
esperti in assistenza a domicilio 



²
    chi siam

o 

Il nostro gruppo, forte da oltre un decennio sul territorio nazionale nell’ambito 

dell’home care, studia progetti che si adeguino ai bisogni e alla necessità delle 

famiglie e dei singoli nel settore sanitario e sociale.  

 

Ad oggi sempre più persone in Italia scelgono di farsi assistere per se e per i propri 

cari da una delle Agenzie di Assistenza Domiciliare GRUPPO ISAIA, di avvalersi 

delle nostre competenze e di usufruire dei nostri servizi che constano in una 

combinazione di cure mediche e socio assistenziali altamente professionali ricevute 

comodamente in casa propria.   



Orgogliosi che il nostro impegno umano e professionale desti tanta fiducia, consci del 

fatto che l’assistenza sanitaria a domicilio ha assunto i caratteri di bene sociale, la 

nostra mission è quella di diffondere una vera e propria cultura sanitaria, fornendo 

tutto l’anno, con un servizio integrato h24, sia i servizi socio-sanitari e medico 

specialistici che personale altamente qualificato da noi selezionato e formato. 

Lo spirito che anima il nostro progetto è quello di ‘migliorare la qualità della vita’ 

perché fare sala d’attesa sul divano di casa propria e ricevere cure nel proprio ambiente 

domestico fa già stare meglio. 

“Le visite a domicilio sono così significative per la mia pratica medica, che considero la 

storia medica di un paziente dolorosamente incompleta, senza averne fatta almeno una. 

La casa di una persona è unica così come i suoi geni. Può dire molto della malattia di 

una persona e ancora di più del suo stato di salute. Ci potrebbero volere giorni in 

domande per scoprire solo una parte di quello che una visita a domicilio può 

rivelare.” [di Patch Adams] 

²
    la m

ission 



²
   il m

ercato 

          continui  tagli alla sanità pubblica 

costi aggiuntivi legati 
all’assistenza domiciliare 

specializzata 

1.500.000  
di badanti 

censite fino  
al 2010   

le proiezioni elaborate dall’Istat ci lasciano 
intravedere un futuro caratterizzato da una 
sempre maggiore incidenza della popolazione 
anziana, che potrebbe arrivare nel 2050, a 
raggiungere il 43% del totale 

“L’integrazione sociosanitaria, come capacità di cooperazione dei vari attori istituzionali 

responsabili a diverso titolo dell’assistenza agli anziani, è uno dei fattori su cui – come 

ampiamente condiviso tra gli esperti – le politiche pubbliche dovrebbero orientare i propri 

sforzi. Un obiettivo particolarmente arduo per il nostro paese, a causa della storica 

separazione istituzionale delle competenze tra comuni e SSN. Gli interventi delle singole 

regioni possono essere più o meno improntati a sanare questo solco ed a promuovere 

percorsi di integrazione interistituzionale.”  



“basta una chiamata e ti assistiamo a casa” 
  

²
   servizi h24 

tel./fax 06.86986433 – cell. 348.2960174 



²  Medici Generici e Specialistici 
²  Infermieri e Operatori Socio Sanitari  
²  Fisioterapista 
²  Ostetricia  
²  Esami Strumentali, Telemedicina  
²  Ambulanza, Air Ambulance  e Car Driver 
²  Consegna farmaci a domicilio 
²  Health Card – Medico al Telefono  

²
   assitenza sanitaria 

Tutta l’assistenza sanitaria a domicilio, esami e terapie strumentali, da 

professionisti altamente qualificati, senza tempi di attesa, giorno e notte. 



Il nostro team è in grado di fornire un’assistenza immediata o programmata, 

365 giorni all’anno per tutta la famiglia. 

²  Assistente familiare 
²  Badante 
²  Tata e Baby Sitter  
²  Counselor 
²  Assistenza Legale L.104/92 
²  Eliminazione delle barriere architettoniche	  

²
   assistenza sociale 



²
   form

azione 

²  Corsi di manovre salvavita 
u  Disostruzione pediatrica 
u  Blsd e fornitura  di defibrillatori semiautomatici 
u  Pblsd  

²  Corsi pre-parto e gestione neonatale 
²  Formazione badante e affiancamento integrativo familiare 

Per disporre di operatori qualificati adottiamo una rigida selezione del 

personale integrata con periodiche attività di  formazione presso le nostre 

strutture. 



²
   strutture sanitarie collegate 

Operiamo sul territorio con strutture sanitarie per offrire ai clienti un 

servizio agevolato e  completo. 

²  Poliambulatori 
²  Laboratori Analisi 
²  Cliniche 
²  Farmacie 
²  Hospice 
²  Residenze per Anziani 
²  Case di Cura 



²
   partnership e convenzioni 



Via Bellinzona, 15 Roma (Zona Trieste) 

I nostri riferimenti 
medicaplusroma@gmail.com 

www.assistenzadomiciliare.roma.it 
tel./fax 06.86986433 – cell. 348.2960174 

²
   la nostra filiale operativa 


