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TELEMEDICINA: ENEL X E FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO 
AGOSTINO GEMELLI IRCCS FIRMANO UNA CONVENZIONE CON IL 
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA PER PROMUOVERE 
UN PERCORSO DI ASSISTENZA SANITARIA PERSONALIZZATO E 
DIGITALE 
 

• La convenzione metterà a disposizione di circa 30mila avvocati romani e dei loro familiari 
l’applicazione Smart Axistance e-Well, il nuovo servizio di telemedicina dedicato alla prevenzione 
e pensato per migliorare il benessere delle persone attraverso un percorso personalizzato della 
durata di un anno 
 

• Agli accordi siglati da Enel X e Policlinico Gemelli si aggiunge oggi quello con il Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma, con l’obiettivo di essere sempre più al fianco dei professionisti 
e delle loro famiglie e di offrire servizi innovativi di telemedicina 

 
Roma, 7 novembre 2022 - 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”. 
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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. 
 
 
Enel X Global Retail 
Enel X Global Retail è la business line globale del Gruppo Enel che opera nell’ambito della fornitura e 
dell’efficientamento energetico. Leader mondiale nello sviluppo di soluzioni innovative a supporto della transizione 
energetica, Enel X Global Retail si rivolge a consumatori, imprese e municipalità attraverso un’offerta modulare e 
integrata costruita attorno alle esigenze dei clienti, promuovendo l’elettrificazione degli usi e la digitalizzazione come 
driver per la creazione di nuovo valore. Enel X Global Retail gestisce servizi di demand response, con 7,9 GW di 
capacità totale, ha installato oltre 2,8 milioni di punti luce public lighting in tutto il mondo e offre quotidianamente 
servizi energetici a 63 milioni di clienti residenziali per la Commodity. L’ecosistema di soluzioni di Enel X Global 
Retail comprende asset per l’ottimizzazione e l’autoproduzione di energia, soluzioni premium di efficienza energetica 
ed offerte competitive e flessibili di energia, con l’obiettivo di aiutare il cliente a tracciare la propria roadmap 
energetica. 

 

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS  
Il Policlinico Gemelli nasce il 10 luglio 1964 per volontà dell’Istituto Toniolo di Studi Superiori e dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore. Sede della facoltà di Medicina e Chirurgia, è uno dei più grandi ospedali non statali 
d’Europa e luogo in cui “dialogano” didattica, ricerca innovativa, attività di cura e assistenza. Dal 1° agosto 2015, ha 
assunto la forma giuridica di Fondazione e dal 2018 la qualifica di Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 
(IRCCS) per le discipline “Medicina personalizzata” e “Biotecnologie innovative”. Oggi il Gemelli è anche il più grande 
ospedale oncologico in Italia, con oltre 50.000 pazienti trattati in media ogni anno, e uno dei più importanti centri di 
ricerca e assistenza a livello europeo. A giugno 2021 il Policlinico Gemelli ha ottenuto il prestigioso accreditamento 
della Joint Commission International (JCI), uno degli enti certificatori più grandi e prestigiosi al mondo. Inoltre, il 
Gemelli è il migliore ospedale in Italia e 37° nel mondo secondo la classifica World’s Best Hospital 2022 di 
“Newsweek”, in collaborazione con Statista Inc. 
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