmata da Enel
X e Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS con il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Roma.
L’accordo prevede la possibilità per gli iscritti e i loro familiari di usufruire, a condizioni di costo
agevolate, di Smart Axistance e-Well, l’applicazione di telemedicina progettata da Enel X in
collaborazione con il Policlinico Gemelli, che consente di migliorare la propria qualità di vita attraverso un
percorso di benessere personalizzato.
“Con questo accordo che coinvolge più di circa 30mila liberi professionisti, Enel X si conferma un partner
tecnologico di riferimento per tutte quelle aziende e ordini professionali che intendono innovare i propri
modelli di welfare, cogliendo a pieno le straordinarie opportunità concesse dalla Telemedicina”, ha
dichiarato Alberto Piglia, Head of e-Health di Enel X. “Con questa convenzione l’Ordine degli avvocati di
Roma dimostra la sua profonda attenzione al benessere dei propri iscritti e lungimiranza nell’offerta dei
servizi di prevenzione”.
“Questa soluzione di telemedicina sviluppata in tempo di Covid per assistere da remoto i pazienti del
Gemelli affetti da coronavirus, trova oggi grazie a noi e a Enel X, in una partnership che fonde e integra la
nostra esperienza clinica con il loro know-how tecnologico, una nuova applicazione”, ha affermato Marco
Elefanti, Direttore generale della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS. “Un
programma di wellness orientato alla prevenzione e all’acquisizione di corretti stili di vita pensato per le
aziende e per il mercato retail. Siamo orgogliosi dell’accordo siglato con il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Roma che è il primo grande e prestigioso network che con fiducia sceglie questa soluzione di
assistenza sanitaria digitale”.
Il Presidente dell’Ordine forense romano, Antonino Galletti ha dichiarato di essere orgoglioso di
presentare questo primo progetto integrato per migliorare il benessere e la salute degli iscritti. “Noi
avvocati”, ha dichiarato Galletti, “siamo portati ad anteporre la tutela dei diritti e delle libertà dei nostri
assistiti addirittura rispetto al nostro benessere fisico ed alla nostra salute; con questo sistema poco
invasivo e tecnologico, possiamo prenderci cura di noi stessi ed acquisire buone e sane abitudini di vita
che certamente ci consentiranno anche indirettamente di migliorare la qualità delle nostre prestazioni
professionali”. Galletti ha poi auspicato che l’innovativo servizio possa essere esteso a breve a tutta
l’Avvocatura italiana e ai professionisti in genere.
La convenzione consentirà agli avvocati dell’Ordine di Roma di beneficiare, attraverso Smart Axistance eWell, di un percorso di benessere che include check-up medico presso il Policlinico Gemelli, valutazione
complessiva del proprio stato di salute da parte di una equipe medica, dotazione di uno smartband per il
monitoraggio dei parametri vitali nel tempo, televisita con un internista ed un professionista della
nutrizione con l’assegnazione di un programma di benessere che include una dieta personalizzata da
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seguire nel corso dell’anno; a ciò si aggiungono 5 televisite liberamente programmabili per un confronto
con le equipe mediche del Policlinico Gemelli.
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Grazie alla convenzione, gli iscritti all’ordine degli avvocati potranno scegliere tra tre diversi pacchetti, a
cui è associato un set di esami medici a condizioni di costo agevolate. Il servizio è inoltre parzialmente

Telemedicina, accordo
Enel X-Gemelli con
l’Ordine Avvocati Roma

rimborsabile dalla Polizza Sanitaria della Cassa Forense ed è soggetto a uno sconto aggiuntivo del 10%
per coloro che si iscrivono entro dicembre 2022.

amministrazioni con l’obiettivo di sviluppare soluzioni di Telemedicina sempre più avanzate ed affidabili.
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In quest’ottica è stata progettata Smart Axistance e-Well, che integra numerosi servizi per il benessere
delle persone e che oggi è offerta nell’ambito dei programmi di welfare delle grandi imprese e
associazioni professionali per promuovere stili di vita sani e sostenibili, permettendo innovativi percorsi di
assistenza medica anche da remoto, con il supporto di equipe sanitarie d’eccellenza. – foto: ufficio
stampa Enel X-Gemelli (ITALPRESS).
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Telemedicina, accordo Enel X-Gemelli con
l’Ordine Avvocati Roma
 4' di lettura

07/11/2022 - ROMA (ITALPRESS) –

Promuovere la salute dei professionisti attraverso
la predisposizione di un innovativo servizio di
telemedicina, che consenta di sviluppare un
percorso di assistenza sanitaria personalizzato e
digitale, in totale sicurezza e nel rispetto della
protezione dei dati.
Questo l’obiettivo della convenzione firmata da Enel
X e Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS con il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Roma.
L’accordo prevede la possibilità per gli iscritti e i loro familiari di usufruire, a condizioni di costo
agevolate, di Smart Axistance e-Well, l’applicazione di telemedicina progettata da Enel X in
collaborazione con il Policlinico Gemelli, che consente di migliorare la propria qualità di vita attraverso un
percorso di benessere personalizzato.
“Con questo accordo che coinvolge più di circa 30mila liberi professionisti, Enel X si conferma un partner
tecnologico di riferimento per tutte quelle aziende e ordini professionali che intendono innovare i propri
modelli di welfare, cogliendo a pieno le straordinarie opportunità concesse dalla Telemedicina”, ha
dichiarato Alberto Piglia, Head of e-Health di Enel X. “Con questa convenzione l’Ordine degli avvocati di
Roma dimostra la sua profonda attenzione al benessere dei propri iscritti e lungimiranza nell’offerta dei
servizi di prevenzione”.
“Questa soluzione di telemedicina sviluppata in tempo di Covid per assistere da remoto i pazienti del
Gemelli affetti da coronavirus, trova oggi grazie a noi e a Enel X, in una partnership che fonde e integra la
nostra esperienza clinica con il loro know-how tecnologico, una nuova applicazione”, ha affermato Marco
Elefanti, Direttore generale della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS. “Un
programma di wellness orientato alla prevenzione e all’acquisizione di corretti stili di vita pensato per le
aziende e per il mercato retail. Siamo orgogliosi dell’accordo siglato con il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Roma che è il primo grande e prestigioso network che con fiducia sceglie questa soluzione di
assistenza sanitaria digitale”.
Il Presidente dell’Ordine forense romano, Antonino Galletti ha dichiarato di essere orgoglioso di
presentare questo primo progetto integrato per migliorare il benessere e la salute degli iscritti. “Noi
avvocati”, ha dichiarato Galletti, “siamo portati ad anteporre la tutela dei diritti e delle libertà dei nostri
assistiti addirittura rispetto al nostro benessere fisico ed alla nostra salute; con questo sistema poco
invasivo e tecnologico, possiamo prenderci cura di noi stessi ed acquisire buone e sane abitudini di vita
che certamente ci consentiranno anche indirettamente di migliorare la qualità delle nostre prestazioni
professionali”. Galletti ha poi auspicato che l’innovativo servizio possa essere esteso a breve a tutta
l’Avvocatura italiana e ai professionisti in genere.
La convenzione consentirà agli avvocati dell’Ordine di Roma di beneficiare, attraverso Smart Axistance eWell, di un percorso di benessere che include check-up medico presso il Policlinico Gemelli, valutazione
complessiva del proprio stato di salute da parte di una equipe medica, dotazione di uno smartband per il
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monitoraggio dei parametri vitali nel tempo, televisita con un internista ed un professionista della
nutrizione con l’assegnazione di un programma di benessere che include una dieta personalizzata da
seguire nel corso dell’anno; a ciò si aggiungono 5 televisite liberamente programmabili per un confronto
con le equipe mediche del Policlinico Gemelli.
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cui è associato un set di esami medici a condizioni di costo agevolate. Il servizio è inoltre parzialmente
rimborsabile dalla Polizza Sanitaria della Cassa Forense ed è soggetto a uno sconto aggiuntivo del 10%
per coloro che si iscrivono entro dicembre 2022.
Da tempo Enel X ha fatto il suo ingresso nel mercato dell’health care, mettendo la sua competenza ed
esperienza di abilitatore di tecnologia al servizio di aziende, associazioni professionali e pubbliche
amministrazioni con l’obiettivo di sviluppare soluzioni di Telemedicina sempre più avanzate ed affidabili.
In quest’ottica è stata progettata Smart Axistance e-Well, che integra numerosi servizi per il benessere
delle persone e che oggi è offerta nell’ambito dei programmi di welfare delle grandi imprese e
associazioni professionali per promuovere stili di vita sani e sostenibili, permettendo innovativi percorsi di
assistenza medica anche da remoto, con il supporto di equipe sanitarie d’eccellenza. – foto: ufficio
stampa Enel X-Gemelli (ITALPRESS).
È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Facebook e Telegram di Vivere Roma .
Per Facebook Clicca QUI per trovare la pagina.
Per Telegram cerca il canale @vivereroma o Clicca QUI.
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Grazie alla convenzione, gli iscritti all’ordine degli avvocati potranno scegliere tra tre diversi pacchetti, a

