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Cure Domiciliari

Le cure domiciliari rappresentano oggi
un bene fondamentale sia per il paziente
cronico – anziano o ad alta complessità
assistenziale – sia per il Sistema Sanitario
e devono rappresentare uno degli
obiettivi prioritari per garantire risposte
appropriate alle nuove sfide dei bisogni di
salute emergenti.

Grazie alla domiciliarizzazione dei
trattamenti resa possibile dal knowhow di Vivisol, il paziente beneficia
di una miglior qualità di vita e
spesso di positive ricadute sulla
sua salute con la sicurezza di essere
seguito 365 giorni all’anno, 24 ore
su 24.
In Italia Vivisol ha in carico circa
100.000 pazienti e nel corso del 2018
ha erogato oltre 790.000 prestazioni/
accessi domiciliari per conto del Sistema
Sanitario.
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•
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Una migliore qualità di vita del
paziente inserito nel proprio
contesto sociale e famigliare.
Riduzione dei costi dell’assistenza.
Minor rischio di contrarre infezioni
nosocomiali.
Riduzione delle riacutizzazioni
attraverso gli accessi continuativi.
Monitoraggio dell’aderenza
terapeutica.

Oltre alle prestazioni mediche, infermieristiche e riabilitative, Vivisol
è in grado di fornire una serie di servizi e tecnologie life support
imprescindibili per la permanenza a domicilio di pazienti clinicamente
complessi, spesso in condizioni di fragilità.
Ossigenoterapia a lungo termine, ventilazione meccanica invasiva
e non invasiva, nutrizione artificiale enterale e parenterale, dialisi,
telemedicina e ausili: Vivisol unisce le proprie competenze logistiche
e tecnologiche con la professionalità di operatori sanitari specializzati,
per portare standard ospedalieri a casa dell'assistito.
TECNOLOGIE E SERVIZI PER LA PRESA IN CARICO
A DOMICILIO

I servizi offerti da Vivisol possono contare su
una centrale operativa h24 e su piattaforme
informatiche che consentono un flusso
comunicativo tra l’erogatore del servizio e l’ente
sanitario deputato al governo clinico, assicurando
l’affidabilità e l’efficienza di un sistema strutturato
sui bisogni del paziente.

Pazienti in Europa

Accessi domiciliari

Operatori Sanitari
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Grazie a partnership con i più importanti produttori
di tecnologie medicali, Vivisol propone dispositivi
medici che risponendo alle richieste dei suoi utenti
integrano le funzioni di controllo, continuità di
cura ed empowerment del paziente attraverso
servizi di telemonitoraggio.
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Registrazioni multiparametriche afferenti ad
un’unica interfaccia, questionari personalizzabili
dallo staff clinico, trasmissione dei dati verso i centri
servizi Vivisol, sistemi interamente web-based e
semplicità d’uso sono le principali caratteristiche
delle soluzioni che hanno sempre il paziente al
centro.

Migliorare la qualità di vita
del paziente permettendogli di
rimanere nel proprio ambiente
domestico, rendendolo
autonomo ma nello stesso
tempo seguito e protetto,
rilevando variazioni nella
situazione clinica è l’obiettivo
che Vivisol persegue grazie ai
servizi offerti.

