
esperti in assistenza a domicilio 



²
    chi siam

o 

Il nostro gruppo, forte da oltre un decennio sul territorio nazionale nell’ambito 

dell’home care, studia progetti che si adeguino ai bisogni e alla necessità delle 

famiglie e dei singoli nel settore sanitario e parasanitario.  

 

Ad oggi sempre più persone in Italia scelgono di farsi assistere per se e per i propri 

cari da una delle Agenzie di Assistenza Domiciliare GRUPPO ISAIA, di avvalersi 

delle nostre competenze e di usufruire dei nostri servizi che constano in una 

combinazione di cure mediche e socio assistenziali altamente professionali ricevute 

comodamente in casa propria.   



Carichi d’orgoglio e di responsabilità siamo lieti che il nostro impegno umano e 

professionale desti nei nostri clienti tanta fiducia, consci del fatto che l’assistenza 

sanitaria a domicilio non rappresenta più solo un’esigenza diffusa ma ha assunto i 

caratteri di un vero e proprio bene sociale, indispensabile alla risoluzione di tanti 

problemi con cui ci interfacciamo ogni giorno.  

La nostra mission è quella di diffondere una vera e propria cultura sanitaria, fornendo 

non solo i servizi socio-sanitari e medico specialistici ma personale altamente 

qualificato come nanny alle neo mamme o caregiver agli anziani, affiancando le 

famiglie dei pazienti oncologici, formando e certificando, con patentino Europeo, il 

personale già presente nelle famiglie. 

Siamo pronti a rispondere a tutte le esigenze con un servizio integrato  24 ore al giorno 

365 giorni l’anno, il nostro goal è quello di migliorare la qualità della vita.  

²
    la m

ission 



Il Gruppo Isaia nasce con il servizio di assistenza 
domiciliare specializzata. 
 

Dopo i successi ottenuti con l’assistenza domiciliare, 
viene aperta la prima Struttura Residenziale per 
Anziani. In breve nuove strutture si aprono sul territorio 
nazionale. 

²
    la storia 

Ad oggi il Gruppo conta 6 strutture 



²
   il m

ercato 

          continui  tagli 
                    alla sanità pubblica 

             
costi aggiuntivi  
legati all’assistenza  
domiciliare specializzata 

1.500.000  
di badanti 
censite fino  
al 2010   

le proiezioni elaborate dall’Istat ci 
lasciano intravedere un futuro 
caratterizzato da una sempre maggiore 
incidenza della popolazione anziana, che 
potrebbe arrivare nel 2050, a raggiungere 
il 43% del totale 



“basta una chiamata e ti assistiamo a casa” 
  

²
   servizi h24 

tel./fax 06.86986433 – cell. 348.2960174 



il nostro team di Operatori Socio Sanitari è in grado di fornire 

un’assistenza occasionale o programmata, 365 giorni all’anno 

 

I principali servizi:  
 

²  cucina e aiuto ai pasti 

²  igiene personale 

²  igiene dell’ambiente domestico 

²  deambulazione e mobilizzazione 

²  compagnia alla persona diurna e notturna 
	  

²
   assistenza di base 



le nostre principali specialità mediche a domicilio senza tempi di 

attesa: 

²  medico generico 
²  cardiologo 
²  ortopedico 
²  fisiatra 
²  dermatologo 
²  neurologo 
²  pediatra 
²  psicologo 
²  podologo 
²  geriatra 
²  endocrinologo 
²  anestesista 
²  oncologo 
²  nutrizionista 

²
   m

edicina specialistica 



i nostri infermieri professionali sono disponibili a prestare assistenza  

in orari diurni e notturni.  

I principali servizi offerti: 
 

²  cicli di iniezioni 

²  flebo 

²  clistere 

²  medicazioni piaghe da decubito 

²  medicazioni chirurgiche 

²  cateterismi vescicali  

²  prelievo per esame urine, prelievo sangue 

²  somministrazione terapie  

²  gestione  dell’accesso venoso centrale  

²
   assistenza inferm

ieristica 



il nostro team di fisioterapisti offre riabilitazione e rieducazione 

 a domicilio avvalendosi anche di terapie strumentali  

I principali servizi: 
 

²  riabilitazione neuromotoria - ortopedica – post chirurgica 

²  riabilitazione ostetrica – ginecologica - urologica 

²  rieducazione posturale pediatrica 

²  linfodrenaggio oncologico  

²  riabilitazione e medicina dello sport 

²  ultrasuoni 

²  tecarterapia 

²
   fisioterapia 



²
   esam

i strum
entali 

 

²  Elettrocardiogramma (ECG) 

²  Holter Cardiaco - Elettrocardiogramma Dinamico delle 24 ore 

²  Holter Pressorio - Monitoraggio Pressione Arteriosa 

²  Ecografie specialistiche 

²  Radiografie 

²  Impedenziometria 

²  Food intake 

²  Holter Metabolico 

direttamente a casa vostra i principali esami diagnostico strumentali: 



²  assistenza nella scelta e nella formazione di chi si prenderà cura 

dei vostri cari 

²
   badanti e baby sitting 



²  servizio di car -driver con supporto qualificato  

²  servizio di ambulanza con personale specializzato 

²  servizio air-ambulance su territorio nazionale ed internazionale 

²
   am

bulanza e car-driver 



²
   partnership 



²
   presenza sul territorio 



Via Bellinzona, 15 Roma (Zona Trieste) 

I nostri riferimenti 
inforoma@gruppoisaiafranchising.it 
www.assistenzadomiciliare.roma.it 
tel./fax 06.86986433 – cell. 348.2960174 

²
   la nostra agenzia 


