
Per la sua salute,
per la tua tranquillità

Assistenza domiciliare completa
con l’assistente familiare

Se è necessaria la gestione completa del proprio caro al domicilio, Anni 
Azzurri ha sviluppato un servizio di assistenza familiare, che prevede: 
• l’intervento di un infermiere per una valutazione preliminare dei bisogni 

assistenziali e dei rischi sanitari, nell’ambiente di vita quotidiana. È 
previsto anche un elettrocardiogramma di controllo;

• la guida all'individuazione, la selezione e la conseguente attivazione di 
società partner, accreditate con Anni Azzurri, che erogano servizi per la 
persona e la famiglia (servizio badanti, assistenti familiari) con l’obiettivo 
di trovare la figura più in linea con le esigenze sociali e sanitarie 
dell’assistito; 

• l’attivazione di un servizio di teleassistenza (per un mese) utile a 
supportare la famiglia durante la fase dell’eventuale inserimento 
dell’assistente familiare* e monitorare l'evoluzione della salute e dei 
bisogni dell'assistito.

Se necessario, è incluso l'orientamento per l’attivazione di sussidi e 
agevolazioni pubbliche. È possibile attivare anche consulenze speci-
fiche sulla gestione del contratto del lavoratore domestico (per-
messi, ferie, riposi, ecc.).

*L’assistente familiare viene gestito direttamente dalle agenzie accreditate con Anni Azzurri.

Supporto al caregiver: il sostegno psicologico 

Durante la gestione del proprio caro, soprattutto in presenza di decadi-
mento cognitivo e demenze, il caregiver principale, ma anche gli altri fami-
liari, possono andare incontro a momenti di particolare difficoltà e livelli di 
stress potenzialmente critici. Per un supporto completo, Anni Azzurri, insie-
me a Neomesia, ha sviluppato un percorso di sostegno psicologico per i 
caregiver. Totalmente in telemedicina, prevede una prima visita di valu-
tazione gratuita, colloqui con lo specialista e un incontro di follow-up.  

Come accedere ai servizi di Anni Azzurri a casa:

� Chiama il numero 02-36507408 
� o consulta il sito anniazzurri.it/assistenza-domiciliare
 
Dopo un colloquio telefonico ti invieremo un preventivo o, se necessa-
rio, organizzeremo una visita al domicilio per una valutazione infermie-
ristica o multidisciplinare. Potremo così elaborare un progetto su 
misura o consigliarti il piano più adatto alle tue esigenze. 
Il piano di assistenza può essere testato per un mese (a partire da 120 € 
per il piano smart) e poi esteso, con la possibilità di usufruire di agevola-
zioni trimestrali.



L’esperienza di Anni Azzurri,
da oggi a domicilio

La famiglia, il lavoro, la scuola dei figli e la cura dei genitori: conciliare tutti 
gli impegni è spesso faticoso, soprattutto se si presentano problemi di 
salute tipici della terza età. 
Dopo 20 anni di esperienza nelle residenze per anziani, supportando 
famiglie che hanno affrontato la fragilità, il decadimento e la disabilità dei 
propri cari, abbiamo creato un servizio di assistenza domiciliare. 

I Care Manager Anni Azzurri si fanno carico di affiancare le famiglie 
nell’assistenza di un anziano a casa, individuando il percorso più adatto 
alle necessità sanitarie e assistenziali. 

Chi è il Care Manager? È un professionista sanitario, solitamente infer-
miere, che si avvale di un team multidisciplinare composto da medici, 
infermieri, OSS, fisioterapisti, psicologi, logopedisti e assistenti sociali, 
che gestisce, come interlocutore unico e dedicato, tutti i servizi di 
cura domiciliare:  
• servizi sanitari, come esami diagnostici realizzati direttamente a casa, 

visite specialistiche e prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, logo-
pediche;

• servizi alla persona, quali assistenza sociale, supporto nelle attività 
domestiche, nelle piccole commissioni quotidiane o nelle pratiche 
burocratiche e assistenza domiciliare (con partner convenzionati);

• servizi di telemedicina, teleassistenza, teleriabilitazione, che grazie 
alla tecnologia abbattono la distanza tra professionisti sanitari e paziente.

 
I piani di assistenza

Quattro piani di assistenza personalizzabili:
 

dedicato a chi vuole la sicurezza e la serenità di 
una supervisione sanitaria costante. Per ritardare 

le difficoltà che richiedono l'inserimento di un'assistente famigliare, 
oppure, per chi è già assistito, per intercettare i segnali di allerta.

per chi deve tenere più sotto controllo le condizioni 
   di salute, ad esempio attraverso il monitoraggio infer-

mieristico periodico, interventi di riabilitazione o il supporto 
psicologico. Il piano offre anche una consulenza del fisioterapista su movi-
mento e attività fisica, e supporto nella gestione delle pratiche burocratiche. 
Comprende una supervisione medica, con visita e follow-up periodici.

dedicato a chi necessita di riabilitazione a 
seguito dell’aggravarsi di una situazione cronica 

o dopo le dimissioni da una struttura specializzata. Oltre a quanto offerto 
nell’opzione Light, vengono pianificati interventi specializzati, come la 
fisioterapia o la logoterapia, sulla base di un piano riabilitativo indivi-
duale. È sempre prevista una supervisione medica, con visita e follow-up 
periodici.
 

pensato per chi ha bisogno di assi-
stenza intensiva. È ideale per 

accompagnare al domicilio il paziente dopo un ricovero, proseguendo le 
cure post-dimissione sotto supervisione medica, così da evitare la riacutiz-
zazione e prevenire nuovi ingressi in ospedale. Prevede inoltre un 
supporto nella preparazione dell’ambiente domestico, che viene adat-
tato ai nuovi bisogni. 
 

Oltre ai piani di assistenza, il servizio di Anni Azzurri a casa può essere 
attivato anche per singole prestazioni infermieristiche, riabilitative 
(fisioterapiche, logopediche, psicologiche), diagnostiche (RX, ECG, 
prelievi), visite mediche (specialistiche e non) e percorsi agevolati per 
l’ingresso in struttura.


