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I NOSTRI PRODOTTI

I centri Teleserenità sono i
consulenti di fiducia per anziani,
ammalati e disabili e sono spe-
cializzati per fornire il miglior
servizio di assistenza domici-
liare, sia in termini di personale
a disposizione dei clienti che di
assistenza e supporto. I servizi
di assistenza sono organizzati
tempestivamente con la mas-
sima professionalità ed erogati
da personale esperto nel set-
tore. I servizi a domicilio sono
sempre personalizzati sulla
base delle esigenze del clien-
te: dall’igiene personale, alla
preparazione dei pasti, dalla
compagnia all’assistenza
diurna e notturna
dall’ accompagnamento
dell’ assistiti ad ogni altro
servizio di aiuto e supporto.

I centri Teleserenità orga-
nizzano all’interno di strut-
ture pubbliche e/o cliniche
private, d’intesa con il per-
sonale della struttura stessa,
servizi di assistenza nottur-
na e diurna, di erogazione
pasti e di igiene personale.
Il servizio può essere
richiesto
per poche ore o continuati-
vo in base alle esigenze del
cliente ed è svolto da perso-
nale qualificato ed autorizza-
to dalla struttura al servizio.

Il Servizio di badante
convivente permette alla
famiglia di non dover pensare
a niente:
pensiamo noi a tutte le
problematiche burocratiche
relative all’assunzione e alla
messa in regola della badante,
ad un prezzo competitivo.
Il cliente è accompagnato dal
nostro personale nella scelta e
nell’inserimento della badante
in famiglia, al fine di creare la
giusta relazione e compren-
sione. Ogni badante viene se-
lezionata in base alle esigenze
dell’assistito e formata nel
nostro centro specializzato,
presso una casa di riposo e
le viene accuratamente spie-
gato il piano di assistenza
familiare e lo stato di salute
dell’assistito. In tal modo la
nostra badante saprà gestire
il proprio assistito autono-
mamente fin dai primi giorni.

ASSISTENZAPRIVATA
DOMICILIARE

ASSISTENZA
OSPEDALIERA

BADANTE
CONVIVENTE

TELESERENITÀ è il primo network Nazionale che opera
dal 1995 nel settore socio-sanitario offrendo servizi
qualificati di:
- ASSISTENZA PRIVATA DOMICILIARE
- ASSISTENZA OSPEDALIERA
- BADANTE CONVIVENTE

ANTIDECUBITO POSTURA

INCONTINENZA
Pannolini e prodotti per l'incontinenza

BAGNO ASSISTITO
Sistemi e sanitari per accessibilebagnoun

Cuscini antidecubitosistemiematerassi

LETTI E DEGENZA
Letti, degenzaeabbigliamento speciale

MUOVERSI
Carrozzine, scooter, barriereabbattimentoedeambulatori

AUSILI
Ausili edomotica

APPARECCHI MEDICALI
Apparecchi per diagnostica riabilitazionee

POLTRONE
Il relax che piediinmetteti


