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Overview
Casa di Cura Igea è una moderna struttura sanitaria situata in Via
Marcona 69 a Milano,
accreditata dalla Regione Lombardia e convenzionata con il Sistema
Sanitario Nazionale.
Presso i Dipartimenti di Medicina e Chirurgia vengono ricoverati 4.000
pazienti ogni anno mentre i due Poliambulatori e il servizio di Medicina
di Laboratorio erogano oltre 1.500.000 di prestazioni ogni anno.
La collaborazione con R1 S.p.A.
R1 S.p.A. è da diversi anni il partner al quale il Gruppo Iniziative Igea,
di cui Casa di Cura Igea e Casa di Cura Privata del Policlinico sono le
strutture operative, si affida per la scelta di soluzioni innovative che
consentono di generare continui miglioramenti all’infrastruttura.
La partnership di Igea con R1 ed HPE è ormai storica. Inizia nel 2003
la stretta collaborazione tra il Gruppo Casa di Cura Igea e il brand HPE.
Nello stesso anno l’azienda decide di affiancare alla struttura
dell'AS400 degli applicativi e dei servizi IT evoluti i prodotti HPE per la
scelta di server e storage, client e stampanti per gli studi medici.
Oggi l’installato di casa di Cura Igea conta n. 2 blade praticamente full:
il primo basato su macchine G1-G6 con connettività a 4Gb ed il secondo
basato su macchine Gen9 con virtual connect 20/40 Gb, che offrono
grande affidabilità e performance di rilievo. Il data center principale si
completa con altri 8 server HPE classe DL380 Gen9-G7 che servono
per sistemi di monitoraggio e tool di sviluppo sganciati dalla
piattaforma di produzione. Tutta l'infrastruttura in fibre channel
marchiata HPE conta 4 switch 24 porte 8Gb e garantisce elevati
standard di performance e affidabilità nelle connessioni verso gli
storage. La struttura dei clients fissi tra CdC Igea e CdC Privata del
Policlinico conta oltre 450 clients marchiati HPE.

Miglioramenti avvenuti
La sala server è virtualizzata e questo ha permesso una gestione snella e flessibile dell’infrastruttura con tempi di
intervento ridotti al minimo.
La collaborazione tra Igea, R1 e HPE e HP INC. si estende anche in termini sanitari. La mission di Casa di Cura Igea è
quella di offrire ai propri pazienti, nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, diagnosi sempre più precise e accurate,
dosi di radiazioni ionizzanti sempre più ridotte, tempi di esecuzione delle prestazioni diagnostiche più brevi e tempi di
prenotazione delle prestazioni estremamente contenuti con il minimo disagio possibile per l’utente. Per concretizzare
questo obiettivo, Casa di Cura Igea investe da anni in avanzate tecnologie per approfondire ogni tipo di patologia con
metodica non invasiva. Oggi la piattaforma tecnologica di diagnostica per immagini di Casa di Cura Igea è
qualitativamente unica in Italia e vanta tecnologie di elevata affidabilità.
L’importanza dell’innovazione e l’attenzione alla customer satisfaction sono sicuramente i valori che accomunano le
strategie del Gruppo Igea con R1, HPE e HP INC. E’ stato messo a punto un numero telefonico dedicato ai clienti/ partners
di R1, i quali potranno usufruire di un trattamento agevolato nei tempi di attesa telefonici per prenotare la presentazione
e, ancora più importante, avranno diritto ad un’attesa ridotta per la data di esecuzione degli accertamenti anche con il
servizio sanitario nazionale, oltre ad uno sconto sul listino solventi. Il numero appositamente creato per i clienti che
potranno usufruire della convenzione é: 02/70142556

