
Riconosciuto 

dalle  

Casse Malati

Rimanere a casa 
propria, grazie a  
cure professionali.

Sentirsi a proprio agio e in mani fidate è un‚esigenza fonda
mentale per le persone che dipendono da prestazioni di cura.  
Non esiste luogo migliore dell‘ambiente domestico per sod
disfare al meglio questa esigenza. Proprio tenendo conto di 
questo abbiamo sviluppato la nostra offerta di cure extra
ospedaliere a domicilio. Qui potete scoprire in cosa consisto
no le nostre prestazioni e in che modo lavoriamo.

Con i nostri interventi a domicilio ci prendiamo cura delle persone 
affette da patologie croniche, disturbi dovuti all‚età, disabilità o dopo 
un‚operazione o un soggiorno ospedaliero. 
In que sto modo permettiamo loro di preservare le loro abitudini di 
vita individuali e la qualità della loro esistenza. Gli assistiti possono 
contare su di noi 24 ore su 24: il nostro personale specializzato, 
qualificato e di fiducia fornisce cure nelle ore notturne, durante il fine 
settimana come pure nei giorni festivi – su tutto il territorio svizzero. 

Consigli ed istruzioni
Grazie a una raccolta di informazioni e a una valutazione accurata del 
singolo caso, individuiamo le capacità e i deficit esistenti. Successiva-
mente, insieme al cliente e, su richiesta, anche in presenza dei 
familiari e del medico, definiamo un piano di cura personalizzato in 
base alle capacità e ai deficit riscontrati.

Esami e cure
Forniamo le cure attenendoci alle istruzioni del medico. Ci occupiamo 
di cure infermieristiche semplici e complesse. Controllo e gestione dei 
sintomi, dei parametri vitali, del diabete, di ferite acute, croniche e 
chirurgiche. Così come dei prelievi ematici; della gestione della terapia 
farmacologica e della gestione dei presidi invasivi (PEG, SNG, Porth-a-
cath, PICC, cateteri vescicali, stomie).

Le nostre  
prestazioni di cura

Cure



Altre domande? Il nostro team è a disposizione. Richiedeteci senza impegno un 
colloquio di consulenza gratuito: 

   091 950 85 85

Cosa potete  
aspettarvi da noi Continuità: il personale o il team che vi fornisce assistenza 

rimane sempre lo stesso. 

Puntualità: adattiamo i nostri interventi alle vostre esigenze di 
orario.

Individualità: teniamo conto delle abitudini e delle esigenze 
individuali.

Tutto da un‚unica fonte: la nostra offerta comprende cure  
di base e trattamenti infermieristici, assistenza ed economia 
domestica. 

Riconosciuti dalle Casse Malati: disponiamo di un‚autorizza-
zione ufficiale ai servizi Spitex in 25 Cantoni.

Cure di base
Offriamo aiuto all‚utente per mantenere e/o recuperare per quanto 
possibile l‚autonomia, sostenendolo nella cura della propria persona e 
favorendone la permanenza al proprio domicilio. Assicurare la dignità
dell‚utente rispettandone l‚individualità (secondo LAMal).   


