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Da quest’anno l’Enpam mette
a disposizione dei suoi
iscritti un nuovo strumento

per essere sempre informati sulle
principali notizie di attualità e sulle
novità in materia previdenziale, me-
dico e scientifica. Grazie a un ac-
cordo quadro tra Adepp e Ansa,
medici e odontoiatri hanno ora una
app dedicata che garantisce un
servizio sempre a disposizione, utile
per mantenersi costantemente ag-
giornati. Dallo schermo del proprio
telefonino, o del tablet, sarà possi-
bile accedere a tutte le principali
news del giorno corredate da im-
magini, video, videointerviste e da
una rassegna stampa quotidiana
modulata sugli interessi della pro-
fessione medica e odontoiatrica.
Tra le sezioni dedicate alle news

Il mondo visto con gli occhi di un camice bianco: una applicazione da scaricare per essere
sempre informati sulle principali notizie di attualità e sulle novità in materia previdenziale,
medico e scientifica

Tutta l’informazione Ansa
in una App per medici e odontoiatri

oltre a quella riguardante la catego-
ria, vi sono, tra le più rilevanti,
quella dedicata alle previdenza e al
Welfare, quella dedicata alle novità

in ambito normativo e una conte-
nente le notizie di rilievo relative
all’attività dell’Unione europea. Il
coordinamento giornalistico del
progetto fa capo alla redazione
Economica dell’Ansa, in collabora-
zione con la redazione del sito
Ansa.it e della sede di corrispon-

denza di Bruxelles, e si avvale del
lavoro quotidiano e del supporto e
contributo di tutte le redazioni.
L’app è scaricabile dagli Store
Apple e Google Play su tutti i termi-
nali mobili (tablet, smartphone) ed è
lanciata in offerta gratuita. 
L’Agenzia Ansa è la più grande
agenzia di stampa italiana con 22
sedi sul territorio nazionale e 81 uf-
fici di corrispondenza nel mondo,
costantemente collegati con la
sede centrale di Roma,  24 ore al
giorno, per 365 giorni l’anno. 
Ogni giorno l’agenzia diffonde più
di 3.500 notizie e oltre 1.500 imma-
gini su tutte le piattaforme di tra-
smissione. A dicembre 2015 il sito
www.ansa.it ha registrato circa 140
milioni di pagine viste e oltre 12 mi-
lioni di visitatori unici. n

L’app è scaricabile dagli Store
Apple e Google Play su tutti i

terminali mobili (tablet, smar-
tphone) ed è lanciata in offerta

gratuita.  Per cercarla basta digi-
tare “Ansa Professioni Enpam”



LE SEZIONI
2) La tua Professione
Notizie riguardanti la
Cassa e i professionisti
del settore: informa-
zioni sul mondo della
sanità

1) Top News
Le notizie Ansa più im-
portanti del giorno, in
tempo reale, con ag-
giornamento h24
(Cronaca, Politica, Eco-
nomia, Mondo) 

4) Ansa in diretta
La rassegna ragionata
delle prime pagine dei
quotidiani, le interviste
e le notizie più impor-
tanti del giorno e 4 ag-
giornamenti quotidiani

3) Previdenza 
e Welfare
News di settore su
welfare, lavoro, atti-
vità istituzionali etc 

6) Normativa
News sulla legislazione
ma anche sulle attività
di interesse politico, i
dibattiti, le commis-
sioni parlamentari, etc 

5) News Economia
Le news Ansa di am-
bito economico e finan-
ziario

8) Le Videonews 
della giornata
I servizi video che rac-
contano i principali fatti
accaduti nel mondo 

7) Dall’Europa 
Aggiornamento quoti-
diano dalla redazione
Ansa di Bruxelles

10) Contatti utili
Riferimenti, indirizzi
email, numeri di tele-
fono per mettersi in
contatto con gli uffici
della Fondazione

9) Rassegna Stampa
quotidiana
una selezione di articoli
personalizzata per l’En-
pam e il mondo della
sanità realizzata da Data
Stampa
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