TELEMEDICINA: ENEL X E FONDAZIONE POLICLINICO A. GEMELLI IRCCS
FIRMANO UN ACCORDO CON AON PER PROMUOVERE PERCORSI DI
ASSISTENZA SANITARIA PERSONALIZZATI E DIGITALI ATTRAVERSO LA
PIATTAFORMA SMART AXISTANCE e-WELL


Enel X e Fondazione Policlinico Gemelli mettono le loro competenze al servizio dell’innovazione
sociale favorendo lo sviluppo della telemedicina e nuovi modelli di welfare



L’accordo con Aon è il primo di una lunga serie che vedrà impegnati Enel X e Policlinico Gemelli al
fianco di player nazionali e internazionali per portare l’innovazione nelle aziende attraverso servizi di
telemedicina sempre più flessibili e personalizzati

Roma, 6 aprile 2022 - Portare la telemedicina al centro del welfare aziendale per promuovere il benessere
delle persone e aiutarle ad adottare uno stile di vita sano e sostenibile. Questo è l’obiettivo dell’accordo che
Enel X e Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS hanno sottoscritto con Aon.
Grazie a questa partnership, il primo gruppo in Italia e nel mondo nella consulenza dei rischi e delle risorse
umane, nell’intermediazione assicurativa e riassicurativa, potrà mettere a disposizione del proprio network di
aziende il servizio Smart Axistance e-Well, programma di corporate wellness governance sviluppato da Enel
X e dalla Fondazione Policlinico Gemelli con l’obiettivo di offrire percorsi di assistenza sanitaria personalizzati
e digitali, integrati con il tradizionale check up medico. Aon fornirà ai propri clienti che aderiranno all’iniziativa
gli strumenti necessari per la gestione del servizio.
“Con Smart Axistance e-Well mettiamo la nostra capacità tecnologica al servizio dell’innovazione sociale,
centrando un duplice obiettivo: diffondere un nuovo modello di welfare basato sul benessere psicofisico della
persona e favorire lo sviluppo della telemedicina, fondamentale per rendere l’assistenza sanitaria alla portata
di tutti” commenta Francesco Venturini, Responsabile di Enel X “Nello specifico il programma ci aiuta a
migliorare concretamente la vita delle persone e promuovere stili di vita sani e sostenibili, in linea con la nostra
mission. A questo accordo, siglato con un grande gruppo come Aon, ne seguiranno presto altri che ci vedranno
impegnati, insieme alla Fondazione Policlinico Gemelli, al fianco di player nazionali e internazionali per portare
l’innovazione nelle aziende attraverso servizi di e-Health sempre più flessibili e personalizzati”.
“Il progetto Smart Axistance e-Well segna l’ingresso del Policlinico Gemelli nell’era in cui la telemedicina non
è più un esercizio legato all’erogazione di specifici servizi, ma uno strumento che amplia, potenzia e integra
tutta la nostra offerta di salute” considera Marco Elefanti, Direttore generale della Fondazione Policlinico
Universitario Agostino Gemelli IRRCS “Ha comportato infatti lo sviluppo ad hoc di protocolli clinici, di un
modello organizzativo dedicato e di una piena integrazione della piattaforma nel nostro ecosistema
informativo. Con un obiettivo preciso: sviluppare un modello di wellness e governance clinica in grado di offrire
agli utenti la possibilità di fruire dei benefici di un

piano di benessere e prevenzione continuamente personalizzato sulle proprie esigenze, in grado di
accompagnarli quotidianamente e con la possibilità di un confronto e un contatto costante con i nostri
specialisti clinici. L’accordo con Aon testimonia la volontà di offrire alle aziende questo valore aggiunto e
rendere il welfare uno strumento moderno ed efficace nel migliorare la vita e la salute delle persone”.
“La salute e il benessere delle persone sono da sempre al centro della value proposition di Aon. I servizi di
telemedicina, da noi offerti da tempo sia attraverso le nostre piattaforme proprietarie di welfare aziendale, che
come servizi a sé stanti con qualificate strutture sanitarie a prezzi calmierati, hanno registrato un incremento
fortissimo dallo scoppio della pandemia - aggiunge Andrea Parisi, CEO di Aon S.p.A -. Aon continuerà a
sviluppare nuove soluzioni in quest’ambito per soddisfare sempre di più le esigenze delle persone in ambito
Health, promuovendo una cultura della prevenzione”.
Smart Axistance e-Well prevede un percorso di wellness personalizzato che si realizza con il supporto da
remoto dei medici del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS e attraverso un’App, progettata da Enel X, in
totale sicurezza e nel rispetto della protezione dei dati.

Il programma dura almeno un anno e si apre per i partecipanti con un classico check up medico completo
svolto in presenza presso il Policlinico Gemelli o le altre strutture sanitarie convenzionate sul territorio
nazionale. Lo stato di benessere iniziale viene valutato sulla base di un protocollo clinico scientificamente
riconosciuto e sviluppato appositamente dal Policlinico Gemelli, basato su 5 aree di riferimento: stress, attività
fisica, regime alimentare, sonno e fumo. Sulla scorta dei risultati del checkup, i medici del Gemelli concordano
con gli iscritti un piano di wellness personalizzato, comprensivo di dieta, e possono verificare insieme a loro,
nel corso dei mesi, i progressi fatti utilizzando l’app e lo smartband abbinato ed effettuando televisite periodiche
sulla piattaforma Smart Axistance e-Well.
A questo pacchetto base di wellness, le aziende hanno la possibilità di aggiungere, con la massima flessibilità,
visite aggiuntive in presenza, personalizzando ulteriormente il servizio. Inoltre, durante il percorso le persone
hanno anche la possibilità di prenotare delle televisite aggiuntive di tipo specialistico per soddisfare esigenze
specifiche.
Per accedere a Smart Axistance e-Well, le aziende possono visitare il sito di Enel X entrando nella sezione
telemedicina.
Enel X Global Retail
Enel X Global Retail è la linea di business globale del Gruppo Enel che offre servizi che accelerano
l'innovazione e guidano la transizione energetica. Leader mondiale nel settore delle soluzioni energetiche
avanzate, Enel X Global Retail gestisce servizi come la demand response per 7.7 GW di capacità totale a
livello globale e 195 MW di capacità di accumulo installati a livello mondiale. Attraverso le sue soluzioni
avanzate, tra cui gestione dell'energia e i servizi finanziari Enel X Global Retail fornisce a ciascun partner un
ecosistema intuitivo e personalizzato di piattaforme tecnologiche e servizi di consulenza, incentrato sui principi
di sostenibilità ed economia circolare al fine di fornire a persone, comunità, istituzioni e aziende con un modello
alternativo che rispetta l'ambiente e integra l'innovazione tecnologica nella vita quotidiana. Ogni soluzione ha
il potere di trasformare gli obiettivi di decarbonizzazione, elettrificazione e digitalizzazione in azioni sostenibili
per tutti, al fine di costruire insieme un mondo più sostenibile ed efficiente.
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.

Aon
Aon plc (NYSE: AON) ha come Mission quella di aiutare a prendere decisioni migliori,
per tutelare ed arricchire la vita delle Persone. I nostri Colleghi forniscono, in oltre 120 paesi, consulenza e
soluzioni ai Clienti per dare loro la chiarezza e la fiducia necessarie a prendere decisioni migliori e per
proteggere e far crescere il loro business.
Segui Aon su Instagram e LinkedIn. Rimani aggiornato visitando il sito www.aon.it
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