
 

 

COMUNICATO STAMPA 
NASCE LA PARTNERSHIP TRA AMBIMED E ARTEMISIA LAB 

 
Roma, 12 aprile 2021 – Ambimed e Artemisia Lab avvieranno presto una collaborazione per 
offrire congiuntamente servizi di travel clinic; Ambimed si amplia includendo le Reti Artemisia 
Lab all’interno del proprio network: presto saranno aperti due nuovi Ambimed point a Roma.  
 
La cooperazione tra le due aziende si svilupperà nei seguenti settori: 
 
• Medicina dei Viaggi: Artemisia Lab attiverà i servizi di Medicina dei Viaggi per tutti gli 

utenti della capitale, in cooperazione con Ambimed; specialisti di Infettivologia e 
Dermatologia Tropicale saranno a supporto dei viaggiatori per le consulenze pre-viaggio e 
post-viaggio;  
 

• Centri vaccinali privati: nei centri Artemisia Lab saranno disponibili i vaccini tropicali di 
prevenzione farmacologica pre-viaggio e le vaccinazioni ordinarie previste dal Piano 
Nazione Prevenzione Vaccinale, a favore della fascia pediatrica e dei soggetti a rischio (es. 
Papilloma Virus, Pneumococco, Anti-Influenzale, ecc.); 
 

• Medicina Internazionale del Lavoro: nelle strutture di Artemisia Lab sarà offerto il 
supporto alle aziende dedicato al personale viaggiante, per la corretta valutazione dei rischi 
connessi agli spostamenti e l’attivazione della relativa sorveglianza sanitaria; 
 

• Studio Epidemiologico: un progetto innovativo a livello nazionale e internazionale che 
prevederà la raccolta di informazioni socio-sanitarie, qualora al rientro da un viaggio si 
presentassero determinate patologie; l’obiettivo finale sarà quello di far confluire in 
un’unica banca dati le varie analisi che permetteranno di tenere sotto controllo, nel tempo, 
la diffusione geografica e la capacità di propagazione delle malattie endemiche. 

 
 
“L’attuale pandemia da Covid19 ha decisamente sensibilizzato i cittadini sul tema della 
prevenzione legata ai viaggi.  Noi Italiani siamo un popolo di storici viaggiatori che ama 
esplorare, scoprire, sperimentare e arricchirsi; grazie alla partnership Ambimed - Artemisia Lab 
sarà possibile offrire tutti i servizi di consulenza e prevenzione necessari per ripartire in 
sicurezza.” 

 
Matteo Ventimiglia – Amministratore Delegato di Ambimed Srl 

 
Mariastella Giorlandino – Amministratore Unico Reti Artemisia Lab 

 
 
Per informazioni:  
Ambimed | www.ambimed-group.com 
Reti Artemisia Lab | www.artemisialab.it 

http://www.ambimed-group.com/

