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Giovani imprenditori del campo medico e sociale che cominciano l’avventura come richiesta a 
supporto di utenti spaesati in un mondo del quale, come in Alice nel paese delle meraviglie, non 

si comprende nemmeno il linguaggio; abbiamo assunto un ruolo sempre più presente nelle loro 

vite, ampliando la gamma dei servizi e del nostro network e allargando la forbice dell’età delle 

persone a cui ci rivolgiamo (0-99). Lavorando di passaparola ed avendo un piede nel mondo 

medico, ci siamo sempre più strutturati, anche nel sociale, spingendoci ovunque non esista 

continuità tra il sistema sanitario nazionale e l’utente finale. 

“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] 
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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, servizi socio-sanitari e medico specialistici con 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. Il fine è portare a casa delle famiglie una tempestiva e qualificata 
assistenza socio sanitaria.  

La nostra società nell’ambito dell’home care e 
dell’health care studia progetti che si adeguino ai 
bisogni e alla necessità delle famiglie e dei singoli nel 
settore sanitario e sociosanitario.   
Effettuiamo prestazioni sanitarie e servizi di assistenza 
sociale su tutto il territorio romano sia a domicilio che 
presso strutture private. Le collaborazioni e le 
convenzioni avviate sul territorio, definite con 
importanti organizzazioni e strutture operative, 
confermano la nostra capacità di far fronte alla 
domanda di assistenza del singolo o di strutture 
complesse.  
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I nostri servizi a tutto tondo sono plasmati intorno alla famiglia, lavoriamo con utenti in 
condizioni basali, acuto - subacuto - cronico, facciamo prevenzione ed educazione sanitaria h24 

per tutto l’anno. 

prima	  
infanzia	  

seconda	  
infanzia	  

età	  adulta	   senescenza	  

� pediatri 
� specialisti 
� counselor 
� baby tutors 
� baby sitter 

� medici generici 
� medici specialisti 
� infermieri 
� OSS/OSA 
� fisioterapisti 
� assistente familiare 
� badanti  
� car driver 
� forniture sanitarie 

psicologi � 
nursing neonatale � 

ostetriche � 
tate � 

esami strumentali � 
ambulanza � 

air/eli ambulanza � 
telemedicina  � 

assistenza legale L.104/92 � 
elim. barriere architettoniche � 

consegna farmaci � 



Assistenza Sanitaria 
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Tutta l’assistenza sanitaria a 
domicilio, esami e terapie 
strumentali, da professionisti 
altamente qualificati, senza 
tempi di attesa, di giorno e di 
notte. 

Il nostro team è in grado di 
fornire un’assistenza sociale 
occasionale e programmata, 
365  giorni all’anno, per tutte 
le esigenze della famiglia. 
 

Lavoriamo con operatori 
qualificati integrando una 
r i g i d a s e l e z i o n e c o n 
p e r i o d i c h e a t t i v i t à d i 
formazione. 

- medici generici 
- medici specialisti 
- infermieri 
- operatori socio sanitari  
- fisioterapisti 
- psicologi 
- nursing neonatale 
- esami strumentali 
- telemedicina 
- ambulanza, car driver 
- aereo/eli-ambulanza 

- assistente familiare 
- badante 
- tata e baby-sitting 
- tutor 
- consuelor 
- consegna farmaci 
- assistenza L.104/92 
- fornitura di sanitari 
- abbattimento barriere 
architettoniche 

Assistenza Sociale Formazione  

- disostruzione pediatrica 
- corsi blsd e pblsd 
- corsi pre-parto e gestione  
neonatale 

-  formazione badante 
- affiancamento integrativo 
nella famiglia 

- fornitura di defibrillatori 
semiautomatici 

A
ssistenza e Form

azione 
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Il nostro progetto di telemedicina nasce per rispondere al fabbisogno di tutto il nucleo familiare; 
operando attraverso un network ed una piattaforma tecnologica che consente un’integrazione efficace 
ed efficiente di servizi sociosanitari.  
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q   Assistenza Domiciliare 

q   RSA 

q   Palestre 

q   Hospices 

q   Medico al Telefono 

q   Famiglie  

q   Pazienti 

q   Navi e Villaggi Turistici 

q   Poliambulatori 

q   Farmacie 

q   Case di Cura 

q   Ospedali 

q   Operatori 

q   Specialisti 

q   Medici Curanti 

q   Scuole 
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Grazie alla nostra “Health Card” è possibile accedere alla piattaforma avendo a disposizione una 
cartella clinica virtuale e perpetua consultabile dal paziente, dal curante e da eventuali specialisti, 
che consente non solo di ovviare alla perdita di referti e alla inutile archiviazione di immagini, ma 
anche la semplificazione dei follow-up specialisitici che ognuno nell’arco della propria vita 
esegue. 
Una seconda cartella clinica veloce che indichi in caso di bisogno le patologie di base del 
paziente, la presenza di protesi o mezzi di sintesi, i farmaci utilizzati, eventuali parenti da 
contattare in caso di necessità. 
La piattaforma permette di avere una chat tra medico - paziente - specialista - centrale operativa 
non lasciando mai da solo l’utente sia in Italia che all’estero. 
Inoltre è possibile programmare per il cliente e per la sua famiglia una prevenzione 
personalizzata in base all’età, sesso e familiarità che di volta in volta viene proposta tramite pop-
up su una semplice App scaricata su smartphone, tablet o PC. 

 un medico dedicato al telefono  

una cartella clinica perpetua 

sconto del 5% sui nostri servizi 

la prevenzione su misura per te e i tuoi cari   

accesso facilitato alle strutture convenzionate  

una cartella clinica veloce 

La nostra “Health Card”: 6 buoni motivi per possederne una: 



Per il personale 
Se con copertura assicurativa:  
- subentro ad esaurimento del massimale 
con prezzi concorrenziali. 
Formazione in FAD 
Organizzazione servizi di ausilio alla famiglia 
Corsi motivazionali 
Corsi BLSD 
Defibrillatori semiautomaici 
Organizzazione e gestione asili nido aziendali 
Visite mediche in sede 
Pacchetti prevenzione per i dipendenti 
Medico del lavoro 
Analisi in sede 
Health card 

Per la clientela 
 
Pacchetti di prevenzione  maschio-femmina 
Assistenza socio-sanitaria a domicilio 
Corsi motivazionali 
Corsi BLSD- PBSLD disostruzione pediatrica 
Health card 
Councelor 
Corsi ‘Mentor’ 
Corsi ‘Mary Poppins’ 
Corsi ‘A spasso con Daisy’ 

Servizi alle aziende  
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“Un giorno senza un sorriso 
                  è un giorno perso” 

Charlie Chaplin 

Medica Plus S.r.l.s 
Via Bellinzona, 15 – 00198 Roma tel. 0686986434 – fax 06.86986433 

medicaplusroma@gmail.com – www.assistenzadomiciliare.roma.it 

Il presente documento è riservato e confidenziale ed è escusivamente destinato alla persona che lo riceve dalla Medica Plus.  
E’ vietata la riproduzione a qualsiasi titolo delle informazioni contenute senza il preventivo assenso della Medica Plus 


