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NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA
HEALTH ITALIA: APRE A ROMA IL NONO CENTRO DEDICATO
ALLA TELEMEDICINA

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 25 set - Health Italia, attraverso la controllata
Health Point apre un nuovo Health Point Center su Roma, portando a nove il numero
complessivo delle strutture sul territorio
"Health Italia - si legge in una nota - pmi quotata sul mercato Aim Italia, tra le realta'
indipendenti del mercato italiano che operano nella sanita' integrativa, comunica che
oggi, in Via Giacomo Trevis a Roma, verra' inaugurato il nono 'Health Point', struttura
focalizzata nella erogazione di servizi di medicina a distanza tramite uno specifico ed
innovativo progetto tecnologicamente evoluto, mirato alla creazione di un modello
avanzato di telemedicina"
Il nuovo Health Point, spiega il gruppo sanitario, "verra' aperto in collaborazione con gli
Enti Bilaterali Enbims, Enbif, Enbic e Cisal Terziario, in coerenza con la volonta'
strategica del Gruppo di diffondere l'avanzato modello di medicina a distanza anche in
collaborazione con i rappresentanti delle parti sociali".
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