
Informazioni e consulenza telefonica 

Tutti i giorni  

dalle 07.00 alle 17.00 

Fuori orario potete lasciare un messaggio sulla 

segreteria telefonica. Vi richiameremo il 

mattino seguente tra le 08.00 e le 09.00. In 

caso di urgenze infermieristiche si prega di 

utilizzare la funzione indicata nell’annuncio 

telefonico, e sarete collegati con un il 

personale infermieristico in servizio. In caso 

d’urgenza grave chiamate il vostro medico di 

casa o il pronto soccorso. Tel 0900 401 501 

(CHF 3.25/Min. rete fissa). 

Telefono 056 621 06 20 

Fax 056 621 22 79 

kontakt@spitex-freiamt.ch 

www.spitex-freiamt.ch 

Lo Spitex Freiamt è un’organizzazione non 

profit, le tariffe sono stabilite dal Cantone e 

non coprono tutti i costi. 

E’ possibile effettuare una donazione sul 

seguente conto: 89-47553-5                                             

IBAN CH45 0900 0000 8904 7553-5  

 

Marzo 2018 

Principi dello Spitex Freiamt 

Prestazioni: siamo un’istituzione senza scopi 

lucrativi, flessibile e professionale nelle cure e 

nell’aiuto domiciliare. 

 

Qualità: garantiamo un servizio economico 

nelle cure e nell’assistenza a domicilio con 

competenza ed efficacia. 

 

Relazioni: in tutte le decisioni nella cura del 

cliente coinvolgiamo anche il suo ambiente 

sociale. 

 

Formazione: diamo opportunità di crescita 

personale e professionale ai nostri 

collaboratori e sosteniamo la formazione degli 

apprendisti. 

 

Lavoro d’équipe: il nostro successo si basa 

sulla competenza, la motivazione, l’agire 

responsabile e l’impegno di tutti i dipendenti.  

 

Collaborazione: cerchiamo la cooperazione 

con strutture ambulatoriali e ospedaliere come 

pure con altri enti e servizi sociali e sanitari. 

 

Aggiornamento: aggiorniamo costantemente 

i nostri servizi secondo le esigenze attuali. 
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Spitex - Cura, assistenza e cure 

domestiche a domicilio  

..… in buone mani a casa propria  

 

 

 

  Curiamo e assistiamo a domicilio 

  Sosteniamo la vostra autonomia 

  Possiamo contare su personale qualificato  

  e flessibile  

La nostra offerta 

Le nostre prestazioni sono per tutti gli abitanti 

di Wohlen, Anglikon e Waltenschwil. 

Chiarimenti e consigli  

Lo Spitex Freiamt garantisce una cura 

individuale. 

  Valutazione dei bisogni di cura 

  Consulenza sulle diverse cure  

  infermieristiche 

  Orientamento e consulenza ai famigliari 

  Coordinazione e collaborazione con altri  

  enti sociali 

Cure medico-terapeutiche 

Secondo prescrizione medica, ci prendiamo 

cura delle ferite, prepariamo e 

somministriamo farmaci, ci occupiamo d’ 

infusioni, d’ iniezioni, di prelievi ematici, del 

controllo dei segni vitali e della misurazione 

glicemica. 

Cure di base  

Vi sosteniamo, secondo la prescrizione 

medica, nelle seguenti attività: igiene 

personale, aiuto per doccia o bagno, 

imboccare, alzarsi, vestirsi, bendaggio delle 

gambe, indossare le calze compressive e altre 

attività. 

Accompagnamento                                                 

Vi accompagniamo in situazioni di crisi. 

Aiuti di economia domestica 

Per voi facciamo le spese, riordiniamo e 

puliamo l’abitazione, facciamo il bucato, 

stiriamo come pure altri aiuti domestici. 

 

Inoltre offriamo: 

• Cure oncologiche ambulanti 

• Cure in psichiatria ambulanti 

• Cure pediatriche a domicilio 

 

 

La cassa malati rimborsa le prestazioni di 

cura, di consulenza e di valutazione purché 

siano prescritte da un medico.  

Per l’aiuto domestico è necessaria 

un’assicurazione complementare. 

 

 


