
Riconosciuto 

dalle  

Casse Malati

Gestire la vita 
quotidiana.

Riuscire a gestire la quotidianità è un elemento centrale della 
vita delle persone che necessitano di cure e assistenza. Per 
queste persone è irrinunciabile mantenere le proprie abitudi-
ni e la propria routine quotidiana. Per questo abbiamo 
sviluppato un‚offerta di assistenza che preserva e promuove 
la loro autonomia. Scoprite qui in cosa consiste il nostro 
servizio. 

I nostri collaboratori assistono e accompagnano non solo persone 
affette da malattie croniche, disturbi legati all‚età o disabilità, ma 
anche le persone colpite da demenza. Naturalmente, adattano il loro 
intervento alle esigenze e alle richieste personali del cliente. Che 
abbiate bisogno di assistenza per le mansioni quotidiane o per attività 
sociali, di aiuto per recarvi dal medico o per fare la spesa – siamo a 
vostra disposizione sia di giorno che per interventi notturni nel vostro 
ambiente familiare.

Promozione dell‚autonomia
L‚autonomia è un aspetto importante della qualità della vita. Per 
questo promuoviamo attivamente la salute e adattiamo la nostra 
assistenza alle esigenze e alle abitudini personali del cliente. 

Sollievo dei familiari
I familiari fanno un importante lavoro per far sì che i loro cari possano 
rimanere a casa propria quanto più a lungo possibile. Per fornire loro 
sollievo, offriamo consulenza, accompagnamento o ci facciamo carico 
dei più diversi compiti di assistenza. 

Le nostre 
prestazioni

Assistenza & Accompagnamento



Accompagnamento nella vita quotidiana
Il nostro personale qualificato e motivato accompagna la persona a 
fare acquisti, alle visite mediche, durante passeggiate ed escursioni. 
Se richiesto, anche insieme ai familiari. Le nostre collaboratrici e i 
nostri collaboratori sono inoltre lieti di dedicarvi il loro tempo – per 
una piacevole chiacchierata, per sfogliare un album fotografico o  
per semplice compagnia nel proprio ambiente domestico. Facciamo 
sempre in modo che riceviate assistenza dallo stesso operatore di 
vostra fiducia.

Assistenza notturna
I nostri clienti possono contare su di noi 24 ore su 24, sette giorni alla 
settimana. I nostri servizi di veglia notturna e picchetto notturno sono 
a loro disposizione anche durante il fine settimana.

• Mantenimento e promozione della salute e dell‚autonomia.
• Assistenza per le mansioni quotidiane.
• Sollievo ai familiari.
• Accompagnamento a visite mediche, durante le passeggiate e  

gli acquisti.
• Assistenza e accompagnamento per attività sociali.
• Servizio di veglia notturna e picchetto notturno a casa.

Panoramica  
dei nostri servizi

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

   091 950 85 85


