
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
 

HEALTH POINT S.P.A. DONA DUE STATION AD A.V.I.S. REGIONALE LAZIO: LE STRUTTURE, UTILIZZATE DA HEALTH 
POINT PER I SERVIZI DI TELEMEDICINA, SUPPORTERANNO AVIS LAZIO NELL’ATTIVITÀ DI DONAZIONE DEL SANGUE 

SUL TERRITORIO 
 

 
Health Point S.p.A., società che fornisce ed eroga servizi sanitari di medicina tradizionale e in telemedicina con 
l’obiettivo principale di promuovere la salute attraverso la cultura della prevenzione sul territorio ha scelto con 
orgoglio di donare a titolo totalmente gratuito due Station ad A.V.I.S. Regionale Lazio al fine di fornire un supporto 
concreto all’attività dell’associazione sul territorio. 
 
Le station sono strutture progettate e costruite ad hoc da Health Point S.p.A. ed utilizzate, secondo la mission 
aziendale, come Punti Salute sul territorio per l’erogazione dei servizi in telemedicina quale punto di acquisizione 
delle informazioni e parametri sanitari rilevati agli utenti attraverso l’utilizzo di dispositivi medicali non invasivi.  
 
Le due Station donate sono state destinate alle sedi AVIS di Capena e Aprilia e, vista la loro duttilità, andranno a 
costituire un valore aggiunto per l’attività associativa AVIS nel quotidiano per il perseguimento di finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale, prestandosi a tutti gli effetti come postazione per la donazione del sangue. 
 
“Per la donazione delle station abbiamo scelto AVIS in virtù della stima che nutriamo nei confronti di un’associazione 
così prestigiosa e della mission che quotidianamente si impegna a promuovere” – afferma Silvia Fiorini, 
Amministratore Delegato di Health Point S.p.A. – “Da oggi le station oggetto della donazione si tramuteranno da 
postazioni per l’acquisizione dei parametri in telemedicina a vere e proprie postazioni per la donazione del sangue. 
Siamo lieti di poter consegnare a titolo gratuito questo strumento a supporto dell’attività statutaria dell’AVIS 
Regionale Lazio, in linea con i principi in cui crede Health Point S.p.A. stessa e con l’auspicio che da questa sinergia 
possano nascere progetti e percorsi congiunti all’insegna della salute e del sostegno per il prossimo.” 
 
“AVIS Lazio, che ho l’onore di rappresentare, è particolarmente lieta di questo dono da parte di Health Point S.p.A.” – 
dichiara Fulvio Vicerè, Presidente AVIS Regionale Lazio - “Da un lato per le station in sé, postazioni apprezzabili sia 
per l’impatto estetico che, soprattutto, per la loro poliedrica versatilità; dall’altro per la dimostrazione che quando 
un’associazione di volontariato si incontra con un’azienda, entrambe animate da quello spirito solidaristico su cui si 
basano tanti ottimali risultati ottenuti sia nel sociale che nel sanitario, può nascere una proficua collaborazione sia 
operativa che personale. La mancanza del sangue nella nostra regione costituisce un problema rilevante sia per la 
salute dei nostri corregionali sia per i costi che la Regione deve sostenere. La donazione del proprio sangue permette 
di garantire le cure necessarie in tempi adeguati. L’informazione e la propaganda, anche attraverso l’uso delle station, 
certamente ci permetteranno di raggiungere un maggior numero di persone e, di conseguenza, di incentivare le 
donazioni stesse. Unisco al sentito ringraziamento ad Health Point la speranza che la sinergia di valori dimostrata 
possa continuare proficuamente per entrambi.” 
 
Health Point S.p.A., che ha sviluppato un innovativo e completo modello per erogare servizi sanitari in più modalità, 
da quella tradizionale dei centri polispecialistici, a quella più innovativa delle prestazioni in telemedicina, è una 
controllata di Health Italia S.p.A., società quotata al segmento AIM di Borsa Italiana. Health Italia S.p.A., con una 
proposta innovativa e completa finalizzata a migliorare la qualità e l’accessibilità ai servizi sanitari, assistenza alla 
persona e percorsi di prevenzione, opera nel mercato della salute e del benessere tramite la promozione di soluzioni 



 

di sanità integrativa in ambito retail e corporate attraverso la gestione di piani e servizi di welfare per imprese ed enti 
nonché nella produzione e distribuzione di prodotti nutraceutici. 
 
A.V.I.S. (Associazione Volontari Italiani Sangue) è una associazione senza fini di lucro che persegue un interesse 
pubblico: garantire un’adeguata disponibilità di sangue e plasma a tutti i pazienti che ne hanno bisogno. Fonda la sua 
attività sui principi di democrazia, libera partecipazione sociale e sul volontariato come elemento centrale e 
insostituibile di solidarietà umana e conta attualmente quasi 1 milione e 300mila soci in Italia. 


