Come funziona
1 • Richiedi assistenza
Chiamaci al numero 0733 1930310 oppure compila il form sul nostro sito
specificando le tue esigenze e il servizio desiderato.

2 • Ti contattiamo
A seguito della tua richiesta, un nostro Care Manager
ti telefona per raccogliere i tuoi bisogni.

3 • Analizziamo le tue esigenze
Se necessario attiviamo subito un incontro in teleassistenza
per elaborare con te il percorso più adatto.

4 • Ti forniamo un preventivo
Prima di qualsiasi intervento ti forniamo un preventivo
con tutti gli elementi per aiutarti a fare una scelta consapevole.

5 • Ti raggiungiamo a casa
I nostri professionisti arrivano portando il materiale necessario
all’intervento in modo che tu non debba preoccuparti di nulla.

Villalba
a casa tua

Scopri i servizi di cure domiciliari

Per maggiori informazioni:

0733/1930310

www.villalba.it

Un’ampia scelta di servizi in regime
privato con tutta la qualità e la professionalità
dei nostri specialisti.

I nostri servizi
Prestazioni Diagnostiche
• Esami di laboratorio
• Holter
• Radiografia al domicilio

Visite mediche specialistiche (al domicilio o in telemedicina)
• Visite specialistica (fisiatrica)

Attività Riabilitative (al domicilio o in telemedicina) in collaborazione con
Santo Stefano Riabilitazione
Offriamo un’ampia scelta di servizi domiciliari in regime privato. Prestazioni
diagno-stiche, visite mediche, interventi riabilitativi erogati singolarmente o
nell’ambito di percorsi personalizzati e completi.

• Valutazione e trattamento fisioterapico, logopedico, occupazionale,

Possiamo accompagnarti a casa dopo un ricovero ospedaliero, quando l’autonomia
non è ancora completa, le terapie e le medicazioni sono ancora in corso e l’ambiente
domestico deve essere adattato alla nuova situazione di salute. Progettiamo con
te un percorso riabilitativo o attiviamo un piano di interventi che ti aiutano nella
gestione quotidiana dei tuoi bisogni di salute e assistenza.

ortopedica, cardio respiratoria.

Siamo al tuo fianco, a casa tua, anche attraverso sistemi avanzati e sicuri di teleassistenza. Queste sono le basi del nostro servizio
domiciliare.
Il servizio è rivolto a persone di ogni età, ed
è fornito attraverso professionisti qualificati,
dedicati a proteggere la tua salute e il tuo
benessere in sicurezza e a rispondere ai tuoi
bisogni di cura.

Tempestivo

A casa tua

in Teleassistenza

Personale dedicato
a rispondere alle
tue chiamate.

Servizi completi e integrati,
in sicurezza, senza farti
muovere.

La tecnologia ci aiuta
a supportarti in ogni
momento, nel rispetto
della tua privacy.

neuropsicologico nell’ambito di interventi di riabilitazione neuromotoria,

• Rieducazione posturale globale
• Training di addestramento alle autonomie
• Prevenzione rischio cadute
• Terapia manuale e fisica strumentale

Interventi di sostegno alla salute mentale (al domicilio o in telemedicina)
• Visita psichiatrica
• Sostegno psicologico
• Psicoterapia

Prestazioni Educative
• Formazione del famigliare per l’assistenza quotidiana
e la mobilizzazione del paziente

