
Servizi alla
Persona
Ovunque tu sia

VitalCuore innova  
l’approccio alla cura 
della salute aggregando 
i vari servizi socio sanitari 
e portandoti l’ospedale a 
casa tua, ovunque tu sia.



Chi siamo
Dedicati a migliorare la sanità in Italia

VitalCuore nasce nel 2017 a Milano come azienda privata nel settore sanitario a
domicilio. Aggregando i vari servizi socio sanitari (medici specialisti, tecnici
sanitari, infermieri e OSS), fornisce un altissimo livello innovativo di servizi ai propri
pazienti, nel conforto del proprio domicilio o in ospedale, sia nella città di Mliano
e il suo hinterland.

La reputazione positiva di cui Vitalcuore gode è il risultato dell’eccellenza
operativa che la contraddistingue e della qualità del servizio erogato.

Vitalcuore dispone di un programma di altissima efficienza, personalizzato e
finalizzato alla cura e al benessere della persona, offre un' ampia gamma di
servizi e prestazioni, per soddisfare ogni esigenza.

Avvalendosi di un’equipe di professionisti altamente formati e qualificati, tra
medici specialisti, tecnici sanitari, infermieri e OSS VitalCuore garantisce un
eccellente assistenza sanitaria al paziente.



Ideali
Lascia che la nostra 
famiglia si prenda cura 
della tua

VitalCuore con i suoi partners, immagina un mondo in cui i 
nostri pazienti e le loro familiari, ricevano solamente i  migliori 
trattamenti, assistenza e cure all' avanguardia nel settore 
sanitario.

Una sanità migliore per tutti, dove il paziente è anzitutto 
accudito e trattato con particolare attenzione, ovunque si 
trovi,  che sia presso la propria abitazione, in strutture 
sanitarie o sul  posto di lavoro.

Missione
Procurare eccellenza e 

facilitazione nelle diagnosi e 
cure dei nostri pazienti.

VitalCuore  fornisce un servizio di assistenza sanitaria ai 
suoi pazienti e famiglie avvalendosi di una grande rete di 

professionisti qualificati dedicati alla salute. 

Siamo in grado di offrire un servizio personalizzato e 
accurato, studiato ad hoc per ogni singola esigenza.



Perchè?
Pensiamo alla serenità del paziente  e 
delle famiglie che ci affidando una grande 
responsabilità. Il conforto e la qualità della 
cura sono  le nostre priorità. 

Garanzia di 
soddisfazione 

del cliente

Personale 
disponibile in 

giornata

Accreditato, 
riconosciuto e 

assicurato

Reperibile 
24 ore 

al giorno

Offriamo attenzione 
e cura attraverso una 

comunicazione 
aperta e una 

gestione 
personalizzata 
dell'assistenza.

Assistenza 
domiciliare 

immediata, quando 
occorre.

Il nostro team  
dell'assistenza 
domiciliare è 

appositamente 
preparato per fornire 

il più alto livello di 
assistenza.

Disponibilità di orari 
flessibili e assistenza 

in tempo reale. 
Siamo da te quando 
hai bisogno di noi.



Servizi Offerti
Sempre al vostro fianco per 
gestire al meglio ogni situazione

Siamo professionisti della salute e ci concentriamo sul miglioramento della qualità
della vita per i nostri pazienti. Il nostro servizio inizia con una valutazione che
misura lo stato di salute dei nostri pazienti, per poi pianificare i servizi di assistenza
ad hoc. L’adozione di un sistema di controllo qualità e reporting permettono di
avere una completa trasparenza e visibilità delle attivita svolte.

Vi garantiamo personale qualificato, referenziato e multilingua, Inglese,
Spagnolo e Francese.

Comprendiamo quanto sia importante la decisione di assegnare l’assistenza
domiciliare di una persona a voi cara ad una persona sconosciuta, e quindi
renderemo l’iter diagnostico e teurapetico il più semplice possibile per voi e il
vostro amato.



Offerta Assistenza
Attraverso una rete di partners nel 
mondo della salute, assicuriamo 
soluzioni custumizzate a 360 gradi con 
un solo interlocutore.
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Infermieristica

Assistenza Socio Sanitaria

Ospedaliera

Specializzata



Servizi Infermieristici
Ovunque tu sia

Garantita dalla selezione  scrupolosa 
durante la selezione  dei nostri 
infermieri. Personale  certificato, 
qualificato e competente.

▪ Prelievi Ematici ed esami di laboratorio (urine,  feci, tamponi) con 
consegna in laboratorio e  ritiro referto.

▪ Somministrazione terapie (orale,  sottocutanea, intramuscolare, 
endovenosa).

▪ Gestione e sostituzione cateteri vescicali,  sondino, cateteri venosi 
periferici.

▪ Gestione stomie, gastrostomie, colonstomie,  tracheostomie.

▪ Gestione della ventilazione invasiva  e non invasiva.

▪ Vaccinazioni.

▪ Clisteri evacuativi e rimozione fecalomi.

▪ Servizio di Vulnologia per l’assistenza di lesioni  cutanee ed ulcere 
croniche, prevenzione di  trombosi.

▪ Medicazioni semplici e avanzate.

▪ Gestione piede diabetico.

▪ Consulenza sanitaria per la cura del malato.

INCLUDE



Servizi Socio Sanitari
Ovunque tu sia

Assistenza Socio  Sanitaria diurna e  
notturna, disponibilità per ore,  giorni o 
servizi  continuativi.

▪ Misurazione dei parametri vitali.

▪ Bagno completo e igiene a letto.

▪ Aiuto al vestirsi, deambulazione e mobilizzazione  assistita con cambi posturali.

▪ Assistenza al pasto.

▪ Consulenza alla cura del malato.

▪ Accompagnamento alle visite mediche.

▪ Disbrigo di pratiche burocratiche ed altre commissioni.

▪ Accompagnamento, trasporto, spostamento della  persona dentro e fuori città.

INCLUDE



Assistenza Ospedaliera
Una garanzia in più

▪ Assistenza e monitoraggio diurno.

▪ Assistenza, monitoraggio e veglia notturna.

▪ Assistenza ed aiuto per le attività quotidiane come lavarsi, vestirsi, mangiare, 
camminare.

▪ Servizio personalizzato di giorni ed ore.

▪ Pronta disponibilità anche giorni festivi.

▪ Dimissioni ospedaliere e trasporto a casa  o altro luogo.

INCLUDE

Assistenza Socio  Sanitaria diurna e  
notturna, disponibilità per ore,  giorni o 
servizi  continuativi.



Specializzata
Integrazione completa

I piu alti esperti a tua disposizione 
a casa tua.  Senza spostamenti o 
attese da parte del paziente e 
famiglie.

▪ Visite Mediche Specialistiche.

▪ Visita Medica Sportiva.

▪ Visita ed intervento Odontoiatrico.

▪ Visita Optometrica con esame della vista, scelta della montatura  e 
consegna dell'occhiale a domicilio.

▪ Valutazione Fisioterapica e Fisioterapia Riabilitativa.

▪ Servizio di Radiologia.

▪ Servizio di Audiometria.

▪ Servizio di Ecografia  ECG (Ecocardiogramma) . 

▪ Esami di laboratorio programmati entro h24  Servizio di ambulanza.  

▪ Servizio di trasporto e accompagnamento a visite mediche e  
disbrigo pratiche .

▪ Servizio di trasporto urbano extraurbano e lunghe tratte con 
conducente. 

▪ Pratiche di successione –Reversibilità.

INCLUDE
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