Tecnologia

Professionalità

SANITALY

Elettrocardiogramma a 12 derivazioni

Visite mediche specialistiche

Metodo e precisione

Ecografia/ecocardiografia

Assistenza infermieristica qualificata

Sicurezza e tranquillità

Ecocolor doppler cardiaco

Fisioterapia

Confort e monitoraggio

Doppler vascolare

Cure e terapie domiciliari

Risparmio economico e di tempo

Holter ECG/pressorio

Gestione delle lesioni cutanee

Onestà e trasparenza

Pressione arteriosa

Nutrizione assistita

Attenzione al Cliente

Tecnoassistenza Sanitaria Domiciliare e del Territorio

Dall’esperienza e professionalità di due importanti realtà nazionali in ambito sanitario, il
GRUPPO SANIDOR e HALGA ITALIA, nasce SANITALY - Tecnoassistenza Sanitaria
Domiciliare e del Territorio.
IL GRUPPO SANIDOR è una realtà consolidata e qualificata nel settore della logistica
distributiva ed assistenza domiciliare nel campo sanitario. Nasce nel 1997
dall’esperienza maturata dai suoi fondatori in questo settore e si avvale di un team
multi-disciplinare di 200 professionisti di comprovata esperienza. Si occupa di
logistica distributiva di prodotti sanitari di primarie multinazionali (ausilii per incontinenza,
presidi per diabetici, prodotti per stomia, ventilazione assistita, …) per conto delle ASL
presso il domicilio degli assistiti e della relativa assistenza infermieristica.
HALGA ITALIA vanta 20 anni di attività nel settore della Elettronica Biomedica,
diventando partner di fiducia di numerosi Clienti pubblici e privati a livello nazionale.
Attualmente la strumentazione biomedica trattata spazia dall’Elettromedicina agli
Ultrasuoni sia in ambito Cardiologico che General Imaging. Recentemente HALGA
ITALIA ha concentrato le proprie attività nell'ambito di due primarie aziende di settore,
Mortara Instrument e Siemens Healthcare Sector Clinical Product - Ultrasound.
Tecnologia all’avanguardia e qualità del
servizio sono alla base dell’offerta di
SANITALY, che va dall’assistenza domiciliare
d i b a s e fin o a d u n a ve r a e propr ia
ospedalizzazione domiciliare con teleconsulto
e refertazione, operata da remoto con
piattaforme tecnologiche per la telemedicina,
con possibilità di trasmissione al vostro medico di famiglia.
Da oggi si potranno fare a casa propria, evitando scomode attese e fastidiosa burocrazia,
checkup accurati ed esami specialistici.
Indagini Diagnostiche:

Su richiesta:

Elettrocardiogramma a 12 derivazioni

Prelievo a domicilio e analisi di laboratorio

Ecografia/ecocardiografia

PT/INR

Ecocolor doppler cardiaco

Spirometria

Doppler vascolare

Monitoraggio apnee notturne

Holter ECG/pressorio

Peso corporeo per pazienti non deambulanti

Pressione arteriosa

Ispezione video (dermatologia, piaghe, ...)

Glicemia

Monitoraggio Cardiotocografico

Saturimetria

Monitoraggio da remoto parametri vitali

Tutto questo garantendo tracciabilità e sicurezza dei dati durante ogni fase del
processo. La tecnologia utilizzata consente di eseguire una serie di misurazioni con
dispositivi medicali certificati.
Anche la refertazione avviene per via telematica secondo protocolli certificati.
Grazie alla priorità che SANITALY assegna al rapporto diretto con il Cliente, il paziente
potrà usufruire di un’offerta integrata e completa di assistenza medica domiciliare, in
grado di soddisfare tutte le esigenze e di una serie di servizi alla persona.
Assistenza Professionale:
Visite mediche specialistiche

Nutrizione assistita

Assistenza infermieristica qualificata

Servizio di trasporto con automedica/ambulanza

Fisioterapia

Prodotti per l’igiene e medicazione

Cure e terapie domiciliari

Pratiche amministrative/sanitarie

Gestione delle lesioni cutanee

SANITALY mette a disposizione dei suoi Clienti un Call Center attraverso il quale si
potranno chiedere informazioni sui servizi offerti e prenotare telefonicamente gli esami
e l’assistenza sanitaria richiesti.
SANITALY garantisce il trattamento e la tutela dei dati dei suoi assistiti,
l’immagazzinamento e la consegna a domicilio dei prodotti sanitari, l’assistenza e il
servizio di call center agli utenti secondo gli standard di qualità più avanzati.

Comfort e monitoraggio
Sicurezza e tranquillità
Metodo e precisione

Affidabilità del servizio
Assistenza medica puntuale e certificata
Attenzione al Cliente

Sono questi i punti di forza di SANITALY per contribuire a migliorare la qualità della vita.

Per prenotazioni e contatti
Per chiamate da telefoni fissi:

800 814 696
Per chiamate da cellulari:

06 83662587

email: info@sanitaly.net
Sede legale:
Via Tommaso Arcidiacono, 72
00143 ROMA
Tel. +39 06 83662587
Fax +39 06 89170315
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