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SPECIALE ICT  

Speciale Ict: salute, in arrivo gli ‘Health point’ in città per prestazioni
non urgenti
Roma, 22 nov 16:45 - (Agenzia Nova/Key4biz) - Si è svolta oggi a Roma, presso
il Palazzo dell’Informazione, la presentazione del progetto “Health Point”, una
rete di nuovi servizi territoriali per accedere in modo semplice, rapido, ed
economico ad alcune prestazioni sanitarie evitando agli utenti tempi lunghi di
attesa e spostamenti per raggiungere ospedali e poliambulatori. Gli “Health
Point” saranno presto aperti nelle principali città italiane e già da fine novembre
la prima struttura sarà inaugurata a Formello presso il PalaSalute, sede di
Health Italia. Dal 2018 sono previsti 10 Health Point in tutta Italia a cominciare da
Roma, dalle zone meno coperte dai servizi sanitari a quelle a più alta densità
abitativa. Progettati da Health Italia, società leader nel panorama della sanità
integrativa, attraverso Health Point S.r.l., e realizzati in collaborazione con PTA
Group, società di marketing e top player nel mercato internazionale dei Centri
Commerciali, gli Health Point rappresentano una soluzione efficace ad una
crescente domanda di prestazioni di “sanità leggera” (diagnostica non invasiva,
automisurazione, telerefertazione, teleconsulto, assistenza infermieristica,
assistenza domiciliare) per la promozione e l’applicazione di un corretto stile di
vita e benessere generale. Gli Health Point, posizionati nei centri urbani e in
luoghi pubblici altamente popolati come scuole, centri commerciali e piazze,
sono costituiti da moduli trasportabili, componibili ed attrezzati con device di
ultima generazione e dispositivi innovativi che, collegati tramite Wi-Fi,
metteranno in azione processi di refertazione e consulenze online che potranno
avvenire in loco, come la stampa della documentazione o l’invio della stessa ai
medici professionisti collegati alla rete degli Health Point. Queste nuove
tecnologie consentono il monitoraggio di parametri che finora potevano essere
controllati soltanto con test invasivi, condotti esclusivamente presso laboratori
specializzati e in ospedale. Le opportunità offerte dalla tecnologia possono
ridurre enormemente le visite al pronto soccorso e valorizzare la figura del
medico.

Nella prima fase gli Health Point saranno strutturati per poter fornire subito 40
prestazioni tra cui: misurazione della pressione arteriosa, elettrocardiogramma,
spirometria, misurazione dell’ossigeno nel sangue, analisi ematochimiche ed
emod i nam i che ,   v i s i t a   de rma to l og i ca   e   de rma toscop i ca ,   ana l i s i
impedenziometrica completa, analisi antropometrica completa, nutrizione e
dietoterapia personalizzata, visita odontoiatrica, misurazione della temperatura
corporea, rilevamento della frequenza cardiaca a riposo, monitoraggio e
screening delle apnee notturne, test del cammino, controllo del peso, analisi
completa della salute, del benessere e della bellezza della pelle e rilevamento
degli inquinanti nell’abitazione. Le tempistiche e le modalità di erogazione del
servizio negli Health Point corrisponderanno a quell i t ipici di un punto
ambulatoriale: 8-10 ore giornaliere, 7 giorni su 7; le visite si svolgeranno alla
presenza di almeno un operatore in sede. Nell ’ottica di promuovere la
prevenzione e ridurre i tempi di attesa sarà possiible scaricare gratuitamente
un’App “Health Italia” per conoscere nel dettaglio la propria storia santaria,
visulalizzare i referti in tempo reale e individuare l’health point più vicino. Un
valore aggiunto è rappresentato dalla possibilità di avere un “videoconsulto” con
un medico specialista, grazie alla collaborazione con la Centrale Salute di
Coopsalute S.C.p.A.

Alla base dell’ innovativa rete di servizi offerta dagli Health Point c’è la
consapevolezza del valore primario della prevenzione, inteso come fine ultimo
dell’attività del Gruppo Health Italia, che punta a rafforzare la salute e il
benessere della persona, diritti fondamentali da tutelare e promuovere. «Lo
sviluppo degli ‘Health Point’ - spiega Roberto Anzanello, presidente di Health
Italia S.p.A. - si inserisce nella strategia che Health Italia vuole perseguire, volta
a tutelare e promuovere la Salute e il Benessere della persona. Nato allo scopo
di poter offrire ai cittadini un’alternativa economica e maggiormente fruibile, le
grandi novità di questo approccio che mette al centro la persona consistono sia
nel favorire la prossimità al cittadino delle prestazioni sanitarie e di prevenzione,
sia nell’integrazione dei flussi informativi tra gli attori del sistema sanitario e
l’utente, agevolando la gestione dei dati relativi alla propria salute». I dati
elaborati dagli Health Point confluiranno nella cartella sanitaria dei pazienti e
dialogheranno con il fascicolo sanitario elettronico (FSE) reso disponibile dalle
regioni italiane. Infatti le prestazioni offerte negli Health Point rappresentano un
alto livello di domanda inevasa dal settore pubblico: la facilità di accesso, la
qualità clinica molto alta, grazie ai più moderni sistemi di refertazione, e i costi
sostenibili, compongono una proposta molto interessante per un’utenza
variegata che vuole tutelare la propria salute. (K4b) © Agenzia Nova/Key4biz -
Riproduzione riservata
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art

Mi piace 520 mila

Salute: in Italia nascono gli “Health Point”, addio
alle lunghe attese e agli spostamenti per
prestazioni “leggere”
In arrivo una rete di nuovi servizi sanitari territoriali progettata da Health
Italia S.p.A., “PMI innovativa”, per offrire un’ampia gamma di prestazioni di
“sanità leggera” a costi agevolati

A cura di Filomena Fotia  22 novembre 2017 - 14:28

Si è svolta oggi a Roma, presso il Palazzo dell’Informazione, la presentazione del progetto “Health

Point”, una rete di nuovi servizi territoriali per accedere in modo semplice, rapido, ed economico ad

alcune prestazioni sanitarie evitando agli utenti tempi lunghi di attesa e spostamenti per raggiungere

ospedali e poliambulatori.

Gli “Health Point” saranno presto aperti nelle principali città italiane e già da  ne novembre la prima

struttura sarà inaugurata a Formello presso il PalaSalute, sede di Health Italia. Dal 2018 sono previsti

10 Health Point in tutta Italia a cominciare da Roma, dalle zone meno coperte dai servizi sanitari a

quelle a più alta densità abitativa. Progettati da Health Italia, società leader nel panorama della sanità

integrativa, attraverso Health Point S.r.l ., e realizzati in collaborazione con PTA Group ,  società di

marketing e top player nel mercato internazionale dei Centri Commerciali ,  gli  Health Point

rappresentano una soluzione ef cace ad una crescente domanda di prestazioni di “sanità leggera”

(diagnostica non invasiva, automisurazione, telerefertazione, teleconsulto, assistenza infermieristica,

assistenza domiciliare) per la promozione e l’applicazione di un corretto stile di vita e benessere

generale.

Gli Health Point, posizionati nei centri urbani e in luoghi pubblici altamente popolati come scuole,

centri commerciali e piazze, sono costituiti da moduli trasportabili, componibili ed attrezzati con

device di ultima generazione e dispositivi innovativi che, collegati tramite Wi-Fi, metteranno in azione

processi di refertazione e consulenze online che potranno avvenire in loco, come la stampa della

documentazione o l’invio della stessa ai medici professionisti collegati alla rete degli Health Point.

Queste nuove tecnologie consentono il monitoraggio di parametri che  nora potevano essere

controllati soltanto con test invasivi, condotti esclusivamente presso laboratori specializzati e in

ospedale. Le opportunità offerte dalla tecnologia possono ridurre enormemente le visite al pronto

soccorso e valorizzare la figura del medico.

Nella prima fase gli Health Point saranno strutturati per poter fornire subito 40 prestazioni tra cui:

misurazione della pressione arteriosa, elettrocardiogramma, spirometria, misurazione dell’ossigeno nel

sangue, analisi ematochimiche ed emodinamiche, visita dermatologica e dermatoscopica, analisi

impedenziometrica completa,  analisi  antropometrica completa,  nutrizione e dietoterapia

personalizzata, visita odontoiatrica, misurazione della temperatura corporea, rilevamento della

frequenza cardiaca a riposo, monitoraggio e screening delle apnee notturne, test del cammino,

controllo del peso, analisi completa della salute, del benessere e della bellezza della pelle e rilevamento
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in coda
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  14:28 22.11.17

degli inquinanti nell’abitazione.

Le tempistiche e le modalità di erogazione del servizio negli Health Point corrisponderanno a quelli

tipici di un punto ambulatoriale: 8-10 ore giornaliere, 7 giorni su 7; le visite si svolgeranno alla presenza

di almeno un operatore in sede. Nell’ottica di promuovere la prevenzione e ridurre i tempi di attesa sarà

possiible scaricare gratuitamente un’App “Health Italia”  per conoscere nel dettaglio la propria storia

santaria, visulalizzare i referti in tempo reale e individuare l’health point più vicino.

Un valore aggiunto è rappresentato dalla possibilità di avere un “videoconsulto” con un medico

specialista, grazie alla collaborazione con la Centrale Salute di Coopsalute S.C.p.A.

Alla base dell’innovativa rete di servizi offerta dagli Health Point c’è la consapevolezza del valore

primario della prevenzione, inteso come  ne ultimo dell’attività del Gruppo Health Italia, che punta a

rafforzare la salute e il benessere della persona, diritti fondamentali da tutelare e promuovere.

«Lo sviluppo degli ‘Health Point’ – spiega Roberto Anzanello, Presidente di Health Italia S.p.A.  - ,  si

inserisce nella strategia che Health Italia vuole perseguire, volta a tutelare e promuovere la Salute e il

Benessere della persona. Nato allo scopo di poter offrire ai cittadini un’alternativa economica e

maggiormente fruibile, le grandi novità di questo approccio che mette al centro la persona consistono

sia nel  favorire la prossimità al  cittadino delle prestazioni sanitarie  e di  prevenzione,  sia

nell’integrazione dei  ussi informativi tra gli attori del sistema sanitario e l’utente, agevolando la

gestione dei dati relativi alla propria salute».

I dati elaborati dagli Health Point con uiranno nella cartella sanitaria dei pazienti e dialogheranno con

il fascicolo sanitario elettronico (FSE) reso disponibile dalle regioni italiane.

Infatti le prestazioni offerte negli Health Point rappresentano un alto livello di domanda inevasa dal

settore pubblico: la facilità di accesso, la qualità clinica molto alta, grazie ai più moderni sistemi di

refertazione, e i costi sostenibili, compongono una proposta molto interessante per un’utenza variegata

che vuole tutelare la propria salute.

A cura di Filomena Fotia
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Health Italia, NSSF Malta 1 cede 50.000 azioni a prezzo unitario di 4 euro
Redazione Reuters

1 IN. DI LETTURA

MILANO, 27 novembre (Reuters) - L‘azionista di Health Italia NSSF Malta 1 ha ceduto 50.000 azioni della società (sotto lo 0,5% del capitale) al prezzo unitario di 4 euro, tramite operazioni fuori
mercato, per un controvalore complessivo di 200.000 euro, secondo una nota.

Oggi il titolo ha chiuso a 4,45 euro.

L‘azionista scende quindi al 17,27% e il flottante sale al 20,53%.

L‘operazione si inserisce “in un processo più ampio ed articolato che ha come fine ultimo il passaggio di Health Italia da Aim Italia al segmento Star del mercato Mta di Borsa Italiana”, spiega una
nota della società. Lo Star richiede un flottante del 35%.

I clienti Reuters possono leggere il comunicato integrale cliccando su

Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia”

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia
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MILANO (MF-DJ)--Health I., societa' quotata

sull'Aim Italia attiva nel settore della sanita'

integrativa, ha aumentato il flottante al

20,53%, dopo che NSSF Malta 1, azionista

dell'azienda, ha venduto a nuovi azionisti

50.000 azioni ordinarie Health Italia  , ad

un prezzo unitario di 4 euro, tramite

operazioni avvenute fuori mercato. In seguito

alle operazione di vendita, spiega una nota, la

partecipazione di NSSF Malta 1 si attesta al

17,27% del capitale di Health I.. L'ingresso di

nuovi investitori istituzionali stabili nella

compagine azionaria della societa' si inserisce in un processo piu' ampio e articolato che ha

come fine ultimo il passaggio di Health I. al segmento Star dell'Mta, che consentirebbe alla

societa' di acquisire piu' visibilita' sul mercato di riferimento, nazionale ed internazionale, e di

beneficiare di una maggiore liquidita' del titolo. L'ammissione al segmento Star richiede infatti

particolari requisiti aggiuntivi rispetto a quelli richiesti per la quotazione sugli altri segmenti, tra

cui una diffusione minima delle azioni tra il pubblico degli investitori (flottante) per un

ammontare corrispondente al 35% del capitale sociale. In questa strategia rientra anche la

decisione di nominare Specialist - dal prossimo 9 febbraio 2018 - Mediobanca   - Banca di

Credito Finanziario, gia' Corporate Broker. com/gco giorgia.cococcioni@mfdowjones.it (fine)

MF-DJ NEWS
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Health Italia, il flottante sale al 20,53%

Health Italia ha comunicato che l'azionista NSSF Malta 1

ha venduto 50.000 azioni ordinarie a nuovi azionisti, a un

prezzo unitario di 4 euro, tramite operazioni avvenute fuori

mercato, per un controvalore complessivo di 200mila euro.

A seguito di questa operazione, la partecipazione dalla

stessa detenuta nella società quotata all'AIM Italia risulta

pari al 17,27%.

La vendita ha la finalità di consentire l’ampliamento della base azionaria e

conseguentemente l’aumento del flottante che si attesta così al 20,53%, mediante

l’ingresso di nuovi investitori istituzionali stabili nella compagine azionaria della

società, e si inserisce in un processo più ampio ed articolato che ha come fine ultimo

il passaggio di Health Italia da AIM Italia al segmento STAR.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere
considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la
responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.

Tutti gli articoli su: HEALTH ITALIA

Quotazioni: HEALTH ITALIA

Leggi »

Health Italia aumenta
il flottante
Health Italia ha comunicato di
aver ricevuto comunicazione
dall'azionista NSSF Malta 1
della vendita di 78.000 azioni
ordinarie tramite operazioni
avvenute fuori mercato per un

Leggi »

Health Italia si
prepara allo sbarco
all'AIM Italia
Health Italia ha annunciato le
caratteristiche dell'operazione
che porterà l'azienda all'AIM
Italia, prevista per il mese di
dicembre. Nel dettaglio, l'offerta
globale

Leggi »

Health Italia, il
flottante supera il
20%
Health Italia ha comunicato lo
svincolo, previo consenso del
NOMAD, di un ulteriore numero
di azioni dall’impegno di lock-up
sottoscritto in sede di IPO da
parte dei soci. Le
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Health Italia 4,49 4,49
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NOTIZIE AIMNEWS.IT
HEALTH ITALIA, IL FLOTTANTE SALE AL 20,53%

MILANO (AIMnews.it) – NSSF Malta 1 Ltd., azionista di Health Italia, ha venduto 50mila
titoli della società dell'Aim a nuovi azionisti. Le transazioni sono avvenute fuori mercato
al prezzo di 4 euro per azione, per un controvalore complessivo di 200mila euro. NSSF
Malta 1  ha ora il 17,27% del capitale di Health Italia, il flottante sale al 20,53 per cento.
L'operazione si inserisce in un processo più ampio che ha come fine ultimo il passaggio
di Health Italia al segmento Star (che richiede un flottante del 35%). Dal prossimo 9
febbraio Mediobanca agirà come Specialist sul titolo della società che fornisce soluzioni
di sanità integrativa e sostitutiva.
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LE PMI QUOTATE INCONTRANO GLI INVESTITORI ALLA SMALL
CAP CONFERENCE
29 Nov 2017 - 10:50

-       31 società quotate su MTA e AIM Italia partecipano all’evento
-       Oltre 325 incontri one-to one richiesti
-       Oltre 90 investitori presenti

Nel corso della giornata di oggi si svolge la Small Cap Conference, evento dedicato alle
società di piccola e media capitalizzazione quotate sui mercati di Borsa Italiana.

31 società incontrano la comunità finanziaria per presentare le proprie strategie e i
propri risultati.

L’edizione di quest’anno vede la presenza di oltre 90 investitori che hanno richiesto più di
325 meeting one-to-one.

Aprono la Small Cap Conference 2017 Fabrizio Pagani, Capo Segreteria Tecnica del
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Massimo Zanetti, Presidente del Gruppo
Tecnico Credito e Finanza di Confindustria e Presidente dell’Advisory Board di Borsa
Italiana dedicato ad AIM Italia e Fabio Galli, Direttore Generale di Assogestioni, che
parlano dei cambiamenti strutturali in atto sul mercato italiano.

Barbara Lunghi, Responsabile del mercato delle PMI di Borsa Italiana, ha
dichiarato:
“Le piccole e medie imprese del nostro Paese guardano con crescente interesse al
mercato dei capitali. Stiamo osservando un forte slancio in tutti i settori e senza dubbio
l’entrata in vigore dei Piani individuali di risparmio ha creato le condizioni strutturali che
permettono alle piccole e medie imprese di crescere e consolidarsi utilizzando il
mercato dei capitali. Vi è molta attesa anche per le misure sui costi di quotazione
previsti dal Disegno di Legge di Bilancio 2018 che daranno ulteriore impulso al mercato.
La grande richiesta di incontri one-to-one alla Small Cap Conference dimostra il
successo di quest’evento, creato da Borsa Italiana per favorire il dialogo delle PMI
quotate con gli investitori”.

Le 31 società quotate che partecipano alla Small Cap Conference 2017 sono: Biodue,
Bomi Italia, Casta Diva Group, Culti Milano, Digital Magics, Digital360, Digitouch, Elettra
Investimenti, Energica Motor Company, Enertronica, Enervit, Expert System,  FNM,
Fope, GPI, Health Italia, H-Farm, Indel B, Mailup, Modelleria Brambilla, Neodecortech,
Orsero, Pharmanutra, Piquadro, Piteco, Poligrafici Printing, S.M.R.E., TAS, Triboo,
Venture Life, Wiit.
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Nel corso della giornata di oggi si svolge la Small Cap

Conference, evento dedicato alle società di piccola e

media capitalizzazione quotate sui mercati di Borsa

Italiana.

31 società incontrano la comunità f inanziaria per

presentare le proprie strategie e i propri risultati.

L’edizione di quest’anno vede la presenza di oltre 90

investitori che hanno richiesto più di 325 meeting one-

to-one.

Aprono la Small Cap Conference 2017 Fabrizio Pagani,

Capo Segreteria Tecnica del Ministero dell’Economia e

delle Finanze, Massimo Zanetti, Presidente del Gruppo

Tecnico Credito e Finanza di Confindustria e Presidente

dell’Advisory Board di Borsa Italiana dedicato ad AIM

Italia e Fabio Galli, Direttore Generale di Assogestioni,

che parlano dei cambiamenti strutturali  in atto sul

mercato italiano.

Barbara Lunghi, Responsabile del mercato delle PMI

di Borsa Italiana, ha dichiarato:

“Le  p icco le  e  med ie   imprese  de l  nos t ro  Paese

guardano con crescente interesse al mercato dei

capitali. Stiamo osservando un forte slancio in tutti i

settori e senza dubbio l’entrata in vigore dei Piani individuali di risparmio ha creato le condizioni strutturali che

permettono alle piccole e medie imprese di crescere e consolidarsi utilizzando il mercato dei capitali. Vi è molta

attesa anche per le misure sui costi di quotazione previsti dal Disegno di Legge di Bilancio 2018 che daranno

ulteriore impulso al mercato. La grande richiesta di incontri one-to-one alla Small Cap Conference dimostra il

successo di quest’evento, creato da Borsa Italiana per favorire il dialogo delle PMI quotate con gli investitori”.

Le 31 società quotate che partecipano alla Small Cap Conference 2017 sono: Biodue, Bomi Italia, Casta Diva

Group, Culti Milano, Digital Magics, Digital360, Digitouch, Elettra Investimenti, Energica Motor Company,

Enertronica, Enervit, Expert System,  FNM, Fope, GPI, Health Italia, H-Farm, Indel B, Mailup, Modelleria Brambilla,

Neodecortech, Orsero, Pharmanutra, Piquadro, Piteco, Poligrafici Printing, S.M.R.E., TAS, Triboo, Venture Life,

Wiit.
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art

Notizie Cosa fare in Città

 

"La salute prima di tutto": a Musile si possono regalare visite mediche ai più bisognosi
Il sindaco, Silvia Susanna: "Promuoviamo il valore della solidarietà". Si potranno aiutare coloro che si trovano in difficoltà, anche i parenti. Accertamenti oculistici per i bimbi

Cronaca / Musile di Piave

     

La redazione
29 novembre 2017 10:35

Esami medici gratuiti in cliniche convenzionate ai cittadini in difficoltà economica, visita oculistica completa per tutti i bambini che nel 2018

compiranno 6 anni e la possibilità di donare, in maniera del tutto anonima, un check up sanitario ad un parente o un amico stretto. Sono questi

i pilastri su cui si basa il progetto “La Salute prima di tutto”, ideato dall'amministrazione comunale di Musile di Piave in collaborazione con l'ente

Banca della Salute. Si tratta di un intervento concreto che il Comune mette a disposizione dei cittadini che non riescono, a causa della crisi, ad

effettuare esami clinici o visite specialistiche.

Presentazione il 1 dicembre

La presentazione ufficiale del nuovo servizio si svolgerà venerdì 1 dicembre alle 18 nell'aula magna dell'istituto comprensivo “Toti”:

interverranno il sindaco di Musile, Silvia Susanna, Roberto Brunetta, di Mba mutua, e Maurizio Cecconi, de La Banca delle Visite.

Le tre caratteristiche cardine

Il progetto si articola in tre punti. Il primo riguarda i residenti in difficoltà economica, che dopo essersi rivolti ai servizi sociali possono usufruire

di visite gratuite in cliniche convenzionate, anche per svolgere esami che comporterebbero dei ritardi per le liste d'attesa come per esempio una

risonanza magnetica. Basterà rivolgersi prima agli uffici dei servizi sociali facendo apposita domanda. In seconda istanza è stato previsto, per

tutti i bambini che nel 2018 compiranno 6 anni, la possibilità di effettuare la prima visita oculistica completa. Questo vale per tutti, senza alcuna

distinzione di reddito Il terzo punto del progetto è quello relativo alla donazione di una visita o di un esame seguendo il principio del “caffè

pagato”, ossia versare al Comune una quota da destinare ad un conoscente o un parente, anche in maniera anonima. Lo stesso cittadino verrà

poi informato dal Comune della presenza di questa prestazione donata, anche con eventuale appuntamento già fissato.

"Promuoviamo il valore della solidarietà"

«Per noi è un intervento molto importante - spiega il sindaco di Musile di Piave, Silvia Susanna - perché riguarda la salute dei nostri cittadini, in

particolare quelli che sono in difficoltà economica e magari non riescono ad effettuare visite sanitarie, in taluni casi magari anche di una certa

rilevanza. A volte, infatti, gli esami vengono rimandati perché prima ci sono necessità primarie a cui le famiglie devono far fronte. Per questo ci

stiamo adoperando con tutte le nostre forze per intervenire laddove possibile per aiutare quei nuclei che soffrono la crisi, promuovendo il

valore della solidarietà, un principio fondamentale della comunità. Grazie a questo servizio – continua il primo cittadino - ci concentriamo anche

sui bambini, facendo fare loro visite oculistiche gratuite al sesto anno di età, il periodo consigliato per questo tipo di esame. Ma a volte i genitori

non le fanno e aspettano che il figlio manifesti il problema. Al momento abbiamo già in programma 100 visite oculistiche gratuite. Poi c'è il

capitolo della donazione, anche questo molto importante, visto che permette di ricevere in regalo, da parte di qualcuno, una visita senza sapere

chi l'ha donata. In questo periodo di avvicinamento al Natale, crediamo che questa iniziativa possa rappresentare un aiuto concreto ai nostri

cittadini: la salute viene sempre prima di tutto».

Argomenti:   salute   sanità   solidarietà
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