
I vantaggi di scegliere

Costruiamo ogni giorno un servizio assistenza e cure a domicilio in ascolto e dialogo con le 
esigenze dei pazienti, delle loro famiglie e dei medici curanti, cercando di favorire in ogni modo 
la libera scelta della persona di poter rimanere a casa propria. 

I vantaggi di scegliere BeeCare sono i seguenti:

Una rete 
di servizi a 
disposizione 

al vostro 
domicilio

In ascolto
dei pazienti 

e delle famiglie

Un unico
interlocutore 

per più servizi: 
una completezza

di sguardo

Una presa a carico
immediata, seria, 

professionale
ed umana

Prendiamo subito contatto con voi:

-  Ci presentiamo e facciamo la vostra conoscenza prima che siate dimessi per 
fare ritorno a casa vostra. Insieme discutiamo le modalità del vostro rientro 
affinché abbiate tutto ciò di cui necessitate.

-  Manteniamo un contatto con il vostro medico curante, dialogando con lui ed 
informandolo sul vostro stato di salute.

Uniamo sotto lo stesso cappello di BeeCare quattro servizi per venire 
incontro a tutte le esigenze:

-  Servizio Infermieristico Spitex (coperto dalle assicurazioni malattie di base). 

-  Servizio Infermieristico privato. Presenza costante di un’infermiera o 
assistente di cura durante tutto l’arco della giornata o della notte.

-  Servizio di assistenza domiciliare con badanti formate e diplomate per 
aiutarvi da qualche ora al giorno, a mezze giornate, o giornate intere oppure 
per la vostra tranquillità di notte o servizio 24h/24 - 7/7.

-  Servizio di economia domestica per avere una casa pulita, ordinata e 
arieggiata. (coperto dalle assicurazioni complementari).

 Facciamo tesoro dei vostri commenti per migliorarci:

-  Ogni nostro utente ha il diritto di dirci cosa non è andato come si aspettava 
e ha la garanzia che prenderemo sul serio il suo reclamo. Lo ringraziamo 
inoltre di avercelo detto perché sappiamo come non sia facile comunicare 
certe cose. Ci impegniamo a dialogare con ogni utente ed a migliorarci. 

-  Curiamo i dettagli e la relazione perché sappiamo quanto sia difficile per il 
paziente esprimersi sulla cura o la medicazione che riceve, egli si esprime 
invece sempre sul rapporto che viene instaurato con il nostro personale. In 
ospedale/clinica siete pazienti, al vostro domicilio siete a casa vostra.

-  Manteniamo un contatto con l’ospedale/clinica raccogliendo i punti di 
miglioramento per il nostro servizio.

Abbiamo sviluppato una rete di servizi sul territorio e la mettiamo a 
vostra completa disposizione in modo che sappiate a chi rivolgervi 
qualora ne aveste la necessità:

- Mezzi ausiliari per l’indipendenza a domicilio (mobilità personale)

-  Podologia, fisioterapia e riabilitazione, ergoterapia, parrucchiere

-  Richiesta di sussidi, gestione burocratica e amministrativa

-  Centri diurni, telesoccorso
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