
Un tuo caro ha bisogno di 
cure sanitarie

e assistenza domiciliare? Bologna

Ti diamo una mano,
anzi molte.

Servizio assistenziale, sanitario 
e riabilitativo a domicilio 

Un’equipe di medici, infermieri, fisioterapisti 
e operatori socio-sanitari, a casa tua.

CONTATTACI
GRATUITAMENTE

CONSULENZA 
GRATUITA

INIZIAMO!

FEEDBACK

ASCOLTO

chiama il numero verde 
800 637073; dal lunedì al 
venerdì dalle 9.00 alle 18.00 
e il sabato e prefestivi 
dalle10.00 alle 14.00
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i nostri esperti ti 
proporanno un servizio 
personalizzato, su misura 
per le tue esigenze

comunicaci la tua 
esperienza e aiutaci 

a migliorare 

segnala le tue richieste e 
ricevi la visita di un nostro 
consulente, senza nessun 

impegno

scegli se attivare o 
meno il servizio

Si avvale di Assistiamo per 
l’erogazione di prestazioni 
di assistenza domiciliare

ai propri assicurati.

Contattaci per verificare le nostre convenzioni:
Cooperativa sociale Società Dolce

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00 
e il sabato e prefestivi dalle 10.00 alle 14.00

Via Cristina da Pizzano, n°6, 40133 Bologna

bologna@assistiamocasa.it - www.assistiamocasa.it

Benefici fiscali

Dove ci trovi

Le spese per le prestazioni 
infermieristiche e 
socio-sanitarie sono 
detraibili, secondo le 
normative vigenti.



Prestazioni sanitarie Prestazioni di riabilitazione Prestazioni socio-assistenziali

 Visite mediche specialistiche

 Visita geriatrica

 Medicazioni

 Fleboclisi

 Iniezioni

 Clisteri

 Somministrazione di farmaci

 Misurazione dei parametri vitali

 Gestione del catetere

 Elettrocardiogramma

  Riabilitazione strumentale 

 Riabilitazione motoria individuale

 Mobilizzazione articolare

 Esercizi respiratori

 Esercizi posturali e propriocettivi

 Training della deambulazione e del passo

  Addestramento all’uso di protesi, ortesi e 
ausili

 Risoluzione manuale di aderenze articolari

 Massaggio cervicale, lombare, rachide

 Logopedia

 Sedute di neuropsicologia

 Sedute di stimolazione cognitiva

 Supporto psicologico

 Colloqui psicoeducativi

  Alzata, cura e igiene quotidiana della 
persona

 Rimessa a letto

 Bagno assistito e bagno a letto

 Mobilizzazione

 Deambulazione assistita

 Preparazione del pasto

 Consegna pasto caldo a domicilio

 Accompagnamento per spese e commissioni

 Disbrigo pratiche burocratiche

 Attività per il tempo libero

 Percorsi educativi individualizzati

Tornare in forma L’aiuto domiciliare per ogni vostra esigenza

prima visita gratuita

€45


