Tutti i servizi di assistenza e cure sanitarie DOVE, COME e QUANDO vuoi
Approfitta di questo servizio esclusivo e affidati a TICINOCURE

Da sempre, TICINOCURE offre ai Pazienti e ai loro famigliari la possibilità di scegliere il luogo, il modo e
l’orario preciso per gli interventi di assistenza e cure sanitarie.
Oltre al proprio domicilio, il Paziente può scegliere di farsi assistere e curare anche fuori dal proprio
domicilio, come ad esempio in ospedale, in una casa per anziani, o anche presso i propri famigliari.
La tipologia delle cure viene proposta dall’infermiere di riferimento in stretta collaborazione e supervisione
da parte del Medico curante. Oltre alle prestazioni coperte dalla LAMal, TICINOCURE completa l’offerta
anche con una serie di prestazioni di tipo privato, alfine di soddisfare le esigenze personali di Pazienti e
famigliari, quali l’Assistenza famigliare, l’Economia domestica, la Sorveglianza e l’Assistenza sanitaria diurna
e/o notturna e altro ancora.
TICINOCURE assicura interventi di assistenza e cure sanitarie 7 giorni su 7 in modo continuativo, quindi
anche di sabato, di domenica e nei giorni festivi.
Gli interventi vengono pianificati e concordati tra il Paziente e l’infermiere di riferimento, che è coadiuvato
da un’equipe composta da un numero limitatissimo di professionisti, in modo da evitare continui e
fastidiosi cambiamenti di personale.
La programmazione viene allestita sulla base di orari precisi che gli operatori si impegnano a rispettare, in
modo da non perturbare le abitudini o gli impegni dei Pazienti.
TICINOCURE ha sempre creduto e praticato questo modello di servizio, che mette al centro le esigenze del
Paziente e dei propri famigliari, garantendo loro una continuità nelle cure e nell’assistenza “dove, come e
quando si vuole”.
La pratica costante di questo modello, ha suscitato dei riscontri estremamente positivi da parte dei Pazienti
e dei loro famigliari, quindi approfitta anche tu di questo modello esclusivo di servizio e scegli la
TICINOCURE.
Ricordati che, la “scelta” da chi farti curare, è un tuo pieno e riconosciuto diritto.

