
L’assistenza privata di Adiura interviene per inte-
grare o completare le prestazioni socio - sanitarie 
territoriali: s’incarica di soddisfare tutte le neces-
sità di un’assistenza sanitaria integrata.
Fornisce servizi di aiuto domiciliare (come rias-
setto della casa, spesa, preparazione o fornitura  
diretta dei pasti, sorveglianza, compagnia, igiene, 
etc.)
Questi servizi, selezionati, referenziati e garantiti, 
costituiscono un valido alleggerimento e soste-
gno per la famiglia e sono liberamente modulabili 
e combinabili con prestazioni assistenziali, infer-
mieristiche e mediche.
I nostri servizi sono estremamente flessibili e 
garantiscono la massima integrazione con il 
tessuto sociale e le concrete necessità della 
famiglia.
I clienti hanno la garanzia di un’assistenza conti-
nua, anche nel caso di un’eventuale impedimento 
della persona che normalmente interviene.
La famiglia ha la garanzia di un monitoraggio 
costante del tipo e della qualità delle prestazioni 
fornite, con tempestive modifiche delle modalità 
di assistenza in caso di cambiamenti delle 
necessità del cliente.

ASSISTENZA
ADIURA

I NOSTRI
SERVIZI
OSPEDALIERI
E DOMICILIARI

Servizi assistenziali (badanti) saltuari e conti-
nuativi, giornalieri e notturni, per il fine settima-
na o 24 ore su 24, in base alle reali necessità.

Sostituzione badanti.

Piccoli aiuti domestici, commissioni per 
l’acquisto di alimenti e beni di consumo, aiuto 
nella vita quotidiana, trasporto e accompa-
gnamento.

Igiene totale e parziale del paziente al domici-
lio o in strutture ospedaliere.

Assistenza infermieristica domiciliare.

Prelievi a domicilio e consegna referti.

Flebo, iniezioni, cateterismi, lavaggi, medica-
zioni semplici e complesse, cicli di iniezioni di 
insulina.

Prevenzione e cura delle lesioni da decubito.

Servizi medici specialistici a domicilio:
cardiologia, geriatria, medicina interna, neuro-
logia, odontoiatria, oncologia, orl, ortopedia, 
pneumologia, reumatologia, urologia, diagno-
stici e terapeutici.

Fisiatra.

Servizio di logopedia.

Medicina legale.

Assistenza per richiesta indennità di accom-
pagnamento.

Recupero e potenziamento riabilitativo psico - 
sociale individuale e famigliare post - trauma 
(diagnosi di malattia, incidenti, ictus, stati 
vegetativi, malattie degenerative neurologiche, 

lutto).

Fisioterapia riabilitativa, ginnastica correttiva, 
massaggi terapeutici a domicilio o in strutture 
servizio di podologia, salute e cura del piede.

Consulenza e assistenza legale su contratti

e attività assistenziale.

Detrazione fiscale.

Didattica sulle tecniche assistenziali.

Servizio di barbiere e parrucchiera.

Baby sitter.


