
AL TUO
FIANCO

NON SI TRATTA SOLO DI CURARE MA DI PRENDERSI CURA
CURE DOMICILIARI
SERVIZIO DI

NON ASPETTARE. CHIAMACI ORA
E SCOPRI COME TI POSSIAMO AIUTARE.

anniazzurri.it

ECCO PERCHÉ SIAMO QUI. PER AIUTARTI A TORNARE A FARE LE COSE 
CHE AMI CON LE PERSONE CHE AMI.
Offriamo un servizio domiciliare attraverso professionisti qualificati, dedicati a 
proteggere la tua salute e il tuo benessere in sicurezza e impegnati a fornire le 
risposte ai tuoi bisogni di cura.

Tempestivo
Prendiamo in carico le tue 
richieste entro tre ore dalla 

tua richiesta di contatto.

A casa tua
Eroghiamo servizi completi 

e integrati, in sicurezza, 
senza farti muovere.

In teleassistenza
La tecnologia ci aiuta a 

supportarti in ogni momento, 
nel rispetto della tua privacy.



Anni Azzurri offre un servizio domiciliare 
in regime privato (non in convenzione con il 
Servizio Sanitario Nazionale).

Proponiamo sia prestazioni di cura e 
assistenza puntuali sia percorsi appropriati 
e personalizzati sulla base tue esigenze 
specifiche.

Possiamo accompagnarti a casa dopo un 
ricovero ospedaliero, quando l’autonomia non 
è ancora completa, le terapie e le medicazioni 
sono ancora in corso e l’ambiente domestico 

deve essere adattato alla nuova situazione di 
salute, o semplicemente progettiamo con te un 
percorso riabilitativo. Supportiamo le famiglie 
anche ad attivare e gestire tutti gli interventi 
che possono aiutare la persona anziana a 
rimanere a casa con serenità.

Siamo al tuo fianco, a casa tua, anche attraverso 
sistemi avanzati e sicuri di teleassistenza.

Queste sono le basi del nostro servizio 
domiciliare.

Il servizio è rivolto a persone di ogni età.

Gruppo

IL MEGLIO DEL NOSTRO TEAM, A CASA TUA

COME FUNZIONA

Siamo attivi nella città di Milano, in tutta la sua area metropolitana e nella provincia di Monza e 
della Brianza. Programmiamo interventi 7 giorni su 7. Per informazioni o richieste di assistenza:

• chiama il numero 02 36507408 dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 19:00
• scrivi a curedomiciliari@anniazzurri.it

Fai il primo passo, al resto ci pensiamo noi.

Anni Azzurri è un marchio di KOS, primario gruppo sanitario italiano operante nell’assistenza socio-sanitaria, 
nella riabilitazione, nella psichiatria e nella tecnologia avanzata applicata alla medicina. In Italia gestisce 92 
strutture in 11 regioni, per un totale di oltre 8.700 posti letto.

Che si tratti di una prestazione singola o di un percorso personalizzato, possiamo erogare al tuo 
domicilio le seguenti prestazioni in regime privato:

I NOSTRI SERVIZI

• Prestazioni infermieristiche
• Visite mediche specialistiche a domicilio
• Prestazioni socio sanitarie a supporto delle 

attività di vita quotidiana

• Attività Riabilitative
• Attività di supporto sociale
• Interventi di supporto Psicologico

1. Ti contattiamo
A seguito della tua richiesta, un nostro 
Case Manager ti telefona per raccogliere i 
tuoi bisogni.

2. Analizziamo le tue esigenze
 Se necessario attiviamo subito un incontro 
in teleassistenza per elaborare con te il 
percorso più adatto.

3. Ti forniamo un preventivo
Prima di qualsiasi intervento ti forniamo un 
preventivo con tutti gli elementi per farti 
fare una scelta consapevole.

4. Ti raggiungiamo a Casa
I nostri professionisti arrivano portando il 
materiale necessario all’intervento in modo 
che tu non debba preoccuparti di nulla.




