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HEALTH POINT SPA

UNA SOCIETÀ LEADER NELLA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA PREVENZIONE, CON UN METODO ALL’AVANGUARDIA

Tecnologia al servizio della salute:
la Telemedicina anche in farmacia

LA NOVITÀ DEL SERVIZIO È L'IMMEDIATEZZA DELLA MISURAZIONE DEI PARAMETRI E LA POSSIBILITÀ DI AVVALERSI DELLO SPECIALISTA DA REMOTO PER APPROFONDIMENTI

ell’epoca digitale, il
concetto di telemedici na, intesa come eroga
zione di servizi sanitari
tramite l’utilizzo di tecnologie
informatiche e di internet, si sta
espandendo. Questo processo
prevede uno scambio di inform a
zioni tra medico e paziente utili
alla diagnosi, al trattam ento e
alla prevenzione delle patologie.

N

LA M ISSION DELLA SOCIETÀ

Health Point Spa, nel panorama na
zionale, è leader dal 2017 nell’eroga
zione di prestazioni sanitarie e di telemedicina.
Attraverso centri presenti sul terri
torio italiano, e grazie a decenni di
esperienza nel mondo della salute e
del benessere, Health Point è in gra
do di garantire la massima qualità
e professionalità delle prestazioni,
proponendo un modello all’avan
guardia e con l'obiettivo di diffon
dere la cultura della prevenzione.
L’idea di partenza è della Health Ita
lia Spa, società quotata nell’ambito

dell’Aim (il mercato alternativo del
capitale), tra le maggiori realtà in
dipendenti che operano nel campo
della sanità integrativa.
Come spiega l’amministratore de
legato Silvia Fiorini, lo scopo di He
alth Point è la diffusione, e di conse
guenza la rieducazione delle perso
ne, a una nuova percezione della sa
lute: essa non è più legata alla sem
plice assenza della malattia, ma è da
intendere piuttosto come un mo
do di vivere quotidiano che condu
ce a un concreto senso di benessere
complessivo e duraturo. Tutto que
sto serve a rispondere alle nuove
esigenze di una popolazione che sta
invecchiando: passare dal concetto
di cura a quello di “prendersi cura”
di un soggetto sano attraverso inter
venti personalizzati con strumen-

Èfondamentale
imparare a prendersi
cura di ogni persona,
anche degli individui

sani
ti digitali che consentano un acces
so facilitato, costi contenuti, senza
lunghe ed estenuanti attese.
IN CHE M ODO OPERA

Health Point eroga i propri servizi
in differenti contesti: è presente sul
territorio con gli Plealth Point Cen
ter e gli Health Point Medicai Ca
re, nonché nelle Farmacie e nelle
aziende. I primi sono dei veri negozi
della salute per la promozione della
prevenzione e del benessere. Al loro
interno sono situate delle postazio
ni, chiamate station, attrezzate per
effettuare più di 40 rilevazioni di pa
rametri vitali e servizi di telemedici
na: dalla misurazione della pressio
ne, all’ECG; dalla spirometria, alla
densitometria ossea.
Inoltre è possibile prenotare le tele
visite con gli specialisti per riceve
re approfondimenti da remoto e in
tempi ristretti. I Medicai Care sono
ambulatori polispecialistici in cui è
possibile effettuare prestazioni sa
nitarie di secondo livello con perso-
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naie medico specialistico altamente
qualificato, il quale emette anche la
refertazione per le rilevazioni effet
tuate in telemedicina.
Un ulteriore canale vede la presen
za di Health Point S.p.A. all’inter
no delle farmacie, con l’obiettivo
di arricchire le prestazioni dedica
te ai singoli clienti in linea con la re
cente normativa della “Farmacia dei

servizi"
IL W E L F A R E A ZIEN D A LE

Gli ultimi trend vedono le imprese
sempre più attente ai bisogni dei di
pendenti. Health Point offre diver
se soluzioni integrabili all’interno di
piani di welfare aziendale, persona
lizzabili secondo le diverse esigenze,
con checkup per i dipendenti esten
dibili ai familiari e altri percorsi de

dicati alla salute, con accesso velo
ce e immediato. Si tratta di installa
re una station attrezzata o dedica
re una stanza all’interno dell’azien
da, in cui i dipendenti potranno,
con il supporto dell’operatore sani
tario, effettuare le misurazioni dei
parametri di salute, che saranno tra
smesse allo specialista per la refer
tazione.

> UNA PICCOLA RIVOLUZIONE

La personalizzazione della disciplina
Per quanto riguarda il tema
della telemedicina e della
digitalizzazione in ambito
sanitario, il professor Sergio
Pillon (nella foto) - specialista
in angiologia, coautore delle
linee di indirizzo nazionale
sulla telemedicina e membro
del gruppo di lavoro della
European Public Health Alliance
- ha rilasciato una dichiarazione
in cui sostiene che la digitai
health è l'evoluzione naturale
del concetto di telemedicina.
Occorre quindi utilizzare gli
strumenti oggi disponibili

per una cura più efficace, più
efficiente e più appropriata.
L'obiettivo è seguire meglio
il paziente, anche nei luoghi
dove vive. L'approccio deve
essere "high tech-high touch",
tecnologico e vicino al paziente
stesso, sapendo che prendersi
cura delle persone costa meno
che curarle. La medicina che
vorremmo tutti dovrebbe
essere personalizzata,
resa semplice ed efficace
dall'innovazione digitale,
nell'ottica di favorire il
benessere di ogni persona.
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PER I DIPENDENTI

Ecco il coaching cognitivo comportamentale
Nell'ambito del welfare
aziendale, per il sostegno
del benessere psicologico del
dipendente, Health Point ha
sviluppato percorsi di coaching
cognitivo comportamentale in
telemedicina, con l'obiettivo
di permettere all'utente di
gestire al meglio le difficoltà e
lo stress della routine, nonché
di focalizzarsi sul benessere
fisico a 360° grazie a percorsi
di approfondimento sui
corretti stili di vita.

Per realizzare questo
ambizioso progetto,
ogni dipendente avrà a
disposizione un'area riservata
sull'applicativo Health Point
dove, dopo aver e ffettuato la
registrazione, potrà prenotare
il check up, la televisita o
qualsiasi altro servizio a sua
disposizione, scaricare i referti,
salvarli o stamparli per tenerli
sempre a portata di mano e
avere informazioni su orari e
disponibilità.

SERVIZI SANITARI

Un metodo
innovativo
di prevenire
La grande innovazione
apportata da Health Point
consiste nell'introduzione
sul mercato di una modalità
di fruizione delle prestazioni
sanitarie rivoluzionaria.
Tutto ciò è possibile grazie
alla station Health Point, un
centro servizi di telemedicina
unico nel suo genere, a
portata del cittadino.
La stazione telematica è
sempre connessa e facilita
la promozione della cultura
della prevenzione, senza
sostituire la diagnosi
tradizionale. Le station,
oltre ad essere presente
negli Health Point center sul
territorio, sono collocabili
ovunque, dai luoghi ad alta
affluenza fino alle farmacie e
alle aziende.

TELEMEDICINA

La proposta
innovativa
delle station
AITinterno delle station è
possibile effettuare oltre 40
rilevazioni di parametri vitali
con dispositivi medicali non
invasivi e organizzare un
teleconsulto con un medico
specialista da remoto. Tutte le
misurazioni sono eseguite con
il supporto di un infermiere
e condivise con una centrale
medica autorizzata per l'analisi
dei dati. Le misurazioni possono
coinvolgere diverse aree: ad
esempio cardiologica - come
gli Ecg -, pneumologica, quale
la spirometria, dermatologica,
della medicina interna e del
benessere in generale.
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